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SCIPIONE AMMIRATO IL GIOVANE

» contraſegnate fuori con ,,
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In Firenze, nella Stamperia d'Amador Maſſi 1647 con licenza de superiori.

-

-

a ſtanzia di Gioiariſta Landini, e ſuoi eredi ſºlcanto delGarbo ſotto la torre de Sacchetti

A sia a fiato ea ziaezº vzeº.
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L 1 B R o v N D E c 1 M o,

O SENTIRE I grande allegrezza in queſta nuoua par

re della mia fatica, vſcito dalle diſcordie de grandi, 8 de

popolari, dalla tirannide del Duca d'Atène, dalla peſti

fera potenza di sì famoſa mortalità, 8 dall'ultima guerra

tra i Fiorentini ei Viſconti, nella pace quaſi generale di

tutta Toſcana; ſe il rappreſentarmiſi innanzi tra piccolo

iſ Nº | ſpazio di tempo coſe forſe piggiori delle prime,nonintor

iè èºl bidaſſe in gran parte il piacere del preſente ripoſo. Im

peròche ſcemata l'antica riputazione tra le famiglie grandi, non mancarono ca

gioni di gare, 8 di brighe tra l'iſteſſe famiglie popolari, diuenùte per le ricchez

ze, per gli honori hauuti in caſa, 8 per la conteſa di eſſi molto più morbide, che

quelle antiche grandi non erano. Nè mancò di queſti capi del popolo chi con

più ciuile& manſueta dimoſtrazione, molto più crudele & rabbioſa tirannia non

eſercitaſſe, che quella del Duca d'Atène; così è proprio ſpeſſo ſotto vno appa

rente nome di ritenerla libertà comune, ſaziar l'animo ingordo di ſanguinoſa

E crudeltà. Ma le guerre di fuori furono ſenza dubbio & più vtili, &più glorio

ſe alla Repùblica, hauendo in quelle con pari forze contraſtato con potenti prin

cipi, e acquiſtàto non ſolo quello, che per l'addietro s'era perduto, ma nuoui

ſtati, 8 paeſi all'autorità, 8 giuridizione del popolo Fiorentino. Queſto dun

que terrà a mente ciaſcuno, è cui darà ſozzo & brutto ſpettacolo l'inſolente ſia

gnoria decapitàni di parte guelfa, la lordiſoneſta licenza dell'ammonire, 8 l'in

degno, 8 crudele, benche neceſſario imperio de Ciompi. Noi per hora tirando

oltre il filo dell'incominciàta tela, ſeguiteremo di mano in mano à narrare le

coſe fatte così dentro, come di fuori della città; doue per metter qualche rime- ,

ſtor. Fior. Seip. Amm. Par. I.To.2. Bbb 2 dio
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Rimedi

sontra la

careſtia.

Gonf. 366

Accordo

tra Saneſi

e 7Monte

pulciano,

confº67

Sangimi

gnàno re

càto à cô

tàdo di Fi

irenze,

» dio alla careſtia che la trauagliaua,fu leuàta la gabella che ſi pagaua della farina,

» glia & graſcia dalla parte di Valdinieuole, per far maggiormente abbondante la

città, la quale peruenuta ſotto il gonfaloneràto di Guglielmo Lupicini la terza

volta, S deſiderando, che quella pace, che ella godeua, godeſſero anche i vici

ni popoli, ſi poſe di mèzzo à trattaraccordo tra i Saneſi, ei ſignori di Montepul

ciàno; tra quali era ſtàta per lo paſſato quaſi continua conteſa. Et quello inſie

me co'Perugini conduſſono al fine deſiderato, hauendo i Saneſi promeſſo dida

re diecimila fiorini d'òro à Niccolò, e a Iacopo de Caualieri, con la reſtituzione

de loro beni, 3 frutti paſſati; i quali laſciàta la detta terra di Montepulciano in

gouernamento del dopolo, ne dettero per venti anni la guardia al comune di Sie

» na; il quale diſguſtato de Fiorentini perche nel principio demoti di Monepul

» ciàno non gli hauean voluto mandare quattrocento caualli che hauea domanda

» to per ridur quella tèrra à vbbidienza, anzi haueano ſpedito a Siena ambaſcia

, dori, & per ſcuſarſi ſe non mandauano tale aiuto, & per veder di perſuadere a Sa

, neſi di non voler in quel tempo tentar ſimile notiità per non far diſperare i Mon

, tepulcianeſi, 8 ridurli a darſi all'Arciueſcouo di Milàno. Non hauendo allora

, preſtato molta fede alliAmbaſciadori Fiorentini, ſentiuano anche poi poco gra

, do dell'accomodamento fatto fare: perche douendo paſſare per il lor dominio

, del grano comprato per ſeruizio della città di Firenze, non lo voleuano laſciar

, paſſare,onde vi fu che dire & che fare. Fù ben facile è Vgolino di Coruària Con

, te di Montemarti generale della Repùblica d'hauere il caſtello di Pichena, per

, che andatoui con gente, ſubito Monaldo, Rinaldo, & Matteo nobili di quel luo

, golo dettero a Fiorentini.A gli abitanti fu dato licenza di poter portarle lorro

, be doue più foſſe ſtato lor in grado;e il caſtello con la rocca fu abbattito in ven

, detta dell'aiuto dato da quei nobilià gli Ardinghelli quado cacciarono i Saluuc

,, ci di Sangimignano, di che i ano fatto ſcuſa alcuna in Firéze. Intanto Otto

, Sapìti & Paolo Altouiti erano ſtati mandati in Arezzo per dire à quei che lo go

, uernauano. Che i Fiorentini ſi contentauano, che in ratificando gli Aretini la .

, pace di Serezzàna lo poteſſero fare ſenza pregiudicarſi alle ragioni che pretende

, uano hauere ſopra letèrre che poſſedeuano la Repùblica ei Perugini nel contà

, do Aretino. A Cortòna ſollecitarono quel Signore è render Mammi à gli Areti

, ni; e a Perugini il far liberarda bandi quei cittadini, a quali quella città era ob

, bligàta per la pace. Così haueano gli occhià tutto per mantenerla. Poſcia eſſen

do ogni coſa quieta, fu ordinàto dal Gonfaloniere & da priori, che ſi faceſſero,

uattro lioni di macigno doràti per adornare i quattro canti del palàgio; de qua

li infino ad oggi due ſe ne veggono in piede. Peruenne poi il gonfaloneràto in

perſona di Bernardo Ardinghelli laterza volta; 8 benche ſi temeſſe di graue care

ſtia ſotto il tempo della ricolta, e vn ſegno notabile apparito nel cielo d'un va

por grande infocàto, & sfauillante in forma d'wna ſerpe ſpauentaſſe grandemen

te i mortàli; nondimeno non che male alcuno non ſuccedeſſe, ma e il pregio del

grafo ſcemò a ſuoi tempi, hauendo per le prouuiſioni fatte dal publico incomin

ciato anche i priuàtià vendere, e il caſtello di S.Gimignàno fuil ſettimo dì d'ago

ſtorecàto à contàdo del comune di Firenze, non volendo più i popolani di quel

sas e ss -N-- -

la terra ſtar ſottopoſti alla rabbia degli Ardinghelli, 8 de Saluucci, i quali la co

mune quiete per le priuàte diſcordie ogni giorno conturbauano. Gli Ardinghel
r: li acconſentirono alle voglie del popolo, ma i Saluucci non potendogliſioppor

03 . S . . . . . . . . . re
-

- -

-
-

.
-- -

A.

» fu ſoſpeſo quella del macello per vn anno per hauer più douìzia di carne; & fu º

, tolta ogni probibizione del poter portar grano, vino, olio,e ogn'altra vettoua

e

-
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A
re feciono intendere a Fiorentini, che non doueſſero pigliare la tèrra; la qual

non per amore, i volontà vniuerſale, ma per diuiſione di ſètta à queſto partito

ſi conduceua. Et furono tanto potenti; che la Repùblica per non parer troppo

àuida di quel d'altri, s'era laſciata perſuadere à non s'intromettere nelle loro

parzialità; ſe dugencinquanta de maggiori della tèrra non foſſer venuti dinanzi

al Gonfaloniere e a priori à dichiarare manifeſtamente, quella eſſere la comune

volontà di tutto il popolo di San Gimignàno;& per queſto li pregauano à voler

li come lor figliuoli riceuere nelle lor braccia, & non permettere, che ogni gior

nos'vccideſſero inſieme à guiſa di fiere, & s'ardeſſero le caſe, 8 le poſſeſſioni l'

vn l'altro, come crudeli nimici. Così peruenne San Gimignano in poter della a

Repùb., & nondimeno coſa vituperoſaà dire, eſſendo propoſto il partito & man

dàto à ſegreto ſquittino,ſe i Sangimignaneſi ſi doueano riceuere è nò, non ſi vin

ſe ſe non d'una faua nera. Così è ſtata ſempre coſa ràra in queſta città, eziádio in

quello che appartiene al proprio beneficio, e honore, che ſi concorra da tutti e

gualmente in vna ſentenza. Fù prouiſto à fauore de Sangimignanèſi. Che quelli

che abitaſſero in Fir., foſſero dopo ſei meſi cittadini Fiorentini per il tempo che

vi ſteſſero. Che Sangimignàno foſſe vna Lega da ſe, della quale douea eſſer ca

pitàno chi di mano in mano foſſe podeſtà della tèrra, al qual podeſtà fu data au

torità nel ciuile & criminale; & per aſſicurarſi di quelli abitanti, non vollero che

quei che nella tèrra viueuano ſotto nome di grande, vi poteſſero ſtare ſe non i

minori di quindici anni, finà tanto che non vi foſſe fornito di fabbricare vin caſ

ſero, è rocca nel Monteſtaffulo, dou'era vnconuento de frati di San Domenico.

Al Re Luigi che hauea domandato aiuto alla Repùblica, furono mandati cento

caualliſotto la condotta d'Arrigo degli Spini. Intanto era arriuàto nuouo pode

ſtà di Firenze Giannotto de Camponeſchi caualiere dall'Aquila. Furono poi in

Senato, eſſendo Gonfaloniere Vgucciòne de Ricci, riceuuti gli ambaſciadori de

Todini,i quali domandauano aiuto alla Repùblica eſſendo aſſediati dal prefetto

di Vico. Fu preſa volentieri la lorprotezione, 8 mandatiuigente d'armi,la qua

le finalmente liberò dalla paura, 8 dal pericolo la città;e a quella di Narni che

domandàua vn podeſta,fu mandato Niccolò de Buondelmonti caualiere.Ma era

venùta à tale la nominazione degli adherenti dell'Arciueſcouo di Milàno per eſ

ſer rimeſſi conforme alla pace nella patria & liberàti da bandi.Che molti pagan

do danaria'nominàti adherènti di Milàno,& da queſti dato in nota a Gambacor

ti eran dichiaràti decompreſi. Da che veniuano i Fiorentini coſtretti à rimette

re i più ſceleràti banditi che haueſſero. Il che non ſi volendo dalla Signoria com

portare Mandò a farne doglienza à Milano Agnolo da Barberino notaio(lo cre

do di Mugello) huomo molto impiegàto dal publico in ſimili miſſioni, il quale

hebbe anche ordine di dolerſi degli Vbaldini, i quali non volendo diuentar ſa

ui cercauano non oſtante la pace d'auanzarſi nell'accouiſto dell'Alpi. In queſti

medeſimi giorni s'inteſe, che il Conte Guido da Battifolle con le genti ſue, 8:

con quelle del Conte Ruberto ſuo parente hauea aſſaltata Vicorata, 8 ſtretto

ui dentro Andrea de Bardi ſignor del caſtello, S che tuttauia s'apparecchiaua

di tagliar la torre, oue egli ſi era rinchiuſo, prendendo animo è ciò fare, perche

Andrea era bandito dalla Repùblica. Ma non parendo a priori, che i ſuoi cit

tadini doueſſero per queſto ſtar eſpoſti all'ingiùria di chi che ſia, mandarono co

mandando al Conte, che ſi leuaſſe da quell'impreſa, altrimente che ſegli pren

derebbono l'arme contro. Il Conte come che ancor egli foſſe bandito, vbbidì

prontamente a'comandamenti della Repùblica,la quale per vſarevn atto nobile

Iſtor.Fior scip.Amm.Par.I.To.2. Bb b 3 di cle
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di clemenza, fatto iui à pochi dì l'vna parte, 8 l'altra venire à Firenze, 8 rappa

cificatele inſieme, l'Vna, & l'altra traſſe di bando. Fù poi con grandi honori rice

ºrdinale uuto nella città il Legàto del Papa Egidio Cariglio Cardinale Spagniuolo, e Ar

i"a ciueſcouo di Toledo, il quale innanziche attendeſſe alle coſe di Chieſa, era ſta

Tapa in º valoroſo, 8 prò caualiere onde era riputàto molto intendente in fatti di guer

Firenze. rº. Et per queſto veniua dal Papamandato in Italia per ricuperare il patrimonio

occupàto in gran parte dal Prefetto di Vico, 8 da altri piccoli tiranni. Portò al

s: la Signoria breue del Papa del primo d'agoſto, nel quale raccomandandolo, lo

si chiamaua huomo timoroſo di Dio, zelatòre della pace, e ornàto di molte virtù.

Fù albergato a caſa gli Alberti, e oltre i preſenti ſoliti da farſi a'foreſtieri, gli
furono donàti panni fini ſcarlatti, 8 dàticencinquanta caualieri per aiuto della

guerra; oltre le genti mandàte al Conte da Sartiano per ribellar Cetona al Pre

fètto di Vico,la quale fù poi dal Conte raſſegnata al Legàto. Pranceſco de Ba

s» roncelli hauendo dato conto d'eſſere ſtato eletto Tribuno di Roma & Conſolo

... ...o sº de Romàni,i padri ſene rallegrarono con lui per mèzzo di lèttera.Fù ancòra, tan
ºrribùno - - e-- --: - -

di Roma.” tofu grande la carità della Repùblica in queſto tempo, mandatoTommaſo Die

taiuti ambaſciadore a Genoueſi per conſolarli della rotta, che haueano riceuu

ta da Veneziani, 8 da Catalàni alla Loira in Sardigna nel fine dell'agoſto paſſa

a to,e come a fratelli offerir loro ogni aiuto. Per la qual rotta, come, che ella

foſſe ſtata molto notabile per la perdita di trenta galee, & di duemila huomini

mòrti, & di quattromilacinquecento prigioni, erano nondimeno tanto mag

giormente inuiliti, che accennauano di volerſi dare all'Arciueſcouo di Milàno.

Il che non ſolo non hebbe alcun riparo, hauendo l'Arciueſcouo a'dieci d'ottobre

mandato è prender il poſſeſſo della nuoua ſignoria il Conte Palauicino con ſet

Genouaia tecento caualieri & milledugento maſnadieri; ma fù per eſſer cagione di romper

i" la pace trà i Fiorentini, e'l Viſconti, il quale tenendoſi offeſo per queſta amba

iſconti a ſceria mandata a Genoueſi, incominciò a muouer lite, che i Fiorentini hauean

rotto la pace, non hauendo voluto disfar Montegemmoli, doue per lui non era

reſtàto di conſegnar la Sambuca, e il Sambucone in mano di Lotto Gambacorti.

a Fù a 16 di ottobre alle preghiere della famiglia de Tolomei di Siena liberàto dal

sº bando, nel quale era incorſo il caualiere Manno del caualiere Apardo de Donà

se ti per eſſere ſtato inquiſito d'hauer participato alla morte di Taddea ſua conſan

si guinea, e i Senatori condeſceſero tanto più volontieri è queſta grazia, quanto

s» che il valore del caualiere ei ſeruizi reſi alla patria ſenza riguardo de commo

s» di e onori che hauerebbe potuto hauer conſeguiti fuori, nelo rendeuano per ſe

se ſteſſo meriteuole. Ma l'eſſerſi i Genoueſi ſottopoſti all'Arciueſcouo di Milàno

» non laſciaua quietare i Fiorentini, i quali ſpedirono Guelfo da Montiſci & Pao

s, lo Vettori amendue caualieri, a Perugia,Siena e Arezzo per veder di perſuadere

» quei Comunià rinnouar la Lega tra loro, nella quale ſtimando bene d'hauerci

s, i Pisàni,non vollero però che ne parlaſſero coSaneſi, come nè anche degli appa

s, recchi che ſi ſentiuon fare dall'Imperadore per paſſare in Itàlia; Ma che i Peru

a gini medeſimi foſſero quelli, come non ſoſpetti, che nominaſſero i Pisàni. Et

s, premendo alla Rep. che i Malateſti di Rimini, e il Sig. di Furlì foſſero riceuuti in

s, grazia del Legàto, ne lo mandarono è eſortare per Tommaſo Dietaiuti tornato

s, di Genoua,come di coſa molto profitteuole al buono ſtato delle coſe della Chie

s, ſa;Et per facilitare tal loro intenzione, mandarono Arnoldo Altouiti e Vgucciò

, ne dericcià gli ſteſſi Malateſti & Signore di Furlì per mettergli tra loro d'accor

a do,3 per confortarlià riconciliarſi col Legàto.Ma inſtando pure rarsi"
- - - - - nella

l
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A nella rottura della pace conuenne nel Gonfaloneràto di Caſtel da Quaràta man-, Gonfiº

º dar ambaſciàdori da ciaſcuna parte à Serezzana, oue finalmente fu moſtràto, che,

la pace non era ſtata altrimente violàta; poiche l'offerta ſola dell'Aruiueſcouo

non douea pregiudicare a Fiorentini,eſſendo egli tenuto di adempire ancor l'al

tre conuenzioni. Et ſi conobbe chiaramente iui à non molti giorni, che nè con

grandi occaſioni hebbono a queſta volta i Fiorentini animo di romper la pace;

perciò che eſſendo richieſti daVenezianià douer entrar in Lega con eſſo loro con

tra l'Arciueſcouo, col quale eſſi Veneziani per conto de Genoueſi peruenuti ſot

to la ſua poteſtà haueano contratto inimicizia, per qualunque largo partito, che

foſſe ſtato propoſto loro, non vi vollono acconſentire. Fù nel fine di queſt'an

B no riuocato dal gouerno di Piſtoia Gherardo Bordòni perhauer fauorito in certe

lor gàrei Cancellieri contrai Panciatichi;&tra l'Vna parte & l'altra fu per ope- »

ra di Filippo Magalòtti & di Simone dell'Antella mandàti dalla Repùblica meſſo a

pace;Etpertor l'animo a quei Piſtoleſi che haueſſero voluto cercar di far nouità,

riſpetto all'eſſerui poi ſtato condennàto dal capitàno Andrea de Muli caualiere,

vi fu mandàto Iacopo de Gabrielli d'Agubbio generale di guerra della Repù

blica, il quale con le ſue genti rimediò è tutto. Al Duca d'Auſtria de Lioni no

uellamente nati ne fu mandato a donare vno richieſto prima da quel Signore. A

Domenico de Caualcànti figliuolo di Ciampolo il caualiere,il quale viueuanella -

città popolarmente fu da Senatòri fatto grazia di leuarlo dal numero de grandi, - -

C & di farlo di popolo con tutti i ſuoi ſucceſſori. E è quei della Zecca fu tramutà- -

ta la ſtanza ne cortili di dietro del palàgio della Signoria. Segue l'anno 1354 col 1354

Gonfaloneràto di Mugnàio da Diacceto, il quale mandò nuoua ambaſceria aSa

neſi per proccurar di ridurgli ad oſſeruar le promeſſe a Signori di Montepulcia

no fatte loro nel tempo che dettero al Comàne di Siena laguardia di quella tèrra

per mèzzo e opera degli ambaſciadori di Fir. & di Perugia, parendo a Fiorenti

ni ſtrano che ſotto la lor parola,i Saneſi non ſolo mancaſſero a Niccolò de Caua

lieri il primo di quella famiglia, quanto hauean promeſſo, ma che incolpatolo

di tradimento, l'haueſſero proceſſato & datogli bando. Ma per ogni eſpreſſione

D d'obbligº & di gratitudine che faceſſero gli ambaſciàdori della Repùblica vniti

“ co Perugini a gouernatori di Siena, con rappreſentar loro quanto premeſſe all'

vna e agli altri che il Caualieri haueſſe ſodisfazione, perche ſe non foſſe ſta

to ridotto da loro all'accordo, il Comune di Siena non hauerebbe con tutte le ,

ſue forze conſeguita quella tèrra. Non riuſcì però alli ambaſciàdori di far con- ,

deſcendere i Saneſi ad alcuna coſa ragioneuole. Anzi Matteo Villàni ſcriue che ".

caualcando queſti per Siena, fu gettato loro addoſſo del faſtidio; del che non sò -

che mi credere, perche hauendo vedàto minùta di lèttera ſcritta da Fior. a Sa- a.

neſi dopo il ritorno degli ambaſciàdori nella quale ſi dolgono dell'inosſeruanza ,delle promeſſe al Caualieri, eſortandogli à mutarſi d'opinione, non vi è fatto 9a

E punto menziòne di sì vergognoſo trattamento;il quale non hà del veriſimile che 99

foſſe ſtato diſſimulato da Fiorentini. In Firenze dou'era arriuàto nuouo podeſtà º

Piero Marcheſe del Monte Santa Maria, s'attendeuano à far prouiſioni per quel- 23

lo che poteſſe naſcer di nuouo, veggendo creſcer troppo ogni dì la potenza di
Milàno, & mentre fu dato ordine à Prato che ſi tiraſſe vn corridòre dal caſtello

fattoui anticamente per l'Imperadore inſino alla porta, oue ſi fece accreſcere la

torre che v'era à guiſa di vn'altra fortezza, S vi fu poſto guardia d'huomini -

i tèrra; Gli ambaſciàdori i quali erano andati per perſuadere a Perugini,Sa- ”

eſi,e Aretini di rinnouar la Lega con la Repùblica, trouandoſi a 15 di febbraio.”

nella,
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iº º º nella chieſa cattedrale d'Arezzo con gli ambaſciàdori de ſuddetti comònila con- A
:s". 99 fermarono per altri tre anni è difeſa comune, di Santa Chieſa, del Re Lodoui

" » co di Napoli, 8 di parte Guelfa con taglia di tremila caualli oltramontàni: &

» mille baleſtrieri, volendo che ſi faceſſe opera di farui entrare il Papa il Re Lo

» douico, e il Legàto, eSignori di Romàgna mentre foſſero d'accordo con la Chie

» ſa; & che non ſi poteſſe far coſa contra la pace di Serezzàna. Poi eſſendo la cit

tà ozioſa ſi volſe tutta a vdirle diſpute de religioſi fatte intorno agli intereſſi del

Intereſſi monte. I quali ſi come auuiene nelle fazioni, ancòra eſſi in due ſquadre s'eran

di Monte diuiſi. L'vna era de frati di San Domenico ſeguitata ancòra da Romitàni, & di

ſºlº queſta era capo Frà Piero Stròzzi eccellente teologo, il quale predicaua conti
Clil e nuamente nelle ſue prediche, illecito eſſere qualunque contratto contenga in ſe B

interèſſe di danari preſtàti. L'altra era de frati minori,8. queſta hauea per capo

maeſtro Franceſco da Empoli, il quale e in diſpute, e in prediche, e anche in

ſcritto s'ingegnàua di prouare; l'intereſſe de danàri del monte eſſer lecito,S&quel

lo ſenza tema di far contra la ſua conſcienza poterſi riſcuotere, permutàre, ven

dere, & comprare lecitamente. Ma gli huomini furono prèſto da queſte conſi

derazioni tiràti alle prouuiſioni d'wna nuoua guerra, la quale come venne da luo

go, che neſſuno haurebbe ſtimato, così parue, che foſſe anche da due ſtrani por

tenti annunziata, eſſendo in Firenze nàtovn bambino, il quale benche dal col

Mºitri: loa piedi haueſſe tutte l'humane membra perfette, la faccia nondimeno era co

ſa moſtruoſa avedere come quella che eſſendo tutta piana di bocca di naſo, 8 G

d'occhi era priua; ſe non che in vece della bocca hauea vn foro, per lo quale e

meſſo il capezzolo della poppa traeua il latte, 8 poppàua. Pochi di innanzi vna

moglie d'un caualiere partorì vn pèzzo di carne a guiſa d'wn cuore di bue dipe

ſo di quindici libbre fenza diſtinzione alcuna dimenbri, benche con qualche pic

colo ſegno d'effigie humàna; parto infelice à ſe, e alla madre, la quale ſe ne mo

rì di preſente. L'origine dunque della guerra (di cui non era ancòra per memo

ria d'huomini ſtato eſempio alcuno in Italia; & per ciò degna per auuentùra da

eſſer da tali moſtri ſignificàta) fu tale. Trouauaſi di parecchi anni di quà da mon

tivn caualiere prouenzale dell'ordine Geroſolimitano, il cui nome fu Monriale D

manriale d'Albarno,il quale hauendo ſeruito il Re d'Vngheria nel regno di Napoli nelle

d'Albare uerre contra la Reina Giouanna;& finalmente il Prefetto di Vico, quando aſ

mos altò Todi; trouandoſi vltimamente ſenza ſoldo di principe alcuno, gli cadde

nell'animo di potere con vna nuoua indùſtria taglieggiar tutti i Signori, 8 Re

pùbliche Italiàne, auuezze à ſeruirſi di ſoldàti foreſtieri; ſe adunando egli vna

buona compagnia di fanti, 8 di caualieri; de quali poteſſe à ſuo ſenno diſporre,

ſi metteſſe con quelli è predari paeſi; & quali non voleano che foſſer predàti, à

comporli in quella ſomma di danàri, che à lui foſſe partito. Non riuſcì punto

falſo il ſuo auuiſo; perciòche eſſendo egli conoſciùto da molti, che viueano ſul
meſtier della guerra, 8 egli non pochi conoſcendone; hauendo mandato meſſag- E

i, &lèttere per tutto, che chiunque à lui veniſſe, ſarebbe prouueduto delle ſpe

e, & di buon ſoldo, in breue ſpazio di tempo millecinquecento barbùte, & più

di duemila maſnadieri raccolſe. Nè ſtette à dimorar molto, che entràto nella

Marca, coſtrinſe Malateſta d'Arimino è torſi dall'aſſedio di Fermo, il quale ha

uea ridotto à ſtremo partito, ricordandoſi per opera di queſto Malateſta capità

no allora della Reina Giouanna, & del Re Luigi, lui eſſer l'anno paſſato ſtato aſ

ſediàto, &poi cacciato d'Auerſa. Et procedendo terribilmente ogni giorno

Gonfi;71 più oltre, appena in Firenze hauea preſo il ſommo magiſtrato NiccolòR" º

Cile

-
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che gran parte della Marca hauea ſpogliato, hauendo particolarmente di Mala

teſta, con cui hauea ſdegno, quarantaquattro caſtella occupàte. Per i quali pro

greſſi, 8 per molti buoni ordini in queſto vniuerſale ladroneccio preſi tra loro, -

era la compagnia in sì gran numero creſciùtà, che già la gran compagnia s'inco- "º
minciaua à chiamare.Queſte coſe veggendo Malateſta huomo auuisàto,ò prou- pagnia.

uedùto in fatti di guerra, 8 parte per le priuàte ingùrie, & parte per la pùbbli

ca ignominia mòſſo, pensò, che doue egli di alcun numero di gente oltre le ſue

foſſe aiutàto da comuni di Toſcana, ageuolmente ſpegnerebbe queſti ladroni,º

parendogli non eſſer materia da commetter ad altri, egli medeſimo montato è

cauallo con Stefano Iſmeducci da Sanſeuerino, 8 Gentile da Varàno Signor di

Camerino ſene venne à Perugia, e a Siena, S di quiui à Firenze,dimoſtrando,

per tutto con buone ragioni l'obbligo di prender queſta impreſa; la facilità di

condurla è fine, e il pericolo grande che ſi correa da tutti ſe non vi ſi prouuede

ua. I Perugini e Saneſi andando lentamente, riſpoſero che farebbero quello che

riſolueſſero i Fiorentini. Ma mentre che in Firenze ſi conoſce l'importanza del

la coſa, 8 che v'era neceſſario la preſtezza, ordinano à Rinaldo Biancifeltro lor

condottiere Oltramontano che vadia in ſoccorſo de Malateſti, 3 degli altri ami

ci condugento caualli per difenderli da chi ſi foſſe, ma di non vſcir però delle

lortèrre & ſignorie ; E intanto dettero conto a Perugini ea Saneſi di queſta ri

ſoluzione, mentre che da loro ci ſi concorreſſe. E a Sandro Biliotti che ſi troua

ua à Perugia ſcriſſero, che non laſciaſſe partir queſta gente fin tanto che non ſi

haueſſela riſoluzione de Perugini, poiche i Saneſi parea che foſſero per concor- ,

rere con l'opinione de Fiorentini. Ma non oſtante l'eſortazioni & repliche fatte ,,

fin a 22 d'aprile a Perugini, perche ſi riſolueſſero di porger aiuto è gli amici,nò

vi fu mai ordine, ſprezzando con molto ardire quelli pericoli come lontàni; i

quali auuicinandoſi poi temettono con non meno regolata paura. Nè ciò laſciò

di ricordar loro Malateſta, il quale ſdegnato di vedere nel comune pericolo co

tanta lentezza, più volte diſſe, che eſſi ſe ne pentirebbono è tempo, che il pen

timento non haurebbe hauuto luogo. Fù in queſto tempo vdito in Senato vin ,

ambaſciadore mandàto da Carlo Re di Boemia eletto Imparadòre per far ſapere » Amba

la ſua venuta in Italia, chiamato da Veneziani & da lor collegati per la guerra , ſciadore

che haueano con l'Arciueſcouo di Milàno; la qual venùta hauendo altra volta , di Carlo

la Repùblica ſollecitata, non potette moſtrare ſe non di rallegrarſene, il che i sºº

Senàtori fecero ſapere à Perugia e a Siena,perche ſi trouaſſero della medeſima ,

volontà, importando molto, che à Carlo foſſe rappreſentato l'unione di queſte »

Repùbliche.Ma non ſi ſapendo in Firenze ſe il Papa foſſe conſenziente à queſta »

venuta, gli fu ſpedito Giouanni di Boccaccio per intenderla, deſiderando d'anda- ,

revniti con la ſua volontà, della quale quando il Pontefice non ſi voleſſe dichia- ,

rare, auanti di ſapere come l'intendeſſero i Fiorentini; il Boccaccio douea dire,

di non lo ſapere. Fù intanto dato ordine in Firenze a farla ſtrada di Gualfonda,

per andare a dirittura alla porta di Faenza, 8 eſſendo ſtata murata per i ſoſpet-,

ti delle genti di Milano la porta di Camaldoli, fu riaperta, ea quella di Sanfria-,

no fatto l'antiporto. Fù anche rinnouàta la pragmatica del 1341 per moderare,

il veſtir delle donne & de fanciulli. Cane grande della Scala hauendo ſcritto, Pragma

alla Signoria perche in ſua grazia foſſe liberato da bandi Pazzino de Donàti ne,ºº

fu compiaciùto, come furono compiaciùti,ma non liberamente il Gonfaloniereie, º

Priori dal Doge di Venezia della liberazione di Lodouico del caualiere Giouâni,

del Fieſco prigione in Venezia, perciò che furono considrossiacº" 22.

º da
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» dal Marcheſe Guglielmo Pallauicino gouernatore in GenouavnVeneziano pri

gione per farne il cambio. Ne primi giorni del Gonfaloneràto di Mari de Mèdi

º37° ci la città viuea con gran ſoſpetto, perche non eſſendo per i tre meſi paſſàti di

- febbraio, di marzo, 8 d'aprile pur vna gocciola d'acqua dal cielo cadùta intèr

ra, & per queſto mancamento di pioggia diuenùte alide le biade in tutta Toſcà

na, forte ſi temea della futùra ricolta. Perche eſſendo in ciò vane le prouuiſio

Vergine nihumane, ſi volſe all'aiuto di Dio, 8 diedeſi ordine, che fuori ſi doueſſe trarre

deli, la figura di Santa Maria in Pruneta, 8 quella con gran deuozione alla città ſi

pruneta a recaſſe. Egli ſono pur grande l'opere di Dio. Nel primo di continuando la pro

Firenze, ceſſione, 8 nel ſecondo, il cielo s'empì di nuuoli, nel terzo incominciò a ſtilare

minùto, & poco, e il quarto è piouere abbondantemente. La qualacqua ſegui- B

tando minàta, & cheta per ſètte giorni continui, venne in guiſa ad impinguare

la tèrra, che la doue ſi temea di ſterilità, 8 di fame, fu la ſtagione di tutti i frutti,

che la tèrra produce, fertile, e vbertoſa. Appena s'era impetrata la grazia da

Dio, che ſi ſcoperſe la fraude che ſi commetteua anche da Miniſtri della Repù

blica nel capitolo di rimetter i banditi per la pace di Serezzàna. Imperòche fal

ſando il notaio ſopra ciò propoſto le carte, e aggiungendo ogni dì molti di colo

ro, che non doueano godere il beneficio, venne fra gli altri concòſulta di Cor

bizzeſco da Poggibonzi, giureconſulto di que tempi a riporui il nome di Ghian

dòne Machiauelli; la cui dichiarazione per eſſere egli huomo infame, 8 di ma

la vita, i Gambacorti, da quali Ghiandòne era conoſciuto, non haueano volu

ta fare, anzi portàta dinanzi loro la ſupplica, l'haueano caſſata. Per la qual co

ſa ſcoperta la falſità, 8 trouandoſi podeſtà di Firenze Piero Marcheſe del Mon

te Santa Maria, huomo animoſo, & ſeuero; doppo molte diſpute condannò al

fuoco, 8 per moderazione nella pena del capo il dottore, e il notaio. Il che è

tutte l'altre falſità ſopra ciò fatte poſe fine, non volendo la Repùblica per cle

menza inſanguinarſi più oltre del ſangue de ſuoi cittadini. Intanto le parole di

Malateſta erano riuſcite aſſai vere, poiche accennando di venir in Toſcana la

compagnia già piena delle robe de Marchigiani, il pericolo vicino accozzò ſubi

tamente inſieme le tre Repùbliche di Firenze, di Perugia, & di Siena. Et per

che i primi che doueano eſſer aſſaliti, erano i Perugini, a loro fu così di Firenze,

come di Siena mandata la maggior parte de caualieri, è cui per la taglia ſi erano

obligati, mettendoſi in concio per lo rimanente. Monreale ſentendo queſti co

mùni armàti, & ſtimando, che peraperta forza malageuolmente gli ſarebbe ve

nùto fatto d'entrar in Toſcana, ſi volſe alla fraude. Et trouandoſi nel contàdo

di Fuligno fece intèndere al Veſcouo, il quale era ſignore della città, che egli

pacificamente deſideraua d'hauer il paſſo; & di fornirſi d'alcune coſe neceſſarie,

così di viueri, come di arneſi, 8 d'armadure in Fuligno, che per queſto gli pia

ceſſe laſciar entrar nella tèrra le ſue genti diſarmate, che à lui, e a'ſuoi ſudditiſa

rebbono più di giouamento, che di danno. Il che oſſeruòtanto fedelmente, che

hauendo mandato è far la medeſima richieſta a Perugini, parue à quella Repù

blica per non incitarſi contro tanti ladroni, di conceder loro il paſſo, 8 vetto

perugini uàglia pagandola, ma con tanta poca cura deloro collegàti, che nè coſa alcuna
non cura- º pattuirono per beneficio loro, 8 ſe Marco Stròzzi, & Simone dell'Antella man

no de col- º dàti in quella città a 7 di giugno per offerir maggiori aiuti,oltre all'obbligo del

legati. » la taglia, non foſſero ſtati auuertiti, in Firenze non ſene ſarebbe ſapùto nulla, nè

º meno ſarebbero ſtate rimandàte le genti della Repùblica. Perche Monreale non

hauendo alcuno impedimento, ſe ne venne arditamente per la via d'Aſciàno in

- - Mon--- --
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Montepulciàno, predando il tenitorio de Saneſi, 8 facendo prigioni gli huomini

con ogni ſpezie di rapacità, 8 d'auarizia. I Saneſi trouandoſi improuuiſamente

aſſaltàti, come coloro che haueano mandato ancor eſſi le lorgenti a Perugia, 8

che ſtimauano, che iui ſi doueſſe tenerla puntaglia, ſi moſſono parimente ſenza

penſare di ricorrere per aiuto a Fiorentini, è di ſoſtener alquanto il carico della

guerra, a cercar pace e accordo con Monreale, pagando ſegretamente a capitre:

mila fiorini, & tredicimila alla compagnia. Quindi Monreale guidato da Saneſi

medeſimi per la via del Monteſanſouino entrò nel contàdo d'Arezzo, dalla qual

città non potendo riſcuoterdanari, hebbe arneſi, vino, 8 vettouaglia in abbon

danza. Il Mèdici Gonfaloniere co' ſuoi priori, 8 collegi vedendo la piena di

tutta la guerra venirne ſopra Firenze, con incredibile ſollecitudine fece Legaco

Pisàni di duemila caualieri contra la compagnia,de quali, oltre il doppio la metà

di più ne doueano pagari Fiorentini. Queſta coſa fece arditi i priorià non douer

concedere coſa alcuna alla compagnia, la quale douendo paſſare in Lombardia

al ſoldo de collegàticontra l'Arciueſcouo di Milàno, hauea mandato vin amba

ſciadore à Firenze chiedendo d'eſſer in accordo col comune, 8 d'ogni piccolo &

lieue aiuto di danari contentandoſi.Monreale vedendoſi diſprezzato, S ſenten

do, che in Valdarno i Fiorentini hauean fatto gagliarde prouuiſioni, hauendoui

mandato con genti il Marcheſe lor podeſtà,tornò a Siena, 8 di là hauuto libera

mente il paſſo ſi conduſſe à Staggia, accennando di voler paſſar nel contàdo di Fi

renze, & metterlo tutto è ferro, e a fuoco, ſe non ſe gli dauano danari. I Fio

rentini perſeuerando nell'wſata baldanza, mandarono per la taglia de Pisani, de

Saneſi ſe

guitano i

Terugini,

quali non hebbono la decima decaualieri promeſſi. Richieſono i Perugini, ei .

Saneſi, con dolerſi anche delle vettouaglie che dauano à Monreale, il qual dan

neggiaua il contado Fiorentino,ma ciaſcun comuneriſpoſe, che egli era in accor

do con la compagnia; talche s'incominciarono a rauuedere, che eran coſtretti

ancor eſſi di cacciar con danari queſta tempeſta, che ſopraſtaua allo ſtato loro.

Per la qual coſa a quattro di luglio ſotto il gonfalonerato d'Albizzo Rinucci,

mandarono ambaſciadori & commeſſari alla Compagnia Niccolò de Ridolfi, 8.

D Paolo de Couoni. Monreale volendo che l'ardire dimoſtrato coſtaſſe purqual

che coſa a Fiorentini, ſenza far altra riſpoſta à gli ambaſciadori s'accoſtò a San

Caſciano paſſando fino a Sant'Andrea ſei miglia vicino alla città,predando il pae

ſe; e accreſciuto per queſto il pregio alla ſua mercanzia, il ſettimo giorno di quel

meſe ſi compoſe di laſciar in pace i terreni del comune di Firenze, de Piſtoleſi

& de Samminiateſi, riceuendo da Fiorentini ventottomila fiorini d'òro; Et

così preſa la ſtrada di peſa verſo la Sambuca, Grignano, Ponte di monterinaldi,

Radda, 8 di Coltibuono arriuarono a Monteuarchi, doue fu contàto il danaro,

del quale,tremila fiorìni ſecondo il ſolito peruennero ſegretamente a capi, de ,

quali oltre à Monreale vi era Currado Conte di Lando; Et nell'accordo ſon re

giſtrati fin a 234 vfiziali. Sborſaronne i Pisàni nel medeſimo tempo ſedicimila

con altri doni & preſenti, intanto portandoſi meglio i Fiorentini degli altri co

mùni, che non laſciarono i Pisàni loro confederati ſenza accordo. In queſto mo

do hauendo la gran compagnia predàto la Marca, 8 la Toſcàna, ſe ne paſſò a

ſucciar i ricchi campi di Lombardia,ma non ſenza hauer Möreale riportàto la per

na della ſua ſomma ſceleratezza. Perciòche reſtato egli in Toſcàna ſotto viſta

d'attendere alle ſue faccende, ma veramente per diuiſare doue nella tornàta di

Lombardia ſi doueſſe la compagnia riparare, accadutogli tra queſto mèzzo d'an

darà Roma per fare ſpalle à Cola di RenzoritornàtoTribùno del popolo,ma più

toſto

Gonf. 373

Fiorentini

s'accorda

no con la

” gran come

º pagnia.

99

99



566 L I B R. O I 354

N.

Monreale

fatto deca

pitare dal

Tribùno.

-

Fioretini
- 9

raccoma

dano al

Tapa i

Malateſti,

7Moto de

Bordoni,

Ricci e º

Albizi

s'armamo

toſto come fu opinione di molti corrotto da Colonneſi, i quali haueano nimiſtà

col Tribùno, per abbatterlo, gli fu da lui, non aſpettandoſelo egli, come publico

principe di ladroni fatto mozzar il capo. Da queſto mouimento di compagnia,

oltre che s'aperſe la ſtrada per l'auuenire à ſimili rubamenti, nonoſtante la mor

te di Monreale,ne vennero molti mali particolarmente à Firenze. Doue in que

» ſti giorni era arriuàto Malateſta detto l'Vnghero mandàto dal padre & dal zio

» per pregare la Signoria à voler rinnouargli vfici col Papa,perche foſſero rice

» uuti in ſua grazia, e otteneſſero le città & tèrre che poſſedeuano in feudo della

, Chieſa, onde non contenti i padri d'hauer più volte raccomandato i Malateſti

al Pontefice, e al Legàto,ſpedirono a 14 di luglio in Auignòne fra Giouanni Ve
, ſcouo Bisſianen: dell'ordine de Minori & cittadino Fiorentino per pregar ſua

» Sant à voler riceuere & trattar bene gli amb, che i Malatèſti gli manderebbero.

» I quali Malatèſti non ſolo l'hauerebbero ſupplicata di riceuerſi in grazia co loro

, fratelli e amici della Marca,ma di volerſi contentare, che il cenſo, il quale douea

, no pagare per le città &tèrre che haueano della Chieſa nella Marca, non paſ

, ſaſſe nouemila fiorini, & che mille foſſero quelli per la città di Rimini, atteſo che

» ella non era manuale nè ſuddita della Chieſa, come le altre città di Romàgna.

» Che ſi ſarebbero contentati per accreſcere le ragioni e honori della Chieſa nelle

, prouincie di Romàgna &della Marca di dar dugento caualli per tre meſi dell'an

, no, è vero trecento per due meſi, purche non foſſero aſtretti à vſcire di quelle

, prouincie. Douea il Veſcouo proccurare ancòra,che la città di Fermo che i Ma

, latèſti teneuano aſſediàta foſſe incluſa nella concesſione medeſima;Et che l'Vnio

, ne del contàdo di Fano trattata in tempo di Clemente Seſto, foſſe ridotta è fine,

, & dato a Malateſti, a quali per maggiormente porgeraiuto fu preſtato tremila

» fiorini d'òro. Il caualiere Paolo Argenti Conte di Campello da Spoleti era ve

, nùto nuouo podeſtà di Firenze, oue Gherardo Bordòni per la morte di Bordòne

ſuo fratello ſi teneua forte ingiuriato da Mangioni, 8 da Beccanugi ſuoi vicini,

& non eſſendogli per l'addietro parùto tempo da vendicarſi, auuisò poterlo fare

al preſente, che la città per la venùta della compagnia era tutta ſcompigliàta; &

per queſto hauendo à ſe chiamato alcuni ſuoi conſorti, 8 molti ſeguaci, inco

minciato dalle parole, venne a fatti, hauendo ripinto i Mangiòni in caſa, S. nel

voler entrar dentro veciſo d'wna lancia la donna d'Andrea Mangiòni con vna al

tra femmina,oltre molte ferite date, 8 riceuute tra gli huomini. Traſſono è que

ſta briga i gonfaloni della città, 8: la famiglia de priori, il che poſe fine alla zuffa

Et non molto doppo hauendo il Gonfaloniere all'eſecutore degli ordini della giu

ſtizia commeſſo, che fatta inquiſizione del fatto, puniſſe i colpeuoli; trouàti i

Bordòni eſſere ſtati gli autori dello ſcandolo; a cinque di loro, capo de quali era

Gherardo, e a dodici loro ſeguàci diè bando della teſta, hauendo prima confi

ſcato tutti i lor beni, & meſſili in comune. Armaronſi ſomigliantemente in sù

queſta occaſione (quel che fu di maggior male origine) le famiglie de Ricci, º

degli Albizi per cagione dell'antiche diſcordie, che eran fra loro, 8 come ſpeſſo

negli eſerciti per piccolo diſordine ſi perdono le battàglie, così fu per impenſa

to caſo per andare a rouina la città, oue trouandoſi le fazioni in queſta gelosia,

e hauendo ciaſcuna in caſa huomini armati, eſſendo va di in mercato vecchio fat

taſi ragunàta di popolo per le grida leuàte da vn aſinaio, il quale per hauer dato

di petto convna ſoma di rena ad vn cittadino, era ſtato battùto, ſubito ſi ſpar

ſe vna voce, che i Ricci doueano aſſalire gli Albizi; & da altri fu rapportà

to, che gli Albizi andauano à trouari Ricci; il quale ſcompiglio poſe l'arme in
, -

- llaI10
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A mano à tutta la citta, eſſendo ciaſcuno è per parentàdo, ò per fazione, dell'wna “

parte, è dell'altra. Queſta fama, benche per eſſer trouàta vana, poſaſſe per allo

rail romore; nondimeno nutrì la ſaluatichezza, e accrebbe l'odio incominciàto;

il quale nel ſeguente gonfaloneràto di Paolo Couoni produſſe ſemi di peſtiferi ºf 374

cffetti. L'aſpettarſi in Italia Carlo fece ſuſcitare in Firenze quelli antichi ſoſpèt- º

tigia mèzzo ſopiti de Ghibellini, non tanto per geloſia del publico beneficio,

quanto per poterſi l'un l'altro vendicare dell'inimicizie priuate. Et le leggi fat

te da Capitani di parte guelfa otto anni addietro, per tenerbaſſo queſto humore.

s'incominciarono a riuocare. Era coſtante fama, che la famiglia degli Albizi

foſſe venùta in Firenze d'Arezzo, ma in queſto ſi diſcordàua tra il popolo, che

B coloro che amauano gli Albizi, è che almeno non haueano intereſſe con eſſo -

loro, credeuano eſſerne ſtati cacciàti come Guelfi, hauendo in quella città pre

ualùta il più delle volte la parte Ghibellina. I loro nimici non facendo altra di

ſtinzione, diceuano, eſſendo eglino Aretini, douer eſſer di neceſſità ancor Ghi

bellini, S. quindi vennero i Ricci in ſperanza ſu queſti ragionamenti della venu

ta di Carlo, di poterli abbaſſare; e il modo ſtimàrono eſſere mettendo vina peti

zione alla parte guelfa. Che qualunque Ghibellino ſi trouaſſe in vficio doueſſe

pagar cinquecento fiorini. dandoſi à credere, che la petizione foſſe contradet

ta dagli Albizi, ſe non per altro, per vn inuecchiato coſtume preſo tra quelle

C due famiglie, che giuſta, è ingiuſta ch'alcuna coſa ſi foſſe, purche dall'una delle

º parti foſſe propoſta, dall'altra era contradetta. Onde ſarebbe nato il chiarirſi

gli Albizi Ghibellini; & per conſeguente il priuarli in perpetuo del gouerno del

la Repùblica. Era allora capo di tutta quella famiglia Piero figliuolo di Filippo,

il quale era ſtato Gonfaloniere nel 27. huomo di non mediocri ricchezze, di

Pronto ingegno, viuo, & pieno di grandiſſimi parentadi, come quelli, che ha

uendo il padre hauuto cinque fratelli, 8 di tutti eſſendo nati figliuoli, ſi trouaua

hauere intorno a trenta cugini carnali, i quali per le donne vſcite di caſa loro, 8

per quelle che haueano riceuute,ſi trouauano imparentati quaſi con tutte le fa- e

miglie più ſtimate di Firenze. A coſtui,trouandoſi ſecondo l'uſo della ſtagione à

D diporto in villa, fu da Geri de Pazzi caualiere rapportato quello che i Ricci in- -

tendean di fare, perche venìto Piero in Firenze, 8 ſentendo proporre la legge,

fu il primo è fauorirla; la qual coſa il fece principe di quella ſètta; hauendo i Ric- -

ci, de quali era capo Vgucciòne ſtato l'anno innanzi Gonfaloniere, conſeguito

il fine contrario del loro diſegno. Non fu mai coſa ; benche per allora non foſ

ſe interamente conoſciùta, più pernizioſa alla città quanto il fauore di queſta

legge. Fù bene ſtimata vtile quella del non poterſi vfare per il contàdo & diſtret- ,

to di Firenze altro peſo e miſura di quelli che ſi vſauano nella città, perche così , peſi emi

furono tolte via molte difficultà & diſordini, che naſceuano nel comprare & nel , ſure.

vendere. Ma venùto appreſſo alla nuoua della morte dell'Arciueſcouo di Mi-,

E làno, & l'eſſergli ſucceduto tre ſuoi nipoti Maffiolo, Bernabò, 8 Galeazzo nati Arciu. di

di Stefano ſuo fratello, l'arriuo di Carlo è Vdine a 14 di ottobre con trecento º

caualli, & che ſi aſpettàua la moglie con maggior comitiua; Etnon ſi ſapendo an- “

còra in Firenze, non oſtante l'eſſerſi mandato il Boccaccio al Papa, ſe Carlo ve- Carlo in

niua di ſuo conſentimento in Itàlia è nò; fu ſpedito di nuouo in Auignone Dieti- º

feci Gangalandi notàio. Piero Aldobrandini Gonfaloniere per gli vltimi due Gonf. 33;

meſi dell'anno hebbe penſiero di ſollecitare i collegàti & gli amici a fortificarſi,

facendo animo & promettendo aiuto a chi ne haueſſe di biſogno, ancòra che foſ

ſe ſtato ſtimato bene l'accordarſi con l'Imperadore, il quale a 1 o dinouembre era

ſtor. Fior.Scip, Amm.Par.I.To.2. Ccc entrato
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» entràto in Mantoua, potendoſi così fare con maggior riputazione.Fu verſo la fi.

º ne dell'anno di ritorno il Dietifeci, con lettere del Papa nelle quali certificaua

» la Repùblica; che Carlo paſſaua in Itàlia come Re pacifico, è che come zelatò.

º re della giuſtizia & della pace, ſperàua che non foſſe per far nouità; & perciò

º eſortàua i Fiorentini a far quello che in tal venùta ſi conueniua; & che ſapendo

º molto bene quelche fu trattàto à benefizio del Comune da Papa Clemente col

º medeſimo Re, che ancòra egli non mancherebbe d'interporſi per la lor quiete.

” Mentre che Carlo era in Feltro fu per mèzzo di Guelfo Couoni notàio,midato

º ui da Fiorentini, ſollecitàto Iacopo da Carràra di parlar come da ſe al Re perſa

º per come l'intendeſſe col Comune di Firenze, 8 eſſendoſi Carlo fin d'allora di

º chiarato di amàrei Fiorentini, 8 che non intendeua di priuarli di coſa alcuna che

º poſſedeſſero, ma più toſto confermare lor tutto, nè intrometterſi ne lor reggi

º menti & gouerno, baſtandogli ſolo che lo riconoſceſſero per Imperadore, & mo

s, ſtraſſero eſſere anche di lor conſènſo la ſua venùta in Itàlia. I Senatori per chia

, rirſi maggiormente della volontà di Carlo mandarono Agnolo da Barberino è

, Franceſco da Carràra Signore di Padoua, perche ſi voleſſe certificare ſe la men

s, te dell'Imperadore era tale. Et per dar maggiore occaſione al Papa di hauerli

» ad aiutare, gli mandarono il Veſcouo di Aux: & il medeſimo Gangalandi per

, ringraziarlo del ſuo buon animo verſo la Repùblica, la quale, ſtimando i ſuoi

s, conforti comandamenti, era pronta a fare accordo col Re de Romàni, baſtando

, gli di reſtare coſuoi ſeguaci in ſua libertà & ſtàto. Et per leuar ogni materia di

99i" che poteſſe dalla venuta di Carlo arriuare non tanto in Firenze che in

s, torno alla città, non intendeuano che vi ſi auuicinaſſe, conforme all'offèrta che

, ne hauea fatta dopo la ſua entràta in Itàlia; & per queſto il Veſcouo e il Ganga

, landi hauean da pregare il Pontefice perche ſi interponeſſe,acciòche tutto haueſ

, ſe il deſiderato fine; come ancòra che foſſero annullati tutti i proceſſi fatti da Ar

, rigo auolo di Carlo contra il Comune,ea particolari di Firenze in conformità:

, della promeſſa fattane à Papa Clemente. Con tutte queſte e altre diligenze fat

, te da Fiorentini, e non menzionate punto dagli ſcrittori, da quali ſono più toſto

, taſsàti in queſto fatto di traſcuraggine, entrò l'anno i 355 S Gonfaloniere per i

rimi due meſi Giouanni di Nèri; Nel qual tempo ſi ſentì Carlo hauer celebràto,

, la feſtiuità del Natàle à Mantoua, & dopo eſſere ſtato a Milàno hauer preſo a 6

, di gennaio la corona del ferro è Moncia accompognatoui da Viſconti.Non vo

lendo i Fiorentini trouarſi in ogni caſo ſproueduti, per non hauer a fare à modo

dell'Imperadore, ſe non voleſſe fare a loro in materia di libertà,crearono ſedici

vficiali, i quali caualcando per tutto il contàdo, haueſſero cura di far ridurre la

ro biſogno di fortificare, ſi faceſſero far ſubito da paeſani. Comandaſſero a ba

leſtrieri & paueſieri di ſtar pronti ad ogni cenno per la difeſa, 8 faceſſero fare

, quei forniméti & tagliate di ſtrade, con ogni altra coſa creduta vtile e neceſſaria.

, Ma volendo dall'altro canto tentar prima ogn'altra coſa, che venire à rottùra

di guerra, perſuaſono i Perugini, ei Saneſi, 8 gli Aretini, che doueſſono tutti

inſieme mandar ambaſciadori è Ceſare, perche da queſta vnione s'acquiſtaſſer

maggior riputazione, parendo che foſſero a guiſa d'wn corpo congiunti & legà

, ti inſieme. Scriſſero ancòra a Piſtoleſi,a Volterràni,à Sangimignaneſi,e a Con

99

, tiguidi guelfi; perche tutti mandaſſero ambaſciadori à Firenze per dichiarare la

lor volontà. I Perugini ſolamente negarono ciò voler fare per non pregiudica

re alle ragioni della ſede apoſtolica, a cui egli tengono eſſer ſoggetti ;i"
- CITO

vettouàglia & la roba di valùta alletèrre murate, delle quali quelle che haueſſe
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A ſero nondimeno, leuàto l'entrar nella città, e il comparirvniti dinanzià Carlo,

nel reſto douer tirar tutti advn ſegno. Hauea Niccolò Patriarca d'Aquilea fra- »

tello naturale dell'Imper. mandato a Fir. Simone Veſcouo di Ciuitanuoua per »

auuertir il Gonfaloniere e Priori di quello che haueano è fare per renderſi beni- »

uolo Carlo; onde dopo hauerlo i padri ringraziato con lettere de 15 di gennaio, º

gli mandarono due giorni dopo Agnolo da Barberino, ſcuſandoſi di non hauer »

mandato ambaſciadori all'Imperadore per non hauer ſapùto ſe veniua in Itàlia »

di conſenſo della Chieſa, della quale i Fiorentini ſono figliuoli; Et che alla com
parſa in Firenze del Veſcouo, grà erano ſtati elètti; & che gli manderebbero à »

Piſa conforme che hauea detto il Veſcouo, che l'Imperadore ſi ſarebbe conten- º

B tàto. Intanto l'ambaſciata de Fiorentini al Papa in raccomandazione de Mala- »

tèſti non hauea operato alcun bene; Ma con vn breue de 2 di gennaio il Ponte- »

fice gli eſortaua non ſolo è nò gli volere aiutare,ma nè anche à trattare con loro, º

eſſendo ſcomunicàti, & citàti come eretici, non velendo deſiſtere di trauagliare »

e occupare le tèrre della Chieſa. Gli ambaſciadori elètti per andare a trouar l' »

Imperadore à Piſa furono Barna de Roſſi, Pazzino degli Strozzi, Luigi de Gian e "

figliazzi tutti tre caualieri,Luigi de Mòzzi, Vguccione de Ricci, S. Simone dell' » ini

Antella, a quali fu dato inſtruzzione di rallegrarſi con ſua Maeſtà della ſua venè- »

ta in Itàlia, di raccomandarli il Comune di Firenze come ſuo deuoto, di fare of ,

ferte generali, ma non obbligatòrie, con parole conuenienti è quella Maeſtà e ,

º al nonore del Comune , come di debita reuerenza & deuozione. Fare ſcuſa ſe ,

non s'era mandàto prima ambaſceria, perche reggendoſi il Comune di Firenze è a

Repùblica, come faceuano gli altri Comuni ſuoi fratelli, non era così facile il ri- ,

ſoluºre - Che il Comune hauea ſingolar confidenza in ſua Maeſtà, 8 perciò la .

Pregherebbe d'alcuna grazia per la pace & ſuo buono ſtato. Hebbero anche or- ,

dine di viſitare il Patriarca, 8 di richiederlo del ſuo fauore & conſiglio, come

di ricercar quello di Bonifazio Lupo molto confidente di Carlo. Spediti così gli

ambaſciadori, furono dall'Imperadore a 29 di gennaio riceuuti in Piſa con gra

te accoglienze, & per lo dì ſeguente promeſſe loro, ea Saneſipublica audienza.

D Il capo dell'ambaſceria Fiorentina parlò con poca riuerenza a Ceſare, è per l'

vſo naturale della nazione poco auuezza à luſingar neſſuno con lo ſplendore de

titoli, ritenendo infino a preſenti giorni per lo poco commerzio de foreſtieri la

rozza ſemplicità dell'antica Italia; è pure perche in tal maniera credeſſe di con- .

formarſi più all'ordine hauutone,non ſi volendo dal canto della Repùblica mo

ſtrar atto di ſoggezzione all'Imperio; ma come accade, che così fatte inſtruzio- - Y

ni ſono anco eſeguite ſpeſſe volte più prontamente del douere, ciò fece l'amba- - -

ſciadore ſi ſconciamente, domandandogli, che ſe egli deſideraua l'vbbidienza -

della Repùblica Fiorentina doueſſe concederle alcune franchigie per mantenere

il ſuo popolo nell'vſata libertà, che offendendoſi di queſta licenza i baroni, i

E quali erano alla preſenza di Carlo, vſi per lo contrario a riuerire con grande oſ.

ſeruanza i loro principi, furono per violare la ragion delle genti, 8 per mano

mettere gli ambaſciàdori, ſe Ceſare inſieme col Patriarca d'Aquilea, & col Vi

ce cancelliere non haueſſe temperàto quel furore, riprendendo modeſtamen

te i ſuoi baroni, che per volerlo troppo honorare, l'offendeuano, & mo

ſtrando loro, che per qualunque ſcoſtumatezza non ſi doucamai offendere l'in

uiolabile libertà de Legàti. Et voltoſià gli oratori riſpoſe loro, che quelle coſe

harebbono con più diligenza trattàto altra volta, proferendoſi per hora con pa

role generali prontiſſimo a commodi della Repùblica. ISaneſi è per mitigare il

Iſtor. Fior.Scip, Amm.Par.I.To.2. Ccc 2 ſegre
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ſegreto ſdegno di Carlo, 8 per queſto più graue, è per eſſer eglino veramente

di fazione imperiale; è perche con queſta occaſione acquiſta ſono maggior luo

go ſopra i Fiorentini appreſſo la Corte Ceſarea; vſcendo delle promeile; con le

» quali ſi erano conuenuti coi Fiorentini (ma com'è credibile, non già delle com

º meſſioni hauute da loro Signori) proferſono ſe, e il loro comune iberamente à

Ceſare, come è loro ſourano Signore, & padrone. Queſto eſempio fu ſeguitato

» da Bernardo & Muſciattino de Belforti, da Franceſco Incontri, Buonfiglio de ,

» Contuei, Onofrio Broccardi, e da Accettante degli Accettanti ambaſciadori

º Volterrani,i quali haueano nell'inſtruzzione di ſottomettere la lor città all'Impe

» radore, º da Sanminateſi, 8 eran per andar lor dietro gli Aretini, e i Piſtole

» ſi; ſe a coſtoro non ſi foſſero oppoſti i Fiorentini, 8 coloro, oltre il conſiglio

della Republica, quello che fu di maggior importanza, non fuſſono ſtati tenuti

à freno per conto dei lor fuoruſciti. Gli ambaſciadori Fiorentini oltre queſte

diligenze voliono parlar eſſi per queſti due popoli; Ma Ceſare ancòra che mol

to ſapcfie occultare gli affetti dell'animo ſuo, non ſi potè contenere di non ri

ſpondere con le parole del vangelo. Eglino non ſono fanciulli, parlin da loro.

la che ſi po e conoſcere, che Carlo era nel profondo dell'animo ſuo adirato, Sc

che ſe mai n'ha ucſie hauuto il dèſtro, l'haurebbe dimoſtrato a Fiorentini, per

che fu dato ordine agli an:baſciadori, che ſi domeſticaſſono con Ceſare, eve

deſſero ſe in fino alla ſomma di cinquantamila fiorini d'oro poteuan condurlo è

Priuilegiare il comune di quelle grazie che egli deſideraua: con promettere an

» che a capi del conſiglio dell'Imperadore danari, sbigotti per vin nuouo fanciullo

moſtruoſo nato in Firenze, il cui capo era à guiſa di Vitello con gli occhi bouini,

e in luogo delle braccia, 8 de piedi hauea branche a ſimilitudine d'vna botta

, Et per proucder tanto più in queſti tempi alla pace della città, dou'era podeſtà
, Vgolino da Sauignano caual. Modaneſe, vollero che ſi eleggeſſero otto cittadi

, ni due per quartiere col Veſcouo Acciaiuoli che haueſſero per ſei meſi autorità

di far fare paci & tregue, con no forzare però a farle per più che pervn anno, an

còra per il contado. Fù leuato il tamburo nel quale ſi metteuono le polize del

le denunzie contra grandi, mediante le quali era proceduto lor contro. Tieri,e

Arrigo degli Agli furon fatti di popolo.Fù anche ordinato d'imporre vn numero

di 3oo caualli nella città,e a ciaſci, cittadino chehaueſſe à tener il cauallo doueſſe

eſler pagàtolire i co l'anno dal Comune,con non poter eſſer mandati fuori della

città che per guardia di tèrre muràte della Repùblica. Schiatra Ridolfi di Borgo

nuouo Gófaloniere entrato a calen di marzo fu molto diligente in far ſollecitare

che l'accordo ſi conduceſſe à fine, del quale Ceſare artatamente ſi moſtraua poco

curare, informato di quello che ſi coſultaua & riſolueuain Fir.; doue eſſendo ſta

, to due volte il Veſcouo di Ciuitànuoua mandatoui dal Patriarca,hauea la prima

, portato vina minuta delle coſe che ſi poteuano domandare a Ceſare, S. la ſecon

, da ammalatouiſi, non hauea lodato l'Imperadore che haueſſe domandato Stati

, chi. Perche fu creduto che queſto Veſcouo con moſtrarſi parziale de Fiorentini

, haueſ e pututo meglio ſeruire a Ceſare, il quale hauca mandato a Firenze Don

, daccio Maluicini da Piacenza,8 Leggerio Andreotti in qualità di Commeſſari,de

, quali guadagnatoſi da Senatori il Maluicini,fu cagione di facilitar l'accordo, º

, perciò gli fu poi pagato tremila fiorini d'òro in ricompenſa de ſeruizi reſi alla

Republica. Allargato per tanto la commeſſione agli ambaſciadori di conuenirſi

con l'Imperadore infino a centomila fiorini d'òro; deliberazione conchiuſa in

Firenze con grandi conteſe, eſſendoſi ſette volte meſſo a partito, e in fine vinta

- . . per
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A
peri conforti di molti cittadini d'autorità, i quali leuatiſi da ſedere, e andando

attorno pregando il popolo, dimoſtrauano i benefici, che di ciò perueniuano al

comùne, & per contrario i pericoli, a quali ſi metteuano ricuſandolo. Eſſendo

ſi dunque gli ambaſciàdori ſtretti con Ceſare, dopo molte conteſe, per le quali

egli proruppe adira grandiſſima,fu conchiuſo l'accordo con queſti capitoli. Che

Carlo Re di Boemia elètto Imperadore caſſaua, e annullàua tutte le ſentenze, 3:

condennagioni, le quali per addietro foſſero fatte è pronunziate contro la città,

cittadini, & comùne di Firenze, 8 ſuoi contadini; & contra i Conti da Battifol

le, da Doàdola, da Mangona, & da Vernia per gl'Imperadori Romani, 8 Re de

Romani ſuoi anteceſſori, 8 tutti & ciaſcuno intero reſtituiua ne ſuoi honori,giu

ridizioni, & domini perſonali & reali. Che'l comùne, popolo, città, contado,S&

diſtretto di Firenze ſi reggeſſe ſecondo gli ſtatùti,&le leggi municipali, e ordina

menti conſuèti del detto comune, con facoltà di poterne far di nuouo, i fatti ap

prouando, & confermando aſſolutamente, 8 quelli da farſi, in quanto le comu

ne leggi eſpreſſamente non li riprouaſſono. Che i priori dell'arti, & Gonfalo

niere della giuſtizia, che ſono, 8 che per i tempi ſaranno all'Vficio del prioràto,

ſieno irreuocabili ſuoi vicari il tempo della ſua vita. I Sindaci dall'altro canto è

voce, e è nome della Repùblica doueſſono a lui in pubblico farla fommeſſione

& l'vbbidienza, riconoſcendolo per vero eletto Imperadore. Che per tutto ciò

che obbligàti foſſono per li tempi paſſàti infino al preſente à lui, e a tutti ſuoi

anteceſſori per qualunque ragione è cagione dire è nominar ſi poteſſe, 8 per tut

te le tèrre, che il detto comune tiene, e ha tenùte in ſuo contàdo, & diſtretto

prometteſſono per tutto agoſto primo in quattro paghe fiorìni centomila d'òro.

Che ogn'anno del meſe di marzo doueſſono dare al detto Imperadore Carlo,al

la ſua vita ſolamente quattromila fiorini d'òro per compenſazione di cenſo, in

quel che le città di Toſcana foſſero tenute di ragione all'Imperio, e oltre acciò

“per tutte, è ſingule quelle coſe, le quali il detto comune per ſe, 8 per lo ſuo con

tàdo, & diſtretto dire ſi poteſſe, che all'Imperio foſſono ad alcuna coſa obbliga

ti. Volſe che i banditi e èſuli dalla città di Firenze per hauer adherito, è vbbi

D dito è Arrigo Imperadore foſſero rimeſſi, con godere delle coſe loro, non gli li

berando da altri bandi è condennagioni, caſo che ne haueſſero per altro. Che,

non impedirebbe il Comune & popolo di Fir: nel gouerno della città,caſtelli,tèr

re,& luoghi che poſſedeua,gouernaua & cuſtodiua in tutto è parte; Nè à richie

ſta d'altri gli pigliarebbe l'armi contro, è farebbe di potenza; come non fareb

be nè anche precetti penali perche rilaſciaſſero è reſtituiſſero, ma amminiſtrereb

be giuſtizia con citazioni & ſentéze;& tutto volſe che non s'intendeſſe in pregiu

dizio delle tèrre & luoghi che il Comàne di Firenze teneua in pegno dagli Are

tini, a quali rendendo il danàro foſſero reſtituite. Queſti furono i capitoli ſtipo

làti tra Ceſare e Fiorentini, pubblicàti il ventuneſimo giorno di marzo nel duo

F mo di Piſa. Nel qual di incamera della caſa & giardino de Gambacorti Carlo

promeſſe alli ambaſciadori Fiorentini in preſenza de teſtimoni, non volendo

che ne appariſſe contratto rogato, come coſe non punto diceuole alla Maeſtà

dell'Imperio. Che non anderebbe nè manderebbe ſua gente nella città di Firen

ze, ò in alcun altro caſtello, è tèrra muràta che ſi teneſſe, gouernaſſe, è cuſto

diſſe per il detto Comune è in ſuonome, nè vicino alla detta città a dieci miglia,

come non domanderebbe, nè farebbe domandar licenza di andare, è mandar

genti in detta città & luoghi. Et ſi contentò che il Comune di Firenze non gli

deſſe conſiglio, nè aiuto contra Perugini, Saneſi, Aretini, & Piſtoleſi. A 22

Iſtor. Fior. Seip. Amm. Par. I. To. 2. Ccc 3 poi
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» poi furono pubblicàti i capitoli in Firenze con liete dimoſtrazioni del publico; A

ancòra che molti priuàti mormoraſlono tutte queſte ſpeſe, 8 dimoſtrazioni fat

te eſſere ſtate davn cantovane, 8 dall'altro pregiudiziali molto alla Repùblica,

poiche era coſa certa, che Papa Clemente Seſto quando l'eleſſe ad Imperio il

fece particolarmente giurare, che egli libererebbe i Comuni di Toſcana d'ogni

condennagione fatta per gli ſuoi anteceſsori, 8. d'ogni debito, perche ſi trouaſ

ſero obbligàti per l'addietro all'Imperio, 8 maſſimamente il Comune di Firen

ze, il quale ſapea eſſere ſtato condannato dall'Imperador Enrico ſuo auolo.

Eſclamauano ancòra infino al cielo, che eſſendo ſtate impetrate lèttere fauori

tiſſime dal Papa all'Imperadore in raccomandazione del Comàne, erano per

ſpazio di tre meſi reſtate in cancelleria per non pagar trenta fiorini d'òro, che a B

per l'eſpedizione delle già dette lèttere facean di biſogno. Fermato con gran

diſſima ſodisfazione d'amendue le parti, l'accordo; Ceſare richieſe i Fiorentini

di lega, sì per trouarſi prouueduti contra le forze de Viſconti, ſe ſi moueſſero,

- &si per riſpetto della gran compagnia, la quale paſsàta nel regno dopo l'accorº
F" do ſeguito trà i Veneziani, ei Viſconti, 8 quello fieramente tribolando, era

i" fama, che doueſſe vltimamente tornarin Toſcana, promettendo egli buona con

a rimp. federazione con eſſo loro, 8 proferendoſi tornato che foſſe di Roma d'andarin

Lombardia, è nella Magna, ouunque la Repùblica il conſigliaſſe. I Fiorentini

deſideroſi in quel tempo d'hauer quiete di fuori per poterſi vrtar dentro l'Vn
l'altro, moſtrarono all'Imperadore, che eſſendo tra eſſi ei Viſconti pace, 8 con- C

cordia; così fatta lega non potea ſeguire ſenza metter quelli Signori in qualche

ſoſpetto, 8 dar loro per ciò potente cagione d'alienarſi dalla Repùblica, à cui

così fatta inimicizia era ſtata ſempre dannoſa. Perche furono richieſti da Ceſa

re, che almeno doueſsero dargli dugento caualieri, chel'accompagnaſsero è

Roma, & foſser preſenti alla ſua incoronazione. Queſto fu prontamente accon

ſentito con grande marauiglia di tutta Toſcana; che bandiera, e armede Fiorenº

Fior: ac- tini ſi vedesſono in compagnia dell'Imperio, 8 di quello Imperadore, l'auolo

compagnº del quale hauea meſso intanto pericolo lo ſtato de Fiorentini; il carico di con

730i" » durgli fu dàto à Antonio degli Adimàri, e à Gio: de Mèdici ambedue caualieri. D

º In queſti medeſimi giorni eſſendo Ceſare a Siena, 8 non ancor finito il meſe di
l'Imper. - - - - - - - A

- marzo, gli furono per la prima paga conti trentamila fiorini d'òrò per parte del

la Republica, i quali danari eſſendo giunti à gran biſogno di Carlo, per trouarſi

egli in ſul partire per Roma; marauiglioſa coſa è a dire quanto gli reſono bene

uoli i Fiorentini; lieti di vedere, che i loro emoliSaneſi, doue credeano abbat

Ceſare im ter la libertà de Fiorentini, mattamente ſottomiſono la loro: eſſendoſi Ceſare

adroni- » di quella città impadronito. Il Veſcouo Acciaiuoli moſtratoſi molto rigoroſo

fise-, verſo la patria con hauere ſcomunicato il Podeſtà e il giudice, che hauean datº

na. , ſentenza contra d'vn prete, 8 ſottopoſta la città ſteſſa all'interdetto per eſſerſi
- , moſtràta foreuole à tal ſentenza, 8 per hauere, com'egli diceua, più ordini & E

, ſtatuti contra la libertà eccleſiaſtica; Fù ſubito dalla Signoria eletto Sindaco ad

, appellarſene. E al Veſcouo, la vita del quale fu poi molto breue, ſuccedè nel

, Veſcouàdo Franceſco chiamato dal Pontef nel breue de 18 di marzo, col quale

, l'accompagna, Fiorentino,3 non da Todi, 3 già Veſcouo Caſſinen: . In queſto

, mèzzo tempo mentre Ceſare s'inuiaua per Roma, di doue a 5 d'aprile, di ſolen

Ceſare co- ” niſſimo per la feſtiuità della riſurrezzione di Criſto, dette conto a Priori & Gon

, o faloniere di giuſtizia d'eſſere ſtato quel giorno conſacrato & coronàto in San

Roma. » Pietro inſieme con l'Imperatrice Anna ſua moglie dal Cardinale d'Oſtia"
- C
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del Papa; venne à Firenze Niccòla Acciaiuoli gran Siniſcalco del Regno diNa

poli per pregar la Repùblica d'alcun ſuſſidio di gente d'arme inſervigio del Re

ſuo ſignore contra il Conte di Lando capo della gran compagnia; la quale cre

ſciuta infino al numero di quattromila barbùte, &d'infiniti maſnadieri sera po

ſta à campo a Nocèra, e à Foggia, & correa la Puglia piana predando il paeſe,

& gli huomini & le beſtie, non altrimenti che ſe foſſe in paeſe de Saracini, è co

meſe per cagione di ſtato haueſſero inſieme grandi, e antiche cagioni d'odij, &

di nimiſtà. È vficio veramente molto neceſſario conoſcere i coſtumi de principi,

e delle Repùbliche, e all'wſanze, e voglie loro ſaperſi accomodare, veggendoſi

per iſperienza, molte coſe in vn luogo eſſere commendabili e in pregio, che al

E troue ſi biaſimano & ſi ſcherniſcono. Il gran Siniſcalco ancor che foſſe di patria

Fiorentino, hauea nondimeno per eſſer nutrito in Napoli, e alleuàto nella cor

te reale appreſo molti dique coſtumi, nè gli parea, eſſendo ſignore d'vn grande

ſtato, e in vficio così preeminente, d'hauerin Firenze è teneri modi, S le manie

re d'vn priuàto , & pouero cittadino; oltre che giudicaua alla ſua patria douer

recar honore & gloria la grandezza d'wn cittadino ſuo per honorate vie acqui

ſtàta appreſſo vin principe foreſtiero. Eſſendo per queſto egli venuto nella pa

tria ſua con gran compagnia di baroni, & di caualieri Napoletani, giouani or

nàti di diuerſi abiti con marauiglioſi ornamenti d'òro, & d'ariento, 8 di pietre

prezioſe, 8 di perle; e hauendo cominciato & continuato di far grandi conuiti,
C così in città come in contàdo alle giouani donne, e a tutta la nobilta Fiorentina,

con eſſo loro ſecondo l'uſo de Signori in danze e in feſte attendea à ſollazzarſi.

ma non che numero alcuno di gente per queſto modo di fare haueſſe impetràto

da Signori, anzi offeſe pariméte tutti i ſuoi cittadini con quella ſuperba apparen

za di regal faſto & grandezza,eſſendo effetto naturale dell'humana inuidia odia

re in altri quebeni, de quali noi ſiamo priuàti, onde fu ſempre vile ammaeſtra

mento in tutte le Republiche, ſe pur ne fatti, non volere atmeno nelle dimoſtra

zioni di fuori ſoperchiar mai lo ſtato della ciuile egualità. Tornatofene dunque

con poca ſodisfazione il gran Siniſcalco nel regno, l'Imperadore hauendo com

D pita la feſta della ſua coronazione à Roma, ſe ne tornò a Siena, oue nell' vltimo

giorno d'aprile gli furono coti trentamila fiorini da Fioren. per la ſeconda paga,

& rinnouatogli il giuramento da Antonio Adimari & da Giouanni de Medici,

che l'haueano accompagnàto con la caualleria, in nome della Repùblica,confor

me al fatto prima in Piſa; Sua Maeſtà fece ſpedire il dupplicato de priuilegi col

ſigillo d'òro in conformità. E i Priori & Gonfaloniere per complice all'obbli

gazione in materia di quelli che eran banditi per hauer adherito all'Imperadore

Arrigo gli hauean di gia liberàti da bandi. Il primo di maggio fu tratto, nuouo

Gonfaloniere in Firenze Guglielmo Lupicini la quarta volta. Era già entrato il

quarto giorno del magiſtràto del Lupicini, quando in Firenze comparirono am

E baſciadori di Giouanni da Oleggio,vſcitoci ſecondo la varietà di que tempi nuo

uo Signore di Bologna, i quali riferirono in Senato, come l'Oleggio loroSigno

rehauendo per alcun tempo gouernàto Bologna per Giouanni Viſconti Arciue

ſcouo di Milàno, & finalmente per Maffiolo ſuo nipote, a cui era tocco per ſor

te la ſignoria di eſſa città, con tutta quella fede, e oſferuanza, che da ciaſcuno

verſo i ſuoi ſignori ſi deue; hauea finalmente compreſo; che per leggieri ſoſpetti

preſi di lui, Maffiolo il volea non ſolo priuàre di quel gouerno, ma torgli la vita.

perche cgli era ſtato coſtretto fortificarſi in Bologna, 8 prender la Signo

sia di quella città per ſe. Ciò credere douer eſſere molto caro sfiors" , cſ

- end9.
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ſendo più vtile per loro hauerevn ſignore di mediocri forze vicino, che vn mol

to potente, è che di lui poteano diſporre ad ogni lor commodo; douei Viſcon

ti ſpeſſo haueano meſſo in riſchio lo ſtato loro. Bologna eſſere vn riparo a Fio

rentini, trouandoſi in potere di perſona nimica a Viſconti; ma quando foſſe in

poteſtà de Milaneſi; eſſer loro vina torre ſopra capo molto terribile, 8 ſpauento

ſa. Per tutti queſti riſpetti douer eſſereffi Fiorentini contenti di riceuer in Lega

il già detto nuouo ſignor di Bologna; per la qual cagione, oltre l'hauer voluto

loro dar conto delle coſe ſuccedute, erano ſtati mandati alla Repùblica. I Fio

rentini benche conoſceſſero eſſer vero in gran parte quello, che dagli ambaſcià

dori veniua riferito, nondimeno per non porgere occaſione a Viſconti di rom

per la pace; non ſi laſciarono per qualunque proferta & promeſſe fatte, le qua

li furono molte, ſuolger dal loro proponimento; la qual coſa fapùta da fratelli

Viſconti in Milàno, fu loro ſopramodo grata. Il dì ſeguente alla venuta degli

ambaſciàdorià Firenze l'Imperadore ſi parti di Siena, Sevenùto à Poggibonzi,

oue non volle per oſſeruar le promeſſe fatte a Fiorentini, entrar nella tèrra; la

ſera giunſe à S. Miniato del Todeſco, per indiandarſene à Piſa. Licenziatiſi di là

molti ſuoi baroni & caualieri l'altra mattina per tornar in Germania vennero

à Firenze; oue in quel medeſimo giorno era ancor giunto il Legàto, il qualeha

uea coronàto l'Imperadore à Roma; i quali tutti furono corteſemente riceuuti,

ancòra che il Legàto per non hauer impetrato alcune indiſcrete domande fatte a'

Priori, ſe ne foſſe partito mal ſodisfatto. L'Imper.andato à Piſa,fece conoſcere

a Fiorentini per le nouità procedute dal modo del ſuo gouerno, molto diuerſo

da quello degli Italiani, quanto eſſi prudentemente s'erano portàti in queſto à

non tirarſelo in caſa. La ſomma de quali diſordini vtile à ſapere per la cognizio

ne de fatti de Fiorentini, fu tale. Due ſètte erano in Piſa, che contendeuano

dell'amminiſtrazione della Repùblica,i Bergolini,3 di queſta erano capo iGam

bacorti ſuperiori allora nel gouerno della citta; ei Raſpanti, de quali s'erano fat

ti caporali Paffetta de Conti di Monteſcudaio, 8 quei della Ròcca. Nondime

no per la moderazione de Gambacorti queſti humori in quanto alle dimoſtra

zioni di fuori erano in gran parte racchetati; eſſendo i Raſpanti ſtati ammeſſi alla

partecipazione de peſi, 8 degli honori della città, come erano i Bergolini: Eſ

ſendo in queſto ſtato le coſe, ſuccedettero in vin medeſimo tempo vari acciden

ti; i quali giunti inſieme ogni coſa turbarono. Il decimoottauo giorno di mag-.

gio Franceſco Caſtracàni fu vcciſo da Arrigo e Valerano Caſtracàni figliuoli di

Caſtruccio, eſſendo tuttietre ſtati cacciati di Piſa dall'Imperadore come ſoſpet

ti di voler turbare il pacifico ſtato della città, eſſendo fama che foſſero per fauo

rire la ſètta de Raſpanti. Il decimonono venùta la fama della morte di France

ſco, i Raſpanti credettero quella eſſer ſeguita per opera de Gambacorti, il che

non fu tenùto per vero dagli altri, hauendo i fratelli Interminelli ciò fatto per

cagione d'antichi odi ſtati fra loro; per queſto preſero l'arme, 8 tutta la città fu

in bisbiglio. Il vigeſimo improuuiſamente s'appreſe il fuoco nel palàgio del co

mùne, oueſtaua l'Imperadore,è quiui arſe tutta la camera dell'arme del publi

co con gran danno del rèſto del palàgio ſenza poterui fare ripàro. perche l'Im

peradore fu coſtretto paſſar ad abitare nel duomo. Il vigeſimoprimo tornando

molte ſome di Lucca degli arneſi e armadure di quelli Pisàni, i quali erano ſta

ti alla guardia dell'Agoſta di Lucca,hauendo raſſegnàta la guardia di quella for

tezza all'Imperadore, credettero quaſi tutti gli altri, che ciò videro, S maſſima

mente i Raſpanti, per le cui ſtrade le ſome paſſauano,eſſer vera vna fama, che ſi

CI3
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era leuàta in que giorni, che l'Imperadore volea rendere Lucca a fuoruſciti, S&

liberarla da Pisani, la qual credenza confermando con l'arſione del Palagio, e

della camera dell'arme; come ſe l'Imper.haueſſe ciò fatto per diſarmar i Pifani in

caſo che non voleſſero a ciò conſentire, i Raſpanti preſero ſubitamente l'arme,

& ſeguiràti da loro vicini incominciarono fieramente à percuotere nelle genti

dell'Imperadore, delle quali in poco d'horavcciſero più di cencinquanta. Cre
ſcendo tuttauia la furia del popolo armàto, correa ciaſcuno a caſa i Gambacor

ti, come à lor capi per ſeguitarli è quello, è che e' comandaſſero. I Gambacor

ti ignoranti dell'origine della conteſa, parte ſi trouauano apprèſſo la perſona

dell'Imperadore, & parte in caſa del Legato, il quale ſi trouaua allora in Piſa

L'Imperadoresbigottito non meno per queſti ſucceſſi, che per le nouelle riceuu

te, che il Patriarca ſuo fratello, a cui hauea donato Siena, ſi trouaua in quella

città ne medeſimi pericoli, attendea ad armarſi con quella gente, che era perue

nuta ſalua nel duomo, più per vſcirſi di Piſa, che con ſpeme di potere far reſiſten

za à tutto vn popolo, ſe veniaa ſeco alle mani. I Raſpanti vdendo, che l'Impe

radores'armaua, 3 che il popolo correa tuttauia à caſa i Gambacorti, dubitando

non trouàta l'origine della zuffa, la furia ſi volgeſſe contra di loro, con prèſto au

uedimento ſi preſentarono dinanzi all'Imperad, & gli feciono eredere come egli

era tradito da Gambacorti, non parendo loro con la ſua tornàta in Piſa di poter

eſſerà pieno Signori di quella citta, come erano ſtati per il paſſato. Per queſto

prometteuano ſe foſſe dato in loro aiuto il ſuo Maliſcalco con quelle genti che ſi

trouauano armate di reprimere quel furore, 8 di gaſtigare con memorabil ven

detta così graue ingiùria fatta alla ſua Maeſtà. L'Imperadore ſtimando per que

ſta via poterſi liberare d'wn gran pericolo, e inſiememente vendicarſi dell'ol

traggio riceuuto; conſentì loro ageuolmente ogni coſa. E in tanto meſſo le ma

ni addoſſo a Franceſchino, e è Lotto, i quali erano apprèſſo di lui. e inſiememen

te à Bartolomeo e è Piero tutti della famiglia de Gambacorti, e i primi tre fra

telli, 8 queſti fatti venir di caſa il Legàto, e i tre primi, e a tre altri loro ſeguaci

di grande credito appreſſo il popolo, dopo eſſere ſtate loro rubàte, e arſe le caſe,

à capo di cinque giorni fece mozzar la teſta. Così finì per allora l'autorità de

Gambacorti in Piſa, con danno non piccolo di quella città, la quale per il loro

conſiglio & prudenza non ſolo era vſcita in piccolo tempo di molti debiti, e op

preſſioni, mamarauiglioſamente per la frequenza delle mercanzie, 8 per lo pa

cifico, 8 tranquillo viuere era creſciùta in huomini, e in ricchezze. ll che fù an

che cagione di quei diſpareri, che iui à non molti meſi ſuccedettero tra i Piſani

e i Fiorentini, hauendo infino a quei giorni con ſomma vigilanza atteſo i Gam

bacortià tener calcata ogni radice, onde foſſe potuta naſcere tra l'Vma Repùbli

ca & l'altra cattiua ſodisfazione. L'Imperadore per queſte nouità entrato in dif

fidenza de Piſani, volle da loro in ſua guardia Serezzàna, & Pietraſanta, oue i

E Fiorentini gli mandarono l'ultima paga di quel che reſtauano debitori, è quindi

finalmente, hauendo laſciato in Piſa per ſuo Vicario Marcardo Veſcouo d'Agu

ſta, ſi partì per tornarſene in Alemagna, con hauer prima a 9 di maggio confer

mato a Pisàni i priuilegi hauuti dagli Imperadori paſsàti,sì per il dominio come

per il reſto; & per aſſicurar maggiormente la quiete di quella città, hauea ricer

càto i Fiorentini di voler con gli altri comuni di Toſcana entrar in lega co Pisà

ni, nel che fu moſtràto prontezza in voler compiacere a ſua Maeſtà. Riferiſco

no gli ſcrittori di quei tempi, che pochi giorni innanzi, che l'Imperadore partiſ

fe di Piſa, coronò è poeta Zanobi da Strada ſuddito de Fiorentini, giouane mol
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to eccellente nella poetica & nell'arte del dire, con honori & concorſo grandiſ

ſimo di tutta la baronia della corte Imperiale, di cui hoggi niuna opera appariſce,

& quaſi appena ſe ne ſerba memoria, cotanto ſi variano i giudizi nella mutazio

- » ne detempi. Intanto quei di Montepulciàno s'erano liberàti dalla Signoria de

montepul º Saneſi, hauendo fatto abbattere & rouinare il caſtello che vi haueano fabbricato

ciano ſi li » per guardar quella tèrra, & non ſolo i Montepulciàneſi hauean dato conto del

bera da o ſeguito a Firenze; ma Iacopo de Caualieri rappacificatoſi con quei della ſua ca

º » ſa, hauea ſcritto a padri di voler eſſer ſoggetto& ſeruidore della Repùblica. In

Firenze eſſendo venuto il tempo della creazione de nuoui magiſtrati, fu trat

Gonf 379 to Gonfaloniere di Giuſtizia la ſeconda volta Iacopo del Bène. Coſtui inſieme

co'priori, è collegi vedendo l'Imperadore partito di Toſcana, 8 come la città

ſi trouaua in Lega co Viſconti, 8 co vicini non hauea conteſa, pensò che foſſe

da far qualche coſa vtile per l'auuenire, & ricordandoſi, che a tempi dell'Impe

radore Enrico, 8 poi di Caſtruccio Caſtracàni, & finalmente dalla gran compa

gnia gran danni hauea riceuuto il contàdo di Firenze dalla parte di S. Caſciano

che San per non haueriui fortezza alcuna d'importanza, diede ordine, che in quel bor

ºſº go ſi faceſſe vn forte, 8 nobil caſtello per tenerà freno inimici venendo da quel

"tifi- ia parte. Queſta medeſima ſignoria ordinò la tauola di tutte le poſſeſſioni, ſti

mando che doueſſe eſſer vrilcoſa al comune per leuarla briga a creditori di ritro

uar i beni del debitore. Ma eſſendo ſtata queſta opera tirata innanzi per alcuni

anni con molta ſpeſa, fu poi abbandonata per la confuſione, che naſceua dalla .

deſcrizione determini, 8 della mutazione de poſſeſſori. Il negoziato ſeguito con

º l'Imperadore hauea inſegnato quanto importaſſe la ſegretezza, è quanto poco

» era guardata di quello che ſi trattàua ne conſigli della Repùblica;fu perciò poſto

segretez- ” pena pecuniaria & Priuazione in perpètuo di tutti gli vficià chi nºn l'oſſeruaſ
74 » ſe. Gli inganni che erano commeſſi dagli eredi contra creditori dell'eredità fece

» prouedere;Che chiunque foſſe erede per teſtamento, è ſenza & ripudiaſſe, è s'a

Eredi. » ſteneſſe dalla eredità foſſe in obbligo di darne nota nel conſiglio del popolo è

» in quel del comune. Pur per ouuiare à gli inganni fu prouiſto;Che nell'wniuerſità

, della mercanzia di Firenze non ſi poteſſe fare alcun atto che in lingua vulgare;Et

, che l'vfiziale maggiore non poteſſe dar ſentenza ſenza l'interuènto di tre decin

º" » quevfiziali della ſteſſa viniuerſità,ſottopena di cinquecento lire per ciaſcuna vol

3", ta, & nullità della ſentenza. Et trouandoſi podeſtà della città il caualiere Pier

". » giouanni da Montefalco, fu per difeſa della libertà,8 del popolo ordinato; Che

ºre e , quei grandi che erano condennàti per omicidio, ferite, occupazioni di beni, Se

, coſe ſimili non poteſſero coloro ſucceſſori ſe foſſero della città ſtar nel quartiere

, doue habitaſſero gli altri della lor cafata, S: ſe di contàdo nel piuiere doue ſteſ

, ſero lor parenti della medeſima famiglia, a quali parenti fu poſto pena ſe in al

regge con i cuna manº deſſero aiuto a tali condenniti. Prouidero ancora che i beni &ter
troà gra- » reni di molti poueri impotenti, di vedoue & di pupilli , i quali per eſſer danneg

di. ” , giàti reſtauano inculti con danno depoueri padroni & del pubblico,foſſero pre

- , ſi in affitto da comuni & piuieri dou'erano ſituati, è da parenti di quei tali che,

peni di po º gli daneggiauano eſſendouene.c6forme che pareſſe à gli Vfiziali di quei luoghi.

ueri, , Hauendo i Saneſi dato conto di hauere ricuperàto le città di Maſſa, 8 di Groſſe

, to, & la tèrra di Caſole, la Signoria ſene rallegrò con loro. I due ſeguenti Gon

Gonf. 38o falonieri di quell'anno, che furono Lapo Viuiani, & Lippo Tinghi non ſi riferi

confiss, ſce che haueſſero fatto coſa alcuna degna di memoria, ſe non che in quel del Vi

» uiani la tèrra di Caſtelfranco di ſotto che ſi dette alla Rep. in nome della quale

i - la ri
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D foſſe biſognàta per difeſa della Repùblica, e di Piſtoia di Volterra, 8 di San Mi

;

la riceuè Riccardino Marcheſe Maleſpina capitàno generale, il quale finito poi -

il tempo della ſua carica,fece per pretéſioni di ſuo ſalario rappreſaglia in Filattie º

ra di mercanzie de Fiorentini,cheyeniuano in Lombardia, di che ſdegnato in Fi- º

renze il pubblico i mercanti furono rimborſati del danno, e al Marcheſe co ſuoi º

ſucceſſori fu prohibito il poter eſſer elètti per alcun tempo ad alcuno vficio è ca- ”

rica della Repùblica. Nel ſommo magiſtrato di Dino Tigliamochi primo Gonfa

loniere dell'anno 1356, eſſendo ſtato eletto podeſtà di Firenze il dottor Ric-”

cardo da Salicèto,da Bologna fu cura della Signoria il farlo far caualiere in no »

me del Comune & popolo Fiorentino, perche poteſſe pigliar la podeſteria. Diº

nuouoincominciarono i Fiorentini a ſentire alcuna moleſtia per gli auuiſicertiſ- ”

ſimi che il Conte di Lando con la gran Compagnia che hauea nel regno era per º

venire al primotempo nella Marca, e indipaſſar in Toſcàna, perche dubitando- ”

ſi in Firenze, non oſtante la federiceuuta, d'hauer ad eſſer coſtretti a ricomprar- ”

ſi; la Signoria mandò ambaſciàdorià tutti i Comuni di Toſcàna ſollecitandogli º

alla concluſione della Lega contra la Compagnia; Et non oſtante che i Saneſi º

non ſi foſſero portàti bene con la Lega in queſt'vltimo anno. Tuttauia compaten- º

dogli & comportandogli i Fior., haueano ſcritto a Perugini che voleſſero farlo º

ſteſſo; Ma non eſſendo piaciuto a Saneſi, che i Perugini haueſſero preſo la guar- º

dia di Montepulciàno data loro da quel Comàne & dalla famiglia de Caualieri º

per eſſer difeſi da loro, non volſero concorrere alla nuoua Lega, la quale fu con- º

chiuſa a 18 di febbraio in Monteuarchi da Niccòla del già Lapo giureperito, & »

da Vgucciòne de Ricci ſindaci del Comune di Firenze co ſindaci de Comàni di

Piſa, di Perugia, 8 di Volterra per termine di due anni è difeſa comune, 8 delle »

città & tèrre poſte nel Ducàto di Spoleti,8 per ricuperar ogni luogotòlto a Col- ,

legàti; la tàglia fu di milleottocento caualli, & nouecento baleſtrieri, deca- s»

ualli, Firenze ne douea tener ottocento, Piſa cinquecentocinquanta, 8 Perugia ,

quattrocentocinquanta, e i baleſtrieri per rata; la qual gente non douea ſeruire a

che per la Lega, douendo i comuni tener dauantaggio quella che haueſſero vo- ,

luto in proprio; Et doueua vbbidire al capitàno de Fiorentini quando la gente

- 92,

niàto, A quel de Pisàni quando biſognaſſe per Piſa & per Lucca, ea quel de Pe- ,

rugini quando occorreſſe per Perugia & Ducato di Spoleti. Fù laſciàto luogo ,

a Saneſi e è gli Aretini per poterci entrare quando voleſſero, nel reſto i patti fu-,

rono i ſoliti. Volſero bene i Collegàti eſſer obbligàtià ſupplicare il Papa diſco- ,

municare qualſiuoglia compagnia di gente d'arme, 8 ſuoi fautori e reccettatò- ,

ri. Con tutto che così fermata foſſe la Lega, s'incominciarono nondimeno è

ſcoprire male ſodisfazioni tra i Pisàni, e i Fiorentini. Imperòche hauendo i Pi

sàni fintamente da certi fuoruſciti Ghibellini fatto rubare il caſtel di Souràna a

Fiorentini, in ſuſtanza la poſſeſſion della tèrra teneano per loro, S permettea

no,come à loro non apparteneſſe, che i detti Ghibellini tribolaſſero tutto il pae

ſe vicino. I Fiorentini non volendo per queſto romper la pace, appararono a

procedere con le medeſime arti, hauendo indotto i Piſtoleſi à laſciarſi torre da .

certi caporali di buoni maſnadieri vna fortezza poſta ſopra Souràna detta Came

lec. Coſtoro non ſolo vociſero in pocotempo tutti i caporali di Souràna,ma pre

ſero certe maſnade, che i Pisàni mandauano per guardar la Sambuca, 8 gran

guerra fecero nel paeſe. I Pisàni per vendicarſi, sbanditi i loro ſoldati, man

darono trecento barbùte à gli vſciti Ghibellini di Valdinieuole; i quali corſero

infino alla pieue, & danneggiarono con arſioni, 8 con prede tutti i luoghi vicini,

- - Com
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ºdiºcoſe maggiori, ſe non foſſero ſtati raffrenati da nuoue genti mandareui

dal comun di Firenze, con le quali non hebbero ardire d'accozzarſi inſieme. Et

nondimeno come queſte coſe dipendeſſero da fuoruſciti, la pace non ſi alteràua,

ſe ben ſi daua Principio alla turbazion di quella. Vdiſſi in queſto tempo in Fi

renze con gran piacere di tutti la morte di Piero Saccòni, acerbo mimico de Fio

rentini, della natùra & coſtumi del quale queſto ſpezialmente ſerua per teſtimo

nio, che eſſendo egli già vecchiſſimo, e all'eſtrèmo della ſua vita condotto,chia

mò à ſe Marco ſuo figliuolo, 8 sì il conſigliò, che mentre meno di lui i ſuoi nimi

ci temeuano,ſtimando che ſi trouaſſe occupàto intorno al mortorio del padre,

allora ſenza perder momento di tempo accoglieſſe gente, 8 di furto entraſſe nel

caſtello di Grèſſa, quello togliendo a gli Vbertini. Nondimeno la lunga iſpe.

rienza, ch'egli hebbe delle coſe del mondo, nol fece però nelle coſe ciuilitan

to cauto, quanto ſarebbe biſognato. Et ne fatti di guerra fu tenùto più buono

in operazioni di trattati, è di furti, che in aperta battaglia. Pro & valente fu

egli della ſua perſona, è contra tutti i ſuoi nimici fortunato, ſaluo che co'Fio

rentini. Marco ſuo figliuolo ſi come auuiene degli huomini, che non poſano mai,

morto il padre, & non hauendo acquiſtata Grèſſa, hebbe à perder Reggiuolo ſuo

caſtello. oue il conte Ruberto da Battifolle per ingiurie riceuute da lui, s'era .

accampato . Et per queſto mandò a richiedere Domenico Donnini nuouo

Gonfaloniere à non permettere, che contra i patti della pace fatta co Viſconti C

egli foſſe moleſtàto dal Conte. ll Conte venne à Firenze & moſtrò, che il moui

tore della guerra era ſtato Marco, 8 che egli non hauea mai voluto per ſcrittu

ra approuar quella pace, in vigor della quale cercàua d'eſſer difeſo. Con tutto

ciò gli fu comandato dalla Signoria, per non poter eſſer mai è diritto è a torto -

calunniata d'hauer laſciato a ſuoi adherenti romper la pace, che ſi partiſſe dall'.

aſſedio;à che vbbidì egli ſenza alcuna contradizione. Riſonaua intanto la fama,

che il Co: di Lando paſſato di Puglia in Abruzzi ſtaua di giorno in giorno per ve

nir nella Marca,e appreſſo in Toſcàna;il qual romore poſe tanto terrore a Sane

ſi pentitiſi per noi hauere per lo ſdegno che haueano co Perugini, voluto entrar

nella Lega, che mandarono vna ſolenne ambaſceria alla Repùblica, della quale

era allor capo Giouanni de Mèdici, &la priegaua à riceuerli nella detta Lega,

proferendoſi à non douer mai per l'auuenire partirſi dal conſiglio, 8 delibera

zione de Fior. La Repùb. non guardando a torti riceuuti da Saneſi,li riceuette

amoreuolméte nella ſua compagnia, tornando queſta nuoua confederazione per

le coſe, che in queſto medeſimo tempo ſeguirono, molto opportuna all'vn co

mùne, e all'altro; le quali coſe perche furono cagione della guerra che ſi co

minciò co Pisàni, è bene narrarle.Non voglio già prima laſciar di dire. Che in

queſto tempo i Canonici & capitolo di Santa Maria del Fiore ottennero, che i

giorni di Santa Reparàta, diSan Zanobi, di San Barnaba, 8 di San Lorenzo foſ- E

i" feriàti. Morti che furono i Gambacorti, 8 mutàto lo ſtato della Repùbli

ca Pisàna (ancòra che il conte Paffetta, il quale era di tutto ciò ſtato cagione,

non haueſſe lungo tempo goduto della morte de ſuoi nimici; perciò che venuto

per la ſua grande potenza ſoſpetto al popolo, fu morto in prigione) incominciò

il comune di Piſa con meno rattenimento di quello che hauea fatto, a laſciarſi

traſcorrere negli antichi odi, & nimiſtà de Fiorentini, e è per deſiderio di accre

ſcer le ſue rendite, è per vaghezza, di romper la pace; è qual altra ſe ne foſſe

la cagione tolſe a Fiorentini l'eſenzione che haueano in Piſa delle loro mercan

-
zie.
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zie. La Repùblica ciò ſentendo, vi mandò ſuoi ambaſciadori pregando quel co

mùneà non voler priuare delle franchigie debite per gli ordini della pace i ſuoi

cittadini. I Pisàni riſpoſono, come eſſi erano ſottopoſti all'Imperadore & quello

che ſi facea, era di ſuo ordine, perche il porto ſteſſe guardato, e il mare foſſe ſi

curo. IFiorentini mandarono all'Imperadore per ſentire, ſe ciò era di ſua vo

lontà, & non ſolo moſtrò egli ciò non eſſer fatto di ſuo ordine, ma ſcriſſe a Pisa

ni, che in ogni modo manteneſſero tutti i patti & franchigie promeſſe a Fioren

tini. Manon ſi ſuolgendo per queſto i Pisani dalla loro deliberazione: conuen

nea Fiorentini mercatanti, a quali le mercanzie erano ſtate ritenùte, di pagar

il dazio, ſe quelle voleuan ricuperare,ma con animo ſenza dar occaſione di rom

per la pace, di non patire per conto alcuno per l'auuenire queſta grauezza da -

Pisàni. per la qual coſa fare fu creato vn nuouo magiſtrato di dieci cittadini due

grandi,e otto popolani con gra balia di ordinare ſopra ciò tutto quello che foſſe

neceſſario, i nomi de grandi ſono Geri de Pazzi caualiere & Arrigo de Ca

ualcanti, de popolari Giouanni degli Alberti caualiere,Giorgo di Barone, San

dro da Quaràta,Paolo de Couoni,Marco degli Stròzzi, Paolo degli Altouiti,Mat

teo Soldi, & Piero degli Albizi, i quali furono chiamati i dieci del Mare. Coſto

ro eſſendo entràto nuouo Gonfaloniere Alamanno Vettòri, con ſomma ſolleci

tudine feciono in vn medeſimo tempo molti buoni ordini. comandarono a tut

ti i cittadini che haueano mercanzie à Piſa, che fra vngiuſto termine ſi sbrigaſſe

5º
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ro di ciò, che haueano in quella città; trattarono co Saneſi di far porto a Tala

mone, & per conſeguente di acconciar il porto, di far ridotto in tèrra, di met

ter le guardie, di ridrizzaril cammino, di compartir l'albergheria, S della ſom

ma del dazio, fermando il partito per dieci anni. Si conuennero ancòra che per

diuieto d'ogni mercanzia i Saneſi bandiſſero le ſtrade di Siena à Piſa. Mentre i

dieci del Mare attendeano à queſte coſe con ſomma vigilanza ; non minore era

la cura del Gonfaloniere, & de priori in far prouuiſioni per rimediare alli omi

cidi e alle ferite che ſeguiuono nella città,8 per queſto fu data balia è otto citta

dini due per quartiere, i quali ordinarono che ſi faceſſe elezzione di quattro vſi

ziali legali lontani dalla città almeno quaranta miglia, à ciaſcuno de quali foſſe

aſſegnàto; oltre vn notaio, cinquanta famigli veſtiti dell'aſſiſa dell'wfiziale, con

ſtar vn vfiziale per ciaſcun quartiere, 8 per eſſo diſtribuire i ſuoi famigli,e in par

ticolare vicino alle Chieſe, perche i malfattori non ſi ſaluaſſero in eſſe. I mede

ſimi della balia fecero nuoua pragmatica in materia di veſtire, di nozze, 8 di

mortori leuando via ogni ſuperfluità, prouuiſione molto neceſſaria al viuer

politico, è però rinnouàta molto ſpeſſo, 8 per le pene che haueſſero a pagar i

mariti riſpetto alle mogli, vollero che in caſo di reſtituzione di doti foſſero rite

nute ſopra di eſſe. Intanto la Signoria ſi prouedeua contra la gran compagnia;

la quale paſsàtoilTronto à diſpetto del Legàto era entràta nella Marca. Et con

ſiderando che non oſtante la Lega fatta, eſſi furono l'altra volta sforzàti di ri

comprarſi, deliberarono ſenza guaſtar quella, d'attender anche ad eſſer forti da

per loro, facendo delle genti della città,8 del contàdo far quattromila baleſtrie

ri. Mandarono vna parte delor caualieri in Mugello per ſerraril paſſo dell'alpi;

perciòche certa coſa era, che la compagnia paſſaua della Marca in Romàgna.

Et per addormentar il conte di Lando gli mandarono ambaſciadori per trattar

alcuna coſa ſeco d'accordo, finche la vettouaglia foſſe sgombrata da campi, 8 la

Repùb.haueſſe meſſo in ordine i ſuoi baleſtrieri. Queſta nuoua milizia fu ordina

ta in queſto modo. Della città furono eletti ottocento baleſtrieri, il reſto

Iſtor. Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Ddd ſi ca
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ſi cauò del contàdo. A ciaſcun di coſtoro ſi conſegnàua vn baleſtro, e, A

vna corazza marchiàti amendue del marco del comune. Con le quali ar

mi erano in perpetuo quattro volte l'anno tenùti à volontà degli vficiali ſopra

ciò deputati, i quali erano due per quartiere, di comparire à certi luoghi aſſe

gnàti. Ciaſcun capo chiamàto allorconeſtabile hauea ſotto di ſe vn gonfalone,

&venticinque baleſtrieri. Per ciaſcun gonfalone faceano gli vficiali fare vn bel

lo, & nobil balèſtro con tre ricche ghiere; il quale perche da alcun vile, è da

vaghezza d'honore foſſe ciaſcuno tratto è diuenire buon baleſtriere, era poſto in

prèmio, e in honore di quel baleſtriere della compagnia del gonfalone, che tre

continui tratti ſaettando al berzaglio, vincea gli altri, Quando ſtauano à caſa

hauea ciaſcuno venti ſoldi di prouuiſione del comune ogni meſe, il coneſtabile
n'hauea quaranta, quando eran mandati fuori ſi dauan loro tre fiorini d'òro il

meſe. Queſte prouuiſioni furontali, che tra l'eſſere il conte di Lando trattenùto

ſotto falſa ſperanza d'accordo, e il non veder poi il modo d'entrar in Toſcana,

liberarono per allora la città delle ſue ruberie; eſſendo il Conte a 27 di ſettem

bre nel gonfalonerato di Giouanni Saluiati la ſeconda volta paſſatoſene in Lom

bardia. Queſti conduſſe à fine nel ſuo magiſtrato il caſtello di S. Caſciàno; oue

la Repùblica ſi trouò hauere ſpeſo 35 mila fiorini, e trouandoſi podeſtà Guido

della Cornia furono rinnouàti gli ordini, che i Priori non poteſſero vſcire digior

no di palazzo, conforme al giuramento che ne dauano, & di notte fino a tre,con -

eſſerne prima fatto partito, Fù ancòra ordinato perche molti laici e artefici del

la città non intendeuano la lingua latina, che gli ſtatùti del Comune foſſero vol

garizzati, 8 che il libro di eſſi foſſe tenùto attaccàto con catena nella camera de

Signori della gabella, acciòche ciaſcuno gli poteſſe vedere a ſua poſta, 8 ſolle

citò inſieme co'dieci del mare, eſſendo la città reſtata libera da ſoſpetti della gran

compagnia, l'eſpedizione delle coſe di Talamone. Cercarono i Pisani di rime
diare all'error fatto, veggendo pian piano reſtar abbandonato i1 lorporto dile

gni, votata la città di mercanzie, le caſe, e alberghi ſpogliati d'abitatori, º di

viandanti, i cammini non frequentati, 8 le piazze ſenza diſpaccio alcuno, ma tut

to fu indarno; perciòche ſtando i Fiorentini fermi nel loro proponimento, è ka

lendinouembre, nel qual dì eravſcito Gonfaloniere Giannozzo Strozzi ſi tro

uò ciaſcun cittadino eſſer affatto ſgombro di Piſa, nella qual coſa ſi conobbe non

eſſer ſempre vile partito voler maneggiar gli huomini col freno della neceſſi

tà. La preſente ſignoria veggendo lietoil popolo d'hauere ſgaràto i Pisani, º

eſſendo d'ogni altro affanno libera,ſivolſe ad abbellirla città, 8 per queſto gittò

à tèrra la chieſa di San Romolo, la quale era di grande impedimento alla piazza,

& diede ordine, che ſi rifaceſſe in vin delati maggiore, 8 più bella. Diede prin

cipio alla loggia della medeſima piazza, la quaſhoggi dì a vedere è coſa molto

magnifica, poſe a tèrra la torre de Tornaquinci, che poſta ſul canto di mercato

vecchio faceua brutta la ſtrada, e impediua il corſo del palio. & quello che fu

impreſa molto notabile, conchiuſe, che ſi doueſſe cinger di mura Feghine, come

mercato, & granaio della città per l'abbondanza della vettouaglia, che continua

mente à quel mercato cocorre. Alla qual fabbrica ſi diede principio nel primo me

ſe dell'anno i 357.riſedendo Gonfaloniere Chiariſſimo Cionacci.Seguì poi nell'

ordine de Gonfalonieri Sandro Quarateſi, 8 per non paſſar il ſuo magiſtrato ſen

za alcuna memoria confortò,che ſi faceſſe vna peſcaia dalla torre del renaio alla

porta à San Niccolò; acciòche nel canàle, che corre tra quello ſpazio infino al

ponte à Rubaconte verſo la porta, ſi gittaſſero i fondamenti degli edifici" le

- - IIlllllii3
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A mulinapubliche. Si conobbe che ſi contrauueniua alla legge fatta nel trentatre mulina

nel gonfalonerato di Lapo Couoni, per la quale ſi diſponeua, che per duemila publiche.

braccia non ſi poteſſe far peſcaia ſopra il ponte Rubaconte. Ma fu ſtimato che

l'inondazioni del fiume ſuccedeuano più di rado che non faceuan le guerre, per

le quali ſpeſſe volte potea auuenire, che la città haueſſe mancamento di farine.

Onde ſi eleſſe di rimediare al maggior pericolo. Alli dieci di maggio nel Gon

falonerato di Simone dell'Antella, 8 nella podeſteria del caualiere Giouanni del Gonf.;9o

la Fratta da Ferrara, Marco,Guido, Agnolo & Lodouico figliuoli di Piero Sacco- ,

ne da Pietramala donarono alla Repùblica il caſtello di Reggiuolo, il quale non so

hauerebbero ſapùto difendere dal conte Ruberto da Battifolle ſenza il coman- » -

B damento fatto al Conte di leuarſene d'intorno. Et eſſendo concorſo molto pron- »

tamente anche gli abitanti à darſi a Fiorentini, furono riceuuti con eſenzioni di

gabelle & dazi per otto anni, & fu il caſtello recàto à contàdo.L'onta che parea a

Piſàni d'hauerriceuuta da Fior. con l'hauer traportàto il traffico delle lor mer- »

catanzie à Talamone, 3 leuàto quel di Piſtoia dalle città di Lucca & di Piſa, co

me non molto profitteuole a Piſtoleſi, a quali era perciò ſtata leuàta ogni pro »

hibizione che haueſſero di mercanzie con la città di Firenze,hauea meſſo la città »

in nuoui ſoſpetti. Imperò che i Pisàni procacciarono di torre per tradimento al

la Repùblica il caſtello di Vzano poſto in Valdinieuole, & con tutto ciò i Fioren

9

C tini oſtinàti à patir ogn'altra coſa, che à romper la guerra, non fecero altro, ſe s -

non che atteſono a fornir il caſtello di miglior guardia, diſſimulando l'ingiuria. º ſº.
c---- o o pra erròri

Fù creduto, che coloro, i quali gouernauano in quel tempo Piſa, haueſſero atte

ſo pertante vie à prouocarla Repùblica alla guerra per cagione, che illor popo

lo ſi dolea, che eſſi haueſſero coſtretto i Fiorentini a partirſi da porto Pisano, Se

per queſto deſiderauano, che i Fiorentini moueſſer la guerra ; ſperando che .

il popolo di natura animoſo contra i Fiorentini, per queſta via verrebbe a di
menticare l'intereſſe de traffichi, & delle mercanzie. Ma non riuſcendo loro

er queſto l'auuiſo,preſono vn'altro partito, & ciò fu di mandare à Genoua,

Giouanni dell'Agnello è farlega col Genoueſi; perche con le galee loro im- ,

D pediſſero lo sbarco delle mercanzie à Talamone; dando a credere a quella Re

pùblica, che queſto era parimente deſiderato da Fiorentini; ma per non pa

rere di venir meno della promeſſa fatta a Saneſi, hauean caro che appariſſe eſſer

opera de Pisani. & perche meglio le coſe procedeſſero, nel pubblicar ſolen

nemente la lega, feciono dir nel bando. Che a Fiorentini foſſe lecito di po

tere con le loro perſone andare, ſtare, nauigare, mettere, &trarre dal lor por

. to: & dalla città, S diſtretto, ſani, ſicuri, franchi, 8 liberi d'ogni dazio, ga

bella, 8 dirittura qualunque ſorte di mercatanzia voleſſero. I Fiorentini ciò ſa

endo mandarono loro ambaſciàdorià Genoua,per far intenderà quel conine

la fraude Piſana, ma per indùſtria di Simone Boccanegra lor Doge, il qualera

E grand'amico de Piſani, per eſſer ſtato riceuuto da eſſi nella lor città, quando egli

fu cacciato di Genoua, non furono introdotti al conſiglio. In queſto mentre i

Pisani per fortificarſi maggiormente à 19 di maggio haueano rinnouàta la lega,

co Luccheſi fatta l'anno 43 per venti anni dopo paſsàti i primi quindici, per il .

qualtempo fu confermato loro il libero gouerno di Lucca. Per tutte queſte co-,

ſe non ſi preſe da Fiorentini alcun partito violento, ſe non che vinſono vna leg

ge, Che qualunque aringaſſe, conſigliaſſe, è ſcriueſſe che ſi tornaſſe à Piſa foſſe,

condannato in mille fiorini d'oro, non ne eſcludendo i Priori & Gonfaloniere, ,

&veggendo che per contraſtare alle galee de Genoueſi, era lor biſogno d'hauer”
Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Tºdd 2 forze

de Piſani,
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, forze in mare, mandarono in Prouenza Franceſco Falconetti per prouuederſi

per l'anno ſeguente di legni. Fatta queſta nuoua prouuiſione per i fatti di Piſa,

rimaneua di prouuedere per quelli della compagnia;la quale s'intendea, che ve

niua da Viſconti celatamenre mandàta à Ceſena in aiuto di Franceſco Ordelaffi

capitàno di Furli contra il Legàto.Imperò che temendo la Repùblica non la furia

di tante genti da guerra per la tanta vicinità ſi volgeſſe vn dì ſopra di lei; cercò

di metter accordo tra il capitàno e il Legàto, & furono i ſuoi ambaſciàdori gra

tamente riceuuti da tutte le parti; ſe non che il capitàno moſtraua di non poter

ſi in conto alcuno accordar col Legàto, ſe egli non rimanea ſignor di Furlì, & di

Ceſena, & di tutte l'altretèrre, che in quel tempo poſſedea, le quali nondime

no ſi contentaua di riconoſcere da Santa Chieſa, 8 pagarne per eſſe ogni anno

vn conueneuole cènſo alla Sede Apoſtolica. Nonſeguendo per queſto l'accor

do, & eſſendo la compagnia venìta ſul Bologneſe, in luogo, che invn dipotea

aſſar l'alpe, & entrar in Mugello per vina piaggia dell'alpe aſſai aperta, che ſi

chiama la via dello ſtale; conobbero i Fiorentini non eſſer da perder tempo, de

per ciò richieſero gli Vbaldini è difender inſieme con eſſo loro i paſſi delle loro

tenùte. alla qual coſa concorrendo gli Vbaldini, la Repùblica vi mandò ſemila

fanti, de quali la metà erano baleſtrieri, 8 nouecènto caualieri. Gli Vbaldini

vi vennero con millecinquecento fantide loro vaſſalli, S ſubito diedono ordi

ne à far nella detta via dello ſtale tra due poggivnatagliàta d'vn miglio & mèz

zo. la quale fortificarono poi con barre di groſſiſſimi faggi à guiſa d'vno ſteccà

to, & quiuipoſono loro tende, 8 padiglioni. Al che ſi atteſe con tanta diligen

za; che diſperàta la compagnia d'entrare in Toſcana,onde credea poter riporta

re più groſſi guadagni, paſſandoſene in Romàgna, alloggiò a ſei di luglio nel

Gonfaloneràto di Bartolo Vbaldini da Signa a Villafranca quattro miglia prèſſo

à Furlì. Il Legàtoveggendo venir tutta queſta piena addoſſo a lui mandò a Firen

ze Agoſtino Finacci Fiorentino Veſcouo di Narni pregando la Repùblica d'aiu

to, & che inſiememente foſſe permeſſo al detto Veſcouo di predicar la crociata

contra il capitano di Furlì, &la compagnia. Fù tutto ciò permeſſo ampiamen

» te, hauendo il Gonfaloniere riceuuto breue del Papa, nel quale l'eſortaua ad

accordarſi col Legàto per reprimere l'inſolenza & l'impietà della compagnia, 8:

fu opinione hauerin non molti di il Veſcouo ricolto trentamila fiorini d'òro, i

più dalle donne, 8 dalla gente minita per l'indulgenze che conſeguiuano.Diſ

pensò che ogni dodici huomini poteſſono concorrere al ſoldo d'vn caualiere.Se

che il ſeruìgio, oue era di dodici meſi foſſe di ſei. La Rep. intercedette pietoſa

mente che il perdono s'intendeſſe generale per tutta la città, 8 ella mandò Man

no Donàti con ſettecento barbùte, e ottocento baleſtrieri in aiuto del Legàto.

Oltre coſtoro viandarono di propria volontà più di dugento à cauallo,8 duemi

la à piè; talche tutta queſta ſpeſa tra il publico, e il priuàto ſi ſtimò eſſer giunta

alla ſomma di centomila fiorini per la qual coſa la Repùblica mandò vin ſuo

cittadino al Legàto, richiedendolo a douer combattere in ogni modo, poiche,

ſi trouàua di tanta buona gente fornito; & ella ſi obbligàua vincendo dar venti

mila fiorini a ſoldàti. Il Legàto ò per ſperanza, accordandoſi con la compagnia,

di vincer ſenza fallo il capitàno di Furlì; è perche ſopraſtàua il tempo d'hauerſi

à partire,eſſendogli mandàto per ſucceſſore l'Abate di Clugni, preſe accordo,

quello, che non ſi ſarebbe mai creduto, col Conte di Lando,obbligandoſi dipa

garli trentamilafiorini doue egli li prometteſſe di preſente tornarſene in Lom

bardia, & per tre anni non hauereà moleſtare la Chieſa, nè la città di Firenze,

9

A

di Pi
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di Piſa, di Perugia, di Siena co'loro ſtati, le quali Repùbliche doueano pagar.

la rata della già detta compoſizione. Il Conte preſe i danari, e accordoſſi, eſ

ſendone tocchi ſedicimila a Fiorentini. IPerugini, ei Saneſi facendoſi beffe,

che altri ſenza lor mandato ſi metteſſe à diſporre delle lor coſe, non vollono con

correre alla ſpeſa. Queſte furono le coſe di fuori fatte ſotto il magiſtrato dell'V

nel contàdo ſpegneuano molta gete, con pericolo anche dell'anime, conferman-,

c

baldini. Dentro ſi ripreſe lo ſtudio, che già era tralaſciato. Si ritrouò cauan

doſi all'altare di S.Zenobi nella chieſa cattedrale il corpo di Stefano nono Pon- corpo di

tefice, il quale era morto, 8 ſeppellito in quelluogo l'anno logº Haueua il Papa ste

Papa ſcritto fin l'anno 1355, che ſi leuaſſero dagli ſtatùti del Comune di Firen, fanº º

ze quelli che erano contra la libertà della Chieſa; ma facendo conto i Prio- »

ri&Gonfaloniere di quel tempo che non foſſe detto è loro; queſti che hora ri- »

ſedeuano trouo,che a 28 di luglio gli ſoſpeſero fin alle calende di ſettembre, 8 , ' '

così fu continuàta queſta ſoſpenſione per più volte ; Volſero ancòra che ſi faceſ-, -

ſe vn ſindaco che poteſſe rimettere ogni danàro & danno patito sì dal pubblico, o

come da priuàti per vſura di danàri preſtàti; & molti degli Vbaldini, che hauea- »

no tenùto col già Arciueſcouo di Milano, e in vigor della pace del 53 douean ,

eſſere liberàti & cancellati da bandi,nò eſſendo mai ſeguito furono fatti cancel- ,

lare da queſta Signoria;la quale vedédo che moltemalattie così nella città come,

doſi col Conc.Lateran. ſotto Innoc. iij ordinò, che i Medici ſotro pena di lire ioo

non poteſſero viſitare gl'infermi maggiori di 15 anni oltre à due volte ſe non ſi ,

foſſero confeſſati, & non l'eſſendo di dirloro che ſi confeſſaſſero, con preſtarne il ..

giuramento per l'oſſeruanza auanti l'Eſecutore degli ordini della giuſtizia, al ..

quale fu incaricato di far bandir queſt'ordine due volte l'anno di febbraio & d'a-,

goſto. Da queſta cura ſon hoggi liberati i Principi, preſtandone i Medici il giu- ,

ramento auanti il lor dottorato. Fù poitratto Gonfaloniere Simone Riſtori la config,

ſeconda volta, da cui a quattordici di ſettembre fu riceuuto il Legato in Firen

ze; il quale reſo l'Vficio al ſuo ſucceſſore, &laſciàta la città di Furlì aſſediàta ſe

” ordine per

i Medici,

e Mo,

ne tornaua alla Corte. Si fermò per cinque di nella città; oue gli furono fatti adº"

honori grandiſſimi, 8 doni molto magnifici. Egli lodato in vn ſuo ſermone pu- iri
blicamente la Repùblica come diuota della Sede Apoſtolica, 8 fatto vin ſolen

ne conuito alla Signoria, preſe il ſuo cammino per Piſa; laſciando buona fama

delle coſe da lui fatte per ſeruìgio di Santa Chieſa in Italia; hauendo abbattùto

molti tirani nella Marca, e in Romàgna vinto Ceſena, Brettinoro, 8 Faenza; &

poco men che Furlì; ancòra che nel fine l'accordo fatto con la compagnia l'ha-, - I

ueſſe molto ſcemàto di riputazione, è di grazia appreſso i Toſcàni. Peruenne,

poi in potere della Repùblica per via di compra la tèrra di Romena,hauutola pa-,

cificamente da Piero Conte di Romena, & da Bandino Conte di Montegrane- ,

gli, i quali benche infra di loro haueſsero ſopra eſatèrra conteſa, con vender-, i

la a Fiorentini ogni gara fu tolta via. Et Piero e Vberto ſuo fratello coloro di-,

ſcendenti fatti cittadini Fiorentini di popolo, 8 ſtipendiati dalla Repùblica, dal ,

la quale i Conti Ruberto, Carlo & Franceſco figliuoli del Conte Simone da Bat-, e

tifolle furono coloro caſtelli riceuuti in raccomandigia perpetua, con obbligo,".

tra gli altri di dare il pàlio, e alla Repùblica di non s'intromettere in alcun con-, cºmandi

tone caſtelli & luoghi,ne quali i figliuoli del già Conte Ruggieri da Douàdola, gia,

haueſsero ragione. Reſtauano ancòra due meſi di queſt'anno & podeſtà di Fi-, i

renze era il caualiere Guido de Fortebracci da Montone, quando hauendo pre-, ,

ſo il ſommo magiſtrato Bartolo Bonarli, in vn medeſimo tempo da varie parti ſi,
Iſfor Fior.Scip Amm.Par.I.To.2. - D dd 3 ſco- -
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ſcoperſono diuerſi mouimenti. In Prouenza (perciòche gli eſempi maluagi tro

uano facilmente ſeguàci) era venùta sù vn altra compagnia, di cui era capo l'

Arciprete di Pelagorgo huomo cattiuo,e il quale così era riputato. Coſtui meſ

ſo paura infino al Pontefice, il quale non ſi tenendo ſicuro in Auignone, atten

dea à fortificarſi, e è ripararſi; trauagliaua grandemente letèrre del Re Luigi

& della Reina Giouanna ſignori allora di quella prouincia, perche il Re era diſ

poſto al nuouo tempo d'andarui in perſona, 8 ricercando per queſto di proue

derſi di danari, 8 di gente; mandò fra gli altri amicià richiedere i Fiorentini d'

aiuto, i quali con ſomma liberalità, é prontezza promiſero al Re quattrocen

to caualieri eletti, infin che egli haueſſe cacciato la compagnia di Prouenza.

Comparſero poi in Senato gli ambaſciadori de Perugini, & de Cortoneſi. Co

ſtoro ſi lamentauano, che contra la pace fatta, di cui era ſtato malleuadore il

comùne di Firenze, i Perugini glihaueſſero di fatto, 8 ſenza alcuna cagione pre

ſo l'arme contro, 8 però domandauano loro aiuto di cento caualieri per guar

dia della città. I Perugini non hauendo conſeguito il fine di occupare Cortona,

allegauano per non parere di hauer preſo l'arme ſenza alcuna cagione apparen

te, d'hauere ſcoperto vn trattàto de Cortoneſi, permèzzo del quale cercauano

di furar certe lortèrre contra i patti della pace, 8 perciò addomandauano an

còra eſſi aiuto di gente d'arme per quello aſſedio. I padri veggendo ondepro

cedea il mancamento, mandarono ambaſciadoria'Perugini, riprendendoli della

loro non giuſta impreſa, 8 pregandoli a rimanerſi di moleſtare contra il comi

ne honore il ſignor & popolo di Cortona. Ma affinche i Fiorentini foſſero ancor

moleſtati nelle coſe proprie, ecco giugner nouelle, come i Pisàni hauendo arma

to otto galee, e vn legno per mare, & meſſo molti maſnadieri, 8 caualieri per

tèrra con iſtromenti da combatterle tèrre, ne veniuano à Talamone. I Fioren

tini fecero intender la nuoua a Saneſi, 8 con gran celerità mandaronogente

per la guardia di Talamone, la qual diligenza reſe vani gli apparecchi de Pisani -

i quali veggendoſi ſcoperti fecero arreſtare la gente per tèrra; & quella perma

re ancor che foſſe partita, accorgendoſi che il porto era fornito di caualieri, Sc

di baleſtrieri, da ſe ſteſſa preſe conſiglio di non combattere, non vi conoſcendo

il ſuo vantaggio. Stàte nondimeno alcun dì le galee ſopra il porto ſenza far al

cun profitto, finalmente ſi partirono laſciàte due galee al Giglio, perche ogni

nauilio, che veniſſe à Talamone foſſe condotto a ſcaricare è porto Pisàno. Que

ſto fece riſoluere à ſollecitar con maggior fretta l'armata di Prouenza, è che die

de ſollecitamente opera Sandro Couoni primo Gonfoloniere dell'anno 1358,an

còra che non mancaſſero delle noie in caſa, malattie, 8 mortalità grande ca

gionate da catarri procedenti da troppa ſottigliezza d'aria, ſpauenti per cagione

di nuoui moſtri, eſſendo in Firenze nata vna fanciulla con denti canini, con di

ta in ogni parte eccedenti il numerohumano, i piedi riuolti ſu legambe, ſenza

naſo, ſenza il labbro di ſopra, il viſo tutto piano, 8 gli occhi ſenza ciglio, S&

principi di tirannide di parte guelfa horribile, 8 ſpauentoſa. Trouauanſi pro

poſti a queſto vſicio ſecondo l' vſo antico due caualieri de grandi, 8 due non

caualieri popolani. I grandi erano Guelfo Gherardini & Geri de Pazzi amico

di Piero degli Albizi, gli altri erano Tommaſo Brancacci & Simone Siminetti,

i padri de quali amendue erano ſtati notài, ma il padre del Siminetti due volte

Gonfaloniere. Coſtoro nati per la publicarouina, ſotto zelo di fauorire la par

te guelfa, propoſono di nuouo, e in parte riuocarono l'antica legge fatta contra

de Ghibellini. Ciò fu, che qualunque cittadino, è ſuddito Fiorentino" -
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lino, è non vero guelfo haueſſe hauuto, è perl'auuenirehaueſſe vficio della Re

pùblica, eſſendo accusàto di ciò, e approuàta l'accuſa per ſei teſtimoni degni di

fede, in queſto caſo doueſſe eſſer condannàto di pena capitale, è in danari, che

non foſſero meno d'vna certa ſomma ad arbitrio di quella ſignoria, dinanzi è cui

l'accuſa foſſe ſtata propoſta, ſenza poter riprouare gli accuſatori di falſo, 3 con

eſſere, campando perpetuamente rimoſſo da ogni vficio, e honore del comune.

Queſta legge parendo al Gonfaloniere Couoni e è priori, ea collegi ingiuſta,

non la voleuano ammettere, ma i capitàni hauendo ragunàto molti de loro ſe

guaci, 8 dicendo, che eglino non voleano approuare la legge perche per auuen

tura non erano veri guelfi, con le grida li conduſſero alla loro ſentenza, 8 ſenza

metter più tempo in mèzzo, che nel ſeguente gonfalonerato di Ghino Bonciani,

eſſendovſciti nuoui capitàni di parte guelfa Simone de Bardi, Vguccione Buon

delmonti, Migliore Guadagni, 8 Maſſaiozzo Raffacani incominciarono a met

termano all'eſecuzione della legge. Già per tutta la città s'era ſparto, che ica

pitàni di parte guelfa haueano inſaccato vin gran numero di cittadini, come ſoſ-.

petti ghibellini, onde in ciaſcuno era nato va timore e vn dubbio grandiſſimo,

che non doueſſe eſſere vn di coloro, 8 voleuano pur rimediare è così fatto peri

colo, & nontrouauano il modo; eſſendo il parlarne, è il domandarne argomen

to d'hauer la conſcienza maculàta. Con tutto ciò preſero per partito molti di

ricorrere alle preghiere, raccomandandoſi con ogni ſegno d'humiltà a capità

ni, non altrimenti che ſi fa a Signori, e a'Principi, perche non foſſero compreſi

nel numero de ſoſpètti. I capitàni temendo di non dare nel duro, ſi contentaro

no per la prima volta di far poco faſcio, ſapendo quanto facilmente camminino

poi le coſe purchevna volta habbiano hauuto buono inuiamento. Accuſarono

per queſto à gli otto di marzo dinanzi al podeſtà quattro cittadini Neri Alaman

ni, Mariotto Mazzetti, 8 due Giouanni l'Vno Girolami & l'altro Bianciardi, i

quali hauendohauuto lieue vficio per il paſsàto, ſenza valer loro alcuna ſcuſa,

furono preſtamente condannati. La potenza di queſto veleno come coſa mor

tale fu meglio conoſciuta in proceſſo di tempo, perciòche i Girolami, 8 gli Ala

manni ſtettero per cento anni diſcoſto dal gouerno della Repùblica,gli altri non

ſi ſentirono più nominare. Il poco numero de condannati, 8 l'hauerſi di coſto

ro alcun ſoſpetto, credendoſi gli Alamanni particolarmente eſſer venùti in Italia,

con gli Imperadori Alamanni,poſe in cielo l'autorità de capitàni di parte, non

hauendo niuno hauuto ardire d'opporſi loro. Onde a diciotto di marzo ſecondo

Melchionne Stefani ne accuſarono due altri Simone Gondi, 8 Giouanni Perini;

nè infino alla terza generazione hebbero i Gondi il priorato, dato ad vn altro

Simone nipote di coſtui l'anno 1438. Veggendo dunque hauer preſo forze;

& che l'impreſa procedea facilmente, a cinque d' aprile ne accuſarono otto.

Domenico Bandini, Mazza Ramaglianti, Cambio Nucci, Giouanni Rizza, Piero

Buonagrazia, Iacopo del Vigna, Criſtofano Corſi, S. Michele Lapi; de quali

fu coſa rara, che i Corſi foſſero continuati negli honori ſenza framettimento di

tempo; e a ventuno ne condannarono quattro Niccolò del Buono, Simone Ber

tini,Sandro Portinari & Giouanni Mattei. Talche in poco più di quaranta gior

mi haueano già condannato diciotto cittàdini, ſe non nella pena del capo, in da.

nari, & priuarili dello ſtato, non isbigottendoſi che la notte innanzi all'Vltima

ammonizione foſſe ſtato fulminato il campanile de frati predicatori con gran ro

uina de luoghi vicini battuti dalle pietre gittate fuori dalla poſſanza del fulmine,

anzi e diceuano quello eſſere ſtato ſegno di Dio per l'ira concepùta contra dei

frati;

Gonfy93



586 L I B R O 1358

frati; i quali trapaſſando l'humiltà della loro regola erano traſcorſi in troppe de

licatezze intorno la pompoſa ambizione de chioſtri, 8 de dormentòri. Piero

Stròzzi huomo di dottrina, 8 di vita eſemplare ricordandoſi tre volte a ſuoi dì il

medeſimo eſſer auuenuto, armò la vetta del campanile contra la forza delle

folgori con reliquie ſante. Eſſendo la città in queſta confuſione, S non oſando

i magiſtràti ſupremi,non che i priuàti cittadini di opporſi all'autorità della par

te per non dar ſoſpetto di loro, trouarono pure i priori, e'l Gonfaloniere co'lo

ro collegivnavia; la quale ſe non fu ſufficiente rimedio, poſe nondimeno peral

º lora alcun freno a cotanta licenza. Il che fu di aggiugnere à i quattro due altri

i".ſ capitàni di parte guelfa, i quali foſſero popolari, 8 che niuna coſa ſi poteſſe dei

j, ſi liberare tra loro; ſe i tre popolari non foſſero in concordia: aggiugnendo di più

che i due grandi poteſſero eſſer non caualieri, perche l'vficio non continuaſſe in

pochi grandi, 8 che à tutti foſſe diuieto d'vn anno. e annullando gli ſquittini

º fatti, ordinarono che ſi rifaceſſe di nuouo. Fra tanti cittadini condannati fu pur

º dal publico honoràto di caualleria Vberto de Caualcanti, hauendoſi hauuto ri

º guardo non ſolo a meriti del caualiere Giannozzo ſuo padre, ma ancòra a ſuoi

º propri , trouandoſi eſſere ſtato elètto podeſtà di Perugia, della qual città

» hauea finito l' vfizio di capitàno Pino de Roſſi. Queſta Signoria fece l'or

» dine & ſottopoſe alla pena quei cittadini, che trouandoſi Vicari & podeſtà

» delle tèrre & luoghi del contado voleſſero partire da loro vizi & pernota

», re,ancòra che ne haueſſero ottenùta la licenza. Alle tempeſte ciuili non manca

ua la compagnia delle turbazioni di fuori, trauagliando tuttauia i Pisàni con le ,

galee preſtate loro da Genoueſi la riuiera del marToſcàno; perche le mercanzie

de Fiorentini ſi sbarcaſſero al porto di Piſa. Ma queſta briga hebbe préſtoripà

ro, eſſendo già comparite à portopisàno dieci galee de Prouenzali condotte a

prima a ſoldi della Repùblica. Queſte hauendo in quel luogo fatto bandire la ſicurezza
, di di Talamone, indi ſe ne vennero a Talamone, oue le recàte mercanzie ſcarica

mare de rono. In queſti medeſimi tempi giunſero ancòra condotte da Fiorentini quattro
Fioretini. galee di Napoli, le quali incontrata vna galea, e vn legno de Pisani, che anda

uano à ſcaricàre à Corneto, li preſono, & ſenza far loro altra ingiuria li fecero “D

ſcaricàre à Talamone. Queſta fu la prima armata, che faceſſe mai il Comune

di Firenze in mare. con la quale virtuoſamente difeſe l'impreſa ſua, per modo,

che accorgendoſi i Piſani indarno hauertentàto tutte le vie per ridurre i fioren

tinià negoziare nel porto loro, hauendo in Firenze preſo la podeſteria il caua

ºſs9º » lier Catelàno della Sala, e il ſommo Magiſtrato Berto Duranti (queſta famiglia

- non sò per qualcagione fu poi detta de Carneſecchi, cognominandoſi allora da

Durante nome proprio delbiſauolo di Bèrto il nome del caſato) fecero finalmen

te non ſenza continuare nelle vſate artigittarvn bando, che ogni huomo poteſ

ſe liberamente nauigare con le ſue mercanzie à Talamone. Ma la Repùblica

non licenziò per tutto queſto l'armata, ma lungo tempo ritenne di eſſa cinque e

» galee per ſicurezza del mare: & per tèrra hauea caualleria comandata dal Con

» te Franceſco da Porciano. Si che l'artificio de Pisàni riuſcì loro à queſta volta

dannoſo, hauendo cercàto di riparare al primo diſordine con rimedi contrari -

Appariua da vn'altro accidente alcun ſegno di nuoua tempeſta, il quale nondi

meno con l'Vſata pacienza fu à queſta volta quetàto. Ciò era per conto della

diſcordia, 8 cagion di guerra già nata tra i Perugini, e i Saneſi, che tenendoſi i

Saneſi offeſi da Perugini per conto d'hauer preſo in loro protezione i Signori di

Montepulciano,3 eſſendo auuenùto, che il Signor di Cortona aſſalito da Perugi
- Ill CT3.
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A niera ricorſo per aiuto a Saneſi, veggendo da Fiorentini non trarre altro che
parole, i Saneſi ſi volſono ſeruire dell'occaſione, 8 ſcopertiſi nimici de Peru

ini, poſero guardia di loro gente in Cortona. Queſta coſa ancòra che foſ

e molèſta alla Repùblica, & per queſto ſi foſſe molto trauagliata d'accor

darli inſieme , mandando ſuoi ambaſciàdori ad amendue le parti, non per

queſto turbaua lo ſtato de Fiorentini, ſe i Perugini prendendo fu queſte,

brighe per loro raccomandati i Tarlàti fuoruſciti d'Arezzo, non haueſſero

dato ſoſpetto di voler por piede in quella città, 8 per mèzzo della detta fami

glia prenderne la ſignoria, eſſendo maſſimamente inſuperbiti per vna rotta

data a Saneſi à Torrita. Scriſſeſi per ciò è gli Aretini, che ſteſſero vigilanti alla

B guardia della loro libertà, i quali facendo gagliarde prouuiſioni, ſchernirono col

conſiglio de Fiorentini ogni apparecchio fatto da loro nimici. Non era pari è

quella di fuori la moderazione,che vſauano i Fiorétini in caſa in fra loro medeſi

mi; non eſſendo reſtàti i capitàni di parte guelfa di ammonire ſei cittadini. In
tanto eſſendo tratto Gonfaloniere Iacopo Strada tornauano quaſi per vn circolo Gonf.397

li affanni della gran compagnia; la quale reggendoſi ſotto il conte Broccardo,

e Amerigo del Caualletto (perciòche il conte di Lando era ito à trouar l'Impe

radore in Alemagna) &trouandoſi a quel tempo in Romàgna a confini del Bolo- Gran com

gneſe,hauea mandato è domandar il paſſo alla Repùblica per poter venire à ſer- pagnia ci

C uire i Saneſi; da cui erano ſtati condotti contrade Perugini. I Senatori sbigot- dotta da

titi da queſta domanda per trouarſi il grano in ſu l'aia,mandarono vin lor cittadi- saneſi.

no ſignificando alla compagnia, come e ſi contentauano, che e' poteſſero paſ

ſareinſieme à dieci bandiere per volta, pagando quello che facea loro di biſo

gno. I capitàniorgoglioſi riſpoſero, che e' non voleuano pigliar le regole da - -

fiorentini nel loro procedere; & che per queſto voleano il paſſo libero per po

ter andare è lor modo. la qual riſpoſta parendo non che ſuperba, ma anco ingiu

ſta; eſſendoſi la compagnia per l'ultima conuenzione fatta col Legàto nel gon

falonerato di Sandro da Quarata, obligata di non moleſtar per tre anni lo ſtato

della Repùblica, moſtrando il ſegretario i patti della detta conuenzione fermati,

D fu deliberato, che ſi mandaſſero ambaſciadori con gli ſteſſi capitoli, huomini di

grande autorità, 8 non ignoranti delle coſe militari è capitàni per moſtrarelo

ro la diſoneſtà della loro domanda, e inſiememente la liberalità della Repùbli

ca,la quale non oitante tal conuenzione ſi contentàua di conceder il paſſo in quel

modo. Gli ambaſciadori furono Manno Donàti,& Giouanni de Mèdici caualie

ri, Amerigo Caualcànti, & Rinieri Peruzzi. Ma non eſſendo di forza alcuna

illegame delle promeſſe à chi viuene ladronecci, perſeuerauano nella prima do

manda, accennando oue non foſſe loro concedùto il paſſo volentieri, di torloſi

in ogni modo per forza mal grado di chi ardiſſe vietarlo. le quali minacce inte

ſe à Firenze fecero deliberare i padrià ſcriuereà gli Vbaldini, a Conti Guidi, e

B à tutti coloro, chehaueano tenute nell'alpe à prender inſieme la difeſa de paſ

ſi, & tra tanto mandarono in Mugello tumultuariamente la lor gente à cauallo,

& gran numero di baleſtrieri; & riuocàti ſegretamente gli ambaſciadori, man

darono per nuouo ambaſciadore Filippo Machiauelli, il quale poteſſe nondime

no, per cinque è ſeimila fiorini al più comporſi co'capitàni, perche non paſſaſ

ſero per lo contàdo di Firenze. Ma nè è queſto volendo i capitàni diſcendere,

accadde, che tornò tra queſto mèzzo il conte di Lando in Italia; il qual hauea

dall'Imperadore hauuto in apparenza titolo di Vicario di Piſa; ma in ſegreto ſe

condo i partiti propoſti dal medeſimo conte, gli era ſtato commeſſo, che col
mezzo

l
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mèzzo della compagnia vedeſſe di occupar alcun luogo in Toſcana, ſperando di A

venir poi pian piano prendendo forze, 8 ſpegnendoui la parte guelfa farſi libe, -

ro ſignor di quella prouincia. Ilche hauea dimoſtro il Conte di Lando poter fa

cilmente venir lor fatto; eſſendo allora la Toſcàna piena di ſoldàti Tedeſchi, 8,

per lo più priua d'arme, 8 forze proprie. Per la qual coſa giunto à Bologna,

e iui vdito la condotta fatta da Saneſi, &la difficoltà, che s'hauea co'Fiorenti

ni del paſſo, ſe ne venne volando alla compagnia. &trouando che gli ambaſcia

dori riuocàti non s'erano ancòra partiti, diſſe loro, che à niun patto egli volea,

che la compagnia paſſaſſe contra la volontà de Fiorentini per lo loro contàdo,

ma che inſieme vedeſſero perche via poteſſe ciò venir fatto ſenza ſconcio della

Repùblica. Fù dopo molti diſcorſi trouàto, che eſſendo la compagnia in Valdi- B

lamone potea paſſar da Marràdi, e indi venir tra Caſtiglione & Biforco, &

oi recidendo da Belforte à Dicomano, paſſarà Vicoràta, & poi à Iſola, 8 da I

ſola a Sanleolino, & di là è Bibiena, pure che per cinque dì foſſe apparecchiata

loro panatica dal comune di Firenze per i detti luoghi, onde haueano à paſſare.

Gli ambaſciadori,ancòra che foſſero riuocàti, & non haueſſero mandàto, paren

do che tuttociò foſſe conforme al deſiderio vniuerſale, e a patti che erano tra

i Fiorentini, & la compagnia, conſentirono, e al Comune non diſpiacque, per

che a ventiquattro di luglio, eſſendo già apparecchiàta la vettouàglia, la com

pagnia ſi moſſe, e alloggiò la prima ſera nell'alpe tra Caſtiglione & Biforco,

hauendo il Conte ritenùto con ſeco gli ambaſciadori de Fiorentini, più per ſua. Ci

ſicurtà, che per ordine in queſto della Repùblica. Sarebbe il cammino proce-.

dùto quietamente, ſe la temerità de fanti, 8 de caualieri vſià viuere di quel

d'altri, non haueſſe meſſo ogni coſa ſozzopra, togliendoſi la roba apparecchiàta

ſenza pagarla; e oltraggiando di parole, 8 difatti i paeſani, 8 hoſtieri ſenza al

cun riguardo. Et quello che fece più graui l'ingiurie il non vſar ſopra ciò i capi

tàni niuna dimoſtrazione,perche à gli offeſi ſi mitigaſſe l'ira con la dolcezza del

la vendetta. Eſſendo dunque i villani sdegnati; fu chi più ardito degli altri ſaltò

in mèzzo d'alcuni di loro, 8 diſle. Fratelli prèſſo è la vendetta di queſti ladro

ni, purche noi vogliamo domattina durare piccola fatica, oltre l'Vtile e il gua

dagno grande che ci peruerrà di quello, che io intendo di fare. Ciaſcuno riſpo

ſe, ſe eſſere apparecchiàto, ancorche foſſe certo morirui; pure che in qualche

parte ſi sfogaſſe l'ira contra quegli aſsaſsini. Quegli ſeguitando moſtrò il modo,

er cui egliauuisàua poterſi ciaſcuno baſteuolmente vendicare, perche ſi con

chiuſe, che per la mattina ſeguente tutti foſſero armàti ad vn luogo fra lor diſe-,

gnàto. Il Conte hebbe alcuno indizio la medeſima ſera di queſta deliberazione,

e ò che ſcherniſſe così fatti apparàti, è che s'infingeſse, fece ſembiante di non

tenerne còto. Con tutto ciò hauendo la mattina a paſsar pervn paſſo molto ſtret.

to, e difficile detto leScalee; fece pertutto quello che potea auuenire, delle ſue

genti tre parti, lavanguardia commiſe alla cura di Amerigo del Caualletto, E

oue poſe in fuorchevno tutti gli altri ambaſciadori Fiorentini. Nella ſeconda ve

niua egli con la maggior parte di ſua gente armàta, & diſarmàta, & con tutta la

ſalmeria, & con l'Vno degli ambaſciadori. la retroguardia, oue erano ottocen

to à cauallo, & cinquecento pedòni conle coſe di maggior pregio raccomandò

al Conte Broccardo. Eſſendo le genti diuiſe in queſto modo; Amerigo per non,

eſſere ancòra i villàni compariti ne poggi, paſsò la valle, la quale non era più

che due miglia lontàna di Biforco ſenza riceuere alcun impedimento. Ma ap

v preſſandoſi già la ſeconda ſchiera, vno de Maliſcalchi, il quale erarià paſ

- - - - 3 I C
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A fare, fu invntratto aſſalito da villàni, & con le pietre ripinto indietro. Il Con

te veggendo turbar gli ordini, 8 ſentendone la cagione, meſſaſi la barbùta in

tèſta, fece fonar all'arme, 8 dicendo, che quelli erano villani, che ſi doueano

domàre più col baſtone, che col ferro, facea animo, che i caualieri ripigneſſero

quella canaglia. Ma i villani che s'erano ripoſti per le creſte decolli, 8 nelle

ripe, & balzi, che ſopraſtauano alle vie, non dubitando per la notizia de luoghi i villani

di riceuere alcun danno, con rotolar con le mano grandiſſimi ſaſſi, 8 gittarli giù ſi vendi

per que burroni nel foſſato della valle faceano pienamente le loro vendette, nè cano de

quelli della compagnia in vina via ſtretta nel fondo, 8 quinci, 8 quindi faſcia- º è

ta di altiſſime ripe, e inuiluppata di pietre, 8 di torcimenti poteano in alcun mo- "

B do ripararſi. Il Conte come che ſi vedeſſe poco men che prigione nella diſageuo ”

lezza del luogo, ſenza sbigottirſi come huomo d'alto cuore, & maeſtro di guer

ra comandò a circa cento de ſuoi, che ſmontaſſero da cauallo, & mettendoſi per

l'erta s'ingegnaſſero di tener con gli archi diſcoſto i villàni. ma conobbe tutto

ciò eſſere di poco giouamento; perciò che gli Vngheri graui dall'armi, e impe

diti dall'ampiezza delor veſtimenti,male ſi poteano maneggiare per luoghi così

difficili. Era à queſto romore ſopraggiunto il conte Broccardo con la terza ſchie

ra, & ſtudiandoſi con la perſona propria, 8 con l'autorità di trouar alcun ripàro

à cotanto diſordine, davna pietra dalla ſommità del monte laſciata andar giù da

C parecchi villàni, inſieme col caualloreſtò veciſo. nè molto andò che in queſto cote aroe

modo molti altri perirono. Et era tale la confuſione, che nè andar innanzi, nè cardo mor

tornarindietro ſi potea facendo ciaſcuno per la fretta di liberarſi dal pericolo tº.

maggior la paura, 8 l'impedimento. Queſto fece à molti prènder partito dila

ſciar l'arme, e'caualli in abbandono, ſperando più nella fuga, che in altra di

feſa. Il che diede ardimento a villàni, veggendo la viltà di coſtoro di calar giù,

e con le lance di venir con eſſo loro alle mani. Fra quali vno ſuddito del conte

Guido hauendo con ſeco 12 compagni elètti hebbe animo di aſſalire il conte di

Lando; Il quale poi che per alquanto ſpazio hebbe atteſo è difenderſi valoroſa

mente, veggendo non poter fare più reſiſtenza porgendo la ſpada per la punta, conte di

1D ſi reſe al nimico. Da cui mentre ſegſitrahea la barbùta di teſta, ferito da vn al- Zando pri

trovillàno ſul capo fu prèſſo che morto. Come ciò ſi ſeppe dal rèſto delle gione de

genti, auuenga che poca difeſa già ſi faceſſe, tutte indiſtintamente ſi diedero a º.

fuggire. Forſe parrà coſa ſtrana à narrare; allora infino alle donne, che erano

co loro mariti venùte per le montagne ad aiutarli, feciono prigioni de fanti, 8.

decaualieri, togliendo loro le cinture d' argento, danari, e altri arneſi di non

piccol valore. Morirono in queſto conflitto più di 3oo caualieri, più di mil

le caualli,8 3oo ronzini peruennero in poter de Villani, molto èro, e argento;

del quale haueano eſſi ſpogliàto quaſi tutta Itàlia ſaziò l'ingorda fame de conta

dini. Sarebbeſi per auuentura facilmente ſpento allora quel morbo d'Itàlia, ſe

E la cura della ſalute di quattro cittadini Fiorentini non ſi foſſe oppoſta al publico

beneficio. Imperòche Amerigo del Caualletto, il quale con gli ambaſciadori ſi

trouaua vſcito fuor della ſtrettezza del paſſo, vdendo quel che era ſucceduto, ſi

riſtrinſe intorno di eſſi, 8 minacciogli di torre loro la vita, ſe veniua ingannato

dalla promeſſa riceuuta. Il che fu lo ſcampo della compagnia. Imperòche gli am

baſciadori per dubbio di ſe medeſimi,ſi preſero quella autorità, che non haueano,

& cominciarono a comandare a vaſſalli del conte Guido, che s'aſteneſſero per -

quanto haueano cara la grazia della Repùblica di moleſtar i ſoldati della Com

pagnia, trouandoſieglino in perſona con eſſo loro non per altro fine che"i
- ll Ill
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durli à ſaluamento. Per queſto ſi riduſſero quel dì ſenza altra noia,ma con incre

dibil paùra à Dicomano attendendo a fortificarſi in quel luogo con botti &

con altri ripàri; così per le coſe ſuccedùte era inuilito l'animo di ciaſcuno. Vdito

la nouella di queſto accidente à Fir. ſubito ſi ſuonò è conſiglio, e oltre l'ordina

rio numero de Senatori, furono richieſti quaſi tutti gli altri cittadini più ſtimati, i

quali per l'addietro erano ſtati è Gonf. di Giuſtizia,ò de Signori;& diſcorrendoſi

qual partito doueſſe in queſto caſo pigliarſi, erano alcuni di opinione, che consì

fatti ladroni niuna promeſſa ſi doueſſe oſſeruare;hauédo eglino non che i primi,

ma rotto ancor gli vltimi patti. ad altri pareua, che di niuna coſa promeſſa ſi do

ueſſe vſcire, al fine fu preſa vina via di mèzzo. Ciò fu, che ſi teneſſono i paſſi, ſi

che la compagnia per modo alcuno non entraſſe nel contàdo Fiorentino, che,

niuno fornimento è vettouàglia ſi deſſe loro, nè che ad alcuno ſi vietaſse l'offen

derli, 8 per queſto ſi mandò in quelle parti il podeſtà cittadino Bologneſe, ma

huomo molle & di poca eſperienza & valore. Gli ambaſciadori eſsendo in poter

d'Amerigo erano ſpeſso ricordati da lui, che ſe la Compagnia cadeua in alcun

pericolo, i primi che doueano eſser morti ſarebbono ſtati eglino; & per queſto

ottennero da lui di poter mandar vrº di loro alla Repùblica per trattare la ſicurez

za della Compagnia,ma per molto che l'ambaſciadore venuto a Firenze s'inge

gnaſse di moſtrarl'obligo della Repùblica eſsere, che la Compagnia foſse con

dotta in luogo ſicuro; nè per quello conſiglio, nè per trè altri, che ne fece fare

dal Gonfaloniere & da priori, co quali egli per la ſua autorità potea molto,

potette impetrarcoſa alcuna. Onde la compagnia eſsendo quaſi aſsediàta in Di

comano, non hauendo da viuere più che per tre giorni. & veggendo i colli in

torno eſser preſi da baleſtrieri Fiorentini, non ſapea che partito pigliarſi, eſsen

do ſopratutto i villàni molto volentoroſi à inſanguinarſi di loro, ſolo rimanea

la ſperanza; che s'hauea negli ambaſciadori, i quali minacciati grauemente da

Amerigo, e ſi crede, che comandaſsero a Broccardo Tedeſco antico coneſtabi

le della Repùblica,il quale hauea ſeco4oo caualli, che inſieme con eſso loro ac

compagnaſſe la compagnia infino a Vicchio, caſtelletto indià quattro miglia di

ſcoſto, dicendo queſta eſſer la volontà de Signori. Alcuni vollono, che foſſe

ſtata operazione di Broccardo, non conſentendogli l'animo di veder l'eſtrema

rouina degli huomini della ſua nazione. Comunque ciò ſia, fu Amerigo accom

pagnàto & condotto a Vicchio dagli ambaſciadori, 8 da capitàni de Fiorentini,

romoreggiando per tutto così i ſudditi del comune, come quelli de Conti, che

foſſe tolta loro così deſideràta vendetta, S prèda di mano. Ripararonſi à Vic

chio vn dì, e vna notte, poi veggendo da ſe ſteſſi il pericolo in che ſi trouauano,

& facendolo anche maggiore Ghiſello degli Vbaldini, a cui non piacea per con

to de ſuoi fedeli, che quella gente ſi riteneſſe per l'alpe, fecero in vn di 42 mi

glia & ſi conduſſero in ſu quel d Imola, hauendo in ſul partire per aguato fatto

da 1oo Vngherià cauallo vcciſo intorno a 6o baleſtrieri; i quali ſi erano poſti

per danneggiarli alla coda. Queſti diſordini come che in gran parte foſſero ſuc

ceduti per conto degli ambaſciadori, pigliandoſi quella autorità che non hauea

no, e furono nondimeno i detti Legàti, come raccontano l' antiche cronache,

cotanto baldanzoſi, che hebbero ardimento di dire à quelli del conſiglio, che

e non attendeſſono a cercar più di quel fatto, perciòche e non douea parer loro

piccola coſa l'hauer in sì breue tempo cacciàta la Compagnia di ſul contàdo di

Firenze. Ma non terminarono quiui così fatte moleſtie, perciòche hauendo la

Compagnia tentato d'entrar in Faenza, onde fu ripinta da trecento caualieri,

che

A
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a che v'erano per conto della Repùblica,ogni dì minacciàua di douer tornar a Fi

º renze, sì per la preſente offeſa, 8 sì perche credea, è volea credere, che l'aſſalto
di Biforco non foſſe ſucceduto ſenza ſapùta, &conſentimento de Fiorentini. Per

queſto volſero i padri l'animo a fortificar il paſſo dello ſtale, º che ſi faceſſe

elezzione di 12 oo paueſari, de quali trecento nella città, e il reſto nel contado, ,

con darne cura à gli vſiziali debaleſtrieri & con lo ſteſſo ſoldo di queſti non ha- ,

uendo tra queſto mèzzo i capitàni di parte guelfalaſciàto d'ammonire a caſa due 8

cittadini. Queſta cura toccò a Geri Riſaliti, il quale era entrato con la nuouaſi º
gnoria nel ſommo magiſtrato il primo dì di ſettembre. Ma gli Vbaldini e Con;

ti di Mangona, temendo non le fortezze, che haueano di preſente à farſi in quel

E paſſo, foſſero in procèſſo di tempo nociue alle loro caſtella: fecer veder al ſi

gnor di Bologna che quel paſſo apparteneua al comun di quella città.A che pre

ſtando egli fede; fu coſtretta la Repùblica di mandarà Bologna Franceſco Al

bergòtti famoſo giureconſulto, il qual dopo molte diſpute & conteſe : moſtrò

quel paeſe eſſer del monaſtero di Settimo, 8 per queſto haueruià fare i Fiorenti

ni, & non i Bologneſi, 8 furonne prodotte ſcritture dell'anno 1 o4o. Per la

qual coſa eſſendo il Signor acquetato, la Repùblica mandò prouueditori, º º º
maeſtri per afforzar quel luogo. alla ſicurtà de quali furono ſpediti caualieri & lo"af

baleſtrieri, in modo che il lauoro non poteſſe eſſer impedito. E in breue tempo. forzàto.

fu fatta vna chiuſa periſpazio di otto miglia ſtendendoſi dalle vette decolli infi
C no prèſſo à Monteuiuagno, con foſſi, 8 ſteccàti & torri di legname & ſpeſſe ber

teſche, non altrimente che ſi faſcia vnatèrra. Fu anche per opera di Niccolò de e

Tornaquinci, & di Piero de Canigiani ambaſciadori della Repùblica conchiuſa » y

in Faenza Lega a 5 di ſettembre con Arduino Legàto & Vicario della Chieſa in Lega col

Itàlia per termine di due anni contra ogni compagnia fatta &da farſi, la quale » legato

voleſſe entrare nelle tèrre della Chieſa, è della Repùblica,diArezzo, di Piſtoia, , della chie

è di Samminiato con taglia di trecento caualli per ciaſcuna parte, da mandarſi » ſa

di mano in mano alla parte che foſſe moleſtàta. E venèdo il caſo che la Chieſa &

la Repùblica foſſero moleſtàti in vno ſteſſo tempo con più di 5oo caualli per ban

D da, allora l'Vna parte non foſſe tenùta à ſoccorrer l'altra, ma ciaſcuna ſi difen

deſſe da ſe; Ma quando è l'una,ò l'altra haueſſe moleſtia di minor numero di 5oo

caualli, allora queſta foſſe obbligàta à ſoccorrer l'altra aſſaltata da maggior quan

tità; con obbligo di non poter trattare accordo l'Vna parte ſenza l'altra, 8 di ri

ceuer nella Lega chi vi voleſſe entrare. E odiandoſi da Fiorentini in eſtremo i

ladronecci di queſte compagnie, meſſero pena la vita à quei ſudditi che militaſ

ſero in eſſe. Et perche la Repùblica non hauea allora capo alcuno principale

delle ſue genti, nominò per ſuo capitan generale Pandolfo Malateſta figliuolo

di Malateſta Signor di Rimini, tenuto in que tempi perhuomo molto eſercitàto

infatti di guerra. per le quali prouuiſioni perdettero quei della compagnia(ben

3 che molte volte l'haueſſero tentato) la ſperanza d'entrar nel Fiorentino. ancor

che ella; non oſtante la rotta di Biforco foſſe di nuouo ingrandita per vn nuouo

capo di compagnia c5giuntoſi con eſſo loro detto Annichino di Mongardo,dina

zione tedeſco; & già ſtato capitàno di Saneſi, a cui s'era accoſtato con 7oo bar

bùte il conte Luffo ſuto ancòra egli capitàno de Perugini. Altri credettero,che

" ripoſo, che ſi hebbe dall'arme loro foſſe ſtato per conto che furono con

otti per tutto nouembre dal Signor di Bologna; il quale tornando in Italia il

Cardinal di Spagna per Legàto di S. Chieſa, è non ſapendo con che intenzione

veniſſe, non volea trouarſi ſprouueduto. In queſto poco di quiete fu per opera
Aſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Eee de Fio
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de Fiorentini meſſo pace tra i Perugini e i Saneſi, 8 publicatane ſolennemente la

ſentenza nella città l'Vltimo giorno d'ottobre,doue per non dimenticarſi il mal

uagio coſtume preſo dell'ammonire, fu dal magiſtrato di parte guelfa accuſato,

& condannato vn cittadino per ghibellino. Intanto tornò in Firenze d'Auigno

ne il Cardinal di Spagna riceuuto da Ghino Anſelmi vltimo Gonfaloniere di

quell'anno con pompa molto magnifica, eſſendo l'opera dell'abate di Clugni

ſtata poco profitteuole alla ſede apoſtolica, come colui, che non era molto in

tendente dell'arte della guerra. onde per auuentura non fu ſenza ragione no

uellàto di lui, d'eſſere ſtato curato de peccati della gola per opera di Ghino di

Tacco. Coſtui dimoratoui per lo ſpazio d'vn meſe, trattando diuerſe coſe con

la compagnia, 8 co Fiorentini, perche con più facilità poteſſe condur a fine l'

altre ſue impreſe, ſe ne partì finalmente a ſedici di dicembre, laſciando la città

piena de medeſimi ſoſpetti della Compagnia per cagion del conte di Lando; il

quale riſcosſo di mano de villani, che il preſono è Biforco, &riſanàto della fe

rita, riconoſcendo la rotta riceuuta da Fiorentini, non moſtraua d'hauer altro

nell'animo, che di vendicar le ſue offeſe col danno della Rep.;la quale per rime

diare all'abuſo de Miniſtri,trouandoſi in Fir. podeſtà Tedice del Fieſco Conte di

Lauania, fece prohibizione à tutti gli vficiali foreſtieri di poter pigliare a creden

za,ò in preſto alcuna coſa, con pena d'eſſer ſindacàti & condannati a pagare il

doppio di quello che importaſſe l'accatto, è il preſto à credenza; E à chi haueſſe

preſtàtoloro è incredenziato, oltre alla perdita della coſa preſtata & al valore,

della incredenziata,fu poſto pena di lire cinquecento. Così entrò l'anno rº59

nel principio del quale fu tratto Gonfaloniere Manetto da Filicàia la ſeconda

volta, per la cui diligenza per poter rimediare è gli inſtanti pericoli fu fatto il

quarto monte, del qual ſi cauò centouenti mila fiorini d'òro, obbligandoſi la Re

quindici per cento fu fatto anchevna legge per fauorire maggiormente lo ſtudio

della città, Che chi offendeſſe dottori è ſcolari, incorreſſe nelle medeſime pene

che ſe haueſſe offeſo vn cittadino, 8 come à tale foſſe amminiſtrato giuſtizia.

Ma il Legàto non laſciaua dimoſtrare a Fiorentini, eſſere molto minore ſpeſa di D

conuenirſi con la compagnia, che di contenderui. & ſperando così per l'auto

rità che hauea con la Repùblica, come per il timore, che parea, che ella moſtraſ
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ſe, di poterla tirare come altre volte hauea fatto a ſuoi deſideri; ſi conuenne di

pagare cenuenticinque mila fiorini d'òro alla Compagnia; de quali ottanta ne

toccaſſero a Fiorentini, pure che per quattro anni non infeſtaſſono gli ſtati della

Chieſa, 8 del comun di Firenze. Era peruenuto al ſommo magiſtratoTomma

ſo Guidetti, da cui non potendo così fatta indegnità eſſer ſofferita, con la delibe

razione de priori, 8 de collegifuron mandàti ambaſciàdori al Legàto, dandogli

à vedere, che in niun conto intendea più la Repùblica Fiorentina di laſciarſi ta

glieggiare dal conte di Lando, aſſai hauer patito infino a quell'hora; eſſer diſpo

ſti ſpendere ogni gran ſomma di danari, impiegar tutte le lor forze, e vſcir tutti

armati della città ſe biſognaſſe, innanzi che pagar vn picciolo è così fatti nimi

ci. Anzi ricordarli niuno miglior rimedio eſſere à queſti mali, che la reſiſtenza;

poiche priuàta che foſſe quella gente della ſperanza di tali guadagni, non cor

rerebbe così leggiermente ogni dì è farſi caſſare da loro ſoldi per ragunarſi alla

Compagnia. Ma il Cardinale conſiderando, che per ſtabilire i fatti della ſede

apoſtolica conueniua leuarſi queſta gente dalle ſpalle, non ſi curando de Fioren

tini,nè dell'obbligo della Lega fatta il ſettembre paſſato col ſuoºssi"ac

--- - cordò

A
-
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cordò con lei per cinquantamila fiorini d'òro. Queſto eſempio nocque grande

mente alla Repùblica, imperòche i Perugini veggendo, che il Legàto huomo

militare, 8 di maggior forze per conto dello ſtato eccleſiaſtico s'era comuenuto

con la compagnia, non vollono eſſergli vltimi ad accordarſi ancòra eſſi, S per

queſto ſi obligarono di pagar per cinque anni quattromila fiorini d'òro l'anno;

di dar vettouaglia tre di ſenza pagamento è tutta la compagnia, di concederle

il paſſo libero per lo loro contàdo ogni volta che voleſſe paſſare, S di non aiu

tare i Fiorentini contraeſſa Compagnia. Dopo coſtoro con maggior facilità ſi

laſciarono andar iSaneſi, e i Pisàni, anzi i Pisàni fecero ſegreta promeſſa di dar

loro aiuto di gente d'arme, e ogn'altra coſa neceſſaria. I Fiorentini veggendoſi

abbandonàti da tutti non per queſto inuilirono, ancòra che in città, e in contàdo

più che in altro tempo foſſero nati parti moſtruoſi, 8 ſpauenteuoli à vedere in

forma aſſai differenti dalla natura humana. Ma comandato al lor capitàno che

faceſſe la raſſegna delle genti loro, ſi trouarono hauer in ordine di gente eletta

duemila barbùte, cinquecento Vngheri, 8 duemilacinquecento baleſtrieri ar

màti tutti di corazze, oltre il popolo della città, 8 gli aiuti degli amici. Ma la

fede che non fu trouàta in Toſcàna, venne à queſta volta molto in acconcio di

Lombardia; imperòche Bernabò ViſcontiSignor di Milàno, con cui ſi viueua in

pace,hauendo in odio particolare la Compagnia per l'offeſe riceuute da lei, man

dò proferendo a Fiorentini 1 ooo barbute, & 1 ooo maſnadieri, i quali accettà

ti, ne furono mandati vna parte ſubito in Toſcana nel ſommo magiſtrato di Mi

chele Nardi: ſomigliantemente da Franceſco da Carrara Signor di Padoua fu

rono mandati 2 oo caualieri, 8 3eo nè mandarono i Marcheſi da Eſte. Nè per

ciò mancaua la Repùblica di ſoldar tuttauia nuoue genti. perla qualcoſa il Con

te di Lando afflitta, 8 conſumàta molto bene la Romàgna,& la Marca, hauen

do hauuto il paſſo per Cittadicaſtello, & del Borgo a Sanſepolcro, tèrre allora

de Perugini, trouandoſi hauere 5ooo caualieri, 8 tanta gente à piede, che ag

giugneua al numero di7ooo,fece è per addormentare i Fiorentini, è per voglia,

che n'haueſſe, parendogli l'impreſa difficile, richiedergli di concordia. Per la

qual coſa fare mandò a Firenze gli ambaſciadori del Marcheſe di Monferra

to, i quali ſi trouauano con la compagnia per condurla al ſoldo del loro Signore.

Operò che certi cittadini Perugini di grande autorità, quaſi di loro conſiglio ve

niſſono alla Repùblica confortandola a non metterſi ne fortunoſi caſi delle bat

taglie. La Compagnia, la quale hauea taglieggiato tutti gli ſtati d'Itàlia, voler

co Fiorentini pace, 8 concordia honoreuole. Non douerin conto alcuno rifiu

tar queſta prontezza, 8 occaſione. Nè ſi moſtrauano meno caldi di coſtoro mol

ti de più potenti cittadini ſteſſi della Città, i quali è per paura di loro beni, è,

per viltà d'animo, è che pareſſe loro conoſcere l'importanza del fatto, perſua

deuano ogni dì ne conſigli con ogni efficacia i padri all'accordo; ma non ſi la

ſciando il popolo in conto alcuno ſuolgere dal ſuo proponimento, non ſolo non

hebbe effetto, ma ſtante le ſceleratezze commeſſe dal Co. di Lando, e il cercar ..

d'entrare nel dominio della Repùblica per commetteruene dell'altre contra gli

obblighi & giuramenti fatti con l'Abate di Clugni, gli fu poſto taglia l'vltimo

di maggio di cinquemila fiorini d'òro come à vn ladrone per chi lo deſse viuo,

ò morto nelle mani del Comune, oltre alla condotta di venti caualli è fanti vita

durante di quel tale, 8 foſse chi ſi voleſse. Ma il Conte che ſi trouaua allora in

Bettona, e hauea hauuto nuoua certa, che N. Orſino conte di Nola mandato dal

Re Luigi di Napoli veniua con 3oo caualieri in aiuto de Fiorentini, ſi moſsein
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contanente con mille barbùte, & credendoſi prenderlo a man ſalua, andò per A

incontrarlo. Ma l'Orſino ſentito la moſſa del conte fu per amor del Rè riceuu

to da Spoletini, 8 ſchifando l'inſidie dell'autuerſario, ſi conduſſe à ſaluamento

à Firenze, con tanto ſdegno de Perugini, che mandarono il loro conſeruadore

per far tagliar la teſta al Capitàno di Spoleto lor cittadino per lo ricetto dato a .

nimici della compagnia; la qualcoſa gli Spoletini non laſciarono eſeguire, eſ

ſendo ſtati aſſai prèſſo à ribellarſi dal comune di Perugia. Fù molto caro alla

- Repùblica queſto ſoccorſo, è ſopratutto gradi grandemente vna piccola com

º" pagnia di 12 caualieri Napoletani delle più nobil famiglie di quella città tra di
Napoleta Capoana & di Nido condotta da Franceſco Galeoto, i quali eſſendo con loro ſcu
mi in alllto - - - - - - - - - -

de Fior. dieri & famigli alla ſomma di 5 o barbùte molto ben à cauallo, & di ricche, S& B

reali inſegne, e arme adornati, è coſa marauiglioſa è dire con quanti honori,

& liete accoglienze furon riceuuti da Fiorentini. La compagnia intanto eſſen

do ſtata oltre il tempo promeſſo in ſul contàdo di Perugia,non ſenza danno del

paeſe, ſe ne venne à Todi, & cauàti danàri da quel comune, a venticinque di giu

gno arriuò à Buonconuento, oue i Saneſi haueano fatto condurre la vettouaglia.

IlNardi Gonfaloniere veggendo inimici vicini ſenza perder più tempo, a ven

tinoue di giugno conſegnò con le ſolite pompe l'inſegna reale in mano del Ma

lateſta Capitano generale; da cui fu data è Niccolò Tolomei caualiere & gen

tilhuomo Saneſe, huomo fedele & di grande animo, il quale ſi trouaua in quel

tempo al ſoldo de Fiorentini; l'inſegna deferitori ſi diede ad Orlando Tedeſco C

antico ſoldato della Repùblica, & di cui per molte eſperienze della fede & va

lor ſuo ſi haueanon piccola opinione. Quel medeſimo giorno vſcì l'eſercito del

la città, e alloggiò la ſera nella Peſa per far la maſſa del reſto delle genti; eſſen

do per allora accòlti inſieme intorno a quattromila caualieri, e altrettanti pedo

ni. Il Capitànohebbe pieno arbitrio di tutte le coſe ſenza dipender da conſi

glio,ò compagnia di cittàdino alcuno, coſa rare volte vſata, perche ſi credea,che

haueſſe à ſuccederla battaglia in honor del comòne.Ma la Compagnia ſentendo

gli apparecchi fatti, eſſendo di Bonconuento, & di Bagno venuta a Iſola; il diſe

guente laſciandoſi Siena alle reni, & girando per non entrare nel contàdo de Fio- D

rentini, fece la via di Pratolino, oue ſi fermò due dì,hauendo la condotta, 8 º

panatica de Pisani. L'eſercito de Fiorentini, eſſendo entrato Gonfaloniere di

Gonf.423 giuſtizia Barna Valorini,ſi leuò ancor egli della Peſa,8 paſſato Caſtelfiorentino

a cinque di luglio ſi fermo alla torreà San Romano occupando tutto il paeſe del

le Celle, 8 Montopoli; eſſendo intanto la compagnia da Pratolino venùta à

Ripamarancia, onde paſsò è ponte di Sacco. I Pisani comparirono in queſto

tempo con ottocento barbùte al foſſo arnonico ſotto colore di guardari luoghi,

ma come fu dubitàto da Fiorentini per dar caldo, 8 fauore alla compagnia, S&
TPisanii venendoſi à battaglia aiuto, S& ſoccorſo. Ma non veggendo ſeguir altro, con

f"i dotta la compagnia al Pontadera, 8 vedutala accampata,ſe ne tornarono a guar- E

gnia. darle frontiere. Eſſendo gli eſerciti ſtati vicini, ſi conobbe per iſperienza eſſer

vero, che il fine de ladroni ſono le prede, 3 non la gloria: percióche non eſſen

do loro baſtàto l'animo di venir alle mano co Fiorentini, dopo hauer perduto

alcuni giorni in vano, ſenza far cenno 6 dimoſtrazione alcuna di combattere,

a dieci di luglio ſi moſſero la mattina per tempo, e in ſul mèzzo di preſero allog

giamento a San Piero in campo nel territorio de Luccheſi. Il Malateſta manda

tole dietro Riccardo Cancellieri con cinquecento a cauallo per tenerli ſtretti, ſi

moſſe ancora cgli col reſto delle genti il giorno ſeguente, laſciata al paſſo di San

Roma
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Romàno baſteuole guardia, e accampoſſi alla pieue à Nieuole luogo tanto

reſſo a nimici, che in mèzzo rimaneua vn campo piano, e aperto quaſi vn inci

tamento della battaglia. Allora il conte di Lando, è che non poteſſe ſenza ma

nifeſta vergogna ſua sfuggire il combattere, è ſtimando di sbigottire gli auuer

ſari, è che a ciò l'haueſſero inanimito le promeſſe de Pisani; i quali all'otto

cento barbùte haueano aggiunto duemila pedoni, 8 ſtauanſi à Montechiaro;

benche per continui meſſi aſſicuraſſono i Fiorentini, che eſſi non erano in campa

gna per altro che per guardia de loro luoghi, mandò ſecondo l' vſo di quetempi

a sfidare per ſuoi trombetti a dodici del meſe di luglio il capitàno de Fiorentini,

portando ſopravna fraſca ſpinoſa vn guanto ſanguinoſo e in più parti tagliatº

con vna lettera, con la quale chiedea la battaglia, dicendo che ſe egli accettaual'

inuito, toglieſſe il guanto ſanguinoſo d'in ſu la fraſca pungente. Dice Matteo

Villani, che ſentendo il capitàno de Fiorentini dire, che ſe egli volea accettar

l'inuito, toglieſſe il guanto d'inſula fraſca, che preſe ciò è felice augurio, ricor

dandoſi, che egli hauea vinto il conte di Lando in Lombardia in vn luogo detto

la Fraſca; & che per queſto con volto lieto ſorridendo, riſpoſe. Dite al voſtro

capitàno, che non per altro ſiamo quì venuti, che per moſtrare con la ſpada in

mano la giuſtizia del popolo Fiorentino, e il torto de ſuoi auuerſari; & che per

queſto eſſendo il campo piano, è ſcoperto tra loro & noi, ſiamo apparecchiati

al combattere, ſperando in Dio di far moſtrare è chi ci manda il guanto, quanto

ſaranno diuerſi i fatti dalla ſua fiera e aſpra domanda;& rimandati i trombetti

indietro con doni, volle vedere tutte le ſue genti in ordine, onde venne in cer

ta ſperanza della vittoria, ſe ſi combatteua;perciòche oltre all'altre genti era arri:

uato vltimamente in campo Ambrogiuolo figliuolo naturale di Bernabò Viſcòti

con cinquecento caualieri & mille maſnadieri; il quale hauuto dalla Repùblica

in dono vn nobil deſtriero da guerra,ſommamente deſideraua di far la ſua opera

vtile à quella impreſa. Eranui venuti Biordo & Farinata Vbertini con loro pri

uata compagnia per eſſer ammeſſi alla grazia della Signoria, da cui erano ſtati

banditi; ma per il loro valore molto grati al comune, e al capitàno. Il conte di

Lando non riſpoſe coi fatti all'orgoglio delle parole, ſe non che mandò trecen

to caualieri con alcun numero di fanti verſo Caſtelfranco per predare; i quali fat

toleggieri guadagni non hebbero più ardimento di ſcorrere il paeſe, eſſendo ri

tenuti da Fiorentini. Pure hauendo il conte in animo di moſtrare in alcun mo

do alcun ardire di guerra, a ſedici con le ſchiere ordinate ſi dirizzò verſo il cam

po della Repùblica. Ma veggendo che Pandolfo non ricuſaua la battaglia,S che

s'era moſſo ancor egli per venir ſeco alle mani, ſi fermò nel campo alle moſche.

Queſto è vn luogo cinto di burrati, 8 d'aſpre ripe, oue egli conoſcea, che ſenza

gran diſauantaggio del Malateſta non potea eſſer aſſalito, il quale preſo il ſuo al

loggiamento à meno d'vn miglio di piano preſſo a nimici, & fortificatoſi bene

per non riceuer danno dagli auerſari, con ſpeſſe ſcaramucce de ſuoi Vngheri

prouocaua il conte alla giornata. Ma non gli riuſcendo il tirarlo a combattere,

preſepartito di priuarlo della vettouaglia, è quaſi aſſediarlo in quel luogo, ha

uendo mandato molti baleſtrieri, e altra forte di pedoni per occuparle montagne

verſo Lucca. Le quali coſe preſentite dal conte di Lando, accorgendoſi che men

tre cercaua di vincere i Fiorentini per iſtracca, mettea in pericolo le coſe ſue; la

notte che andaua innanzi al dì di San Iacopo, miſe fuoco nel campo, 8 ſi partì

quaſi in fuga verſo il paeſe di Lucca,paſſando il Colle delle dòne con gran paura,

& sbigottimento di tutti. Il capitàno ciò ſolo hebbe in comandamento per non
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dar occaſione di romper la pace, che s'hauea co' Pisàni, di non caualcare ſu

quello di Piſa è di Lucca, che era in quel tempo ſuddita de Pisani. Il che fu ca

gione, che egli non li potette andar dietro. Ma fu tale in tutte l'altre coſe l'ar.

dire, & prudenza in quel tempo del capitano Fiorentino, S. la virtù da quel po

polo, il quale s'era pur finalmente deſto, moſtrata in voler chiarire così infame

ſorte di milizia, che ella non hebbe più per l'auuenire ardimento di tornarin

Toſcàna. Da che ſi conobbe manifeſto, che il più delle volte la ſicurezza degli

ſtati và congiunta con l'honore, & con la riputazione dell'armi; nè danno alcu

no eſſer maggiore a Principi, e alle Repùbliche che l'auuezzar altri è laſciarſi

taglieggiare, ancòra che ſpeſſo la Repùblica Fiorentina habbia trouàto queſta

via gioueuole alle coſe ſue. Il che nondimeno ſarà proceduto quante volte ella

non è ſtata ſicura degli humori di dentro. Il capitano de Fiorentini ſi fermò ne.

gli alloggiamenti infino al primo giorno d'agoſto. Ma ſentendo la compagnia

eſſerſi in gran parte sfilàta, & quel corpo, che rimanea ſotto il Conte di Lando

e Annicchino di Mongardo andarſene per la via di Genoua in Lombardia a ſol

di del Marcheſe di Monferràto, ſi partì ancòra egli con tutto l'eſercito del cam

po, & paſsàto di Seraualle, alloggiò la ſera alla Bertecca,luogo poſto tra confi

ni di Piſtoia, 8 di Prato. Il dì ſeguente preſe il cammino verſo Firenze. Furon

gli mandàti dalla Repùblica due grandi deſtrieri coperti di ſcarlatto, e vn ricco

pàlio d'òro leuàto in aſte con grandi drappellòni pédenti alla reale per honora

re con così fatte dimoſtrazioni l'entrata ſua. Il capitàno accettato corteſemen

te i caualli, come doni cauallereſchi, ricusò di venir ſotto il palio. Ma per ren

dere al comune le genti in quel modo, che l'hauea riceuute, volle che entraſſo

no in ordinanza, 8 per" poſe alla fronte i baleſtrieri, 8 tutta la gente a

piede. appreſſo di lei collocò la camera del comune; dietro la quale ſeguiuano

gli Vngheri, finalmente veniua tutta la cauelleria. appo queſta era poſto il pi:

lio, il quale per honor della Repùblica andaua innanzi alla perſona ſua. Egli

meſſo in mèzzo del Conte di Nola, 8e d'Ambrogiuolo Viſconti era ſeguito da

molti caualieri, 8 gentilhuomini di conto, & dalla ſua famiglia priuàta. Con

queſto ordine venne al palàgio de Priori; oue reſtituì l'inſegne al Gonfaloniere

Turriani, da cui l'hauea riceuute, e indi a pochi giorni fatto ad vn gran numero

di cittadini vn nobile & ſolenne conuito ſene tornò in Romagna. Mentre che

º fuori s'era domàta l'alterigia del Conte di Lando, nella città douendoſi cauar

º danàri, fu ordinato che foſſe fatto nuouo eſtimo per aggrauar ciaſcùno ſecondo

» la poſſibilità, Et per ouuiare à molti faſtidi che veniuano al publico, per eſſere

» impetràte lettere, priuilegi, è commeſſioni dal Papa, è da Prelati alla Signoria,

la quale veniua bene ſpeſſo aſtretta a far coſe contra gli ordini del Comune, ne

» fu fatto prohibizione. Furono anche fattivſiziali per moderar illuſſo del veſti

» re, i quali eſſendo d'ordinario in disfauor delle donne, fu fatta a lor fauore leg

ordini per i ge che non poteſſer eſſere più moleſtate per i debiti paterni ſe non foſſero erede.

le donne. » Trouandoſi la Repùblica tanto ſpeſſo inuolta nelle guerre, prouide à fauorde a

» ſoldàti non ſudditi ſtipendiati, che non poteſſero eſſere aſtretti nè in perſona, nè

» in beni per qualſivoglia debito, è obbligo che haueſſero fatto, che vn meſe do

regge a º po eſſer licenziati. Sentirono i Fiorentini alcuna amarezza con la morte di Bior

fauor de

foldatifo

resi ieri,

do degli Vbertini morto è Firenze dopo che era tornato dal campo, oue s'era

moſtro molto diligente e ardito in fauor della Repùblica, il dolore della qual

morte cercarono i padri di temperare con honori grandiſſimi, che proccurarono

di fare al corpo ſuo, hauendo preſo il carico di celebrarla pompafiifº

A

c



13ro v N D E C I M o roz

ſe del publico. Appena erano queſte coſe finite, che ſi leuò vn falſo romore che

i Perugini faceano ragunàta di gente per entrar con l'appoggio degli amici, 8:

di Cino di Caſtiglione in Arezzo, perche ſi mandò in aiuto di quella città quat

trocento caualieri. Ma trouàta la fama di cotal mouimento eſſere ſtata vana.

furono con maggior prouidenza mandate a ventitre d'agoſto mille barbùte à .

Milàno in ſeruigio de Viſconti contra la compagnia, da cui i Fiorentini ne loro º

pericoli erano ſtati aiutati. E invn medeſimotempo ſi diede principio alla guere ""gi:

ra di Bibbiena, l'origine & fine della quale fu queſto. Era Bibbiena di Marco ſconti,

figliuolo già di Piero Saccone; il qual Marco alla pace fatta a Serezzana tra i ſi

gnori di Milàno, &le Repùbliche di Toſcana egli come aderente di quelli ſigno

B ri nonhauea mai voluto ratificare. Ma ſenza ſcoprirſi nimico della Repùblica ha Guerra di

uea quaſi continua guerra con Buoſo degli Vbertini Veſcouo d'Arezzo, a cui Bibbiena

Bibienas apparteneua, e il quale vltimamente per cagione di Biordo era diue

nuto amico de Fiorentini. Horahauendo il Veſcouo ſotto forma di certo fitto

annuale trasferito le ragioni che hauea nella detta tèrra alla Repùblica, da cui

tutti gli Vbertini erano ſtati ribanditi, 8 per honor di Biordo armàto caualiere

Azzo ſuo fratello; ſi deliberò da Senatori, che ſi doueſſono mandar genti per

ricuperar Bibbiena. Il carico in prima fu dato ad Azzo, il quale a ventiſei di

quel meſe s'accampò lungi della tèrra al trar dºvnbaleſtro, eſſendoſi a prima

r giunta inſignorito del poggio & del borgo, che ſi chiama è Lorrima. Così s'in
C cominciò la guerra non punto da farſene beffe, perciòche i Tarlati erano allora

Signori di molte caſtella, 8 comehuomini militàri attendeano à difenderſi ga

gliardamente. Talche in vna ſcaramuccia, che ſeguì iuià quattro giorni fra

molti Fiorentini vi fu morto il Conte Deo da Porciàno, il" era andato nel

campo per ſeruigio della Repùb. inſieme col conte Ruberto (per benemerenza

del qual Deo la Signoria volſe che foſſe condotto al ſoldo del Comune,ò il con- ,

te Piero, è Tancredi ſuoi fratelli, ſenza douerſi raſſegnare che nel ſuo caſtello di »

Porciàno fuori del ſeruizio.)Nondimeno poteano conoſcere facilmente gli altri ,

Tarlàti & vicini, che la reſiſtenzanon ſarebbe ſtata per durar lungo tempo, onde

D Marco figliuolo di Galeotto de conti Guidi eſſendo ſignor di Soci caſtello due ,

miglia vicino di Bibiena, hauendo prima impetràto ſaluo condotto, ſe ne venne - -

à Firenze, 8 chieſto di eſſere introdotto a Bianco Bonſi, il quale era entrato Gó- Gonfaoa

faloniere con la nuoua Signoria il primo giorno di ſettembre, rimiſe ſe ſteſſo, 32 -

le coſe ſue liberamente alla poteſtà della" . Queſta prontezza fu ditá

ta ſodisfazione a Senatori, che Marco furibandito, fatto cittadino Fiorentino, 8 ,

datogli 52 oo fiorini d'òro così per conto di Soci, 8 della villa di Farneta, come se

per le ragioni che hauea in caſtello San Niccolò,ne popoli di Vado, di Garliano »

& di Cetica, non oſtante che gli huomini di Soci ſi"per ſe ſteſſi ſenzº

altro dare alla Repùblica, la quale fece pagare è Betto figliuolo naturale del -
E Conte Guglielmo 8oo fiorini per il palazzo che hauea in Soci. Non furono per e

queſto riceuuti i Conti di Montedoglio, imperòche i padrivoleuano, che eſſi

doueſſono prima far guerra a Tarlati. Riſcaldandoſi ogni dì maggiormente la

guerra, vi fu mandato a 28 di ſettembre Polo da Caſtelſanpietro per capitàno,,,,

il quale era ſtato condotto di nuouo, con alcuni cittadini Fiorentini per ſuo con-,

ſiglio. Ma eſſendouiſtato fin al Gonfaloneràto di Taddeo Aglioni ſenza far co-, Gonfaos.

ſa di rilieuo, & così parendo che le coſe procedeſſero lentamente, 8 con poca -

riputazione del comune, i padri ſotto honeſte ſcuſe riuocarono il capitàno &
tutti i ſuoi conſiglieri, 8 dettono la ſuprema poteſtà di quelle gentiàº"de

1app1
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Ciappi da Narni caualiere valoroſo, e il quale ſi trouàua allora podeſtà di Firen- A

ze; in compagnia del quale mandarono vna nuoua mano di cittadini di molta ſti

ma, Coſtui menò con ſeco molti maeſtri di legname, 8 di caue, & con la magº

i" diligenza, che foſſe poſſibile, atteſe preſtamente à far cinger la tèrra di foſº

& di ſteccàti, incominciò a far fare alcune caue,cosi per eſpugnar la tèrra, co

melaròcca; diede ordine, che ſi dirizzaſſero due machine per gittar pietre den

tro la tèrra, co quali inſtrumenti tenea continuamente moleſtati i terrazzani, e

i ſoldati cosi di di come di notte ſenza alcun ripoſo. Non oſtante queſte pro
uuiſioni fatte dintorno la tèrra, non era minore ſa diligenza che egli vſàua ver

ſo l'altre caſtella de Tarlàti, quali vincendo con l'arme, 8 quali guadagnando

con pratiche, 8 trattàti, talche in non molti giorni hebbe in ſuo potere Corone, B

Giunchereto; Fraſſineto, & Faeto, nel quale fu trouàta di molta roba. Queſte

caſtella eſſendo del contàdo d'Arezzo, volle la Repùblica che liberamente foſº

ſero reſtituite à quella città, da cui non ſi perdeua tempo inaffliggere medeſima

mente i Tarlàti, hauendo ancor eſſi ripreſo in ſul giogo vn caſtello occupàtolo
s'. » ro dal C6te Riccardo dal Bagno. L'eminenza nelle leggi del dottor Baldo di mae

» ſtro Franceſco da Perugia non ci laſciapaſſar con ſilenzio,che da queſta Signoria

» fu onorato d'eſſer fatto cittadino Fiorentino co ſuoi figliuoli & diſcendenti, S&

» nella prouuiſione che ne fu fatta, è chiamato huomo di gran ſapienza. Erano

già d'intorno Bibiena fra l'altre prouuiſioni fatti tre battifolli. Ma non per que

: ſto dal canto de Tarlàtiſi veniuaà pratica d'accordo veruna, perſeuerando con C
-- a fronte dura & pertinace più fieri che mai. Nel qual tempo vennero alla Repù

blica lettere de Signori di Milàno, non ſolo ringraziandola dell'aiuto riceuuto

delle ſue genti per la guerra hauuta contra il Marcheſe di Monferrato, a cui ha

ueano tolto Pauia, ma auuiſandola, che ella non ſi marauigliaſſe, ſe eſſi veniuano

- con eſercito armato ſopra il ſignor di Bologna. imperòche ciò non ſi facea è dan

no alcuno di quel comune, con cui haueano cosi gran vincolo d'amicizia, ma

per gaſtigare il ſignor di Bologna, da cui ſi teneano traditi, e in vn medeſimo

tempo intorno il decimo dì di dicembre fu il campo de Milaneſi ſopra lo ſtato di

Eſercita Bolºgna con tremila caualieri, millecinquecento Vngheri, quattromila pedo- D

a viſtº ni, & mille baleſtrieri ſotto la condotta di Franceſco da Eſte, il quale ſi trouaua T

ti intorno allora da alcun ſuo parente cacciato di Ferrara. Giouanni da Oleggio ſignor di

Rologna, Bologna ſcriſſe ancoreglia'Fiorentini proferendoſi riceuer da loro tutte quelle

condizioni, che eſſi voleſſero, pure che foſſe tolto in loro aiuto. Ma la Repù

blica coſtante à oſſeruare la fede promeſſa a Viſconti,non ſi laſciò indurre à par

tito alcuno. Tra tanto delle coſe di Bibiena s'incominciàua ad hauere alcuna

ſperanza, non tanto per ſtanchezza de Tarlàti quanto de terrazzàni; i quali

veggendo guaſtare i lor beni dentro, 8 fuori della tèrra, & eſſendo certi, che a

alla fine in ogni modo con maggior danno, 8 diſtruggimento delle lor coſe, e
indegnazione de Fior.peruerrebbono nella lor podeſtà,hauendo in vano prega- E

roi Tarlàti, che ſi diſponeſſero a prènder partito alcuno ſicuro,ſi volſono à ten

tarda ſe ſteſſi quello, che apparteneua alla loro ſalute. Capo di queſta congiura

fu vn maeſtro Acciaio huomo ſecondo ſuo grado intendente, 8 coraggioſo con

diciaſſette altri terrazzàni,il quale ſapendo eſſer nel campo di molti Bibieneſiſta

ti cacciàti della tèrra da Tarlati come ſoſpetti, ſegretamente fece intender loro,

che quando foſſer cèrti, che la tèrra non andaſſe a ſacco egli era in acconcio di

farla preſtamente venire alle mani de Fiorentini. Queſta coſa fu fatta intendere

in Firenze al Senato, da cui ſi hebbe ampia commeſſione di aſſicurare iteraz
dalll i
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A zani; & perciò fu riſpoſto à maeſtro Acciaio, che attendeſſe à fornirla biſogna;

che alla terra non ſarebbe fatto oltraggio veruno. Egli atteſe alcun dì, che a ſe,

ea compagni douea toccar la guardia delle mura, il quale venùto & per vn fan

te calàto dalle mura mandato è dire à Farinata Vbertini, che quella notte era il

tempo, 8 da Farinata riferito al capitàno, ſubito ſi diede ordine à quello che s'

haueſſe à fare. la qual coſa perche procedeſſe ſegretamente, il capitàno hauen

do eletto quattrocento fanti di tutto l'eſercito, e ottanta huomini di cauallo à

piè armati di tutte loro armi, fece intender loro, come egli per ſpiehauuto noti

zia; che quella notte douea entrar gente in ſoccorſo della tèrra, & che per que

ſto li mettea in quella parte inaguàto per prenderli in mèzzo, e a ciò ſi volea

B trouar ancor egli con Farinata, 8 con tutti gli vſciti di Bibiena. Venuta l'hora,

e hauuto il cenno decongiuràti, che erano in ſulle mura, ſubito furono appog

giate le ſcale, è ſalito primieramente Farinata, e appreſſo il capitàno,in pocaho

ra ſi trouò tutta la gente ſulle mura inſieme co'congiuràti, ſenza che coſa alcu

na ſi foſſe ſentita da nimici; quando vn maſnadiere confidente di Marco, che an

daua riuedendo le guardie riceuuto il nome da terrazzàni, & datogli la via, quan

do fu in mèzzo di loro, fu con molte ferite gittato giù dalle mura. Quiui fu leua

to il romore & ſubito ſi ſparſe per tutto, come inimici eran dentro. Marco non

ſi perdè d'animo, ma vſcito della rocca con quelle genti, nelle quali egli hauea

maggior fede, venne animoſamente à trouarei Fiorentini. Era innanzi a tutti
C Farinata, deſideroſo d'incontrarſi in quella notte con Marco, di cui auidamen

te andaua cercando. Mahauendo ributtàto gagliardamente l'impeto degli aſ

ſalitori, ſenza veder Marco fu percoſſo d'wna lancia nel petto sì grauemente,che

egli fu coſtretto è ritrarſi. eſſendo poi ſtato per queſto molto prèſſo al pericolo

della morte. Non ſarebbono le coſe procedute ſenza maggior trauaglio quella

notte, ſe dalla diligenza di coloro, che eran di fuori, non foſſe preſtamente ſta

ta tagliata vna delle porte, 8 per quella entràto dentro; perciòche il capitàno

affrettando la ſceſa delle mura, poichehebbe ſentito il pericolo di Farinata, cad

de giù dalle ſcale, 8 reſtando d'vn piede impedito, non potètte con la ſua ope

D º eſſere d'alcun giouamento a compagni. Nondimeno eſſendo entrata la mol- Bibbiena

titudine dell'eſercito, non fu chi poteſſe far più reſiſtenza. Così la notte del ſe- preſa

ſto giorno dell'anno 136o peruenne in potere de Fiorentini Bibiena,eſſendo Gó- f”

falonier di Giuſtizia Bardo Corſi; la quale benche in quel modo preſa, con ſin- 136o

golarlaude di que cittadini, chehauean tenuto mano alla pratica non fu in caſo ºſº

alcuno violata. Marcoveduto perderla tèrra, &nellaròcca non eſſendo vetto

uaglia, hauendola poco innanzi per tema delle caue sfornita, cercò di renderſi i

à patti, ma nonvolendo a ciò i capitàni acconſentire impetrò ſolamente lo ſcam- l

po della moglie figliuola del prefetto di Vico; la quale eſſendo grauida, con vn

ſuo figliuolo, 8 con tutti gli arneſi di lei ſe ne poteſſe liberamente andar doue,

E voleſſe. perche Marco con Lodouico e Piero ſuoi fratelli, 8 Leale lorzio con

quaranta maſnadieri ſi dettono il dì ſeguente prigioni della Republica, 3 per ciò

mandati a Firenze furono in diuerſe prigioni del comune ſeparatamente compar

titi. La perdita di Bibiena, come ſuole auuenire quando la fortuna incomincia è

cangiar faccia, ſi portò dietro in gran parte la rouina di quella caſa; perciòche la

pieue di Santo Stefano, dentro la quale era vn altro figliuolo di Saccone detto

Guido ribellandoſi da Tarlàti, ſi diede al comune d'Arezzo. Il ſimile fece Mon

tecchio, 3 tutti coloro che abitauano la valle di Chiuſi, ancòra che Guido di- i

fendeſſe la rècca di Chiuſi con ſomma, oſtinazione Similmente a Fiorentini

- - - per

º

:
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peruenne la Sèrra; queſta è vna tèrra poſta nel paſſo della montagna tra Ro. A

» magna, & Bibiena così detta dal ſerrare quel paſſo. Haueano i Fiorentini

, conſigliato il Re di Napoli di paſſare alla ricuperazione dell'Iſola di Sicilia, &

, per dargliene tanto più animo gli haueano offerto trecento barbùte; onde tro

, uandoſi il Re ſollecitàto allo ſteſſo da medeſimi Siciliani per mèzzo dell'Arci

, ueſcouo di Brindis, & di Niccolò Ceſario Conte di Montalbano, hauea ſpe
Fior" , dito a Firenze il detto Conte di Montalbano, e il caualiere Andrea Caràc

"i , ciolo detto Carrafa perche gli conduceſſero quelle genti. Trouo in queſto

all'impre- , tempo eſſerſi raccomandato a Fiorentini Giannello di Baldaccio da Caſtelfoco

ſa di sici-, gnano mimico de Ghibellini con le ſue caſtella di Ornina, e di Poggiorſone. Bo
lia. logna tra queſto mèzzo ſi ſtrigneua gagliardamente da Viſconti, 8 già era ſtata B

tolta a Giouanni da Oleggio da Piſtoleſi la Sambuca per opera di N. Fiorentino

Veſcouo della lor città. Non molto dopo hauea l'eſercito preſo Caſtiglione ca

nologna ſtello forte poſto tra Modena & Bologna, per la qual coſa veggendoſi l'Oleg

torna alla gio abbandonato, ſi conduſſe à dar Bologna al Legato, hauendo hauuto da lui

Chieſa. in ricompenſa la città & contàdo di Fermo con titolo di Marcheſe della Marca,

conf4o7 perche il Primº giorno d'aprile eſſendo in Firenze Gonfaloniere Franceſco Bor

ghi, le genti del Legàto entrarono a prendere il poſſeſſo della città di Bologna.

, In Firenze per ſicurezza delle coſe s'era accordato lega coSaneſi, Aretini, & Bar

, tolomeo Caſali ſignor di Cortona, 8 fin ſotto a 9 di marzo nella chieſa di ſanta

zegaco , Maria di Staggia n'erano ſtati diſteſi i capitoli da Giouanni de Lanfredini ſtato C

saneſi, , fatto caualiere dalla Repùblica il luglio paſſato, & da Filippo de Baroncelli ſin

4retini e, daci de Fiorentini coſindaci degli altri Comuni. La lega era à difeſa comune&
i"º de loro aderenti pertermine di quattro anni, con autorità alle Repùbliche di

o Firenze& di Siena di riceuer in eſſa chilor piaceſſe, la taglia fu di tremila caual

, li & tremila fanti, 8 di queſti la metà baleſtrieri, 8 l'altra maſnadieri. In tem

po di guerra Firenze douea tener 195 a caualli e altretanti fanti Siena e il Signor

di Cortona 9oo caualli e fanti, e il Comune d'Arezzo il reſto, 8 per detti quat

tro anni in tempo di pace Firenze ne teneſſe in piedi 65o, Siena & Cortona 3oo,

e Arezzo cinquanta. Per i primi ſei meſi il capitano douea eſſere Pandolfo de D

, Malateſti, & per il reſto del tempo l'elezzione foſſe di Firenze & di Siena. In

tanto viuendoſi nella città per le coſe di fuori in molta quiete ſi ripreſe à ſeguire

la fabbrica di Santa Reparàta. Era poco innanzi condotto a fine il tabernacolo

d'OrSan Michele; non ſi hauea tema alcuna di Compagnia; i Tarlati erano pri

ioni, nè ſi ſcopriua pur ombra di turbazione veruna, ſe la parte guelfa con la

olita rabbia non haueſſe tra queſto mèzzo dall'vltima ammonizione, infino al

Gonfaloniere Borghi ammonito quindici cittàdini, & da quindici d'aprile infino

conf.aos a ſette di maggio, che riſedeua Gonfaloniere Benciuenni Beniuieni ſette altri.

Queſto era quello che non laſciaua a Fiorentini godere il frutto della preſente,
tranquillità, nonconſiderando, che per la mala ſodisfazione de cittadini tenuti E

ſchiuſi dal gouerno in quel medeſimo tempo ſi era in Piſa corſo riſico di mutare

ſtato ; onde ſcoperto il trattato per lo quale i Gambacorti che ſi riparauano in

- Firenze, doueano tornarin Piſa, furono condannati alle forche dodicilorcittà

ºf 4°9 dini. Trouandoſi le coſe in tal termine, 8 eſſendo entràto Gonfaloniere Vgo

lino di Veri,venne in Firenze ambaſciadore del Papa fra Matteo da Aſcoli gene

rale de frati Romitani di Santo Agoſtino, richiedendo i padri a volere ſecondo

l'antico coſtume di quella città prendere circa i fatti di Bologna la protezione

di Santa Chieſa; perciòche Bernabò Viſconti non era per patire, che Bologna
- reſtaſ
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reſtaſſe in poter del pontefice, 8 per queſto dal primo dì d'aprile, che ella era

peruenuta in mano del Legàto, non s'era mai fermo di moleſtarla col campo,

tenendo in vn medeſimo tempo le baſtie fornite d'intorno Bologna, S combat

tendo Cento groſſa tèrra de Bologneſi poſta in quella parte, che guarda verſº

Ferrara. Hauea tirato è ſe parte della famiglia degli Vbaldini, i quali per lecº

ſtella che haueano nell'alpe, danneggiauano grandemente le ſtrade non laſcian

do portar da quelluogo vettouaglia alcuna a Bologna. Ma il Gonfaloniere al

legando da parte di tutto il Senato la pace che haueano co Viſconti, moſtranº -

che non poteua la Repùblica in conto alcuno ſenza nota d'infamia romperla.

Così ſenza profitto alcuno ſe ne tornò il generale à caſa. Ma i Fiorentini fidol

ſono con queſta occaſione con Bernabò, che il conte Tano de conti Alberti da

Montecarelli inchiuſo da lui nella pace, riceuendo gli sbanditi della Repùblica
& entrando ogni dì in Mugello vecidendo, 8. rubando i ſudditi loro, rendeſſe

così mal cambio alla fede de Fiorentini. Bernabò riſpoſe, che quello, che il con

te facea, era contra la ſua volontà, 8 che per queſto cercaſſero di vendicarſene

in quel miglior modo, che poteſſero; & così conoſcerebbono, che a lui non pia

ceuano le coſe ingiuſte, nè gli andamenti del conte. Glidi per queſto la Repù

blica bando, 8 ſenza perder tempo mandò Piero degli Accorimboni d'Agubbio

podeſtà della città con molta gente ſopra i luoghi del conte, a cui fu preſtamen
23 -

- v - - - - : ” Monteca

te tolto Montecarelli, e abbattùto. Egli ſentitaſi venir addoſſo cotanta furiapri

ma, che haueſſe potuto prenderui riparo, ſi era ritiràto alla rècca di Monte Vi

uagni, credendo poterla tenere per alcun tempo; ma i ſoldati della Repùblica

deſideroſi di ſpegnere i conti Alberti, come haueano preſſo che ſpenti i Tarlati,

circondàto & combattuto il caſtello & la fortezza, toſto ſe ne infignorirono,

hauendoui fatto prigione il conte, vino degli Vbaldini, 8 quattordici caporali

sbanditi di Firenze. Coſtoro condotti alla città, tutti in fuor che l'Vbaldini per

interceſſione de ſuoi conſorti furono giuſtiziàti a quattordici di ſettembre nel

gonfalonerato di Filippo Toloſini, al conte mozzogli il capo, ei caporali impic

cati. Intanto s'era dato ordine che foſſe pagato il denaro per finir le mura del

la città dalla porta a San Gallo è quella della Croce; Et che ſi mandaſſero amba

ſciàdorià Milàno per honorar le feſte che Galeazzo Viſconti voleua fare per le

nozze di Iſabella figliuola di Giouanni Re di Francia ſua ſpoſa. Leggeua in que

ſto tempo in Bologna con gran concorſo di ſcolari il dottor Niccolò Spinelli Na

poletàno,& perche i padri premeuon molto in hauer numeroſo e fiorito lo ſtudio

di Firenze, vollero che lo Spinelli ſenza riguardo di ſpeſa ci foſſe condotto è leg

gere. Era coſa ordinaria che la città poſando di fuori, di dentro tempeſtaſſe; &

che quelle armi ch'ella non temea denimici, ſoſpettaſſe de propri ſuoi cittadini,

come auuenne nel Gonfalonerato di Iacopo Brunetti per gli vltimi duemeſi dell'

anno, trouandoſi in Firenze il gran Siniſcalco Acciaiuoli; di cui per alcuni cen

nihauuti dal Legato, che la città ſi doueſſe guardare dall'inſidie domeſtiche, ſi

era entrato in gran dubbio della ſua fede,trouandoſi egli nondimeno nella patria,

sì per ſeruigio del Re ſuo Signore, per conto del quale domandaua trecento ca

ualieri a Fiorentini per difenderſi contra la compagnia d'Annichino di Mongar

do, & ſi per fuggire l'inuidia de cortigiani, 8 de baroni regnicoli; i quali mal

volentieri poteano patire cotanta grandezza in vn foreſtiere. Ma non eſſendo

egli à queſta volta più fortunato nella ſua patria, accrebbe in gran parte il ſoſ

petto; imperòche eſſendo il ſuo nome come di cittadino Fiorentino imborſato,

& eſſendo per auuentura rimaſo ſolo in vna borſa, conueniua, che egli vſciſſe de

relli ab

battuto.
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ſignori nel ſeguente priorato. Per la qual coſa parue à colóro, i quali gouerna

uano la Repùblica far vna legge per eſcluderlo del magiſtrato. Che ſtante che

, all'vficio del Priorato & Gonfalonerato di giuſtizia non doueano eſſere ammeſſi

s, che huomini popolari in apparenza e in verità tali; Et eſſendo che l'huomo di

, gran virtù 8 bontà Niccolò degli Acciaiuoli caualiere & cittadino Fiorentino

Legge con , per i ſuoi magnifici negozi non hauerebbe potuto attendere a tali carichi, e è fi

tro al gri, ne che nè egli, nè alcun altro di qualſiuoglia condizione che haueſſe ſignoria,

ſiniſcalco , è gouerno perpetuo d'alcuna città è caſtello con giuridizone poteſſe eſſer eſtrat

teatro , to à detti vfici, come nè anche de Gonf. di compagnie, e de dodici buoni huomi
i 2 e , ni,vollero che eſtratto foſſe nullo e la pòliza ſi ſtracciaſſe;Et fin tanto che non foſ

, ſe ſtracciata quel tale non poteſſe entrare in palazzo,nè accettare ſotto pena del

, la reba e della vita. Et per mitigare l'ingiùria che potea parer che contalleg

ge foſſe ſtata fatta all'Acciaiuoli, gli dettono con marauiglioſa prontezza l'aiu

to che domandaua, & l'eſentarono ſua vita durante da ogni grauezza e impoſi

zione. Nè guari ſtette, che ſi venne in cognizione dell'inſidie trattate contra la

Repùblica cauſate dalla mala ſodisfazione di coloro, i quali tenuti ſchiùſi dagli

vfizi ſotto nome di Ghibellini, voleano col danno publico vendicarſi dell'offeſe

- priuàte. Il filo di queſta congiura traeua origine dalla perſona di Vberto degli
c" Infangati, il cui padre Vgolino era ſtato ammonito l'anno 47, il quale per mèz

i0 e zo di Bernarduolo Ruzzo Milaneſe, 8 teſoriere di Giouanni da Oleggio ſtato

º “ ſignor di Bologna trattaua di far Giouanni ſignor di Firenze. Queſto trattato

benche per eſſer Bologna venuta in potere del Legàto, non haueſſe hauuto ef

fetto, moſtrò nondimeno a deſideroſi di coſe nuoue la compagnia dell'Infanga

to non eſſer da diſprezzare, 8 quello che non ſi era potuto far con l'Oleggio,

poterſi facilmente condurre à fine col Legàto, & non volendoui il Legàto pre

ſtare orecchio, douerſi ricorrere a Bernabò Viſconti. Gli autori di queſto ſe

condo mouimento furono Niccolò del Buono, 8 Domenico Bandini ſtati am

moniti l'anno 58. i quali per dare maggiore autorità alla pratica haueano tira

A

to dalla loro Bartolommeo de Mèdici huomo ardito, 8 di grande animo. Co

ſtoro giudicarono, che l'Infangàto ſi doueſſe di nuouo riſcaldare all' impreſa ,

&eglino dall'altro canto non laſciar di tenere tutte quell'altre vie, per le quali

più facilmente il loro intendimento doueſſe hauer eſecuzione; perche il Ruzzo

tornàto à ſollecitare dall'Infangàto, ne parlò col Legàto, & trouandolo alieno

- dall'impreſa, ne fece parola col Viſconti, 8 egli giudicandola coſa vana, ſen

za rifiutarla proferta, il menàua alla lunga, paſcendolo di parole. I congiurati

tra tanto non dormiuano; ma haueano tiràto alle ſperanze,e alla copagnia del

ericolo Pino de Roſſi cau:, Niccolò Freſcobaldi, Pelliccia Gherardini, Beltra

mo de Pazzi, Pazzino Donàti, e Andrea Adimàri tutti di caſe nobili, 8 depo

polari Luca Vgolini, il quale era ſtato de priori nel gonfalonerato del Beniuie

ni, e Andrea del Liſchia; & quello, che da loro s'hauea à fare, era queſto Era

lungo tempo ſtate alla guardia della camera dell'arme vn frate da Settimo, il

cui nome fu Chriſtofano da Nuccio, il quale benche in queſti medeſimi giorni

foſſe ſtato rimoſſo da quell'Vficio, vfaua pure per imprudente pazienza de magi

ſtrati il palagio, 8 le chiaui non hauea ancorcòſegnate. Coſtui è perche ſi teneſ

ſe offeſo della licenza datagli, è perche à gli huominili niuna altra -

cagione, che dalla propria volontà del peccare faccia di meſtieri, conuenutoſi

co congiuràti douea l' vltimo dì di dicembre metter ſegretamente quattro fanti

nella camera della torre del palagio de Signori; & la notte per lo ſportello della

porta,

Nemi de

cagiurati,
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porta, che è poſta dirimpetto è quelli dell'Antella entrodurre ottanta fanti, S&

riporgli nel luogo degli vficiali delle caſtella. La mattina ſeguente di calen di

gennaio, nella quale i vecchi priori vſciuano in ringhiera per cèder la ſignoria a'

nuoui, che ſecondo l'antico coſtume il palàgio ſi tiene ſerràto, doueano gli ot

tanta vſcire dal luogo loro, e vcciſo il fante, che rimaneua alla guardia della

porta, 8 quella ſerrata, ſalirſene in ſul palàgio; & con le pietre abbatter i ſigno

ri della ringhiera, mentre i fanti della torre ſuonando la campana faceano cen

no a congiuràti, che ſi ragunaſſero, 8 quello che rimanea à fare, ſpeditamente

faceſſero. Accadde, eſſendo le coſe in queſto modo ordinàte; che il Ruzzo ve

dendoſi dar parole dal Viſconti, come è natura di ſimil generazioni d'huomini,

che à niuna altra coſa, che al proprio commodo riguardano, ſi pensò di voler in

ogni modo trarre alcun vile da cotal mercanzia, S venùto à Santa Agonda,

mandò a Firenze per vno degli Antelleſi ſuo amico, a cui disſe, che ſe egli facea

opera, che la ſua Repùblica gli deſſe venticinquemila fiorini d'òro, che notifi

cherebbe a Signori coſa di grande momento. Riferita la propoſta in Senato, i pa

dri, i quali per quello, che era ſtato fatto loro intendere dal Legato, viueano

in ſoſpetto, acconſentirono alla domanda, 8 feciono l'obbligazioni di pagarli i

danari in Siena; ma non potendo l'odor di queſta pratica del tutto eſſer tenuto

più occulto, peruenne à Bartolommeo de Mèdici; il quale benche ſapeſſe il Ruz

zo non hauer altro in mano, che il trattàto dell'Infangato, dubitò nondimeno,

che riſapendoſi l'Vno, facilmente ſi verrebbe a luce dell'altro, talche conoſcen

do il pericolo eſſer grande, fu à trouar Salueſtro ſuo fratello, pregandolo, che

in quel miglior modo, che alla ſua prudenza pareſſe, prouedeſſe allo ſcampo del

fratello, e alla ſalute della Repùblica. & confeſſandogli come meſſo ſu da ſcele

ràti conforti di Niccolò del Buono, & di Domenico Bandini egli ſteſſo era ſtato

à parte dell'empio trattato contra la patria, interamente come il fatto era paſ

ſato gli raccontò. Era Salueſtro di natura amantiſſimo della ſua Repùblica, ben

che peraltro i modi tenuti nell'ammonire dalla ſètta degli Albizi grandemente

gli diſpiaceſſero. perche hauendo non ſenza grandiſſima marauiglia & dolore

i vdito il fratello, eſſendo per buona pèzza quaſi ſtupito ſopra di ſe; è fama haue

re al fine rotto il ſilenzio in tali parole. Io non sò Bartolommeo, ſe io ſarò hog

gi più pietoſo con teco, che crudel con la patria, mentre io per ſerbarte in vita,

nutrirò il nimico di quella; imperòche l'hauerti tu ritràtto dall'incominciata,

maluagità più per tema della pena, che per vergogna del fallo, mi fa credere,

che ſarai per riprendere ſempre le medeſime armi contra di lei ogni volta che

con tua ſaluezza ſpererai, che ti poſſa venir fatto. Ma per l'auuenire prouegga

Iddio alla Repùblica e alla caſa noſtra; che l'vna non venga da chi che ſia offe

ſa, & l'altra non ſia data macchia bruttàta. Per hora prouederò io parimente

all'vna coſa, e all'altra. Tuhaurai ben riguardo al tuo ſcampo, e alla mia quie

te; ſe riſarcito queſto errore, ti dileguerai in guiſa da queſta città, che io con

vederti non habbia mai è ricordarmi, che la famiglia de Mèdici habbia prodot

parole di

Siluestro

de Medici

al fratel

lo.

to huomini della condizion, che tu ſe, a cui giouerà grandemente l'hauer pro

dotto cittadini è te molto diuerſi per mitigare l'infamia che riceue dalla tua ſce

leratezza; nè a me reſta poca fatica per non moſtrarmi ſomigliante a tuoi coſtu

mi, e alla tua vita. Et ſenza perder tempo, hauuto ſicurtà per lo fratello; per

mèzzo d'vn ſuo amico molto confidente allo ſtato fece la coſa paleſe a Signori.

Eglino hauuto da Bartolommeo i capi della congiura eſſer il Bandini,e il Buono,

ammendue fecer pigliare, & eſaminati rigoroſamente, 8 trouàto il fatto eſſer

Iſtor.Fior.Scip.Amm. Par. I. To. 2, Fff vero,
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vero, tutti due furon dal caualiere Lodouico de Iuuenali da Narni podeſtà deca

pitàti. Agli altri compagni così de grandi, come del popolo fu dato bando del

capo; a quali oltre i già nominati io trouo aggiunti da Melchionne Stefani ino

mi di Tommaſo degli Adimari, & d'Ortauian Brunelleſchi, 8 taciuto quello di

Pino de Roſſi. Queſto fine hebbe la congiura fatta contro la parte guelfa l'an

no i 36o nel qual tempo il Ruzzo pretendendo né eſſere per queſto eſcluſo dalla

conuenzione fatta con la Repùblica,hauuto ſaluo condotto venne à Firenze, S&

moſtrò vna ſcritta di Vberto Infangàti, la qual conteneua il trattàto, à che ſi te.

nea mano di fuori, ma veduto non eſler coſa di momento, la ſcritta fu arſa, e al

Ruzzo e à Iacopino Gherardi pur da Milàno ſtato è parte ſeco,perche non haueſ

fero à rammaricarſi affatto de padri fu donato cinquecentocinquanta fiorini Ac

quetàta la congiura, ma non ſpenta la mala ſodisfazione dal petto de cittadini,

peruenne in potere della Repùblica per via di compera Montecolloreto, &tut

te quelle ragioni, che Ottauiano, & Giouacchino degli Vbaldini haueano in

Cornacchiaia. I quali Vbaldini,oltre all'eſſere ſtati liberàti da bandi,S: leuàto le

ene à chi s'imparentaſſe con loro, furono anche fatti cittadini popolari, con

promeſſa della ſignoria d'eſſer aiutàtià mantenerſi nelor caſtelli di Viſano, di

Bibbiana, di Caſtelleone, di Mantigni, di Piedimonte, di Ciaregiuolo, di Sa

licchio, di Caſtelpagano, 8 della metà della villa di Lozzole. Fu poi illuſtre il

fine dell'anno per vn eſempio rariſſimo di ſcambieuole carità tra padre & figliuo

lo, tanto più degno di marauiglia quanto ſuccedette in animi di perſone rozze,

& non ornàte di coltàra alcuna di lettere, è di coſtumi ciuili. Vn lauoratore,

della Scarperia giouanetto, il cui nome fu Iacopo di Piero hauendo ſprouuedu

tamente veciſovn ſuo compagno il manifeſta al padre, per ordine di cui ſi fugge,

& ſi ripara in luogo ſicuro. Incolpàto dell'omicidio il padre,è preſo, 3 per non

laſciare in briga il figliuolo, ancorche in ſicuro ridotto, dice se èſſere ſtato l'Vc

ciditore, perche menato a Firenze fu condannato alla morte. Il figliuolo ciò

ſentendo compare, 8 venùto alla preſenza de magiſtràti ſcuſando il vecchio pa

dre, il quale per tenerezza & pietà del figliuolo, il non ſuo maleficio hauea con

feſſato, moſtrò chiaramente colui, che hauea commeſſo l'homicidio eſſere ſta

to lui; onde liberato il padre, con poca cura di rimunerare così eccellente gra

do di pietà fecer morire il figliuolo. Inſignorisſi poi la Repùblica nell' vndecimo

giorno dell'anno 1361. eſſendo Gonfaloniere di Giuſtizia Giouanni Alfani, di

Gello, tèrra tolta all'abate di Magalona da Luzzi figliuolo baſtardo di Saccone.

Queſta ſi diede di ſua volontà alla Repùblica, ma è preghiere de Saneſi, di cui

Luzzi era raccomandato, gli fu data vna quantità di moneta,per la quale egli in

ſieme con l'abate cedè volentieri le ragioni, che v'hauea, al comòn di Firenze.

In queſto medeſimo tempo ſi fece nella città lo ſquittino de magiſtràti, come

era diſpoſto di farſi per legge ogni tre anni, 8 trouàto molti hauer fatto barat

terìe, oltre l'eſſere ſtati condannati in danari, furono ſchiuſi dagli vfici. Era

introdotto vn vſo per molti anni, Che quando ſi faceua è paſſaua alcuna proui

ſione ne conſigli del popolo & del comune & che ſi voleua che foſſe durabile, 8.

non fi poteſſe alterare così facilmente, di metter pena à que Priori & Gonfalo

niere, è a chi altri cercaſſe di alterarla,pagabile alla camera del Papa, è ad altro

luogo, è perſona, il che per ſperienza s'era conoſciùto hauer cagionato diſor

dini con poca onoreuolezza della Repùblica. Perche volendoſi riformare alcuna

di quelle coſe, era ſtata coſtretta ricorrer per la licenza a luoghi doue hauea ap

Plicata la pena; Et ſpeſſo da particolari,dell'intereſſe de quali ſi tatti CI3 IlQ

- tatC
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ſtate ottenute lettere, mediante le quali era ſtata la Repùblica aſtretta a far quel

lo, che non hauerebbe d'ordinario volàto; & perciò erano ſtati fatti ordini con

tra chi impetraſſe ſimil lettere. Volle però il Gonfaloniereleuar queſto, più to

ſto abuſo che vſo, non gli parendo eſſer coſa conueneuole à tanta Repùblica il

legarſi le braccia di non poter alterare, è riformare quello, che ſecondo i tempi

& le occaſioni foſſe ſtimato conuenirſi, Et così poſe pena, oltre alla nullità, di

mille fiorini è chi proponeſſe più in auuenire ſimil legame, e alli vfiziali che cer

caſſero di alterar queſta riforma la priuazione degli vfizi, e a'Priori & Gonfalo

niere la pena della priuazione, 8 di eſſer condannati per baratteria. Seguitaua

ancòra nel principio di queſt'anno l'ordine dell'ammonire, mentre entrato nuo

uo Gonfaloniere Lippo dello Scelto la ſeconda volta per dartito maggiorcalo

re a capitàni di parte guelfa ſi ordinò, che quelli che eran popolari poteſſero in

teruenire alli ſcrutini del conſiglio del popolo, e i grandi è quei del conſiglio del

podeſtà, nonoſtante, che non foſſero di detti conſigli. Eſſendo ogn'altra coſa

quieta per riſpetto de Fiorentini, comparuero in Senato fra Dionigi da Nico

sia teologo Eremitano di Santo Agoſtino, 8 Lodouico Marchiſano da Salerno

caualiere & dottore conſiglieri del Re & Regina di Napoli per ottener aiuto a

cacciarla compagnia di Anicchino di Mongardo, volendo il Re andarli contro

in perſona. Fù perciò mandatogli gente ſotto la condotta di Niccolò de Quara

teſi. Intanto ardeua la guerra tra il Legàto del Papa, 8 Bernabò Viſconti per

conto di Bologna, non ſi laſciando per proferta che ſi faceſſe loro, indurre mai

i Fiorentini a romper la pace fatta co ſignori di Milàno. Il Legàto coſtretto vol

ger le ſue ſperanze al Re d'Vngheria tenuto in que tempi per molto valoroſo

principe;andò egli in perſona è trouarlo per commouerlo à difeſa della ſede apo

ſtolica contra le forze de Signori Viſconti, ma trouò in gran parte occupàto il

luogo della grazia da i doni di Bernabò, il quale con duemila caualieri del meſe

di maggio, hauendo in Firenze preſo ilſommo magiſtràto Filippo Baroncelli,era

venùto ſopra il contàdo di Bologna, 8 preſo Pimaccio & caualcàto à Panicale,

e afforzàta la baſtìa, & raccomandato l'eſercito è Franceſco Alidoſio, e è Fran

ceſco de Marcheſi da Eſte, ſe n'era tornàto à Milano. A quanto ſi laſciò tirare

il Baroncelli, fu di aprire per quanto era poſſibile la ſtrada di Bologna; il che non

fu ſenza taciti rammarichi di Bernabò, ancor che non ceſſaſſero tra queſto mèz

zo, nonoſtanti cotante repulſe, nè il Legàto, ne molti ſignori Guelfidi Lombar

dia, di Romàgna, & della Marca di moſtrare l'errorgrande, che facea la Repù

blica à non opporſi, che Bologna non perueniſſe in potere de Viſconti, alla qua

le quando altro danno in proceſſo di tempo da ciò non ſeguiſſe, ſarebbe ſtata

ſempre più profitteuole l'amicizia di Santa Chieſa, che de ſignori di Milàno,ma

così fatto era allora l'animo de Fiorentini, ancorche dopo le genti di Bernabò

foſſero ſtate rotte. Del qual ſucceſſo rallegrandoſi poi il Papa con brèue de ,

dieci di luglio co Fiorentini, gli eſorta a continuarene loro aiuti & d'accreſcer

li ancóra; il che mi ha fatto credere, che quel che non faceuano alla ſcoperta,

lo faceſſero ſotto mano. Mentre la Repùblica moſtra di non ſi volere impaccia

rene fatti d'altri, cercaua bene d'accreſcere il contàdo; onde hauea riceuuto

in raccomandato il Conte Pazzino del già Conte Aghinolfo de Conti Al

berti co ſuoi figliuoli & diſcendenti col ſuo caſtello di Montaguto di Valdibiſen

zo; Etrouandoſi in bando del comune il Conte Niccola ſuo fratello per hauer

morto vn cittadino Fiorentino,ſi deliberò che il ſuo caſtello di Cerbaia pur di

Valdibiſenzo, per ſicurtà del contàdo perueniſſe in potere della Repùblica; ma
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fu proprio ſempre de Fiorentini quello che poteano hauer per danari, non voler

tòrre ad altri per forza; onde non oſtante il bando, fecero richiedere il Conte

à venderlo, ma facendo egli immoderate domande, ſdegnò i padri in modo,

che deliberarono d'acquiſtarlo con l'arme; la qual coſa fece rauueder il conte

dell'error preſo, perche rimettedoſi del tutto alla miſericordia del popolo Fio

rentino, moſtrò eſſer veil conſiglio donàre a grandi quello che non ſi può ven

º239

y

º!22

»

dere; perciòche il popolo non volendo eſſervinto di liberalità da vn priuàto, ri

bandi il conte, 8 gli pagò il caſtello ſeimila fiorini d'òro, facendolo cittadino

Fiorentino, come fu fatto Galaſſo del già Conte Fazio da Montagnana pur de

Contialberti. Era venuto alla città nuouo podeſtà Ormanno de Monaldeſchi

caualiere Oruietano, 8 volendo la ſignoria, che la Chieſa di Santa Croce fon

data dal Comune foſſe ridotta a fine la raccomandò all'vniuerſità e vfiziali de

mercatanti. Nel Gonfalonerato di Ghino Bonciani la ſeconda volta fu fatta la

legge con la quale veniua ordinato, che ciaſcuno che di caſa grande haueſſe ot

tenuto, è in autuenire otteneſſe la popolarità doueſſe in termine di due meſi com

parire in Senato a rinunziare alla conſorteria della ſua caſa grande, 8 pigliar

altro nome di famiglia con altr'arme; Et così ſeparato,non ſolo non ſi offendere

dell'offeſe fatte a ſuoi conſorti grandi, nè farne, è farne far vendetta, ma ricer

catone darne la pace, 8 tutto ſotto pena di perdere la popolarità. Ma coſa di

molto maggior momento auuenne in beneficio del comune, eſſendo entrato

Gonfaloniere Franceſco Nelli, che non era ſtato l'acquiſto della Cerbaia. La

città di Volterra gouernàta già ſotto la ſignoria d'Ottauiano Belforti peruenne

morendo egli in potere di Bocchino ſuo figliuolo; il quale come è inſaziabile la

mente di chi ſignoreggia, cercò più volte di tòrre anche à Franceſco ſuo fratel

lo la forte rocca di Montefeltraio. Ma non gli eſſendo ciò mai potuto riuſcire,

morto il fratello, non ceſſaua di trauagliari nipoti, vietando loro lo ſtar inVol

terra, e altre aſpre coſe contra eſſi operando. il popolo Fiorentino, a cui la quie

te de vicini popoli molto importaua, ſi poſe di mèzzo, & meſſa pace tra i nipo

ti, e ilzio con grandi pene di chi foſſe primo a romperla, entrò malleuadore all'

vna parte,e all'altra.Viſſeſi in pace alcun tempo quando s'vdì finalmente inVol

terra eſſer ſuccedute grandiſſime brighe tra gli amici dell'wna parte, 8 del

l'altra, molti eſſeruene ſtati vociſi, ei nipoti preſi a man ſalua eſſere ſtati fat

ti prigioni dal zio. Furono ſubitamente ſpediti ambaſciàdori dalla Repùblica

à Bocchino, moſtrandogli, che egli facea male à tener i nipoti in prigione

per conto di quelle brighe, le quali da lui erano procedute. Ma ciò era nien

te, perciòche dando eſſo è gli ambaſciàdori parole, non facea cenni di vo

ler liberare i giouani ; onde il comune ſpedì gente per guernir la rècca di

Montefeltraio; minacciando il tiranno di prenderli l'arme contro, ſe ſecon

dole conuenzioni fatte tra loro non ſi poſaua, trahendo i nipoti di carcere.

Le quali parole non ſolo nol rimoſſero dal primo proponimento, ma veggendo

che i Fiorentini non haurebbero tollerato queſta ingiuria, cercaua di congiun

gerſi co Pisàni, facendoſi tuttauia più forte con quelli amici, 8 congiunti, ne

quali più ſperaua. Nel mèzzo de quali diſturbi, eſſendo andare alcune genti de

Fiorentini per inſignorirſi del torrione del monte, che è fuor delle mura, furo

no ributtàte da ſoldati Pisani. Queſta coſa ſdegnò grandemente i Fiorentini,

perche accreſciuto il numero delle genti à piede, 8 di quelle à cauallo, quello

che era incominciato quaſi da ſcherzo, deliberarono finir daddouero, metten

doſ à campo ſul Volterrano, 8 procedendo con quelli termini, che vſano i ni

A

-

mici.
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sa mici. Bocchino fece intendere a Pisani, che egli era per ceder loro Volterra

ogni volta, che gli foſſero pagàti trentaduemila fiorini. Non così prèſto venne

à notizia del popolo Volterrano quello, che Bocchino intendeua di fare, che,

leuatoſià romore cacciò primieramente i Pisàni, & ciaſcun altro foreſtiere della

città, 8 corſo al palagio del tiranno moſtrò di voler lui con tutta la ſua famiglia

nelle mani. Bocchino pensò con luſinghe di accordar il popolo facendo ſegni,

che egli non era per voler altro di quello, che eſſi ſteſſi bramauano. Ma il po

polo aſſicuratoſi della ſua perſona,mandò a Firenze, e a Siena; all'Vna città per

hauere vn capitàno di guardia, all'altra per prouuederſi di podeſtà. Non man

carono i Fiorentini (ſi come fecero anche i Saneſi) all'occaſione, perciòche ol

B tre il capitàno di guardia, mandarono quattro ambaſciadori à Volterra per aiu

tare, & conſigliare quel comune à ſtabilir la ſua libertà, 8 tra tanto ordinarono

alle lorgenti, che s'aſteneſſero dalla guerra. Ma auueggendoſi che i Volterrani

inchinauano a Saneſi, come coloro, che per eſſere ſtati ſudditi della Repùblica

Fiorentina dubitauano in queſti ſcompigli di non ci hauere à tornar di nuouo,

non vollono aſpettare d'eſſer cacciàti; ma dierono commeſſione al caualiere Po

lo da Caſtelſanpiero capitàno delle lorgenti, che per le coſe di Volterra ſteſſe º

bene auuertito, &tratanto vedeſſe d'inſignorirſi di quante più potea delle loro

caſtella. Il che fece con tanta diligenza, che in pochi di preſe Montegem

moli, Montecatini, Se molti altri luoghi. Per la qual coſa i Volterrani vinti dal

º la neceſſità volſono l'animo a Fiorentini, mandando loro ambaſciadori, perche

ſotto alcuni honeſti patti li concedeſſero di rimanere liberi, ritenendo però il co

mùne di Firenze tal ſicurtà della lor città, che non haueſſero è viuerne più in ſoſ

petto . Mentre queſte coſe ſi praticauano, i Saneſi ſottovn lor cittadino de Ma

lauolti mandarono cencinquanta fanti à Volterra, non ſi sà, ſe con intelligen

za de Volterrani, è di lor mouimento; i quali eſſendo già prèſſo alle mura, furo

no tutti i man ſalua fatti prigioni da Fiorentini, & ſenza far loro offeſa alcuna

rimandati a Siena, il quale eſempio ſeguitarono da perſe tutti gli altri Saneſi, i

quali ſi rouauano dentro la città di Volterra. Perche le coſe incominciate (veg Volterra

D gendoſi i pericoli, che poteano naſcere) furono condotte à fine con maggiore ni ,

preſtezza, 8 per queſto i Volterrani conſegnarono la rocca per dieci anni a Fio- no la roc

rentini, obbligandoſi di non prendere in perpetuo vficiale Pisano, è di preſſo è ca della

Volterra trenta miglia. Etriceuettono allora il capitàno mandato loro dalla città a Fio

Repùblica, il quale di conſentimento di tutta la città il decimo giorno d'ottobre º

fecepublicamente mozzaril capo è Bocchino. Così la ſeconda volta peruenne Bocchino

Volterra in potere de Fiorentini, centoſette anni dopo che la prima volta era decapità

ſtata vinta dall'armi loro. La rècca di Montefeltraio fu parimente data inguar-, º

dia per dieci anni alla Repùblica, la quale s'obbligò dopo quel tempo di render-, -

la a figliuoli & nipoti del caualiere Franco de Belforti, che furono preſi per rac-, i".

E comandati. In queſto medeſimo tempo la tèrra di Staggia col ſuo caſſero fu ven-, i"

duta a Fior. da quei della famiglia de Franzeſi per diciottomila fiorini d'òro,e,

oltre al pagamento, i venditori furono onorati della cittadinanza della città; la 92

quale nel Gófalonerato di Pierozzo di Banco, eſſendoci podeſtà Quirico de Car-, GonfA17

doli caualiere da Narni,ſi trouaua,nò ſolo ſottopoſta all'interdetto ma ſe Filippo, Fir.inter

dell'Antella, il quale dal Veſcouado di Ferrara era paſſato è quel di Firenze ſin ,i -

l'anno auanti, foſſe ſtato così pronto in eſeguire le commeſſioni d'Andrea Ve- -

ſcouo di Rimini Nunzio & collettore generale in Toſcana per la Chieſa, com',

era ſtato queſti in darle, ſollecitatone ancor egli di Auignone, ſarebbe ſtata di-,

Iſfor Fior.Scip, Amm.Par.I.To.2 Fff 3 chia
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chiarata eſſere incorſa nella ſcomunica; la cagione di queſto fu. Che fin in tem- 4)

po del veſcouo Antonio dell'Orſo era ſtato depoſitato per ſicurezza, come s'è

detto altrauolta appreſſo del Comune da quel buon prelato cinquemila fiorini

d'òro deriſcoſſi delle decime ſeſſenali impoſte già da Clemente quinto nel Con

cilio di Vienna per aiuto di tèrra Santa; Et non gli hauendo il Comune

mai pagati, per hauerne hauuto proroghe da Pontefici, s'era venù

to à queſto mal termine; il quale per sfuggire; dieci particolari

cittadini Fiorentini s'obbligarono al Veſcouo di Rimini

di pagarli, 8 così fu leuato l'interdetto,

& poſto fine all'anno

I 361.

Fine del Libro vndecimo.

DELL'
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DI SCIPIONE AMMIRATO.
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L I B R O D V O D E C I AM O.

A cagione della guerra Pisana hebbe origine dal porto di

Talamone, la quale generó all'vn popolo, e all'altro co

pioſa materia d'arme, 8 di calamità.Imperóche i Pisani,

che vedeano per le mercanzie trasferite in quel luogo la

loro città prèſſo che abbandonàta,cercauano ogni dì nuo

ue occaſioni di romper la pace, inanimitià far queſto dal

la lunga pacienza de Fiorentini, i quali benche offeſi, mo

- ſtrando di non intendere gli animi de Pisàni, non hauea

no per l'addietro atteſo a far altro che à difenderle coſe loro. perche s'imma

ginarono, che ogni volta, che perſeueraſſero nelle medeſime offeſe, pure che

con alcun colore ſi poteſſero i Fiorentini indurre à far viſta, che la pace non foſ

ſe rotta, leggiermente verrebbe lor fatto di trauagliarli, onde naſceſſe in lorde

ſiderio di componerſi inſieme. Ma Franceſco Corſi primo Gonfaloniere dell'an

no 1362.giudicando,che il ſofferir le vecchie ingiurie non foſſe altro che prouo

carle nuoue, col conſiglio de Priori, 8 del Senato comandò a Giouanni di Saſ

ſo famoſo caporale, che toglieſſe a Pisani il caſtello di Pietrabuona, hauendo

prima ſimulato di dargli bando. I Pisàni mandarono ancòra eſſi gente per torre

a Fiorentini Sommacolonna, ma non riuſcendo loro il diſegno atteſono a cer

car di ricuperare la tèrra perdùta con più sforzo, che non parea che ricercaſſe

il torla advn fuoruſcito. Et nondimeno procedendo infino a queſt'hora ciaſcun

polo con l'incominciàte arti, non parea che la pace foſſe rotta, ancòra che,

alcuni ſoldàti de Fiorentini, i quali erano a guardia di Peſcia, trouandoſi in ſul

poggio della Romita quaſi ſpettatori della guerra, che ſi facea a Pietrabuona,

foſsero ſtati vcciſi, e alcuni altri fatti prigioni da ſoldati Piſani. Vn'acciden

te, che auuenne congiunto con queſta ingiuria fece credere a Pisani, che i Fio
ICIl
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rentini haueſler rotto la pace. Trouauaſi allora in Firenze che veniua di Napo

livn Signore Vnghero detto il conte Niccola, il quale con ſettecento caualieri

di quella nazione paſſaua in Prouenza inſeruigio del Re Luigi. Coſtui non pa

rendogli d'eſſere ben pagàto dal Re, cercaua ſoldo da Fiorentini, il quale ben

che non haueſſe da loro, hebbe nondimeno da Piero Gambacorti cacciàto di Pi

ſa, & grande amico de Fiorentini, imperòche eſſendo Piero ſollecitàto dalla par

te, chehauea in Piſa, e aiutato di danari da molti fuoruſciti di Lucca, non vol

le perder l'occaſione, 8 poſtoſi a cauallo, entrò ſubitamente con queſte genti

in Valdera, mettendo in grande ſcompiglio le coſe de Pisàni. Coloro, che in

Piſa gouernauano, credettono fermamente, queſta eſſere ſtata opera de Fioren

tini, sì per l'amicizia, che hauea Piero con eſſo loro, 8 sì perche non vedeua

no, come Piero poteſſe mettere tante genti inſieme, 8 perqueſto mandarono am

baſciàdori à Firenze, cercando da Senatori di ſapere, ſe queſto era ſtato di lo

ro conſentimento, acciòche i Pisànì ſapeſſero in qual modo haueſſero a viuere

con la Repùblica Fiorentina. Riſpoſono i padri, eſſi hauer amicizia con Piero

Gambacorti infin da quel tempo, che egli era amico de Pisàni; ma non perciò

in alcuna coſa eſſerſi trauagliàti con eſſo lui intorno i fatti di Piſa. Gli Vngheri

eſſere ſtati da lui condotti ſenza loro participazione, nè eſſi poter comandare ad

altri, che a loro ſudditi. A coſtoro hauer dato ordine di non prender l'arme con

tra i Pisàni, & quando l'haueſſer preſe, a deporle. La qual riſpoſta, accrebbe

l'ardimento di quella gente, la quale hauendo coſtretto Piero è licenziargli Vn

gheri per vn ſoſpetto fattogli metter nell'animo da alcuni ſuoi amici, che gli

Vngheri trattauano per ventimila ſcudi di darlo preſo in man loro, fecer dall'

altro canto i Pisani, per inſtigar di nuouoi Fiorentini, caualcare loro genti in .

Cerbaia. I Fiorentini mandarono le loro a Montecarlo, eſſendo intanto entra

to nuouo Gonfaloniere Bernardo Ardinghelli la quarta volta; onde ogni coſa

era pieno d'arme, quando la cometa apparita del meſe di marzo, evnvapore di

fuoco caduto ſopra arno del meſe d'aprile in vn giorno chiaro, 8 ſereno riempì

gli animi di religione. Il che parte fu imputàto alla guerra che ſi ruppe finalmen

te tra i Fiorentini ei Pisàni, parte alla fortuna, che hebbono a correre i Fioren

tini in quel tempo, in potere de quali per le differenze, che erano nate tra Ber

nabò Viſconti, 8 la Chieſa per conto della guerra Bologneſe, ſi contentaua Ber

nabò, che Bologna ſi rimetteſſe. Fu creduto, che il Papa facilmente ſi ſarebbe

condotto a queſto compromeſſo, il che nonſarebbe ſeguito ſenza vtile, & ripu

tazione grandiſſima de Fiorentini, ſe in que medeſimi giorni non foſſe ſtata fat

ta Lega tra il ſuo Legàto, & molti ſignori Lombardia'danni de Visconti, la qua

le nondimeno fu tanto poco ſtimata da Bernabò, che mandò doni aſſai ricchi è

ciaſcuno di quelli ſignori, per deriſione dell'armeloro; tra quali andò molto per

la bocca degli huomini il dono fatto al ſignor di Verona. Queſto era vn gran

vaſo d'ariento con ſmalti; nel quale era improntàta vna ſcala impiccàta ſu vn

paio di forche. per la qual coſa ogni maneggio di pace, è d'accordo ſe n'an

dò in fumo; hauendo il Papa ſcommunicàto di nuouo Bernabò con tutti i ſuoi

ſeguaci;fra quali ſpezialmente furono nominàtigli Vbaldini, & Bernabò hauen

do ſcritto à Firenze, ſcuſandoſi che per lui non rimanea, che la pace ſeguiſſe.

Fra queſto mèzzo i Pisàni haueano continuato a ſtrignere il caſtello di Pietra

buona, mandandouii Fiorentini lentamente ſoccorſo; perche non ſi ſcuopriſſe

ro autori di quella guerra, quando fu tratto nuouo Gonfaloniere Zato Paſſauan

ti. Era coſtui tre altre volte ſtato in quel magiſtràto, & quattro volte"
ſeduto
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A ſeduto de priori, huomo antico, ma a cui i molti anni non haueano ſcemato pun

D º

to del vigore dell'animo. Coſtui hauendo in cuore di chiarire vna volta l'or

goglio de Pisani, hauea più volte confortato i Senatori a prender la guerra da

douero; nè mai li hauea potuto indurre à far coſa di momento, perche a diciot

to di maggio fece ragunare vn parlamento di più di ſeicento cittadini, 8 eſſen

do egli per la lunga vecchiaia canuto,8 d'aſpetto molto reuerendo, 8 per l'eſ

perienza delle coſe, 8 degli vfici amminiſtrati molto ſtimato vdendolo tutti

con grande attenzione, e ſi dice hauer parlato loro in queſta maniera. Se il fi

ne delle guerre preclariſſimi cittadini non foſſe la pace, 8: la tranquillità de po

poli; niuno più caldamente di me ſarebbe disſuaſore da imprendernuoue conte

ſe; sì perche amo io come qualunque buon cittadino la conſeruazione della pa

ce, S&si perche la mia lunga età di ſua natura m'inſegna lo ſtudio della quiete &

del ripoſo. Ma io mi ſono accorto, laſciando gli antichi eſempi, pur dopo il tem

po della peſte in quà, che mai noi non poſammo meno, che quando in noi fu

maggiore, 8 più ardente la voglia del ripoſare; come sà bene ciaſcuno di voi,

che per non hauer voluto aſcoltare i ricordi di Malateſta Signor di Rimini, che

ci confortaua à riparare con l'arme à gli aſſalti di fra Monreale, fummo coſtret

ti comprar la ſua amicizia ventottomila fiorini d'òro, eſſendo Gonfaloniere di

giuſtizia Albizo Rinucci. la quale rottaci poi dal conte di Lando ricomprammo

di nuouo per ſedicimila ſotto il magiſtràto di Sandro da Quaràta. Et era per

procedere queſto vituperoſo tributo in eterno;ſea'tempi di Barna ValorinoTor

riani, il quale è quiui preſente: riſoluendoſi la Repùblica di prouare, ſe la via

del ferro era più vtile, che quella dell'oro, & ſprezzando l'autorità, ei confor

ti del Legàto, che per ottantamila fiorini la" à ricattarſi da capo dalle

mani della gran compagnia, non ſi foſſe armata, 8 per così fatta via honorata,

& ſecura non ſi foſſe procacciata, cacciando i mimici in fuga, perpetuo ripoſo

dall'arme loro. Il medeſimo ſtimo io, che ſia per auuenirci hora de Pisani; i

quali non mitigàto habbiamo noi moſtrando di non auuederci dell'arti loro,

ma come ſi dice, aizzàto maggiormente contra di noi, credendo eglino, che -

uello che noi facciamo, ſia per paura, forſe perche hauendo eſſi aggiunto Luc

ca all'imperio loro, non ci ſtimino atti à reſiſterli; eſſendo all'incontro la no

ſtra potenza dal Duca d'Atene in quà diminuita purmolto; non ſi accorgendo,

che Lucca per la guardia, che ha di biſogno per i ſuoi fuoruſciti è più lordi dan

no, che d'vtile. Ma ſe noi rompendo queſta noſtra vana & ſchernita pacienza

moſtreremo il viſo a Pisàni, per più ſpedita & pronta via conſeguiremo quella pa

ce, la quale hora anſioſamente cercando, ci fugge dinanzi. E coſa prouata ne

gli ordini della natura, che gli humori contrari ſi ſanino con rimedi contrari;

così nei gouerni ciuili ſi è veduto per iſperienza, che per niuna via ſi ottiene me

glio vna ſicura pace,che per mèzzo d'vna buona guerra. Gli huomini quando ſon

luſingati, è ſi va loro a ſeconda, facilmente diſprezzano coloro, da quali con

tanta riuerenza ſi veggono oſſeruare. Se altri procede con eſſo loro rattenuta

mente, 8 con pari grauità nè li diſprezza, nè a guiſa d'Iddij gli riueriſce, pen

ſano ancor eſſi a caſi loro, 8 ſe non ſono preſti al benefizio, nè meno corrono

all'ira. E natura de Pisani creder troppo a ſe ſteſſi, la noſtra tepidezza l'ha fat-.

ti ancor troppo confidenti ſopra di noi. Saremo pietoſi & con noi, 8 con eſſo

loro, ſe cercaremo ſanarli di queſta pazzia. Eglino ci cacciarono queſti anni

addietro di Piſa, ci tolſono poiSourana,8 Coriglio,hora nò ci vogliono a Tala

mone; domani ci verranno con l'arme ad aſſalire d'intorno le mura della noſtra
- C1tta »
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città, ſe laſceremo più oltre impunita cotáta baldanza. Aſſaltiamoli dunque in ca

ſa loro,8 difendiamo Pietrabuona,come coſa noſtra,S non come coſa di Giouan

ni di Saſſo, che in queſto modo vedrete,che i Pisàni hauranno caro di laſciarci vi

uere in pace. Il tempo è commodo,perche non habbiamo guerra con altri; la ca

gione è giuſta, perche più volte ſiamo ſtati prouocàti, la ſperanza del vincere

auanza il timore della perdita, hauendo oltre l'altre coſe dalla banda noſtra Pie

ro Gambacorti, la cui fazione non è però ſpenta in Piſa. Iddio ſopra tutto par

che ci dia vn pegno della loro ingiuſtizia, incominciando per quel che s'inten

deàperir molti di loro dell'anguinàia, talche io non sò perche ci ſtiamo à vede

re. Et ſe riceuerete quello che io ſono per dire più à buono & felice augurio

della noſtra Repùblica che à mia priuàta ambizione, la quale invn vecchio, che

paſſa ottanta anni è inuecchiàta ancorella, ſoggiugnerò, che non poco vide

ue à ciò confortare la felicità del mio magiſtrato, auuezzo à veder terminare gli

affanni della Repùblica, e a dar principio è i proſperi, 8 lieti ſucceſſi di lei. A

punto a tempo del mio primo gonfalonerato,hor ſono quarantanoue anni ſi po

ſe fine alla guerra dell'Imperadore Enrico; il quale ſi morì in Buonconuento no

ue giorni dopo che io depoſi il miomagiſtràto. Nel ventinoue che io fui la ſecon

da volta gonfaloniere, affliggemmo noi grandemente lo ſtato de Pisani, non

oſtante, che haueſſero il Bàuero dentro la lor città, traſcorrendo il conte Beltra

mo noſtro capitàno infino a Ponte di Sacco, ardendo il loro paeſe, 8 leuando

da loro luoghi prède grandiſſime d'huomini & di beſtiami. Nel trentaſei Piero

de Roſſi capitàno noſtro, 8 della Lega non fece danni minori è Maſtino della .

Scala nimico noſtro con non piccola gloria del nome Fiorentino. Dubiterete

dunque che non ſia per eſſere auuenturoſo alla Repùblica queſto quarto magi

ſtràto, hauendo hora à contendere con Pisàni ſolamente; oue le prime due vol

te, & con Pisàni, & con due grandi Imperadori,8 la terza con Maſtino della Sca

la potentiſſimo allora, come qualſiuoglia grandiſſimo Re,contendemmo? Creia

mo dunque nuouo capitàno, ſoccorriamo Pietrabuona, 8 entriamo nelle tèr

re de Pisani; & ſe caro coſtò loro il volerci taglieggiare a Portopisàno, onde

videro in vn batter d'occhio la loro città vòta d'huomini, 8 di danari; quan

do credeuano di metterci in neceſſità, facciamo hora con più ingordo pregio

coſtarli Talamone. Perche ſi rauueggano, che la peſtifera mortalità del quaran

totto non ſpenſe à fatto la virtù, e il valore de Fiorentini, come molti di eſſi hò

ſentito dire, che vanno parlamentando.Voigiouani ſopra tutto rendete per que

ſto prontamente i voti in deliberarla guerra contra i Pisàni; poiche potete eſſer

ſicuri, che ella non è moſſa punto impetuoſamente, eſſendo conſigliata da vec

chi; & eſſendoci tutti noi purtroppo maturamente portati a ſoſtener le loro te.

merità infino è queſt'hora. L'opinione che ſi hauea della prudenza di Zato,

& la verità che ſi ſcorgea nelle parole dette da lui feciono ſubitamente con

chiuder la guerra contra di Piſa, ma particolarmente, che ſi ſoccorreſſe per hora

Pietrabuona; & per queſto fu creàtovn vficio di otto cittadini ſopra le coſe del

la guerra & fu fatto capitàno generale delle loro genti Bonifacio Lupo nobile,

» Parmigiàno. Queſte riſoluzioni di guerra non impedirno, che hauendo il Mar

» cheſe Niccolò da Eſte preſo moglie Verde figliuola di Maſtino della Scala, e in

» uitàto la Signoria alle nozze, che i Senatori hauendo riguardo all'amicizia del

» la Repùblica co Marcheſi d'Eſte non vi mandaſſero per honorarle ſei cittadini

» molto riguardeuoli, con licenza di poter eſſere armati caualieri;i nomi furono

» Gherardo Buondelmonti,Bindo de Bardi, Maffeo de Pilli, Dego de Tornaquinci,

Fran
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A
Franceſco de Rinucci, S. Donato degli Adimàri, i quali tornati tutti caualieri, o

preſtarono a 25 di maggio in palazzo il ſolito giuramento come caualieri no- sº

uelli. Ma mentre ſi fanno le prouuiſioni neceſſarie; Pietrabuona aſſalita, 8 bat

tùta gagliardamente da Pisani venne in loro potere con morte di molti di colo

ro, che v'eran dentro. Il che diede tanto maggior fretta all'eſpedizion della

guerra, accuſandoſi in Firenze & riprendendoſi l'vn l'altro, che contra il con

figlio di Zato, fuſſero ritardàti tanto è pigliar la difeſa, che il nimico haueſ

ſe eſpugnàta la tèrra. Volendo adunque correggere la riceuura vergogna,

miſero inſieme con grandiſſima diligenza millecinquecento caualieri, 8 quat

tromila fanti quaſi tutti baleſtrieri. Queſto numero accrebbero ancor molto più

con gli aiuti hauuti dagli amici; ordinarono ſedici trabocchi ; & eſſendo ogni

coſa in punto, a venti di giugno alle dodici hore, come fu conſigliato dagli aſtro

logi,Zato diede l'inſegne dell'eſercito al capitàno, il quale con la medeſima oſ

ſeruanza,laſciata la via di Borgo Santo Apoſtolo, fece per miglior augurio quel

la di porta roſſa. Et fatta la maſſa è Verzaia a ventitre giunſe à Fucecchio; il

giorno ſeguente entrò in Valdera, 8 date alcune battaglie al caſtel di Ghizzano,

ſe gli rendè à patti due giorni appreſſo, hauendo impetràto la ſalute delle perſo

ne. Oltre le prouuiſioni di tèrra, ſi volſono i Fiorentini a penſieri del mare, &

conduſſono al loro ſoldo Perino Grimaldi,e vn certo Bartolommeo con quattro

galee, e vn legno per moleſtare i Pisani per acqua; i quali promiſero d'eſſere

in ordine del meſe d'agoſto. Simone Boccanegra Doge di Genoua per i bene

fici riceuuti da Pisàni faceua ogni opera, perche i Genoueſi faceſſero Lega con

eſſo loro contra de Fiorentini, ma ſi conchiuſe che i Genoueſi doueſlero ſtarſi di

mèzzo ſenza voler fauorire più l' vn popolo, che l'altro, 8 nondimeno fu tan

to diligente la cura di Franceſco Alderotti cittadino Fiorentino, e il quale ſi tro

uaua in quel tempo mercatante à Genoua, che vietatogli dal Doge di aſſoldar

quattrocento baleſtrieri Genoueſi, ſi come dalla ſua Repùblica gli era ſtato ſcrit

to, ſi conduſſe ſegretamente à ſue ſpeſe a Nizza, eiui trouàto il numero de fan

ti, che gli faceua di biſogno, quelli fotto la condotta di Rinieri Grimaldi man

dò ſpacciatamente, è Firenze,doue venuto nuouo podeſtà il caualiere Balagnino ,

di Manente da leſi, era ſtato preſo da padri in raccomandigia perpetua il Conte

Fiore de Contiguidi con tutti i ſuoi caſtelli & luoghi. Il capitàno intanto ha

uendo preſo Ghizzano, volea in ſeruigio della Repùblica andar più innanzi, ma

trouando gran contraſto da vmo de conſiglieri aſſegnatili dalla Repùblica hebbe

à dirli, che l'arti della guerra erano molto diuerſe da quelle del mercatare, &

per queſto foſſe contento di ciò ripoſarſi ſopra di lui; il quale non hauerebbe,

mai fatto coſa temerariamente, e hauerebbe per ogni via procacciàto la gloria,

& eſaltazione del ſuo comune. Il che moſtrò ottimamente in pochiſſimi giorni;

nello ſpazio de quali arſe Riccauilla, Caſtel Sanpiero, il mercato è Forcoli &tren

ta altre tra caſtella, 8 fortezze de Pisàni. Ma il conſigliere ſdegnàto grande

mente nell'animo ſuo per veder diſprezzàti i conſigli ſuoi dal capitàno, come

perſona a cui più premea la priuàta ingiuria, che il publico beneficio,hauea ſcrit

to à Firenze, che egli era teſtereccio, 8 che haurebbe condotto vn dì male quell'

eſercito per non voler aſcoltare i conſigli d'alcuno, co'quali modi operò tanto

per mèzzo d'vn ſuo fratello con gli otto della guerra, 8 col nuouo Gonfalonie

re Ormannozzo Deti la ſeconda volta, che con maggior impeto, che con pru

denza crearono ſubitamenre capitan Ridolfo da Varano fignore di Camerino,

non ſi ricordando quello, che altre volte era importato l'hauere con ſimil carico
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Bonifacio credette&non s'ingannò punto di farvna nobile, ehonorata vendet

ta contra il ſuo accuſatore; ſe portandoſi egli valoroſamente in tutte le coſe fa

ceſſe vedere a Senatori, quanto ingiuſtamente il rimoueano da quell'vficio che

à lui così bene, come ad altri ſi conueniua. Senza turbarſi dunque ſi accoſtò ſcor

rendo infino prèſſo à Piſa, preſe Contro, S dettelo à guardia de Volterrani,

poi ſentendo, che il nuouo capitàno veniua all'eſercito,ſe n'andò ad aſpettarlo

al Borgo a Petriuolo, 8 quindi per non perder tempo mandò quattrocento tra

barbùte, e Vngheri, 8 cinquecento maſnadieri ſotto la condotta di Lioncino de

conti da Triuale verſo Monteſcudaio per predire; i quali conduſſono duemila

dugento capi di beſtie groſſe, 8 molto maggior numero di minori; le quali tutte

ſenza volerne parte alcuna per ſe, diuiſe fra ſoldati. Il ſeſto giorno di luglio

venne il nuouo capitano nel campo, il quale s'era poſto in quel ditra Peccioli

& Ghizzano, 8 quiui di mano di Bonifacio in niuna parte turbato per queſto ac

cidente, ma ben con poca allegrezza de ſoldàti, à cui egli era per lo valore , &

er la liberalità molto caro, riceuette l'inſegne e il baſtone del generalato &

quello da lui riceuuto il pregò che à guiſa degli antichi capitàni non gli foſſe gra

ue di rimanere ſecondo in quel luogo, doue era ſtato primo, riceuendo da ſe e

il grado del maliſcalcàto. Egli con l' vſata franchezza ſenza turbamento alcuno

moſtrarne, accettò corteſemente il carico, dicendo riceuerlo prontamente co

sì per ſeruigio ſuo come della Repùblica Fiorentina, a cui 8 come huomo pri

uàto, & come perſona publica deſideraua in qualunque modo ſeruire. Ma ſo

praggiunto egli da infermità, è che fingeſſe d'eſſere infermo; perche conoſceſſe

rogli elètti della guerra l'error fatto da loro, ſe ne venne à Firenze, perdendo,

tra tanto Ridolfo inutilmente il tempo fra Peccioli & Ghizzàno, mentre i Pisà:

ni per aſſicurarſi di Lucca cacciano di quella quaſi tutti gli antichi abitatori.Mº.

ſei finalmente il campo il ſediceſimo giorno di luglio verſo Ponte di Saccº eſ
ſendo accreſciùto l'eſercito di nuoue genti, nel quale era venùto il conte Nicco

la da Vrbino con cento caualieri, 8 molti altri gentilhuominiauuenturieri &

paſſato il foſſo per forza, s'inſignori del borgo di Caſcina, oue fu trouata di mol
taprèda. Quindi alcuni Vngheri paſſarono infino à Sanſouino, eſſendo tanto

5

59

arditi, che s'accoſtarono è mèzzo miglio vicino è Piſa, oue feciono correre vn

D

pàlio, il quale guadagnò il conte Niccola. Coſtui hauendo per nulla i Pisani,

corſe anche di la di Piſa, 8 per ſcherno di quel popolo, fece ſecondo gli humo

ri di quei tempi correr tre palij, degli aſini, de barattieri, 8 delle meretrici,non

ſi contenendo dell'arſioni, 8 delle prede, onde tutto il paeſe pati danni ine

ſtimabili. Conſumato in queſte ſcorrerie quattro giorni, il capitàno armatica

ualieri in vitupero de Pisàni Filippo Guazzalotri da Prato, 8 Bartolotto de Por

tigiani da Sanminiato, i quali il Gonfaloniere volle che foſſero trattàti come e

fatti di comandamento della Repùblica, ſi tornò con l'eſercito a Ponte di Sac

co,oue da vna lettera mandàta dal caſtellàno di Peccioli è quello del Foſſointe

ſe, come in Peccioli non erano tante genti da poter difendere il caſtello,perche

fu nel conſiglio conchiuſo, che ſenza attender altro ſi andaſſe à Peccioli, 8.

quello ſi ſtrigneſſe in modo fin che ſi otteneſſe. Poſto il campo intorno al caſtello

ancòra che da molti foſſe nel capitàno deſideràta maggior diligenza & viuezza,

finalmente quelli di dentro a capo di dieci giorni patteggiarono di renderſi a

Fiorentini ſalue le perſone, ſe per tutto i dieci giorni d'agoſto non veniſſe loro

ſoccorſo di Piſa, 8 per queſto furono gli Statichi mandati a Firenze. Quelli del
- - - la ba



1362 D V O D E C I M O . 615

A la balìa conſiderando quanto importaua hauer Pèccioli, 8 non hauendo gran

fede nel capitàno, esſendo loro domandàta licenza da Bonifacio Lupo di tornar

ſene à caſa ſua, il coſtrinſono con molte preghiere à tornare nel campo, 8 gli

dettono mille baleſtrieri, 8 dugento caualieri, acciòche mandando i Pisàni gen

te per ſoccorrer Pèccioli, trouaſſero accreſciùte anche le forze de Fiorentini. In

Piſa vdito il ſucceſſo di Pèccioli, il turbamento fu grande, e il popolo preſe tan

to ſdegno contra coloro , che reggeuano ; che il quartiere, che douea an

dare à ſcambiar l'altro, il quale era à guardia del foſſo, non vi volle andare;

onde coloro, che v'eran dentro hauendoui poſto il fuoco l'abbandonarono.

Non per queſto il caſtellano di Pèccioli, in cui era maggior virtù, ſi ſgomentò

B punto; anzi dicendo i patti fatti dagli huomini della tèrra a nimici non eſſerva

- i , moſtràua di non voler acconſentire in conto alcuno alle còſe promeſſe,

ſoggiungendo, che le due torri fatte da Caſtruccio con ſomma cura, onde egli

era Caſtellano, erano baſtantià difenderſi lungo tempo, la qual coſa venuta è

notizia del Varano, fece con certe caue metter in puntelli l'Vna delle torri, 8.

ciò fatto intendere al Caſtellano, nè per ciò lo ſmoſſe dal ſuo proponimento ;

onde fatto metter fuoco a puntelli, venne la torre à cader tutta ſulle mura del

caſtello, eſſendo a pena campàto chi v'era dentro per la via del ponte, che me

naua all'altra torre, S di quelle ruppe gran parte, ſi che ageuolmente per quel

, la poteano entrar dentro i ſoldati, i quali vaghi della prèda, voleano sù quella
C occaſione rubar la tèrra, entrandoui dentro per forza; ſe da Bonifazio Lupo,

il qualehaueacon eſſi grande autorità, non foſſe ſtato vietàto loro. Paſſato dun

que il decimo giorno d'agoſto, iTerrazzani rendettono il caſtello, nel quale fu

fatto entrare il conte Aldobrandino Orſino, con le genti che egli conduceua, &

con tre cittadini Fiorentini. Il caſtellano veduto eſſer vana ogni ſua reſiſtenza, - A

non riſpondendo nè le forze nè l'ardir de ſoldati all'animo ſuo, ſi reſe ancòra º

egli alla miſericordia de Fiorentini. Perche mandato è Firenze miſe in gran dub- "i"

bio i padri, ſe doueano fargli mozzar la teſta, da quali fu vltimamente preſo per- -.

partito con ſentenza più manſueta di tenerlo in prigione. Hauuto Pèccioli, ſi

D volſe il dì ſeguente l'eſercito a Montecchio,sì per hauere quel luogo, come per

vendicarſi di dugento maſnadieri, che in eſſo erano rifuggiti, i quali mentre l' -

aſſedio era ſtato intorno a Pèccioli haueuano grandemente trauagliato il campo;

nè ſi penò lunga hora ad hauerlo, eſſendoſi intorno è ſeſſanta di loro gittàti giù

per vn dirupàto, de quali la miglior parte perirono, alcuni con la fuga ſcampa

rono via cenquarantaquattro tra maſnadieri e terrazzani furono fatti prigioni &

mandati a Firenze. L'altro dì s'andò all'Aiatico, 8 volendo far reſiſtenza fu

reſo per forza, non ſenza eſſer ſeguita grande veciſione de difenſori. Perche',

quelli di Toiano s'arrenderono, hauendo il medeſimo poco poi fatto coloro,

che teneuan la rècca. L'acquiſto di queſto luogo fu fatto con grand opera di Ru-,

E berto, Primerano,S. Franceſco Conti di Collegalli, onde ne furono riconoſciu-, -

ti da Fiorentini con riceuerli per raccomandati, 8 condurli al ſoldo della Repù-, " #
blica per dieci anni. Vna campana che fu leuàta da quella rocca fu mandata è,".

Firenze, la quale poſta ſul ballatoio del palagio de priori fu deputata per ſegno dati,

dell'hora del mangiare de mercatanti. Si preſe poi partito di riconoſcer Monte

foſcoli, & Marti, ma per mancamento d'acqua non parue che vi ſi doueſſe met

ter il campo; perche il capitàno tornò a Fabbrica; S di là mandati quattrocento

caualieri in maremma, riportarono grandi prède di beſtiame. Preſono anche vn

gran cittadino di Piſa con tutta la ſua famiglia prigione; il quale andaua Vica- ”

Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.Ta.2. G gg rio à
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rio à Piombino (queſta tèrra ſi crede eſſere ſtata edificata dalle rouine dell'

antica Populonia, da cui non è più che tre miglia lontana) ma il capitàno nel

diuider la preda, non imitò la liberalità del ſuo predeceſſore, hauendo la mag

gior parte di eſſa ritenuto per ſe. Proſperando in queſto modo le coſe de Fioren

tini, i Perugini, i quali non haueano in queſta guerra concorſo con aiuto alcuno;

eſſendoſi ſcuſàti che ciò non poteano fare per lo ſoſpetto, che haueano delor fuo

ruſciti, mandarono nel campo ſeſſanta barbùte, & venticinque ſtambecchini,

che furono mal veduti dal popolo. Similmente i ſignori di Paua, caſtello poſto
ſul paſſo da valdera à maremma conſegnarono il detto loro caſtello, mentre foſ

ſe per durare la guerra, alla guardia della Repùblica. Il conte Aldobrandino

eſſendoſi portato valoroſamente in tutte le coſe ſuccedute in queſta guerra, con

uenendo tornarà caſa ſua, venne à tor licenza à Firenze dalla ſignoria, à cui fu

tanto grato il ſeruigio da lui fatto, che per riconoſcimento della ſua virtù vol

le che foſſe fatto caualiere di popolo per mano di Bonifazio Lupo, imponendogli

preſo che hebbe l'ordine militare, che quello doueſſe ancòra egli di ſua mano da

re al figliuolo di Bonifacio,amendue i quali honorò poi grandemente la Repùb

di ricchi & magnifici doni. Ma il conte Niccola da Vrbino,Vgolino Sabatini Bo

logneſe, Marcolfo de Roſſi da Rimino, e alcuni capi de Tedeſchi pretendendo

dopo la preſa di Pèccioli douer hauer paga doppia, mandarono a priori ciò ri

chiedendo con minor modeſtia, che non ſi conueniua, perche fu lor negàto.

onde eglino, che ſecondo i corrotti coſtumi di quelli tempi bramauano di viue

re più toſto licenzioſamente à guiſa di ladroni, che come buoni ſoldati ſotto or

dine alcuno di diſciplina, leuàta ſu vn'inſegna d'vn cappello, incominciaro

no creando vna compagnia è ſepararſi dall'wbbidienza del Generale, ſchernito,

& villaneggiato da loro mentre egli richiamandoli a tralaſciati vſici gli ricorda
la fede del dato giuramento. Perche veggendoſi tuttauia andar egli ſcemando

digenti, è la compagnia, che fu poi cognominàta la compagnia del cappellet,

to, ridotta all'Orſaia in quel d'Arezzo, andar creſcendo, eſſendo in pochi di

ingroſſata inſino al numero di mille caualli, ſi riduſſe à San Miniato. La qual

coſa frenò grandemente i felici progreſſi di quella guerra. perciòche i Pisani aſ

ſicuràti da queſto auuenimento, ripreſono Laiatico con morte di venticinque

fanti, che v'erano alla guardia. Ondei Fiorentini traſſono di Pèccioli venticin

que famiglie le più principali, che v'erano, 8 ridottele à Firenze, iui aſſegnaro

no loro alcune prouuiſioni per ſoſtentamento della lor vita. Gli altri ſi partiro

no da ſe, facendo il ſomigliante quelli di Toiano, di Ghizzàno, & di quaſi tut

te l'altretèrre preſe, dubitando che i Fiorentini non le poteſſer tenere, &temen

do tornando in mano de Pisàni, di non eſſer trattàti da loro come ribelli. Eſſen

do le coſe in queſti termini arriuò in Firenze Petrocino eletto Arciueſcouo di

Rauenna con breue credenziale di Papa Innocenzio per proccurar di metter pa

ce tra queſte due Repùb.; ma andando la guerra tanto proſpera per i Fiorentini

nó riuſcì all'eletto di far coſa buona. Comparuero bene aſſai a tempo gli aiuti di

mare. Queſte erano oltre le quattro galee, 8 legno promeſſi da Perino Grimal

di, due galee di Niccola Acciaiuoli gran Siniſcalco del regno di Napoli aſſoldà

te da lui per due meſi in ſeruigio della Rep., le quali ſcorredo tutta la riuiera ſud

dita al dominio Piſano, affliſſono grandemente inimici, non ſolo ardendo,eaf

fondando i legni, che trouauano per que liti, ma ſcendendo intèrra,e ardendo gli

alberi, 8 facendo grandi prede d'huomini,8 di beſtiami.A Vada eſpugnarono la

Rocchetta, 8 poſonui fuoco,toccando queſte coſe parte del gonfalonerato di Frä
- ceſco

A
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ceſco di Coſo. Ma il Grimaldi affrettàndo di far alcuna coſa notabile, prima

che dalla difficoltà de tempi gli foſſe vietato il poter nauigare, il primo giorno d'

ottobre ſi volſe al Giglio, 3 ſmontato nell'iſola dette vina gran battaglia alla

tèrra, ſenza che i terrazzàni faceſſero ſegno alcuno di volerſi arrendere: il qual

ardimento venne ſubito meno, che la mattina ſeguente s'accòrſono, che il Gri

maldi non sbigottito per lo contraſto trouato nel giorno paſſato tornaua la mat

tina più feroce ad aſſalirli, perche ſe gli dèttono ſaluo l'hauere & le perſone,

anzi l'accompagnarono all'eſpugnazion della rocca, dou'era caſtellano Iacopo

di Vanni da Piſa, il quale inuilito per la perdita della tèrra, non tardò molto à

feguitar l'eſempio de terrazzàni. Onde il Grimaldi laſciato guardato il luogo

s'indirizzò verſo l'Elba. Queſte coſe ſcritte à Firenze, che appunto s'erano ce

lebrate l'eſſequie di Luigi Re di Napoli, riempierono di grande allegrezza gli

animi de Senatori; & per queſto mandarono vn cittadino Fiorentino per caſtel

lano della rocca, facendo gli abitanti dell'Iſola franchi per cinque anni con ob

bligo di dare il cero per San Giouanni Batiſta, ſtimando non eſſer coſa di poca

importanza l'hauere allora primieramente incominciato a fermare le loro inſe

gne ſull'iſole del mar Tirrèno. Per queſti ſucceſſi di mare, riſorſono di nuouo

Gonf 422

Iſola del

Giglio pre

” ſa da Fio

le coſe di tèrra; talche Piero Gambacorti hauendo trattàto in Piſa,ſi parti di not

te di Pèccioli con ſettecento caualli, & trecento Vngheri ſotto la condotta del

capitàno de Fiorentini, & entrato nel borgo di San Marco fu molto vicino è

romper l'antiporto; ſe deſti i cittadini, 8 corſo al romore, & meſſo fuora tre

bandiere deloro caualieri,non haueſſero ritardato la furia di quell'aſſalto. Com

batteſſi gagliardamente dall'vna parte, 8 dall'altra, S benche poche delle ,

genti vſcite ſi foſſer ſaluati, eſſendo la miglior parte mòrti è fatti prigioni, non

dimeno furono cagione che i Pisani hebbono tempo a metterſi inſieme, e è di

fenderle mura; non eſſendoui mòrti de Fiorentini più che due coneſtabili. Pie

ro non veggendo riuſcirli il trattato, arſo tutto il borgo, ſe ne tornò co prigio

ni, & col capitàno à Pèccioli. e il dì ſeguente caualcarono al bagno ad acqua,

il quale inſieme con alcun altre ville commiſero alla violenza del fuoco. Quaſi

nel medeſimo tempo il Grimaldi non hauendo potuto prender tèrra nell'Elba,

tornádo indietro & entrãdo per arno aſſalì il porto di Piſa, 8 cacciatine i difenſori

s'inſignori del molo. Quiui dopo lunga battaglia preſe anche il palagio del

ponte,abbattendo l'Vna delle torri,che v'era per forza, S l'altra eſſendoſeglire

ſa à patti. Rifatto poi il ponte che era ſopra arno, tentò d'acquiſtare per forza

il palagio della mercatanzia ; oue ſeguirono molte & continue ſcaramucce; ma

diſperato di poterlo ottenere, & tornatoſi per queſto al porto, poſe fuoco ad vna

cocca de Pisani, che vi trouò carica di ſale, 8 per laſciar a Fiorentini vna per

petua memoria della fede, 8 valor ſuo,ſuelte le catene groſſe, con le quali i Pi

sàni ſerrauano il lor porto; quelle in più pèzzi mandò a donare alla Repùblica,

le quali attaccate per ordine de padri,parte ſulle colonne del porfido giada Pisà

ni donate a Fiorentini, 8 parte al palagio della ſignoria, e ad alcune porte della

città,inſino a' preſenti giorni rendono chiara teſtimonianza dell'antiche vitto

rie di queſto popolo. Era ſtato in queſto tempo elètto da Romani per lor Sena

tore Roſſo de Ricci, cittadino ſtimato molto per i gouerni di pace, 8 per quelli

di guerra, il quale perche poteſſe andare a Roma tanto più onorato,la Repùblica

lo fece armare caualiere. L'aſprezza della ſtagione poſe poi alcun termine a'

fatti della guerra. Tal che il magiſtrato di Luigi Aldobrandini la terza volta fu

per le coſe di fuorimolto quieto, 3 così ſarebbe ſtato per conto di quelle di den
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- tro, ſe per le molte pioggie, che furono in quel verno per tutta Itàlia,rompendo A

piena d arno la peſcàia della porta alla giuſtizia, e il muro fatto per riparo della porta, “e
Arno. nó haueſſe dato alcuno ſpauento alla città vſa à patire di ſimili danni,a'qualini

dimeno per la diligente cura de magiſtrati furon fatti preſti, e opportuni rimedi.

” Véne intanto alla Sign.vn breue di Papa Vrb.v.de 7 di nouéb. nel quale gli daua

º cöto come eſſendo morto Innoc. 6 a 12 di ſettembre, i Cardinali haueano eletto

,, Papa lui non cardinale, 8 che ſi trouaua ancòra in Itàlia; della quale elezzione

, la città ſi rallegrò per hauerlo veduto la ſtate paſſata, quando ſpedito al Re di Si

, cilia, hauea in paſſando per Firenze portàtobreue di Papa Innocenzio in ſua rac

, comandazione al Gonfaloniere & Priori, da quali ſtato ben veduto & trattàto

, ſene ſperaua anche per queſto ogni bene. Paſsò negli vltimi giorni dell'anno B

, per la città Pietro Corſini veſcouo di Volterra mandato da Vrbano à Carlo Im

, peradore, è Lodouico Re d' Vngheria, è Ridolfo Duca d'Auſtria, e è Giouanni

, di Boemia Marcheſe di Morauia per metterli d'accordo; & perche come ſi è

, detto ne Veſcoui di Volterra non mi è noto quando paſſi al Veſcouado di Firen

, ze, veggo bene che non ci venne al certo l'anno 1361.Le pretenſioni del conte

, Niccolò da Vrbino & degli altri condottieri nella preſa di Pèccioli hauea fatto

, in Firenze riſoluere la Signoria à far ordini per rimediare a ſimili inconuenienti,

, I quali ordini, venuto nuouo podeſtà della città il caualiere Luigi da Saſſoferra

, to, publicati furono inſomma. Di dare il giuramento di ſeruir fedelmente con

, forme alla volontà della ſignoria, 8 delli vfiziali della condotta& Commeſſa- C

, ri, di ſtar contenti al ſoldo della condotta e all' emenda de caualli; di non far

, congiure contra la Repùblica, 8 di manifeſtar chi ne faceſſe; che rompendo il

., nimico il qual foſſe groſſo almeno di cinquecento caualli, & reſtando con le ban

, diere della Repùblica padroni della campagna doueſſerohauere quello cheim

, portaua la paga d'vn meſe, con dare i prigioni al Comune non s'intendendo de
, ſoldati a cauallo, ſe non fuſſe il capitàno di guerra del nimico, ò Fiorentini che

, militaſſero contra al Comune;Se per forza & cobattendo pigliaſſero alcun luogo,

oltre alla paga doppia,fuſſe loro ogni coſa mobile che vi ſi trouaſſe dentro, in

tendendo anche de prigioni. Ma pigliandolo per aſſedio,ò à patti non poteſſero D

, prender coſa alcuna De prigioni fatti fuora de modi ſudetti, la Repùblicavo
, lendogli,doueſſe pagare per ogni fante lire dugento, 8 per ogni caualiere nobi

, le fiorini dugento; degli altri a cauallo fu rimeſſa a gli Vfiziali della condotta.

, Gli ſtipendiati della Repùblica che foſſero prigioni, eſſendo riſcattati, non ſi do

, ueſſero conſegnare, ma ben pagar loro lo ſtipendio di due meſi,come ſe haueſſero

, ſeruito.Che tutti finito il tempo del loro ſtipendio doueſſero giurare di non mi

, litar contro alla Repùblica per dieci anni in forma di compagnia. Ma i Pisani

hauendo animo di vendicarſi di tanti danni riceuuti, l'ottauo giorno dell'anno

1 363 1363. non oſtante che il verno continuaſſe, riſedendo in Firenze Gonfalonie
Gonf.424 re di giuſtiziaTommaſo del Palagio, che fu poſcia caualiere, andarono con ſei- E

cento caualieri, 8 duemila pedoni per hauere il campanile d'Altopaſcio, te

nuto da Fiorentini, 8 dopo molte battaglie ſtatiui cinque dì ſenza hauer fatto

frutto alcuno, ſe ne tornarono a Piſa. I Fiorentini hauendo ciò ſentito, vi man

darono quattro giorni appreſſo il conte Franceſco da Palagio con venticinque

caualli & dugento fanti, 8 con molti artefici per riporre il caſtello, il quale da

Pisàni era ſtato abbruciàto. Il che i Pisàni cercarono d'impedire mandandoui

delle loro genti, le quali eſſendo in maggior numero cacciarono vna parte de

Fiorentini nel campanile, altri poſono in fuga, 8 ne ammazzarono alcuni. &
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nondimeno partiti di là, 8 poſtiſi a campo è Caſteluecchio, nè quello eſpugna

rono,nè ad Altapaſcio furono a gride impediméto dell'opera, perciòche hauen

do eſſi volto le ſpalle, ciaſcuno tornò al ſuo eſercizio. Entrarono poi in ſperan

za d'hauer Santa Maria à monte, oue di notte caualcò Rinieri del Buſſo da Baſ

chi loro capitàn generale con ottocento caualieri, 8 duemila pedoni, & taglia

rono due ponti, i quali erano ſulla Guſciàna, onde poteano quelli del caſtello

eſſer ſoccorſi da Fiorentini, 8 con tutto ciò eſſendo quelli di dentro animoſa

mente compariti ſulla muraglia, furono i Pisani da eſſi ferocemente ributtàti,

hauendo accreſciuto lo ſpauentovna fama, che s'era ſparſa fra eſſi medeſimi, che

il Varàno veniua con gran numero di genti à ſoccorrerla tèrra. Corruppono

poi certi ſoldati, i quali erano à guardia delle mura di Peſcia, & per queſto v'

andarono pure di notte con due altri milafanti, & cinquecento huomini è caual

lo; & eſſendo felice la fortuna al principio della loro impreſa, molti di eſſi erano

già ſaliti ſulle mura, quando ſcoperti dal capitàno, che andaua riueggendo le ,

guardie, 8 però alzato il romore, con grande empito furono gittàti dalla mura

glia. Credeſi che i Pisani haueſſero nel principio di queſto anno preſo cotanto

ardimento, imperò che i ſoldati de Fiorentini conſumati dall'vſure, eſſendo ſpeſ

ſo tolte loro l'arme, ei caualli da creditori, non poteano riſpondere à i peſi del

la guerra; al qual maletrouarono i Senatori rimedio, rizzando vn banco da par

te della Repùblica, il quale ſouueniſſe a biſogni de ſoldati, 8 perciò ſulla pri

ma entrata deputatili quindicimila ſcudi. Impadronironſi poi i Fiorentini di Ca

ſtelpagano più per libera volontà del ſignore del luogo, che per forza d'arme,

il che auuenne in queſto modo. Era ſignor del caſtello Giouacchino degli Vbal

dini figliuolo di Mainardo, è coſtui davn ſuo fedele fu riferito, come Ottauiano

fratello del detto Giouacchino tenea trattato di torli per furto il caſtello, per

queſto ſteſſe con gli occhi aperti, che l'inſidie erano vicine. Giouacchino ſen

za far cenno di ſaper coſa alcuna, aſpettò le genti del fratello, le quali toſto che

hebbe dentro le mura tutti poſe à fil di ſpada Vno di coſtoro veggendo di non

poter campare. Dunque morremo noi diſſe ſenz'vendicarci di queſto carnefi

ce, che come beſtie rinchiuſe ci ſcanna per mandarne al macello? Et ciò detto è

guiſa di fiera arrabbiata ſe gli auuentò addoſſo, Sztiratogli d'vn gran fendente

nella gamba, il miſe à tèrra, della cui ferita iuià non molti di veggendoſi venir

meno, fece teſtamento, & per non goder il fratello l'heredità imbrattàta con

tanto ſangue, inſtituì per ſuo herede il comun di Firenze, il quale nel fin di feb

braio mandò le ſue gentià prender la tenùta del caſtello & d'alcune altre ſuetèr

Giouacchi

no degli

re. Così ſcriue il Villani, ma io che ho veduto il teſtamento di Giouacchino, vbalaii

Io trouo fatto a 6 d'agoſto del 62, nel quale dicendo d'eſſer ſano di corpo & di , laſcia ere

mente laſcia erede in caſo che muoia ſenza figliuoli il Comune di Firéze di dodi

ci caſtelli & ròcche con altretante ville, con obbligo di non le potere alienare

in maniera è titolo alcuno a Ortauiano ſuo fratello ea ſuoi diſcendenti, come nè

anche ad altri di caſa Vbaldini. Già s'accoſtaua la primauera, & Schiatta Ri

dolfi hauendo preſo il gonfalonerato la ſeconda volta deſideraua por alcun fre

no a Pisani, prima che più oltre inſuperbiſſero.Ma tenendoſi i Fiorentini mal ſo

disfatti di" da Varàno lor capitàno,accuſandolo d'auaro, & di negligen

te, era prima da penſare a cui ſi douea commetterlaſomma di tutto l'eſercito -.

Degno di cotanto carico fu riputato Piero de Signori da Farneſe capitàno valo

roſo, & di ſingolar fede verſo coloro, i quali egli prendeua à ſeruire. Licenzia

to dunque con poco honore il Varàno, la Repùblica ſcriſſe à Piero; che gli pia
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ceſſe prenderla cura delle ſue genti; perciòche ella hauea fidanza in lui, che ha

ueſle à portarſi in modo, che quel carico haueſſe ad eſſere à ſe glorioſo, e alla

A

Repùblica fortunàto ; onde con perpetuo vincolo d'amicizia haueſſe ad eſſere

buona intelligenza tra la Repùblica Fiorentina, 8 la famiglia Farneſe. Mentre

il capitàno accettàto il càrico ſi metteua in ordine per venirne à Firenze; i Pisà

niveduto riuſcir male i trattati di Peſcia & di Santa Mariaamonte tentarono d'

hauer per furto la tèrra di Barga; oue di notte tempo con mille caualieri, º

quattromila pedoni ſi preſentarono. Giouò non poco alla Repùblica che quel-.

li di Barga foſſero naturali nimici de Pisàni, i quali hauendo recato con ſedi mol

te machine per vincerla tèrra, già haueano preſo lo ſpedaletto, molti erano ſa

liti ſulle mura, altri attendeuano à romperle porte perche poteſſe entrar dentro

la gente à cauallo; quando i terrazzani leuàti al romore, & corſo inſieme con le

lor donne oue era maggior il pericolo; toſto s'auuidero, non ſi prendea da eſſi

alcuno ſtraordinario partito, già eſſer fatti prigioni. Penſaron dunque di dar

fuoco ſpacciatamente dalla parte di ſotto allo ſpedale, il quale mandando prima

fuori vn grandiſſimo fumo per la paglia deletti, e dal fumo vſcendo la vampa in

modo, che parea che tutta la tèrra ardeſſe, coſtrinſe dopo molte fatiche inimici

ad abbandonar il muro. Ma ſtimando i Pisàni che quello che non era venuto lor

fatto in così ſubito aſſalto per forza, conſeguirebbono facilmente con vn poco di

tépo per aſſedio.vi ſi miſero intorno col capo;la qual coſa aperſe gli occhia'Fiori,

Che non era punto è propoſito mandare in ſimili tempi caſtellani & podeſtà del

le lortèrre & fortezze i ſemplici cittadini, che conforme al ſolito vſciuano per

tratta; & perciò fu prouiſto per aſſicurarſi dell'attitudine detratti, che foſſero

meſſi poi è partito, 8 vinti per i due terzi, altrimenti non poteſſero andare, fu

anche cagione che ſi affrettò la venùta di Piero, il quale informato pienamente

di quello che biſognaua, con diligenza caualcò in Valdinieuole, oue fu riceuu

to dalle genti della Repùblica che vi ſi trouauano con incredibile allegrezza. Et

perche gli effetti riſpondeſſero all'opinione, che ciaſcuno haueua di lui, hauen

do per mèzzo di alcuni fuoruſciti trattàto in Lucca,s'inuiò la notte dei dodici d'

aprile con genti elètte verſo il Cerruglio, la qual coſa benche foſſe guidata ſegre

tamente, venne à notizia de Pisàni, i quali poſto mano è più di quaranta citta

dini Luccheſi, che per auuentura non ve n'erano altri tanti reſtàti, e à vn ſimile

numero di gente foreſtiera, quali veciſi, 8 quali mandati a confini, fecero vana

la prima impreſa del nuouo capitàno, &tra tanto continuauano l'aſſedio di Bar

ga, moleſtauano Gello, 8 Caſteluecchio, 8 per loro ambaſciàdori, che hauea

no appreſſo Galeazzo Viſconti cercauano di conducere a lor ſoldi tremila caua

lieri Ingleſi, 8 duemila pedoni; i quali ſotto nome della compagnia bianca, 8:

condotti da Alberto Tedeſco militauano allora a gli ſtipendi del Marcheſe di

Monferrato. Non fu occulta queſta pratica a Fiorentini, & per queſto ſi miſe

ro ancòra eſſi à far opera d'hauerli, eſſendo a ciò grandemente confortati dal

Farneſe, vſo à dir loro, non eſſere ſtata da Ceſare infino a ſuoi tempi gente mi

gliore di quella. Et per queſto vſarono ſopra ciò molto l'induſtria di Giouanni

Buglietti come d'huomo,che lungo tempo hauea hauuto traffico in Inghilterra.

& già v'erano auuiſi, come eſſi tratti all'odore della moneta de Fiorentini, s'

acconcerebbono con eſſo loro per dieci mila ſcudi meno di quello che non fareb

bono co' Pisàni. Preualſe à tutti l'autorità del Gonfaloniere Ridolfi, a cui il no

me delle compagnie era molto odioſo, il quale dicendo, che per gaſtigare i Pi

sàni baſtauano le genti, che la Repùblica allora ſi trouaua, laſciò ſeguirla con
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dotta in fauor de nimici. Era egli aſſai preſſo è deporre il magiſtràto, quando i

capitàni di parte guelfa publicarono i nomi d'alcuni ammuniti,tra quali di chiaro

nome fu Matteo Villani ſcrittore d'iſtorie; hauendo poco poi preſo il gonfa

lonerato Niccolaio degli Alberti. Difficilmente potrei render giudizio in cui foſ

ſe più ardente il deſiderio di fare alcuna coſa notabile, è nel Gonf è nel capità

no. coſtui acceſo dalle prime coſe ſucceduteli male, colui dalla horreuolezza del

la famiglia, & dalle qualità ſue, eſſendo per ricchezze, per magnificenza, 8 bon

tà di coſtumi vno demaggior cittadini, che haueſſe allora la patria ſua, onde de

ſideraua, che conforme allo ſtato ſuo priuàto riſpondeſſe lo ſplendore, 8 glo

ria delle coſe publiche, è di pari volere tirauan tutti advn ſegno di dar qualche

ſtretta a'nimici, i quali, non eſſendo ancòra venuti gli Ingleſi, potendo differire,

non haueano caro il combattere. Per queſto Piero ſi volſe all'inſidie, tenendo

per le coſe di Barga vari trattati in Carfagnana. Et fatto ribellar loro Caſtiglio

ne con alcune altre caſtella,mandaua SpinellocioTolomei gentilhuomo Saneſe,

& Currado da leſi con trecento caualieri, 8 dugento fanti per munire i luoghi

acquiſtati. Nè in queſto la fortuna gli fu punto fauoreuole; imperòche incon

tratiſi in vn condottiere Pisàno della famiglia delli Agliati, eſſendo in molto

minor numero furono rotti da lui, riacquiſtate le tèrre perdute, 8 Barga ſtretta

con più duro aſſèdio. Nella perdita fu nondimeno illuſtre la virtù de condottie

ri, i quali potendo ſcampare, ma non ſenza fare maggior il danno delle lorgen

ti, ſi laſciarono per campar quelle far eſſi prigioni. Da ciò crebbe in Piero mag

gior la voglia del vendicarſi; & ſentendo che Rinieri capitàno de Pisàni per inte

reſſe dell'honor proprio non hauerebbe ricuſato il combattere, come colui a cui

ſopraſtaua la venuta degli Ingleſi, a ſette di maggio con ottocento caualieri, 8

con ottocento fanti preſe il cammino verſo il Bagno a Vena, contra il quale non

dubitarono di farſi innanzi i Pisani con ſeicento caualieri, & con gran numero di

pedoni, creſcendo del continuo gente, che veniua in fauor loro di Piſa. I capi

tani erano pronti à far la giornata, i ſoldati v'erano molto più acceſi, come co

loro, la maggior parte de quali era di due città, 8 di due popoli nimici, gli odii

vecchi, le cagioni nuoue, l'hauer ciaſcuna parte prouato la fortuna del vincere,

& del perdere,non laſciò a capitàni hauer biſogno d'vſar molti conforti, 8. quel

le coſe, che vanno innanzi alle giornate, perche ordinàte le ſchiere, 8 dato il

ſuono alletrombe, con grande ferocia dell'wno, & dell'altro eſercito ſi venne

al fatto d'arme. Nè Leonardo Aretino, nè il Poggio, nè vn'autore, il quale hº

appreſſo di me, il cui nome è incognito, raccontano particolare alcuno di que

ſta battaglia; ſe non che ella fu lunga, e aſpra molto, 8 che dopo molto dub

bio da qual parte inclinaſſe la vittoria, finalmente Piero fu vincitore, hauendo

tolto a mimici molte bandiere, fatto gran numero di prigioni, 8 fra eſſi il capi

tàno ſteſſo; & nondimeno è coſa certa, che Piero mortogli ſotto il cauallore

ſtò à piede abbandonato quaſi da tutti i ſuoi, 8 che incontratoſi in vn mulo da

ſomalo fe ſcaricare, & poſtagli la ſèlla del morto deſtriere, 3 montato ſu quel

lo, & tornato a dar animo a ſuoi acquiſtò la vittoria. Di ciò fa fede non ſolo la

ſtatua meſſagli poi dalla Repùblica nel maggior tempio della città, nella quale

ſi vede egli armato cò vno ſtocco in mano ſopra d'wn mulo, ma vna certa fama

ſerbàta nella memoria degli huomini infino a preſenti tempi. Piero hauuta la

vittoria, quattro giorni dipoi ſe ne venne à Firenze, mandando innanzi i prigio

ni, & le bandiere de Pisàni. Fu riceuuto con feſta, e applauſo incredibile, im

però che oltre il frutto della vittoria grato da ſe ſteſſo, egli era anche per"º
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ſuo particolare molto caro a Fiorentini. Conſegnò alla ſignoria cencinquan

ta prigioni di conto, &egli hebbe da lei in dono quattro nobili deſtrieri coperti

di ſue arme riccamente. Fu in queſta giornata molto profitteuole l'opera di Si

mone da Varano, il quale s'era trouàto ſempre appreſſo di Piero, portandoſi

con ſingolar fede, 8 valore; &per queſto era ſtato poco innanzi nel campo crea

to caualiere, e vltimamente giudicato degno d'eſſer honorato dalla Repùblica

de doni cauallereſchi. Rimaneua dopo la vittoria vna gran conſulta di quel che

s'haueſſe à fare. Finalmente tutti conuennero, perche il premio della vittoria

non foſſe riuſcito vano, che ſi tornaſſe con eſercito più poderoſo ſul contàdo di

Piſa, & non dar tempo a nimici, che congiuntiſi con eſſo loro gli Ingleſi, i quali

era fama, che douean toſto comparire, ſi riſtoraſſero de danni patiti, 8 freſchi

rincominciaſſer la guerra di nuouo. Solo porgea alquanto di noia a queſta deli

berazione, che la peſte camminando per Toſcana affliggeua indiſtintamente gli

alloggiamenti de ſoldati fatti in campagna & letèrre circondate di mura. & non

dimeno poſta è pètto all'altre conſiderazioni, di cſſa non ſi tenne più conto, per

che il Gonfaloniere Alberti ſètte dì dopo la giornàta, conſegnò con l'vſate ſo

lennità à Piero l'inſegna reale, 8 quella del comòne. Et pregando che tutte le

ſue impreſe foſſero fortunàte, & felicià ſe, e alla Fiorentina Repùblica gli co

mandò, che con le genti dirizzaſſe il ſuo cammino vèrſo le porte di Piſa. Que

ſto eſſer più glorioſo , e anche più commodo, che non il tentare di leuar l'aſſe

dio di Barga. Appena Piero con duemilacinquecento caualieri, 8 con molti

fanti era arriuàto in ſu quel di Piſa alla Cecina, che s'vdì, che Guelfo degli Sca

li figliuolo di Dante poſto dalla Repùblica à guardia del caſtello d'Altopaſcio,

eſſendo le coſe della i" patria ſuperiori, non ſi sà per qual cagione, hauea dato

il caſtello a Pisàni, fe pure egli ciò non fece per accompagnar queſt'opera con

quella del quarantatre quando con ſimile ſceleratezza ſi laſciò vſcir Rondine -

dalle mani, per eſſer eſempio a Principi, e alle Repùbliche di non fidarſi la ſe

conda volta dell'opera di colui, il quale è ſtato prouàto maluagio la prima.

Matteo Villani, il fine della cui opera è ſtato publicàto dopo che queſte coſe e

rano ſtate ſcritte da noi, afferma hauer lo Scalidato Altopaſcio a Pisani per tre

mila fiorini d'òro da eſſi riceuuti. Il Gonfal.trouandoſi podeſtà della città il ca

a ualiere Andrea da Paſſano,comandò all'eſecutore, che eſeguiſſe la ſentenza con

tra de ribelli, il quale andàto con la ſua famiglia, la quale fu ſeguitata da tutto

il popolo verſo la caſa del traditore, quella dopo che fu rubàta, commiſe alla

violenza del fuoco, il ſomigliante fu fatto debeni, che hauea in contàdo. I Pi

sàni intanto, eſſendo il lor capitàno prigione de Fiorentini, dettono il baſtone

del generalato è Ghiſello degli Vbaldini,sì per eſſerghibel. & sì perche per nuo

ue cagioni era diuenuto particolare nimico del comun di Firenze. Per la qual

coſa la guerra procedea nontanto per gloria,quanto persfogarvnodio morta

le nato tra i capitàni, & tra i ſoldati, 8 tra i popoli di tanta forza, che nè l'iſteſ

ſa peſte, la qual ogni giorno creſceua, poteua ſpegnere, è mitigare. Piero dun

que di Cecina paſsò il foſſo per forza,e accampatoſi à Pontediſacco mandò genti

ſpedite innanzi per dar il guaſto al paeſe. Di queſte, altre traſcorſono in Valdi

calci, e è Caprone, altre entrarono al borgo di Caſcina, è Rignone, e al borgo

delle capanne, e in ciaſcun luogo furon fatti danni, e arſioni grandiſſime, nè per

queſto ſi moſſono i Pisàni ad abbandonar l'aſſedio di Barga, oue ſperauano po

tere sfogare la vendetta dell'ingiurie riceuute. Perche al capitàno parue poi

che hebbe sfidato inimici alla battaglia d' andarlià ritrouare d'intorno le mura

- -- - della
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della loro città. Quiui ſuccedettono diuerſi accidenti, imperòche Amerigo Te

deſco, il quale andaua auanti con ſeſſanta barbùte, incontrandoſi con cento di

quelle denimicile ruppe, mavſcitene à loro ſoccorſo dugento di Piſa riuolſo

no indietro Amerigo. Otto capitàno Tedeſco ancòra egli intendendo il perico

lo del compagno ſpinſe le ſue genti in fauor d'Amerigo, col quale congiuntoſi

poſe in fuga i Pisani. Allora il podeſtà di Piſa (del capitàno non truouo in

queſto luogo altra menzione) vſcito della tèrra con ſeicento barbùte, & con

vna gran parte del popolo ruppe Otto, e Amerigo. Già era vicino Piero da -

Farneſe con vn ſquadrone di trecento barbùte, non lungi del quale veniua tut

to il rèſto dell'eſercito, il quale giunto è tempo, che i ſuoi hauean volto le ſpal

le. In queſto modo, diſſe, è caualieri ſi fugge dinanzi agenti tante volte vinte

da noi è 8 ſpronato il cauallo, abbaſsò la lancia contra il primo de nimici. Non

fu il contraſto così breue, come i due primi, perciòche il podeſtà non volendo

perder il prègio dell'acquiſtàta vittoria, reſiſteua gagliàrdamente. Nè i ſoldati

mancauano à i lor capitani, e in fauore del podeſtà era quaſi vſcito tutto il popo

lo, & nobiltà Pisàna; combattendo non più per lo porto di Talamone, che per

le mura di Piſa, e in ſoccorſo di Piero era giunto tutto il rèſto dell'eſercito. Ma

fu finalmente inferiore la fortuna de Pisàni, i quali non potendo ſoſtenere di ve

der in viſo il capitàno due volte vincitore, con grandiſſima confuſione, 8 pau

ra ſi volſono indietro. Siche molti per la calca d'eſſer primi all'entrare, caden

do della ſtretta ſponda del fiume in arno annegarono. Fra tutte le genti de Fio

rentini due huomini quel giorno per viniuerſal conſentimento degli amici, S. de

nimici feciono pruoue marauiglioſe delle perſone loro, Guglielmo de Bolſi, &

Giouanni di cui non trouo il cognome, i quali dal capitàno nell'ardore ſteſſo del

combattere fur fatti caualieri. Piero lieto della ſeconda vittoria, che non ha

uea à goder molti giorni, dopo hauer sfidàto i Pisàni alla battaglia, e hauuto

per riſpoſta, che verrebbono è tempo, e è luogo, quello che in que tempi era

annoueràto tra le glorie militàri, fece allo ſpedaluzzo batter moneta d'òro, &

d'argento con vna volpe à roueſcio ſotto il San Giouanni, non perche queſta foſ

ſe arme, è impreſa di Piero, come l'Aretino dice, ma per dinotare per la volpe

i Pisàni, come i Fiorentini coſtumauan di chiamarli,diſegnàti per così fatto ani

male infin dagli ſcritti delor più ſommi Poeti. Ma nuoua zuffa ſucceduta tra le

genti Pisàne, & la dietroguardia de Fiorentini reſe più celebre la memoria di

quelgiorno, imperòche trouandoſi in eſſa dietroguardia i due nouelli caualieri,

& non patendo lor l'animo d'imbrattar con alcuno atto di viltà l'honor in quel dì

riceuuto, ancorche vedeſſero molti de loro sbigottiti, e atti à prender fuga, co

raggioſamente tenner il paſſo, & Guglielmolleuàto con la lancia vn denimici di

ſella, porgea grand'animo è ciaſcuno; talche ſi combattè quiui in ſulla via in luo

go ſtretto, e alquanto rileuàto ſopra la ripa d'arno lunga hora con dubbioſa for

tuna, finche i Fiorentini n'hebbero il meglio; i quali cacciando i Pisàni fino al

le porte di Piſa, ancor quì per nuouo accidente il contraſto ſi femaggiore, per

ciòche eſſendo ſtato in queſto luogo ferito, & gittàto da cauallovn trombetta de

Fiorentini, & facendo i Pisàni ogn'opera per guadagnar il ſegno del gigliopo

ſto nella banderuola della tromba, ei Fiorentini agriſſimamente à queſto oppo

nendoſi, crebbe la zuffa in modo, che veciſi oltre à venti denimici, 8 molti fe

riti ſi ricuperò l'inſegna, non fenza morte & prigioni d'alcuni de Fiorentini, tra i

quali furono i due nouelli caualieri fatti prigioni. Piero ſi riduſſe col campo è

Sanſouino, & di là a Pèccioli, hauendo in quel medeſimo tempo gente intorno
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Montecaluoli; il quale era da lui ridotto ad eſtrèmo partito. I Pisàni penſaro

no per potere introdur vettouaglia nel caſtello, 8 metter qualche terrore a'ni

mici vna aſtuzia, la quale riuſcì ſecondo il loro auuiſo felicemente. Eglino dun

que mandauan la notte fuori della città ſegretamente alcuni delle lorgenti d'ar

me, & la mattina prendendo vn gran giro, li faceano tornare in Piſa tutti polue

roſi, dando voce che foſſero gli Ingleſi della compagnia bianca; la qual nouel

la recàta à Firenze, ſubito fu dato ordine da parte di tutto il Senato al capitàno,

che leuaſſe l'aſſedio di Montecaluoli, & vedeſſe di ridurſi in luogo, oue egli

non riceueſſe nocumento da nimici; perche a Pisàni fu dato agio di poter for

nir il caſtello. Ma Piero, il cui animo non ripoſaua, non potendo in conto alcu

no ſoſtenere, che à Barga, e a Sommacolonna vi ſteſſe ancòra l'aſſedio de Pisà

ni, & che egli nonoſtante due vittorie foſſe tenuto disloggiare da Montecaluo

li, diliberò per ſoccorrere gli aſſediati di mandarui cinquecento barbùte, hauen

do dato fama di mandarli a predare in Maremma. Erano intorno Barga tre bat

tifolli de nimici, l'vno de quali aſſalirono ferocemente quelli della tèrra ſubito

che ſentirono la caualleria, che li veniua in aiuto non eſſer lontana. I ſoldati,

i quali erano negli altri due battifolli corſono in aiuto dell'vno, non hauendo

eſſi hauuto notizia delle genti di Piero; le quali giugnendo a tempo, 8 trouan

do le due baſtíe prèſſo che sfornite, ageuolmente le preſono. Indi volti al bat

tifolle combattùto da Bargheſi, eſſendo eglino dall' vncanto, ei terrazzani dall'

altro, con molta veciſione denimici il guadagnarono. Quelli che rimaſono vi

ui furono tutti fatti prigioni. La vettouaglia che era ne tre battifolli fu condot

taà Barga. Queſta fu l'vltima opera fatta da Piero; imperòche ſopraggiunto

il diciannoueſimo giorno di giugno in Caſtelfiorentino dal male dell'anguinaia,

eſſendoſi il dì medeſimo fatto portare a San Miniato al Tedeſco, non più tardi,

che la notte ſeguente paſsò di queſta vita. Non fu pianto mai capitano con più

vere lacrime dal ſuo eſercito, come pianſono i ſuoi ſoldati coſtui il danno della

cui morte ſentì molto prèſto la Repùblica Fiorentina, la quale ignorante devi

cini mali fece tra tanto per honorare così benemerito capitano tutti quelli hono

ri al ſuo corpo, che ella foſſe mai vſata di fare; imperòche fattolo ſubitamente

venire à Firenze, 8 quello poſato in Verzaia, hauendo conſumato cinque di in

proccurarla pompa funebre, il 25 giorno del meſe il conduſſuno con eſequie e

magnificentiſſime a Santa Reparata, hauendogli diliberato la ſepoltura & la ſta

tua equeſtre, che ancor hoggi ſi vede in luogo molto eminente ſopra la porta a

lato del campanile, opera d'Andrea Orgagna famoſo ſcultore & pittore di que

tempi. Era così nota la fede de Fiorentini, che hauendo Canſignore della Scala

ſignor di Verona è depoſitare cinquantamila fiorini d'òro della dote d'Agneſe

di Carlo Duca di Durazzo ſua moglie; nonoſtante che la Repùblica foſſe inuolº

ta nella pèſte & nella guerra, mandò Franceſco Boeri detto del Beccuto cittadino

Fiorentino abitante in Verona a farne il depoſito in mano della Signoria, la

quale per moſtrarſi grata di tanta cofidenza, vuol che gliene ſiano pagàti quat

tromila fiorini d'òro di donatiuo l'anno. lo ſteſſo riſpetto di gratitudine fu ca

gione che con eſempio più toſto liberale che prudente, eſſendo entrato Gonfa

Ioniere Maffio de Pigli foſſe commeſſo il carico che hauea Piero Farneſe a

Rinuccio ſuo fratello, eſſendo egli molto diſpari per virtù da colui, per riſpet

to del quale prendeua peſo così grande. Il quale errore acciòche appariſſe an

che maggiore, vi ſi aggiunſe il notabile accreſcimento fatto dal lato de nimici,

in fauor de quali a diciotto di luglio era giunto Alberto Tedeſco capitàno del
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A
la compagnia bianca con 25oo caualieri, 8 2ooo pedòni, per i quali accidenti

marauiglioſa mutazione fecono le coſe de Fiorentini, Baldanzoſi dunque i Pi

sàni per così grande aiuto giunto in fauor loro, 8 conſapeuoli della poca perizia

del capitàno Fiorentino, comandarono a Ghiſello, il quale era con 8oo caua

lieri,8 4ooo pedoni, che congiuntoſi con gli Ingleſi entraſſe a danneggiari Fio

rentini. Per queſto riueduto Lucca, corſono primieramente ſopra Piſtoia, &

ſopraſtando la feſta ſolenne a Piſtoleſi del dì di S. Iacopo, non li laſciarono cor

rere il palio, ingiuria ſoſtenuta tanto grauemente da Piſtoleſi, che mandarono

animoſamente a dire al capitàno de Pisani, che eglino non correrebbono mai il

palio, ſenon in ſulle porte di Piſa. Il ſeguente giorno poſono gli alloggiamen

tià Campi, e a Peretola, 8 con le ſchiere fatte vennero infino al ponte a Rifre

di, & come foſſe tornàta la loro vicenda, feciono molto più graui oltraggi a Fio

rentini di quelli, che eſſi non haueano vſàto con loro. Imperòche oltre il correr

il pàlio, & batter moneta, impiccarono per ſcherni de nimici tre aſini con nomi

di tre cittadini Fiorentini al collo, 8 non oſando perſona vſcir di Firenze, poſer

fuoco à tutte le ville, che hauea la città in quella parte, copioſiſſima di caſamen

ti per la piaceuole falda delle congiunte colline, le quali abbondeuoli d'acque

godono la viſta del piano, 8 d'arno, che per quello diſcorre, ſenza ſtancarla

veduta, la qual termina ne colli, che ſono di là del fiume. Aſtennerſi ſolamen

se d'alcune pochiſſime abitazioni d'alcun principal cittadino Fiorentino, più per

recar in ſoſpetto quelle perſone,che per vſare atto alcuno di liberalità,ò di miſeri

cordia. Quindi tornàti al campo a Peretola paſſarono arno, & poſto fuoco al

borgo della Laſtra, per Valdipeſa n'andarono nel piano d'Empoli, oue non la

ſciarono coſa alcuna libera dal ferro, è dal fuoco. Diſcorſono poi tutto il Val

darno di ſotto; onde leuarono gran prède, e infinito numero di prigioni, co'qua

li glorioſi, 8 pieni di ſomma letizia ne tornarono a Piſa, doue il popolo non ſi

aſtenne di ſorte alcuna di villania verſo i vinti, dicendo che queſto veniualor fat

to dalle volpi arroueſciàte. Ma Ghiſello degli Vbaldini non godè però il frutto

delle ſue fatiche più lungo tempo è Piſa di quello, che s'inaueſſe fatto Piero da .

Farneſe dopo le ſue acquiſtate vittorie à Firenze. conciòſiacoſache ò per i diſagi

patiti nel campo, è per altro accidente, aſſalito da febbre mortale poco poi ter

minò ancor egli i giorni della ſua vita, laſciando di ſe gran deſiderio a Pisani;

da cui fu ſommamente honorato. In queſti tempi non oſtanti tanti mali facea la

pèſte alcun danno alla città, S tra i cari cittadini, che ella ſpenſe truouo ſcritto

eſſer ſeguita a tredici di luglio la mòrte di Matteo Villani, mòrto ancòra egli ſi

come il fratello Giouanni di pèſte;à cui nondimeno in ſcriuer le coſe di que'tem

pi ſuccedette Filippo ſuo figliuolo. Trouandoſi i Fiorentini in così fatte calami

tà; le quali oltre alle cagioni aſſegnàte molti attribuiſcono al mal gouerno che

hauea allora la Repùblica per la nuoua gente, che era incominciàta à venirſune

gli vfici; molti de cittadini più ſtimati andarono è trouar la ſignoria, pregando

il Gonfaloniere ei priori che voleſſer prouuederſi di maggior numero di gente,

ſtudiaſſerſi d'hauer capitàno di maggior riputazione, 8 eſſi che ſedeuano al go

uerno della città ſteſſero con gli occhi aperti, ſi che ella non riceueſſe di ſimili

battiture. I ſignori quaſi deſtati dal ſonno ricorſono a far prouuiſioni in ap

parenza gagliarde; ma le quali è per colpa loro, è per mala fortuna furono

poi tardamente , 8 male eſeguite. Imperò che eſſendo entrati in ſperanza

d'hauer della compagnia della Stella duemila barbùte (era queſta vna compa

gnia d'Alamanni, che haueaſeimila barbùte) al nuouo tempo non ne hebbono
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enti ſotto altri condottieri. Mandarono poi ambaſciadori à Pandolfo Malate

a, perche per l'amicizia ch'era ſtata ſempre tra la caſa ſua,S la Rep.Fior. & per

hauer egli, e il ſuo padre più volte militàto in ſeruigio de Fiorentini,nò gli foſſe

graue di prender il carico delle loro genti. Queſta coſa poterli eſſere ſempre

a grande gloria, e honore; che egli col valor ſuo haueſle riparato alla contraria

fortuna di quel popolo, 8 gaſtigar hora i Pisani non altrimente di quel che fe

ce il conte di Lando, il quale hauendo tante volte taglieggiàto tutta Toſcàna,

ſolo dal ſenno, e ardire ſuo fu cacciato in perpetuo da confini di quella. Pandol

fo veggendo i Fiorentini abbattùti, & ſperando dalla loro calamità poter trarre

alcun gran beneficio per ſe, 8 per la famiglia ſua, andò a trouar Malateſta il

vecchio, e inſieme tennero gran ragionamenti di quello, che in così fatta occa

ſione poteſſe farſi. I quali per quel che poi ſi conobbe furon tali, che doman

dando egli coſe ſtrane, e immoderate, moſſe à tanta indegnazione gli ambaſcia

dori; che ſenza altrimente curarſi di conducerlo à lor ſoldo s'eran partiti da lui

con animo di montarà quell'hora à cauallo, S tornarſene à Firenze; quando

Pandolfo fattili richiamare diſſe loro ſcuſandoſi; che non ſi marauigliaſſero del

le ſue domande, perciòche le coſe della guerra non ſi poteano gouernare ſenza

aſſoluta autorità, è queſto hauere ſpeſſo nociuto, & douer quaſi ſempre nuoce

re alla loro Repùblica, che ella volea riſerbarſi molto in mano, non ſi accorgen

do, che ſtando le coſe militari ſottopoſte a nuoui, & ſtrani accidenti, conueniua

il più delle volte pigliar riſoluzione ſul fatto, & per queſto diuerſe molto dalle

prime deliberazioni. Ma perche& eglino, 8 la loro Repùblica conoſceſſe, che

à lui non mancaua volontà di ſeruirgli, ſi proferiua per due meſi di militar nel

campo, 8 eſercito loro come autenturiere alle ſpeſe proprie. In queſto modo
fu accettato, è venuto a Firenze a quindici d'agoſto con cento huomini à caual

lo fu riceuuto con grande honore; promettendoſi ciaſcuno pur molto del con

ſiglio, 8 della virtù di tanto huomo. Furono dunque il dì ſeguente creati otto

cittadini ſopra le coſe della guerra con ampliſſima autorità Andrea de Bardi ca

ualiere, Giouanni di Chiaro, Filippo de Baroncelli, Michele Caſtellani, Niccolò

de Tornaquinci,Stiatta di Riccho, Vguccione de Ricci e Matteo Soldi, i quali

eſſendo ad ogn'hora con Pandolfo, con ogni diligenza ſi erano poſti à trattàre di

tutta la ſomma dell'impreſa.Ma inimici non laſciando luogo alle conſulte, face

uano ogni giorno progreſſi maggiori. Imperòche Mometto da leſi elètto dopo la

morte di Ghiſello capitàno generale de Pisàni era paſſato inſieme con Alberto

capitànoiper Chianti nel Valdarno di ſopra, 8 deſiderando di ſe

condar la fama del ſuo predeceſſore, hauendo trouato i luoghi ſenza ſoſpetto,

hauea aſſaltato improuiſamente, 8 preſo il borgo di Feghine copioſo di vetto

uaglia & di maſſerizie, 8 fattiui molti prigioni. Indi incominciàto à batterla -

fortezza, mentre quelli di dentro trattauano di renderſi à patti, ſi laſciarono

ſcioccamente tèrre il caſtello; di che portarono preſtamente le debite pene, eſ

ſendo tutti fatti prigioni,e aſpramente trattati da nimici.Queſte coſe dettero gran

terrore à Firenze, eſſendo accompagnate da cattiui ſegni. Imperòche hauendo

reſo per ſettembre, e ottobre il ſommo magiſtràto Chiricho da Sommaia, di

º" s'era morto in quello ſenza poterlo finire; gonfaloneràto

infelice à ſe medeſimo per la ſua ſubita morte, infauſto alla famiglia, nella qua

le dopo lo ſpazio di tanti anni non trouò mai ſucceſſore, e alla patria lacrimoſo

non meno per i danni, 8 vergogne riceuute di fuori, che per i pericoli" di

. CI) -
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h: dentro, nel quale nondimeno per lo reſto del tempo fu tratto Guido del Pecora. GonfA29
i fA Eſſendo dunque ſentita la perdita di Feghine, 8 lo sbigottimento per queſto eſ

ſendo nella città grande, fu dato ordine, che tutte le genti della Repùblica n'an

ſ: daſſero all'Anciſa. Tutti i diſordini ſeguiti attribuiſcono gli ſcrittori Fiorentini
ll. à Pandolfo Malateſta, non perche egli foſſe punto ignorante dell'arte militare,

º ò perche alla ſcienza della guerra non riſpondeſſe l'ardimento dell'animo i ma
s - perche hauendo eglipropoſtod'inſignorirſi di Firenze contra la ſperanza & fe- ;

l de che in lui haueano i Fiorentini, proccuraua aſommo ſtudio che la Repùblica i

cadeſſe in grandiſſime difficoltà, acciòche diſperata d'ogni aiuto ſi gittaſſe alle cºlpe at
º braccia ſue; non altrimente che ne tempi addietro auuenne per conto del Duca " i

i B d'Atene, il cui fine, e i cui pericoli non porgeano però è lui terrore alcuno; Im- ſiº -

peròche pure che ciò haueſſe conſeguito, credeua eſſendo egli Italiano, 8 con

4° lo ſtato ſuo vicino a Fiorentini d'hauerſià gouernare in modo che non l'haueſſe

º à ſucceder coſa ſiniſtra. Dicono dunque che egli primieramente ordinò gli allog

s iamenti di circuito maggiore, che non ſi conueniua, diſtendendoſi dal colle in
li i" adarno. Che perſuaſe a Fiorentini, che licenziaſſero da loro ſoldi Ameri

i gone capitàno di cinquecento fanti, huomo fedele & valoroſo, ſotto colore che

:: la compagnia del Cappelletto condotta da loro era vicina; & che riteneſſero il
li conte Artimanno huomo di ſomma perfidia. A queſte coſe aggiungono,che ſce

è. màto il campo, 8 non comparita la compagnia, egli ſe ne venne per poco impor

C tanti cagionià Firenze, perche dei mali, che haueano à ſuccedere, de quali egli

( era ſtato cagione, la colpa, 8 la pena toccaſſe ad altri, ea ſe ne veniſſe il bene

fizio. I Pisàni dunque conſapeuoli del ſito del campo, del numero de ſoldati, S&

. dell'aſſenza del Malateſta, comandarono a Monetto lor capitàno, che in queſta
è occaſione aſſaltaſſe gli alloggiamenti, rimaner in lui non minor materia di gloria

o di quello che venne à Ghiſello, perche ordinate le ſchiere s'inuiò verſo il campo

l- de Fiorentini, 8 eſſendo a ciaſcuno compartito i luoghi, 8 comandato quello che

Il- haueſſe à fare, diede con ſomma allegrezza di tutti il cenno della battaglia. Fù

t0 l'aſſalto aſpro, 8 feroce; perciòche gli Ingleſi ſperauano d'hauere à riportare

d- prede grandiſſime così degli arneſi, che erano nel campo, come de prigioni. I

l Pisàni per gli odi nuoui & vecchi bramauano ſopra ogn'altra coſa non tanto di

ali vincere, quanto d'incrudelire contrade Fiorentini, i quali benche vltimamente ,

di mal condotti da loro, teneano nondimeno ancor in prigione Rinieri da Baſchi i

Jº- ſtato lor capitàno, onde haueano ſcritto à Monetto, che vincendo, ſi sforzaſſe o

li ſopratutto d'hauere il capitano de Fiorentini viuo alle mano. Feciono i Fioren

t0 tini quel giorno egrègia reſiſtenza,nè fu deſiderata nel capitàno almeno la pron

e- tezza,S: l'ardire dell'animo,ma la lunghezza del campo ricercaua maggior nume

0, ro di difenſori; &ne pochi non era in tutti egual coſtanza di fede; perciòche il

0- conte Artimanno allegando, che eſſendo i Fiorentini perditori, era meglio con

L, E ſeruar quella gente ſenza alcun danno, che entrando inutilmente nella battaglia,

10 già inchinata eſporſi a vani pericoli, fu più toſto ſpettatore, che compagno del

ſi la giornata. Per la qual coſa dopo lunga conteſa i Fiorentini furono ſconfitti, i -

ſl & gli alloggiamenti preſi, 8 rubàti. Fra morti, 8 prigioni paſſarono il numero fior.rotti

b di 4oo. la vicinità del caſtello fu cagione, che non ſi riceueſſe per allora mag- , da Piſani,
º gior rouina. Nondimenoi" che agguagliò le grandiſſime pèrdite, tra . v.

o prigioni rimaſe la perſona del capitàno, & con eſſo lui due Giouanni huomi

i- ni molto ſtimati,l'vno degli Obizi, 8 l'altro de Mangiadori. Fra morti affogò in

0 Iſtor.Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Hhh aII]O , -
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armo BartolommeoN. Il dì ſeguente eſſendo l'eſercito diuenuto fiero per la vit

toria, & già ogni coſa del ſuo valorpromettendoſi, meſſo in battaglia s'appreſ

sò al caſtello, e ottenuto il paſſo, il quale era dall'Anciſa ad arno afforzato di

foſſi & di mura,dètte l'aſſalto vigoroſamente. Non era dubbio di quel che ha

ueſſe à ſeguire; perciòche reſtate le genti ſenza capo, e inuiſite della rotta rice

uuta non ſapendo nè valoroſamente difenderſi, nè cautamente patteggiarla -

propria ſalute, in breue hora furono cacciati dalle difeſe, 8 latèrra venuta in

orer denimici,fu poſta à ruba e a fuoco. Si dice che il conte Artimanno ha

urebbe quel dì potuto difendere gagliardamente le mura, ma che egli non vol

le tener modi diuerſi da quelli, che hauea tenuto il dì addietro, anzi ſi poſe co'

ſuoi a fuggire verſo Firenze, il che fu cagione, che faceſſe anche ritrarre il Ma

lateſta, il quale eſſendo partito dalla città con cinquecento fanti per ſoccorrer

l'Anciſa, è già paſſàto San Donàto in Collina, incontratoſi nel conte, e hauuto

da lui, che già il caſtello era ſtato preſo, 8 che era tempo di difenderle mura di

Firenze ſi volſe ancor egli verſo la città. Quale foſſe lo sbigottimento de padri,

quale quel della plebe, 8 delle donne di ſua natura timide nella città intornia

ra da tanti pericoli, ſarebbe difficile impreſa è moſtrare con le parole, ſtimando

ciaſcuno che queſto auanzaſſe tutti gli altri mali, che per l'addietro haueſſe ella

mai ſoſtenuto. Imperòche nè l'aſſedio dell'Imperadore Enrico, nè i dâni riceuuti

da Caſtruccio con cui parea che ſi foſſe conteſo più per la gloria, che per cagio

ne di odio,haueano d'agguagliarſi co'mali preſenti, ſe pure ciò non auueniua per

infermità del giudizio humano; auuezzo à riputare ſempre maggiori i mali vici

ni de lontàni; ſi come le paſſate felicità giudica ſempre minori delle preſenti.

Per la qual coſa eſſendo il Gonfaloniere Guido, i priori, 8 ouelli della guerra

parimente sbigottiti ricorſono è quel partito, il quale già da Pandolfo era ſtato

antiueduto, il che fu di crearlo capiràno generale delle loro genti, perche veg

gendo egli il ſuo diſegno eſſergli prèſſo che riuſcito, eſſendo in pratiche con gli
otto della guerra moſtrò loro, quello, che hauea detto à gli ambaſ. in Rimini, cioè

eſſere di neceſſità, che a generali ſi deſſe autorità ſuprema, così dentro la città,

come di fuori, che i ſoldati preſtaſſero il giuramento nelle ſue mani, che poteſſe

rimettere fuoruſciti, e altre coſe molte infauor della ſua giuridizione. Altrimen

te non eſſere per accettare cotal carico, non potendo eſſere nè è ſe honorato,

nè alla Repùblica profitteuole. Queſte domande riferite dagli otto nel conſi

glio del popolo come che alla maggior parte pareſſero diſoneſte, 8 pericoloſe

per la Repùblica, non era però alcuno, che conſiderando la qualità detempi, ar

diſſe" in contrario, dubitando, che doue auueniſſe alcuno ſtrano acci

dente, la colpa non foſſe imputàta ſopra di lui. Fra tanto numero di cittadini

ſolo Simone Peruzzi figliuolo di Rinieri, 8 nipote di Pacino, che fu il primo

Gonfaloniere di quella caſa nel milledugentonouantaſette hebbe animo di

opporſi alle domande del Malateſta, il quale leuatoſi da ſedere parlò in que- E

ſta maniera. Se per vecchiezza di tempo foſſe dalla memoria di ciaſcuno di noi

partito quello che ſia il concedere a noſtri capitàni, così aſſoluta, 8 piena au

torità, come è quella che al preſente n'è ricerca da Pandolfo Malateſta, pera

uuentura meriterebbe alcuna ſcuſa chi ſoprafatto da ſopraſtanti pericoli correſ

ieà concederli largamete quello che ei ne domanda. Ma e'non ſono ancòra ven

tuno anno finiti, che per queſta iſteſſa via, & con queſti iſteſſi modi noi ci codu

cdino a perdere la noſtra libertà, quando creimo capitàno di popolo, 8 generale

de noſtri eſerciti il Duca d'Atene. Nè queſto ci auuenne ſenza ragione;i".
ClG
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che contra il giudicio de noſtri maggiori accoppiammo la forza, e autorità di

quelli due magiſtràti, che purtroppo grande, 8 potente è ciaſcun per ſe ſolo,

& meritamente debbono portarla pena della loro elezzione coloro; i quali per

vietare vn male, ricorrono a prender vin rimedio molto più graue, & più perico

loſo del male iſteſſo che ſi cerca di fuggire. Graui ſono veramente le battiture

che habbiamohauute da Pisani, habbiamo veduto arſo il noſtro cotàdo,ſaccheg

giate, 3 disfatte le noſtra caſtella, tagliate a pèzzi le noſtre genti, è fatto pri

gione il capitàno noſtro generale, nondimeno le mura di queſta città ſono in pie

de, ſi creano i magiſtrati ſecondo gl'ordini antichi; & queſti eccelſi ſignori riten

gono quella autorità in tanto perturbamento di ſtato che ſi foſſe mai più ritenu

ta nei più felici, & tranquilli tempi della Repùblica,ma ſe noi concedendo ſcioc

camente à Pandolfo quello che ei ſagacemente n'addomanda ci verremo è pri

uare della noſtra libertà, perche coſa contenderemo noi co'Pisàni? è che ci ri

marrà più da perdere hauendo perduto quella coſa, per cui volentieri tutte l'al

tre coſe ſi tollerano ? Farà ben poi Pandolfo la pace co'Pisàni egli, come fece il

Duca d'Atene, perche noi graſſi, 8 ricchi, S: non magri, 8 poueri peruegnamo

alla ſua poteſtà. Il che quando così doueſſe auuenire, che Iddio non permetta

giamai, douerebbe ciaſcuno di noi deſiderar l'wltimo disfacimento di queſta cit

tà, prima che veder vno; i cui progenitori l'altr'hieri vſcirono da Verucchio,che

habbia a comandare a Fiorentini. Io tengo per fermo, che pernizioſa coſa ſiano

alle Repùbliche i conſigli troppo ſicuri S. audaci, ma non è minor peccato quel

lo della paura, perqueſto è da ſauio miſurar le coſe ſenza alterazione, 8 non ſce

mare, nè accreſcere i pericoli più di quel che ſi debba. Gli ſteſſi Pisàni ci ſono

eſempio, ſe le coſe noſtre non baſtano di quello che è auuenuto loro, quante vol

te per contender con eſſo noi, ſi ſono tirati alle ſpalle alcun capitàno con tanta

autorità, quanta deſidera Pandolfo, imperòche i primi che ſono ſtati a perdere

la libertà, ſono ſtati i Pisàni. Ma che profondo ſegreto di guerra è queſto, che,

vn generale non poſſa eſercitare il ſuo vficio nel campo, ſe egli non ha ancòra

pieno dominio nella città? Non vede ciaſcuno di noi, che quando ciò foſſe, con

uerrebbe Pandolfo mancar in vna coſa, è nell'altra, è ſarebbe coſtretto ſtar nella

città & regger l'eſercito per luogotenente, è ſtando nel campo laſciar vin Vica

rio nella città ? Prudentemente i Re di Napoli coſtituirono gli vfici del Gran Co

neſtabile, S del gran giuſtiziere, perche l'Vno reggeſſe gli eſerciti nella guerra,

& l'altro moderaſſe i piati,8 le coſe criminali nel tempo della pace. Se è Pandol

fo occorrerà alcuna coſa ſtando in campo, ſcriuerà egli alla ſignoria. gli eletti

della guerra, i priori, e il Gonfaloniere haranno cura di prouuederlo di danari,

di mandargli genti, di ſouuenirlo di vettouaglia, S dell'altre coſe neceſſarie, S&

ſaranno in queſto miniſtri & eſecutori de ſuoi biſogni. Più prontamente ſaranno

vbbiditi dal popolo queſti eccelſi ſignori, che non ſarebbono i ſuoi alguzetti; i

quali potrebbono bene eſſer cagione di ſcandolo, & di ſedizione, anzi che age

uolar l'eſpedizione di quel che biſogna. Ricordiſi ciaſcuno dei miniſtri del Du

ca d'Atene, 8 poi vegga ſe ſi ha a concedere à Pandolfo, che egli faccia ogni co

ſa per ſe & per ſuoi vficiali. Dico queſto quando ben egli deſideraſſe queſte co

ſe ad altro fine di quel che le deſidera. ma il giuramento, che egli vuol da ſolda

ti nelle ſue mani, e il poter diſporre de fuoruſcitià ſuo modo, moſtrano aperta

mente, che egli è moſſo ad altro zelo, che da quello del noſtro ſeruigio.

Non ſiamo dunque noi ſteſſi miniſtri e inſtumenti della noſtra ſeruitù. Cono

ſciamo la dolcezza della libertà, 8 ſappiamola conſeruare. Gouerni & con
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duca le noſtre genti Pandolfo Malateſta, come noſtro generale, ſe ne è contento.

Se à lui nonpiace queſto carico, torniſene à comandara' ſuoi ſudditi, 8 non hab

bia minor animo tutto il popolo Fior. a caſa ſua di quello,chehebbero in Rimini

gli ambaſciadori noſtri, quando ſtucchi delle medeſime, è ſimili domande, ſenza

altrimente curarſi di conducerlo a ſoldi noſtri, erano montàti à cauallo per tor

narſene à Fir. Et perche egli ſia priuo è fatto d'ogni ſperanza di reggercià caſa;

& noi ci trouiamo meglio prouiſtià difenderla noſtra libertà, la prima coſa,che

faremo, crearemo il capitàno & difensòre del popolo; poi ſe Pandolfo ricuſe

rà il generalàto, non ci mancherà in Itàlia chi volentieri prenderà il carico di gui

dare le noſtre genti, pure che noi per viltà non ſiamo i primi è mancare à noi ſteſ

ſi. Se altra riſoluzione ſete per pigliare non vi rammaricate poi de mali che da

eſſa naſceranno, perciò che è da huomini ſtupidi il dolerſi di quelle coſe; le quali

non ignorantemete,ma à ſommo ſtudio eſſi ſteſſi ſi ſono procacciàte.Appena ha

uea Simone finito di parlare: che ſenza laſciar luogo a più vecchi è a più degni ſi

leuò il rumore, che à Pädolfo né ſi concedeſſe coſa alcuna ſtraordinaria. Et quaſi

, col medeſimo impeto fu creato difenſore della città Baldo de Magalotti da Citta

dicaſtello, eſſendoui podeſtà il caualiere Alberigo de Maluicini da Fontana. I

ſoldati giurarono in mano del Gonf. Guido,e il capitàno fingendo di non vedere,

accettò il capitanato ſecondo l'Vſàto coſtume, il quale dicendo, che l'eſercito ſi

douea purgare, fece darlicenza al conte Artimanno, ea forſe ottocento caua

lieri, i quali parte militauano ſotto di lui, parte ſotto altri capi Poi moſtrando

che ſi douea prima prouuedere per la ſaluezza della città, fece far di molte ber

"i& ventiere per le mura, ordinò ſerragli, e antiſerragli alle porte infino a

Ricorboli, fortificò la Chieſa di S. Miniato con tutto il poggio, alla cui guardia

con conſentimento della Rep. fu meſſo vn buon numero di sbanditi. i quali per

eſſer tratti di bando erano venutià ſeruire il comfine alle proprie ſpeſe, º tra co

ſtoro della nobiltà fu Niccolò Buondelmonti, Sinibaldo Donàti, & molti altri,

la cui opera non fu poi inutile alla Repùb. Queſte prouuiſioni ſentite da nimici,

non che li toglieſſero ardire, ma ne l'aggiunſono, parendo coſe che tutte proce

deſſero da timidità. Per queſto gli Ingleſi in numero di millecinquecento caua

lieri, 8 cinquecento pedoni, ſe ne calarono di Feghinº a Ripoli, 3 ſenza tro

uar reſiſtenza feciono grandi prède così d'huomini, come di beſtia ni; poſono

fuoco à quelle coſe, che non poteuano traſportare, 8 facendoſi beffe de Fior. ſe

ne tornarono molti lieti è Feghine. Nel medeſimo tempo ſi riceuette vn'altro

danno non minore di queſto, perciòche Niccolò da Vrbino; il quale conduceua

la compagnia del cappelletto in ſeraigio de Fior, che ſi partiua allora dal ſoldo

de Saneſi, aſſalita in ſul loro terreno da Pisàni, fu da loro ſconfitta a Torrita, eſ

ſendoui reſtàto il capitàno prigione con più di mille fanti, 8 trecento caualieri.

Diceſi che mandàto da Saneſi vn meſſo alla ſignoria per ſignificarle la rotta rice

uuta,la quale ſi credeua non eſſere ſeguita ſenza coſiglio, 8 partacipazione degli

ſteſſi Saneſi, fu riueſtito dal comune, facendo viſta di non ſi accorgere della catti

ua diſpoſizione di quella Repùblica, Volſe ben auuederſi della mancanza del

» popolo di Firenze & del contado riſpetto alla pèſte, per poterui quant'era poſſi

» bile prouuedere. Furono a queſto effetto eletti ſedici cittadini quattro per quar

» tiere; a quali fu commeſſo di comporre ogni condannagione & bando per far

» ripatriare quelli che foſſero fuori, eſcludendo da ſimile compoſizione i venùti

» contra del Comune, quei che haueſſer dato luoghi a'nimici, & quelli che non

» hauean pace dagli offeſi. In compagnia di tanti danni preſe il ſommo magi
ſtràto
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ſtràto Giouanni di Giunta, i quali non ſcemando per queſto s'vdì che ſi com

batteua il caſtello di Treuigne & quello di Benci, nè all'vno nè all'altro fu man

dato ſoccorſo alcuno, perche inſieme con Cintoia combattòta ancor ella per

due giorni continui ſenza riceuer alcuno ſuſſidio, peruennero in poter denimici,

i quali poiche hebbero ſgombro le robe, & gli arneſi, poſono fuoco agli edifi

ci. Continuando le coſe con tanta felicità de Pisani; perciòche Pandolfo non

hauendo gente da vſcir in campagna diceua, che non ſi faceua poco, ſe per allo

ra ſi difendeua la città, vna parte degli Ingleſi caualcò in quello d'Arezzo, ru

bando con ſomma rapacità,eauarizia tutto il Caſentino. Non preſono i Fioren

tini l'occaſione di rinchiudergli ne ſtretti paſſi di Valdipeſa, & di Chianti; il che

ageuolmente harebbono potuto fare, eſſendo gli Ingleſi carichi della prèda, di

ſordinati per la gran calca delle beſtie, 8 delle perſone, che ſi menauamo innan

zi & ſolleciti più di conſeruare l'acquiſto fatto, che di combattere imperòche

inimici haueuano leuato artifizioſamente vina fama, che à gli vndici di quel me

ſe di nouembre doueano venire à San Salui per farui conſecrare vn prète nouel

lo, à tanto ſcherno erano ridotte le coſe de Fiorentini. Et furono così arditi, che

& la prèda fu condotta interamente ſenza riceuere alcuna moleſtia di Caſentino,

& nel di deſtinato s'auuicinarono arditamente vèrſo la città ſenza tener alcun

conto de Fiorentini, i quali per riceuer manco danno che ſi poteſſe,hauean fatto

ritirarle graſcene luoghi forti & nella città. Non potette il popolo ſofferire co

tanto oltraggio, 8 benche ſenza alcuno profitto corſo nondimeno ad armarſi è

fama più di ottomila huomini ſenza capo, 8 ſenza ordine alcuno eſſer vſciti fuor

della porta della giuſtizia per combattere co' nimici. Il capitàno biaſimando

queſta licenza, penò lungo tempo è laſciarſi vedere in publico, finche vdita la .

gente di arme eſſerragunata in ſulla piazza della ſignoria, & ſtarlo aſpettando

con ſommo deſiderio, vſcì finalmente di caſa, & gridando che non ſi marauigliaſ.

ſero i Fiorentini, ſe le coſe procedeuano male, poiche ad vn popolo così furio

ſo biſognauano molti capeſtri per raffrenarlo, s'inuiò verſo quella parte, onde

egli era vſcito, S ſenza curarſi, che rimaneſſe di fuori, fece ſerrare amendue le

porte della Croce, 8 della Giuſtizia, deſideroſo non tanto per lo ſdegno preſo

della popolare licenza, quanto per conſeguire più facilmente i ſuoi deſideri,

che egli foſſe tagliàto à pezzi. Conobbe allora il popolo il vano mouimento

della ſua leggerezza, quando ſentito ſerrarſi le porte alle ſpalle, come foſſe laſcia

to eſpoſto alla rabbia, & crudeltà denimici, con gran rumori ſi poſe à eſclamare,

che le porte gli foſſero aperte. Nel harebbe à gran pèzza il capitàno laſciato

entrare; ſe a conforti d'alcuni cittadini di molta ſtima, che ſi trouauano appreſº

ſo di lui non ſi foſſe moſſo è far aprir loro vno ſportello,fin tanto che venuto auui

ſo alla fignoria, come gli Ingleſi per Chianti erano paſſati in quel di Piſa,

gli fu detto, che andaſſe in palazzo, oue dal Gonfaloniere in nome di tutti e'

compagni fu ſeueramente ripreſo demodi che teneua. Da quell'hora innanzi

ſi diede ordine, che molto più ſollecitamente ſi guardaſſe alle ſue operazioni,

acciòche non poteſſe fare alcuna nouità. Dall'altro canto fu fotto alcune pe.

ne comandato al popolo, che niuno ardiſſe per l'auuenire per qualſiuoglia ,

accidente partirſi dalla guardia del ſuo gonfalone. Ma le prède degli In

gleſi furono non più nociue à quelli del Caſentino, che è gli ſteſſi Pisà

ni, i quali conuenuto riceuerli dentro le mura con grandiſſimo loro affan

no incominciarono a ſentire l'inſolenza di quella nazione, sì fattamen

te, che molti furono coſtretti mandar le lor donne, 8 famiglie ad abi

Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To, 2. H h h 3. tare
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ta re à Genoua,5 facendo venir nouelle, come i Fior. correuano il loro contà

do, cercauano al meglio che poteuano di cauarſegli di caſa. Similmente perche

à Barga, dopo che le coſe erano incominciate ad andar bene, s'era di nuouopo

ſto l'aſſedio, fu fatto intender loro, che era neceſſario, che quella tèrra ſi ſtrin

geſſe gagliardamente; & che era tempo di vendicar l'ingiurie riceuute da Bar

gheſi, perche all'entrar di dicembre vi fu mandato vina parte di queſte genti con

diſegno di porui vn altro battifolle dalla parte del monte. Malvolentieri anda

uan gli Ingleſi in quel luogo; perciò che eſſendo fatti ricchi, deſiderauano goder

gli agi delle ricchezze in pace; onde conuenne mandarui coloro, che haueano

guadagnato meno, 8 che per la loro ignobiltà haueano minor baldanza di ricu -

ſar le fatiche, che l'erano commeſſe. Et come quando le coſe non ſi fanno di

voglia vi ſi truoua ſempre repugnanza, dicendo non eſſere tante genti, che ba

ſtaſſero è guardar il battifolle del monte, vollono parte di quelle genti, che era

no negli altri battifolli; non conſiderando che per prouuedere vno ne sforniua

no due. Era capitàno in Barga pe Fiorentini Benghi Buondelmonti figliuolo di

Teghia,al quale era ſtato dato la podeſteria di quella tèrra in riconoſcimento del

buon ſeruizio reſo nella guardia & difeſa dell'Altopaſcio, con vn preſidio di 15o

banditi di coloro, i quali s'erano trouàtià guardar il poggio di San Miniato, ca

pitàno & gente da non diſprezzàre. Coſtoro ſtando continuamente vigilantià

prender l'occaſione di far alcuna coſa notabile per eſſere reſtituiti alla patria,

ſentendo il diſordine denimici ſi moſſero ad aſſaltar i due battifolli sforniti con

tanta animoſità de Bargheſi, che non ſolo dal popolo, ma furono ſeguiti infine,

dalle donne Barghigiane; l'aſſalto fu feroce, è già ſi vedea, che non erano i

due battifolli per far lunga reſiſtenza, perche quelli che erano venùti di Piſa ca

larono in aiuto degli oppreſſi. Quì la zuffa rinforzò molto più gagliarda, paren

a5

9

do à gli Ingleſi vſ à vincere, coſa ſtrana, che foſſero ſuperati da gente aſſediata -

Ma Benghi gridando a ſuoi, che ſe voleano tornarà Firenze, non v'era miglio
re ſtrada che quella, daua animo à tutti, è ſaltando con la ſpada in mano in mèz

zo de nimici rincoraua grandemente ciaſcuno a portarſi valoroſamente. In fine

furono vincitori, hauendo preſo e arſo i Battifolli, fatto gran numero di prigio

ni,& tagliàtoà pezzi più di cecinquanta tra Pisani,e Ingleſi. Et quello che a Bar

gheſi fu ſopramodo caro, la roba guadagnata ne battifolli, fu tutta condotta -

dentro la tèrra. La Repùblica per non laſciare ſenza rimunerazione la virtù di

Benghi, trattolo dal numero de grandi, il fece per grazia di popolo, 8 confer

mollo per diciotto meſi capitàno di Barga, il che fu l'ultima azione dell'anno

1363. In caſa i padri haucanprouiſio, che non foſſe eletto podeſtà d'alcun ca

ſtello è tèrra neſſun cittadino che haueſſe nella podeſteria, & comune doue do

ueſſe andare in vfizio beni d'alcuna ſorte, a fine che l'intereſſe proprio né faceſſe

loro poſporre quello del publico. Ordinarono ancòra che il borgo dell'Anciſa

foſſe fortificàto; Et perche al caſtello di Calenzano erano ſtate fatte le mura,

vollero che gli abitatori di quei contorni vi ſi ritiraſſero, per non riceuer più tam

to danno da nimici. Già volgeua il terzo anno della guerra Pisana,quando in Fi

renze futratto Göfaloniere Andrea Villani per i primi due meſi dell'anno 1 64,

(non ſono queſti dei Villàni hiſtorici) ei Pisani volendo ſeguitar la proſpera

fortuna, conduſſono di nuouola compagnia degli Ingleſi per tutto giugno con

ſoldo di cencinquantamila fiorini, 8 con patti aſſai larghi per i ſoldati; percio

che i Pisàni ſi obbligarono di licenziare tutte l'altre loro genti da loro ſtipendi,

& permiſero a gli Ingleſi, che poteſſero caualcare doue piaceſſe loro," che,
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ſopra letèrre ſuddite, collegate, 8 raccomandàtea'Pisàni. Il capitàno di que

ſte genti fu non Alberto Tedeſco ſtato già prima, ma Giouanni Auguto huomo

della propria nazione, di cui perche ſpeſſe volte accaderà ragionare, ſarà bene

moſtrare chi egli ſi foſſe. Fu egli chiamato in ſua lingua per ſopra nome Falco

ne di Boſco; perciòche la madre trouandoſi a vn ſuo maniere, & non potendo

partorire, ſi fece portare in vn ſuo boſchetto, & quiui di preſente partori il fan

ciullo; onde preſe il cognome. Nacque egli di parenti nobili, benche non di

grande lignaggio, 8 venuto in età di maneggiar l'arme, fu alleuato ſotto la diſci

plina d'vn ſuo zio gran maeſtro di guerra, 8 prima che veniſſe in Italia, era in

teruenuto quaſi in tutte le guerre ſtate tra Franzeſi e Ingleſi. Era per molte pruo

ue tenuto prode & valoroſo della ſua perſona, aſtuto in pigliari vantaggi, e

huomo che attendendo il fin delle coſe, non pendeua dalla fama degli huomini.

Tale era il capitàno. & perche queſti ſoldati furono i primi, i quali recarono in

Itàlia il conducere i ſoldati in nome di lance, 8 tre per lancia, doue prima ſi con

duceuano ſotto nome di barbùte, non ſarà fuor di propoſito dir alcuna coſa di

loro. Di queſta gente tutti egualmente portauano ſpade, 8 daghe, ma vna

parte erano arcieri, gli altri operauano le lance, gli archi erano di naſſo & lun

ghi, le lance ſode & da poſta. Haueano panzeroni, bracciali, coſciali, S gam

beruoli di ferro, 8 dinanzi al petto vn anima di acciaio; le quali armi tencuano

inmodo pulite, che riluceuano à guiſa di ſpecchio. Combatteuano il più delle

Giouanni

Auguto

ſue quali

ti.

Ingleſi in

troducono

i ſoldati di

lancia in

Itàlia.

Armi de

gli Ingleſi,

volte à piede, hauendo fra due vna lancia. la quale teneuano in quel modo,che

ſi fa degli ſpiedi nelle cacce de cignali. Ciaſcuno di eſſi hauea ſeco vno è due

ragazzi, i quali oltre la cura d tener forbite l'armi,in che erano diligétiſſimi,guar

dauano anche i caualli quando ſi combatteua l'ordine loro era tondo, come

ſe foſſe vno ſpinoſo aſſai bene ſtretto & legato inſieme. non ſi moueano per lo

più verſo il nimico ſe non à venti paſſi, 8 queſto faceano con ſtrida tetribili &

ſpauentoſe, eran patientiſſimi del freddo, 8 del caldo, vbbidienti a lor capità

ni, veloci al ſangue, e alle rapine; portauano ſcale fatte con grande artificio,

il maggior pezzo delle quali non paſſaua tre ſcaglioni; ma le quali attaccandoſi

l'vna con l'altra ſuperauano ogni grandiſſima torre. Erano nondimeno negli

alloggiamenti per la troppa baldanza non molto cauti, alloggiando ſparti, &

male ordinati, 8 per quel che fu poi conoſciuto riuſcirono migliori in caualca

te di notte, e in rubartèrre, che a combattere a campo aperto. Con così fat

ta gente, 8 con tal capitàno hebbono in quel tempo a combattere i Fiorentini;

i quali in contrario & capitàno haueano ſoſpetto a loro medeſimi per la cupidi

gia di ſignoreggiarli, 8: la gente che aſpettauano a loro ſoldi d'Alemagna & d'

altroue non era ancòra venuta. A queſto s'aggiugneua vna perturbazione gran

de nata negli animi decittadini per molte ſaette cadute nella città, vina delle qua

il eſſendo il tempo ſereno & bello, ſenza hauere è di lungi, è da preſſo ſegno al

cuno di nugoli hauea ſconciamente ſdrucito il campanile de frati predicatori:

Tenendo dunque gli Ingleſi poco conto de Fiorentini, 8 meno dell'aſprezza del

la ſtagione a due di febbraio ſi partirono di Piſa, S dalle frontiere in numero di

-

mille lance, 8 duemila a piede, 8 per Valdinieuole ſe ne vennero è Vinci, e i

lampolecchio, luoghi fertili, e abbondeuoli divertouaglia, i quali per non eſſe

re ancòra ſgombri per la pertinacia de cittadini, non credendo che nel cupo del

verno poteſſero eſſere aſſaliti da mimici, furono a gran biſogno degli Ingleſi. Fù

queſta giunta tanto improuuiſa à ciaſcuno, che gli abitatori di Vinci furono tro

uati nelle letta, 8 nondimeno la reſiſtenza fu ſi feroce, che preſe l'arme" vi
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reſtarono mòrti più di cinque, nè più di quindici furon fatti prigioni, creden

doſi per fermo molto maggior numero eſſerne perito degli Ingleſi. Poi ſi volſo

no à Carmignàno, nè iui feciono molto profitto; perciòche ammaeſtrato ciaſ

cuno dal pericolo di ſe ſteſſo era fatto oſtinato a difenderla propria ſalute. Tro

uàtovano lo sforzo in queſti due luoghi ſi poſono per tentare il Montale caſtello

poſto ſopra Mötemurlo, con intenzione di paſſare per Valdimarina in Mugello,

ma ſétendo i paſſi preſi da contadini, ſi tornarono a dietro, 8 per lo paſſo di Sera

Mualle verſo Piſtoia entrarono nel contàdo di Piſa, hauendo riceuuto tale ſtretta

da paeſani così nel cammino, come ne luoghi combattuti; che in Piſa ſi troua
rono eſſer mancàti di loro infino al numero di trecento. Vedeuaſi nondimeno

eſſer in ogni modo ſuperiori le coſe de Pisàni; i quali traſcorrendo ſecondo il lo

ro piacere il contado de Fiorentini, non era chi s'opponeſſe loro in campagna

altro che per via tumultuaria. Con tutto ciò dubitauano de loro apparecchi,

ſentendo che aſpettauano di corto molta gente oltramontana; & che haueano
º vltimamente condotto la compagnia del Fiore, i capi della quale s'erano obbli

º gàti di rappreſentare in Firenze mille caualli armati per tutto febraio, con po

º teraggiugnere alla condotta trecentouenti cauallidauantaggio & ſapeuano an

còra che i Fiorentini erano più atti a menar la guerra in lunga per commodità de

danari, eſſendo eſſi in guiſa munti, che non poteano quaſi più reggere alla ſpeſa.

Onde credettono eſſer venuto il tempo di poter fare la pace con loro vantaggio,

” la quale eſſendo ſtata propoſta più volte dal pontefice, prima per mèzzo dell'

” Arciueſcouo di Rauenna; Etpoi di Iacopo Monti romano eletto di Marſi, nè

º mai potuto profittar coſa alcuna; hauea vltimamente mandato in Toſcàna à que

” ſto effetto il generale de frati minori detto fra Marco da Viterbo, il quale ve

”nuto à Firenze in tempo, che v'erano arriuàti quelli, che portauan la nuoua del

» la pace fatta tra la Chieſa, 8 Bernabò Viſconti, 8 che era già entrato nuouo

Gonfaloniere Niccolò Malgonnelle figliuolo di Giouanni ſtato Gonfaloniere e

nel quattordici, e introdotto dinanzi al Gonfaloniere, e a priori, cominciò a

moſtrare i danni grandi che ſcambieuolmente erano tocchi così all'vn popolo,

come all'altro per conto della guerra; la quale ſolo era ſtata vtile a ſoldati fo.

reſtieri; per queſto eſſer tempo, che ſi metteſſe tra loro la pace, 8 concordia,

& di ciò richiederli caldamente il pontefice, a cui gli affanni di quella prouincia

fortemente increſceuano. I priori riſpoſero, che il partito, che di queſta faccen

da s'hauea à fare dipendeua dall'arbitrio del popolo; & che per ciò conſultato
che ſe ne foſſe con eſſo, gli ſi farebbe intendere la ſua diliberazione. Abborri

ua l'animo de priori della pace, sì perche ad eſſi vltimamente era conuenuto di

ſtar diſotto, 8 sì perche s'era già preſentito molto ſconce, 8 diſoneſte eſſer le

domande de Pisàni. Perche licenziato il Generale, fu fatto il dì ſeguente ragu

nar vn conſiglio de richieſti, oue interuennero più di mille cittadini, a quali vmo

del numero de Signorileuàto sù moſtrò la cagione, perche eſſi erano ſtati ragu

nàti. Indi acconciamente fece veder loro, che queſto negozio non ſi trattaua di

, lor volontà, ma che il papa era quello, che come padre comune continuaua à

farne inſtanza; nondimeno da alcuno degli otto della guerra poterſi intendere

in che termine ſi trouauano le coſe ad eſſa appartenenti, Per queſto leuatoſi vno

degli otto, diſſe; l'ordine da eſſi tenuto eſſer queſto. Che per ſettantamila fio

rini haueano condotto per ſei meſi quattromila barbùte di quelle della compa

gnia della Stella; tra i quali erano più di cinquecento gentilhuomini; & queſta

gente eſſer già in Prouenza. Nell'Alemagna eſſerne aſſoldate duemila, e in fra

gli al
-
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A gli altri capitàni eſſere il conte Giouanni, il conte Guido e il conte Ridolfo del

la caſa di Sueuia huomini valoroſi & di grande conſiglio. Tutte queſte genti tra i

fin di marzo, 8 principio d'aprile douer eſſere in Toſcàna; & di preſente trouar

ſene a loro ſoldi ſcritti tremila, 8 fra coſtoro eſſer Bonifazio Lupo da Parma,

Tommaſo da Spoleto, Manno Donàti lor cittadino, Riccardo Cancellieri Piſto

leſe, Malateſta da Reggio, e altri huomini di valore; la maggior parte de quali

haueano guidàto eſerciti, è condotto groſſe ſquadre di fanti è di gente à caual

lo. I danni & le vergogne riceuute da Pisani ſaperſele ciaſcuno come lui. quel

lo che hora eſſi addomandauano, ſei Fiorentini volean la pace, douerlo toſto

vdire dal Generale. Leuatoſi poi ſu per ordine de priori Spinello della camera,

il quale hauea in mano i conti della Repùblica; & raccontato da lui breuemente

qual foſſe l'entràta, e vſcita del comune, fece veder manifeſtamente, che paga

te che foſſero le genti condotte per tutto il meſe d'ottobre, il debito della Repù

blica non paſſaua il numero di centoſeſſantaſeimila fiorini d'òro. Vdite queſte

coſe dal popolo; le quali erano ſtate accompagnate da cenni, 8 da parole, che

leggiermente il diſponeano alla guerra, fu fatto entrare il frate; da cui dopo che

hebbe eſpreſſo il deſiderio del Papa, furono eſpoſte le domande de Pisani, pa

rùte in guiſa immoderàte al popolo, che mormorando i cittadini infra di loro

della pisàna ſuperbia, parea che n'haueſſero concepùto ſdegno contro il Gene

rale, che così fatte coſe hauea propoſto. Fatto nondimeno da più maturi acque

tare ciaſcuno fu detto, che quando ſi poteſſe hauer pace honoreuole co' Pisani,

ella non ſi ricuſerebbe. Altrimenti che ſi ſeguiterebbe la guerra infin che in

loro foſſe vigore. Nondimeno per patto alcuno non douerſi far pace, in caſo

che i Pisàni ſi foſſero collegati con Galeazzo Viſconti, a cui era fama, che eſſi

haueſſero mandato per ambaſciàdore Giouanni dell'Agnello lor cittadino. Sen

tita à Piſa l'animoſa riſpoſta de Fiorentini furono pieni di grande indegnazione;

veggendo nè con tanti danni riceuuti poterſi l'altezza de loro animi abbaſſare.

Perche eſſendo giunto in fauorde Pisani Annicchino di Mongardo con tremila

barbùte, trouandoſi hauere più di ſeimila huomini à cauallo, & gran numero di

D guaſtatori, 8 popolo di Piſa è piè, credettono al ſecuro eſſer venuto il tempo,

che i Fiorentini per alcun graue loro peccato ſi poteſſero diſertare. Laonde ſen

za più voler preſtare vdienza à conforto alcuno che fatto foſſe loro da parte del

Papa, & ſprezzando l'inſtanza che ne li faceuano i Genoueſi, i Saneſi,e i Peru

gini: i quali ſentendo, che il Papa s'era poſto di mèzzo, haueano ancòra eſſi man

dàto i loro ambaſciàdori ad amendue le Repùbliche,ordinarono alle lor genti,

che entraſſero a dar il guaſto al contàdo Fiorentino, auuicinandoſi con tutte le

lorforze alla città per eſpugnare le mura di eſſa. & certo non fu mai ella in mag

gior pericolo; perche in proceſſo di tempo pareſſe per auuentura più illuſtre

l'hauer vinto vn popolo, il quale era ſtato sì preſſo ad eſſer vincitore. Partitiſi

dunque di Piſa il trediceſimo giorno d'aprile entrarono per la Valdinieuole nel

contàdo di Piſtoia, oue fecero due alloggiamenti: l'ntenzion de nimici era ,

che Annicchino di Mongardo co Tedeſchi s'accampaſſe à Peretola ; & che

Giouanni Auguto con gl'Ingleſi moleſtaſſe la città di verſo San Salui. Venne

ro per queſto il dì ſeguente vniti à Prato, & combatterono co'Prateſi alle por

te, & guadagnarono loro il ponte vietando l'alzarlo. Indi ſi moſſero la notte

in fino a mille della compagnia degl'Ingleſi à cauallo, e accoſtaronſi à Firen

ze sì preſſo, che quattro di loro con vano & poco vtile ardimento hebbero ani

mo di toccarla porta al Prato, eſſendouene reſtato morto vno.cºsi IlOſl
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dimeno,che queſte coſe foſſero ſtate fatte né tanto per quella ſolita burbäza mi

litare, che in que tempi era molto in vſo, quanto per tentare come trouauano i

Fiorentini diſpoſti à tollerar queſte ingiurie. Queſti medeſimi Ingleſi la notte ſe

guente paſſarono per lo ſtretto di Valdimarina in Mugello, dicendo che di là

andauano à conſecrar il prete à San Salui, come altre volte hauean promeſſo di

fare; il che non ſolo non fu vietàto loro da Fiorentini, ma preſero in ſul far del

giorno il caſtello di Barberino; oue fecero molti prigioni, & ne menarono gran

prede di beſtie groſſe, 8 minute con molte altre robe da viuere. Il che non ſen

za colpa de cittadini parea eſſer proceduto, per hauer in sì fatti tempi accreſciu

tole gabelle della città; imperò che i contadini & coloro, che haueano a recar

le robe di fuori, ſi contentauano anzi di ſtar in riſchio di perderle, che hauerà

queſtionar alle porte con la crudeltà degli eſattori. onde togliendoſi l'abbon

danza alla città filaſciàua larga paſtura a nimici. Pandolfo Malateſta veggen

do qual era la reſoluzion de nimici diſſe, che quello che non hauea potuto far

prima per non hauer ſapùto i loro diſegni, intendea di far hora; il che eracaual

carin Mugello, e impedirà gli Ingleſi il farſi più innanzi. Nella città rimaner

tanto popolo, che non era da dubitare del campo di Peretola. Ma gli otto, che

ogni coſa interpetrauano ſecondo il ſoſpetto preſo dal capitano,moſtrauano que

ſta partita eſſer molto pericoloſa;imperò che ſe auueniua, che quella gente ve

nendo alle mani co'nimici foſſe rotta, la città ſi potea dire ſpacciata. Al che re

plicando Pandofo, che queſto era vn volerne ſapere più del capitàno, & che,

quando ciò foſſe potrebber gli otto regger la guerra da per ſe ſteſſi ſenza condur

re altri generali; S che quando pure à ciò foſſero oſtinati, che egli chiedeua lo

ro licenza, li coſtrinſe; perche già il popolo n'incominciaua à mormorare ad ac

conſentire alla ſua opinione; perche con milledugento caualieri la miglior par

te Tedeſchi paſsò ſpeditamente in Mugello, non hauendo gli otto potuto in ciò

far altro, che richiedere il conte Arrigo Monforte ſoldato della Repùblica a por

mente con ſollecitudine all'opere di Pandolfo; il quale alloggiato nel Borgo,

il Conte preſe il ſuo allogiamento alla Scarperia. Gli Ingleſi hauendo oltre que

ſto riſcontro trouato tutto il paeſe ſolleuato, dubitauano grandemente della ſtret

tezza de paſſi, ſenza che abbattutiſi cento di loro con circa quaranta della com

pagnia del conte Arrigo, erano ſtati maltrattati da eſſi, fra quali fu notabiliſſima

la virtù d'vn gentil'huomo Tedeſco detto Arrigo; il quale hauea con vna lancia

abbattuto dieci Ingleſi di cauallo, & fra coſtoro mortine due; perche delibera

rono di tornar indietro onde eran venùti. Matemèndo di non riceuere danno

da Fiorentini, ſe eglino deſſero indizio d'hauerhauuto timore, fecer ſembianti,

fortificandoſi di sbarre, 8 di ſteccàti di voler alloggiare a Sanmichele del Boſco,

dando voce che ripoſati che foſſero, paſſerebbono oltre malgrado del capitàno

de Fiorentini, percompire le loro promeſſe fatte à S. Salui. Nè trouarono diffi

coltà, eſſendo tenuti per huomini ſemplici,e arditi in ingannare Pandolfo, il qua

le hauendo atteſo a far prouuiſioni più toſto onde dubitaua che haueſſero à paſſa

re; che non onde ſperaua, che haueſſero a fuggire, porſe loro ampia commodi

tà di poterſi partire la notte ehe andaua auanti al dì di S. Giorgio di Mugello, 8:

di tornarſene per la Valdibiſenzio in Piſtoia ſenza riceuere alcuna moleſtia. Par

titi gli Ingleſi di Mugello, Pandolfo è ſtucco de ſoſpetti de Fiorentini, è ſe eſſi

furon veri, credendo di metterli in neceſſità ;ò pure perche quello che egli dice

ua così foſſe autuenuto, cioè della malattia di Malateſta ſuo padre, il quale ſi mo

rì poi l'agoſto ſeguente, ſcriſſe alla Repùblica comeper graui caſi occorſii ſuo

paele
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aeſe deſiderauahauer per 12, è 15 di al più corteſe licenza, i quali finiti tor

nerebbe volando a loro ſeruigi. Il Gonfaloniere e i Priori con gli otto della

guerra turbàti dalla importuna domanda,fecero ragunarevn configlio de richie

ſti, in preſenza de quali feciono leggere le lettere hauute dal capitàno; perche

domandauano, che ciaſcuno diceſſe quello, che intorno è queſto ſi haueſſe à de

liberare. Alcuni voleuano, che la licenza ſi concedeſſe riceuendo da lui ferma

omeſſa di tornar frà 12 giorni. Ad altri pareua, che ſe gli doueſſe fare inſtan

za, che non doueſſe in conto alcuno partire, eſſendo egli in virtù della ſua con

dotta obbligato di ſeruirà coloro che l'haueano aſſoldato. Molti,ſi come ſe nel

partire non foſſe difficoltà,ſolo attendeano à diſputare ſe partendo egli,il Luogo

tenente s'haueſſe à metter per lui è per la Repùblica.Altri diceuano, che eſſi cre

deuano queſta coſa eſſer finta da lui per metter i Fiorentini in neceſſità, è come

l'eſſer certi di queſto foſſe ſufficiente conſulta, non procedeuano à far altra de

liberazione, biaſimando l'hauerà mutar nuouo capitàno. Tra tanta diuerſità

di giudizi ſi leuò ſu Bindo Guaſconi, quelli ſotto il cui magſtràto l'anno 51 fu co

sì honoratamente difeſa la Scarperia, il quale ragionò in queſto modo. A me

pare, che noi non ſappiamo vſare il beneficio della fortuna; & che forſe non

ſenza nota di malignità ci ſiamo poſti à interpetrare a ritroſo le coſe fatteci inten

dere dal noſtro capitàno; & d'imprudenza non dando fede alle parole di colui,

à cui habbiamo creduto in sì fatti tempi vn eſercito, 8 tutte le fortune noſtre.

In vna coſa ſolamente io diſcordo da lui, che eſſendo i caſi importanti, come egli

ci hà fatto intendere, non ſtimo coſa poſſibile, che da quelli ſi poſſa sbrigare nel

lo ſpazio di 12 è 15 giorni; perche crederei, che in vn medeſimo tempo ſi poteſ

ſe prouuedere a fatti ſuoi, e a noſtri, ſe la licenza, la quale egli ci domanda è

tempo, ſe gli concederà libera per ſempre, ſi che ſenza penſiero d'hauerà tornar

à ſeruir altri poſſa,ſi come è il douere, con animo ripoſato badar a caſi ſuoi. A

lui non mi perſuado che con queſta riſoluzione s'habbia à far coſa diſcara, & noi

ci libereremo in vn tratto di tanti ſoſpetti; ſi che nè egli ci poſſa con la commo

dità dell'iſteſſe noſtre forze far alcun nocumento, & noi fuſſimo coſtretti ad in

crudelire contra de noſtri capitàni, ſi che ci acquiſtaſſimo appreſſo l'altre nazio

ni fama di ſoſpettoſi, 8 crudèli. Nel conte Arrigo Monforte habbiamo trouàto

noi tanta fede & tanto valore, che almeno mentre con più agio ſi cercaſſe d'wn

altro capitàno, ſtimerei che meritamente ſopra di lui ſi poteſſe commettere il ca

rico delle noſtre genti. Et così nonhaueremo à diſputare chi habbia à nomina

re il luogotenente del campo, nè ſcioccamente aſpettando la ritornàta di Pan

dolfo, faremo ridicula l'autorità di queſto Senato; Etſe alcuno dubiterà, che noi

poſſiamo leggiermente eſſer accuſati di leggerezza, che invna guerra, la quale è

duràta poco più didue anni habbiamo mutato cinque capitàni;& che quaſi vada

no del pari i Generali degli eſerciti coi Gonfalonieri di Giuſtizia; ricordiſi, chè

dei due Farneſi,l'vno morì, 8 l'altro fu fatto prigione ammendue a noſtri ſer

uigi ; Bonifacio Lupo, il qual milita ancòra a'noſtri ſtipendi, benche per la ſua

virtù ſia meriteuole d'ogni ſupremo grado, veramente non fu creato per capità

no perpetuo, 8 principale di queſta guerra, perciòche come voi ſapete à noi fa

biſogno di capitani, i quali habbiano ancor eſſi alcuna ſignoria, per conto della

quale importi non meno a loro, che à noi il vincere, e il perdere. Oltre il poter

parimente con parte delle forze; & clientele loro riſpondere a noſtri biſogni; e

in vero ſe vogliamo hauerriguardo all'errore del noſtro ſecolo, che i minori ca

pitàni più volentieri vbbidiſcono advnſignore di caſtella, che advn priuàtoca
ualiere,
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ualiere, è noi è neceſſario prouederci di capitani ſignori. Il che ci fece condur A
prima Ridolfo da Varano, 8 poi il preſente Pandolfo Malateſta; i quali ſe ſono

ſtati ſcambiàti da noi, ciò è proceduto per lor colpa, 8 non noſtra. perche noi

facemmo primieramente elezion di Ridolfo oltre le preallegate cagioni, come

di capitàno ſtato di Santa Chieſa, il quale valoroſamente in vna battaglia hauea

rotto, & fatto prigione Galeotto Malateſtazio di queſto Pandolfo. Ma ſe ve

nuto al noſtro ſoldo, e inuolto nel ſonno chiamaua la ſua lentezza prudenza,

non riſpondendo al deſiderio, e al biſogno de cittadini, che marauiglia ſe egli

“fu licenziato, hauendo anche finito il tempo della ſua condotta? Nel preſente

capitàno riguardammo noi l'eſſere ſtato Generale della caualleria di Galeazzo

Viſconti, 8 noſtro, i meriti del padre, l'eſſer quella caſa della noſtra fazione, l' B

amicizia del Legàto, lo ſtato loro grande, 8 commodo è noi, S veramente la

ſua virtù, ſtimando tutte queſte coſe douere eſſere vtili per i noſtri biſogni. Ma

ſe opinione è nata negli animi di tutti queſti cittadini, che egli ſi voglia inſigno

rire di queſto ſtato; parui mentre con intempeſtiua grauità vogliamo fuggir vna

infamia di non parere inſtabili, mettercià riſchio di perder la noſtra liberta?

Comperi la ſua ſeruitù chi vuole con la lode di così fatta coſtanza, a neſſuno di

noi ſtimo io, che ſia per parer graue di difendere, 8 di mantenere la noſtra liber

tà col biaſino di cotalleggerezza. Sì che concedete ſenz'altro riſerbo liberali

cenza à Pandolſo, perche egli ſenza offeſa a caſa ſua ſe ne torni, S. noi ſenza ſoſ

petto & ſenza carico à guardarla noſtra Repùblica rimagnamo. Non trouò mol- C.

ta difficoltà il Guaſconi à perſuadere quello che egli hauea propoſto, così il go

uerno ei modi di Pandolfo erano a tutti diuenuti odioſi. Solo rimaneua di eleg

gere la perſona; per cui ſe gli faceſſe intendere la deliberazione del Senato, º
quaſi tutti concorſono nel medeſimo Bindo, come huomo pronto e ardito; il

quale non ricuſando la commeſſione, andò è trouar Pandolfo, 8 moſtrili gli er

rori da lui commeſſi, 8 quanto riſpètto hauea il popolo Fiorentino hauutº º ſe

e alla famiglia ſua; li ſopraggiunſe come finalmente s'era indotto è dargli libe

ra licenza, perche egli ricordandoſi di quel che l'era ſucceduto con Bernabò Vi

ſconti, da cui per i modi da lui tenuti, fu prèſſo che per eſſer morto, conoſceſſe
quanto più ſono manſuete le Repùbliche de principi. Pandolfo tardi rauuedu

- toſi del ſuo errore, dopo hauer riſpoſte alcune coſe in ſcuſa dell'imputazioni,

" che gli ſi faceuano, ſe ne venne à Firenze, e introdotto a Signori moſtrò loro:

ri che benche il ſuo biſogno foſſe grande,ſi contentaua nondimeno poſporlo a quel

t0 - lo della Repùblica, & per queſto proferir di nuouo ſe, & la ſua brigàta pronto

à ſeruir il comune di Firenze alle proprie ſue ſpeſe. delle falſità delle coſe oppo

ſtegli douer eſſer alle loro eccelſe ſignorie grande argomento della ſua innocen

zail ſaper eglino quanto confidentemente ſi era egli più volte meſſo ſolo & qua

ſi diſarmàtonelle lor mani. Il Gonfaloniere riſpoſe, che al comune non facea

più biſogno dell'opera ſua, per queſto poterſene egli liberamente andare per i

ſuoi fatti. perche andatoſene con poca ſodisfazione di tutti à Rimini, fu creato

il ſeſto capitàno di quella guerra per vn meſe & confermàto poi per vin altro il

conte Arrigo di Monforte, eſſendo intanto gli Ingleſi tornàti di Mugello, e ac

campatiſi inſieme co Tedeſchi, 8 co guaſtatori Pisàni à Seſto e a Colonnata.

Stendendoſi poi per le coſte di Montemorello preſono Santo Stefano in Pane,

oue ſopraſtettono alcuni giorni, proferendoſi a guaſtatori largo campo di dan

neggiare le ville vicine; le quali per lo ſpazio di tre miglia commiſero tutte alla

prèda del fuoco. Vna parte de ſoldati ſi poſe à paſſare l'Vccellatoio, S&Starnia

IlO , C
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A
no, e entrato in Peſcina vi trouarono per eſſer poſta in luogo aſpro, non cre

dendo che inimici v'andaſſero, di molta roba. Traſcorſono infino a Calicar

za, à Mantile, e a Curliàno paeſi malageuoli a caualli, e ogni difficoltà ſupe

rarono ſenza alcuna conteſa, ſolo trouarono contraſto dell'armi priuàte, per

che l'ignominia pubblica foſſe maggiore. I figliuoli di Boccaccio Brunelleſchi

giouani valoroſi poſſedeuano in quel tempo la Petràia, villa hoggi di Ferdinan

do Cardinale de Medici (ſopra la quale riſiede la villa della Topàia, oue gran

parte di queſte noſtre fatiche ſaranno ſcritte, 8 per queſto fine concedutaci

dal Gran Duca Coſimo. ). Queſta villa dunque tenendoſi valoroſamente da

giouani Brunelleſchi, 8 non facendo cenno di volerſi arrendere, deliberarono

inimici di volerſene inſignorire per forza, con animo hauutala di tagliarà pez

zii difenſori, 8 quella ſpianare inſino a' fondamenti. Per queſto preſono l'im

preſa di guadagnarla gl'Ingleſi; i quali con grande ferocia, S con ſcale, 8 con

baleſtra, 8 con ogni buono ordine, come ſe ſi haueſſero è eſpugnare le mura di

Firenze l'aſſaltarono, ma tutto fu indarno, eſſendone alcuni ſtati mòrti, & mol

to maggior numero malamente percoſſi, 8 feriti. Vollero i Tedeſchi arriſchia

re le lor forze ancòra eglino, 8 dettero il ſecondo aſſalto aſpro, 8 feroce,

quanto mai foſſe dato a rocca alcuna. nè più nè meno ſuccedette loro di quello,

che era accaduto è gl'Ingleſi. Perche deliberarono di dare il terzo aſſalto in

ſiememente congiunti, 8 con duplicata loro vergogna, e è perpetua laude,

& gloria della famiglia Brunelleſca furono riſoſpinti la terza volta. Io mi

perſuado che la tòrre, che hoggi ſi vede, la quale il Cardinale Ferdinando,

benche habbia mutàto il rèſto del caſamento, non ha però tocco lei, ſia

quella ſteſſa, che fu combattuta dall'eſercito Pisàno. & quello che alcuni

ſtimano la torre eſſer opera del Brunelleſchi architetto, credo che habbia

no ſcambiato l'Architetto dal poſſeſſore, ſe non fu però da lui in qualche

modo racconcia, & rindrizzàta di nuouo . L'vltimo giorno d'aprile, gl'In

gleſi mutarono campo, 8 preſero il colle di Montughi & di Fieſole, ſpargen

doſi per tutte le circoſtanze infino a Rouezzàno,luogo nobilitàto per la morte

di Corſo Donàti; perche il primo giorno di maggio, nel quale prendeua il ſom

mo Magiſtràto Simone Riſtori la ſeconda volta, combatteſſono le mura della cit

tà . Il conte Arrigo eſſendo certo, che inimici ſi ſarebbono prouàti di fare il lo

ro sforzo d'intorno la città, nel poco tempo che egli hauea preſo il carico del ca

pitanàto, hauea fatto tre ſerragli, l'Vno ſopra la via, che veniua à S. Antonio, il

ſecondo ſopra quella,onde s'andaua à S.Gallo, il 3 ſopra le caſe poſte nella via,

che era lungo le mura. I primi due ſerràgli erano la maggior parte di eſſi cotro la

volontà decap.,& principalmente di Manno Donàti,il qual più volte hauea gri

dato, che quello era vn gran diſordine, ſtati preſi a difendere dal popolo Fior., il

quale imperito della milizia era più toſto d'impediméto, che egli haueſſe potuto

recare alcun cômodo alla gente d'arme,perche furono con noi molta fatica rotti

da nimici, i quali venèticò le ſchiere fatte ſopra la coſta della via di S.Gallo,ſot

to il podere d'Altopaſcio, con marauiglioſo impeto haueano aſſalito i primi, ei

ſecondi ripàri. Segnalaronſi quel giorno con honoràto concorſo d'emulazione

due gentilhuomini dell'Vna,& dell'altra nazione Auerardo Tedeſco,e Cocco In

gleſe,i quali vſciti dalle ſchiere prima che elle ſi moueſsero,& venendoſene à len

ti paſſi verſo i ſerràgli, l'wn da l'wn lato, &l'altro dall'altro della via, come ha

ueſſono tutti i Fior: per nulla,feciono delle loro perſone notabili,S rileuate pro

dezze.Ma Auerardo eſsedo ſeguitàto da molti de ſuoi Tedeſchi, come ſe quello,

- Iſtor. Fior.Scip.Amm par.I.To. 2. Iii che

TPetraia

Topaia.

Brunelle

ſchi fami

glia.

GonfA33

Tisàni in

torno d Fi

renze.



64o : L I B R. O 1364

che infino a quell'hora hauea fatto non foſſe ſufficiente teſtimonio è impetrargli

l'ordine della caualleria, ſi ſpinſe fin ſulla piazza di S.Gallo à piè delle caſe, doue

ſe gli oppoſe la perſona ſteſſa del Conte Arrigo di Monforte, nel qual luogo la

miſchia fu fiera, 8 terribile molto, hauendo gli arcieri Ingleſi con le ſaette oſcu

rato l'aria à guiſa d'wn nuolo, ammazzando, 8 ferendo molti de difenſori, le ba

leſtra, che ſcoccauano dalle mura così è tornio, come à ſtaffa intronarono quel

di più toſto gli orecchi denimici, che faceſſero loro alcun danno. Nondimeno

diſcorrendo fra tutti, 8 dando animo è ciaſcuno Manno Donati, Bonifacio Lu

po, Giouanni Malatacca, e altri valoroſi capitàni de Fiorentini furono cagione,

che quel giorno alla città non auueniſſe alcun graue infortunio, Inimici eſſen

do venuti tanto oltre poſero fuoco a S. Antonio del Veſcouo, e à molti altri ca

ſamenti, parendo che il ciel rouinaſſe dalle grida, dal fumo, dallo ſtrepito delle

fiamme, dal poluerio, & da lamenti di coloro, che erano feriti, tra la qual confu

ſione eſſendo Annicchino ſulla coſta della via, che vede la porta aggiugnendo

grandiffimi ſuoni di trombe, 8 d'altri bèllici ſtromenti ſi fece far caualiere; ed e

gli ſubitamente diede il medeſimo ordine ad Auerardo, e a molti altri, tra qua

li ſi crede eſſere ſtato Cocco Ingleſe, eſſendoſi egli quel dì così valoroſamente

portato, dopo le quali coſe fu ſuonàto à raccolta, ritraendoſi chià Montughi, Se

chià Fieſole, nella cui piazza fu la notte con grandiſſimi giuochi a lume di fiacco

le celebrata la ſolennità de caualieri nouelli. Ma per non laſciare di beffare con

gli vſàti ſchèrni ili" Fiorentino, mandarono chetamente vn trombetto, e

vn tamburino fin ſul foſſo della porta alla Croce; i quali ſuonaſſono è ſtormo;il

che moſſe sì grande il tumulto dentro della città;i" ſparte voci per tutto,

che inimici haueano occupàto le mura, 8 che parte di loro erano calati nella

città, che il popolo facendoſi paura da ſe ſteſſo, ſi vedeua diſcorrere hºr
quà, hor là tutto pauroſo, 8 sbigottito; & le donne facendoſi co lumi alle

feneſtre, & empiendo l'aria di ſtridi, & di lamenti faceuano maggiore la confu

ſione, finche con gran fatica fu ogni coſa acquetàta da capitani, è da perſone

di autorità, moſtrando la cagion del timore eſſere ſtata falſa. Allora tacendo

ogni coſa dentro la città ſi ſentiuano le bèffe di quelli di fuori, i quali allog

iauano più prèſſo alle mura, gridando continuamente, che i Signori mandaſ.

" per i Collegi, 8 per lo conſiglio de Richieſti, 8 che ſtudiaſſono bene il
partito, & sì fatti impropèri. Conſumata la notte del primo giorno di mag

gio in queſta maniera, il ſecondo di con le ſchiere fatte paſſarono arnº di

ſotto alla Sardigna aſſai prèſſo alla città, 8 poſono campo è Verzaia, ſten

dendoſi infino a Giogoli, a Pazzolatico &per Arcetri, oue il danno degli in

cendi, & guaſto delle ville non fu minore di quello che era ſtato dall'altra par

te della città. Ma ſenza dubbio la difeſa de Fiorentini fu maggiore, 8 più ho

noràta; perciòche hauendo eſſi armàto con sbarre, 8 con di molta gente il mo:

naſtero delle monache di Verzàia, venendo inimici per combatterla porta di

San Friàno, come haueano fatto quella di San Gallo, ſi oppoſono loro così fran

camente, che li ributtarono con molti feriti, 3 con haueruene mòrti alcuni per

che volſono lo ſdegno del danno, 8 della vergogna riceuuta verſo le caſe, ar

dendo in ſugli occhi della città Belloſguardo, 8 molte altre belle, 8 ricche poſ

ſeſſioni, 8 palàgi. Non ſi partirono per queſto d'intorno le mura della città co

sì in fretta, è perche il numero deloro feriti era grande, che ſi diſſe eſſer giunto

a duemila, è per moſtrare a Pisani che eſſi attendeano à far il ſeruìgio, è quello

che ſi credette poi dalle coſe ſuccedùte eſſere ſtato più vero perche allettati dalla

- - monca
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moneta Fiorentina ſi trattaua di venir con eſſo loro in alcuna ſorte d'accordo,

Partironſi finalmente dopo molte ſcaramucce ma non di gran momento; nelle

uali furono ſempre ſuperiori i Fiorentini, prendendo la via dell'Anciſa, e al

loggiarono la ſera al Tartaglieſe, l'altro dì fecer viſta di combatter Terranuo

ua, oue furono molto danneggiàti, nè coſa di maggior profitto ſeguì nell'altre

tèrre del Valdarno, benche molte ne tentaſſero. Perche vſcì voce d'eſſer già

ſtati corrotti da danàri de Fiorentini, 8 diceuaſi la ſomma eſſere arriuàta à cen

toquattordicimila fiorini d'òro;& quella eſſer diuiſa in modo, che ad Annichino

di Mongardo particolarmente ne foſſer tocchinouemila: 35 mila alle genti ſue,

& 7o mila è gli Ingleſi, 8 che di tanta gente ſolo Gio. Auguto con 12oo Ingleſi

non ſi foſſe laſciato corrompere, perſeuerando fedele al ſeruigio de Pisani, & le

conuenzioni tra loro ſi diceuano eſſere ſtate tali, che per cinque meſi non hau

rebbono preſo l'arme contro la Rep. Fior., nè contra i ſuoi ſudditi, hauendo pur

hauuto alquanto di roſſore di non eſſerſi per queſto voluto obbligare contra i

Pisàni. Con tanta moneta, ſe vero è, ſi hebbe à comprare non già il beneficio,

ma la ſicurtà ſola di non riceuer danno da così fatta milizia: e a Fior.non pare

ua far male alcuno di aſſicurarſi per queſta via, poiche altrètanta moneta è po

co meno hauea à impiegarſi nella condotta della compagnia della Stella, laqua

le hauendo dato parola di venire a loro ſeruigi, hauea finalmente chiarito, che

ella non potea attendere quello che haueua promeſſo. Paſsàti dunque i ſoldati

de Pisàni nel contàdo d'Arezzo, 8 quello trouando ſgombro d'ogni coſa,di là en

trarono in quel di Cortona, 8 quindi in quello di Siena; facendo in queſti luoghi

arſioni, 8 menando grandi prède d'huomini, 8 di beſtiame. Finalmente voltiſi

per la Valdelſa, 8 per la Valdinieuole ſi fermarono a S. Piero in campo in quel

di Piſa; oue fatta la raſſegna delle loro genti, trouarono hauer perdùto ſeicento

huomini d'arme,oltre il gran numero deferiti, de quali perirono anche molti iui

à poco ſpazio di tempo. Mentre coſtoro s'andauano raggirando per i luoghi già

detti,8 che da eſſi ſi hauea hauuta promeſſa di non prendere l'arme contra i Fio

rentini, il Conte Arrigo ſi era partito il ventuneſimo di maggio di San Miniato

al Tedeſco per entrare in quel di Piſa, 8 vendicare in alcuna parte i danni rice

uuti,menando con lui millecinquecento barbùte deTedeſchi tra quelli delle pro

prie compagnie ſue, 8 dei Conti Giouanni, & Ridolfo, cinquecento baleſtrieri

ſcelti, tutte le cauallàte de Fiorentini, 8 non piccol numero del popolo, 8 del

la nobiltà; i quali chi à piè, & chi à cauallo di libera volontà l'hauean voluto ſe

guitare. Con tutte queſte genti, 8 col conſiglio in gran parte di Manno Donàti

hauendo fatto prouuiſione di viueri per quindici dì, alloggiarono il primo gior

no ſull'Era vicino al caſtello di Gello. Il giorno ſeguente paſſando molto vicino

di Piſa; oue feciono quel danno,che ſi potette,ſi accamparono in S. Piero in Gra

do, nel qual giorno inaſpettatamente arrriuarono a Pisàni di Lombardia 14oo

huomini è cauallo;i quali ſotto nome di compagnia veniuano per pigliare inuia

mento di loro meſtiere in Toſcàna. I Pisàni lieti di queſta occaſione, pagato lo

ro duemila fiorini d'òro, li richieſono à douer vſcir fuori contra i Fiorentini,

dando loro tante genti della città, 8 quella parte di Tedeſchi e Ingleſi, che co

me ſoperchi non erano andati con gli altri ſul Fiorentino, che non haueano à

dubitar della vittoria. Manno Donati hauuto per le ſpie alcuno odore non

ſolo della venuta di queſte genti, ma di quello, che haueano i nimici delibe

ràto di fare, perſuadeua il Conte à douer paſſare il ponte allo Stagno; la qual

coſa ricuſata in prima da lui, sì per non parere che fuggiſſe, & sì perche ſen
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tendo dire, che il luogo era tutto paludoſo, non volea eſporre la caualleria tra

quelle lagùne, fu poi prontamente ſeguita, hauendogli Manno moſtrato il gran

poluerio della gente che vſciua di Piſa, Moſſeſi nondimeno con lenti paſſi, e ha

uendo tutta la gente paſſato il ponte ſenza alcuno impedimento; Manno volle

eſſer quelli per liberargli altri da ogni ſoſpetto di timore, il quale inſieme con

Filippone Tanàglia chiamàto per queſto effetto da lui, con due ſcuri in mano ta

gliaſſero i pali, ſopra i quali il ponte poſaua. Era di poco il ponte nello ſtagno

cadùto, che le genti Pisane quali peracqua, 8 quali pertèrra ſopraggiunſono,

a capi delle quali genti chieſe Manno di douer parlare, come huomo il quale

eſſendo ancòra egli molte volte interuenùto nelle guerre Lombarde, hauea par

ticolar conoſcenza di tutti i capitàni, & perſone di conto, che militauano inLom

bardia. Fu egli veduto volentieri, 8 con allegro viſo da tutti, dicendoli che ſi

rallegrauano, che foſſe ſtata tolta la matèria dell'azzuffarſi. Indi moſtrarono i

danàri, ei conforti riceuuti da Pisanl, perche combatteſſero con eſſo loro; 8.

creder per queſto che non potrebbono; ma che per ſuo riſpetto s'ingegnereb

bono di procederrattenutamente. Manno gli ringraziò della buona diſpoſizion

dell'animo loro, S così fu diuiſo il ragionamento, 8 quel dì medeſimo coſto

ro tornarono a Piſa, e il conte Arrigo ſeguendo il cammino, la ſera preſe Por

topisàno, & Liuorno, trouando ſgombro il paeſe d'abitatori, i quali con le fami

glie, & robe la miglior parte ne legni che erano in mare, s'erano a fatica poco

innanzi ridotti, laſciando poche coſe da predara Fiorentini. Poſe nondimeno

il Conte fuoco alla tèrra per vendicare in parte il danno di Belloſguardo, 8.

dell'altre ville arſe intorno Firenze. Ma Manno moſtrandoli ; che ſe egli non

ſollecitaua il partire, facilmente inimicigli torrebbono il paſſo di Monteſcuda

io, onde porterebbono gran riſchio di reſtare rinchiuſi, il coſtrinſe à muouer l'e

ſercito; meſſa primieramente innanzi la gente a piè, perche haueſſe più àgio di

camminare, & poi ſeguendo con la caualleria, dato che hebbe per poco ſpa

zio alquanto di rinfreſcamento a caualli. Fù conoſciùto il conſiglio di Manno

eſſere ſtato molto gioueuole; perciòche hauendo camminato tutto il reſto della

notte, e il giorno ſeguente per vie montuoſe, 8 difficili con dare poco agio alle

beſtie, e è loro, non prima che alle tre hore della ſeguente notte,con hauer fat

totrentotto miglia, potè vſcire del paſſo di Monteſcudaio, 8 ridurſi in quel di

Volterra in luogo ſicuro, al qual paſſo alle ſette hore giunſe la gente de Pisàni,

ſcornàta grandemente d'hauer di poco fallito il loro diſegno, 8 non ſenza que

rimonie della gente venuta di Lombardia, la quale haueſſe poſto tanto tempo la

mattina è partirſi di Pisa, che a Fior. foſſe data commodità di metterſi in ſaluo.

Non paruea Fiorentini ſufficiente vendetta l'hauer abbruſciàto Liuorno, & pre

ſo Portopisàno, nè per conto dei danni riceuuti, nè per la ſomma de danìri

pagàti à gl'Ingleſi, ea Tedeſchi, maſſimamente perche i Pisani ſi gloriauano à

capo che èſſi eran voluti entrare nel lor contàdo,d'hauerli vituperoſamente fat

ti fuggire. Onde parea che da queſt'vltima moſſa haueſſero più toſto guada

gnàto carico, che honore. Per la qual coſa eſſendo aſpramente trafitti negli

animi loro, con ogni ſtudio procacciauano di far alcun fatto; onde poteſſero ri

couerare in qualche parte la perdùta riputazione. Per queſto diceuano tutti, che

ſi doueano mettere nuoue genti inſieme,eſſer neceſſario d'hauer vn capitàno Ita

liàno, & con nuouo eſercito, 8 nuouo capo entrar nel contàdo di Pisa, eiui far

que'danni & ruine, che ne rimaneſſe perpetua teſtimonianza a ſucceſſori di quel

ſuperbo popolo. Queſto deſiderauala plebe,queſto bramaua ogni buon cittadi
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A
no, i magiſtràti, i capitàni, gli huomini pratichi nelle guerre, e in fine tutti gli

ordini della città. Gridauano quiui douerſi non ſpendere, ma ſpargere, & git

tar vià tutte le lorfacoltà, le quali prontamente proferiuano per liberardi tanta

ignominia ſe ſteſſi, 8 la loro Repùblica. Attendendo dunque con ogni ſupre

ma diligenza a mettergenti inſieme, e cercare del capitàno, fu fama; che Ga

leotto Malateſta faceſſe pratiche d'eſſer ricerco egli per cancellare la diſgra

zia, con la quale s'era partito Pandolfo ſuo nipote; la qual coſa proccurata per

iſtrumenti atti, fu conchiuſa prima che deponeſſe il ſommo magiſtrato Simone e

Riſtori. perche a diciaſette di luglio; nel principio del qual meſe era vſcito Gon

faloniere di giuſtizia la ſeconda volta Vgolino di Veri, & la podeſteria era in

mano di Tommaſo de Todini caualiere Anconitano. Galeotto venne à Firenze »

à prendere il baſtone del generalato; il quale alla ventunhora per attendere i be

nigni aſpetti del cielo, alla quale oſſeruanza ſecondo gli humori dell'antica gen

tilità ſi è infino a tempi de padri noſtri atteſo ſempre vanamente,riceuette di ma

no del Gonfaloniere Veri. Et egli conſegnàto l'inſegna deferitori al conteAr

rigo, il quale creò ſuo Luogotenente, è la reale ad Andrea de Bardi, S&così di

mano in mano l'altre ad altri cittadini, s'vſcì ſubito di Firenze & posàte le inſe

gne à Verzàia tornò alla ſignoria, chiedendo piena balia di poter dare a ſuavo

lontà paga doppia &meſe compiùto, oue accadeſſe come ſperaua, occaſione di

meritarlo. Pareua duro a Senatori l'hauere à concèdere le domande fatte dal

capitàno, ma per tema di non eſſer tenuti troppo ſoſpettoſi, l'acconſentirono.

Partito egli dunque la notte di ventinoue di luglio da Pèccioli, per la volta di

Piſa, la mattina ſeguente s'accampò ne borghi di Caſcina prèſſo à ſei miglia di

Piſa, hauendo nel ſuo eſercito vndicimila pedòni,& quattromila caualli; tra qua

li erano mèglio di trecento giouani Fiorentini beniſſimo, 8 riccamente armati,

i quali ſeguitauano di libera volontà il campo per vendicare gli oltraggi riceuu

ti da Pisàni. Ma l'affanno del cammino, 8 la potenza del caldo non laſciaua il

campo ſtar dentro i termini di quelle oſſeruanze, che in caſi di guerre ſonneceſ

ſarie, ſenza che eſſendo gli alloggiamenti ſecondo il loro parere à baſtanza for

tificati, non giudicauano douerſi fare cautela maggiore, perche eſſendo i ſoldà

ti vicini al fiume, e i Fiorentini vſi à bagnarſi, preſi dalla dolcezza dell'acqua

la maggior parte dell'eſercito ſpogliataſi era entrata in arno,il qual diſordine era

in gran parte aiutàto dalla poca ſanità del capitàno; il quale vſcito di freſco di

malattia, s'era meſſo ancor egli à giacere. Manno Donàti conoſcendo quanto

pericolo così fatta licenza potea recare alla ſua Repùblica, caualcando attorno

con Bonifazio Lupo, è con altri capitàni biaſimaua queſta licenza, ingegnan

doſi con ogni ſuo ſtudio di rimediare agli inconuenienti, ma non eſſendo quan

to biſognaua aſcoltàto da ſoldàti, corſo all'alloggiamento del capitàno con pa

role concitàte gli fece toccar con mano il riſchio che ſi correua. del quale non

harebbon timore, ſe egli poteſſe quel di interamente valerſi della ſua perſona,

& eſſerà tutte le coſe preſente. per queſto richiederlo efficacemente à rimaner

contento (oltre il conte Arrigo, il quale co' ſoldàti Italiàni non hauea molta

autorità) di communicarla ſua autorità, è di concederla con chi, e è chi egli ſti

maſſe,che doueſſe eſſer in quell'impreſa più gioueuole, & la coſa hauer di preſta

riſoluzione biſogno. Il capitàno commiſe la cura del campo in Manno,e in Boni

fazio Lupo,e in tre altri cap., i nomi de quali non appariſcono. Perché Manno an

dò à prouedere,oue parea che più importaſſe;&queſto era nel ſerraglio poſto ſul

la ſtrada che mena à S.Souino,onde ſi và a Piſa;oue poſe vna compagnia di fanti
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Aretini tra quali meſcolò alquanti giouani Fior. cofanti de Co: di Caſentino;

& ſapendo quato la perizia de baleſtrieri Genoueſi nell'arte militare foſſe in quel

té po grande,comandò a Rinieri Grimaldi, che con ſuoi quattrocento baleſtrieri

difendeſſe quel luogo. Il ſimile ordine tenne in tutto il reſto del campo, hauen

do fatto vſcire ciaſcuno dell'acqua, 8 ſtarà ordine con l'arme, 8 ne luoghi de

putàti; come ſe a quell'hora ſi haueſſe à combattere co'nimici. I Pisàni hauen

do prima ſentito i diſordini del campo, animoſi per la proſperità delle co

ſe ſuccedute, data l'autorità delle lorgentià Giouanni Augùto,l'haueano richie

ſto, che doueſſe aſſalire il campo, eſſendo tutta la città di Piſa armataſi per inter

uenire nella battaglia come certa di vincere. Con tutto queſto Giouanni pen

sò valerſi oltre le forze, dell'aſtuzia; e accampatoſi a Sanſouino per teneri Fio

rentini in confuſione, 8 farli traſcurati, tre volte fecequel giorno aſſalire i loro

alloggiamenti con ordine tale, che prima i ſuoi ſi foſſero volti indiºtro, che ſi

foſſero pur laſciàti vedere. Il che eragli venuto fatto, perciò che il capitano

turbàto, di ciò hauea dato ordine à colui, che era à guardia del campanile,

che ſotto pena d'wn piede, per coſa che egli vedeſſe, è ſentiſſe, non doueſſe ſen

za ſua licenza ſuonar all'arme. Aſpettò appreſſo l'Augùto la volta del Sole,per

che venendo alle mani co Fiorentini foſſero percoſſi nel volto dai raggi del So.

le; & egli li riceueſſe alle ſpalle, nella qual hora ſapendo per la pratica del pae

ſe, che ſolea leuarſi vn aura, che menaua la polue verſo inimici, ſperaua che co

teſto haueſſe anche à recargli alcun giouamento. Infiammò i ſuoi a ben fare; &

moſtrò particolarmente à gli Ingleſi, come nel campo denimici erano trecento,

ò quattrocento giouani Fiorentini de più nobili & ricchi, ignoranti affatto dell'

arte della guerra; de quali non era alcuno che per taglia non poteſſe pagare mil

le, è duemila fiorini d'òro; & ſtimando a baſtanza hauer proueduto a tutte le co

ſe, comandò loro, che ſmontaſſero a piede per giugner cheti, & ſenza far pol

uerio quanto più improuuiſamente foſſe poſſibile ſopra i Fiorentini, nella qual

coſa ſolamente fu biaſimàto il conſiglio" hauendo così fatto ordine per la

grauezza dell'arme, 8 per la noia del caldo in vn cammin di quattro miglia di

polueroſo e increſceuole piano ſcemàto molto delle forze a ſoldati. Et non

dimeno è coſa certa che egli fu prima ſopra il ſerraglio, che Galeotto è altri ha

ueſſe coſa alcuna preſentita della ſua moſſa. Ma eſſendo già ſcoperto dalle guar

die; hauendol'Auguto meſſo alla fronte vna parte degl'Ingleſi con grida terri

bili fece aſſaltare i ripàri. Oue fu trouàta la difeſa molto gagliarda, ſi perche

ciaſcuno attendeua à menar le mani ſenza sbigottirſi, 8 sì perche hauendo

il Grimaldi prima compartito molti de ſuoi baleſtrieri nelle rouine d'alcune

caſe vicine, per alcune feſſure, 8 buchi à queſto fin fatti, aſpramente bat

teua con le ſue baleſtra gl'Ingleſi da fianchi. Già il romore era ſparto per tutto

l'eſercito, che non più da ſcherzo, ma da douero erano ſtate aſſaltàte le sbarre di

verſo Piſa, 8 che inimici in gran numero, 8 con gran vigore ſi ſtudiauano d'en

trar dentro. Perche Manno, il cui ſollecito animo mai non poſaua, corſe con

tutte le ſue genti al biſogno. Ma veduto, che il luogo ſi difendeua gagliarda

mente, S che tuttauia vi concorreua tanta gente, che non hauea da quella par

te da dubitare, per non ſtare a perder tempo,s'vſcì per vn'altro lato con tutta la

ſua brigàta dal campo, & preſa vna via non lunga molto, venne à percuotere i

nimici ne fianchi, danneggiando molto, 8 perturbando grandemeute gli ordi

ni loro. Già i Fiorentini incominciauano più toſto è ſperare, che à temere;veg

gendo la reſiſtenza più ſimile ad aſſalto, che à difeſa. Perche eſſendo ciaſcuno
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diuenùto corraggioſo, 8 ſpogliataſi quella paura, che è vſo ad hauere chi è ſo

lito à perdere, con le mani, con le voci, 8 col vigore dell'animo ſopraſtaua ar

ditamente al nimico; quando giunſono anche alle sbarre con la ſchiera deferi

tori il conte Arrigo, e il conte Giouanni, e inſieme con eſſo loro il conte Ridol

fo detto volgarmente il conte Menno. Coſtui eſſendo animoſo, & franco guer

riere, gridando, che era gran biaſimo, che con talinimici ſi combatteſſe col van

taggio de ripari, come ſe foſſero genti aſſediate, comandò che foſſero gittàti à

tèrra. & eſſendo il primo a paſſar innanzi, trouandoſi ſopra vn feroce cauallo,

moſtrò quel dì con la ſpada in mano marauiglioſi ſegni del ſuo valore, perche -

ſentendoſi il caldo di molti che accoſtatigliſi cercauano di garreggiar con la ſua

virtù,ſi ſpinſe à tutta briglia a paſſare infino nell'wltime ſchiere denimici, oue

era la perſona del capitàno & le carra de Piſani, i quali con vino, 8 con la vet

touaglia erano venùtià rinfreſcare i loro combattitori. Ma l'Augùto viſto che

le coſe non erano ſuccedùte ſecondo il ſuo auuiſo, & che le prime ſchiere non

ſolo non haueano vinto il ſerraglio de Fiorentini, ma da quello erano ſtate fe

rocemente ributtàte, ſenza aſpettarſi la piena addoſſo con tutta la ſua vltima

ſchiera d'Ingleſi s'era ritratto è ſaluamento a Sanſouino. Perche fu facile a Fio

rentini di vincere il popolo Pisano, più pronto con la volontà, che ammaeſtrà

to da lungo eſercizio d'entrare ne fortunoſi caſi delle battaglie. Pendendo già

la vittoria manifeſtamente dalla parte de Fiorentini; Galeotto Malateſta, ilqua

le per gli ſtrani accidenti, che ſogliono auuenire quando ſi combatte, non ſi era

con la ſua ſchiera ancor moſſo di luogo, fece finalmente muouere l'inſegna rea

le, & per lo ſpazio d'un miglio ſi miſe à perſeguitare inimici Il che diede ani

mo à tutti quelli dell'altre ſchiere, che prima s'erano moſſe, che attendeſſero a

dare la caccia è coloro, che fuggiuano, perche inimici erano veciſi, 6 fatti pri

gioni, & malmenati per tutto. Queſto moſſe alcuni guerrieri è confortare il

capitàno à douer ſeguitare la buona fortuna, la quale gli promettea la città di

Piſa. Ma egli riſpondendo, che non intendea di mettere il giuoco vinto è par

tito, perfeuerò ſaldo nel ſuo proponimento, è conſiderando che la ſchiera di

Giouanni Augùto non era ſtata ancor tocca, 8 che poſſibilcoſa era ſe egli ſi met

tea in diſordine, che da vincitore rimaneſſe vinto, dopo non molto ſpazio di té

po fece ſuonarà raccolta, e armati caualieri Primerano & Franceſco de Conti

di Collegalli, 8 Piero de Ciaccioni da Sanminiato, i quali combattendo s'era

no portati valoroſamente, tornoſfi al campo, oue trouò il numero de morti eſſer

arriuato à mille, quel de prigioni eſſer paſsàto duemila, de quali laſciàti andar

liberi i foreſtieri, a quali fece tèrre ſolamente l'arme, ritenne i Pisàni. Il dì ſe

guente ſi dirizzò con l'eſercito verſo Piſa; ma i ſoldati allegando di non volere

entrare a tentar altra battaglia, ſe non erano certi d'hauerpaga doppia, & me

ſe compiùto coſtrinſono il capitàno à tornarſene à Firenze; oltreche non penſa

ua l'impreſa di Piſa douere eſſere riuſcibile, Nè in Firenze conſentiuano di vo

ler rendere le bandiere, e i prigioni, ſe non erano aſſicurati d'hauere à conſegui

re quello che addomandauano. Il che aſceſe alla ſomma di centoſettantamila

fiorini d'òro, non ſenza ſoſpetto, che Galeotto haueſſe più toſto fauorito che

99

mitigàto l'importune domande de ſuoi ſoldàti, Acquetàto ciaſcuno fu ordinàto,

che l'entrata dell'eſercito vincitore, & de prigioni foſse fatta ſolennemente,ſuo

nando tutte le campane della città; al cui ſuono ſi congregò tutto il popolo; il

quale hauendo occupàto la via, 8 le feneſtre, e itetti, che ſopra eſſa riguarda

no, che della porta di San Friano volgendo al ponteuecchio mena à San"
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Loggia de
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Firenze,

mi aſpettaua auidamente più che ogn'altra coſa lo ſpettacolo de prigioni Pisàni.

degli oltraggi de quali ricordandoſi vollono, che per loro ignominia doueſſero

molto ſtretti, 8 ſtiuàti inſieme à guiſa di mercatanzìa entrare ſopra quaranta

quattro carra; appena conſentendo per interceſſioni de capitàni medeſimi, che

alcuni de più principali, 8 molto nobili entraſſero ſopra ronzìni. Innanzi coſto

ro poſono tutti gli ſtormenti, 8 ſuoni, che il comune coſtumaua per ſegno di vit

toria, è d'altro, sì fattamente che fu vna apparenza tanto per i vincitori magni

fica, quanto per i Pisani vergognoſa. A queſto acconſentono tutti gli ſcrittori,

ma io hè autore appreſſo di me, il qual dice, che à ciaſcuno Pisàno fu nella por

ta della città per vilipendio fatto pagare diciotto ſoldi per teſta, che giunti alla

piazza di S. Giouanni fu fatto baſciar loro le parti poſteriori di Marzocco ; e al

tre coſe molto più vituperoſe di queſte, forſe per opera di quelli cittadini; ino

mide quali erano al ponte à Rifredi pur l'anno innanzi così vilmente ſtati ſcher

niti. Furono poi rinchiuſi nelle publiche prigioni, & condannati a far quel tet

to nella piazza de priori, che infino a queſti dì è chiamato la loggia de Pisàni.

la quale da alcun tempo in quà è ſtata più frequentàta dalla plebe, 8 meſſa in

vſo da ciurmadori, che dai" nobile. Cotale fu la vittoria riceuuta da Fio

rentini ſopra il popol di Piſa, la quale perche come tutte l'altre proſpere fortu

ne foſſe riconoſciuta da Dio, fu dalla parte Guelfa dato ordine, che in Santa Re

parata ſe nerizzaſſe vna cappella a San Vettore Pontefice, 8 martire, prèſſo

alla qual feſta era la vittoria ſucceduta, 8 quiui ogni anno ſi doueſſe la ſua fe.

ſtiuità celebrare con l'offerta de capitàni di parte, e il giorno correrne il palio

non altrimente, che ſi facea della feſta di San Barnaba per la vittoria riceuuta

in Campaldino l'anno 1289. Pertutte queſte coſe ſuccedute non pareua al po

polo Fiorentino di rimanere interamente vendicato dell'ingiurie riceuute da Pi

º sàni. Per la qual coſa ſentendoſi vincitore, &trouandoſi hauer condotto a 28

º di luglio per ſei meſi il caualiere Alberto Sterz generale della compagnia bian

º ca degli Ingleſi con paga di centomila fiorini d'òro, & douerne in breue termine

pagare maggior ſomma è gli altri ſoldati deliberò, che di nuouo svſciſſe in cam

pagna, &l'eſercito ſi doueſſe condurre in ſu quello di Lucca. Ma non ſi toſto

il capitàno conduſſe le genti in vn luogo tra Montopoli, 8 Marti; che nuouoro

more ſi leuò, che eſſi non erano per andar oltre, ſe del fatto de danari non era

no ſicuri per altra via, che per promeſſa di parole, nella quale oſtinazione perſe

uerarono infino che non hebbero conſeguito il loro intento. Queſta ritrosia di

ſoldati, 8: la grande ſpeſa, che ſi portaua dietrovna guerra così fatta, e i perico

li, che ſi temeuano nonmeno decapitàni, che denimici ſteſſi, fecero deliberare

coloro, che gouernauano la Repùb, à volere la pace, la quale non ſi era tra que

ſto mèzzo ceſſato mai di eſſer ſollecitata con ogni feruore dagli ambaſciadori del

i pontefice, il quale hauea à queſto effetto rimandato a Firenze l'arciueſcouo di

, Rauenna, oltre al generale de frati minori, 8 di tutti gli altri comuni di Toſca

s, na, & della Repùblica di Genoua. Furono eletti dalla Signoria, parendo pure

», d'hauer domàto la ſuperbiaPisàna, dieci cittadini per trattarla; che tre per il

, quartiere di Santo Spirito, che furono Andrea de Bardi caualiere, Filippo de ,

, Corſini dottore di leggi, 8 Piero Guicciardini; per Santa Croce Niccolò degli

, Alberti, 8 Franceſco Rinuccini caualiere,per Santamarianouella Luigi della Tor

, re dottor di leggi, e Simone degli Altouiti; & per San Giouanni Piero degli Al

» bizi, Gherardo degli Adimari, 8 Giorgo di Bencio di Caruccio. Et benche il

popolo di Piſa fortemente adontato da Fiorentini malageuolmente vi ſi"
CCliC
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;

ceſſe, nondimeno quelli che haueano in mano il reggimento della città, non me

no dei Fiorentini la bramauano oltre la ſpeſa ei pericoli per conto di Giouan

ni dell'Agnello lor cittadino; il quale mandàto da loro per ambaſciadore à Ber

nabò Viſconti, ſi credea che corrotto con danari, 8 con promeſſe larghiſſime

quel ſignore haueſſe più toſto proccuràto il benefizio proprio, 8 la grandezza

della caſa ſua, che il commodo, e vtile della ſua Repùblica. Per la qual coſa

Piero figliuolo d'Albizo da Vico dottore di leggi, 8 gran cittadino Pisàno an

còra che aſtutamente foſſe meſſo innanzi dall'Agnello per douere eſſer per vin

anno ſignore di Piſa ( perciòche non per altra via moſtraua poterſi le coſe di

quella città aſsettàte) rifiutando con altezza d'animo cotal carico, hauea otte

nuto dal ſuo comune, che con altri cittadini ſotto nome ſolamente d'ambaſcia

dore poteſſe andarea Peſcia à trattare la pace. perche furono anche da Fioren

tini, mentre la ſedizione deloro ſoldàti tra Montopoli, 8 Marti bolliua, manda

ti tre ambaſciadori per queſto nella tèrra medeſima, Amerigo Caualcanti caua-,

liere, Filippo Corſini dottore, & Gucciozzo de Ricci, trauagliandoſi grande- ,

mente Carlo Strozzi, il quale eravno de priori di queſto tempo, che la pace foſ

ſe condotta durante il ſuo priorato. Laonde eſsendo la coſa con pari caldezza

ſollecitàta dall'Vna parte, 8 dall'altra, 8 ſopratutto da Piero d'Albizzo; à cui

ogni giorno veniuano nouelle delle pratiche che teneua in caſa l'Agnello, fu fi

nalmente contra l'opinion di ciaſcuno conchiuſa il ventotteſimo giorno d'ago

ſto, quel giorno, che acquetàti finalmente i ſoldàti, Galeotto partitoſi dal primo

alloggiamento s'era accampàto à San Piero in Campo. La qual diligenza poco

fruttuoſa a Pisàni,imperòche Giouanni dell'Agnello pagàto trentamila fiorini

alla gente d'arme, 8 fatto concedere Pietraſanta a Bernabò Viſconti, 8 tenuto

altri modi, e arti eſquiſitiſſime, hauea ſottotitolo di Doge preſo la libera ſigno

rìa della ſua patria, fu vriliſſima a Fiorentini, eſsendo tra i ſoldàti Ingleſi &Te

deſchi del lor campo quel giorno ſteſso ſucceduta pericoloſa gara, 8 conteſa;

hauendo i Tedeſchi aſſaltàto ſui propri alloggiamenti gl'Ingleſi, 8 quelli difeſo

ſi con l'arme valoroſamente, è per queſto mòrtine, 8 feriti dall'Vna parte, S&

dall'altra non piccolo numero, hauendo finalmente non ſenza gran fatica il ca

pitàno acquetatoli,8 fatto far loro tregua per tutto quel poco, che rimanea del

meſe, 8 nel ſeguente giorno ampliatala per quindici giorni. Nel qual dì laſciàti

da parte gl'Ingleſi ( perche nuouo diſordine non ſuccedeſſe) i quali Ingleſi per

opera degli altri capitàni Fiorentini furono mandàti nel Valdarno di ſopra; egli

caualcò con tutto il rèſto del campo in quello di Lucca, accampandoſi nel bor

go di Moriano, oue attendea à fare di molti danni, 8 prède; quando la pace

già conchiuſa dagli ambaſciadori Fiorentini, 8 da quelli di Giouanni dell'A- ,,

nello Doge di Piſa, che furono Giouanni dalla Rocca caualiere, Piero da Vi- ,

co, & Lapo di Conte dottori, 8 Guido Aiutamicriſto, 8 davno di Lucca che fu ,,

Simone da Barga dottore, alla preſenza di Petrocino Arciueſc. di Rauenna,8 di ,

fra Marcogener. de frati minori legati di ſua Santità,8 di Lionardo Draghi dot,

tor di legge, c. di Andalo Pinelli ambaſciadori del Doge di Genoua. Fù poi pu-,

blicata in Firenze il primo dì di ſettembre, nel quale era ſtato tratto Gonfalo

niere di giuſtizia Simone Peruzzi,cittadino molto grato al popolo per i liberi co

forti da lui dati l'anno dinanzi in difeſa della pubblica libertà contra l'importune

domande di Pandolfo Malateſta. Non era dubbio alcuno, che la pace foſſe ſta

ta fatta con vantaggio, 8 riputazione grande de Fiorentini; imperòche ella fu

trattàta, & conchiuſa in Peſcia tèrra ſottopoſta al dominio della Repùblica,
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mentre Galeotto Malateſta ſuo capitano con l'eſercito armato era in ſu terreni

», de Pisani. I patti furono. Che il Doge & Comune di Piſa rendeſſe & conſe

, gnaſſe ſubito a Fiorentini il caſtello & tenitorio di Caſteluecchio, dopo cinque

, dì dalla pubblicazione della pace gli rendeſſe la tèrra & fortezza d'Altopaſcio,

, tre giorni appreſſo il caſtello & tèrra di Pietrabuona, S. 19 giorni dalla pubbli

,, cazione della pace foſſero reſtituite loro i caſtelli di Sorano & di Lignano, S. tut

, ti nel modo che ſi trouauano. I Fiorentini douean rendere al Doge & Comune

, di Piſa la tèrra & fortezza di Paue ſei giorni dopo la pace pubblicàta, il caſtel

, lo di Ghizzano tre giorni appreſſo, e il caſtello & tèrra di Peccioli,S l'Iſola &

, caſtello & rocca del Giglio venti giorni dopo la pace pubblicàta. Che il Doge

, & comàne di Piſa doueſſe hauer fra venti giorni rouinàto del tutto il caſtello del

, Boſco con non poterui più edificare, 8 nel medeſimo termine i Fiorentini doueſ

, ſero hauerrouinàto il caſtello di Toiano, con render poi il territorio a Pisani,

, Che il Doge & comune di Piſa haueſſero a pagare a Fiorentini centomila fiorini

, d'òro in dieci anni, ogn'anno la rata per la fèſta di San Gio: Batiſta di giugno in

, Firéze; Douean anche pagare per la liberazione de prigioni che ſi trouauano ap

, preſo de Fiorentini, quella ſomma che foſſe dichiarata da legati della Sede Apo

, ſtolica, è dalli ambaſciadori di Genoua. Che i condannati & banditi dall'Vna

, parte & dall'altra dalle calende di giugno 1362, ch'era cominciata la guerra fi

, no alla pace foſſero liberàti, intendendoſi anche degli adherenti, complici & ſe

, guaci, i quali doueſſero eſſer inchiuſi nella pace. Che dal Doge & Comuni di

, Piſa & di Lucca foſſero rilaſciati i prigioni che haueſſero de Fiorentini, è deloro

, adherenti fatti in queſta guerra ſenz'alcun pagamento. La pena à chi non oſº

, ſeruaſſe la pace foſſe di dodicimila marche d'argento, 8 delle difficultà che na

, ſceſſero nell'oſſeruanza di eſſa, ſe ne haueſſero a ſtare alla dichiarazione de Le

gàti del Papa.Etnondimeno alla plebe Fior, la quale veggendo il lieto ſembian

te della vittoria, non conoſcea interamente il graue faſcio di tanta guerra, diſpiac

que per sì fatto modo la pubblicazione della pace; che furono molti, i qua

li attribuendola concluſione di tutta queſta pratica à Carlo Strozzi, il quale ſi

mormoraua più volte hauer detto, che in ogni modo volea, che al tempo del ſuo

priorato detta pace foſſe conchiuſa, vollero manometterlo, quando di palagio

ſe ne tornaua priuàto in caſa. Perche il Gonfaloniere Peruzzi huomo di ſom

ma autorità il fece accompagnare da mazzieri, 8 da fanti della Signoria inſino

alle proprie abitazioni, con ordine, che indi non partiſſero mai infino che la rab

bia del popolo non foſſe acquetàta; il quale fatto capace, che i capitoli erano

ſtati molto honoreuoli per il canto loro, leggiermente ſi venne à poſare. Così

fu finita la guerra tra i Pisani e i Fiorentini con danno certo grandiſſimo de Pisà

ni; i quali ne perdettero la loro libertà . ma à chi ben riguardauain dentro, tol

to via vin poco di riputazione guadagnàta nel fine, non con molto vtile de Fio

rentini, eſſendo nel reſto per le prigionie decapitàni, i guaſti, 8 ruina de contà

di, & per le ſpeſe fatte,andate molto le coſe del pari. Onde fu detto argutamen

te da vn Fiorentino, che era ſucceduto queſta volta è queſti due popoli, come à

coloro, che giuocano, i quali hor perdendo, e hor guadagnando, ragguaglian

doſi à capo dell'anno le vittorie con le perdite, ſi trouaua tutti egualmente ha

uere perduto, e il guadagno eſſerne andato ſolamente a miniſtri del giuoco; per

ciòche l'wn popolo, è l'altro per cotanti diſpendi era parimente ſmagrito per

ingraſſar ſolamente al ſoldo loro le genti Tedeſche, e Ingleſi. A 2 o di ſettemb.

, volendo i Pisani che i loro prigioni foſſero liberàti, fu dichiaràto dall'Arciue
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A ſcouo & dal Generale, che per quelli chehaueſſero i Fiorentini, che furono tre-,

centocinquantaſette, doueſſero pagare in dieci anni cinque mila fiorini d'oro, o

e altretanta ſomma per quelli che haueano gli adherenti, ſtipendiati, è altri, ,

ma queſti in due paghe in termine d'otto meſi, 8 non gli pagando tutti raddop-»

piaſſero. Scriſſero i Fiorentini al Papa rendendogli grazie del paterno affetto col ,

quale s'era impiegato in queſta pace con lodi dell'Arciueſcouo & del Generale ,

Lodarono ancòra a Gabriello Adorno Doge di Genoua la buona opera de ſuoi,

ambaſciadori, Et ringraziarono il Signore di Padoua d'hauer accomodato loro,

Manno de Donati caualiere Fiorentino, il quale eſſendoſi portàto valoroſamen-,

te, hauea reſo alla patriavn buoniſſimo ſeruizio; Et non contenti d'hauerper,

E due volte riconoſciuta la virtù di Benghi de Buondelmonti fu fatto caualiere, ,

e eletto per ſei meſi Vicario di Valdinieuole, è Vallariana. A Lapo di Fornaino -

de Roſſi per la ſua fedel ſollecitudine in accordar la compagnia di Anicchino di

Mongardo, fu data la podeſteria di Prato. Stanchi i Fiorentini dalle mo- ,

leſtie di sì noioſa & pericoloſa guerra, furono forzati a mandar genti con o

tra Niccolò degli Vbertini lor raccomandàto, il quale veduta la Repùblica aſſai ,

occupàta &trauagliàta nella guerra Pisàna;hauea contra gli ordini della fedel- ,

tà douuta da raccomandati, ſorpreſo la Serra & Greſſa. Ma mentre le genti mar- ,

ciauano per ricuperari luoghi; l'Vbertini conoſcendo il pericolo nel quale s'era ,

meſſo, per hauerevn difenſore, gli concedette al Comàne d'Arezzo, col quale »

º non tornando il conto alla Repùblica d'entrare in guerra, fu mandato France- ,

ſco Rinuccini & Roſſo de Ricci caualieri per rimoſtrare agli Aretini, che quello ,

non era ſtato atto nè da amici, nè da figliuoli tanto beneficiati dalla Repùblica, ,

alla quale è reſtituiſſero i due caſtelli, è faceſſero disfar Greſſa, non ſi volendo ,

quel battifolle ſopra Bibbiena. Per non entrare in nuoue moleſtie, 8 voler oſ ,

ſeruare i patti che s'haueano con le Compagnie fu negato al Legato di collegar- » .

ſilor contro, del che fur fatte doglienze dal Papa con ſua lettera. E per ripopo-,

lare il contàdo fu ricorſo al ſolito rimedio di dare eſenzioni a contadini, che vi ,

veniſſero ad abitare per lauorarterre. Riſedette per il reſto dell'anno Gonfalo-,

D niere di Giuſtizia Paolo Rucellai, il quale co Priori ſi preſe la cura di rinnouar ,

la pragmatica contra il luſſo delle donne, le quali come fragili nella vanità, ha-,

ueano biſogno di ſpesſi ritegni, Eteſſendo mancate le tante ſpeſe che porta ſeco,

la guerra, allargarono la mano nell'aſſegnazioni per la perfezzione della fabrica,

del campanile di Santa Maria del Fiore & per quella delle mura della città. Non ,

s'era nella pace fatta co Pisàni trattàto di traffico, è di mercanzie, perche volen- ,

dogli la Signoria ridurre à ragione col tenergli ſtretti, détte la cura à Tómaſo de ,

Tornaquinci di ricordare e operare co Saneſi l'oſſeruanza de patti, che haueanc6 ,

la Repùblica per il porto di Talamone;Non permettendo intanto che i mercan-,

ti Fiorentini trafficaſſero copisàni e Luccheſi, come ſi proccurò che ſi faceſſe lo ,

li ſteſſo da Piſtoleſi , Samminiateſi & Volterrani, Et per asſicurarſi maggiormente,

che ne ſeguiſſe l'effetto, vollero che le ſtrade foſſero guardate. Col principio,

dell'anno 1365 entrò Gonfaloniere di giuſtizia Aleſſandro degli Albizi,eſſendo, 13es

podeſtà della città Federigo da Vallelungo caualiere Breſciano. Trouandoſi le, Gonfa;7

compagnie de Tedeſchi & degli Ingleſi ſenza ſoldo, non faceuano altro che,

ſcorrere & rubare ora in vn luogo, e ora in vn altro, con miſeria grande di quei,

paeſi a quali toccàua di mano in mano è prouare la lor crudeltà. Onde non ,

ſolo le comunità di Toſcana, le quali non viueuan ſotto l'ombra de Fiorentini, ,

ma quelle di fuori ancòra, erano bene ſpeſſo ſoggette à queſto torneiEt ,
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e, dal voler la Repùblica oſſeruar la fede data alle compagnie entraua in ſoſpetto

, de vicini, da quali venendone doglienze, furono coſtretti i padrià mandare in

» particolare à Siena Biagio de Guaſconi, & Niccolò de Popoleſchi per rimoſtra

» re à quel popolo, che gli ſi conferuaua l'antica amicizia & fratellanza; ma che

, era neceſſario di non ſi laſciare occupare dalle paſſioni, 8 cattiue lingue, perche

, in Firenze ſi viueua con vn preſuppoſto di far tutto quello che foſſe ſtimato vti

, le & ſaluteuole per il ripoſo & libertà di Toſcana, ma che non ſi voleua già man

, care dell'accordàto con le compagnie con danno proprio, 8 ſenza profitto de

, gli amici. Hauea Bernabò Viſconti, ſcritto al Gonfaloniere ea Priori d'hauer

, maritàta Verde ſua figliuola è Leopoldo il buono Duca d'Auſtria, del qual matri

, monio fu col medeſimo mèzzo di lettere paſſato ſeco vfizio di congratulazione

» (da queſto matrimonio diſcende tutta la poſterità di caſa d'Auſtria; ) ſi ſtimò ben

, neceſſario di rallegrarſi per mèzzo d'ambaſceria con Vrbano della ſua elezzione

, al Ponteficato; furono perciò eletti Vguccione Buondelmonti, Roſſo de Ricci,

» Franceſco de Rinuccini tutti tre caualieri & Filippo Corſini dottor di leggi per

v, andare in Auignone; A quali fu commeſſo di fare ſcuſe col Pontefice, ſe per riſ

» petto della pèſte & della guerra non s'era paſſato queſto vfizio prima. Che lo

» pregaſſero di venirſene à Roma, come ſede propria de Pontefici, dopo l'aſſen

, za de quali l'Italia era ſtàta ſempre trauagliàta. Che gli rendeſſero grazie della

s, pace fatta faretra loro e Pisàni; & lo ſupplicaſſero dell'aſſoluzione per ogni dan

, no, ruberia, abbruciamento, 8 violamento di chieſe, che poteſſe eſſere ſeguì

s, to nella guerra, come anche gli liberaſſe da ogni ſcomunica nella quale poteſſe

, ro per tali coſe eſſere incorſi. Non ſi marauiglierà il lettore, ſe in materia di ri

» gor di giuſtizia di queſti tempi, ſentirà che fu ſtimàto grazia, che chi foſſe ſtato

, condennàto à eſſergli tagliato la mano, 8 haueſſe domandato che più toſto gli

» foſſe tagliato vn piede, al giudice che l'hauea condennato, fu dato autorità di

, poterla fare. Il primo di marzo entrò Gonfaloniere di Giuſtizia Franceſco Fale

, conetti; & perche ſi viueua ſempre intimore delle Compagnie, non ſi potendo

, aſſicurar delle lor promeſſe, fu ordinato che oltre a quattrocento baleſtrieri che

, ſi douean condurre al ſoldo del Comune ne foſſero deſcritti ſeicento della città
-

7 r ,

TPetrarca

, & del contàdo. E in Arezzo furon mandàti Filippo dell'Antella dottor di leg

, gi & Niccolò de Popoleſchi per ſentirle propoſte che faceuano gli ambaſciado

, ridi Perugia & di Siena; le quali città hauerebbono voluto tirari Fiorentini è

, far Lega per ſicurezza di Toſcàna;ma in Firenze non ſi ſtimando a propoſito,non

, ſi faceua che metter in mèzzo difficultà & lunghezze. Mandarono anche à San

, miniato il podeſtà della città con gente per quietare la ſolleuazione fatta contra

, Ridolfo Ciaccioni & gli altri della ſua caſa; come mandarono a Volterra Paz

, zino degli Strozzi caualiere &Simone de Peruzzi per eſſer quella città tutto ſot

, toſopra riſpetto a quei della famiglia de Belforti, a quali non pareua douere d'

» hauere à ſtare ſottopoſti a magiſtràti, ei Volterrani per aſſicurarſi voleuanmet

» ter le catene a capi delle ſtrade, il che non fu trouàto buono da Fiorentini, per

a eſſer in lor mano la guardia della fortezza. Hebbe queſta ſignoria penſiero di

, far ripatriare Franceſco Petrarca ſuo cittadino,ma miſeria ſtàta d'ordinario pro

, pria, di letterati. Vna Repùblica che ſpendeua tanto profuſamente in tutte le

, coſe che gli poteſſero apportar honore, è vtile, ſi riduſſe queſta volta che trata

» tàua di dare da viuere à vn ſuo cittadino,baſtante ad illuſtrare vna prouincia non

» che la patria, & del padre del quale come di ghibellino haueua confiſcato i be

» ni, di ſcriuere al Papa pregandolo, acciòche il Petrarca dopo tanti anni tor

: -,
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naſſe alla patria più volentieri, di dargli il primo canonicàto vacante di Firenze,

ò di Fieſole per poter tiràreauanti la vita. Meritò queſta gran liberalita de Fio

rentini con huomo tanto preclaro di non eſſer inteſa nè dal Papa nè da lui. Al

Falconetti venne appreſſo Franceſco di Bonifazio, l'Vno, & l'altro vnichi Gon

falonieri nelle lor famiglie. Maffio de Pigli entrò Gonf. la ſeconda volta per

luglio, e agoſto, reggendo la Podeſteria della città il caualiere Vigiano da Mon

tecchio; Et hauendo il ſignor di Padoua domandato aiuto, gli fu mandato Pao

lo da Caſtel San Piero condottiere della Repùblica con dugento caualli, dan

dogli in commeſſione, per non far coſa contra la pace di Serezzàna, di non mi

litàre in Lombardia, ma ſi ben d'aiutare quel Signore nel Padouano, Marcatri

uigiàna, & verſo Ciuita, & Feltro. Furono in queſto tempo riceuuti per racco

mandàti in perpetuo color caftelli Azzo, Farinata, e Andreino caualieri degli

Vbertini, con obbligo di dare oltre al Pàlio venticinque fanti armati a loro ſpe

ſe, & ſotto la loro bandiera per ſempre, che biſognaſſe. Ma quello, che tene

ua intenebràto tutto erano le maladette compagnie, delle quali mentre, che ſi

trattàua la diſtruzzione, non credùta riuſcibile da Senatori, perche douendoſi

far ciò con aſſoldar nuoui ſoldati foreſtieri, eravn volere accreſcere loro forza,

& vigore, non ſi cauando fra loro i corbi gli occhi; ſi mandauano hora Amba

ſciadori à quella d'Anichino, hora alla compagnia bianca, sì per ringraziarli del

male, che non faceuano, come per tenerli in fede; & ſempre per vedere, e in

tendere, che penſieri, S fini foſſero i loro; & per aizzare l'una contra l'altra, mo

ſtrando il danno, che poteua venire alla Tedeſca con l'accreſcimento dell'Ingle

ſe, eſſendo di diuerſe lingue. Concorſero bene i Senatori con vna lingua, S con

vna voce à confeſſar tutti, che la vittoria hauutaſi a 28 di luglio l'anno auanti

contra Pisàni, era ſtata tutta opera di Dio a interceſſione di S. Vittorio Papa, c.

martire, 8 però (come s'è detto ſopra) comandarono, che quel giorno inauue

nire foſſe feriàto in tutto, & per tutto; Che i capitàni di parte guelfa faceſſero fa

re in S. Reparàta vn'altare, doue ogn'anno ſi faceſſe la feſta, e la Signoria, e Ma

giſtràtivi andaſſero è offerta; Ogn'anno ſe ne correſſe vn pàlio, e in oltre che in

tutte le ſcritture pubbliche doue s'haueſſe à nominare Dio, e i Santi protettori

della Città, vi ſi metteſſe ancòra il nome di S. Vittorio. Hauea ſentito male il

Papa,che i Fior: non ſi foſſero voluti accordare col legàto, nè col Capitàno Go

mes al disfacimento delle compagnie, 8 s'era anche dolàto, che haueſſero impe

dito à gli Aretini di dar ſoccorſo al Legàto, che negli hauea richieſti contra di

Mongardo, con paſſar oltre à dire. Che il comune di Firenze ſeruiua alla Chie

ſa di parole, 3 non di fatti; il che eſſendo penetrato nell'anima a Senatori,pare

ua loro, che il Pontefice ſenza cagione, 8 ragione non moſtraſſe di loro quella

ſtima, che meritaua la deuozione della Repùblica Fiorentina alla Chieſa, della

quale profeſſandoſi i Fiorentini figliuoli deuotiſſimi ; ſpedirono verſo la fine

d'agoſto in Auignone Gio: Boccaccio con inſtruzione di certificare il Papa, che

i rapporti fattigli contra di loro eran falſi; & che ſe gli Aretini non hauean ſoc

corſo il Legàto, era dependùto dall'eſſere ſtati dalla Repùblica nominati negli

accordi fatti con le Compagnie, 8 cosi non lo poteuan fare ſenza mancamento,

& ſenza incorrere in rouine. Che gli aiuti dati in tempo della ribellione del ca

pitàno di Furlì, quelli della guerra di Romagna in tempo del Clunicenſe; Et

l'hauer ricusato Bologna per riſpetto della Chieſa; non erano parole, ma effet

ti, co quali i Fiorentini ſeruiuono alla Chieſa; Et che la troppa lor riuerenza fu

cagione, che Bologna andaſſe in mano del Viſconti, 3 non della Repùblica - ;
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, Et perche il Papa reſtaſſe ſicuro che i Fiorentini lo voleuan ſeruire, gli profferiſ- A

,, ſe ſempre che voleſſe venire à Roma cinque galee ben armàte; & quando deſſe “

, intèrra cinquecento barbùte con la bandiera del Comune per accompagnarlo,

, &che volendo venire in Firenze, la città gli ſarebbe aperta, 3 diſpoſta ad vb

- bidirlo. Giorgio Aldobrandini l'ultimo de dieci eletto per la pace co Piſani

ºſti preſe il Gonfalonerato per ſettembre e ottobre ; ſon queſti gli Aldobrandini

del Nero, dalla madre del qual Giorgio, il cui nome fu Giouanna Altouiti, co

piazza " donna d'ineſtimabil valore, fù cognominàta la piazza di Madonna. la prima

di 2, , faccenda che hebbe fu il mandar Lapo de Roſſi & Giorgio delli Scali alla com

na da chi , pagnia di Anichino di Mongardo, la quale trouandoſi nel Luccheſe, 8 volendo

detta, , paſſare in Lombardia, vin'altra che ſe n'era leuàta ſù in Lunigiana detta di S. Gior I 3.

, gio, della quale era ſtato fatto generale Ambrogio Viſconti figliuolo baſtardo

» di Bernabò, ma in effetto comandata da Gio: Augùto, non gli voleua permette

, re che paſſaſſe; onde conuenendo a Anichino farla ſtrada per il dominio Fioren

» tino; doueano accordare con ſeco il cammino che douea fare con pagarle vet

, touàglie, & non far danno. Stimò anche molto à propoſito il Gonfaloniere &

» Priori di mâdar Piero Canigiani & Niccolò Rimbaldeſi à Milàno per rallegrarſi

, si con Bernabò, che Ambrogio foſſe ſtato fatto generale di quella compagnia;

», ma più perche operaſſe col figliuolo, che eſſendo egli in pace con la Repùblica

, non la voleſſe diſturbare. Spedirono parimente al medeſimo Ambrogio, che al- C

, cuna volta è chiamàto Ambrogiuolo, Doffo de Bardi caualiere, S. Giouanni

, Cambi, hauendo egli fatto inſtanza che gli ſi mandaſſero huomini con chi trat

, tàre. Il trattamento fu che gli foſſero pagati ſeimila fiorini d'òro, ed egli pro

, meſſe di non offender i Fiorentini, nè i Piſtoleſi, Aretini, Volterrani, S. Sanmi

, niateſi loro adherenti per il termine di cinque anni, ancòra che la compagnia

mutaſſe di capitàno. oltre al danàro il Comune di Firenze s'obbligò di dargli

paſſo & guide per il dominio, 8 le vettouàglie pagandole ſempre che occorreſ

ſe, & di non dare aiuto a perſona che gli voleſſe andar contro, ſi riſeruò bene di

poter dare a Saneſi; ea Perugini trecento caualli per ciaſcuno per guardia del

le lorcittà & contàdi. Sollecitaua del continuo il Papa perche la Republica sac- D

cordaſſe con gli altri per cacciar fuori d'Italia le Compagnie, 8 hauea mandati

in Siena, doue queſto negozio s'hauea da trattàre, il Veſcouo di Firenze, e il

Generale de frati Minori, 8 vi doueano interuenire ancòra quelli della Regina

Giouanna, quei del popolo Romano, de Perugini, de Piſani, 8 d'altri. La Si-.

, gnoria per non ſi moſtrare oſtinata, è che queſta gentàglia non ſi poteſſe cacciar

, d'Itàlia con chiamarſene dell'altra,mandò in Siena Piero degli Albizi, S. Miche

, le Caſtellàni, ma con ordini tanto ſtretti che non fu conchiuſo coſa alcuna. Ha

, ueano intanto in Firenze moderàtovna legge molto crudele, fatta fin l'anno

, 13o2, non ſolo contra la vita di quelli che haueſſero ribellato alla Repùblica al- E

, cuna tèrra, e abitaſſero in eſſa; ma ancòra contra delor ſucceſſori per linea ma

, ſculina; da che naſcendo molti mali in pouere perſone; non vollero però che

, tallegge poteſſe hauer luogo, che in quelli che foſſero deſcritti nelibri del Co

, mùne come banditi. Si faceuano in queſto tempo le v6lti alla Chieſa di Santa

, Reparàta, perche la Signoria dètte nuouo aſſegnamento di danàri; come fu da.

" , todi pagare centocinquanta fiorini d'òro l'anno per ciaſcuno al Cardinale Rinal

" , do Orſino, al Cardinale Giouanni del titolo di ſan Marco, e è Anglico Veſcouo

Fior, n d'Auignone fratello del Papa elètti per termini di due anni in protettori della .

Repù- ,
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Repùblica. Iacopo di Banco Benciuenni Gonfaloniere per i due vltimi meſi, GonfA42.

dell'anno allungò il termine fina'dieci anni per l'eſenzioni date à chi veniſſe nel ,

dominio Fiorentino per lauorartèrre. Ben prèſto fu ſentita l'inoſſeruanza delle ,

promeſſe fatte da Ambrogiuolo Viſconti capitano della compagnia di San Gior-,

gio, la quale hauendo rubato ſul Saneſe, 8 volendo ripaſſare ſul Pisàno, s'era ,

fermàta nel territorio della Repùblica, & danneggiato molto i Colligiani; per-,

che fu neceſſario di mandar Noferi de Roſſi, 8 Niccolò Rimbaldeſi è ſollecitar-,

la di paſſare ſenza far maggior danno nè anche in quel di Sanminiato,è per que-,

ſto la doueano accompagnare. Queſt'era il maggior faſtidio che ſi haueſſe in To-,

ſcàna; Et non ſi potendo i Senatori difendere dalle continue moleſtie, perche la

Repùblica entraſſe nella lega, che ſempre ſi trattàua in Siena, 8 che oltre alla- ,

rouina delle compagnie, andàua ancòra è ferire Bernabò Viſconti, riſoluettero »

di mandar Carlo Strozzi al Cardinale Cluniacenſe Legàto di Bologna per ſma-,

ſcherarſi intorno le coſe di Lombardia; Dicendo chiaramente, che ancòra che,

la lega ſi deſideraſſe da Fiorentini, non ne ſarebbe mai dato da loro il conſenſo, ,

per non voler eſſere aſtretti à far coſa alcuna contra la pace di Serezzàna. La ,

gelosia che hauean moſtràto d'hauerei Fiorentini in Firenze della perſona,gran,

dezza, e autorità di Niccòla Acciaiuoli gran Siniſcalco, non gl'impediua però,

che non gliela deſideraſſero maggiore nel Regno; poiche oltre alla riputazione,

che veniua loro da sì gran cittadino, ne tirauano anche del profitto,nò tanto per,

la facilità de negozi pubblici, quanto per l'intereſſe de mercanti, che importàua,
7Morte di

loro ſopra tutte le coſe; onde eſſendo in queſti giorni mòrto, ſene condolſero, sia

con Agnolo ſuo figliuolo ſuccedutogli nel contàdo di Malta & nel gran Siniſcal-, Acciaiuo

càto del Regno. Ma come accade nelle Corti, eſſendoſi in vn ſubito la Regina,

Giouanna ſcordata della fedeltà & ſeruigi reſigli dal padre, 8 porto orecchia',

maleuoli, l'hauea fatto metter prigione nel caſtello d'Auerſa col caualiere Fran-,

ceſco Buondelmonti ſuo parente. Ilche non ſi ſentendo punto volentieri in Fi-,

renze, ſcriſſero alla Regina Giouanna per la ſua liberazione, mettendogli auan-,

ti la ſeruitù del padre; & ne ſcriſſero ancòra al Papa pregandolo è interporſi con,

la ſua autorità per farlo liberare, ſtante il poter diſturbartal prigionia la quiete,

del Regno. Tutti coloro i quali hanno ſcritto le coſe Fiorentine hanno in tal

modo continuata dopo la guerra di Piſa la venuta di Carlo IIII in Itàlia, ei

mouimenti che per ciò nacquero, come al ſuo luogo apparirà, che non pare che

vi ſia ſtato interuallo alcuno. Come ſe la diſtinzione degli anni, & de tempi al

la cognizione della ſtoria non foſſe neceſſaria. La cagione del qual diſordine

in molti è nata dal non voler rompere il corſo del ragionamento; come ſe allo

ſcrittor della ſtoria conueniſſe à guiſa di retorico con la lunghezza, 8 bellezza

de periodi tener pieni di attenzione, 8 di marauiglia gli orecchi degli aſcoltan- ..

ti. è perche coloro, che hanno ſcritto latinamente ſi ſono ſgomentàti d'andar

ſenza eſempio, 8 con poca dignità, come alcuni di lor dicono, raccontando di

mano in mano gli anni di così lungo milleſimo; come ſe il mettere il nome de

Conſoli, coſtume tenuto dagli ſcrittori Romani, foſſe altro che il loro milleſimo.

Michele Caſtellani, il qual diſceſo da auolo notaio, il cui nome fu Ser Lotto, pri- ,

mo Gonfaloniere dell'anno i 366 riceuette inſieme co Priori in Santa Reparàta ».

il giuramento del nuouo podeſtà Guglielmo de Pedezocchi caualiere Breſciàno. »

In tempo di queſta Signoria fu riſoluto di vender le gabelle del Comine,come »

li.

-.

Caſtellani

Famiglia.

I 366

GonfA43

Gabelle

coſa di maggior vtile alla Repùblica, che il riſcuoterle per mèzzo di miniſtri, º vendute.
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Gonf 445

Lega co

Saneſi.

GonfA46

Gouf447

Caccini

, come s'era vsàto. Iacopo del Bene Gonfaloniere la terza volta volendo rime

, diare a molti inconuenienti che naſceuano per mancamento di chi amminiſtraſ

, ſe giuſtizia, ordinò che ſi rimetteſſe l'ufizio di capitano del popolo difenſore

, dell'arti e artefici, 8 conſeruadore della pace della città, 8 del contado leuàto

, via fin l'anno 52 per riſparmio di ſpeſa. Riduſſe il conſiglio del Podeſtà accre

, ſeiùto l'anno 63 per" della peſte, al numero di dugento cittadini, de qua

, li centoſeſſanta popolani, che quaranta per ciaſcun quartiere, & quaranta de ,

, grandi, dieci per quartiere. Nel Gonfaloneràto di Manetto da Filicàia la ter

, zavolta hauendo i Saneſi mandato ambaſciadore à Firenze per far Lega a difeſa

, comune, 8 per prouedere a banditi dell'wna & dell'altra Repùblica, fu accor

, dàto a 3o di giugno da Giouanni da Magnale notaio della Signoria, & da Nic

, colò Monaci cancelliere della Repùblica con l'ambaſciadore di Siena. Che ſa

, rebbe Lega tra queſte due città per cinque annià difeſa comune, 8 deloroadhe

» renti, ſenza pregiudicare à quelle che haueſſero con altri, e all'accordo fatto di

» nuouo l'ottobre paſsàto per il porto di Talamone; la tàglia foſſe di 24oo caual

, li, e altretanti fanti, de quali a Firenze ne toccaſſe 16oo sì di caualli come di

, fanti, e il reſto à Siena, con obbligo di tenerne effettiui mille tra tutti due i Co

, mùni, e il capitano generale ſi douea eleggere d'accordo, riſerbando luogo a

, Perugia, e ad Arezzo di poterui entrare; Et per rimediare alle rapine, incendi,

, e aſſaſſinamenti che ſi commetteuano da banditi & ribelli della vna Repùblica &

, dell'altra, impedendo fin a contadini il poter lauorare le tèrre, deliberarono

, che i banditi dell'una città foſſero ancòra dell'altra, purche il bandito non foſſe

, cittadino dell'wna, è dell'altra, 8 fu eletto per bargello Bettino de Migliorati

, da cittadicaſtello per potere ſcorrere nell'Fiorentino & Saneſe, 8 conſegnare i

, banditi in mano del luogo di doue foſſero banditi. Si ſtaua ſempre con ſoſpetto

, di non riceuer danno dalla Compagnia di Sangiorgio col paſſar che potea fare
, per il dominio della Repùblica, fu però penſiero di Lionardo Ferrucci entràto

, Gonfaloniere di giuſtizia il primo di luglio di mandar Giouanni di Porcellino,

s, ſotto preteſto d'andar cercando de ragazzi ſtati ſuiàti di Firenze, per intender

, in che maniera quella compagnia ſi trouaſſe, S quali foſſero i ſuoi diſegni, &

, ſentendo che voleſſero" per il Fiorentino, confortar Giouanni Agùto à

, paſſar più lontàno da Firenze che foſſe poſſibile, 8 auuiſar quei luoghi per

che ſi haueſsero cura di riceuer il manco danno che ſi poteſse. Era podeſtà

, di Firenze il caualier Paolo d'Argenta, è Argenti Conte di Ciampello quan

, do la Repùblica comprò per prezzo di duemilaſeicentocinquanta fiorini d'6

, ro il contàdo & ville del Caſtagno, di Monteritondo, & di Serignàna ſu

, periore e inferiore dal Conte Guido domeſtico de Contiguidi, ilquale fu

, liberàto da bandi che hauea. Intanto eran comparſe in Senato duplicate e

, lettere dell'Imperadore, nelle quali daua conto alla Signoria del parentà

, do fatto col Re d'Vngheria, & del parto dell'Imperatrice. Franceſco di

, Caccino di Ricouero ( ſon queſti detti per altro nome i Caccini) Gonfalonie

, re di Giuſtizia eſsendo venuti in Firenze Piero Corſini veſcouo della città,

99

Famiglia. , Bucio è Buzio veſcouo di Cittadicaſtello, 8 il generale de Minori com
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Lega d'Orº

tro le ca- ,

, meſsari Apoſtolici, 8 ſindaci de Cardinali Legàti in Itàlia, gli ambaſciado

, ri della Regina Giouanna, quei del Doge & comune di Piſa, de comòni

di Perugia, di Siena d'Arezzo, di Todi, 8 del Signor di Cortona fu fer

pagnie. , màta Lega co Sindaci della Repùblica a' diciannoue di febbraio contra le

A

COIIl



1365 D V O D E C I M O. 655

ºA

1E

compagnie che ſi creaſſero , 6 veniſſero ſu di nuouo, & che voleſſero mo-,

leſtare alcuno de collegati ; I quali per le difficultà che furono poſte auanti,

da quelli che erano d'accordo con le compagnie che erano in piedi, e in par-,

ticolare dall'ambaſciadore del Doge di Piſa, 8 per parte del Cluniacenſe»,

nel fatto della taglia che gli ſarebbe toccata, non potettero godere il frutto, che,

ſarebbe venuto loro dal collegarſi contra quelle che di preſente trauagliauano,

l'Itàlia. Haueua il Papa fatto far proceſſi contra queſti ladroni, 8 poſto pene a .

chi trattaſſe con eſſi; onde hauendo la ſignoria di Firenze riceuuto & lettere e,

ambaſciadori da Ambrogio Viſconti generale di quella di Sangiorgio, 8 non ha-,

uendo potuto far di non gli ſentire & di riſpondere, ancòra che non gli haueſſe,

dato conſiglio è aiuto profitteuole, & biſognandogli con eſſa andar temporeg-,

giando per non ne riceuer danno, ſpedì al Cardinale di Spagna Legàto, perche,

in ogni caſo la voleſſe aſſoluere, & trattandoſi del ben publico della Repùblica,

gli voleſſe dar licenza di poter ſenza ſcrupolo trattar con eſſa, come ben toſto,

gli conuenne di fare, mandando a fare ſcuſe col Viſconti, ſe non gli hauea man-,

dato il danaro domandato in preſto dal ſuo ambaſciadore. Vennero alla fin di,

ſettembre nuouenella città della promozione fatta a 18 dal Papa di quattro Car,

dinali, tra quali eſſendo fra Marco da Viterbo generale de minori, 8.trouando-,

ſi ancòra in Firenze, fu dal Gonfaloniere & da Priori onoràto & regalato lar-,

gamente Nella medeſima promozione trouo eſſere ſtato fatto Cardinale ancòra,

Piero de Tornaquinci di famiglia grande Fiorentina; ma qual ſene ſia la cagio-,

ne, non nehò veduto memoria ne libri publici. Confermauaſi ogni giorno più,

la venùta del Pontefice in Italia, perche i Fiorentini che ne l'haueano conſiglia-,

so e eſortato per confermarlo maggiormente in sì buona riſoluzione gli ſpediro-,

no ambaſciadori Niccolò degli Alberti caualiere,Lapo da Caſtiglionchio dot-,

tore in canonico, 8 Carlo degli Strozzi con inſtruzzione di rallegrarſene, di aſ-,

ſicurarlo delle galee offertegli per mèzzo del Boccaccio, S poi col ritorno in ,

Auignone di Franceſco Bruni ſuo ſegretario & cittadino Fiorentino, 8 de cin-,

quecento caualli come ſua Santità deſſe in tèrra. Doueano dargli ancor conto,

della Lega fatta contra le Compagnie da crearſi, con rappreſentargli le cagioni,

perche non ſi foſſe conchiuſa contra quelle che erano in piè, per diſſoluzione,

delle quali, s'era trattàto di aſſoldarle, 8 che la Rep. per la ſua parte ne haue-,

rebbe pigliati al ſoldo 15oo barbùte,ma che dagli altri non s'era voluto concor-,

rere.S'era ſentito che il Papa né hauea bene inteſa la Lega fatta nel Gonfaloner.,

del Filicaia coSaneſi,fu però ordinato agli ambaſciadori di dirgli che dubitando-,

ſi che quella città foſſe per ſottoporſi a qualche potente ſignore erano i Fioren-,

tini ſtati coſtretti per la libertà di Toſcana à farla. Doueano poi cercar d'inten-,

dere quello che haueſſe il Papa accordato con l'Imperadore, il quale ſe,

trouaſſero che doueſſe venir in Italia con Sua Santità, vedeſſero di diſſua-,

dernela con gli antichi, 8 co moderni eſempi, di quanti ſcandali & roui-,

ne foſſero ſtate & fosſero per eſſere le uenùte degli Imperadori in Itàlia ; eſ.,

ſendo d'ordinario il refugio di tutti quelli che deſiderano nouirà, & che ſe il .

Papa lo voleſſe per ſua ſicurtà, hauerebbe hauuto tali & tanti aiuti da popoli, ,

che viueuono in libertà, che non doueua dubitare di male alcuno. La reli-,

gione de Fiorentini non gli laſciaua viuere con l'animo ripoſato, ancòra che ha-,

Tiero Tor

naquinci

Cardinale

ueſſero domandato altra volta d'eſſer aſſoluti dalle cenſure, nelle quali poteuano, Fior. reli

eſſere incorſi per qualſiuoglia cagione nella guerra Pisàna, & fosſe ſtata data la gioſi.
Iſt. Fior. Scip.Am. Par. I. To. 2. Kkk 3 CUllra
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, cura al Cardinale N. di aſſoluergli, ma mai eſeguita, doueano gli ambaſciadori

, ſupplicarne di nuouo il Pontefice, come ancòra per quello che toccàua all'ha

, uer trattàto con le Compagnie. Arriuò in Firenze poco dopo la ſpedizione de

, gli ambaſciadori l'Abate Niccolò Brancacci Napoletano con lettere de 23 di

i" del Papa, con le quali, 8 con la voce del Brancacci aſſicuràua la Si

» gnoria; Che Carlo Imperadore deſideràua d'entrare in Roma con ſua Santità,

» che teneua i Fiorentini per amici, che voleua oſſeruar loro i patti, 8 che crede

, ua che inſieme co Saneſi, 8 Perugini foſſero per vederlo volentieri in Itàlia.Non

, mi è noto quello che veniſſero a fare in queſti giorni in Firenze i Marcheſi d'E

, ſte gli trouo benefatti incontrare in nome del pubblico da ſei caualieri, i nomi

, de quali ſono Gherardo de Buondelmonti, Andrea de Bardi, Scolaio de Caual

, canti, Roſſo de Ricci,Luca da Panzàno,& Lotto de Caſtellani,oltre à Lando degli

, Albizi, Cipriano degli Alberti, e Agnolo de Vettori.Primerano,Franc:& Ruber

» to Co:diCollegalli furono in queſto tempo riceuuti per raccomandàti con obbli

, go del pàlio. Ma quanto più il Papa s'affaticàua di certificarla Rep; della buona

» volontà dell'Imper., tanto i capitàni di parte guelfa, per accreſcer ſempre più la

, loro tirannide, non laſciauano di valerſi del proteſto della ſua venuta per traua

, gliare la città; onde non ſolo haueano ammonito quattro cittadini, ma erano ap

, preſſo con hauer fatta certa lor dichiarazione di leuar la riputazione à Niccolò

» Monaci ſtato cancelliere del Comune, e huomo di ſtraordinaria bontà & ſuffi

» cienza, 3 che hauea ſempre ben ſeruito al Comune e è parte guelfa; Ilche non

» potendo Baldeſe Baldeſi Gonfaloniere co Priori ſuoi compagni comportare, fe

cero annullar dagli ſteſſi capitàni tal loro dichiarazione, 8 per maggior ſicurez

za che al Monaci nonne poteſſe per alcun tempo venire alcuna macchia, ne fe

, cero ordini in Senato. Ma non baſtando queſta mortificazione per moderar

» huomini tanto peruerſi. Vguccione de Ricci, che ſi trouaua nel numero de Prio

ri, & capo come altre volte ſi è detto di quella ſetta, 8 era in quel tempo pro

poſto; è cui diſpiacendo gli oltraggioſi modi, che teneano i capitàni di parte, è

pure ſe non per carità, almeno perche queſta era opera della contraria fazione,

& di Piero degli Albizi ſuonimico, ſi ſtudiò diporui qualche rimedio. Et veg

gendo che il tor via la legge non hauea luogo; ma che nel cinquantotto con

aggiugnere due altri capitàni, & farne ſei, oue prima erano quattro, 8 quel

li due popolari era ſtato ſe non del tutto, pure d'alcun giouamento, propoſe

vna petizione, che i detti capitànis'accreſceſſero infino al numero di noue, tra

quali due foſſero dell'arti minori, cinque del popolo, 8 due degrandi, 8 che

niuno s'intendeſſe eſſer dichiarato Ghibellino, ſe non foſſe vinto per le ſeifaue

nere; & che oltre acciò di tempo in tempo ſi faceſſero borſe d'huomini guelfi, le

quali ſteſſero ferme, S che quando per i capitàni di parte concorrendo le ſei fa

ue nere il Ghibel. foſſe già diliberàto; conueniſſe trar di dette borſe 24 cittadini,

dauanti a quali il deliberàto Ghibellino allegaſſe le ſue ragioni: nè in modo al

cuno intenderſi la ſua diliberazione eſſer vinta & proceder innanzi; ſe con l'in

teruenimento dei detti ventiquattro & noue capitàni non ſi foſſero trouàte ven

tidue faue nere à vincerlo. Queſta petizione andàta a conſigli fu vinta, e accet

tàta con frequente concorſo di tutto il popolo, 8 ſtimàta allora molto vtile à re

primere la rabbia decapitàni di parte, ſe molto preſto no ſi foſſe trouata la frau

de: la quale non paſsò finalmente ſenza il danno, 8 rouina de ſuoi inuentori.

» Ne tempi che correuano daua faſtidio a Fiorentini il malanimo che il Cardi

- nale

A
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nale Egidio Legato del Papa moſtràua contra de Perugini, 8 del Caualiere,

Brancaleoni da Caſteldurante, di queſti perche eſſendo buon guelfo non pareua,

che tornaſſe il conto di laſciarlo rouinare, anche per non far ridere i ghibellini,

& riuoltare Maſſatrebaria; de Perugini, perche oltre all'eſſer amici della Repù-,

blica non era ſtimato ètile per neſſuno che ſi accendeſſe vna guerra; Mandarono,

al Legàto Aleſſandro de Bardì & Simone Peruzzi per raccomandargli l'wno & ,

gli altri, è perche haueſſe riguardo alle coſe ſudette; ea Perugini, e al Bran- »

caleoni, perche facilitaſſero l'accomodamento. Hauea Bernabò Viſconti ſcrit-,,

to d'hauer maritàta Taddea ſua figliuola è Stefano Conte Palatino del Reno Du,

ca di Bauiera, del che pur per lettera ne fu paſſato dalla Signoria vficio di con- ,

gratulazione. Et perche tra tanto la città haueſſe cagione di ſtar occupàta in

i" moleſtie, ſopragiunſe la venuta dell'Imperadore, e i diſpareri di due

OllICI1CI e

Fine del Libro Dodiceſimo.
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=nRBANO Quinto ancòra che nel principio del ſuo ponte

i Z) ficato, dopo l'hauere ſcomunicato Bernabò Viſconti, ſi

i folſe non ſenza mezzanità del Re di Francia il quale hauea

dato per moglie vna ſua figliuola a Giouanni Galeazzo fi

gliuolo di Galeazzo ſuo fratello, preſtamente riconciliàto

con lui, nondimeno non potendo poi l'ingiurie, che da lui

riceuea per lo ſpazio di quattro anni ſoſtenute più tollera

re; come di huomo, che per la ſua potenza ſotto vari ar

gomenti era vſo di metter mano nelle tèrre della Chieſa;

deliberò, non hauendo molta fede nell'opera de Legàti, di venire egli ſteſſo in

Itàlia, & di chiamare in aiuto della ſede apoſtolica Carlo IIII Imperadore, con

animo di ſtirpare la caſa de Viſconti, non altrimenti che ad Vrbano IIII chia

mando in aiuto di lui vn altro Carlo conte di Prouenza, riuſcì già erano molti

anni paſſati di ſpegnere quella di Manfredi Re di Napoli, da cui i Pontefici ſole

uano ſpeſſo eſſere oltraggiati. Ma ſapendo egli molto bene, poco potere l'armi

foreſtiere far di profitto in Itàlia, ſe dalle forze, e intelligenze de medeſimi Ita

liani non foſſero accompagnàte, & non eſſendogli naſcoſto quanto la Fiorentina

Repùblica & per eſſere fitta nelle ſue impreſe, 8 per la prontezza de danari; &

er la Lega che ſolea il più delle volte hauere con l'altretèrre guelfe di Toſcàna,

delle quali ella era capo, potea eſſere à queſt'impreſa di giouamento; eſſendo

già entrato l'anno 1367 & Gonfaloniere di giuſtizia Niccolò Valori, col ritor

, no degli ambaſciadori gli fece intendere, che non ſolo hauea accettato l'offerta

» delle cinque galee per il ſuo paſſaggio, ma che deſideraua che foſſero pronte a'

, 15 di maggio in Marſilia ; onde il Gonfaloniere co Priori ſpedirono ſubito pa

99 tente à Giouanni Cambi di capitàno di tali galee, 8 gli dettero lettere creden

º ziali
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A
ziali, che come ambaſciadore della Repùblica andaſſe à Genoua è in Prouenza ,

per condurle al ſoldo del Comune, 8 per ſoprabbondare ſcriſſero in Napoli a .

Amerigo Caualcànti ea Bartolo Bonciani che ne conduceſſero due è tre armate,

di tutto punto al ſoldo del Comune; il quale hauendo dagli ambaſciadori la ſi- ,

curezza che daua il Papa della buona volontà dell'Imperadore, ſene dette parte,

a Perugini e a Saneſi, con eſortargli in ognimodo adhauerſi cura, eſſendo mol- ,

ti anni che non s'erano accozzàte a venir in Itàlia due tali potenze. Non laſcia- ,

ua viuer in pace gli Aretini il ſoſpetto che haueano dell'armi della compagnia di ,,

Sangiorgio, della quale reſtàti molti ſoldati disfatti dalle genti della Regina - ,

Giouanna, e Ambrogiuolo ſteſſo fatto prigione, ne hauea il comando Giouanni ,

B Agùto. Al quale fu ſpedito da Fiorentini Doffo de Bardi, 8 Bono Strada per ri-,

durglià memoria l'obbligo che hauea di non offendergli. Era venùto nuouopo- ,

deſtà in Firenze Baruffaldo de Grifi caualiere Breſciano, quando Sandro da Qua-,

rata ſtato tratto Gonfaloniere di giuſtizia la ſeconda volta hebbe co Priori & ,

collegi ſuoi compagnia ſentire Niccolò Spinelli Napoletano cancelliere del Re-,

gno di Sicilia, che venùto con lettere del Papa daua conto della ſua prèſta par- ,

tenza per Itàlia, & che egli era ſtato ſpedito auanti per rappeſentar loro, come ,

douea fare alla Regina Giouanna il deſiderio, col quale veniua ſua Beatitudine,

della quiete d'Itàlia, & che perciò al ſuo arriuo hauerebbe volàto fare vna Le-,

a à difeſa comune,e à diſtruzzione denimici di Santa Chieſa & di parte guelfa. ,

Èù lo Spinelli ſentito volentieri, 8 fu lodata la buona mente del Pontefice, all',

arriuo del quale fu detto che gli ſarebbero mandati ambaſciadori conforme al n

ſuo deſiderio. Ma non ſi volendo da Senatori ſtare a quello che fin allora ſi ſa-,

peua della venùta dell'Imperadore in Itàlia, mandarono alla cerca Brunelleſco,

notaio (queſti è il padre dell'architetto) per ſaperne maggiormente il vero, hò,

detto alla cerca, perche prima douea andare dal Marcheſe di Ferrara; & poi dal ,

ſignore di Padoua, & da tutti due intendere quello che ne ſapeuano, e è Ferrara,

incaricare à Riccardo de Cancellieri,ea Padoua à Manno de Donàti di ſcriuere,

à Firenze quello che di mano in mano ne ſentiuano.Doueua poi paſſare a Vien-,

na, è doue foſſe l'Imperadore, il quale ſe trouaua che non veniſſe in Itàlia, do-,

uea egli venirſene ſubito; ſe nò aſpettare la partenza di Ceſare S codiarlo fin ,

nel Friuli, è nelle tèrre più vicine alla Lombardia, e informàto bene di tutto tor-,

narſene à Firenze. Dou'era ſtata data la cittadinanza à Anichino del già Riccar-,

GonfA5o

doſarto venuto di Colonia ſenza poter godervſici; il che ſarà forſe ſtimàta coſa,

notabile, che in centoſeſſantacinque anni che ha durato poi il Gonfalonerato, la .

famiglia de Riccardi, che tal cognome preſe dal padre d'Anichino, ſene ſia ſtata,

di così, il che certo credo eſſere accadùto per eſſere ſtata riputàta ghibellinariſ-,

petto all'origine, e queſto l'hà fatta apparir famiglia nuoua; hà ben godùto & ,

gode delle prime ricchezze della città, e nel regno de Granduchi ha hauuto la ,

dignità Senatoria, titolo di Marcheſe, carichi militari, 8 ambaſcerie; talche non ,

are che habbia da deſiderare che ſucceſſione. A Perugini fu mandato con gen- ».

ti Orlando Salamoncelli caualiere Luccheſe ſoldato della Republica, perche,

dentro alla loroittà & tèrre gli difendeſſe dalla compagnia dell'Agùto, & da ſoſ-,

petti che haueano del Legàto; Ma non douendo queſte genti vſcir fuori; la cam-,

pagna fu danneggiàta dall'Agùto. Col quale eſſendoſi accordàto il Cardinale,

Egidio, hauea compreſo nell'accordo i Fiorentini; da quali ancòra che non ne,

haueſſero biſogno ne furono ringraziati, come furono poi lodàti da Senatori in

Perugini d'eſſerſi compoſti col Legàto. S'era così ben gouernàto Bindo dei x9

- IACllºl
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, nella carica di Senator di Roma,che à Filippo Baroncelli Gonfaloniere di giuſti

, zia entrato il primo di maggio, arriuarono lettere de ſette Riformatori in ringra

, ziamento di sì ſauio & valoroſo caualiere. Haueua Bernabò Viſconti dato mo

, glie à Marco ſuo figliuolo Eliſabetta di Bauiera, e inuitàto alle nozze la Signo

, ria, la quale per onorar quella feſta, 8 regalare la Spoſa vi mandò Gio di Con

, te de Medici, Iacopo degli Alberti, Bengo de Buondelmonti tutti tre caualieri,

, Lapo de Roſſi, 8 Ghino degli Anſelmi. Mandò anche nello ſteſſo tempo Piero

, de Canigiani al Cardinale Egidio Legàto per perſuaderlo a volerſi aſtenere

, dal moleſtare quei di Todi, poiche aſpettandoſi in breue il Papa, che poteua eſ

, ſer di già imbarcàto per Itàlia, non trouaſſe imbrogliato lo Stato della Chieſa;

, eſſendo facile che i Todini con l'eſſere trauagliati ſi induceſſero a far qualche ri

, ſoluzione non vtile per il Pontefice. Dauano parimente faſtidio in Firenze le ,

, differenze che erano per conto di confini tra Sanminiateſi e il Doge di Piſa; &

, perciò mandarono a queſti ea quelli, gli vni per eſortare a non voler contende

, re con vn tanto più potente di loro, e all'altro per diſporlo a reſtituire a Sanmi

, niateſi il tolto; Così mentre che i Fiorentini hanno l'occhio per tutto à fine che

, ſi ſtia in pace, ſentirono il Papa eſſer arriuàto à Viterbo per doue ſpedirono ſu.

, bitovna ſolenne ambaſceria à rallegrarſi con ſua Santità del ſuo ſaluo arriuo, e

, à profferirgli le forze della Repùplica, la quale era pronta a mandargli amba

, ſciadori per far la lega ſempre che voleſſe, conforme che hauea fatto ſignificar

A

, li dallo Spinelli. Doueanpoi gli ambaſciadori proccurar l'aſſoluzione, non an- G

, còra conſeguita, per le coſe occorſe nella guerra Piſana contra la Chieſa, 8 rac

, comandare al Papa i Comuni di Perugia & di Todi. Gli ambaſciadori furono

, Bindo de Bardi, Guelfo de Gherardini, Geri de Pazzi, Maffeo de Pigli, Paolo

, Vettori, tutti caualieri, Luigi de Gianfigliazzi dottore, Vgucciòne de Ricci,

, Piero degli Albizi, Simone de Peruzzi, Niccolò de Tornaquinci, & Michele de

, Caſtellani. Appena era ſtata ſpedita queſta ambaſceria, che comparſero lette

cardinale

Orſino d

Firenze.

Conte Gui

do da Bat

tifolle rac

comanda

to de Fior.
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, re del Pontefice de 13 di giugno, nelle quali ſcriueua il ſuo arriuo à Viterbo, 8

, ringraziauai Fiorentini del grande & Iiberale ſeruizio fattogli delle galee,lodan

9o doſi di Gio: Cambi capitàno di eſſe, 8 hauendo poi domandàto dugento caual

, li, gli furono mandati prontamente ſotto la condotta di Beltramo de Baroncel

, li. Venne in Fir, è viſitare la Signoria il Card.Rinaldo Orfino,al quale oltre à gli

honori ſoliti farſi à ſimili perſonaggi,gli furono accreſciùti per eſſere amico & pro

, tettore della Rep.; la quale in queſto mentre preſe per raccomandàto perpetuo

, il Conte Guido da Battifolle co ſuoi caſtelli. Tornati gliambaſciadori dal Pa

, pa con ringraziamenti di sì amoreuoli dimoſtrazioni, offerte,e aſſoluzioni domi

, date, diſſero, che ſua Santità faceua inſtanza, che gli ſene mandaſſero altri con

, autorità di trattare & concludere la lega, 8 che gli haurebbe voluti in Viterbo

, per a 15 di luglio riſpetto agli altri; fiche fu penſiero di Luigi Aldobrandini

99:

, rono Pazzino degli Strozzi caualiere, Giouanni de Ricci dottore, Filippo deBa

, ſtari, Giorgio degli Aldobrandini del Nero, 8 Bartolomeo de Ridolfi. Queſti

, hebbero nella iſtruzzione di trattarla lega,ma di non la concludere auanti di mâ

» darne il diſteſo a Fir.; doue non ſi voleua che con eſſa ſi contraueniſſe alla pace

, di Serezzàna, nè all'accordàto co Saneſi per il porto di Talamone. Hebbero an

, che in commeſſione di pregare il Papa à perdonare è quei di Todi, contro a qua

», li douendo ſeruire le genti domandate vltimamente dal Papa, erano ſtate contra

mandate per non ſerrarla ſtrada a Todini di poter confidare nel Comune di Fir.,

- quan

-

Gonfaloniere la quarta volta di farne l'elezzione & ſpedirlì, I nomi de quali fu- E
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s- quando à S. Santità piaceſſe ch'egli entraſſe di mèzzo per ridurli alla deuozione ,

della Chieſa. Riceuuti gli ambaſc. con liete accoglienze dal Pontefice; & chia

matili dopo alcuni giorni in camera ſegreta, parlò loro in queſta maniera. Se noi

haueſimo a muouer l'arme contra la Regina Giouanna, la quale trae origine da

tanti Re voſtri confederàti,ò contra qualunque altro voſtro più confidente e ami

co, noi ſentiamo sì grande la fede e affezione delpopolo Fior.verſo la SedeApo

ſtolica che porteremmo ferma credenza, che voi preponendo in queſto conto il

ſeruigio di Dio, 8 della religione à qualſiuoglia altro humano affetto, ſpedita

mente ſareſte per prenderl'arme in fauor noſtro, 8 per ſottentrare lieti ad ogni

pericolo, di metterui animoſi à correre ogni riſchio infieme con eſſo noi. Manon

vi vegnamo à confortare ad armarui contra inimici non più di noi che voſtri

anzi contra coloro,de quali niuno altro ha hauuto più acerbo, 8 perpètuo nimi

co la Rep. voſtra, che la caſa de Viſconti; dalla quale come ſapete beniſſimo, è

forſe 5o anni, che voi hauete riceuuto continue moleſtie, e affanni; poiche fa

cendoui da quello ſcomunicàto di Matteo, S venendouene per Galeazzo, 3 per

Azzo, & per Lucchino, 8 per l'Arciueſcouo Giouanni, tutti ſi ſono con ogni

ſupremo ſtudio ingegnàti di mettere in ſcompiglio lo ſtato voſtro, 3 di rouinar

ui, & di diſertarui del mondo; non ſolo preſtando aiuto, & fauore a voſtri ni

mici, e interuenendo eſſi molte volte armati negli eſerciti loro, come compa

gni, ma ſpeſſo calando eglino in Toſcana come capi, e autori della guerra con

potentiſſimi eſerciti alla voſtra rouina. & ſe pure infino a queſt'hora niuna ingiu

ria hauete riceuuto dal preſente Bernabò, noi non" però come lungo

tempo voi vi poſſiate fidare di colui; in cui il proprio fratello non trouò fede; eſ

ſendo noto a tutto il mondo come Maffiòlo fu da queſto ſceleràto fratello auue

lenàto . Il qual Bernabò tanto penerà à prenderui l'arme contro, quanto egli

ritarderà ad occuparci Bologna, & quello che la Chieſa tiene in Romagna, per

che ſenza intoppo è difficoltà poſſa entrare nevoſtri terreni. E coſa è voi dun

que neceſſaria difenderla Chieſa & prender l'armi per lei, poiche quello che

ella hà in Romàgna è il ripàro, & labaſtia, con che da loro aſſalti ſi difende la

prouincia di Toſcana. Ma conoſciamo noi bene, quanto è grande la potenza de

Viſconti, benche non crediamo che Galeazzo ſia per concorrere con la pazzia

di coſtui, 3 per queſto malageuolmente v'inuiteremmo à queſti pericoli, aman

doui come noſtri figliuoli; ſe non ci haueſſimo prima prouuedùto in modo, che

queſto ſoſpetto foſſe del tutto vano;hauendo promeſſe certiſſime del noſtro Im

peradore, che egli calerà in Italia con gagliardo eſercito, come fedele, e ani

moſo campione di S. Chieſa; e aſſalterà lo ſtato & città ſteſſa di Milàno, &que

ſti perfidi, 8 disleali vicari ſuoi caccierà del tutto dall'ingiuſto poſſeſſo, 8 do

minio di tante città,8 caſtella, che ſi hanno maluagiamente vſurpàte. Concor

rerà dunque lietamente la voſtra Repùblica in così giuſta impreſa con la Chie

ſa & con l'Imperadore à ſuellere queſta cattiua pianta dal terreno felice di Lom

bardia; & voi non riporterete da noi minori grazie, 8 priuilegi di quelli, che

i voſtri maggiori riportarono dalla liberalità di Vrbano iiij di felice memoria,

già ſono a punto cento anni paſsàti; quando vinto Manfredi venne la Chieſa &

la Toſcàna, & l'Itália tutta a ripoſare dalle perſecuzioni di così fatto tiranno.

Queſta è la cagione che ci hà fatto venire in Itàlia,8 perche da noi voi foſte chia

màti à Roma, 8 perche vltimamente v'habbiamo fatto venire alla noſtra pre.

ſenza. Reſta che voi non ſolo facciate intendere al voſtro Senato l'intendimento

noſtro, ma che perſuadiate in guiſa loro come buoni cittadini, che voii , il
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, far Lega contra la pace diSerezzàna,nè contra patti che ſi haueano con le Com

comùne, & pubblico ben diciaſcuno, che ſpacciatamente facciano Lega con eſ- A.

ſo noi, perche con la benedizion di Dio, venuto che ſarà l'Imper. in Italia,poſſia

mo inſiememente muouere l'armi contro il comune nimico. Finito che hebbe il

Papa di ragionare, fu per lo più vecchio degli ambaſciadori riſpoſto, che ſcriue

rebbono alla loro Repùblica & la conforterebbono è così giuſta impreſa, de

quello che da lei haueſſero, farebbero alla Santità ſua prèſto ſapere. Scritto per

queſto à Firenze qual foſſe la mente del Pontefice.Fù riſpoſto che non ſi voleua

pagnie, volendo in tutti i modi oſſeruar la fede, con la quale non reſterebbe la

Repùblica d'eſſer deuota di Santa Chieſa, com'era ſtata ſempre. Ondenontro

uando il Papa modo è perſuadere i Fiorentini, gli ambaſciadori ſene tornarono B

à Firenze; dou'era venuto capitàno del popolo, dopo quindici anni che queſto

vfiziale fu leuàtovia, Giouanni de Giuſtiniani caualiere da Fermo. Nel Gonfa

lonerato di Bindo Guaſconi la ſeconda volta, fu ſentito in Firenze il romorena

to tra cortigiani del Papa ei Viterbeſi, con ſcemamento del riſpètto & deuozio

ne douuta à ſua Santità, in aiuto della quale il Gonfaloniere ſpedi ſubito trecen

to caualli ſotto il comando di Roſſo de Ricci, 8 di Iacopo degli Alberti caualie

ri con ordine d'wbbidire& ſeruire al Pontefice, volendo anche andare a Roma;

Ma eſſendoſi molto prèſto quietato tutto, e il Papa ringraziando i Fiorentini di

tanta prontezza, la caualleria furichiamata indietro. Fù bene ſcritto al Cardi- C |
nale d'Auignone fratello del Papa, facendone inſtanza i Viterbeſi, in lor rac

comandazione, affine che operaſſe col Pontefice, che quelli abitanti non foſſe

ro tenuti con ſoſpetto. Maggior diſordine ſuccedette per i Fiorentini nella tèr

ra di Sanminiàto, doue eſſendoſi ſolleuàto i terrazzàni, hauean cacciato fuori

gli vficiali della Repùblica, ma ſtati ſolleciti in Firenze è mandarui il caualiere

Paolo da Staffulopodeſtà della città con gente d'arme,ben prèſto riduſſero i San

miniateſi al douere; nonoſtante che il Doge di Piſa ſi foſſe dichiarato di voler

gli aiutare, hauendo mandàto vn lor ſindaco è Firenze, col quale fu accordato.

CheSanminiato reſtaſſe nell'antica & deuota filiazione della Repùblica, la qua

le foſſe tenùta mantenerlo in libertà & franchezza, 8 difenderlo da ogni poten- D

za. Che i Sanminiateſi foſſero tenùti per termine di cinque anni di eleggerpo

deſtà & capitàno cittadini Fiorentini guelfi,S che i Fiorentini gli aiutaſſero a ri

hauerletèrre alienateſi da quel Comune. Ma eſſendo reſtato a Sanminiateſi

la guardia della rocca, 8 trouandoſi fuori molti terrazzini, i quali eſſendo di

famiglie grandi, volendo i Fiorentini che ogni luogo è ſottopoſto, è dipenden

te da loro ſi gouernaſſe à popolo come ſi faceua in Firenze, 6 hauendo i grandi

ſempre dentro la parte, alla quale adheriuano d'ordinario i diſguſtàti, fù tale

accordo poco durabile. Queſta ſolleuazione di Sanminiato fu cagione che non

ſi potette mandare al Papa le trecento barbùte, che hauea ſcritto deſiderare per E

l'entrata che voleua fare in Roma la prima ſettimana di ottobre.Nel Gonfalone

ràto di Piero Guicciardini per gli vltimi due meſi dell'anno, vennero doglienze

del Pontefice,perche eſſendo ſtato tratto de Priori Franc. Bruni ſuo ſegretario,la

poliza era ſtata ſtracciàta, & non rimeſſa, 8 cosi priuo di poter godere tale ho

nore in altro tempo, 8 con tanta minor cagione & ragione diceua S.Santità,qua

to che il Bruni per portar tanto le coſe della città ſua patria meritàua ogni buon

trattamento, & che tanto più deſideraua che vi foſſe poſto rimedio. Fù in queſto

tépo la ſignoria aſtretta è riparare al diſordine delle monete, delle quali hauendo

bandito i quattrini Pisani,i piccioli di Perugia, 3 d'altri luoghi, 8 non per queſto

- - reſtan
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reſtando i mercanti di farne venire in Firenze, e eſitandoglitrà gli artieri & bot-,

º -

tegai, queſti erano ſpeſſo condennati da ſopraſtanti à ciò, & cosi creſcendo ſem-,

pre il danno de poueri, fu dato il prezzo per quello che ſi voleua che correſſero ,

Hò veduto lettere del Papa nella quale dice di hauer veduto & ſentito volen-, .

tieri Giouanni Boccaccio ambaſciadore, sì per il riſpetto della Repùblica, come,º

in riguardo delle ſue virtù, ma non rinuengo perche foſſe ſtato mandato. Heb

Boccaccio

99

be bene la ſignoria penſiero dopo il ſuo ritorno di far ſoſpender per ſei meſi ogni,

ſtatùto,ò ordine del comune che foſſe contra la libertà eccleſiaſtica, 8 di coman-,

dare che ſi trattaſſe del modo di ricompenſare gli eccleſiaſtici per le gabelle che

pagauano alle porte della città; a cinque delle quali, di San Gallo, di Sanpier- ,

gattolini, di Sanfriano, di Sanniccolò, 8 del Prato ſi comincio à tenere vncit

tadino popolare per ciaſcuna, sì perche le gabelle non foſſero frodate, come per

che i foreſtieri foſſero trattàti amoreuolmente, ei ſignori, prelati, e ambaſcia

dori foſſero laſciàti paſſare con le loro famiglie & robe di ſeruizio ſenza mole

ſtia. Volendo i Fiorentini accumular ſegni di virtù alla virtù,fu a 23 di dicem

bre fatto ſindaco del Comune il caualiere Paolo da Staffulo podeſtà, perche fa

ceſſe caualiere il Gonfaloniere Guicciardini, il quale armàto caualiere dètte l'

inſegne della caualleria à Rinaldo ſigliuolo del podeſtà. L'anno fu terminato con

hauer riceuuto in raccomandigia perpetua co ſuoi caſtelli il nobile Sandro da .

Campalmonte contàdo d'Imola, 8 gli fu dato in feudo per termine dixxjxanni

il caſtello & fortezza di Caſtelpagano con le ſue ville della ſteſſa dioceſi, venùto

in mano della Repùblica per teſtamento di Giouacchino degli Vbaldini, con ob

bligo, oltre al cero per San Giouambatiſta, di dar ogn'anno occorrendo trenta

fanti armati per vn meſe. Entrò l'anno 1368&Gonfaloniere di giuſtizia Tom

maſo del Garbo medico, figliuolo di quel Dino, che fu così eccellente nell'arte

della medicina, 8 per capitàno del popolo venne in Firenze il caualiere France

ſco degli Alperini Romano, nel principio de quali gouerni, i quattro cittadini

che inſieme col veſcouo Piero de Corſini, & con gli altri religioſi deputàti ſopra

il fatto delle gabelle haueano accordàto che a mendicanti tanto frati che mo.

nache & ſpedàli foſſe diſtribuito ogn'anno la ſomma di milleottocento lire in ri

compenſa di quello che pagauano alle porte, 8 per i non mendicanti fu manda

topolize alle porte per 52 oo lire, che fu detto importarle gabelle che pagaua

no, perche conforme alla diſtribuzione da farſene dal Veſcouo & dagli altri de

utàti, non foſſero finà quella ſomma fatti pagare; ma ben pagaſſero il ſopra

più di quello che entrometteſſero è eſtraeſſero della città.Quietato in queſta ma

niera gli eccleſiaſtici, 8 venùto in Firenze podeſtà il caualiere Lotteringo degli

Atti da Saſſoferrato, hauea il Papa meſſo in campo la neceſſità di porre qualche

freno a'corſari, i quali non facendo conto delle ſcomuniche come armi ſpirituali,

che d'ordinario non affliggono il corpo,s'era riſoluto di tener due galee: Et per

che queſto importaua molto a'mercanti Fiorentini, volentieri concorſero alla

ſpeſa che ne proponeua il Papa. Aſpettandoſi di giorno in giorno in Itàlia l'

Imperadore. Dego Spini Gonfaloniere per marzo e aprile,giudicò eſſer coſa ne

ceſſaria di mandare ambaſciadori all'Imperadore ſotto ſpezie di viſitarlo venen

do egli in Italia, ma veramente per intendere quali foſſero i ſuoi penſieri, 8 co

me ſi trouaſſe verſo la loro Repùblica animàto, perche poteſſero far quelle pro

uiſioni, che à ciò foſſero ſtimate opportune. Furono ſpediti ambaſciadori all'

Imperador Filippo Corſini cognàto di Piero degli Albizi & N. i quali cammi

nando verſo Lombardia,trouarono l'Imper. eſſer già entrato in Itàlia del meſe di

Iſtor. Fior.Scip. Am.Par.I.To. 2. Lll maggio,
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maggio, hauendo in Firenze preſo il ſommo magiſtrato Giouanni Soſtegni.

Ma non andò lungo tempo, che Carlo benche calàto con grande impeto a dan

nide Viſconti, incominciò a ſtraccarſi, veggendo l'impreſa eſſer molto più dura,

che non gli era ſtato dato a vedere; & dalla ſtanchezza nacque in lui inclinazio

ne di conuenir con alcun ſuo commodo con Bernabò, il quale non mancando

alla cauſa ſua, nè con le forze delle ſue genti, nè con l'induſtria, & ſtando vigi

lante à riceuere i buoni partiti, trouando la via aperta, facilmente potè con vna

gran ſomma di danari; de quali ſapea eſſer Carlo auidiſſimo, farloſi di nimico

,, amico. Daua intanto faſtidio al Papa. Che non eſſendo ſtati fermi i Sanminiate

, ſi all'accordo fatto cofiorentini in tempo del Gonfaloniere Guaſconi, &paren

39

35

3»

so

so

so

35
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99
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dogli che la coſa andaſſe advna aperta rottàra col Doge di Piſa, che fauoriua

la parte contra Fiorentini, ſi riſoluette come padre comune di mandarin Toſca

naſuo nunzio Niccolò Veſcouo di Peſaro, perche ne trattaſſe l'accomodamen

to, il quale deſideràto da Fiorentini, fecero elezzione di Aleſſandro de Bardi,

di Bartolo de Biliotti, di Cipriano degli Alberti, di Niccolò Malegonnelle, di

Ghino Anſelmi, 8 di Fuligno de Medici per eſſerne col Nunzio. S'era in queſto

mentre mandato con genti d'arme al Papa Paolo da Staffulo, che vſcito di po

deſtà era reſtato alli ſtipendi della Repùblica; dalla quale s'era riceuuto in Fi

renze con dimoſtrazioni d'honori conuenienti a tanto principe il Re Pietro di

Cipri. Nel ſeguente Gonfalonerato, nel quale futratto Filippo Corſini aſſente

nell'ambaſceria, ſi vdì in luogo della guerra eſſer ſeguita pace, 8 beniuolenza

andiſſima tra l'Imperadore e iSig. Viſconti; & l'Imperadore ſpeditoſi delle co

fe diLombardia venirne in Toſcàna; & per quello che dalle ſue parole ſi com

rendeua non bene amico de Fiorentini. Imperòche egli ſi trouaua hauer detto

à gli ambaſciadori, che i Fiorentini oltre il non eſſer voluti entrar nella Lega,

non erano ſtati contènti dentro i tèrmini delle tèrre, che egli hauea concedùto

loro in Vicariato l'altra volta che venne in Italia, ma che di nuouo s'haueano v

ſurpàte di quelle che apparteneano all'Imperio con graue ſuo pregiudizio. Per

la qual coſa ſi dubitaua di turbazione. Onde la Repùblica ſcriſſe al Papa, qual

era l'animo dell'Imperadore, pregandolo a interporſi di modo con eſſo lui, che

non ne haueſſe à ſeguire guerra in Toſcàna. Venùto per capitano del popolo
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in Firenze Feltrano degli Accorimboni, s'era anche prouiſto per difenſore del

contàdo della perſona di Filippo de Gabbrielli, amendue d'Agubbio : Etha

uendoſi ſempre hauuto premura da Fiorentini di far batter moneta bella & buo

na, tanto d'argento che d'òro, importando non poco per la riputazione che ne

viene al Principe, 8 trouandoſi in quei tempi molti ſignori & Comuni che ne e

faceuan coniare, per il qual riſpetto era rincarato l'argento, e il groſſo Fioren

tìno eſſendo per la ſua bontà fonduto, i Senatori dettero ordine di far battere al

tra moneta di minor pregio per la quantità, ma di egual bontà per la Lega, per

impedirne la deſtruzione. Non erano di poco penſiero le coſe di Sanminiato,

non ne potendo il veſcouo di Peſaro venir à capo, perche i ſudditi della Repù

blica confinanti ne riceueuon ogni giorno de danni; & non ſi volendo da Fioren

tini romperla, 8 pur deſiderandoſi dar qualche gaſtigo ſordo a Sanminiateſi, ſi

fece formar proceſſo dagli vficiali di giuſtizia per via d'inquiſizione contra i de

linquenti, ponendo premio a chi ne conduceſſe nelle forze del comune. fu pro

hibito il portar in quel di Sanminiato mercanzia di ſorte alcuna, 8 di eſtrarne

di quel territorio, eccetto che lana filata. Che chi foſſe voluto venire ad abita

re nel Fiorentino, non ne eſſendo bandito, poteſſe. Et perche nell'accordo fu
- , a preſta
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niateſi. Il Papa allentato dal ſuo feruore, eſſendoſi accorto delle difficoltà che

le guerre Milaneſi recauano, & per queſto meno duro parendogli; da poi che l'
Imperadore gli era uenuto meno, che i Fiorentini non haueſſero acconſentito

a ſuoi deſideri, 8 sì perche egli hauea l'animo volto à tornarſene in Prouenza,

accettò volentieri l'impreſa, d'aiutargli conforme alle lor preghiere, 8 di ſubi

toſcriſſe à Carlo, il quale del meſe di ſettembre nel Gonfalonerato di Niccolò

Giugni, trouandoſi podeſtà di Firenze il caualiere Guido de Fortebracci da Mon

tòne, era già arriuàto à Lucca, eſortandolo a proceder con loro benignamente,

per non dar materia di diſcordie & di guerra. Carlo non moſtrando per queſta

interceſſione di volerſi dal ſuo ſdegno partire, ſe non ſegli reſtituiua Volterra,

& l'altre tèrre che i Fiorentini teneano de Luccheſi, già parea, che minacciaſſe

la guerra . Et eſſendo in queſti medeſimi giorni auuenùto, che il Patriarca d'

Aquilea fratello dell'Imperadore, il quale era à Sanminiato con le genti ſue,

ſenza eſſere ancòra la pace rotta, era entràto ne terreni de Fiorentini, 8 fatto

di molte prède à Monteſpertoli, a Monterappoli, e in Valdipeſa, i Fiorentini

furono coſtretti di ricorrere alle prouuiſioni bèlliche, facendo ripari alla città,

ſoldando gente, prouuedendoſi di danàri, e à ogn'altra coſa neceſsaria metten

do mano, perche poteſsero reſiſtere è Carlo, ſe gli cadeſse in animo di aſsaltar

gli,lieti tra queſta aſpettazione de mali d'wn ſucceſso accaduto in Piſa per lo qua

le lo ſtato di quella città s'era mutato,8 quindi diuenuto a Fiorentini molto fauo

reuole. Giouanni dell'Agnello ſignor di Piſa,ſentendo l'Imperadore à Lucca,era

andato con grande, e honoreuole compagnia è viſitarlo, 8 per eſser conferma

to nell'incominciàta ſignoria, portatogli come fu fama di molti danàri; perche

fu da lui veduto volentieri, 8 per ſegno d'honore, & di beniuolenza creato ca.

ualiere. Per la qual coſa ſe ne tornàua egli à caſa con molta ſodisfazione, non

gli parendo d'hauer più à temer di coſa alcuna, 8 di hauere à baſtanza ſtabilito

le coſe ſue; quando douendo paſſar per vn ponte di legno che era in Piſa, poſto

fra la chieſa di S. Michele, e il palagio degli Anziani, per ſtrana diſauuentura il

ponte ſi ſpezzò, &egli cadendo ſi ruppe vna coſcia. Il che ſentito per Piſa, la

città ſi leuò à rumore; & Piero Gambacorti, il quale v'hauea la parte gagliarda,

& era amiciſſimo de Fiorentini, da fuoruſcito ſe ne fece capo. Et benche l'Im

peradore moſtraſſe di muouer guerra a Pisani, moſtratogli Piero, che quello

che hauea dall'Agnello, più ageuolmente potea conſeguire da lui, 8 che era

pur di douere, che con queſto beneficio cancellaſſe il gran torto fatto:à quella

famiglia, la quale egli a conforti de ſuoi nimici hauea sì grauemente offeſo, l'al

tra volta che era ſtato a Piſa, a capo che da loro con tanto honore, & carità era

nelle loro proprie abitazioni ſtato riceuuto, leggiermente l'animo dell'Impera

dore venne à mutàre, recandoſi a ſoſtenere in Piſa i Gambacorti come ſuoi ami

ci. Queſta coſa benche accreſceſſe animo a Fiorentini, nondimeno douendo l'

Imperadore andare a Roma, deliberò la nuoua ſignoria entràta col Gonfalonie

re Guccio Gucci, che di nuouo ſi doueſſero mandare ambaſciadori al Papa, pre

gandolo, che nell'abboccamento che douea far ſeco l'Imperadore, proccuraſſe

di racchetarlo, 8 di metter tra l'Vna parte, 8 l'altra concordia;poi che ogni diſ

reſtato dalla Repùblica a Sanminiateſi danàri per pagare i ſoldàti, furon de-,

putati cittadini per far rimborſare il Comune di quello che ſi trouaſſe de Sanmi-,

Gonf159.
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parere che ne naſceſſe metterebbe il fuoco in Toſcàna; eſſendo i Fiorentini fer

mi in quanto alle tèrre à non concedere coſa alcuna all'Imperadore, parendo lo

ro, che, è con l'arme, è con la loro moneta, ſe l'haueſſero legittimamente ac

Iſtor.Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Lll 2 quiſtate
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» quiſtate. Mentre queſte coſe ſi trattauano, era ſtata preſa dalla ſignoria la tu

» tèla de figliuoli del Conte Guido Franceſco da Modigliana coloro caſtelli ; E à

» richieſta del Papa s'era dato licenza a Amario de Gianfigliazzi ſoprantendente

, della zecca di ſua Beatitudine di poter far batter fiorini d'òro con l'impronta di

, , Firenze, purche non foſſe in eſſi la parola Firenze, 8 vi foſſe la mitria è altro ſe

caº , gno Papale. Si faceua ſentire nella città & nel contado la careſtia del grano &

» delle biade, perche fu leuàto ogni impedimento a chi ne conduceſſe di fuori del

dominio. L'Imperadore moſtrando in pieno conciſtoro, che non potea con ho

nor ſuo rilaſciare a Fiorentini quello , che ingiuſtamente haueano occupato,

dicea nondimeno di contentarſi, che delle lor differenze ſe ne faceſſe compro

meſſo ne ſignori Veneziani, è in alcuna altra ſignoria. A che riſpondendo gli

ambaſciadori Fiorentini, che non era coſa ragioneuole recare in dubbio quel

che era chiaro, ſenza conchiudere coſa di momento, ſe ne tornarono a Firenze,

& non molti giorni dopo; quel che l'Imperadore s'haueſſe trattàto col Papa ſe

impperi º tornò ancor" col Cardinale di Bologna Legàto del Papa à Siena. Oue,
peri- , - - - v - - - -

cola in mentre ſentendoſi gagliardo, vuol metter il Legato nel palagio degli anziani,

Siena. hauendo il popolo preſo l'armi, fallì poco, che egli non foſſe tagliato è pèzzi

dalla plebe, onde armatoſi conuenne ſaluarſi nelle caſe de Salimbeni; la qual

ingiuria coſtò poi a Saneſi di molti danàri,così eſſendo vſo l'Imperadore a riſto

1369 rare le ſue vergogne & egli ne primigiorni dell'anno 1369. ſe ne tornò a Lucca,

Gonf. 161 eſſendo in Firenze ſtato tratto Gonfaloniere Migliore Guadagni. La vicinità

dell'Imperadore e il non hauer i Fiorentini certezza, ſe del tutto haueano adeſ

ſere ſuoi nimici, faceano ſtare in non piccolo affanno gli animi de cittadini. Nè

ſi viuea séza alcun dubbio, che tra l'Imperadore e il Papa foſſe ſegreta intelligen

za, & che ad Vrbano non diſpiaceſſe del tutto, che i Fiorentini foſſero inuòlti

in queſti trauagli. Ma veggendo finalmente il Papa, 8 l'Imperadore che i Fio

rentini non erano per concedere ſenza briga alcuna delle lor tèrre. ei Fioren

tini accorgendoſi, che l'Imperadore ſi ſarebbe accordato con qualche ſomma di

» danàri, ſi venne à queſta via di mèzzo praticàta da Napoleone Orſino Conte di

» Manopello, 8 da Niccolò Spinelli di Giouinazzo ſpediti dal Papa per amor de

» Fiorentini all'Imperadore dopo la ſua partenza di Roma, dou'erano prima ſtati

- » mandati dalla Regina Giouanna, 8 conchiuſa in Lucca il primo giorno di marzo,

Gonfiº , quel dì appunto che in Fir. entràua Gonfaloniere Luca da Panzano caualiere. Fù

eletto ſindaco per ratificar la pace,ò l'accordo ottenuto per cinquatamila fiorini

» d'òro, de quali ſene douea pagare diecimila dodici giorni dopo l'accordo, quin

» dicimila per tutto aprile, 8 il reſto per tutto agoſto, Simone Peruzzi, e inſieme

i" con eſſo lui Luigi Gianfigliazzi dottor di leggi, confermando di nuouo l'Impera

co" doretutto quello che i Fiorentini ſi trouauano infino a queſto di poſſedere. Con

. chiuſa la pace, per conto della quale ſi fecero in Firenze feſte grandiſſime, ven

ne alla città il Marcheſe di Monferrato pregando la ſignoria à rimaner contenta

di concedere, che molte dame, 8 gentildonne, le quali erano venute con l'Im

peratrice poteſſero paſſar per Firenze,volendo andar à Lucca. Il che fu corteſe

mente conceduto, eſſendo ſtata opinione, che tra le dette dame foſſe ſtata occul

º tamente la perſona dell'Imperatrice. Di ſicuro ci fu la nipote dell'Imperadore;

º la quale fu regalata dal publico di drappi & ſciamiti. Furono anche regalàti l'Or

º fini & lo Spinelli per eſſerſi portati tanto bene in ſeruizio della Repùblica.Trat

º tandoſi l'accordo arriuò in Firenze Giouanni Malatacca da Reggio con la ſua

º compagnia, che veniua di Puglia, coſa ſtimata molto à propoſito ſempre che l'

- - - - - Impe
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Imperadore non ſi foſſe accordato. Al podeſtà Fortebracci morto in queſti gior-,

A nifurono fatte l'eſſequie dal publico, e il ſuo luogo dato a Pietro della Marina,

caualiere da Recanati. Con molta carità il Pontefice hauendo ſentito dal Bru-,

ni ſuo ſegretario la careſtia ch'era in Firenze, dette la tratta de grani & biade, ,

delle tèrre della Chieſa, ſcriuendo al Gonfaloniere di far queſto per ſapere che,

altre volte la ſua città di Bologna era ſtata ſoccorſa da Fiorentini. Pareua che,

la città ſi foſſe toſtamente, 8 felicemente liberata davna gran tempeſta, che

dalla venuta di due così gran principi s'aſpettaua; quando vin romore, che fu

nondimeno poco durabile, da capo la miſe in qualche moleſtia. Et ciò era vna

fama non falſa, che ſi era leuàta, che l'Imperadore partendoſi d'Itàlia, inten

B dea di laſcar Vicario di Piſa, 8 di Lucca Bernabò Viſconti. Imperòche come

che Bernabò foſſe amico de Fiorentini, non era però cotanta vicinità tenuta ,

punto vrile alle coſe ſue; nè al papa piaceua, che le tèrre di Romagna, 8 la cit

tà di Bologna reſtaſſero di quà S. di là rinchiuſe tra letèrre & ſtato de Viſconti.

Perche ſi fecero tali pratiche dal canto del Papa & de Fiorentini. Che a 25 di

aprile nella città di Lucca, moſſo come l'Imperadore medeſimo dice dalle pre- ,

hiere di Luigi della Torre dottor di leggi, di Luigi Baſtari, 8 di Benozzo di Pie- ,

ro notaio ambaſcadori della Repùblica, non ſolo perdonò a Pisàni, ma volen- »

do che vi foſſe il gouerno popolare, prohibì loro il poter riceuere alcuno per ſi- ,

, gnore, con queſto però che gli doueſſero pagare cinquantamila fiorini d'òro co- » .

C nio Fiorentino in tre meſi, per il pagamento de quali entrarono malleuadori i » i""

medeſimi Fiorentini, includendo nell'accordo ancòra la città di Lucca, la quale » con l'Imp:

veniua à reſtar libera da Pisàni. Hauea l'Imperadore richieſto più volte il Gon-» S

faloniere e Priori di liberar di prigione il caualiere Leale figliuolo d'Agnolo, & »

Marco, Lodouico, & Pieronzolo figliuoli del caualiere Piero da Pietramala, i s

quali ſi trouauano nelle ſtinche dal principio del 6o fatti prigioni nella perdità ,

di Bibbiena, onde non parendo alla Signoria di poter allungar più la loro libe- »

razione;Volſe prima che i medeſimi Pietramaleſi prometteſſero d'eſſer amici de ,

Fiorentini, 8 di non ne offendere alcuno ſotto nota d'infamia,8 di 1 o mila fiorì- ss

D i d'òro di pena per ciaſcuna volta con la confiſcazione de beni da applicarſi alla a

Repùblica, il qual obbligo & promeſſa fu ratificata & confermata dall'Imperado- ,

re, da Guido di Monforte Cardinale & ſuo luogotenente & Vicario generale in a Tarlati

Toſcana, 8 da Franceſco Prefetto di Roma. Le pene ch'eran poſte a quei della, liberati
medeſima conſorteria, nella quale ſi trouaua alcun diſcolo, faceuano che volen-, di prigio

tieri quelli che voleuan viuere in pace, 8 non hauerà portarle pene dell'altrui, “

inſolenze, lo rinunziaſſero come ſe non foſſe della lor caſata, 8 che non ne ha-,

ueſſero che fare, 8 queſto ſi faceua con grazia della ſignoria; la quale, trouan-, modo di

dofi capitàno del popolo in Firenze Ramondino de Marcheſani da Nizza, hauea, º
graziato tutti quelli di caſa Scodellari,che Orſo del già Lorenzo di Buto lor con-," inſo

E giunto, come huomo di malavita, non foſſe tenuto, nè riputàto perde loro, 8 , -

così non foſſero obbligàti per coſa che faceſſe, nè è offeſa che gli foſſe fatta; il ,

che ſia detto per moſtrare come i Fiorentini ſi ſgrauauano di quelli che non era-,

no che di" alle famiglie. Preſe il Gonfalonerato la ſeconda volta Filippo, confass

Baſtàri, il quale co collegi ſuoi compagni conoſcendo che la facilità di onorare,

gli vfiziali del Comune dell'arme è inſegne del popolo, 8 di parte guelfa con,

pennoni, ſpade, targhe & coſe ſimili, ſolite darſi per riconoſcimento di virtù,

& di ſeruizi fatti, gli hauea reſi manco ſtimàti; non volſero che in auuenire ſi,

poteſſero più dare ſe non con partito paſſato da medeſimi ſignori & collegi. Eſ- »

º Iſtor. Fior.Scip. Am.Par.I.To. 2. Lll 3 . ſendo ,
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, ſendo le diſcordie della città di Siena dopo la partenza fattane dall'Imperadore

, multiplicàte, & non ſi trouando modo d'accomodarle; volentieri i Fiorentini

, vi mandarono ambaſciadori,col mèzzo e autorità de quali furono alla fine com

, poſte, dichiarando douer eſſer nimica quella parte che contraueniſſe all'accor

dato. Infino a queſto tempo, ancòra che la pace tra Fiorentini e Pisani fatta

foſſe andata auanti, 8 camminaſſe tuttauia quietamente; tuttauia non ſi era pre

ſtato orecchio a fatti del porto di Talamone, forſe per non moſtrare i Fioren

tini, che ciò facendo i Pisani haueſſero conſeguito il loro intendimento . Ma

eſſendo già prèſſo che cinque anni finiti che la pace era fatta, 8 per queſto non

dubitandoſi, che s'haueſſe mai a credere, che il tornar à Portopisàno foſſe tra i

capitoli della pace, 8 quello che ſtrinſe molto queſta biſogna, perche lo ſtato

era venuto in perſona di Piero Gambacorti confidentiſſimo de Fiorentini, ſi

contentò la Repùblica,richieſtane prima di nuouo con grande inſtanza dal co

mùne di Piſa, 8 da Piero, che i ſuoi mercatanti tornaſſero è trafficare a Porto

pisàno. Il che veramente era anche più commodo a Fiorentini, perciòche per

molta ſollecitudine che vi ſi foſſe vſata, non fu mai la ſtrada di Talamone à Sie

na interamente ſicura.Et perche queſto ritorno a Portopisano ſeguiſſe con ogni

» ſodisfazione de Fiorentini. Fù mandato da Pisàni à Firenze Giouanni Manni

» ghi & Franceſco Griffi con piena autorità d'accordarlo, Et così a 16 di giugno

» nel palazzo del popolo da Niccolò degli Alberti caualiere, da Giorgio de Ricci,

» Carlo degli Strozzi, 8 Niccolò di Piero di Guccio notaio come ſindaci della Re

» pùblica conuennero tra l'altre coſe.Che i Fiorentini poteſſero eſtrar di Piſa & del

Accordo

de Piſani

to Fior.

-a

» Pisàno ogni mercanzia, eccetto che vettouaglie per viuere, non intendendo del

» peſce, ſenza pagar gabelle, paſſaggio, è altro aggrauio, & che lo ſteſſo poteſ

» ſero fare i Pisàni di Firenze & ſuo dominio, Dichiarando che i Pisàni delle mer

» canzie che faceſſero condur di Venezia per Piſa, oltre alla ſomma del valore di

» trentamila fiorini d'òro l'anno ne doueſſero pagar la gabella. Che i Fiorentì

» mi poteſſero tenere vin Conſolo in Piſa per amminiſtrar giuſtizia nelle cauſe ci

a uili, &lo ſteſſo poteſſero fare i Pisani in Firenze. Che non ſi riceueſſero nè dall'

si vna città nè dall'altra mercanti fuggitiui. Che le lettere per qualſiuoglia occa-,

ſione non ſi tratteneſſero nè apriſſero. Che non ſi faceſſero proceſſi in Piſa contra

sa Fiorentini, nè in Firenze contra Pisàni fenza darne conto auanti l'Vn Comùne

» all'altro, con tempo di poterſi il proceſſato difendere. Le rappreſaglie furono

» ſoſpeſe per cinque anni con amminiſtrarſi giuſtizia ſommaria. Per ſicurezza che

» nel paſſaggio delle mercanzie non vene foſſero di foreſtieri; & così il comune di

» Piſa veniſſe defraudato, fu dichiaràto che i Pisàni fene doueſſero ſtare al giura

» mento di quel miniſtro è agente della compagnia de mercanti, della quale foſſe

» ro le robe,e il numero delle compagnie de mercanti Fiorentini date in nota a'

» Pisàni arriuò à centoſette, con pena à chi haueſſe giurato il falſo, d'eſser puni

» to come frodatore di gabelle. la pena dell'wna parte mancante all'altra fu di cen

» tomila fiorini. I Pisàni per aſſicurar maggiormente i Fiorentini, vollero eſſer

» tenuti, ſempre che alcuna lor mercanzia foſſe impedita, è ritenuta in Piſa 6 ſuo

Sirº di dominio a pagarne dugentomila. Fatto l'accordo co Pisani, i Senatori per com
Golfolina,

» modità de mercanti dettero ordine di far la ſtrada che paſſa per golfolina lungo

arno, accioche i carri vi poteſsero andar commodamente ; e perche la feſta di

» San Giouambatiſta foſse in auuenire più nobile & più magnifica determinarono,

» che quei Signori & nobili che erano obbligati di dare in tal mattina il palio,com

2» pariſseroper loro mandato alla piazza della Sgnoria,come douean fare quei co
- - IIlllIl1
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mùni & luoghi che erantenuti a portare il cero, 8 tutti inſieme andare con ſo-,

lennità alla Chieſa del Santo ad offerirgli, come s'vſa ancor oggi. Volendoſene,

l'Imperadore tornare in Alemagna fece richiedere i nuoui ſignori entràti col reggonf464

gimento di Guido de Baldi, che l'accomodaſsero d'wna parte delle lorgenti d'ar. L'Imper.

me, perche l'accompagnaſsero all'andare per l'alpe di Modana infino a Bologna. parte di

Il Comune ſeruì prontamente l'Imperadore, commettendo a Iacopo degli Al- Toſcana

berti e a Roſso de Ricci amendue caualieri, che con ſufficiente numero di caual

li gli teneſsero compagnia infin dou'egli hauea richieſto. Già ogni coſa era tran

quillàta, ſe la turbazione non foſse vſcita dalla tèrra di Sanminiato, le cui in

giurie hauendo la Repùblica pazientemente tolleràte, s'ingegnaua, partito che

ſi fu l'Imperadore, di riconducerla di nuouo con dolcezza alla ſua grazia. Ma i .. - -

Sanminiateſi fomentàti dal Cardinale Guido di Monforte reſtato in Lucca per ,"

l'Imperadore, è non ſperando di trouar perdono negli animi degli offeſi, è per i,i.

gare chehaueſsero coloro fuoruſciti; de quali ſapeua Piero Ciccioni eſſer con- -

tinuamente a fianchi de Fiorentini, non voleuano preſtare orecchio a ſorte d'

accordo alcuno; ſtimolati a queſto da tre loro cittadini di grande autorità Pan

dolfo Ciccioni, Iacopo Mangiadori, 8 Filippo Lazerini. Per la qual coſa iFio

rentini diliberarono di mandarui l'eſercito, concorrendo in fauor loro non ſolo

Piero Ciccioni, 3 gli altri fuoruſciti; i quali teneuano Cigoli, 8 Montebicchie

ri con altre caſtella, ma il Conte Ruberto da Battifolle con altri popoli vicini.

Il capitàno di queſte genti fu Giouanni Malatacca da Reggio capitàno valo

roſo, il quale l'Vndecimo giorno d'agoſto ſi accampò intorno la tèrra. Appena -

il capitàno hauea fatto gli alloggiamenti, che Bernabò,il quale già vm pezzo in- Bernabò

nanzi hauea preſentito l'animo de Fiorentini, e hauea meſſo gente in ordine per la vuol ri

farle ſcendere in Toſcana, mandò ſuoi ambaſciadorià Firenze; i quali introdot- pºcº
ti in preſenza del Gonfaloniere Guido diſſero, come il loro Signore Bernabò Fiore

era ſtato laſciato dall'Imperadore Vicario di Sanminiato, 8 per queſto conue

nire al ſuo honore di difender coloro, i quali ſtauano ſotto il ſuo reggimento.

Perche pregaua i Fiorentini a non moleſtare i Sanminiateſi; acciòche egli ha

uendogli forzatamente à difendere, non foſſe coſtretto di romper la pace che,

hauea con eſſo loro. Queſta ambaſciàta,non che ritraeſſe i Fiorentini dall'im

preſa, anzi vegli acceſe vie maggiormente, parendo loro oltre modo, graue,

che da Bernabò, per cui haueano ricuſato la Lega dell'Imperadore, S del Papa, .

& ſi erano eſpoſtià tanti pericoli, gli foſſe fatta intender ſimile propoſta; & licen

ziàti gli ambaſciadori, a quali fu detto, che ſe Bernàbò rompeua la pace, i Fio- .

rentini non ſi ſarebbono ſtati con le mani è cintola, ſi volſero tutti à penſare in .

che modo s'haueſſe à portare con sì fatto nimico. Intanto alcuni caſtelli i qua

li ſi può credere che andaſſero vniti con Sanminiato, non parendo lor tempo di a

aſpettare,volontariamente mandarono ambaſciadori à Firenze per darſi alla Re- º

pùblica, e il primo fu Montaione, la famiglia de Figlineſi ſeguendo i Montaione- º

ſi dette ancor eſſa il ſuo di Figline,che perciò n'hebbe la cittadinanza della città, º

Canneto, Coiano, Caſtelnuouo, Sangiuntino e altri ſeguirono l'eſempio; sì º

che Sanminiato ne veniua molto debilitato. I Volterràni eſſendo ſtati meſſi d' 'º

accordo per opera de Fiorentini co Belforti e altri lor fuoruſciti, da quali rilieb- º volterra

bero Monteruffolo & la Leccia, per anticipare il termine de dieci anni da finire » ni confer

nel 71,mandarono il giorno auanti che finiſſe l'Vficio il Baldi Paolo Inghirami » º le

con tre altri ſindaci è dar per altri dieci anni la fortezza della lor città a Fioren- º" -

tini. I Piſtoleſi hauendo la Repùblica fatto l'accordo co Pisani hebbero". 22

Z13 Cll
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, zia di tornare à negoziare co Luccheſi, 8 fu reſtituito loro la fortezza di Ca

» lamaccha, la quale i Fiorentini faceuan guardare per ſicurezza che non ſi nego

, ziaſſe tra quelle due città. L'aſſedio di Sanminiato, hauendo preſo il Gonfalo

, nerato Geri Ghiberti continuaua molto agramente, 8 la tèrra era ridotta a tale,

, che nè di gente, nè di vettouaglia potea eſſer ſoccorſa, 8 Bartolino de Loſco da

, Reggio(alcuna volta è ſcritto de Boſco)il quale era ſuccedùto nel capitanato al

, Malatacca, che hauea finito il tempo dellaſua condotta, era alloggiato in modo,

che non volendo, non potea eſſer tiràto à combattere per forza. Bernabò ha

uendo condotto a ſuoi ſoldi Giouanni Augàto con la ſua compagnia degli Ingleſi,

per la via di Serezzàna l'hauea mandàto in Toſcàna, il quale poſtoſi in quel di

Piſa nel borgo di Caſcina, 8 fatto gran prouuiſione di vettouaglia, aſpettaua l'

occaſione, ſe gli poteſſe venir fatto di metterla in Sanminiato, eſſendo già cer

tificàto per ſpie, che per forza non ve la poteua entromettere. Al Loſcho parea

che doueſſe baſtare, che inimici non poteſſer ſoccorrere Sanminiato, imperòche

eſſendo all'eſtremo di tutte le coſe, poco potea più penare ad arrenderſi. Ma

queſta ſalutifera tardanza; la quale diſpiaceua grandemente all'Augùto, recaua

molto maggior tèdio al Gonfaloniere e a preſenti priori, hauendo più volte

fatto intendere al lor capitàno, che doueſſe venire alle mani co'nimici. Et ha

uendo egli più volte riſpoſto, che il combattere, doue altri non è coſtretto da al

cuna neceſſità, non era ſtato mai lodato. non hauea mai potuto ottenere, che ſe

ne ripoſaſſero ſopra di lui; anzi incominciauanlo ad accuſar di viltà con parole

acerbe, 8 piene di molta ignominia. Giouanni de Mòzzi ſuccedùto nel Gonfa

lonerato al Ghiberti gli era anche co Priori ſuoi compagni ſucceduto nell' vmo

re, che il capitàno andaſſe à trouare l'Aguto & combattere; Ma premendole non

, meno il far la Lega con la Chieſa, perche con eſſa ſi ſtimaua di far conoſcere è

, Bernabò il ſuo mancamento in romper la pace, 8 di farnelo ancor pentire. Spe

, di ſubito a Roma Aleſſandro dell'Antella dottore in decreti, Vguccione de Ric

, ci, & Biagio de Guaſconi, I quali a 2 o di nouembre accordarono con Arnoldo

» Cardinale Camarlingo, che ne hauea l'autorità dal Papa. Che foſſe Lega trà

, Papa Vrbano e ſuoi ſucceſſori & la Republica Fiorentina per termine di cinque

, annià difeſa comune in Italia, e in particolare contra Bernabò Viſconti e ſuoi ſuc

, ceſſori, adherenti e amici, trà quali non volſero che s'intendeſſe l'Imperadore,

, la Regina Giouanna, Lodouico Re d'Vngheria, & tutti i diſcendenti del Re Car

, lo primo, Niccolò, Vgo, e Alberto Marcheſi d'Eſte vicari della Chieſa in Fer

, rara, Franceſco da Carrara vicario dell'Imperio in Padoua, Guido & Lodouico

» Vicari in Mantoua, Feltrino da Gonzaga vicario in Reggio, i nobili di Coreg

;, gio,& la città d'Arezzo,tutti collegati e adherenti della Chieſa. Fu eſcluſo pari

;, mente Galeazzo Viſconti mentre non deſſe aiuto in conto alcuno a Bernabò, S&

s, dandogliene la Lega s'intendeſſe ancòra contra di lui. La qual Lega contra Ber-.

, nabò duraſſe, oltre à cinque anni, fin ch'egli non reſtaſſe di offendere, è faceſſe

, pace con le parti. La taglia foſſe di tremila caualli armati, è vero barbùte, do

si uendoſi riceuerevna lancia con due caualli, che vno bene armato, & l'altro al

» la leggiera per due barbùte, delle quali la meta foſſero oltramontani; Er tremi

, la fanti, che la metà baleſtrieri; Et de caualli & de fanti milleottocento ne ha

, ueſſe àtenere à ſoldo il Papa, e il reſto i Fiorentini, con darſene il ruolo l'Vn l'

altro. Che vno de collegati aſfaltàto, l'altro gli haueſſe à mandar la ſua parte

, della taglia, & eſſendo attaccato l'Vno & l'altro, il meno aggrauàto dal nimico

» doueſſe ſoccorrer l'altro più offeſo. A tutti i ſoldati comandaſſe ils"
- della
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della parte offeſa; Et mandandoſi le genti in aiuto detèrzi, ſi faceſſe da collegà-,

ti vn capitàno che comandaſſe à tutte, e eſſendouene altro, l'eletto dalla Lega,

ſeruiſſe per conſigliere. Non ſi poteſſe far pace, tregua, è ſoſpenſione che di co-,

mun conſenſo. La Lega non s'intendeſſe nè rotta, nè violata ancòra che l' ,

vna delle parti non teneſſe tutto il numero delle genti in piedi è che foſſe obbli- ,

gàta per la taglia, ma ben doueſſe pagare al collegato che non mancaſſe otto »

fiorìni d'òro il meſe per ciaſcun cauallo, & tre per ciaſcun fante, S mancando di

tenerne la terza parte, doueſſe pagare quindicimila fiorini di pena. Se l'Vn col- ,

legàto occupaſſe alcun luogo dell'altro, 8 richieſto non reſtituiſſe con rifaci-,

mento de danni, allora la parte offeſa reſtaſſe diſobbligàta della Lega, ma non ,

l'offendente. Che per tèrra della Chieſa non s'intendeſſe il regno di Napoli, nè ,

il territorio di Ferrara, ſe la Regina Giouanna, ei Marcheſi d'Eſte non entraſſe- ,

ro fra vn meſe nella lega con la taglia che veniſſe loro. Le ſpeſe che conueniſſe »

fare toccaſſero al collegàto nel paeſe del quale foſſe la guerra, 8 ſe in luogo ter-,

zo,cinque parti al Papa, 8: due a Fiorentini. Che i Legati della Chieſa,tanto »

preſenti che futuri s'intendeſſero compreſi nella lega; la quale non volſero che »

s'intendeſſe contra Guido di Monforte Cardinale Portuenſe, nè alla città & tèr- »

re che gouernàua in Toſcana. Vollero bene che tra vn meſe & mèzzo ſi proue- ,

deſſe al Cardinale dugentocinquanta barbùte,delle quali cento ne deſſero i Fio- ,

rentini, per potere guardar Lucca, S: gli altri luoghi, 8 licenziare le genti che,

hauea di Bernabò, le quali quando il Cardinale non voleſſe licenziare, ei Fio-,

rentini ne riceueſſero moleſtia, la lega s'intendeſſe ancòra contra queſta gente, ,

& foſſe doue ſi voleſſe. Accordandoſi il Cardinale co Fiorentini volſero che,

poteſſe venire nella lega. Mentre che gli Ambaſciadori in Roma fermaua-,

no queſta lega col Papa, fu mandato Filippo Cauicciuli nel campo, perche à

ognimodo tiraſſe il capit. alla battaglià;ſiche non potendo più il Loſco difen

derſi dagli ſtimoli del Cauicciuli" , & dalle lettere, che ogni dì riceuea

da priori lontàni, diliberò di combattere, hauendo à dire. Che auuenturàti fu

rono i capitàni Romàni; i quali nè del combattere, nè del non combattere heb

bero ad aſpettarmai il comandamento del Senato. Laſciato dunque il campo

ordinato in modo, che ſuccedendo alcun ſiniſtro non foſſe coſtretto a leuarſi, &

preſa quella gente, che ſtimò douer eſſer baſtante alla battaglia, il primo giorno

di Dicembre andò ad incontrarilnimico. Giouanni Auguto ſentì di queſtoſom

mo piacere, veggendo che la temerità de Fiorentini gli porgeua il lor capitàno

preſo in mano;hauendo egli ordinato le coſe in modo, che ſperàua di fermo non

douergli il ſuo penſiero venir fallito. La pugna fu ſul foſſo armonico aſpra, 8 fe.

roce dall'Vn canto, & dall'altro; eſſendo i capitàni valoroſi, ei ſoldati per lo

continuo eſercizio delle guerre fatti molto ammaeſtrati, e arditi. Ma parendo

all'Augùto eſſer venuto il tempo dell'inſidie, facendo viſta di cedere, incomin

ciò à ritrarſi con le ſue genti. Perche il Cauicciuli,ilquale era ſempre à lato del

capitàno incominciò a gridare. E biſogna còbattere è chi vuol vincere, 8 da chi

è auuezzo à fuggire, non ſi dee mai temer chehabbia à ſeguitar altri. Già ſono

cinque anni, che queſto medeſimo capitàno ci fuggì dinanzi in queſte medeſime

contràde, nella qual battaglia interueniſte ancor voi con lode voſtra nonpic

cola, cſſendo noſtro capitàno Galeotto Malateſta. Soffrirete d'eſſer meno glo

rioſo Generale di quello, che ſete ſtato priuàto capitàno ? Il Loſco riſpoſe che

ſe l'Auguto cinque anni addietro era fuggito, Galeotto però non l'hauea ſegui

tàto, ma che egli non mancherebbe à cotanto ardore della Repùblica."".
- - - - do le
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do le ſue genti ſenza aſpettare il cenno del capitàno già volte à ſeguirchi fuggi

º ua, ancòra egli più toſto traſcinato da altri, che di ſua libertà ſi poſe tra il nume

"," “ro di coloro, che ſeguitauano. Hauea l'Augùto non molto lontano dal foſſopo

º “ ſtovnaguàto delle più elètte & migliori genti che egli hauea,collocato in modo,

che da nimici non potea eſſer veduto. A coſtoro hauea dato ordine, che in con

to alcuno non ſi moueſſero, ſe prima non foſſero paſſate tutte le genti de Fioren

tini, ma quando altri non vedeſſero ſeguire, allora vſciſſero, 8 deſſero a nimi

ci alle ſpalle; perche egli volgendo il viſo, l'aſſalirebbe alla fronte. In queſto

modo la vittoria eſſer ſicuriſſima, 8 non douerne campare pur vm de nimici, che

morto è prigione non vi rimaneſſe. Così lauerebbero quella macchia che nella

guerra Pisana acquiſtarono. E gli riuſcì a punto ſecondo l'auuiſo denimici.

Fiorentini Imperò che i Fiorentini chiuſi in mèzzo dall'Vna parte, è dall'altra, pochiſſimi

rotti dall' hebbero agio di ſcampare. perche fra gli altri prigioni rimaſe anche il capitàno

v4ºgºto ſteſſo, e il Cauicciuli ardentiſſimo confortatore di queſta impreſa. Il quale non

che di ciò haueſſe alcuna riprenſione, ma lodato di ſollecitudine & di fede verſo

la Repùblica, fu ricompràto de danàri del publico, 8 per benemerenza fatto

º con Boccaccino fuofratello di popolo, e eletto podeſtà di Barga per vn anno.

” Il Papa ſentito dalle lettere de Fiorentini queſta rotta, gli confortò con vna ſua

º degli 8 di dicembre à far animo, dicendo loro d'hauere ſcritto al Cardinale Egi

º dio vicario del patrimonio & Ducato di Spoleti, e è Arrigo Veſcouo Cumano,

º che ritenùto le genti d'arme che foſſero neceſſarie per guardia de luoghi, man

daſſero il reſtante in loro aiuto. Dietro la rotta ſeguirono ſubitamente tutte,

quelle coſe, che vanno in compagnia di chi pèrde, imperòche a ſei di dicembre

“inimici calarono a Monteſpertoli, e a Monterappoli, facendo gli vſati danni,

tanto minori però dall'altre volte, quanto per le continue guerre, & rouine mi

nor materia v'hauean trouàto di danneggiare. Ma non però conſeguirono di

Ieuare l'aſſedio di Sanminiato, con ciò vi foſſe prèſtamente mandato dalla Re

ùblica non punto sbigottita per la calamità riceuuta, il conte Ruberto da Bat.

tifolle con preminenza di generale, il quale con ogni diligenza diede ordine tale

à tutte le coſe, che il campo s'aſſicurò di non hauerà partirſi. E i Fiorentini per

» fortificarſi ſempre più,8 prepararſi à far guerra a Bernabò, fecero accordare in

» Bologna nel palazzo del Cardinale Anglico con Zannecchino de Maluezzi proc

» uratºre de" far Lega con quella caſa, per durar mentre che ſteſſe in

Lega co ” piè la Lega con la Chieſa, con obbligo è Franceſco de Foglianicaualiere ea ſuoi
Pogliani, º èonſorti , ſudditi, e adherenti di far guerra è Bernabò V, conti, e alla Repùbli

» ca di pagar" meſe in Bologna centocinquanta fiorini d'òro, per diſtribuir

99 ſi dal medeſimo ogliani ; oltre al dargli vna bandiera di venticinque huomini è

» cauallo armàti, i quali in tempo di guerra ſteſſero in Lombardia militando doue

, voleſſe il Fogliani, e in tempo di pace doue piaceſse a Fiorentini, i quali foſse

, io obbligàti, facendo pace con Bernabò, d'includerci i Fogliani. Non reſtaro

137o no per tanto inimici per il rèſto del meſe, 8 principio dell'anno 137o, ne pri

conſa67. mi giorni del quale hauea preſo in Firenze il ſommo magiſtrato Lapo Bucelli fi

gliuolo di Duccio d'auuicinarſi tanto alla città, che fecero al ponte à Rifredi cor

rere palij, armarono caualieri, abbruciarono caſe, 8 l'altre coſe, che ſogliono

commettere i ſuperbi vincitori: Nèdubitarono di paſsar Arno, e andarà Qua

sanminia rantola, e ogni coſa riempierdi rapina, º di fuoco. E nondimeno ildi, che
to preſo eſſi paſsarono armo, che fu il nono di gennaio il conte Ruberto s'inſignori diSan

da fior miniatº. Ciò venne fatto per induſtria d'un terrazzano, il quale era"campo
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detto Luparello, huomo, di piccola condizione, ma per quello che poi ſi conob

be di alto, 8 nobile animo; coſtui hauendo detto al Conte che egli intendea di

fargli hauerelatèrra, ſe egli ſeguiſſe il ſuo conſiglio, e il Conte hauendogli det

to dopo hauer inteſo il modo, che non ſolo il ſeguirebbe, ma che il farebbe da

Signori Fiorentini altamente rimunerare; riſpoſe, che egli non ſi muouea à far

queſto per cupidità alcuna di guadagno,ma perche credea giouare alla patria ſua,

ſe ella perueniſſe nella poteſtà de Fiorentini. Haueua dunque Luparello noti

zia d'vna porta, la quale era in certa parte delle mura aſſai abbandonàta mura

taà ſecco. In queſta la notte precedente, preſi con ſeco alquanti compagni fe

ce con le coltella tanto di buca, che ageuolmente vi ſarebbe capito vn huomo .

Il giorno ſeguente il capitàno ſecondo l'ordine preſo, diede vn aſſalto alla tèrra

ferociſſimo dalla parte contraria di queſta porta; la qual parte guardaua verſo

la baſtìa de Fiorentini; perche eſſendo tutti volti a difender il luogo, oue il pe

ricolo appariua maggiore, Luparello hebbe agio per la buca già da lui aggran

dita d'entrare con molti altri compagni nella tèrra, e indi drizzatiſi alla piaz

za, & di quella impadronitiſi, quiui eſſendo fatto il concorſo grande, ſi com

battè con molto ſangue dell'Vna parte, 8 dell'altra. Alla fine i Fiorentini rima

ſero vincitori, hauendo fatto molti denimici prigioni, fra quali quello che ſa

pùto in Firenze recò diletto grandiſſimo al popolo, furono Lodouico, & Bia

gio Ciccioni, Filippo Lazerini, e alquanti loro ſeguaci, i quali ſubitamente fu

mandato ordine, che foſſero condotti a Firenze. Vennero alla città il tredice

ſimo dì di gennaio, eſſendoci podeſtà il caualiere Folco de Marcheſi di Maſſa del

la Marca d'Ancona, non ſolo veduti con grande frequenza, 8 calca dal popolo,

ma con tanta ira, ricordandoſi ciaſcuno, eglino eſſere ſtati operatori della per

dita di Sanminiato, che quando furono in Vacchereccia, ancòra che haaeſſero

la compagnia del palagio, furono prèſſo che mòrti da ſaſſi della plebe, che l'on

deggiaua intorno, perche il dì ſeguente à tutti e tre, e è vno lor compagno fu

mozzola tèſta in ſul muro del capitàno; alla qual carica s'aſpettaua Tommaſi

no de Graſſoni caualiere Modaneſe. Ma neſſuno di loro fu miràto con più lieti

occhi dall'adiràto popolo, che il Lazerini: perciòche eſſendo egli ricco, 8 po

tente, à lui principalmente s'imputaua la ribellione di quella tèrra; onde del cor

o ſuo furono fatti ſtrazi, & ſcherni grandiſſimi, 8 le ſue ampie poſſeſſioni furo

no attribuite all'Vniuerſità della parte guelfa; A richieſta de quali capitàni furo

no poi dichiaràti ribèlli della Repùblica, con taglia di cinquecento fiorini d'òro

per ciaſcuno, parte de Mangiadori, de Conti di Collegalli, de Ciccioni, & d'

altre famiglie, e in particolare de Borromei, tra quali Filippo padre di Marghe

rita maritata è Iacopo Vitaliani, dal figliuolo del quale Iacopo chiamato Vita

liano, addottàto da Giouanni de Borromei fratello di Margherita, diſcende la

famiglia de Borromei di Milàno. Ad altri di famiglie grandi di Sanminiato fu

prohibito a maggiori di quindici anni il poteruiſtare, come nè anche in altra

tèrra muràta di quel territorio per termine di dieci anni. Luparello in ricom

penſa del ſeruizio reſo alla Repùblica fu fatto cittadino Fiorentino, gli fu aſſe

gnàto da viuere con Barna ſuo figliuolo, e è tre figliuole femmine fu dato cen

to fiorini d'òro per ciaſcuna di dote. Nonoſtante tutte queſte coſe, perche i San

miniateſi riconoſceſſero la clemenza de Fiorentini furono fatti eſenti per dieci an

ni da ogni grauezza, eccetto di quella delle porte di Firenze. La tèrra fù ridot

tain Vicariàto, Vollero che in autuenire ſi chiamaſſe Sanminiato Fiorentino &

non Tedeſco, E che i Notai pigliaſſero l'indizione & l'anno conforme cheº
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ua Firenze. Alcuni de Malpigli & de Mangiadori che hauean ſeruito alla Re

, pùblica furon fatti caualieri & cittadini Fiorentini, come fu data la cittadinan

- , za à Franceſco di Ricouero degli Orlandini. Bonifazio Lupo caualiere Marche

ºººiſº, ſe di Soragna fu nello ſteſſo tèmpo fatto ancor egli cittadino popolare, e al Ma

:i" , laracca ſtato capitàno fu donato 15oo fiorini in cinque paghe, ſtimo che queſti

, ſi, militaſſe per la Repùblica anche depoſto la carica di generale, nella quale come
to cittadi , ſi è detto gli era ſuccedùto iILoſcho, Simone di Bandino dell'Iſchia & Giouanni

no Fior. , ſuo figliuolo, che ſi diceuano caualieri, hauendo militàto contra la Repùblica

, in ſeruizio di Bernabò,furono banditi come ribelli, confiſcati i bèni, e ordinato

, che foſſero dipinti come traditori nel palàgio del podeſtà, 8 poſto lor taglia di

cinquecento fiorini. Rihauuto che ſi fu Sanminiato, 8 creato capitano per le co

ſe che poteano naſcere in Toſcàna Ridolfo da Varano, ancòra che poco grato è

vna parte de cittadini, ſi diliberò di mandargenti in Lombardia per conto della

Lega fatta col Pontefice, 8 con gli altri ſignori Lombardi, per moſtrare è Ber

nabò,che non ſolo haueano ſapùto difendere le coſe loro in Toſcana, ma anco

moleſtar lui nel cuore delle ſue tèrre in Lombardia. Capitàno di queſta impre

ſa fu Manno Donàti, à cui Lapo Bucelli Gonfaloniere conſegnò ſolennemente

- il baſtone a piè della porta del palagio, non eſſendo ancòra vſcito il meſe di feb

º"" braio. L'inſegna delcomùne fu data al conte Luzo di LandoTedeſcho capitàno

ti"i di ottocento Tedeſchi, perche à Bernabò conueniua penſare in che modo haueſ

viſconti, ſe à riparare a tante forze, nè via conoſceua più facile, che tener trauagliata la

Toſcàna; onde per la fermezza, 8 per i danàri de Fiorentini vſciua lo sforzo

maggiore. Perche in vn medeſimo tempo trattàua di metter piede in Lucca, e

in Piſa:ancorche Lucca foſſe gouernata dal Card. Guido ſuo amico: perciòche in

Lucca praticaua con Alderigo Interminelli, il quale per via d'un Giannotto ca

pitàno d'alcuni pochi fanti ſtato mandato già molti meſi addietro da Bernabò

al Cardinale, il qual Giannotto ſi trouaua allora dentro il caſtello dell'Agoſta,

s'inſignoriſſe di quella fortezza nel qual caſo l'Interminelli haueua à correrlatèr

ra. Il Cardinale hauuto notizia di queſto trattato, ne mandò ſenza far viſta d'

eſſerſi di coſa alcuna accorto Giannotto al Viſconti, e incominciò ad hauer ſo

Gonſa68. ſpetto. Perche Bartolo Vbaldini da Signa la 2 volta Gonfaloniere coi nuoui

priori, è cui i Luccheſi ſi erano mandati a raccomandare, e haueano fatto ſaper

queſto accidente, preſa l'occaſione mandarono ſubitamente al Cardinale pre

gandolo è voler liberarse di trauaglio, 8 quella miſera città di ſeruitù. Di ciò

., douer riportare lode grandiſſima appreſſo degli huomini, S d'Iddio: nè queſto

a venirgli fatto ſenza qualche ſua commodità, eſſendo i Fiorentini prèſti per conto

de Luccheſi di pagargli venticinquemila fiorini d'òro. Facilmente fu accettato

l'inuito dal Cardinale, perchehauuta la moneta, 8 laſciata la città libera in ma

. no del popolo il dì 25 di marzo ſi partì di Lucca, accompagnaro per tutto lo ſta

; to di Firenze da otto caualieri Fiorentini, e alloggiato per tutto alle ſpeſe del

Lucca ri- . publico. Così Lucca per opera de Fiorentini ricuperò la ſua libertà cinquantaſei

i" anni dopo, che l'hauea perdùta, hauendo in queſto tempo patito ſtrani, & di

operaai uerſi ſignori, é eſſendo ſtata eſpoſta ad vn perpetuo traffico dell'ambizione de

Fior. capitàni, de principi, 8 delle Repùbliche. Imperòche occupàta primieramen

te da Vguccione della Fagiuola & da lui peruenuta in poter di Caſtruccio, eſſen

Signoriſta do a pena aſſaggiata da ſuoi figliuoli, cadde preſtamente in mano di Lodouico

ti di Luc- ilBauero. a coſtui rubàta da Tedeſchi del Cerruglio, 8 coſtoro penando gran
Ede a pezza è trouarne compratore , la vendettero finalmente à Gherardino Spinoli

-- - - Geno



137o TREDICESIM O. 67; º i

º v

Genoueſe. Spogliatone queſti dal Re Giouanni di Boemia, balenò per qualche

ſpazio di tempo ſotto l'incerto dominio de Roſſi di Parma, 8 di Maſtino della

Scala, non ſenza pretendenza, benche vana de Re di Francia, 8 di quelli di Na

poli: mentre con maggiore ſpeſa & pazzia di tutti, 8 con minor frutto ſtatine i

Fiorentini ancor eſſi ſignori per pochi giorni, piatiſcono per molti anni con l'ar

me quello, che haueano compro co danari da chi vi haueua da fare meno di lo

ro. Ma ſottentrando in quell'impreſa con più lieta ventura i Pisàni, truffati, 8.

ſcherniti però ancor eſſi nella prima compera da Tedeſchi del Cerruglio, ſerui

rono i Luccheſi non ſolo è quella Repùblica, ma è tutti coloro: a quali quella

città non più libera dell'iſteſſa Lucca ſua ſerua, vbbidiua, infino a tanto che va

cillando trà l'Imperador Carlo, 8 Bernabò Viſconti, e il Cardinal di Bologna,

già debole &ſtraccaricuperò come ſi è detto la libertà per opera di quel popolo,

il quale non hauendo hauuto mai ventura di poterla interamente ſoggiogare,

odeua pur d'hauerla à taltempo con la ſua induſtria, & con le ſue forze ſapùta

fi . Ma perche de Luccheſi non vi era reſtato alcuno, che ſi ricordaſſe d'

hauer pur veduto in viſo la libertà: i Fiorentini oltre i danari preſtati, mandaro

no in quella città de più ſaui e notabili lor cittadini, che lungo tempo haueano

gouernàtola Repùblica, perche la città auuezza à ſeruire, ne precetti della nuo

ua libertà ammaeſtraſſero; mandarono ſimilmente di molti architetti,perche con

la minore ſpeſa & danno che foſſe poſſibile il caſtello dell'Agoſta,e ogn'altra for

tezza al viuer libero" & co cittadini fu inuiata di molta

gente d'arme così è cauallo come à piede, acciòche dagli aſſalti de nimici, Se

de nuoui ſurgenti tiranni la città liberaſſero, con lode grandiſſima de Fiorentini,

che ſi foſſero potuti contenere in tanta commodità, e occaſione di non metter

mano ad occupar Lucca: nella quale per le ſpeſe & guerre fatte per i tempi ad

dietro hanno ſempre creduto d'hauer qualche ragione. Niuna coſa videro i

Luccheſi tanto volentieri, quanto le mura ſpianate dell'Agoſta, come nimiche,

e oppugnatrice della loro libertà, perche ſtimando allora veramente eſſere vſci

ti di ſeruitù,a maeſtri che ſpianàte l'haueano, donarono vn bello & ricco palio

di velluto, il quale recàto à Firenze fece ſolenne & celebre il trediceſimo gior

no d'aprile. Per accreſcer riputazione all'acquiſtàta libertà di Lucca, Lapo da

Caſtiglione, 8 Piero degli Albizi che ſi trouauano in Bologna ſindaci della Repù

blica appreſſo al Cardinale Anglico l'ammeſſero nella Lega, come vi furono poi

riceuutii Marcheſi d'Eſte; Et la città di Piſa. Feltrino da Gonzaga vicario di

Reggio fece Lega per tre anni permèzzo di Niccolò de Nerli ſuo ambaſciadore

con la Repùblica & col Cardinale, con obbligo alla Repùblica durante la Lega

di pagargli quattrocento fiorini il meſe. Se due bandiere di fanti per guardia di

Reggio. Non riuſcita à Bernabò coſa alcuna conforme a ſuoi penſierià Lucca,

anzi ſuccedutogli tutto il contrario, non fu molto più felice in Piſa: oue l'animo

ſuo era di rimetterè Giouanni dell'Agnello come ſuo confidente, 8 rimuouerne

il Gambacorti, il quale conoſceua inclinatiſſimo a Fiorentini. Imperò che ſen

tendo Salueſtro de Medici entràto nuouo Gonfaloniere à calen di maggio, che

egli hauea mandato genti in ſul Luccheſe, giudicò eſſer bene di riparare ancòra

alle coſe di Piſa. oue oltre molti huomini d'arme, 8 fantiinuiò cencinquanta ba

leſtrieri eletti. Et non è dubbio alcuno, che queſti foſſero per allora ſtati lo

ſcampo & ſaluezza della città di Piſa, imperòche Bernabò per trattàto, che ha

uea dentro la città, hauea in vna notte fatto calar le genti, che teneua in ſul Luc

cheſe: &quelle guidate da perſone confidenti,haueano così felicemente proce
Iſtor.Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. - Mmm duto:
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volta, imperò che il Vellutinori non haiicndo finirò il ſuo magiſt

- - - - r . . . . e si e 2 . ..

duto : che condotteſià Piſa erano montàte ſullemura,&buona parte di quelle

haueano occupàte: ſe da queſti baleſtrieri corſi al pericolo non foſſero per fori

za di lor verrettòni da quelle mura ſtati cacciati. Il cattiuo procedere di Bernabò

hauea talmente fattolo venire in nauſa, che ſi fecero in Firenze prouuiſioni, che

nè pur le ſue cariche ei ſuoi honori foſſero riceuuti, ponendo pena la roba, la

vita, 8 d'eſſer dichiarato ghibellino è chi andaſſe per podeſtà e capitano in alcu

na città o luogo ſuddito è dependente da caſa Viſconti, come ancora chi pigliaſ

ſe fuo ſoldo è ſtipendio, con voler che quelli che l'haueſſero, è foſſero al ſuo

ſeruizioſene ritornaſſero è caſa. Era già il meſe di giugno, 8 le genti mandate

in Lombardia eran ritornàteà Firenze, non ſolo quelle de Fiorentini, ha quat

trocento caualieri del Marcheſe di Ferrara condotti da Filippo Guazzagliotti da

Prato, 3 mille dugento del Papa, de quali era capitano Malateſta detto Vnghe

rofratello di Pandolfo Perla qualcoſa corſe nell'imola Fiorentini ei bei

ne di mandar queſte genti in quel di Piſa per incontrarſi con le genti di Bernabò,
e al penſiero ſeguii; "ito l'effetto: onde fu comandatòà Ridolfo di Varano,

ſpeditamente andaſſe à trouare inimici, i" non hauendo voluto aſpettarlo

furon ſeguitàti infimo è Pietraſanta, facendo loro di molti danni alla coda, così

tutti gli apparati del Viſconti tornaron vani, e al Varano per benemerenza fu

dato la cittadinanza Fiorentina perfeeſ"bri. Ma deſiderafido il Papa

che queſte genti tornaſſero di nuovo in Lombardia, il quale intendea che Berna:

bò volea mettere il campo a Reggio, Piero degli Albizi con l'autorità ſ a fece

vincere il partito: la qual coſa giunta à gli altri fici fatti da Piero fu cºtanto gra;
ta al Pontefice, per non parere che la venuta ſua,in Italia foſſe ſtata vai del tut.

to, che à contemplazione di Piero creò Cardinale Piero Corſini nato d vna ſua

ſorella, il quale era allorVeſcouo di Firenze, e il padre del quale inniaſo era

cittadino ancor egli di molta riputaziºne nella città. Io non ſono interamente
- - - - º e -- - - al - il , O , - . . . . . . . . - - v --

certo, ſe ſi mandarono quelle gentii fombardia, eſſendo Gonfaloniere Donàto

velluti la ſeconda volta, è ſe dopo la morte ſua durando pure il medeſimo Gon

falonerato, riſedèndo Gonfaloniere Sandro da Quarata, ancor e li la ſeconda

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

"sò io bene, a ventitre di luglio hauer Ridolfo da Varàno depoſto il generalato,

& quello eſſerſi dato a Franceſco Qrſino di quelli dal Monte, il quale venne à

Firenze con cento huomini è cauallo, & dugento è piè con grande eſpettazione

del popolo, e il di ſeguente Manno" commeſſione de ſignori eſſerſi

di nuouo partito per tornare in Lombardia, a qial guerra premendo al Pon

tefice, concedè a Fiorentini di poter far contribuire per le ſpeſe i religioſi, dan

done la cura è Frate Angelo Veſcouo di Firenze (queſti è de Ricaſoli, venuto al

Veſcouado dopo la promozione del Corſini al Cardinalato) all'Abate di Santa

Trinità, e a Iacopo Gai canonico di Firenze. Queſte genti arriuate à Modanavdi
v - - - - - º

º
-

- - - . . - - - - - -
- - - - - - - -

rono Beruabò hauerpoſto il campo a Reggio città di Feltrino di Gonzaga,hauer

fatto due baſticamendue vicine alla città a vn miglio molto ben fornite. Gio-,

uanhi Augùto co ſuoi Ingleſi trouarſi a ſuoi ſoldi, 8 quindi eſſerriſoluti non do

uer partire, ſe la città non vinceſſero è per forza, è per aſſedio; onde eglino ſi

poſero a penſare quello, che poteano fare, quando l'Augùto, il qual non ſape

ua perder tempo, per non ſtarſi è bada, caualcò in quel di Bologna, onde ſubi

to occorſe nell'animo è Manno, ea Feltrino, che in queſta occaſione ſi doueſſero

aſfaltarle baſtie. Eran dentro la città di Reggio, oltre il popolo trecento caua

leggieri tra della Chieſa, del ſignor di Padoua & del Marcheſe difº"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - co Q
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A coſtoro ſi preſe ſegrete ordine, che quando eglino aſſaliſſero le baſtie dalla ban- -

º da di fuori, il popolo, 8 queſt'altre genti vſcite di Reggio l'aſſaliſſero dall'altra i

parte. In queſto modo ſe ſi portaſſero valoroſamente eſſer coſa quaſi impoſſibile, -

che le baſtie non ſi ſuperaſſero. Non s'vſcì punto dell'ordine preſo; le baſtie in

vn medeſimo tempo furono aſſaltate da due lati, 8 finalmente dopo lunga bat

taglia e aſpra furonvinte. ma comprate caramente da Fiorentini. Imperòche

Manno Donàti cittadino & capitàno loro molto valoroſo & grandemente affe

zionàto della ſua Repùblica non eſſendo quel di nè con le mani, nè con la voce -

ceſſato mai di adoperarſi con grandi ſue lodi in beneficio della Lega, 8 della co

mune cauſa: per l'affanno patito nella battaglia ſi acceſe di modo, che aſſalito

B dopo acquiſtata la vittoria d'wna ardentiſſima febbre,iuià pochi giorni ſi morì in -

Padoua. Queſto fine hebbe Manno Donàti non indegno della ſua famiglia, nè " -

di lui il quale gli honori che non hebbe allora dalla patria, la quale gli fece pur muore.

fare eſſequie del pubblico, riceuette poco dipoi dal ſignor di Padoua:il quale re-.

ſtituito nella ſua ſignoria,però che ſe ne trouàua fuori, nella ſua famoſa ſala, oue

tutti gli huomini famoſi in arme coſtumiua di far dipignere, fece tra i più illuſtri

ritrarre Manno Donàti per teſtimonio del ſuo valore, 8 della ſua virtù. Vdita

in Firenze la morte di Manno fu per gran diligenza vſataui dalla parte de Ric-.

ci, & particolarmente per induſtria d'Vguccione creato capitàno di quell'im-,

preſa Roſſo de Ricci ſuo fratello, il quale riceuuto il baſtone del capitanato da

C Giouanni Saluiati entrato Gonfaloniere la ſeconda volta a calendi ſettembre, GonfA72

v

-

eſſendoſene ritornàto à caſa l'Orſino per riparare alle coſe proprie, andò con º

gran diligenza nel campo è congiugnerſi col conte Luzo, il quale trouò tutto oc-,

cupàto in volere eſpugnare il caſtello della Mirandola. Della quale delibera

zione ſperando poter conuertire in ſe ſolo quella lode, che ſarebbe ſtata tut-,

ta del conte Luzo, non ſolo non pensò di rimuouerlo, ma vel confortò ardente

mente, e inſieme ſi poſero a quella via per le neui cadute in gran copia dal cielo

molto malageuole a caualli: onde conuenne che quel cammino foſſe fatto a pie-,

de. Ma la tèrra forte per ſe per la natura del ſito ſchernì lo sforzo, 8 l'impeto,

D del capitan Fiorentino. Et Giouanni Augùto, il quale hauuto contezza della

ſua moſſa, l'haueateſo l'inſidie, trouandolo nel tornare addietro ſtanco dalla Fior. rotti

difficoltà del cammino, facilmente il ruppe & fece prigione. Queſta rotta sbi-, in Lom

gottì in modo coloro, che gouernauano l'arme eccleſiaſtiche, ancòra che intut- bardia

te l'altre coſe ſuperiori al nimico, che incominciarono a non eſſere del tutto ſor-,

di alle pratiche della pace propoſta da Bernabò, maſſimamente, eſſendoſene il

Papa tornàto in Auignone, 8 per queſto hauendo ſcemàto molto d'autorità la dto i

ſua lontananza alle coſe pertinenti alla Chieſa in Itàlia. Furono intanto fatti, " -
nuoui pattico Volterràni, a quali dando i Fiorentini ogni honoreuole ſodisfa- ne ºg -

zione, andauan pigliando ogni giorno più autorità in quella città, ancòra che in º

E apparenza per tempo determinato. La pace fu conchiuſa nel ſecondo di del gon- ”

falonerato di Baldeſe Baldeſi la ſeconda volta in Bologna così tra la Chieſa & º Gonfa73

Bernabò,come fra tutti gli altri collegati e aderenti dell'una parte, 8 dell'altra, º º

perche le genti de Fiorentini furono ſubito rilaſciate, e il conte Luzo venendo, º -
à Firenze rendè l'inſegna al Gonfaloniere e a priori; & domandò licenza d'eſ- •

ſer caſo del loro ſtipendio. Ilche dubitando i Signori,che né faceſſe egli per non

ſentirſi ben ſodisfatto da loro, ricuſauano di darla. Ma egli affermando con giu

ramento ciò non eſſer per queſta cagione,anzi obbligarſià non prender mai l'ar

mi contro il Comine di Firenze, fu licenziato, e oltre alle paghe ordinarie,che

- Iſto. Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Mmm 2 douea
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donea conſeguire, riconoſciùto largamente di doni maggiori. Fù parimente in

i" » riguardo de ſeruigi fatti alla Repùblica dal caualiere Franceſco da Carrara ſi

da Carra-, gnore di Padoua dato ordine che gli foſſero pagàti ogn'anno i 6oo fiorìni d'òro,

ra Signor

di Pado
» & poco appreſſo, domandandolo egli ſteſſo, fu fatto cittadino Fiorentino col

na, Rich o º caualiere Richoano de Buzzacherini da Padoua ſuo cognato. Lo ſteſſo honore

ano de » fu fatto al caualiere Franceſco de Caſali ſignore di Cortona, trouandoſi in Firen

Bºzzº- º ze capitano del popolo il caualiere Franceſco de Conti di Campello, 8 podeſtà

º":º » Guido de Firmioni caualiere da Fermo. Era ancòra in queſti tempi ſtata diſcor
Franceſco

de Caſali

Sig.di Cor

tona fatti

cittadini

Fiorent,

Greg. XI.

Tapa -

1 371

Gonf474

confans

s

dia tra il Pontefice e i Perugini, i quali haueano fatto infino a queſt'ora gagliarda

reſiſtenza al Pontefice per gl'aiuti, che erano ſtati porti loro di Bernabò Vi

ſconti, il quale fra l'altre coſe in più volte gli hauea accomodati di ſeſſantamila ,

fiorini d'òro. Perche priui di così grande appoggio per la pace fatta, ricorſero

a Fiorentini pregandogli ad accordargli col Pontefice, il quale pretendendo d'

eſſer ſuoi ſudditi non hauea voluto che s'includeſſero nella pace. I Fiorentini

prendendo queſto carico volentieri,sì per l'antica amicizia, come per leuare ogni

cagion di guerra in Toſcàna, conchiuſero preſtamente la pace col Cardinale

Anglico in Bologna, che vi era per la chieſa; quando già eſſendo tutte le coſe ac

quetàte, s'vdì il Papa a tredici di dicembre eſſerſi morto in Auignone, 8 non

molti giorni dopo la vigilia di natale eſſere ſtato creato è nuouo Pontefice Mon

ſignor di Belforte, il quale fu nipote di Papa Clemente ſeſto & eſſerſi chiamàto

Gregorio vndecimo. Perche parea che Andrea Rondinelli primo Gonfaloniere

dell'anno 1371. & così gli altri che à lui doueano ſeguire doueſſero almeno per

qualche tempo eſercitar molto quieto il loro magiſtrato. Ma mandàti ambaſcia

dori al Papa Pazzino Strozzi, Vguccione de Ricci, S. Cipriano degli Alberti a

rallegrarſi della ſua promozione,e a fare quei ſegni divbbidienza, che ſoglion fa

re tutti i principi, 8 Repùbliche Chriſtiane inuerſo del Papa, toſtamente inco

minciarono ad apparire argomenti gagliardi di future perturbazioni non di fuo

ri: benchene queſte al lor tempo mancaſſero, ma di dentro ſomminiſtrate da ca

pitàni di parte guelfa, alimento abbondantiſſimo di tutte le ciuili diſcordie di

" tempi: tra i quali principale inſtrumento fu Benghi Buondelmonti, quelli

che l'anno 63 per hauer così valoroſamente aſfaltàto i battifolli fatti da nimici

-

r

23

3»

»»

3»

contro la tèrra di Barga, meritò d'eſſer fatto di popolo. imperòche douendo egli

eſſer de priori, per malignità d'alcuni fu fatto vina legge, che non riguardò altri

che la perſona ſua propria. Ciò fu,che niuno de grandi fatti di popolo in fra an

niventi dal dì del beneficio poteſſe eſſer de priori, ſe egli non mutaſſe arme, &

non rifiutaſſe la conſorteria. Perche l'animo ſuo per lo conceputo ſdegno s'ac

ceſe in modo che più che ciaſcuno altro diuentò fiero, 8 crudele nell'ammoni

re. Nè più che nel ſeguente Gonfalonerato di Iacopo Benciuenni la ſeconda

volta, ritardò, che fece ſentirla forza del ſuo veleno: eſſendo ſtati ammuniti per

opera ſua Priore d'Arrigo, e Vberto Benuenuti. talche poco diletto ſentiua il

popolo della pace fatta, poiche ſecondo l'antico vſo di quella città, ſubito che

le moleſtie di fuori poſauano, creſceuano quelle di dentro. Furono ancòra fat

te diuerſe leggi contra fuoruſciti, 8 ricettatori di eſſi. Fù limitato il ſalario de

notai, poſta gabella alla permuta de danàri del monte. Et perche appariſſe qual

che cura del ben publico, fu preſtàto danàri a Samminateſi per poter rihauere

da Pisani il caſtello di Caſtelfalfi; il quale con la rocca ſi douea tener dalla Re

pùblica,la quale in tempo che era capitàno del popolo il caualiete Franceſco de

Fortebracci da Montone figliuolo d'un altro Franceſco ſtato podeſtà nel 45, ri
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ceuette la ſommiſſione che gli fecero del lor caſtello gli huomini di Montecaſtel-,

li, con riſeruo delle ragioni che vi haueſſe la Chieſa di Volterra; Et rimuneràto,

Ottauiano degli Vbaldini di quel che poteua hauere nel caſtel di Lione, 8 nelle ,

ſue ville, fu riceuuto ancor queſto ſotto la ſignoria di Firenze. La quale prega-,

ta dal caualiere Lucchino nonellode Viſconti da Milano cugino di Bernabò & di ,

Galeazzo in tempo che hauea preſo moglie Maddalena di Carlo Strozzi, d'eſſer ,

fatto cittadino Fiorentino, me lo compiace. Furono poi da padri accordati i

Saneſi col Conte Luzo & Federigo da Breſcia ſtato capitano de Saneſi dall'altra.

22

il quale maltrattato da loro, 8 per queſto congiuntoſi col conte Luzo shaueua

in modo vendicato dell'ingiurie riceuute in Siena, chei Saneſi conuennero pa

garli diecimila fiorini perche haueſſero la pace da lui. Intanto gli ambaſciadori

mandàti al Pontefice ſcriueuano al nuouo Gonfaloniere Buonaccorſo Giouanni,

l'animo di Gregorio eſſere ben diſpoſto verſo i Fiorentini, ma che eſſendo ſtato

richieſto di conuenirſico Perugini, 8 di confermar que priuilegi che erano ſtati

conceduti loro da Vrbàno ſuo predeceſſore, riſpondeua non eſſere obbligato è

ratificare le coſe fatte dal Papa paſſato (ancòra che fin ſotto li 13 d'aprile haueſ

ſe in Auignone confermàta la Lega&confederazione fatta da Vrbàno con la Re

pùblica il meſe di nouembre del 69) nel qual tempo accadde, hauendo in Fi

renze preſo il ſommo magiſtràto Ghino Anſelmi, che il Cardinale di Burgi: il

qual reggena per la chieſa il Ducato, chiamàto da Perugini per la ſtrettezza del

la vettouaglia, s'era inſignorito di quella città. Il che dolſe tanto a Fiorentini,

dubitando dell'ambizione de prelati, 3 parendo che la chieſa metteſſe troppo

piede in Toſcàna, che cercauano di collegarſico Pisani, co Saneſi, co Luccheſi,

& con gli Aretini è difeſa delle coſe comuni, ſe per auuentura veniſſe voglia è

coloro che gouernauano gli ſtati della ſède apoſtolica in Italia, di moleſtargli.

sº

Haueua il Papa nella promozione fatta il meſe paſſato di giugno fatto Cardinale

Iacopo Orſini, perche tanto più volentieri condeceſero i Fiorentini a dar la cit

tadinanza della lor città a Niccolò Conte di Nola, e è Guido & Ruberto Conti

di Soana tutti degli Orſini, e il Cardinale paſſando per Firenze fu trattato & re

galàto dal Comune; Il quale per difender dalle ſcorrerie la tèrra di Staggia &

per dar animo a vicini in tempo di guerra di poterui ritirare le graſce, dette or

dine che foſſe cinta di muraglie. Al principio di ſettembre entrò Gonfaloniere

di giuſtizia Vguccione de Ricci la ſeconda volta;il qualhebbe penſiero di far ren

dere alla Chieſa i caſtelli di Piancaldoli & di Villa maggiore, con farſi reſtituire

il danaro che Giouacchino degli Vbaldini hauea preſtato al Cardinale Egidio.

Eſſendo fallita di centouentiſettemila fiorini la compagnia de Guardi; per re

primere la facilità con la quale falliuano i mercanti,8 ſpeſſe volte ſene fuggiua

no con la roba d'altri ſi fece vina legge. Che quelli che da qualſiuoglia rettore

foſſero condennàti come tali, foſſero parimente coloro diſcendenti priui in per

petuo d'ogni vfizio e honore della Repùblica,8 così quelli della città come del

dominio Fiorentino che facendo buona rotta ſi fuggiſſero, reſtaſſero banditi fin

à tanto che volontariamente ſi rappreſentaſſero nelle prigioni delle ſtinche, e

accordaſſero i loro creditori, reſtando però ſempre che veniſſero in miglior for

tuna obbligàti à pagare il reſto che doueſſero, nonoſtante qualfiuoglia accordo.

Legge buona & ſanta, ma oggi poco oſſeruàta, Penſarono ancòra i padri è far

riedificare la tèrra & fortezza di Firenzuola, sì per conſeruazione di quello che

il Comune hauea dalla banda di Bologna, come per poter più facilmente riac

quiſtarle altre ragioni che vi pretendeua. Stando però ſempre fermi & fiſſi nel

Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Mm m 3 voler
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, volerſi collegare con gli altri Comuni di Toſcàna, & perche i Pisàni e Saneſi

Lega con , non ci voleuan venire ſenza la Chieſa, fu fatto in modo, che il Cardinale Angli

, co vicario generale del Papa nelle tèrre della Chieſa in Italia mandò a Firenze
le Comu

mita diTo

ſcana -

Diceria di

Carlo

Strozzi

al Gonf.

iticci »

, con autorità di concluder la Lega Giouanni da Siena Dottor di legg
i ſuo con

» ſigliere, &hauendoci mandàto i lor ſindaci Piſa, Siena (queſta hauea proccura

», del ſignore di Cortona,3 della tèrra di Montepulciano) Lucca, e Arezzo, per

, la ſignoria interuenne à trattarla Donàto de Barbadori, 8 con ſodisfazione di

» tutti, fu conchiuſa a 24 d'ottobre. I patti furono a difeſa comune, ſt
ando fer

» ma la Lega del 7o, ſe però alcuno di quei collegati non voleſſe occupare al

, cun luogo di queſti, che in tal caſo la Lega foſſe ancòra contra quel tale. Che

» latàglia che douea tener la Chieſa & la Repùblica Fiorentina per l'altra Lega ſi

» confondeſſe con la taglia di queſta, che fu detto douer eſſere di duemila lance

» armàte à cauallo, & di quattromila fanti. Che la Lega duraſſe quattro anni; &

a quel più che foſſe di biſogno, in caſo che à quel tempo alcuno dei collegati ſi

trouaſſe in guerra per ridurlo in pace. E il P6tefice per torre il ſoſpetto a Fioren

tini rimoſſe dal gouerno di Perugia il Cardinale di Burgi, a cui diede la legazion

di Bologna, 8 mandouui in ſuo luogo Monſignor di Geruſalem, il quale ſtato

ui ancor egli poco, hebbe per ſucceſſore: l'Abate maggiore Bitturicenſe. Era

il Ricci entràto nel Gonfalonerato con ſomma Ierizia del popolo, ſperando, che

ſe per l'opera ſua eſſendo de priori l'anno 66, s'era data qualche moderazione

all'inſolente dominio di parte guelfa, quando s'aggiunſero a ſei i tre altri capità

ni di parte, molto maggiormente hora che ſi trouaua Gonfaloniere hau
rebbe cer

co di trouarui alcun riparo. Ma fuor dell'eſpettazion di ciaſcuno s'incominciò

à non ſcorgere in lui primieramente quella prontezza, che egli ſolea hauere ver

ſo il ben pubblico: la carità del quale,benche per poco meno di quaranta anni

ſi foſſe adoperato nel gouerno della Repùblica,era ſtata in lui di tal condizione,

che ſi trouaua non molto agiato de beni della fortuna, per la qual coſa fu in pri

- ma queſto ſuo nuouo modo interpetràto per vna certa lentezza, è rimeſſion

d'animo,la qual procedeſſe così dalla vecchiaia, come dalla noia de carichi, che

egli hauea: quando è mano à mano, il popolo ne ſuoi viniuerſali difficile ad eſ

ſere ingannato, incominciò a rauuedere non eſſer lui del tutto proceduto ſen

za malizia, eſſendo opinione, che egli ſela incominciaſſe à intendere con Piero

degli Albizi, e il mezzàno di queſta concordia eſſere ſtato Carlo Strozzi, il qua

le ſi trouaua allorde priori, anzi riferiuano il modo, 8 le parole vſate da Carlo

per inducerlo à queſta amicizia, eſſendo vin dì andato è trouar il Gonfaloniere

e nella ſua camera tutto ſolo, eſſere ſtate tali. Vguccione ſe i grandi ſi foſſero nel

lorgouerno ſaputi gouernare, noi non amminiſtreremmo hoggi la Repùblica &

eglino non ne ſtarebbero lontàni, & ſe noi non habbiamo l'occhio a caſi noſtri,

poco tempo andrà che ſaremo cacciàti ancor noi da queſta nuoua gente che ne

vien ſu, infin tanto che altri cacci ancor loro. Di che ſe vi volete rauuedere,

ponetemente alla preſente ſignoria: della quale tolto voi, me,Luca da Panza

no, & Giouanni del Bene, i cinque altri per non parlar de collegi, 8 degli al

tri magiſtràti, tutti ſono dell'infima plebe: gènte ſpicciolata, che per queſto

entra più negli vfici per riſpetto del diuieto, che non fanno le famiglie di con

ſorteria: & tutta venutaci di contàdo, è di Romàgna, & di caſa di Dio. Per

queſto non è l'ammunire sì rea coſa, come altri và mormorando, anzi è la baſe,

& lo ſtabilimento dello ſtato popolare, 8 ſentir ne douemo grado a grandi, i

quali conuertito l'odio che haueano con eſſo noi già fatti lor pari a q
ueſta mar

maglia
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maglia ſono fatti ſenza noſtro peccato eſecutori fedeli & pronti del noſtro biſo

gno. Hora che vandate voi affaticando per odi particolari che ſono tra la caſa

voſtra, 8 gli Albizi di rouinar parte guelfa ? Non ſarà meglio che vi rappaci

fichiate con Piero, 8 che" de commodi, & delle grandezze di lui; il qua

le non per altro che per eſſer fauoreggiatore di queſta parte è fatto nella città

principe dello ſtato, & hà già per benignità di Santa Chieſa vn nipote Cardina

le in caſa, è come vedete tutto il mondo gli corre dietro. Voi tolta queſta po

ca di boria, che ſete chiamato amator del ben pubblico, che profitto hauete

tratto da queſta voſtra bontà: ſe non volete metterà conto il generalàto divo

ſtro fratello,mendicàto più toſto che liberalmente concedutoui da queſto ingra

to popolo. Riſolueteui,riſolueteui, & facciate d'eſſer buono in modo, che queſta

bontà non ſia chiamata gofferia, & dapocaggine. giouar certo ſi dee alla patria,

a parenti,e à gli amici,ma non per queſto diſertare ſe ſteſſo e la caſa ſua. Io m'ob

bligo accozzarui inſieme con Piero,S fare in guiſa che egli non ſolo vi ſia amico,

ma proccuratore appreſſo i miniſtri della Sede Apoſt: a farui hauere degli hono

ri, & dell'wtilità non altrimente di quello che han gli Albizi ; & farollo si deſtra

mente che altri non ſe ne auuedrà, & voi che ſete ormai vecchio liberandoui da

tante moleſtie incomincierete à veder la caſa voſtra florida & ricca come è di do

uere, doue hor la vedete parca & riſtretta, Vguccione eſſendo ſtato tacito ad

aſcoltarlo Strozzi, perſeuerò à ſtar mutolo per buona pèzza, quaſi non riſolu

to di quello che haueſſe à riſpondere, poi rotto il ſilenzio con vn gran ſoſpiro

riſpoſe. Piaccia a Iddio Carlo, che noi con tirar tanto queſte redine, non le

ſpezziamo. Voi ſe volete farmi amico di Piero, fatelo, che non mi farà diſca

ro. Come la coſa ſi foſſe andàta e non paſſarono molti giorni, che à Guglielmo

vnico figliuolo d'Vguccione giouane di maggior pompa che ſenno, fu dal Lega

to di Bologna dato groſſo ſtipendio . E Vguccione non parea che ſi deſſe più

cura di quel che ſi faceſſero i capitàni di parte. Onde tutto il rèſto dell'anno,

per lo qual tempo riſedette Gonfaloniere Niccolò Soderini, non parue che ad

altro haueſſe atteſo il popolo che à mormorar della variazione d'Vguccione:gri

dando che egli era tradito, 8 venduto da due famiglie, che per gl'intereſſi pri

uàtinon ſi miraua più al ben pubblico. Ma non per queſto il Gonfaloniere So

derini co Priori ſuoi compagni laſciò a 17 di dicembre, che ſi trouaua nella cit

tà capitàno del popolo Guido Marcheſe del Monte ſanta Maria, di far la com

pra del caſtello di Viſano poſto nel podere de pagani, col rèſto delle ville di Sa

lecchia & di Piedimonte, con le ragioni del paſſaggio di Palazzuolo, 8 di Vil

liano, & d'ogn'altra coſa che haueſſe in detto podere Ottauiano del già Maghi

nardo degli Vbaldini, al quale fù perciò pagàto duemiladugentocinquanta fio

rìni d'òro, e à Iacopa da Bruſcolo, è di Mangona moglie di Ottauiano ne furo

no pagàti tremila per le ſue ragioni dotàli, & condotto al ſoldo della Repùblica

Bartolommeo detto Comunàle lor figliuolo. I romori de Capitàni di parte,

crebbero ancor più l'anno 1372 eſſendo tratto Gonfaloniere Lapo Bucelli la ſe

conda volta: imperòche ei fu ammunito Zanobi Macinghi con tanta animoſità

di Roſſo de Ricci, il quale ſi trouaua allora capitàno di parte: che eſſendo ſtato

meſſo tre volte è partito, & non mai vinto, & per queſto non volendo il propo
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ſto proporlo tra i ventiquattro. Roſſo leuatoſi con grand'ira da ſedere diſſe che

il proporrebbe egli cento volte, ſe biſognaſſe, 8 fatto perciò alle due hore di

notte vn conſiglio di richieſti, nè per tutta notte potuto conchiuderſi coſa alcu

na, & per queſto douendo il Macinghi già aſſoluto andar la mattina per le Gon
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confasi

falone (imperò che era ſtato tratto Gonfaloniere di compagnia) di nuouo Roſ

ſo giurò ſuperbamente che egli nol prenderebbe, 8 per iſtracco eſſendo già di,

coſtrinſe quell'ordine à dichiarare il Macingo ghibellino. Vn'altra coſa ſucce

dètte in queſto tempo tanto più tirannica, quanto da perſona di minor contovesì

niua commeſſa. Bartolo Siminetti ſtato già della ſetta de Ricci, era opinione,

che foſſe paſsato di freſco è quella degli Albizi per opera di Carlo Strozzi

potentiſſimo miniſtro di quella fazione. Imperòche hauendo il Siminetti par

ticipato del fallimento de Guardi, della qual compagnia era ſtato tauoliere,ſtan

do per queſto per affogare, da Carlo, e da Michele Caſtellàni fu ſoſtenùto: per

che diuenne non meno che Carlo membro principale di quella parte. 8 trouan

doſi nel gonfaloneràto del Bucelli eſſer nel numero de priori, ne dette chiariſſi

mi ſegni hauendo meſſo vna petizione (poiche vedeua che il popolo tuttania i

mormoràua decapitàni di parte) che niuna legge ſi poteſſe per l'innanzi delibe

rare in palàgio in danno nè in beneficio della parte ſotto grauiſſime pene, ſe pri

ma non ſi deliberaſſe per i capitàni, e collegi della parte medeſima. Ma queſta

propoſta in conſiglio non ſi vinceua. Erano è ciò preſenti i capitani di parte, il

quali honeſtamente minacciauano coloro dalle faue bianche, dicendo che que

ſto era ſegno, eglino eſſer ghibellini, ma non dandoſi le faue paleſi, non ſi po

teano ſcorgere quali foſſero quelli che diſſentiſſero perche entrato in mèzzo di

loro il Siminetti huomo arrogante, 8 di maluagia natura, e aiutato grandemente

da Buonaiuto Serragli priore ahch'egli, 8 non miglior huomo di lui gridaua. Noi

vogliamo vedere ond'eſcon queſte faue bianche, e chi ſon queſti nimici di par

te guelfa, e incontrando huomo per huomo domandaua ciaſcuno. ſe egli era

guelfo, 8 non potendo colui dir di nò, il coſtrigneua à dargli la faua nera ſco

perta, per sì fatto modo che la legge fu vinta, con tanto diſpiacere di tutti i

buoni cittadini, che già ſi potea ſcorgere, che è quel modo di viuere non ſi ſa

rebbe rètto lungo tempo. Fu per i due meſi di marzo e aprile, trouandoſi pode

» ſtà di Firenze Lando de Becchi d'Agubbio, il quale per non eſſere ſtato nella ſua

elezzione caualiere, lo fu fatto dal Comune, tratto Gonfaloniere Andrea Man

gioni; ilquale benche foſſe della ſètta degli Albizi, è huomo di ſua natura fiero,

nondimeno quaſi tutti i priori, che erano con lui, erano ſtimìti perſone di buo

na mente, 8 d'autorità fra loro era Gio.de Mòzi ſtato già Gonfaloniere l'anno

69 : à cui non ſolo l'ammunire, ma l'inſolenza delle due fazioni grandemente,

diſpiaceua. Con coſtui congiurarono Lapo da Caſtiglionchio, Simone Peruz

zi, Giouanni Magalòtti, Luigi Aldobrandini, Ghino Anſelmi, Barna Torriàni,

Andrea Rondinelli, 8 Salueſtro de Mèdici memorabile à queſt'impreſa, tutti dal

Caſtiglionchio, 8 dal Magalòtti in fuori ſtati Gonfalonieri, perſone amanti del

ben pubblico: i quali poi furono ſeguitàti da molti altri, i quali haueano ſem

pre biaſimato queſto modo di viuere, e incominciarono a praticare del modo

che ſi poteſſe tenere per liberar la città da tanta tirannia. Et perche era vietàto

per pena capitale il congregarſi in luogo ſegreto oltre il numero di dodici citta

dini, per non dar ſoſpètto ſi trattauano queſte coſe in caſa di Simone de Peruz

zi: quaſi andaſſero a viſitarlo, eſſendoſi egli infinto amalàto. Appena s'era coſa

alcuna conchiuſa, che i fautori della fazione hauuto ſentore di queſte pratiche

furono a Signori, dicendo che congiùre ſi faceuano in caſa di cittadini priuàti

contro lo ſtato. I congiurati non eſſendogli queſte querimònie occulte, ſi riduſ

ſero à San Piero Scheraggio, 8 di là ſe n'andarono ancòra eſſi a Signori, dicen

doloro come egli erano cittadini come gli altri nati anticamente in Firenze, 8.
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non credeuano il potere eſſer loro vietàto il ragunarſi per comparire innanzi è

loro eccelſe ſignorie per rammaricarſi del miſero ſtato in che ſi trouauano,paren

dogli d'eſſere ſchiaui de Ricci, e degli Albizi, & non huomini liberi, S. per que

ſto li pregauano à trouar qualche forma a cotanti diſordini. I priori eſſendo di

battuti dall'Vna parte, 8 dall'altra ricorſero a far quello, che i congiuràti bra

mauano. Il che era di farne conſiglio de richieſti: dinanzi a quali il propòſto

riferì i rammarichi così di coloro che accuſauano le ragunàte fatte contro lo ſta

to, come di quelli altri che accettauano eſſerſi ragunàti per riordinare la Repù

blica, & per queſto conſultaſſero quello che in così fatto caſo s'haueſſe à fare.

Leuoſſi ſu della ſètta degli Albizi Iacopo Gauacciàni, & diſſe, come egli non ve

deua nè ritrouaua cagione alcuna sì grande: perche i cittadini haueſſero fuor di

quel palagio à congregarſi per trattar delle coſe pubbliche, 8 quando alcuna -

vene foſſe, le leggi hauer diſpoſto, che quella non ſi doueſſe attendere per le

uar le cagioni delle brighe , & delle diſcordie della città. Saper eglino molto

bene quali frutti nacquero dalla ragunàta fatta da Corſo Donàti à Santa Trini

ta, & la condennagione, che di ciò è Corſo ne venne . Dunque douerſi dili

gentemente cercar decongiuràti, & trouatili mandarli a rettori della città, per

che di eſſi diſponeſſero ſecondo le leggi. Detto che hebbe il Gauacciàni, chieſe

licenza di parlare Filippo Baſtàri ſtato due volte Gonfaloniere, e hauutala parlò

in queſta maniera. Eccelſi ſignori, ſe il congregarſi per venire dinanzi alle voſtre

ſignorie à narrare i pericoli, e i biſogni della Repùblica è fallo di pena capitale,

io infin da queſt'ora liberamente confeſſo d'hauer fallàto, & per conſeguente di

meritare il gaſtigo ſtatuito per le leggi; imperòche io ſono ſtato vno di coloro

che ſi ſon congregàti in S. Piero Scheraggio con animo di venire à implorare

il potente aiuto voſtro in difeſa ea riparo della comune patria, che ſtà per ca

dere. Se non ſi attende altro che la corteccia della legge, 8 queſto apparente

rigore, già potete darmi in mano de miniſtri della giuſtizia perche mi lacerino,

& mi guaſtino come mal fattore. Ma ſe in vna città libera; e a buoni cittadini,

e amanti del pubblico bene, non ſi dee tener turata la bocca, 8 deue anzi eſſer

premiato, 8 riconoſciuto colui, il quale ſenza paura di recarſi addoſſo le priua

te inimicizie viene à moſtrare il riſchio, e il pericolo grande, che ſi corre in vni

uerſale, io vi prego nongià che dobbiate di coſa alcuna rimunerar me (perche

qual coſa non deue fare ſenza prèzzo vn buon cittadino in ſeruigio della patria

ſua è ma che ſpogliatiui d'ogni affetto, 8 d'ogni paſſione prendiate in queſti

mali quel rimedio, che ſtimerete eſſer neceſſario al ripàro di ciaſcuno. Noi ſia

mo fatti ſtiaui de Ricci, 8 degli Albizi eccelſi ſignori, nè ci è rimaſto dell'an

tica libertà altro, che il nome, e vna falſa ombra e apparenza di eſſa, che ci con

greghiamo in queſto luogo, che facciamo i magiſtràti,che ſpediamo l'ambaſcerie,

che ſoldiamo fanti, 8 caualli, che mettiamo le coſe à partito come huomini libe

ri; ma la ſuſtanza è, che qui vi ſi vien prima bene ordinato,nè coſa alcuna ci ſi fa,

che non ſia prima maneggiata, 8 conchiuſa nel conſiglio delle fazioni, 3 chi con

l'animo diritto & leale ne viene in palazzo per feruire alla Repùblica ſenza ha

uer cercato di munirſi del fauor delle parti, è come ſoſpetto è parte guelfa, è

meſſo a ſedere, è ſotto altre ſcuſe, 8.preteſti, de quali coſtoro hanno gran do

uizia,è tenuto lontan dal gouerno di eſſa. Ma per infino a queſt'ora ſe alcuno

di noi non ſi trouaua ben ſodisfatto dell'wna delle parti, ſi gittaua dall'altra, 8

con queſto arbitrio di poter eſſere è di queſti, è di quelli riteneuamo vna certa

ſorte di libertà così fatta; hora e'non pare che ci ſia anche reſtàto queſto refu
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gio. imperòche come ſi sà molto bene è i Ricci ſi ſono accordàti con gli Albi

zi, ò qualch'vno de Ricci de primi vi ſi è accoſtato in modo, che quell'altra fa

zione per la ſua debolezza rouina. Onde conuiene che tutti parimente vbbidia

mo ad vno,anzi ad infiniti, perciòche queſto è il proprio male della tirannide,

che altri conuiene vbbidire al tiranno, e a tutti coloro che ſono amici, 8 dipen

denti dal tiranno. Dirà alcuno ch'io fauelli molto libero, 8 dirà il vero; per

ciò che io fo à guiſa di quel lume che ſtà per ſpegnerſi, che allora mentre (come

ſi ſuol dire tratteggia) fà il ſuo raggio e ſplendor maggiore, perche è neceſſario

che la libertà, che ſtà per ſpirare, getti ancorella in queſte vltime hore maggiori

fauille dell'wſato di libertà, 8 ſe alcuno diceſſe che con pericolo del capo mio io

ſon fatto hoggi così ardito, riſpondo loro, ch'io non ſon così ignorante de fatti

del mondo, che non conoſca molto bene tutto ciò eſſer vero: ma è queſte coſe

prenderanno altra faccia, e io riporterò glorioſo frutto del mio ardimento, è

perſeuerando è ſtare nel modo che elle ſi ſtanno, audacemente dico, che poca

cura terrò di viuere, ſe io harò à vedere la bella patria mia fatta ſerua & ſchiaua

de ſuoi cittadini. ſono ſtato ancor io in queſto palazzo cinque volte: delle qua

li tre ſon riſedùto fra ſignori, 8 due Gonfaloniere di giuſtizia; hò veduto gli sfor

zi, che alcuni buoni cittadini han fatto per ſolleuarla cadente libertà noſtra .

Et migioua di ricordarmi, che ancòra io qual'io niſia, hò porto talhora la ma

no e'l braccio ſicuramente & ſenza paura alcuna per ritenerla. Se voler d'Id

dio è che ella caggia affatto, 8 che ſperanza alcuna non reſti di ſolleuarſi, cadrò

volentieri ancorio con eſſo lei, 8 queſto ſpirito, il quale naſcendo riceuetti libe

ro dalla patria mia,libero glielo reſtituirò: perche qual partito ſi prendan coſto

ro di me, non intend'io, che legame alcuno che ſtringa queſto corpo, habbia già

mai à impedire la libera volontà dell'animo mio. S'accorſero i congiurati con

quanta intenzione era ſtato aſcoltàto da tutto il Côſiglio Filippo Baſtari perche

ſenza dar luogo alle parti,fu ſubitamente ſecondato da Simone Peruzzi, S da La

po da Caſtiglionchio, 8 di mano in mano da molti altri per sì fatto modo, che

eſſendo preſenti nel conſiglio molti degli Albizi, & fra coſtoro Franceſco fi

gliuolo d'Antonio giouane baldanzoſo lcuatoſi sù, diſſe che gli Albizi non heb

bero mai animo d'impadronirſi della patria, nè di venderla ad altri: ma che bene

queſto era ſtato penſiero d'Wguccione de Ricci, il quale hauea promeſſo di dar

la à Bernabò Viſconti. All'ora Giorgio fratello d'Wguccione riſpoſe, che ciò

non era vero; ma che Franceſco trouandoſi a tauola col Marcheſe di Ferrara, S&

col ſignor di Padoua s'hauea con ambidue quelli ſignori gloriàto,non altrimen

ti eſſere gli Albizi ſignori di Firenze, che ſi foſſero eglino delle loro città, ſaluo

che in apparenza ſi riteneua vna immagine di libertà. Non potea ſucceder coſa

che foſſe più grata a congiuràti veggendo, che doue doueano ſcuſarſi, s'incol

pauano l'Vn l'altro, perche eſſendo ogni coſa piena di romore, il conſiglio fuli

cenziàto, & detto che ſi prenderebbe in ciò matura deliberazione. Perche ha

uendo i priori chiamàto ilor colleghi, 8 diſputato quello s'haueſſe à fare, ſi con

chiuſe che ſi doueſſero creare due cittadini per quartiere con l'aggiunta di due ,

grandi, ſi che in tutto fuſſero dieci, e a coſtoro commettere che ciaſcuno di eſſi

per lo ſuo quartiere s'ingegnaſſe di ſaper qual foſſe la cagion degli ſcandali, 8c

quale era il rimedio è leuargli. Coſtoro hauendo fatto diligente informazione

riferirono eſſere eſpediente per la Repùblica di domar la ſuperbia degli Albizi,

& de loro ſeguaci. Onde fu conchiuſo che ſi doueſſe prender balìa; perche le

Albizi, e

Ricci s'ac

cordano

tra loro .

coſe che foſſero deliberàte haueſſero eſecuzione. Fù dunque per tutto aprile

a cin
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feà cinquantaſei huomini ciò furono i priori, i gonfalonieri di compagnia, i do

dici buon'huomini, i capitàni di parte, ei dieci eletti data la balia ampliſſima in

torno al detto negozio, ma limitata in molte altre coſe; i quali benche prima

haueſſero hauuto inclinazione à gaſtigar ſolamente gli Albizi, & poi mutato

parere haueſſero rimoſſo dagli vicinouantaſei cittadini d'atmetidue le fazioni,

hauendo finalmente, 8 queſta giudicato anco gran coſa, ſi riſtrinſero a tre de

gli Albizi, &à tre de Ricci. Queſti furono Piero degli Albizi, e Vguccione

de Ricci capi delle fazioni, Pepo, e Franceſco degli Albizi fratelli, 8 Roſſofra

tello d'Vguccione, 8 Giouanni caualiere figliuolo di Ruggieri de Ricci. Coſto

ro furono condannàti, che infra cinqu'anni non poteſſero hauer vficio alcuno

della città di Firenze,ſaluo che alla parte; non poteſſero entrar in palazzo alcu

no direttore, è di comune à pena di fiorini mille per ciaſcuno, non appreſſarſi al

palagio de Signori a cento braccia, e ogni volta che foſſero tratti, foſſero rimeſ
r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - , rs , i

ſi. Introduſſero ſimilmente le petizioni, cioè che qualſiuoglia cittadino ingiu

riàto da altro più potente di lui, poteſſe porgere vina petizione a Signori eroi

legi dell'ingiùria riceuuta, la quale verificandoſi foſſe l'ingiuriatore fatto ſubita

mente ſopragrande, 8 ſe foſſe popolare grande, come ſeguì nello ſteſſo tempo

di Bartolommeo di Niccolò di Cione Ridolfi querelato di hauer midito a Mon-,

tegufoni villa di Donàto degli Acciaiuoli per farlo ammazzare ; & fu ſtimata

tanto queſta pena del grande, che con hauer leuàto il Ridolfi di vicariodi Val

dinieuole doue ſi trouàua, non gliene fu data altra. Le prouiſioni che fece la

balìa in riguardo del ben pubblico furono molte, 8 fra le altre. Che non ſi poteſſe

far guerra nè mandar gente fuora(n'eſcluſero contra gli Vbaldini) nè far tregue

nè paci, nè le fatte rompere, nè riceuer ſommiſſioni di tèrre ſenza la precedente

deliberazione del Gonfº Priori,Gonfalonieri di compagnie, i 2 buoniuomini,

capitàni di parte guelfa, cinque conſiglieri della mercanzia, due conſoli di cia

ſcun arte, 8 nouantaſei cittadini, ſei per ciaſcun gonfalone, del qual numero

non poteſſero eſſere chi non foſſe ſtato de Priori, Gonfaloniere, de Gonfalonie

ri di compagnie, de dodici buon huomini, è decapitàni di parte guelfa, & non

più di due cittadini d'wna ſteſſa conſorteria. Fùpi a cittadini il poteranº

dar ne palazzi de Rettori ſe non in tempo d'audienze pubbliche, e di preſtare,

e donare coſa alcuna a Rettori, 8 tutto ſotto pena di lire 5oo per ciaſcuna vol

ta, & perdita della coſa preſtata, è donàta, la quale doueſſe andare in conto

di ſalario di quel Rettore che l'haueſſe hauuta. Fù ordinato l'ofrio dé dieci di

libertà, del quale due cittadini foſſero de grandi, due dell'arti minori, 8 feidel

le maggiori è ſcioperati, e il primo vficio volſero che haueſſe principio il primo

dì di maggio per durar quattro meſi, E à ſua cura foſſe la libertà, che non ſi fa

ceſſero ſette, che la giuſtizia foſſe bene amminiſtrata, 8 che ſenza loro non ſi poi

teſſe determinare di far guerra, E i primi dieci furono Bindo de Bardi, 8 Ghe

rardo de Buondelmonti èualieri grandi, Andrea di Niccolino, 8 Niccolò Del

li per la minore, Iacopo Benciuenni, Lapo da Caſtiglione caualiere, Giouanni

de Magalotti, Paolo de Rucellai, Matteo di Federigo Soldi, 8 Migliore de Gua

dagni per la maggiore è ſcioperàti, E altre prouiſioni ſi fecero per pubblico be

neficio. Vsàta dalla Repùblica queſta ſalutifera ſeuerità contra principi delle

parti, il Gonfaloneràto di Iacopo del Pecora paſsò ſenz'alcuna nouità, eſſendo

venùto in Firenze per capitàno del popolo il caualiere Niccolò Roſſo da Terà

no. Seguì al Pecori nel gonfalonerato Franceſco Falconi, in tempo del quale

i Dieci di libertà rimoſſero per ſei anni dal governo della Repùblica Giouanni
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«º

di ser Froſino giudice perhauerparlàto poco honoratamente del preſente go- A

uerno, & benche per lettere intercepute in camera dell'abate di S. Trinita, ſi

foſſe venùto à ſoſpetto non gli Albizi teneſſero pratiche col Pontefice poco ſe

cure per la patria, non fu giudicato che ſe ne doueſſe far inquiſizione, giudican

» do la coſa di gran faſcio. Trouo in queſto tempo eſſer paſſato per Firenze il Re

di Maiorica, 8: eſſere ſtato honoràto da Fiorentini. Eſſendo poi tratto Gonfa

ºonſ 484 loniere Michele Caſtellani la ſeconda volta ſi fecero alcune prouuiſioni per le

coſe di Piſtoia per conto delle diuiſioni de Panciatichi,8 de Cancellieri. le qua

li vennero alquanto è riſtrignere quella città, fattiui oltre i primi quattro caſ

ſeri, e tolto loro il poter chiamare i capitàni ſecondo il loro arbitrio. Era po

º deſtà di Firenze Lodouico figliuolo di Balagnino 6 Baligano caualiere da Ieſi, B
Gonf. 185 quando Dego degli Spini fu tratto Gonfaloniere di giuſtizia ancor egli la ſecon

” da volta, Et che Aleſſandro & Bartolommeo del già Niccolò degli Albizi, non

º sò ſe conſigliàti da Migliore Guadagni come altri ha ſcritto, ancòra che ſeguiſſe

º auanti al ſuo Gonfalonerato,ò pure volédo fuggire il pericolo che ſi vedeua por

º tare dalla lor famiglia, ſi riſoluettero su l'eſempio degli altri, di volerſi ſeparare

Aleſſan. ” dagli Albizi, S. dinon hauer che fare con loro in coſa alcuna, Et perciò ſuppli

dri fami- º candone la ſignoria, ottennero di poterlo fare con pigliar altro cognome ear

glia ſuo ” me,& così s'incominciarono a chiamare degli Aleſſandri. Polito & Pèpo de Fre

principio. º ſcobaldi per eſſer fatti di popolo ſi chiamarono de Rinieri, come fecero poi mol

Jylle

c" º eſcludendo pertanto la ſignoria da tal priuilegio i deſcendenti di Cerrettieri

ni, » Viſdomini ſtato già conſigliere del Duca d'Athene. Vennero intanto nouelle

in Senato, come Guaſparri Vbaldini hauea preſo per tradimento Caſtellione,

e ammazzatoui il caſtellàno con tutti coloro che v'erano alla guardia: la qual

coſa increbbe grandemente a padri,sì per l'ingiuria riceuuta nelle loro coſe. Se

sì perche parea, che il fatto veniſſe più da alto; eſſendo in quel tempo gli Vbal

dini ſtipendiati dalla Chieſa, 8 la Chieſa trouandoſi allora molto potente &

erciò formidabile a vicini. Imperòche ella poſſedea tutto il patrimonio, e il

fi parte della Marca, tutti i ſignori di là l'vbbidiuano. Signoreggiàua D

Bologna, 8 Perugia, 8 non piccola parte di Romàgna. Il Cardinale di Burges,

che reggeua Bologna eſſendo huomo d'alto cuore, deſideraua ancor egli di ma

gnificare la fama ſua, con acquiſtarnuouiſtati alla Chieſa: perche viuendoſi in

ſoſpetto grande, parea che gli Vbaldini non s'haueſlero à laſciare ſenza vendet

ta. acciòche portando così pazientemente gli oltraggi da perſone di deboli for

ze, non inſegnaſſero a coloro che più poteuano, di fare il ſimigliante. Diſſeſi

ancòra eſſerne ſtata cagione l'infamia, che il comune traeua, che ſi diceſſe, che

nell'alpe de Fiorentini ſi rubaſſe,imperòche infiniti furti ſi cometteuano in quel

le montagne, è per commeſſione, è almeno per pazienza degli Vbadini, a vn
Pbaldini dicide quali, eſſendo capitàno del popolo in Firenze Oddo de Fortebracci ca- E

º ualiere da Montone, fu meſſo taglia di mille fiorini d'òro per ciaſcuno,da pagar

” ſi à chi gli haueſſe dati morti, è viui nelle mani del Comune; de quali quattro

99 figliuoli furono di Vanni da Suſinàna, tre ſuoi nipoti, e Maghinardo e Antonio

º del già Vgolino di Tano, convn figliuolo di Maghinardo,e Andrea di Ghiſello.

Pfiziali Et non baſtando queſta prouuiſione, fu fatto vn magiſtràto d'otto cittadini con

dell.Alpi titolo di Vfiziali dell'Alpi, con autorità di fortificare i luoghi che vi erano del

- ” la Repùblica, & di prouedere alla ſicurezza di eſſe. Fù anco eletto capitàno,

” & mandatouicò genti Giouanni Cambi da Santamaria in capo, il quale accam

- patoſi

º ti de Viſdomini, i quali rinunziato a tal cognome preſero quello de Cortigiani, C
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patoſi in ſu poggio ladro, non ſolo attendea à ſtrignere Caſtellione, ma diſcor

rendo ſpeſſo per tutte le caſtella degli Vbaldini facea danno grandiſſimo a tutto

il paeſe. In queſto ſtato ſopraggiunſe l'anno 1373. trouandoſi il ſommo magi

ſtràto della città per i primi due meſi appo Migliore Guadagni la ſeconda volta.

Era il nome di Migliore molto magnificato fra cittadini,per hauer prima di tutti

ardito di cozzare con gli Albizi: perciòche hauendo quiſtione d'wn podere

con Franceſco degli Albizi figliuol d'Vberto,Schauendo dato vna petizione a ſi

gnori era ſtato cagione, che franceſco foſſe ſtato fatto de grandi, 8 per queſto

haueua acquiſtato molto della grazia delpopolo. Ora eſſendo egli Gonfalonie

re, & la guerra degli Vbaldini non trauagliando la città più che tanto, Impeº

ròche Giouanni Cambi ripreſo Caſtellione attendeua à ſtrignere il caſtello del

Fraſſino, dentro il quale era Mainardo Vbaldini, pensò che più oltre ſi doueſſe

procedere a danni degli Albizi, & ciò facendo vina riformagione. Che doue
prima era ſtato detto, che in fra cinque anni alcuno di quelli tre degli Albizi

foſſe ſtato a vficio alcuno, foſſe rimeſſo, horas'intendeſſe di tutti, 8 che invece

di rimettere, ſi doueſſero ſtracciare, la qual coſa non era di piccola importan

za: imperòche rimettendoſi, finiti i cinque anni incontamente poteua alcun dilo

ro eſſer tratto à gli vfici, ma trouandoſi, ſtracciato biſognaua aſpettarle nuoue

imborſazioni, è che correa tempo lungo. la qual coſa poſe Migliore in cielo,

parendo che egli ſolo foſſe ſtato da tanto di poter vrtar con vna famiglia piena

d'huomini, di ricchezze, 8 di riputazione. Si poſe poi Migliore à voler rime:

diare che nella città non ſeguiſſe tanti ammazzamenti, 8 ferite; ma perche era

difficile a famigli degli Vfiziali eſſer per tutto, fece publicare: Che era permeſſo

ià chiunque ſi foſſe di fermare tali ammazzatori & feritori, con douerne riceuer

premio di danàri, & licenza di portar arme. Et perche bene ſpeſſo tale genìa ſi

ritiràua nelle Chieſe, conuenti, è caſe contigue alle Chieſe, ordinò che quei ta

li che gli riceueſſero foſſero priui d'entrar nel palagio de Signori, 8 per il mede

ſimo tempo di poter hauere le limofine ſolite darſi dal Comune.Parendo ad al

cuni cittadini, che con l'hauere abbaſſato gli Albizi, i quali erano ſtati gliau

tori dell'ammunire, ſi poteſſe ancòra riſtrignere la licenza degli ammunitori,

cadde nell'animo a Piero Petriboni, il quale era vno de priori per Santo ſpirito

di prouuedere per riformagione, che neſſuna ammunizione valeſſe perl'auueni

re, ſe prima non foſſe approuàta da ſignori & collegi del palagio. Ma non che

ciò gli foſſe da medeſimi compagni approuato, ancòra che in lor beneficio, an

zi gli furomoreggiato in capo : tant'era il timor di quello tremendo tribunale,

che egli ſceleratamente s'ingegnàua di ſpègnere parte guelfa. & come autore

d'vna legge diritta contro la pubblica libertà furon con coloro che ammuhiua

no tenute più pratiche, che ſegli doueſſe mozzaril capo.Etnon più tardi che nel

primo giorno, che preſe il Gonfalonerato Niccolò Gianni; nel quale egli co

vecchi ſignori vſciua d'vficio s'aſpettò, che egli fucitàto alla parte come ſoſpet

to Ghibellino. Fu coſa miſerabile veder colui, il quale il dì innanzi era ſtato

vedùtoriſedere nel ſupremo gouerno della città, con la coreggia al collo gittà

to a piedi de capitàni di parte, chieder da loro come da ſuoi ſignori ſuppliche

uolmente la vita in dono. credeuami io, diceua egli, quella legge proponendo,

proporre l'utile, l'honore, e il beneficio de Guelfi. Se voi miei ſignori, i quali

vigilate per lo mantenimento della pubblica libertà altrimenti ne giudicate secº

coio vene chieggio humilmente perdono, nè più in quella ſentenza perſeu ero

Diuidiate i peccati dell'ignoranza da quelli della malizia. Et ſe il non intende
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re io quello che ſia il danno, è il beneficio della patria mia merita ch'io ſtia di

ſcoſto dal gouerno di quella, ecco mi prendo volontario eſilio da lei. Credet

tero i capitani di parte vſare gran liberalità al reo concedendogli quello, che

egli ſteſſo hauea domandato, imperò che non parlandoſi di pena capitale, fu con

tre altri ammunito, & rimoſſo in perpetuo dal gouerno della Repùblica. Così

manteneuano i" la loro riputazione, eſſendoſi accorti, che in queſto nuo

uo ſtato la plebe hauea ripreſo riputazione, hauendo a cinque della mercanzia

i" due delle quattordici arti minori, conforme all'ordine fattone dalla

balia, il che fu nondimeno grandemente biaſimàto:eſſendo allora di quel tribuna

le grande la fama, non ſolo in Firenze, ma per tutte le parti del mondo, oue la

mercatùra foſſe in alcun prègio, onde ſpeſſo ſi mandauano à decidere delle qui.

ſtioni appartenenti alla mercanzia di tutte le parti d'Itàlia, e di Francia. La guer

ra moſſa agli Vbaldini hauea fatto ſauio Vgolino figliuolo di Franceſco di quel

s, la famiglia, perche ſtimando eſſer da prudente il vender alla Repùblica il ſuo

99

22

99

22

- -

caſtello di Caprile poſto nell'alpi tra Firenze & Bologna, il quale non potea man

tenere contra la forza, gliel'hauea dato per duemilacinquecento fiorini d'òro,

oltre a 1 o il meſe ſua vita durante di prouuiſione, con eſſer fatto cittadino popo

lare di Firenze e hauer altre eſenzioni. A Niccolò Gianni ſuccedette nel Gonfa

lonerato Niccolaio Mancini, è tempo del quale fu propoſto eſſer neceſſario di

hauervn cuoco per la ſignoria, talera la parſimonia de Fiorentini, & per poterlo

pigliare ſenza biaſimo,fu meſſo in campo il riſpetto di hauer alcuna voltà a ri

ceuere alla tauola del Gonfaloniere & de Priori de Signori foreſtieri. Fù in que

ſto tempo non ſolo vinto il Fraſſino, ma vi fu anche preſo prigione Mainardo

quaſi capo della famiglia degli Vbaldini, coſtui mandato a Firenze, 8 fattogli

intendere dalla ſignoria, che ſe voleua eſſer liberàto, faceſſe opera che in ſuave

ce perueniſſe alla Repùblica il caſtello di Tirli, hauendone egli più volte ſcritto

a conſorti ſuoi, 8 non potendo il ſuo deſiderio ottenere, fu per ſentenza di

Giouanni da Roncofreddo Podeſtà di Firenze decapitàto, hauendo ricuſato il

capitàno del popolo di fare eſeguire egli queſta giuſtizia, come quello che la re

putàua ingiuſta. Onde non paſsò la morte di Mainardo ſenza qualche infamia

de Fiorentini nè piacere recò alcune al popolo,vſo per altro è veder volentieri il

ſangue de ſuoi nimici; imperòche Mainardo oltre il valore era riputàto il miglior

huomo della caſa degli Vbaldini. Intanto hauendo Giouanni Cambi finito il

tempo della ſua condotta, fu creato capitàno in ſuo luogo Obizzo di Corteſia

da Montecarulli in Carfagnana, il quale hauute l'inſegne del Cambi ſenza per

dermomento di tempo ſi poſe con l'eſercito intorno al caſtello di Suſinana, den

tro il quale era Gio:degli Vbaldini inſieme covn ſuo figliuolo.L'eſempio di Mai

nardo rendea ſollecito Giouanni alla difeſa, onde egli ſi tenne non ſolo per tutto

il tempo del Mancini, ma infino a gli vltimi giorni del Gonfalonerato di Nicco

lò Malegonnelle Gonfaloniere per i due meſi di luglio & d'agoſto, Et ſi ſareb

be facilmente più lungo tempo difeſo, ſe egli non foſſe ſtato tradito da vn ſuo

domeſtico, il quale datogli ad intendere che era bene, doue i ſuoi gli mancaſſero

trouarſi prouueduto di nuoue genti di fuori, 8 che egli à ciò ſi profferiua pron

ſtiſſimo, ottenuto per queſto da lui d'uſcir del caſtello, andò è praticare il modo

di dare il caſtello al capitàno de Fiorentini. Ritornato non più che con duefan

ti dentro il caſtello, S trouàto le genti liete perche haueano ſcontràtovna ca

ua denimici, detto di ſalir ſulla rècca per far fuoco in ſegno d'allegrezza, vi ſalì

per dare il cenno è quelli di fuori, eſſendo prima impadronitoſi della"iº
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la qual coſa veggendo quelli di dentro il pericolo, s'arrenderono a Fiorentini

con patto,che Giouanni e il figliuolo foſſero rilaſciati ogni volta che deſſero al

capitàno libero Valdagnello. Fù in queſto tempo pregata la ſignoria di far leg

ger Dante perche quei cittadini che non intendeuan la lingua latina haueſſero

occaſione con ſentir tal lezzione di fuggire i vizi e auanzarſi nelle virtù. Ma i fi

gliuoli & nipote d'Ottauiano degli Vbaldini delle Pignuole diuenùti ſauià ſpeſe

de loro conſorti, ſi riſoluettero di metterſi in tutto nelle braccia della Repùblica,

dalla quale ottennero d'eſſer liberàti da ogni bando Sc condannagione, che gli

foſſero pagàti ſettemila fiorini d'òro per la vendita di Lozzole, 8 delle ragioni

che hauefſero nell'alpi & nel podere, con eſſer loro reſtituiti i beni di mugello,

fatti cittadini popolari, 8 per dieci anni pagati a ciaſcuno di loro cinque fiorini

il meſe. Hebbeſi Valdagnellone primi giorni del gouerno di Giorgo Aldobran

dini la ſeconda volta, trouandoſi nella carica di capitano del popolo dopo il For

tebracci il canaliere Tommaſo da Treuio, nè molti giorni poi s'ottenne Tirli,

non eſſendo ſtato ſoccorſo fra certo termine, come i terrazzàni haueano patteg

iàto. Il qual fu l'vltimo caſtello degli Vbaldini che perueniſſe in poter della .

Repùblica, eſſendoſi gli altri reſi tutti, mentre queſti luoghi ſi combatteuano.

Così fu ſpenta la potenza degli Vbaldini battùti più volte agramente da Fioren

tini, ma ſpogliàtià queſta volta di quattordici caſtella, ch'erano loro reſtàte,

ſei nell'alpe, e otto nel podere, perche il capitàno: il quale domato il paeſe ri

tornò il ſeſto giorno d'ottobre vittorioſo a Firenze, fu riceuuto con molti hono

ri, & largamente premiato da Fiorentini; Et Lionardo degli Adimàri in ricono

ſcimento della diligenza & fede vſata nelle coſe commeſſegli contra degli Vbal

dini era ſtato fatto di popolo cofuoi deſcendenti. Intanto eſſendoſi dato fine in

Sanminiato alla fortezza, fu dato ordine che vi ſi teneſſe vn capitàno con tren

ta fanti per guardia. Il rimanente dell'anno che tenne il ſommo magiſtratoTom

mafo Guidetti la ſeconda volta, S che la podeſteria era rètta da Bernabò de ,

Maccheruffi da Padoua, eſſendo fuori ſtati domati gli Vbaldini, & dentro gli

Albizi, e Rcci, paſsò quietamente; perche ſi hebbe penſiero di mandar citta

dinià riordinare il gouerno della città di Piſtoia & del ſuo contàdo, & trouando

ſi la Repùblica eſauſta di danari, a dare autorità à quindici cittadini di trouar

modo d'hauerne. Queſti non volendo por nuoui aggraui, ricorſero a mettertaſ

ſe à quelli che in alcun modo non voleſſero eſſer tenùtià oſſeruare le prohibzio

ni fatte dal publico per leuarle ſuperfluità, sì nel veſtire, come in tutte le altre

coſe. Seguì l'anno 1374 e il Gonfaloneràto di Filippo Baſtari la terza volta: il

quale non hauendo potuto inſieme co priorià calen di gennaio per la molta pio

ua prenderla ſignoria di mano del Guidetti, e de paſſati priori ſulla ringhiera,

& per queſto eſſendo coſtretto prenderla in San Piero Scheraggio, chieſa molto

piccola è tanta ſolennità, con queſta occaſione propoſe, che far ſi doueſſe vna

loggia in ſulla piazza magnifica e conueniente al biſogno. Per queſto furono

reſe le caſe de Tigliamochi, & de Baroncelli, 8 gittatoui ſu quella nobil loggia,

che hoggi vediamo per ſuperbia, 8 per magnificenza, benche di barbara archi

tettura, non disſimile molto dalle Romàne opere. Gouernàua la città come ca

pitàno del popolo Piero da Ciampello da Spoleti, quando i Genoneſi dettero

auuiſo alla ſignoria della vittoria hauuta nel regno di Cipri contro al Re Pierino,

il quale patì la pena de diſpregi fatti nella ſua coronazione alli ambaſciadori di

Genoua per compiacere a Veneziani. Ma i capitàni di parte non contenti d'ha

uere a ventuno di febbraio ammunito due cittadini, a ventiquattro ne ammuni
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rono tre altri, fra quali fu Vieri Scali. Con tutto ciò non paſsò l'ammunirſen

za alcuna conteſa tra i medeſimi ammunitori: perciòche l'Vno de due artefici

contradiceua l'ammunire, onde corſe pericolo per induſtria dell'altro d'eſſer an

cor egli ammunito. Queſta coſa ſapùta di fuori diſpiaceua grandemente à ogni

cittadino, parendo che non tanto s'ammuniſſero i ghibellini quanto alcun'altro,

che per qualſiuoglia riſpetto ardiſſe d'opporſi a voleri, e alle deliberazioni de

capitàni di parte. Perche eſſendo ſtato tratto Gonfaloniere Lionardo Beccanu

gi,& trouandoſi de priori Giouanni Magalotti & propoſto, deliberò il Magalot

ti non ſgomentàto punto di quello, che era auuenùto à Piero Petribuoni di por

re egli alcun rimedio a tanto male. Et perciò fatto adunàre in palagio il conſi

glio de richieſti, oue interuennero più di ſeicento cittadini, incominciò è moſtrar

loro, niuna altra coſa eſſere in Firenze l'ammunire, che il disfacimento della .

Repùblica. Et perche così ſentiuala miglior parte de cittadini, fu ſubitamen

te ſeguitato da molti, i quali con marauiglioſa eloquenza di parole, 8 con mol

te efficaci ragioni affermauano il medeſimo. Trouauaſi allora eſſere fra gli altri

capitàni di parte Lapo da Caſtiglionchio (imperòche da cinquantaſei era ſtato

eletto per eſſerſi allora valoroſamente adoperato in beneficio della Repùblica,

ſauio di parte è vita) il quale è che prima haueſſe hauuto cattiuo animo, è che

per ſdegno, come fecero ancòra altri cittadini, ſi foſſe mutato,era diuenùto acer

biſſimo ammunitore. Perche ſentendo detrarre alla parte montò in ringhiera,

S, eſſendo audace & parlante, incominciò profuſiſſimamente à dimoſtrare, onde

traeſſe origine parte guelfa: quello che ſuſtanzialmente queſta voce ſignificaſſe:

quanto i Fiorentini ſi doueano ingegnare di mantenerla, 8 non venendo a ca

po del ſuo ragionamento, moſſe à tant'ira il Magalotti, che gli ordinò che faceſ

ſe fine al ſuo dire & ſcendeſſe di ringhiera. Aliora Lapo acceſo di furore & di

rabbia, aſſordando con le voci tutto il Senato gridàua. Ecco è che ſian giunti

nobiliſſimi cittadini, che in Firenze i Guelfi non poſſono parlare in beneficio del

la parte, hor che potrebbe far più Bernabò Viſconti ſe egli foſſe ſignor di Firen

ze ? Giouanni Magalotti coſuoi ſeguàci è quello (ſia detto con riuerenza di

queſti eccelſi ſignori) il quale vuole abbattere ſerrandoci la bocca, le mura &

laròcca della noſtra libertà. Patirete voi altri ſignori cotanta arroganza, che

vn ſolo per l'autorità del ſuo male adoperato magiſtrato ſpènga il ſantiſſimo tri

bunale di parte guelfa: baſe & fondamento gagliardo di queſta Repùblica?Man

netto di Ser Ricciardo vno de priori di Santo Spirito huomo più toſto di vile ,

animo, che di cattiuo diſſe, che egli non vietàua il parlare, anzi gli daua licen

za di dire liberamente ciò che egli voleſſe. Ma il Magalotti non per queſto sbi

gottito , ſopraggiunſe , che glielo comandaua egli. Il turbamento era grande

perche il Gonfaloniere Beccanugi meſſoſi di mèzzo diſſe al Caſtiglionchio, che

ſeguitaſſe di dire il ſuo parere ma con breuità. Il quale finito che fu, non ceſſa

rono poi di parlar molti altri in disfauor dell'ammunire. Perche ſi conchiuſe,

finalmente per tutti in quel giorno, che per i priori e collegi, con quelli cit

tadini che a loro pareſſe ſi prouuedeſſe in modo che ſi poneſſe freno, è fine all'

ammunire. Ma dato agio con differire la riſoluzione del rimedio a capitàni di

parte di far nuoue pratiche: la coſa per allora non hebbe altra eſecuzione, ſe

non che Manetto fu ſcritto ne libri della parte per difenditore, 8 benefattore di

parte guelfa. Il Magalotti fu notato per ſoſpetto. Aiutò in gran parte la ſoſpen

ſione di queſta faccenda il caſo, che auuenne della mortalità, la quale alquan

ti di prima, ma molto più ne primi giorni di maggio, che fu trattoº"
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re Andrea Rondinelli la ſeconda volta, la quale perſeuerò per tutto ottobre,

affliſſe grandemente Firenze. Imperòche di ſettantamila anime, che erano

allora nella città, certa coſa è eſſerne mancate ſettemila, ancòra che per l'altre

parti d'Italia haueſſe fatto danni molto maggiori. Non reſtò per queſto la ſigno

ria di riceuere & di regalare gli ambaſciadori del Re d'Vngheria, è di accreſce
re al dominio i caſtelli di Belforte & di Gattaia poſti in mugello venduti dal Con

te Guido da Battifolle per prèzzo di quindicimila fiorini d'oro, al qual Conte e

figliuoli,oltre all'altre eſenzioni fu conceduto il poter godere come cittadini Fio

rentini. Sarebbe dunque ſtato il gonfalonerato di Filippo dello Scelto la terza

volta vòto d'ogni memoria, ſe nel diciotteſimo giorno del ſuo magiſtrato nºn

fuſſe morto, benche fuor della patria Franceſco Petrarca vno de più chiari eil

luſtri huomini che haueſſe mai prodotto la città di Firenze, perché oltre hauerin

gran parte riſuſcitato le latinelèttere, ſtate gran tempo ſeppellite auanti à lui:

valſe tanto nell'eccellenza de verfi Toſcani, che per lo ſpazio di dugento anni

che gli è già morto, colui in tali ſtudi ha meritato più lode, che più s'è ingegna

to d'eſſere imitatore degli ſcritti ſuoi. Non fu in lui inferiore l'honeſta deco

ſtumi, & la bontà della vita all'erudizione delle lèttere, e alla nobiltà dell'in

gegno, onde fu caro à molti principi de ſuoi tempi, hauendo quello che non

auuiene à molti, goduto in vita gran parte della laude, S degli honori, che al

ſuo valore ſi conueniuano. Morì ben in Firenze eſſendoci podeſtà Iuzio de

Maſſanei caualiere da Teramo.La peſte terminò finalmente col gonfalonerato di

Nofri Arnolfi, nel quale hebbe anche fine vna guerra, la quale era ſtata tra il

Papa, e il ſignor di Milàno; ma l'Vna, & l'altra con poca felicità de Fiorentini

Imperòche dalla triegua del Papa, a cui venne dietro la pace, nacque la guerra

della Repùblica,8 la peſte fu ſeguitata da vna grandiſſima careſtia cagionata per

le pioue, le quali furono grandi il nouembre, e'l dicembre, ne quali meſi ſi tro

uauano podeſtà della città Franceſco de Ferretti caualiere Anconitàno, & ca

pitàno del popolo Berardo da Meletino caualiere da Teramo. Non fu nè anche

molto più lieto al gonfaloniere Giorgio Scali il ſuo magiſtrato, eſſendo le coſe

in quello ſuccedùte ſtate cagione poi de mali ſuoi priuàti & de pubblici. La fa

miglia degli Scali già delle caſe grandi fu riceuuta tra l popolo dopo la cacciàta

del Duca d'Atene,onde egli era ſtato abile à riceuere il ſommo magiſt.della ſua

patria Era Giorgio huomo di grand'ardire, di ſottile auuedimento, letterato, co

pioſo d'amici, e il quale nella guerra Pisana s'era portato valoroſamente: & per

queſto fra cittadini della ſua patria era molto ſtimato, ma l'ingiuria riceuuta nel

principio dell'anno per l'ammunizione di Vieri ſuo còſorto,trauagliàua grande

mente l'animo ſuo. Queſta riconoſceua egli da Benghi Buondelmonti, il quale

ſi trouò allora propoſto decapitàni di parte, 8 da alcuno della famiglia de Bardi,

il quale fu ancor egli nel medeſimo magiſtrato. Perche pensò fare vaa legge per

la quale ſi vendicaſlede grandi, 8 s'acquiſtaſſe la grazia del popolo, ma quelli

gli nocquero, 8 queſto non gli giouò. La riformagione conteneua, che niun

grande poteſſe hauer tenùta alcuna, è tèrra, è fedeli, è doue fedeli habitaſſero,

che è loro di ragione foſſe obbligata, ma quella foſſe tenùto vendere alla Rep:

Egli fu quello perche il pubblico nè i priuàti foſſero defraudàti, che ordinò che ſi

ſegnaſſero ogni anno i barili dell'olio& del vino. Fù ancor quello che per ri

conoſcere la virtù ei fedeli ſeruigi reſi alla Repùblica da Guelfo de Puglieſi da

Prato l'honorò della cittadinanza Fiorentina, 8 dell'arme del popolo, con vo

ler che foſſe trattato come caualiere. Ma la legge contra grandi benche foſſe pia
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ciuta grandemente al popolo, fu nondimeno ſubitamente riuocàta ne primi gior

ni dell'anno 1375 eſſendo Gonfaloniere di giuſtizia Iacopo Pecori, forſe per

che eſſendo la careſtia, &la ſtrettezza del viuere grande, non era bene con al

tre eſtraordinarie battiture tormentar gli animi degli affannàti cittadini. Atten

deua il Pecori à prouuedere, ſe in alcun modo ſi poteuahauer del grano: ma Gu

glielmo di Nouelletto Cardinale di Santo Agnolo, il quale era ſuccedùto nelgo

uerno di Bologna al Cardinale di Burgi : ancòra che le tèrre della chieſa n'ha

ueſſero douizia, &egline fuſſe grandemente ſupplicàto da Fiorentini, non vol

le concedere mai loro, che ne poteſſero trarre quantità alcuna, anzi hauendo

la Repùblica ottenùto lèttere dal Papa, perche il Cardinal concedeſſe la tratta,

& queſte lèttere preſentategliele, non le volle pur lèggere, è che ſegretamente,

come fu ſtimato da alcuni haneſe hauuto prima lettere dal Pontefice in con

trario, è che ciò faceſſe egli di ſuo arbitrio per cattiuo animo, che haueſſe verſo

la Repùblica Fiorentina. Per queſte pubbliche afflizioni non ſi rimaneuano i

cittadini degli odi priuàti, ma attendendo ciaſcuno l'occaſione, coglieua il tem

fi& l'hora di vendicarſi, come fece il ſeguente Gonfaloniere Buonaiuto Ser

ragli, il quale caſsò Niccolò Monaci ſtato cancelliere della ſignoria molti anni

fi eſſergli ſtato contro in alcune ſue faccende e in ſuo luogo poſe Coluccio Sa

lutàti nato in vno ignobil caſtello di Valdinieuole detto Stigniàno.Queſti è quel

Coluccio, di cui Gio; Galeazzo Viſconti, che fu poi Duca di Milàno ſolea di

re, che egli temeua più vna ſola lettera di Coluccio, che vn eſercito di ventimi

» la huomini armàti. Furono ancòra ammuniti due cittadini trouandoſi capitàno

» del popolo Vgolino degli Scrufigni è Scrouigni caualiere Padouano, 8 podeſtà

il caualiere Lorenzo de Sanguinei da Roma. Ma già cominciaua ad eſſer neceſ

ſario d'hauer gli occhi altroue che alle coſe di dentro. Imperòche Gherardo di

Predio abate di Montemaggiore, il quale gouernaua Perugia, ſotto viſta di caſ

ſar le genti che haueua al ſuo ſeruigio, mandaua continui aiuti è Cione Salimbe

ni: da cui erano ſtate occupate molte caſtella a Sanefi. Il che veggendo i Fioren
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tini poter facilmente tornare in lor pregiudizio, ſe Cione ſi foſſe inſignorito del

lo ſtato di Siena, mandarono aiuti tali à quella Repùblica, che ſi potette difen

dere & dalle manifeſte arme del Salimbeni, & dall'occulte dell'abate. Maggior

tempeſta accennaua eſſer quella che veniua di verſo Bologna dal Cardinale S.

Agnolo, hauendo fatto intendere a Fiorentini, che ſe le genti, le quali hauea

no ſeruito la chieſa contra i Viſconti, non haueano danàri, hor che era ſeguita

la pace, erano per volgerſi in Toſcàna, nè egli poterle in conto alcuno ritenere.

Queſte nouelle recarono grande sbigottimento al gonfalonerato di Niccolò Giu

gni la ſeconda volta. con tutto ciò è ſprezzando poi quelli pericoli, è non vo

lendo auuezzare i miniſtri della ſede apoſtolica à ſeruirſi per così fatte vie della

moneta de Fiorentini, è per lo sdegno concepùto di non eſſere ſtati aiutati in co

ºsì grandi lor biſogni di vettouaglia, non vollero contribuire quantità alcuna di

“danàri al Legàto. Perche Giouanni Augùto capitàno della chieſa partendoſi di

Bologna per la via dell'alpi ſe ne venne à Gaburràto in ſu confini de Fiorentini

La Repùblica veggendoſi vn eſercito potentiſſimo addoſſo, 8 condotto da vnca

pitàno di gran riputazione, il tempo di ricorle biade vicino, 8 dentro non mol

ta concordia fra cittadini, ricorſe agli antichi, e vsàti rimedi di prouuedere allo
9 - e r. ' a ' rº - - - - - v • - . - v - - - v -

ſcampo ſuo con la forza de danàri. Furono per tanto mandati al capitano Si

mone de Peruzzi & Spinello Lucalberti, i quali facendo lega con lui & con tutta

la compagnia per cinque anni, l'obbligarono di né poter in modo alcuno, nè è
-- i - - - - - - - - - - . . . . - - - - - - - - --
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richieſta di chi ſi foſſe moleſtar per queſto tempo il dominio della Repùblica,

quando però queſta non moueſſe guerra a Bernabò Viſconti, e al Duca di Sa

uoia, &la Republicà reſtò obbligata di non douer cercare di tirar al ſuo ſoldo

alcuno della compagnia, alla quale ſempre che foſſe confederata co Pisani, Luc

cheſi, Saneſi, e Aretini doueſſe dare il paſſo per il ſuo terreno; & di pagargli in

quattro paghe per tutto ſettembre centotrentamila fiorini. Reſtarono i Fioren

tini almeno contenti, che di quel danàro non participaſſe in conto alcuno, ſecon

do eſſi diceuano, l'auarizia de cherici, 8 perche l'Augùto non ſolo ſi contenne

di non entrare ne terreni de Fiorentini, ma ſcoperſe loro vin'occulto trattato,

che menàua il Legàto di Bologna per occuparlatèrra di Prato. Per la qual ca

gione nel Gonfaloneràto di Luigi Aldobrandini la quinta volta furono impicca

ti Piero da Canneto prète, e vn monaco che guidauan la pratica. Venne ancó:

ra à luce, come era ſtato in Firenze Matteo Gattapani d'Agubbio grande inge

gnere per diſegnare in qual parte della città ſi poteſſe fondare via fortezza, in

così certa ſperanza era entrato il Legàto d'opprimere la Repùblica. Il Gonfa

loniere huomo valoroſo veggendo i pericoli, che alla città ſopraſtauano confor

tò la Signoria ad abbracciare con quella carità che ſi conueniua, in così

grande neceſſità, la comune patria, eſſer tempo da poſporſi ogni priuàto inte

reſſe. Di quà hauer l'Abate di Montemaggiore, di là il Cardinale di S. Agnolo,

à coſtoro douerſi reſiſtere con l'arme, 8 douer ciaſcuno fermamente credere,

che à Dio ottimo grandiſſimo non piacciono le tirannidi. Ancòra che in Firen

ze la parte della chieſa foſſe gagliarda per la ſetta degli Albizi, la quale per

eſſer priua degli vſici, non era per queſto affatto diminuita dalla ſua potenza;

nondimeno non fu niuno così ardito, hauendo veduto le genti mandate ſu lor

terreni, e vditi gli occultitrattati, che s'ordinauano contro la città da miniſtri

eccleſiaſtici, che non affermaſſe che con ogni sforzo ſi doueſſe difendere la comu

ne libertà. Furono per queſto incominciate à far le prouuiſioni neceſſarie, 8.

primieramente s'impoſe con malo eſempio vma taſſa ſopra cherici, poi che la

uerra veniua fatta da loro. Et quello che fu poi di non poco ſcandalo, 3 che

fu poſto nel proceſſo formato dal Papa contra la città , fu la deliberazione fat

sta.Che neſſun cittadino del cotàdo poteſſe domandare è accettare i veſcouàdi di

Firenze & di Fieſole, 8 queſto ſotto colore, che i congiunti & parenti inſuper

bendoſene, faceuano di cattiui trattamenti al popolo. I quali parenti & con

giunti volſe la ſignoria; che in tal caſo foſſero dichiaràti grandi, 8: eſſendo gran

di ribelli, prohibendo a'Priori & Gonfaloniere ſteſſo di poter mandare ambaſcia

dori nè ſcriuere per raccomandare alcuno per tali dignità, imponendo in oltre

-pena di mille fiorini è chiardiſse dire, ſimili coſe eſser contra la libertà eccleſia

ſtica. Et per maggiormente abbaſsare l'autorità degli eccleſiaſtici, leuarono

tutte le licenze delle armi, con dichiarazione, Che perſona di qual dignità ſi

foſſe, che non haueſſe giuridizione immediatamente dal popolo & Comune di

Firenze ne poteſſe in auuenire concedere. Intanto per renderſi più obbligàto

l'Augùto, il quale nelle ſcritture è chiamàto Giouanni Haukeuuode,e alcuna vol

ta Haukebbode, gli fu aſſegnàtavna prouuiſione annua di milledugento fiorini

mentre che ſteſſe in Italia, il che aſtrinſe sì valoroſo capitàno ad eſſer ſempre,

amico de Fiorentini. Appreſſo furon mandàti Donàto Barbadori, Filippo Ba

ſtari, Nardo d'Andrea, Simone Rittafè , e Vgolino di Lapo è Bernabò Viſcon

tià trattar con eſſo lui lega, la quale benche trouaſſe alcune difficoltà così per

riſpetto di Galeazzo Viſconti che ſperaua poterſi mantener amico della Chieſa,
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come per conto d'alcuni cittadini, i quali ſe non paleſe, s'opponeuano tacitamen

teà quella deliberazione, biaſimando come coſa deteſtabile la guerra col Pon

tefice, fu finalmente conchiuſa verſo il fine del meſe di luglio, douendo Berna

bò concorrere col ſeruigio di millecinquecento lance, 8 la Repùblica di otto

cencinquanta,3 con la medeſima rata ſi doueano condurre milledugento tra ba

leſtrieri, arcieri, 8 paueſari. Conchiuſa la lega furono eletti otto cittadini con

ampliſſima balla ſopra tutte le coſe appartenenti alla guerra. I nomi di coſtoro,

perciòche ei furono di gran giouamento à queſt'impreſa, 8 per queſto da Fioren

tini appellàti in proceſſo di tempo gli otto ſanti, furono queſti. Aleſſandro de

Bardi de grandi, Giouanni Dini, Giouanni Magalotti, Andrea Saluiati, Tom

maſo Strozzi, Guccio Gucci, Matteo Soldi, 8 Giouanni di Mone per la mino

re. Coſtoro ſenza perder momento di tempo, hauendo già preſo il gonfalone

ràto Matteo Soldi vrio degli otto, incominciarono a vegliare cercando quali co

ſe foſſero quelle, che poteſſero recare giouamento alla cauſa loro, 8 per lo con

trario danno a nimici, Et riſoluendo che la mala ſodisfazione, che haueano i

ſudditi della Chieſa del gouerno de cherici potea eſſer cagione di far ribellarlo

ro di molte tèrre, à queſto ſi diedero con tutto l'animo, mouendo ſegretamente

i" animi di tutti alla ribellione. Si perche in paleſe voleuano moſtrare, che il fin

oro non era altro che il difenderſi, non atteſero a fare pompoſe dimoſtrazioni

di capitàno, nè quello eleſſero Italiàno; ma ſi contentarono di nominare per lo

ro generale Curràdo Tedeſco, il quale d'alcun tempo prima ſi trouaua a ſoldi

della Repùblica. Mentre in vari luoghi s'attendeua ad ordir trattàti, & con

giùre per abbaſſar l'orgoglio de cherici,eſſendo podeſtà della città Maſo de Cimi

da Cingolo, 8 capitàno del popolo Alberto de Galluzzi da San Lorenzo in col

iina fu tratto Gonfaloniere Vberto Ridolfi di quelli di borgo aſſente: perche ſi

diſputò, ſe l'aſſenza doueua valere, 3 trouandoſi lontano per commodi priuàti,

& la Repùblica hauer biſogno di chi attendeſſe in così fatti tempi al gouerno del

le coſe fu in ſuo luogo tratto Niccolò Rimbaldeſi, ne primi giorni del quale la

rabbia decapitàni di parte fu di tal qualità, come ſe nel reſto ſi viueſſe con mol

ta quiete, che ammunirono Giorgio Scali, la qual coſa io non frammetterei fra

le narrazioni della guerra, ſe l'ammunizione di sì gran cittadino non foſſe ſtata

in gran parte l'affrettamento delle coſe che poi ſuccedettero: non ſi potendo più

alcuno aſſicurare di non eſſere ammunito. Et perche non ſi dubitaſſe che non

l'eſſer ghibellino, ma il viuere odioſo a capitàni di parte, partoriſſe queſti effet

ti, ſi manifeſtò a tutti, il ſuo male eſſer procedùto dall'indùſtria di Sinibaldo Do

nàti & compagni, i quali conoſcendo Giorgio huomo di grand'animo, dubita

uano, trouandoſi eſſo negli offici, non foſſe vn di per abbattere la loro tiranni

de, come parea che haueſſe accennato di voler fare, quando propoſe la rifor

magione delle tenùte contra la potenza degrandi a tempo che egli fu Gonfalo

niere di giuſtizia, Seppeſi ancòra che Simone Peruzzi: il quale era allora vno

decapitàni di parte, hauendo contradetto, che sì fatto huomo veniſſe pure in

conſiderazione d'eſſere ammunito, 8 non eſſendo ſtato aſcoltàto, ſi leuò da ſe

dere di mèzzo à gli altri,S diſſe non volerſi trouar preſente à così ingiuſta deli

, berazione. La tirannia decapitàni di parte non impediua il penſare è quello che

, foſſe vile per lo Stato. Fù però compràta laròcca di Montefeltraio da Belforti,

, a quali ne furono pagàti duemilacinquecento fiorini. E a Bartolo e è Andrea

, figliuoli del caualiete Bindo, &à Giouanni, e a Bartolommeo, e à Lorenzo tutti

» de Bardine furono sborsati dodicimila per il contado del Pozzo poſto in mugel
lo lo
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A
lo, Siprouide ancòra alla ſicurezza degli abitanti del Ponte à Sieue col farle a

mura al caſtello di Sant'Angelo di detto Ponte, acciòche haueſſero doue ritirar- ma

ſi. Ma era già tempo che l'occulte pratiche tenùte ſagacemente dagli otto inco

minciaſſero a dimoſtrare la forza degli effetti loro. la prima ribellione che ſi ſen

ti fu quella di Cittàdicaſtello, oueleuatoſi il popolo a romore con le ſpalle de

foldàti Fiorentini, che s'erano auuicinàti alla tèrra, e veciſo circa cinquanta di

quelli che v'erano a guardia per la Chieſa, e gli altri ributtati nelle fortezze, ri

preſe francamente la ſua libertà. Il Legàto il quale ſtaua in Perugia ſentendo la

ribellione di Cittàdicaſtello, comandò a Giouanni Augèto, che con tutta la ſua -

compagnia ſi metteſſe in cammino pericourarla. Ma i Perugini non così preſto

videro l'occaſione della partita dell'Augùto,che trouandoſi riſcaldati molto pri

ma da Fiorentini preſero l'arme, corſero alla piazza, 8 benche ſenza capo , &

non molto bene armàti, combattendo valoroſamente fecero è gli eccleſiaſtici

abbandonarla piazza, e ritrarſi nelle fortezze. Haueua l'abate fatto fare in Pe

rugia due fortezze, l'una nel fine del borgo di Sant'Antonio ſopra il monaſtero

di Santamariaamonteluce, l'altra in ſulla vetta del monte di porta ſoli, doue fa

ceua anche edificare vn gran palàgio per la reſidenza del Papa. Dall'Vna di que

ſtefortezze all'altra haueua ſopra archigittàtovna via coperta tanto larga, che

v'andauano agiatamentequattro huomini à cauallo, perche l'una fortezza ſi po

teſſe ſoccorrer con l'altra. Hora il popolo la prima coſa che ſtimò più neceſſa

riafu tagliar queſta via, & diuider l'una fortezza dall'altra. Al che non duròmol

ta fatica: perciòche tagliàti più & più pilaſtri, 8 meſſi in puntelli, 8 quelli affo

càti ne cadde preſtamente tanta parte, che l'Vna fortezza dall'altra rimaſe diui

fa. Con la materia poi del legnàme, la quale era condotta per la coſtruzion del

palàgio del Papa, furono con la medeſima diligenza fatti trabocchi, 8 machine

per eſpugnar le fortezze, le quali eſſendo aſſediate, 8 combattùte aſpramente,

tra lo ſpazio di non molti giorni s'arrendèttero ancor elle, Giouanni Augè

to non ſolo non fu di profitto alcuno a Cittàdicaſtello, ma due caſſeri, che rima

neuano ad eſpugnare, con l'aiuto delle genti della Repùblica furono ſtretti in

modo, che diſperati d'hauer ſoccorſo, s'arrenderono a gli vndici di dicembre».

Dietro a Cittadicaſtello, e a Perugia ſeguì la ribellione di Viterbo: la quale il

prefetto di Vico col caldo de medeſimi Fiorentini accettò per ſe. Nè era inte

ramente il preſente anno finito: che con la medeſima velocità ſi ribellarono alla

Chieſa Montefiaſcone, Todi, Agubbio, S. Spoleti. In Furlì di conſentimento

di Bernabò, 8 de Fiorentini era entràto Baldaſſarre Ordelaffi figliuolo del vec

chio ſignore, che ſotto nome di capitàno la reggea prima. Il Papa vdito la ro

uina dello Stato Eccleſiaſtico in Itàlia, & temendo fortemente di Bologna, pre

ſe a ſuoi ſoldi vna compagnia di Brettòni in quel tempo molto famoſa per rapì

ne, e per crudeltà; la quale hauea ſeimila huomini è cauallo, & quattromila è

piè ſotto a due capi Giouanni Malaſtretta, 8 Salueſtro di Buda. Diceſi, che eſ

ſendo domandati, ſe daua loro il cuore d'entrare in Firenze, con barbara ſuper

bia riſpoſero, che ſe v'entraua il Sole, v'entrerebbono ancor eſſi. Ma volendo

il Pötefice, è per prudenza humana (mentre la compagnia foſſe calàta in Itàlia)

è per vera carità paſtorale, proceder prima manſuetamente, mandò a Firenze,

doue era capitàno del popolo il caualiere Vgolino de Sauini da Fogliano, eſſen

do già entrato l'anno 1376, & preſo il gonfaloneràto Lapo Bucelli la terza vol

ta, due ſuoi ambaſciadori Niccola Spinello da Giouinazzo Siniſcalco di Prouen

za,& Bartolemmeo Giacoppi Genoueſe dottor dileggi, per i quali fece proffe
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rire alla Repùblica la pace, contentandoſi di laſciare in libertà Perugia , & Cit

tàdicaſtello, pure che non procedeſſero più innanzi alla guerra, 8 non moleſtaſ

ſero Bologna. In quanto al foro ſpirituale Iacopo di Ceua auuocàto fiſcale pub

blicò molti proteſtì, & munitòri in Auignone contro i Fiorentini, aſtrignen

do particolarmente il Gonfaloniere, i priori, i collegi, e gli otto della guer

ra, e altri motori della detta guerra, come eſpreſſi à comparire auanti al Pon

tefice perſonalmente, è per proccuratore ad allegare loro ſcuſe perche ha

ueſſero preſo l'arme contro alla Chieſa, 3 queſto doueſſero fare per tutto il

meſe di marzo, altrimenti s'intendeſſero ipſo fatto eſſer cadùti nelle ſenten

ze narràte, & ſcritte nel concilio fatto a Lione ſopra Rodano da Papa Gio

uanni xxxij, e in quello di Papa Clemente con molte altre pene grauiſſime.

Sopra le quali coſe benche foſſero in Firenze tenùte molte pratiche, 8 conſi

gli, & ſi foſſe quaſi conchiuſo di far la pace & concordia col Pontefice; nondime

no per gli otto della guerra, i quali haueano ſopra ciò quella ſuprema autorità,

che haueua tutta la Repùblica inſieme, ſi teneuano tra queſto mèzzo trattàti

molto diuerſi, hauendo dato ordine al Conte Antonio da Bruſcoli di far ribel

lare Bologna. Et credeſi, che haueſſe ancòra affrettato l'eſecuzione di queſto

maneggio l'hauere i miniſtri eccleſiaſtici a calendimarzo,ch'entràua nuouo Gon

faloniere Niccolò Malgonelle, pubblicàto i medeſimi munitòri, &proteſti nel

la città di Firenze, e oltre acciò l'eſſerſi inteſo, che era ſtato dato ordine à tutti

i mercatanti Fiorentini, i quali erano in Auignone, che in fra tutto il meſe di

marzo preſente doueſſero hauere sgombràto il paeſe, 8 così ſcritto che doueſſe

ro far fare nelle lortèrre e domini tutti i Principi, 8 Repùbliche chriſtiane. Eſ

ſendoſi dunque in queſti giorni ribellato alla Chieſa in Romàgna il caſtello di

Granaiuolo, 8 dal Legàto di Bologna mandatoui Giouanni Augùto per ricupe

rarlo, non ricordandoſi di quello che era auuenùto all'abate di Montemaggiore

quando volle ſoccorrerCittàdicaſtello: parue ſu queſta occaſione agli otto che

fuſſe venuto il tempo, che il Conte Antonio doueſſe affrettarla ribellione di Bo

logna: il qual Conte auuiatoſi con diligenza con mille fanti verſo Bologna, fu

a diciannoue di marzo riceuuto détro dal popolo con incredibil piacere, il qua

le hauendo il diſeguente con l'aiuto ſuo preſo la piazza, 8 fatto intendere a Fi

renze quello, che era ſuccedùto, ſubitamente la Repùblica vi mandò Currado

Tedeſco con gran quantità di gente, i quali riduſſono preſtamente la città nella

ſua libertà. Et per manifeſtare con quanta allegrezza tal nuoua foſſe ſtata inte

ſa da tutto il popolo fù comandàto,che in auuenire il giorno della feſta di ſan Be

nedetto, nel quale ne comparue l'auuiſo nella città foſſe guardàto, & le botte

ghe non ſteſſero aperte. In tanti romori con gli Eccleſiaſtici, l'ingordigia de

ſarti nel prèzzo delle fatture fece per poco riuoltare a loro quei che gouerna

uano,& fu neceſſario di moderarla, S metterui ordine.Poco innanzi s'era ancor

ribellàto Aſcoli nella Marca, 8 perche la fortezza rimaneua in poter di Gian

nozzo di Albernoz nipote del Card. Egidio, che la reggeva come ſignore, fu

ronui ancor quiui mandàte genti dalla Repùblica ſotto la condotta di Giouanni

Cambi, 8 di Filippo Baſtàri. E in poco ſpazio di tempo ſi ribellarono trenta -

altre tra città, S. caſtella del dominio eccleſiaſtico. Così procedeuano le coſe

della guerra per opera e indùſtria degli otto. Per riſpondere a proteſti, 8 mu

retogna ſi

ribella al

la Chieſa -

Aſcoli ri

bellato.
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nitori del Papa, in quanto à quello che toccàua la cura dell'anime, haueano

99

ob

mandato in Auignone Aleſſandro dell'Antella, S. Donàto Barbadori, queſti ec

cellente dottor di leggi, 8 quello in decreti, 8 con eſſo loro Domenico di Sal

ueſtro

A
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A
ueſtro ſagace proccuratore, è di grande ſperienza, i quali giunti in Corte in

tempo che il fiſcale Ceua faceua inſtanza che la città di Firenze foſſe ſentenziata a

come contumàce, furono ammeſſi in pubblico Conciſtoro a 3 1 di marzo, gior- ,

no determinato per la ſentenza, doue con ogni poſſibile indùſtria ſi poſero a ten ,

tàre di riueſciarla colpa di tutti i mali ſuccedùti ſopra i miniſtri Eccleſiaſtici, eſ

ponendo quali foſſero ſtati i danni della vettouaglia dinegàta a Fiorentini dai

Cardinale di S.Agnolo,nonoſtanti le lettere della Santità ſua, gli huomini man

dàti in Firenze per diſegnari luoghi delle fortezze, voltato Gio: Augùto& tutti

li ſuoi Ingleſi ſopra Toſcàna,onde eſſi furono coſtretti ricomprarſi centotrentami

la fornì le pratiche tenùte in ſu quello di Siena dall'abate di Mötemaggiore pre

ſtando fauore à Cione Salimbeni. Apprèſſo l'orgoglio, e l'auarizia, le diſone

ſtà,8 le crudeltà enormiſſime, che vſauano per lo più i miniſtri eccleſiaſtici nello

ſtato della Chieſa. onde non le forze de Fiorentini. ma l'offeſe e ingiùrie pati

te da miſeri popoli hauerlor poſto l'arme in mano. Coſtoro ſeguitando la ſuper

Amba

ſciadori

Fior difen

dono in Ci

ciſtoro la

Repub.

bia Franzeſe in Italia, 8 per queſto non cercando di renderſi beniuoli gl'infelici

ſudditi, tutto il lor fondamento hauer collocato in farfortezze, caſſeri, cittadel

le, & ſimili ridotti, più conuenienti a tiranni, ea ſignori ſecolari, che alla ec

cleſiaſtica manſuetudine, onde ſono vſi i popoli a ſperare benefici & commo

dità, & non aſprezza & rigore. Aiutauano à fauorire queſte coſe con vno ſtra

no ſucceſſo auuenùto à Faenza: la quale trouandouiſi drento le genti Eccleſia

ſtiche, e hauendo vn certo ſoſpetto di ribellione, fu non ſolo rubata & meſſa è

ſacco da loro, ma violàto l'honor delle donne ei monaſteri ſacri, e ogni altra a

crudeltà vſataui, che ſi coſtumi nelle terre vinte per forza. Moſtrauano dall'al

tro canto quanto la Fiorentina Repùblica era ſtata ſempre diuota alla ſedeapo

ſtolica, nè mai la Chieſa eſſerſi armàta, che in difeſa ſua non ſi foſſero vedùti

l'armede Fiorentini. Con quanti Imperadori, con quanti ſignori & tiranni

d'Itàlia eſſerſi trauagliàta la loro Repùblica non per alcuna priuàta inimicizia, è

intereſſe che per conto della Chieſa è le bandiere de Fiorentini non ſolo in Ita

lia, ma eſſerſi vedute in Damiàta, e in altre parti d'oltremare per ſeruigio della

ſede apoſtolica, 8 della chriſtiana religione. Eſſer nòte à tutto il mondo le ,

parole del Re Manfredi veggendo l'armide Fiorentini contradilui in difeſa del

Pontefice e di Roma. Gli honori ei doni fatti a Legàti venùti nella città di

Firenze eſſere innumerabili & d'infinito valore. Della Fiorentina pietà eſſer

chiari & certi teſtimoni e argomentitante magnifiche Chieſe, tanti ricchi ſpeda

li, tanti venerabili monaſteri di donne & d'huomini, tante ragunanze di ſecola

ri, tante limoſine fatte quando i poueri diſcacciàti da tutte l'altre città d'Itàlia

hanno hauuto per ſolo rifugio la città di Firenze. Per queſto non poterſi giam

mai lei di ſua natura mutàre, ma i cattiui portamenti dei maluagi miniſtri della

S.Santità & della Chieſa di Dio eſſere ſtati cagione di tutti i mali ſucceduti. Nè

queſte nè molte altre parole, non vna ſola, mapiù volte vsàte dagli ambaſcia

dori furon baſtanti à placare il Pontefice:il quale non biaſimando tanto la città

di Firenze, quanto gli arrabiati gouernadori; moſtràua non eſſere da patire in

conto alcuno, che tanto ardimento reſtaſſe impunito. Per la qualcoſa in pieno

Conciſtoro,eſſendo preſenti gli ambaſciadori della Repùblica,fulminò la ſenten

za della ſcomunica contra i Fior. ; obbligando l'anime loro come d'inubidien

ti alle pene dell'inferno, confiſcando i lor beni, & diſponendo che i loro orpi ſi

poteſſero pigliare, vendere, vecidere, e ognaltra coſa farne a guiſa d'infedeli,

º di ſchiaui ſenza rimorſo di conſcienza alcuna, Il Barbadòri huomo ardito e
---- aman

Fiorentini,

ſcomuni

càti dal

Tapa
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amante della ſua Repùblica & da molta paſſione ingombràto queſte coſe vden

do, gittatoſi ginocchioni col capo ſcoperto dinanzi advn Crucifiſſo, che iui era

dipinto; A te diſſe, Signor mio Giesù Chriſto dell'ingiuſta ſentenza dal tuo

Vicario datami appello in quel tremendo giorno; nel quale venendo tu à giudi

care il mondo non varrà appreſſo te l'eccezione delle perſone. Tu tra queſto

mèzzo ſinceriſſimo e incorrottiſſimo giudice difendi la noſtra Repùblica dalle

beſtemmie crudeli fulminate contra di lei con quella giuſtizia che à te è manife

ſta, cocludendo col Salmiſta Reſpiciatme Deus ſalutaris meusadiutor meuseſto,

ne derelinquas me, quoniam pater meus, & mater mea derelinquerunt me. Fu

rono queſte parole dette dal Barbadòri con alta voce,ſi che traſſe à ſe gli orecchi

& gli occhi di ciaſcuno, 8 parendo a molti cotanta libertà vina ſpecie di temeri

tà, furono di quelli, che l'appellarono proſuntuoſo, e arrogante; altri lo ſcher

niuano come pazzo. furono alcuni famigliàri del Papa che ſtandogli vicini non

ſi contennero infra la calca delle genti di dargli degli vrtòni. Nè per queſto mo

ſtrò egli mai ſegno di sbigottimento, è di viltà alcuna. ſi trouarono ben di colo

ro, i quali vſàtià render giudicio delle coſe più ſecondo la ſuperba gentilità, che

ſecondo l'umiltà chriſtiana, riputarono il Barbadòri per huomo valoroſo, 8 nel

quale con sì fatta occaſione fuſſe apparito vn raggio chiariſſimo dell'antica virtù,

& per queſto commendato allora tacitamente da cortigiani, & da così fatti

huomini, conchiudeuano tratti dal medeſimo errore, vna così fatta voce di li

bertà non poter vſcir fuori, che da pètto Italiàno. Non potendo gli ambaſcia

dori far altro per ſeruìgio della patria, trouarono con grande ſtènto vn notaio

piemonteſe chiamato ſer Orlando di Gio: il quale à lor richieſta & perſuaſione

hebbe ardire di far di tutto in nome del Comune di Firenze proteſtagione auanti

del Papa;da miniſtri del quale eſſendo poi ſtato perſeguitàto & bandito d'Auigno

ne & dello ſtato della Chieſa, venutoſene in Firenze, non ſolo vi fu riceuuto,

ma honoràto della cittadinanza. Sentitoſi da Priori & Gonfaloniere il tenore

della ſentenza, nella quale oltre alla città erano eſpreſſi i nomi degli Otto & d'al

tri cittadini, che nel principio della guerra gouernauano la Republica, fecero

a 22 d'aprile, nel qualtempo era podeſtà della città Andreaſſo Caualcabò ca

ualiere Cremoneſe, vna prouiſione. Che neſſuno vficiale ſi ſecolare che eccle

ſiaſtico haueſſe ardire di moleſtar perſona per tal conto ſotto pena della vita &

confiſcazione de beni. Eſſendo in queſto modo intorbidate maggiormente le

coſe, s'vdì, che in Arezzo la Chieſa teneua trattati per mèzzo di Maggio & di

Marco Tarlati; Perche dagli otto vi furono mandate genti, 8 ſcoperta la con

giura, alcuni furgiuſtiziati, altri banditi & fatti ribelli. Per la qual cagione pa

rendo alla ſignoria, che gli otto ſi foſſero in tutte le coſe portàti con molta fede

& ſollecitudine, li giudicò degni di douer eſſere con qualche teſtimonianza -

d'honore rimunerata la loro virtù. Per queſto il dì vltimo d'aprile, innanzi che

il diſeguente deponeſſero il magiſtrato, mandarono a ciaſcuno degli otto vna

targa evn pennone con l'armi proprie della famiglia di ciaſcuno : ſopra le quali

andauano ſcritte lettere, che diceuano libertà; e oltre à ciò vaſi d'ariento con

gran pompa, 8 compagniadi donzelli, 8 di famigli di palàgio; & per vno vni

uerſale conſentimento del popolo incominciarono queſta volta primieramente

ad eſſere appellati gli otto ſanti. Queſte coſe rapportate al Papa in tempo che già

era ſtato tratto nuouo Gonfaloniere Biagio Guaſconi fratello di Bindo, tanto

più ſdegnarono l'animo ſuo, perche a quattordici di maggio fu la città interdet

ta, & finalmente furono tolti tutti gli vſfizi diuini; il che daua animo a quelli

- delle
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delle ſètte di mormorare, dicendo eſſere impoſſibilcoſa; che vna città priua di

vedere il ſacrificio diuino poteſſe mai proſperare. Mentre che i Fiorentini tra

uagliauano per tèrra lo ſtato della Chieſa, erano trauagliàti per mare i lor mer

canti & mercanzie, ſi che fu neceſſitàto il Gonfaloniere à penſare di condurre al

ſoldo del Comine delle galee per lor ſicurezza; come per rimediare a danni che

riceueuono quei del contado del piuiere di campi tra Prato & Firenze dalle ſcor

rerie de ſoldati delle compagnie, biſognò penſare è farui fabbricare vn caſtello,

con aſtrigner quelli che haueano nel piuieri alcuna quantità di terreno ſenza ca

ſe à farne fabbricare vna in detto caſtello. Ma gli otto per ſcaricarſi in parte da

tanta inuidia che ſi ſentiuano addoſſo, penſarono eſſer coſa neceſſaria di man

dare ambaſciadori al Papa per trattar la pace, S. tra tanto non poſporre in con

to alcuno i penſieri della guerra. Con queſta via poterſi facilmente turarle boc

che de maldicenti. Ma non prima, che nel gonfalonerato di Iacopo Strada, che

in Firenze era capitàno del popolo Gio: de Coppoli cau. Perugino furono ſpe

diti ambaſciadori al Papa, Pazzino Strozzi caualiere, Aleſſandro dell'Antella

tornàto col Barbadòri, & Michele Caſtellàni.Ne quali confidò tanto la Repùb.,

che hauendo lor dato piena autorità di fermartregua, pace, e ogni altra amiche

uol compoſizione col Pontefice aggiunſe di più, che quando l'uno di esſi tre ſi

moriſſe, è di graue malattia ſi trouaſſe infermo, talche non poteſſe negli atti ne

ceſſari interuenire, i due di loro poteſſero conchiudere, 8 fermare quelche tut

tiatre inſieme harebbono fatto. Etsì per giuſtificare la cauſa loro appreſſo

tutti gli altri principi Chriſtiani, come perche i loro mercatanti per l'interdetto

poſto dal Papa veniuano in ciaſcun regno è correr fortuna, mandarono è poco

rima, è dopo ſolenni ambaſcerie al Re di Francia, alla Reina Giouanna, e ai

Re d'Vngheria. Ma gli ambaſciadori mandati in Auignone trouando, che i Bret

toni condotti dal Papa erano arriuàti in Aſti, trouarono per conſeguente l'ani

mo ſuo tutto volto alla vendetta; onde il Gonfaloniere co fuoi Priori & colle

gi la prima coſa che ſtimò che ſi doueſſe fare, fu, che ſi raffermaſſero per ſei meſi

ſeguenti gli otto della guerra, non conoſcendo in tutta la città huomini più atti

& pratichi in ſimil negozio di coſtoro. Gli otto dall'altro canto ſentendo, che

la prima impreſa, che erano per fare i Brettoni, douea eſſere la ricuperazione di

Bologna, & per queſto hauerbiſogno d'wn capitano di maggior autorità, hauea

no preuenùto eleggendo per lor generale Ridolfo da Varàno: il quale preſo in

Firenze a quattordici di luglio l'Vfizio di mano del Gonfaloniere Strada, ſenza

perder momento di tempo con molta gente d'arme à cauallo ea piedi fumandàto

alla guardia di Bologna. Non per ciò laſciarono di munire tutti i pasſi onde i

detti Brettoni foſſero potuti entrare ne loro terreni, anzi fecero ſgombrare tutti

i luoghi che non conoſceuano atti à poterſi tenere, 8 dubitando di coloro i qua

li ſotto nome di compagnie, coſtume antico & particolare della città di Firenze

ſi ragunauano in certi luoghi ſegreti di religioni di frati, 8 ſi diſciplinauano,

mandarono ordinando a Priori di quelle religioni, che in conto alcuno non a

permetteſſero, che le dette compagnie nelle lor chieſe ſi ragunaſſero. Già i Bret

toni ſotto il Malaſtretta e il Buda, ma principalmente condotti per maggiore

autorità da Ruberto Cardinale di Gineura ( quelli che poi fu contra Vrbano ſe

ſto ſucceſſore del preſente Gregorio creàto Papa & chiamàto Clemente ſetti

mo) erano per via d'Aleſſandria della Paglia, & di Tortona ſtati riceuuti, & rin

freſcàti dal lungo cammino dal Marcheſe di Ferrara & quindi venuti in quel di

Bologna, per trattàto d'vn prete haueano preſo il caſtello di Montegiorgio do

Iſtor, Fior.Scip. Amm.Par.I.To.2. O o o dici
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dici miglia preſſo è Bologna e in quello per iſpauentare i popoli poſto al fil delle

ipade quante genti da fei anni in ſu vi haueuan trouàto. Auuicinato poi l'eſer.

cito intormo Bologna; & credendo i Brettoni al grido di cosi fatta crudeltà ha

nere ſpauentato gli animi ditutti gli Itàliani; maſſimamente perche Ridolfo te

nendo i ſuoi ſtretti dentro la tèrra, non li laſciaua vſcir fuora à combattere, ſi

trouarono due nel campo più arditi degli altri, i quali baſtò loro il cuore di chie

der licenza ai Cardinale è così ſimilmente alVarano per entrare in Bologna, 8.

isfidare due quali ſi foſſero di tutte le genti de Fiorentini, per combattCI COII

eſſo loro da corpo a corpo. Hauuta la licenza, è entrati i Brettoni in Bologna,

º condotti con gran frequenza di popolo alla piazza, oue era il corpo della guar

dia, con alte voci diſſero: Eglino eſſer venuti per dire a Fiorentini, che

heſcamente hauean ribellàto Bologna alla Chieſa; & queſto eſſer pronti

fello

à pro

uare con l'arme in mano, ſe ſi trouaſſe alcuno di loro di così folle audacia, che

haueſſe ardir di negarlo. Allora Betto Biffoligiouane non per altra coſa famoſa

noto primieramente fra Fiorentini, fattoſi innanzi diſſe, che egli mentiuano; &

che con licenza del ſuo capitano era apparecchiato a prouarlo à ciaſcun dilor

due con l'arme in mano. Hauea Betto in ſingolar amico & fratelgiuràtovn gio

uane Saneſe, il cui nome fu Guido d'Aſciano; il qual ſentendo l'honoràta offer

ta del compagno, cacciatoſi innanzi ancòra egli. Ètio, diſſe, entrerò volentieri

in campo con l'altro di queſti due per moſtrargli quanto mattamente s'inganna.

Et ſpero in Dio farli conoſcere quanto diuerſa coſa è combattere con huomini

armati in campo, dal bacchiari fanciulli ſu per le mura già fatti prigioni dentro
vnatèrra vinta;& per ſegno di ciò gittàto ciaſcuno i cappucci intèrra,e i Brettoni

preſi quelli dei due giouani Toſcàni,e iToſcàni quelli dei Brettoni,indizio ſeco

dol'vſo di que tempi d'hauere accettata la battaglia, ſubito fu rapportata la coſa

al capitano, il quale approuàto ciò, che i ſuoi haueuano fatto, licenziò i

toni, dicendo, che col Cardinale prenderebbe il giorno, e il luogo del co

timento. Deliberàto & venuto il giorno della battaglia, comparuero p

Brer

mbat

rima i

Toſcani nel luogo diſegnàto & già aſſicurato dal cardinale, bene à cauallo, S&

ſecondo la pompa militare richiede ſingolarmente ornati di veſtimenti & d'ar

mi. Indi a non lunga hora vennero i Brettoni, e hauuto il cenno del ferirſi , s'an

darono tutti à quattro è incontrare con grande ferocia. Il Brettone, con cui

s'incontrò il Biffoli, è per colpa ſua,è del cauallo cadde à terra,ma in quel tem

po del traſcorrere innanzi, S deltornar poi indietro del nimico, con gra
ndiſſi

ma agilità era rimontato à cauallo, & fattoſi à capo del campo ſi era recato in

atto di voler di nuouo correrla lancia. Non rifiutò il Biffoli l'incontro, 8 gli

riuſcì a punto il medeſimo, che hauea fatto la prima volta, nè il Brettone fu me

no ſollecito è metterſià cauallo, Onde Betto ſdegnato minacciandoli contro,

i" diſſe che s'apparecchiaſſe pure alla terza gioſtra, che non gli verrebbe così di
cggier fatto di leuarſi di tèrra. Perchei" di nuouo la carriera, 8 non ſola

pmente gittatolo da cauallo, ma ancòra a ramente feritolo, lanciatoſi Betto dal

ſuo, corſe preſtamente addoſſo al Brettone, 8 poſtoli il manco ginocchio ſul

pètto, prima che ſi foſſe potuto ſollcuare, attendeua à ſciorre le fibbie dell'el

moperiſcannarlo. Allora il Cardinale, Contentateui, diſſe, Betto di non veci

derlo, poiche egli è voſtro prigione; Pure che egli ciò confeſſi, riſpoſe Betto,

- quellodonerò io volentieri alla voſtra reuerenza. Etaccettàto il Brettone così

eſſer vero, Betto hauendogli già tolto la ſpada el pugnale, in preſenza di tutto

il campo il donò allegato, Dell'incontro degli altri due non ſi riferiſce a

-
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A non che il Saneſe fu ancòra egli vincitore. Così appariſce chiara la pasſione
A degli ſcrittori, in fauorire ſolamente il valore di coloro, che ſono della mede

ſima patria. Il Legato per honorare ancor la virtù nel nimico preſentò tutte l'ar.

me del Brettone inſieme col cauallo al Biffoli, e oltra è ciò vna bella cintura .

d'ariento di non piccolo prègio. Da queſto accidente ſi ſcemò grandemente l'ar.

dire a Brettoni, il che apparue ancorpiù, perche il cardinale tenendo vn ſegre

to trattato in Bologna, ſi riteneua lentamente, 8 con piccole ſcaramucce d'in

“torno la città. Ma non laſciandoſi il Varano per queſto ſuolgere ad vſcir fuori

diede occaſione, che da alcuni foſſe prouerbiàto per timido, a quali maraui

gliandoſi perche egli ſi ſteſſe rinchiuſo dentro la tèrra, & non vſciſſe à combat

3B tere; mandò dicendo, che egli non intendea d'vſcire fuor di Bologna, perche al

tri v'entraſſe. Et già preſtamente apparue quanto in ſimili caſi importi la

pacienza,effendo venuto è luce il trattàto che menaua il cardinale con alcuni cit

ſtadini Bologneſi per entrare nella tèrra. Fù riuelata la congiura davno de me

deſimi congiuràti: mentre come ſpeſſo auuiene tardando a dar effetto alla coſa,

& altri hauendo maggior tempo è conſiderare i pericoli, è primo per liberarſi da

quelli a tradire i compagni. Hauendo duneue da coſtui l'ordine del trattàto co

-medoueano dar via porta al cardinale, ei nomi decongiuràti; fattogli Ridol

“fo tacitamente metter le mani addoſſo, il 12 giorno di ſettembre à tempo, che

già in Firenze hauea preſo il ſommo magiſtrato Maſſaiozzo Rafacani, è tutti che

C furon cinque fece il capitano Fiorentino, col conſentimento de Bologneſi moz

“zar il capo ſulla piazza di Bologna, Veduto dunque il Legato, che nè con aper

ta forza, nèeon trattati potea fare alcun danno a Fiorentini, pensò di partirſi

di Bologna, 8 di ridurſi a Ceſena per vernare in luogo graſſo, 8 per poter da .

quel luogo, accadendo il biſogno, eſſer prèſto ad entrar nella Marca & nella Ro

màgna. Perche dubitando gli otto della guerra, non queſte genti in partendo

di Bologna volgeſſero ſopra Firenze, in vn batter d'occhio fecero diuerſe proui

fioni, fra le quali eſſi corruppono con danàri Giouanni Malaſtretta & Franceſco

Buda per sì fatto modo,che hebbero da amendue tacita promiſſione,nè con aper

s, to comandamento del cardinale d'entrare ſul Fiorentino, nè di danneggiare i

D loro terreni . Appreſſo accrebbero il numero delle loro genti di 14oo lance,

di 2 oo arcierià cauallo, S di 1 ooo fanti maſnadieri, i quali poſtiſi alla coda de

Brettoni non li laſciarono allargar molto. Il Pontefice hauendo ſentito gli infe.

lici ſuccesſi di tutto lo ſtato eccleſiaſtico, 8 come non oſtanti due così notabili

compagnie, come erano quelle degli Ingleſi, 8 de Brettoni, non ſi facea coſa

alcuna di profitto intorno Bologna, deliberò di calare egli ſteſſo in Itàlia; hauen

do per fermo d'hauere con la preſenza ſua a far progresſi ſegnalàticontra de Fio

rentini. Partisſi d'Auignone il dì trediceſimo di ſettembre, il giorno che ſeguì

, alta giuſtizia de Bologneſi, 8 giunto a Marfilia, 8 di là entràto in mare,non pri

E ma che a 18 d'ottobre ſi conduſſe à Genoua. Ma non potendo i Fiorentini ſop

portare l'ingiuria, che diceuono hauer fatta loro ingiuſtamente il Papa nel cac

ciar d'Anignone i ſuoi cittadini & mercanti. A 16 pur di ottobre haueano fat

to prohibizione à tutti i ſudditi della Repùblica,eccettuandone il Cardinal Pie

- tro de Corſini, di potere ſtare nella corte del Papa, 8 nelle ſue tèrre, e in quelle

fare, è far fare alcuna mercanzia, ſtimando in queſta maniera, oltre alla poca

ſtima che moſtratano di fare della cacciàta fatta dal Papa della lor nazione,d'im

pedire che non ſteſſe à lui l'eſentarne chi gli piaceſſe, è di riuocarla quando le

foſſe piaciuto. E penſando ſempre à quello che gli poteſſe diſpiacere, confer

Iſtor.Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Q o o 2 1IlarO
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marono per altri ſei meſi gli Otto della guerra. A richieſta de quali, hauendo
3»

prima per fauorire i Perugini prouiſto, che nel dominio Fiorentino foſſe ammi

niſtràto loro giuſtizia in tutte le cauſe, come ſi faceua a Fiorentini ſteſſi, fù fatto

cittadino di Firenze il dottore Guglielmo de Celloli da Perugia. Ma perche alle

grandi ſpeſe della guerra non ſi voleua affaticar tanto le borſe de cittadini,furono

eletti Matteo Alderotti, Niccolò Rinucci, Tommaſo Soldàni, Niccolò de Giu

gni, Lionardo de Beccanugi," Rocchi, 8 due artefici Bartolo di Mi

chele, 8 Bernardo di Luigi, perche fatta vna deſcrizione di tutti i beni eccleſia

ſtici, e vna nota di chi gli poſſedeua, & di quanti ne baſtaſſe a poſſeſſori per vi

uere commodamente faceſſero far vendita del ſoprapiù fino alla ſomma di cen

tomila fiorini, con forzare a comprargli, 8 prometterne a compratori ogni di

feſa & priuilegio, con proibire à tutti gli vſiziali di poterne moleſtare i compra

tori in maniera alcuna. Il Pont, ritenùto in Genoua dalla tempeſta del mare dieci

giorni nel qual tempo no hauédo potuto ottenere coſa, che voleſſe da Genoueſ,

a 28 ſi parti di Genoua eſſendo ancóra il tempo contrario. Di là andò a Porto-.

fino,e di Portofino a 4 di nouembre arriuò à Porto veneri,eſſendo già in Firenze

ſtato tratto Gonf. di giuſtizia Ghino Anſelmi la terza volta. Andò poi a Liuor

no, due ſtètte infino a 16 di quel meſe onoràto grandemente da Pisàni, & da .

Luccheſi. Inſomma conſumò tutto il reſto di quell'anno tra Lungone porto dell'

Elba, Piombino, Orbatello, 8 Corneto con tanta trauersia di mare, che ruppe

à Scarlinovna Galea, oue era la perſona del Cardinale di Limugi. Vn'altra af .

fondò a Talamone doue era il Cardinale de frati Minori, benche d'amendue ſi

ſaluaſſero le perſone. Due altre le quali portauano il Cardinale di Firenze, 8.

quello d'Aluernia ſcorſero con gran pericolo di perderſi infino è Gaeta, ſenza

molti altri nauiljmal trattàti della boraſca. A queſta tempeſta s'aggiunſe la mor

te del Cardinale di Nerbona cugino del Papa, il quale morì a Piſatre di innan

zi alla ſolennità del Natale, con tanto eſempio della morbidezza de prelati di

quel tempo, che fu coſa certa hauerteſtàto morendo cinquecentomila fiorini,

coſa veramente di non minor conſiderazione, che l'hauer Giouanni XXII laſcià

to ventidue millioni d'òro alla Chieſa. Mentre in queſto modo il Papa traua

iaua in mare e in tèrra, i Fiorentini non erano reſtàti delle ſolite prouuiſioni,8%

di ſtar vigilanti a tutte le coſe. Eſiſentendoſi ben ſeruiti di Ridolfo da Varàno,

il raffermarono per loro capitàno per altri ſei meſi, ſpedendolo nella Marca per

impedire il ſoccorſo che i collegati del Pontefice pretendeuano di voler mettere

nella cittadella d'Aſcoli, Congregaronſi in Firenze tutte l'ambaſcerie de Prin

cipi & delle Repùbliche confederate, 8 per comune conſentimento di tutti ſi

deliberò, che ciò che gli otto di balìa, confermati già per altri ſei meſi da Fio

rentini, conchiudesſero intorno a fatti della guerra, che ſi facea col Pontefice,

ſi teneſſe per conchiuſo e hauuto per rato da tutti. Stringendoſi la cittadella di

Aſcoli, intorno la quale era dieci meſi ſtato Giouanni Cambi capitano de Fio

rentini: perciòche Filippo Baſtàri richiamàto dalla Repùblica per altre occupa

zioni ciuili ſen'era ritornàto, finalmente ſi reſe a patti con hauerui prima rotto

molte genti, le quali vi mandaua al ſoccorſo la Reina Giouanna ſotto Antonio

Acquauiua ſingolariſſimo amico di Giannozzo d'Albernozzo. Nel quale aſſe

dio, hauendo in tutte le fazzioni moſtrato il ſuo valore Bartolommeo di Smeduc

cio da Sanſeuerino fu fatto caualiere nella reſa della cittadella, il che ſentito in

Firenze, non ſolo fu approuàto come fatto dal Comòne, ma gli furono donate

dal pubblico le armadure da caualiere, 8 per dar maggiormentesi gli

ſalti i
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altri fu onoràto della cittadinanza.Da queſto Bartolomeo pretende la famiglia 2a

de Bartolomei in Firenze di tirare il ſuo principio e pigliare il cognome,con qual,

fondamento à me non è noto, perche nel cataſto del 1427 ſon chiamati Verlio

ni da Sanſeuerino. Eſſendo ancòra il Papa à Corneto, S venuto in Firenze nuo

uo podeſtà il caualiere Olderigo de Miglioràti da Città di caſtello ſi ribellò dal

la Chieſa Bolſena, la quale hauendo per poter difendere la ſua libertà mandàto

à Firenze per ſoccorſo di gente, ottenne ſubitamente ciò, che ella hauea diman

dato, 4oo ſoldati inuiati dal Papa per moleſtare i Viterbeſi, vſcito contro di lo

ro il prefetto di Vico con genti de Fiorentini, furono rotti,8 fatti di loro 2 oo

prigioni, fra quali furono 8o gentilhuomini, 8 2 o caualieri a ſpron d'òro.Tut

te queſte coſe inghiottendo amaramente il Pontefice, pure per non moſtrarſi

alieno da conſigli della pace, la quale auidamente l'era ſtata chieſta da ogni luo

go d'Itàlia oue era giunto, ſcriſſe prima che partiſſe di Corneto, che fu a 13 di

gennaio dell'annno i 377 al nuouo Gonfaloniere Migliore Guadagni la terza

volta, e a priori ſuoi compagni, che gli doueſſero mandare a Roma quelli amba

ſciadori, che l'erano prima ſtati mandati in Auignone; per vedere con eſſo loro,

ſe ſi poteſſe trouare alcuna compoſizione di pace, per la qual coſa trouandoſi ca

pitàno del popolo di Firenze Giouanni Corraducci caualiere d'Aſcoli gli furono

mandati di nuouo Pazzino Strozzi, Aleſſandro dell'Antella, S. Michele Caſtel

lani, i quali giunſero a 25 di quel meſe à Roma & ſubitamente introdotti; &ve

duti con grandi ſegni d'amoreuolezza dal Papa, incominciarono a trattàre des

modi& conuenzioni della pace. Ma tra tanto eſſendo l'arme ſue diuentate di

poco momento appreſſo de Fiorentini, gli odi domeſtici s'incominciarono è ri

ſentire di nuouo,benche non foſſero mai ceſſati; perciòche per i di adietro ſem

pre era ſtato ammunito alcun cittadino. ma crebbero particolarmente in queſto

tempo per opera del Gonfaloniere, il quale è per ſdegno, è per altra cagione

fatto ancòra egli della natura e coſtumi di coloro, che amauano l'ammunire, fu

buono miniſtro ad accender maggiormente quel fuoco. Per la qual coſa furono

in queſto tempo ammuniti quattro cittadini. Et quello che porſe grande ſpauen

to à tutti fu il pericolo che portò di perder il capo Luigi de Mòzi cittadino gran

de & molto ſtimato nella Repùblica. Il quale benche trouandoſi Vicario di

Valdinieuole haueſſe qualche colpa di certi rumori ſucceduti in Peſcia, per ca

gione de quali era ſeguita la morte d'wno,& alquati feriti, 3 per queſto foſſe fatto

venire à Firenze;ei ſi ſapeua nondimeno la cagione procèdere da rancori priuàti,

perciòche aſſoluto egli dalle dette imputazioni,già era ritornàto al ſuo offizio,ma

fatto tornar di nuouoà Firéze ſotto accuſa di baratterie & d'homicidi, 8 per que

ſto aſſegnato all'eſecutore, 3 conuenuto difederſi in prigione, fu opinione, che ſa

rebbe ſenza alcun dubbio ſtato giuſtiziàto, ſe pur otto dì ſolaméte foſſe ſtato più

lungo l'Vfizio de preſenti priori,de quali ſuo capital nimico era Antonio Ridolfi.

imperòche nell'anno 72,che il Mòzi fu de priori,hauédo Donàto Acciaiuoli dato

vna petizione còtra Bartolo Ridolfi fratello di eſſo Antonio Luigi che era in quel

tépo propòſto, il miſe à partito,& fecelo dichiarare de grandi,S trouandoſi allo

ra Bartolo Vicario di Valdinieuole, ſi come di preſente era il Mòzi conuenne co

megrãde fuor di tempo & non ſenza ſuo gran danno & vergogna deporre ſubita

mente il magiſtràto. Onde parea che ſi foſle artatamentei" queſto tempo

per far che la vendetta andaſſe al dipari. Intanto vn'auuenimento più conforme

alla natura degli itichi tiráni, che di miniſtri eccleſiaſtici fece horribile & ſpauéto

ſo il dominio della chieſa in tutte le parti d'Itàlia,8 fu egli di tal qualità, che quelle
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che per gli Ingleſi era ſtato commeſſo in Faenza, parue vna ſpezie di manſue

tudine, 8 di cortesia, poiche ſi contentarono di tòrre ſolamente le facoltà a co

loro, cui poteuano priuare ancòra della vita. I Brettòni ſtando a Ceſena, ſi

portauano maluagiamente coi Ceſenàti;imperòche non volendo pagargli dice

ſa alcuna, che da eſſi prendeſſero, mentre le pouere genti facean qualche que

rela de danni che riceueuano, aggiunſero i Brettòni alla rapacità le villanie &

l'ingiùrie di mano contanta ferocità, che non era giorno, che qualche crudele

eſempio della lor beſtialità non ſi vedeſſe. I cittadini principali furono ſpeſſe,

volte à rammaricarſene col Cardinale, il quale s'era ridotto alla Murata, ma non

trahendo da lui ſe non parole, andarono a trouare Galeotto Malateſta, il quale

era appreſſo il Cardinale come ſoldato della Chieſa in grande autorità; & fatte

le medeſime querimònie, S riferito il poco ripàro che vi ſi prendea dal Legato,

il pregauano ſupplicheuolmente à rimediarui egli con la ſua induſtria, & col ſuo

valore. Il Malateſta, a cui i cattiui portamenti de Brettòni non piaceuano, &

corregger non li potea, diſſe loro, che ſe altro modo non trouauano migliore

ſene aiutaſſero con l'arme, S faceſſero in modo che ſene rimaneſſero; per la

ual coſa moltiplicando ogni giorno l'ingiùrie de Brettòni, infin all'entrar di

mèzzo dì nelle caſe de cittadini, 8 rubare &tor loro quello che più in grado li

veniua, il popolo ſolleuàto preſe l'arme & azzuffatoſi co'Brettòni tagliò a pezzi

infino a ottocento di loro. Gli altri rifuggedo alla Murata, ſaluarono la vita.

In queſto tumulto meſſoſi di mèzzo Galeotto, impetrò il perdono dal Cardinale

per i Ceſenàti: i quali dal medeſimo Cardinale aſſicuràti & ſcuſati; poiche per

vera forza erano ſtati traſcinàtià prendere quel rimedio agli oltraggi che rice

ueano da Brettòni, poſarono l'arme. Ma il Cardinale, il cui fiero animo era

molto diuerſo da quello che ſonauano le parole; fece ſegretamente intendere è

Giouanni Augùto, il quale non era molto lontano in alcune tèrre di Romàgna,

checo ſuoiIngleſi veniſſe cautamente di notte tempo a trouarlo nella Murata, º

quello venuto & dette dal Legàto alcune parole a capi dell'wna & dell'altra na:

zione inanimandogli à vendicarla morte deloro fratelli & compagni, è guiſa di

tante fiere fameliche li cacciò alla morte delli infelici Ceſenati, i quali ſotto

la fede di lui di viuer ſicuri ſtimauano. Poco ripàro potette fare il popolo diſar

màto, & ſparto, & còlto all'improuiſo contra così crudele & terribile aſſalto:

onde in non molto ſpazio di tempo tutti coloro i quali non hebbero pronto il

fuggire, il quale veniua volentieri conceduto loro dagli Ingleſi, più intential

lora à rubare, che à incrudelire, reſtaron morti. Il numero de quali ſi crede eſ

ſere arriuàto à cinquemila, non eſſendo in tanta quantità di perſone ſtata fatta

diſtinzione di ſèſſo, di età, di forma, è di qualità alcuna di gente, anzi con la

fierezza meſcolarono gli ſcherni: perciò che prendendo i bambini dalle culle, è

li percuoteuano per le mura, è foracchiandogli" appiccauano à gli vſci delle

caſe; volendo il più delle volte che le madri foſſero preſenti à tali ſpettacoli, i

quali non così toſto eran finiti, che erano poi è veciſe, è ſtrangolate ancor

elle; benche queſto foſſe deſideràto da molti come fine de loro mali. Aggiun

te à queſta ſceleratezza le nuoue che haueano recàto gli ambaſciadori tornati di

Roma alla nuoua ſignoria, di cui era capo Guido Machiauelli: per le quali s'in

tendeuano coſe molto immoderàte domandàte dal Papa in quanto all'accordo

della pace, ſi conchiuſe di nuouo che s'attendeſſe à oſſeruare pienamente la le

ga, che ſi guardaſſero bene letèrre, & che ſi faceſſe buona & ſollecita guerra.

Èt eſſendoſi la città d'Aſſiſi accordàta & fatto lega per opera de Fiorentini con

- Perue
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Perugia, 8 non ſi aſſicurando quei di Aſſiſi di tale accordo, ll Gonfaloniere Ma

chiauelli per mantenergli infede mandò Cipriàno degli Alberti, 8 Giouanni,

del Bene à prometterne loro l'oſſeruanza, con promeſſa in ogni caſo di manca

mento de Perugini, che la Repùblica ſarebbe in loro aiuto. Non ſi laſciando co

ſe indietro per mantenere in fede gli amici, meno ſi diſprezzauano i ſeruizi reſi

al pubblico in alcuna maniera da propri ſudditi, 8 per queſto fu liberato da ogni

aggrauio & gabella che haueſſe à pagare il dottore Lorenzo de Fracaſſini, il qua

le trouandoſi in Prouenza, non hauea hauuto riguardo ad alcun ſuo pericolo riſ

petto a precetti del Papa in aiutare & fauorire chi vi andaua. Et per ricono

ſcere la virtù del Corraducci capitàno del popolo, fu onorato Giouanni ſuo fi

gliuolo d'eſſer armàto caualiere, Piero Gambacorti, il quale à richieſta del Papa

era venuto è Firenze per mezzàno della pace,non veggendo di poter mettere ſor

te d'accordo alcuno tra le parti, ſene ritornò a Piſa. Gli otto con intelligenza

di Bernabò tolſero da ſeruigi del Papa Giouanni Auguto, & conduſſerlo per la

lega con cinquecento lance, 8 cinquecento arcieri, oltre i ſuoi Ingleſi, per i

quali ſe gli doueſſero pagare dugentocinquantamila fiorini l'anno di tempo in

tempo, 8 ſecondo la rata di ciaſcuno. la qual coſa trafiſſe agramente l'animo

del Pontefice,parendogli hauer cominciato a fare poco guadagno con la ſua ve

nuta in Itàlia, & fieramente dolendoſi che poteſſero più i danari de Fiorentini,

che non l'autorità d'wn Papa, 8 la reputazione della ſede apoſtolica, 8 quella

opinione di giuſtizia che per lo più ſi pretende eſſer ſempre dal lato della chieſa:

nondimeno non reſtando per queſto di proccurare ancor egli tutte quelle coſe,

che conoſceſſe eſſere à danno de ſuoi nimici, accadde che Ridolfo da Varàno già

raffermàto capitàno de Fiorentini, 8 confederàto della lega, è per trattàto del

Papa, è pure perche gli foſſe diſpiaciùta la condotta di Giouanni Auguto, co

me quella ſcemaſſe in parte la ſua riputazione (il che è ſtato ſempre cagione di

alienare gli animi de capitàni da lor ſignori ) inaſpettatamente paſsò alla banda

denimici, eſſendo già Gonfaloniere di giuſtizia Giouanni Magalòtti vno degli

otto di balia. Il che nondimeno fece hauendo prima occupato per ſe la tèrra di

Fabriàno: doue egli come capitàno de Fiorentini & huomo della lega era ſtato

da medeſimi Fabrianeſi introdotto per riparare ad vn certo trattato che vi tene

ua la chieſa: la quale per queſto conto vi hauea mandato molte genti per occu

parla. Queſta coſa ſapùtaà Firenze commoſſe à grande indegnazione tutta la

Repùblica, onde fu priuàto della cittadinanza concedutagli da Fiorentini; &

poi à guiſa di publico traditore fu dipinto con molti ſchèrni impiccato pe piedi

al palagio del podeſtà, alla condotta, e alle porte più principali & frequentate

della citta. & perche egli oltre il vitupèro portaſſe qualche pena dell'errore com

meſlo, fu dato ordine a capitàni della Repùblica che congiuntiſi col ſignor di

Sanſeuerino, con Franceſco da Mattelica, 8 con altri baroni Marchigiani, i qua

li teneuano con la lega, ſi ſtudiaſſero di fare il maggior danno che foſſe posſibi

le alle tèrre di Ridolfo. Era intanto ſtato eletto podeſtà di Firenze Piero Mar

cheſe dal Monte Santa Maria, ma per non eſſer caualiere, come diceuono ac

cinto, ſi diſputaua ſe la ſua elezzione foſſe ſtata ben fatta; onde fu neceſſario per

leuar ſimili diſpute & difficultà di far dichiarazione, che in auuenire gli elettica

pitàni del popolo, 8 podeſtà di Firenze che foſſero Marcheſi è Conti; la elez

zione foſſe ben fatta non oſtante che non foſſero caualieri accinti. Intorbidan

doſi ogni giorno maggiormente le coſe; i nuoui ſignori,fra quali era ſtato trat

to Gonfaloniere di giuſtizia Agnolo Ardinghelli figliuolo di Bernardo ſtato

quat-
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quattro volte Gonfaloniere, innanzi ad ogni altra coſa raffermarono gli Otto di

balia con molto mormorio della ſètta contraria: la qual coſa eſſendo a lor ma

nifeſta, cercarono più volte efficacemente & ſenza ſimulazione di non eſſere raf

fermati, allegando l'inuidia che per queſto ſi concitauano addoſſo, S proponen

do de cittadini non meno abili a queſto vffizio di loro: quando ſenza eſſer in

queſto per modo alcuno aſcoltàti ſeguì la morte del Magalotti il quindiceſimo

giorno di luglio. Non era di molti anni innanzi morto cittadino in Firenze, la

cui morte foſſe più vniuerſalmente doluta alla città quanto fece quella del Ma

galotti; imperòche concorſero in lui tre coſe, le quali con rara felicità ſi trouano

accopiàte negli huomini: amore ardentiſſimo verſo il comène, & pubblico be

neficio della patria ſua, giudizio rettiſſimo & ſincèro in ſaperlo conoſcere; &

ſprezzando qualunque pericolo, vn'ardimento marauiglioſo in proporlo. Onde

continuamente hauea il popolo in bocca quella ſua coſtantiſſima intrepidezza,

quando non ſi sbigottendo dell'eſempio del Petribuoni, hebbe ardire in vn con

figlio de richieſti di preporre la moderazione della sfrenata licenza di parte -

guelfa. Fù per queſto honoràto grandemente nella morte ſua non ſolo come

buon cittadino da tutto il popolo, il quale corſe con grandiſſima calca intorno a

ſuoi funerali; ma dalla Repùblica come otto di balìa, magiſtràto tante volte raf

fermàto & con tanta lode & conſentimento vniuerſale di tutta la città approuà

to. Fù ſepellito a Santa Croce col nome della LIBERTA ſopra l'arme ſue,

le quali lèttere già preſſo che logore dall'antiquità del tempo hò voluto vedere

io con gli occhi propri per honorare veracemente nella memoria di queſti ſcrit

ti la virtù di così fatto cittadino. Ma indi a non molto tempo fu ancòra la me

mforia del ſuo valore più grata alla patria ſua : imperòche creàto in ſuo luogo

otto di balia Simone Peruzzi, benche grande, 8 ſtimato buon cittadino, per

concepùto ſdegno diuenne poitale, che S: la fama del Magalotti fece più com

mendabile,S: la ſua venne grandemete à oſcurare, hauendo con le coſe vltime of

fuſcàto in gran parte la chiarezza delle buone opere in prima fatte da lui. Morì

in queſto medeſimo tempo Niccolaio degli Alberti caualiere & ſtato Gonfalo

niere l'anno 63. cittadino molto illuſtre, la nobiltà della famiglia è nota, il ſuo

padre Iacopo era ſtato Gonfaloniere l'anno 34. Non fu in que tempi cittadino

più ricco di lui, Imperòche la ſua facoltà nella città, la quale non è punto vaga

d'accreſcer la fama delle ricchezze, era ſtimata aggiugnere alla ſomma di trecen

toquarantamila fiorini d'òro. Fù huomo leale & di chiara fede. Hauea nella

ſua giouanezza ſotto la guardia e ammaeſtramento del padre veduto quaſi tutti i

paeſi del Chriſtianeſimo. Ridottoſi nella patria, come con la modeſtia non ſi con

citò inuidia del ſuo ampliſſimo patrimonio appreſſo ad alcuno, così con la bene

ficenzia verſo i poueri, con la liberalità verſo gli amici, con la dirittùra & lealtà

verſo il pubblico marauiglioſamente acquiſtò la beniuolenza di tutti. Il pian

ſero cinquecento poueri intorno la bara ; molto maggior numero fu di coloro,

che il lagrimarono nelle caſe priuàte di donne & di cittadini nobili; i quali eſ

ſendo poueri erano ſegretamente ſoſtentàti dalla ſua incomparabile carità, la

pompa funèbre conueniente à sì gran cittadino fu ſtimata in que tempi per coſa

molto honoreuole & magnifica. In vna coſa parea che la fortuna gli haueſſe man

cato, che egli laſciò i ſuoi figliuoli ancor piccoli, ma queſto mancamento fu ſu

eràto con non eſſere ritardato a vedere le calamità che ſeguirono poi alla ſua

famiglia. Ma l'inuidia d'alcuni cittadini contra gli Otto creſcea ogni giorno

così fieramente, che il Papa medeſimo, il quale non era del tutto ignorante di

quel

A
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ſuoi ambaſciadori domandatogli perdono, è promeſſogli tra le altre coſe di le ,

uarle armi del Comine di Firenze di ſopra le porte della città & de palagi pub-,

blici, & farui dipignere quelle della Chieſa, entrò in ſperanza di potere dar lo-,

rograue carico, ſe mandaſſe in Firenze huomini: i quali poteſſero perſuadere,

come la Repùblica era opprèſſa dalla potenza di pochi. Spedì per queſto due

ambaſciadori perſone religioſe l'Vno Agoſtiniano, 8 l'altro dell'ordine defra

ti minori; a quali commiſe, che non doueſſero dar lettere nè eſporre loro am

baſciata ſe non à tutto il popolo inſieme. Giunti adunque coſtoro alla città il

decimo giorno d'agoſto, & fatto intendere a priori, e al Gonfaloniere Ardin

ghelli la commiſſione che haueuano, fu fatto dalla ſignoria ragunàre vn conſiglio

de richieſti, oue interuennero cittadini in gran numero; alla preſenza de quali

furono introdotti gli ambaſciadori del Pontefice. Coſtoro preſentarono primie

ramente le lèttere del Papa drizzate al popolo, le quali piene di affetti maraui

glioſi di paternal amore & di carità, furono maggiormente aiutate dalle viuevo

ci degli oratori, vſi per l'eſercizio del predicare a ſaper fare ottimamente que

ſto meſtiere: moſtrando come il Papa era molto bene informato della diuozione

de Fiorentini verſo la ſede apoſtolica (perciòche di queſto eſſer piene l'hiſtorie

tutte) ma che la maluagità d'alcuni cittadini auuezzi à trar guadagni grandiſſi

mi della guerra (accennando degli otto) ſi opponea & eraſi ſempre oppoſta a

conſigli gioueuoli. Sopra la qual coſa profuſiſſimamente ſi diffuſero, ſperando

poter commouere facilmente con queſto ſtimolo gli animi de cittadini a ſpiccar

ſi dalla tanta inclinazione che haueano verſo gli otto; Mala inclinazione de po

chi non era baſtante à poter ſuperare il general conſentimento di tutto il rèſto

della cittadinanza volto con marauiglioſa affezione ad approuare tutte le coſe,

che veniuamo fatte da quel magiſtrato, anzi fu riſpoſto a gli ambaſciadori con

pari eloquenza & efficacia, raccontando i tòrti manifeſti riceuuti in vari tempi

da coloro, che gouernauano gli ſtati della Chieſa; per la qual coſa nonhauer più

potùto ſenza mettere in aperto pericolo le coſe loro, contenerſi di non por ma

no alla guerra; onde ſe danno alcuno n'era peruenuto alla ſede apoſtolica, tut

to quello eſſer auuenùto fuor della loro volontà, come quelli che v'erano ſtati

tirati per forza. Gli otto della guerra eſſer buoni & cari cittadini e amatori &

difenditori della libertà del popolo di Firenze, 8 quello vfficio eſſerloro più di

peſo che d'wtile, onde più volte haueano inſtantemente pregato la Repùblica

à liberarli da cosi fatto carico, dal quale non traheuano altro che continuemo

lèſtie. Hauer eglino dato tal ſaggio della loro ſincerità, che la Repùblica con

tra il ſuo coſtume, ſenza mutarli mai l'hauea continuamente raffermàti,& così

hauer deliberàto di fare infino che fuſſe per durar la guerra col Papa, anzi ſog

giungeuano queſta loro bontà & lealtà eſſere ſtata in guiſa nota, non ſolo alla cit

tà di Firenze, ma è tutta la Lega, che gli ambaſciadori di eſſa lega in vno vni

uerſal parlamento fatto in Firenze haueano deliberàto, che tutto quello che foſ

ſe per conto della detta guerra conchiuſo dagli otto, s'intendeſſe eſſer conchiu

fo, & hauuto per fermo & rato da tutto il reſto dei già detti collegàti; per la qual

coſa gli ambaſciadori del Pontefice ſene ritornarono in Anagna,oue allora era il

Papa ſenza hauer riportàto frutto alcuno dalla loro eloquenza; ancòra che non

mancaſſero mai i Fiorentinidi tener loro ambaſciadori appreſſo il Papa pertrat

sare la medeſima pace, anzi fin di luglio trouandoſi capitano del popolo Ru- »
berto

1 A quel che ſi faceſſe nella città, 8 che hauea preſo animo dell'eſſerſi Bologna alie-,

nata da Fiorentini, e il quarto giorno di luglio hauea in Anagna per mèzzo di,
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s, berto da Saliceto, erano ſtati aggiunti Simone de Peruzzi, 8 Benedetto degli

s, Alberti a tre primi deputàti & poi confermati per domandarla & trattarla, con

a laſciar in ogni caſo la ſteſſa autorità a quattro che l'haueſſero i cinque. Ma pa

rea che proccuràta in vn medeſimo tempo da ciaſcuna delle parti ardentiſſima

mente in apparenza, di pari volontà, 8 con non minore ardore foſſe fuggita &

rifiutata da tutti inſuſtanza. In quel medeſimo dì che nel Senato Fiorentino ſi

diſputàua con gli ambaſciadori del Pontefice, ſe la città veniua vnitamente alla

guerra, s'inteſe, il che fu di ſommo piacere a tutti, come la città di Faenza, la .

quale rubàta dagli Ingleſi era ſtata venduta al Marcheſe di Ferrara, finalmente

sera ſtata tolta con gli aiuti della Lega al Marcheſe da Aſtorre Manfredi, il quale

altre volte n'haueua hauuto il dominio. Et Modigliana tèrra di quella dioceſi,

eſſendoſi con l'aiuto de Fiorentini ridotta in libertà, s'era data in guardia della

Repùblica. Similmente hauendo Giouanni Albergotti Veſcouo d'Arezzo, 8.

di profeſſione monaco,cercato di ridur quella città alla deuozione del Papa,ſpe

rando con queſto mèzzo poter leggiermente conſeguire la dignità del Cardina

lato: la quale affettuoſamente deſideraua, hauea conſeguito effetto contrario

al ſuo deſiderio. conciòſia coſa che il popolo hauendo preſo l'arme, hauea cac

ciato il Veſcouo della città. 8 ne primi giorni del Gonfalonerato di Lapo Viuia

ni la ſeconda volta ſe gli era ribellato San Lupidio nella Marca. Poco dopo ha

uea perduto la Serra. A Ridolfo da Varàno era ſtata tolta la tèrra di Santama

riain Giorgio; & benche il Pontefice mandaſſe Ramondo ſuo nipote con la com

pagnia de Brettòni, perche preſo Groſſeto in Maremma caualcaſſe infin ſulle ,

porte di Firenze, non ſolo non s'accoſtò alla città, ma fu ributtàto da Groſſeto

con non piccolo ſuo danno & vergogna. Et Giouanni Augèto il quale era

ſtato mandato a difenderla tèrra, diede ancor poi il guaſto & fece di molti dan

ni a tutte quelle tèrre che la Chieſa hauea in quel di Perugia. Molto maggiore

danno fece iui à non molti giorni il conte Luzo al Varàno: il quale, eſſendo dal

Conte danneggiato nelle ſue tèrre,hebbe ardire trouandoſi con ſeicento lance di

Brettòni, & con più di tremila fanti, e in mèzzo lo ſtato ſuo di prouocarlo alla

battaglia. Il conte Luzo accettò l'inuito, e ordinate le ſchiere & venuto al fat

to d'arme ruppe Ridolfo, il quale con gran fatica ſi ſaluò in Tolentino. Mori

rono in quella battaglia dugento denimici, è più di mille con altri tanti caualli

furono fatti prigioni. le bandiere furono mandate à Firenze : oue furono rice

uute con ſomma allegrezza. Il conte Luzo per eſſerſi portàto valoroſamente,

diede in quel giorno l'ordine della caualleria ad vn ſuo fratello, advn Gentil'

huomo Tedeſco, e è Franceſco di Mattelica ; per la qual coſa ſi vedea chiara

mente, che le coſe del Papa camminauano à manifeſta declinazione, non riu

ſcendo punto i diſegni conformi a primi penſieri. In Firenze intanto per poter

cauar più facilmente danàri da cittadini per fornire alla guerra, prohibirono i

giuochi, 8 rinnouarono gli ordini e bandi contr'al luſſo delle donne, 8 contro

ad altre ſpeſe ſuperflue & divanità. A Sinibaldo degli Ordelaffi caualiere da Fur

li, ea ſuoi nipoti fu dato la cittadinanza Fiorentina, sì per riconoſcimento de

buon ſeruizi reſi alla Republica, come per obbligarſi è mantenerſi bene affetti.

E à Donàto de Barbadori ſtato ambaſciadore in Auignone, non volendo che la

ſua virtù, e il ſuo valore in difender la patria reſtaſſe ſenza qualche onoreuole

ſegno di riconoſcimento, fu dato dal publico per cinquanta fiorini d'òro d'ar

genteria, con autorità di poter portararmi offenſiue & difenſiue. Inaſpritoſem

pre più il Pontefice sì per la perdita delletèrrefatta, 8 ſi perche parea a lui, che i
- - - Fioren
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Riorentini inſuperbiti de proſperi ſucceſſi non curaſſero di renderſi beniuola la
A grazia ſua, dichiarò è gli ambaſciadori, che ſi trouauano appreſſo di lui, che egli

con l'aiuto di Dio, 3 con gli amici di Santa Chieſa fi ſarebbe vn dì vendicàto di

tante ingiurie riceuute da Fiorentini, per queſto non volere forte alcuna di pa

ce con eſſo loro. Onde tornàti gli ambaſciadorià Firenze a quattro d'ottobre

& riferita qual foſſe la mente del Papa, i cittadini ſene ſdegnarono grandemen

te, & non ſenza hauerne prima fatto fare matùra conſultada dottori canonici, ſe

così merita di chiamarſi, ſi deliberò di non vbbidir più per l'auuenire à gl'in

terdetti ſuoi. Perche a 22 d'ottobre preſſo a diciaſſette meſi che nella città non ,

s'erano celebrati gli vſici diuini, fù dato ordine, sì nella città che nel contado & ,
' B dominio. Che tutti i preti, frati, 8 monaci i"iſſero le Chieſe & celebraſſero ,

le meſſe& gli vfizi come ſi faceua prima, don ſonar le campane, amminiſtrare i si

- ſantiſſimi ſacramenti, andare a mòrti, & fare ogn'altra funzione della Chieſa , a

- con metter pena a Prelati che s'erano aſſentati dalle lor Chieſe & non tornaſſe- ,

- ro lire diecimila, ea prèti ſemplici mille da pagarſi de beni patrimoniali; Et che ,

l

D neſſuno in aumenire ſi poteſſe aſſentare dalla ſua Chieſa ſenza licenza del Gonf »

- & collegi ſotto pena di lire cinquecento, Et perche i ſacerdòti non haueſſero,

- à dubitare d'hauerà riceuer di queſta vbbidienza alcun faſtidio & gaſtigo dal ,

- foro Eccleſiaſtico, fu detto che quelli che voleſſero vbbidire foſſero deſcritti ini,

- vn libro, per potergli in ogni caſo difendere a ſpeſe del Comàne, mettendo pe ,

( C na la vita a chi impetraſſe per tal conto benefizio, come a chi ne li metteſſe in .

- poſſeſſo. Vollero ancòra che tutti i cittadini e vfiziali del Comune che dalla fi-,

D ne dell'anno 74 innanzi foſſero ſtàri proceſsati,ò ſentenziati dal Papa, ſuoi legà-,

d ti è Vficiali foſſero pur à ſpeſe del Comune difeſi, 8 che non ſi poteſſe fare nè pa-,

l- ce, nè accordo col Pontefice & Chieſa Romana ſe prima i proceſſi & ſentenze »

fatti & date contro al pubblico & priuàti non foſſero annullàti & reuocàti. ,

Appreſſo per chiarir il Papa, come eſſi diceuano, che eſſi erano per attendere

alla guerra arditamente, confermarono gli otto, oltre la rafferma fatta dinanzi,

rvn altro anno; talche il loro vffizio veniua à durare infino a ventotto difeb

W) D aio dell'anno i 379. Queſta riſoluzione quanto giouò alle coſe di fuori: im

però che il Papa benche incrudelito contrade Fiorentini, incominciò è ſtancarſi,

non veggendo modo da poter reſiſtere alla forza dell'arme loro, 8 per conſe

guente a mitigarſi, tanto nocque à quelle di dentro, parendo alla ſetta contra

ria queſta autorità degliòtto incominciare hormai ad eſſer troppa; nè era dub

bio alcuno, che à molti queſta guerra col Papa non piaceſſo, hauendo io parti

culari memorie che gli ſteſſi ambaſciadori, i quali erano ſtati col Papa non eran

tornàti ben d'accordo nella città. Stimando dunque la contraria fazione, che

- con niuna coſa poteſſero tener meglio a freno così gli otto & gli altri, come,

ciaſcun'altro che foſſe dettanimo loro, che con l'ammunire, il quale già potea

! E toccàre per quello che s'era veduto non meno al guelfo, che al ghibellino; da

capo poſero mano all'ammunire, il che fecero con tanta rabbia, che da quattro

di ſettembre infino a trenta d'ottobre furono ammuniti diciotto cittadini, 8 non

molto di poi nel Gonfalonerato di Lodouico di Ser Bartolo quattro. Era necit

tadini entràtovn così fatto ſpauento, & tremore di quel magiſtrato, che non

mai tiranno alcuno fu così formidabile dopo qualche ſcoperta congiura a ſud

diti ſuoi, quanto era diuenuto a propri cittadini l'Vffizio di parte guelfa, Ve

deuanfi coſtoro in ogni luogo, onde eſſi paſſaſſero, leuarſi le genti da ſedere &
a far loro riuerenza e inchini non altrimenti, che ſi faccia a principi e a'" aſ

M. - - - -
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ſoluti. Il dir male di alcuno di quel magiſtràto era coſa molto più pericoloſa,

che il beſtemmiare il nome di Dio & de ſanti ſuoi. Cercauano i cittadini d'impa

rentarſi con eſſo loro con grande loro diſuantaggio. I bottegai li credeuano vo

lentieri le lor merci, é poi non haueuano ardimento di richiederli de loro cre

diti: perciòche haueano coſtoro miniſtri atti della loro tirannide ; i quali cor

rendo di mèzzo minacciauano sbandeggiamenti, è prometteuano fauori ſecon

do la materia della coſa ricercàua. Et era in modo ordita queſta trama, che ben

che i capitàni ſimutaſſero di tempo in tempo, l'ufficio però tornàua ſempre fra

certi capi, i quali teneuano viua queſta pratica. Nè era di molto giouamento la

borſa trouàta nel ſeſſantaſei de ventiquattro cittadini, i quali s'haueano àtrarre

per interuenire nella dichiarazione del Ghibellino; imperòche i capitàni tene

uanovn'ordine così fatto, che quando i detti ventiquattro s'haueano à trar dal

le borſe, ſe alcuno veniua ad vſcirne che non foſſe del loro animo, ſubito ſi le

uaua vno di loro & diceua. Hauerlo vedùto andare quella mattina in villa, onde

e ſi rimettea nella borſa, e ſe ne traeua vn'altro, di cui alcuna ſimile aſſenzia ſi ve

niua ad allegare, infino che vſciſſe il confidente alla parte. Quanto più i detti cap:

erano rigidi & crudeli, tanto più erano eſaltàti, dicendo che queſto era il benefi-,

cio della città,8 per queſto quando vſciuano dal loro vfficio, ſi donauano loro

targhe & pennoni come a benemeriti della Rep.; ſoleuano poi per alcuni acci

denti farſi dare balìa, & l'autorità, la quale per ſe era purtroppo ampia,
fare am

plisſima. Tal che la coſa era ridotta a certa e manifeſta crudeltà. 8: con tuttociò

fu ſtimàto da huomini prudenti & religioſi di quei tempi, che tutto foſſe
ſtata ve.

ra permiſſione di Dio, poichehauendo la Repùblica preſo l'arme, nonoſtante

qualſiuoglia preteſto, così fiere, e oſtinate contra la ſede Apoſtolica, 8 non cu

rando i ſuoi interdetti, nè d'vn Papa facendo conto, il quale oltre il luogo che

a teneua, fu riputàto di coſtumi laudeuoli; era bene, che in ſe ſteſſa diſſentendo,

contra ſe medeſima imperuerſaſſe. come da perſona illuminata da diuino ſpirito

veniua ſpeſſo lor ricordato: della quale per eſſerſi in queſti affari abbattuta, 8

di eſſi participato, nè taciutoſi il nome ſuo da chi cotali memorie raccolſe, ci

conuiene neceſſariamente far menzione. Viuea dunque in quei tempi vnagio

uane vergine nata in Siena di tanta aſtinenza di vita, acceſa di tanto zelo di cari

tà, perſeuerante con tanta fermezza in tutte l'opere buone, che nel tempo ſteſſo

ch'ella viuea, era da ciaſcuno, e infin dallo ſcrittore di queſte notizie, che ſi

vede non eſſer ſuo deuòto, cognominata beata. Nè queſto ſenza eſſerne è mol

ti appariri ſegni mirabili, 8 fuor della natura & condizione delle coſe vamane. I

uali vedutala nelle ſue feruentiſſime orazioni, e intènſe meditazioni ſolleuarſi

alta da tèrra, rendeuano teſtimonianza eſſer impoſſibile, eſſendo talora da agre,

umture trafitta, che non foſſe ſtata in que rapimenti da tutti gli vmàni ſenſi ab

fi - Sapeuano ſenza eſſerſi d'altro cibo, che del Sacramentale paſciùta,

così eſſer viſſuta per lo ſpazio di molti giorni, che verifimil non era che corpo

vmanoviuer poteſſe. Non era naſcoſto, hauer menàtovia ritiratisſima &lontana

dalle pratiche degli huomini per tutto quaſi il corſo degli anni ſuoi, onde ſi haue

ua pcr indubitato, l'eſſerſi finalmente volta dalla contemplazione alla vita ope

rattua non eſſer ſenza diuina diſpoſizione auuenùto. & perche non hauendo co

gnizione di lettere latine interpretàua & ſcioglieua profondamente molti luo

ghi & queſtioni della ſacra ſcrittura, anzi non ſi trouando come per via ordina

ria haueſſe apparàtoà leggere, era ſtimato che ciò che ella diceſſe è faceſſe,tutto

eſſer in lei da diuina reuelazione infuſo. Per la qual coſa è far pace fra
-

- - -

nimici, è
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liberar indemoniati, è conſolare e aiutartribolàti era ſouente chiamàta. il che

facea con tanta vmiltà, e inſiememente con tanto feruore, che come che non

mancaſſero di coloro, che di lei biaſimeuolmente ſparlaſſero, era veramente e

dalla maggior parte degli huomini& delle donne per accettiſſima & cara ſerua

di Dio riputàta. Venne coſtei in mente à coloro, i quali in Firenze gouernaua

no poter eſſer utile à trattar la pace col Papa, S ſe ciò non fecer di cuore,almen

per moſtrarà gli altri, a quali la guerra Pontificia non piaceua, che da eſſi non

rimanea di penſar alla concordia, & confortata dagli otto della guerra ad an

dar in Auignone per trouar alcuno accomodamento di pace, non recusò di far

lo, come da lei medeſima in vna delle ſue epiſtole vien affermàto. Certa coſa è

non ſolo dal Papa eſſere ſtata affettuoſamente veduta e aſcoltàta, ma da ſuoi

conforti egli eſſere ſtato indotto a rimetterla Sedia Apoſtolica in Roma. Se lei

per conſeguente tornata in Toſcàna, & ſpecialmente in Firenze, poiche per mol

te difficoltà, 8 per la breuità del tempo non ſi potè alla pace dar compimento,

non eſſer mai reſtàta di continuarle pratiche ei conforti di eſſa deſiderata,S&ſpe

rita, & promeſſa pace co cittadini, co magiſtrati, 8 col popolo con tutta quel

la efficacia, & nel miglior modo che poteua. Ma come speſſo autiene, che d'vn

ſolo inſtromento à diuerſi fini ci ſeruiamo, ſeruiuaſi la ſeuerità de capitàni di par

te, & de loro fautori nel loro vſicio, adoperando l'autorità di queſta donna non

ſolo in biaſimarla guerra che ſi facea contra la chieſa, ma in lodar la diligenza,

che ſi vſaua nell'ammunire penſando per auuentura d'ingannar la buona & ſanta

vergine doue ſe ſteſſi ingannauano. capi & principi de quali furono Niccolò So

derini,Bindo Altouiti, & Piero Canigiani; da quali fu più volte dauanti a cap.

di parte introdotta, perche l'ammunir come ottima medicina a tal male eſaltan

do l'animo maluàgio di coloro, che erano nimici di S. Chieſa, s'abbatteſſe. On

de non tanto per conſiglio e autorità de capitani di parte, ma il tutto farſi per i

caldi conforti della beata Caterina, che tal fu il ſuo nome per le piazze, per le

Chieſe, 3 per tutti i luoghi pubblici proclamauano. Il Soderini parte del ſuo. Se

parte ricogliendo dagli amici della Vergine le faceua murare à piè di San Giore

-

S. Cateri

na da Sie

ma v è in

Auigno

ºlce

Artificio

de Capita

ni di Par

- te,

giovna" oue ella ſi riparaſſe la quale nondimèno mutàto l'aſpetto di quei

ſte coſe, adoperò poi per ſua quando da ciompi le fu abbruciàta quella, oue egli

abitàua. Da altri era queſta donna per cattiua femmina tenùta, ſi come a tempi

più freſchi furono fatti quaſi i medeſimi giudizi della perſona di fra Geronimo

Sauonarola. Quello che parea più graue di tutte le coſe era, che è queſto male

non ſi vedeua alcuno ripàro; poiche tutti quelli, che per lo paſſato vi ſi erano

in diuerſe volte trouàti, tutti in proceſſo di tempo s'erano ſcoperti vani. Nè cit

tadino alcuno era così guelfo, è per ricchezze, è per nobiltà, è per prudenza.

chiaro, 8 per ſeruigi fatti alla patria ſtimato, che ardiſſe più opporſi alla loro

inſolenza; veggendo il pericolo, che molti cittadini v'haueano corſo. Tra

tanti ſcompigli della città, dou'era capitàno del popolo Antonio da Fer

mo,& Podeſtà Giouanni da Montepulciano, fu dato principio è vn opera mol

topia. Fin nel principio dell'anno 137o Bonifazio Lupo Marcheſe di Soragna

caualiere Parmigiàno,eſſendoſi portàto tanto parzialmente per i Fiorentini nel

le differenze hauute con l'Imperadore, meritò d'eſſer fatto coſuoi ſucceſſori cit

tadino di Firenze, della qual coſa conſeruò così grata memoria, che eſſendoſi

riſolùto di farvno Spedale per riceuere i poueri peregrini e infermi, ottenne dal

la Signoria a ventitre di dicembre di poterlo fare in via di Sangallo,doue ſi vede,

hoggi molto grande, magnifico, è ricco, chiamàto dal nome proprio del

Iſt. Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Ppp fon
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fondatore Bonifazio. La paura che ſi hauea de capitani di parte impediua che A
la pace cercàta ſenza ſimulazione a Fiorentini dal Veſcouo d'Vrbino nuouo

ambaſciadore del Pontefice, non recaſſe quella ſodisfazione, che altre volte

haurebbe fatto, perciòche ognuno antiuedeua che la guerra, che mancaua di

fuori ſarebbe venuta in caſa, con danno maggiore de cittadini. Il che nota

1378 bilmente apparue nel principio dell'anno milletrecentoſettantotto riſedendo

ºf 5º Gonfaloniere di Giuſtizia Domenico Borghini Taddei (è opinione che queſti

fieno conſorti de Baldouinetti) nel quale hauendoſi ferma ſperanza della pace,

- poiche vi ſi era poſto per mezzàno Bernabò Viſconti, s'attendea ſenza freno

alcuno di vergogna è proſeguire l'ammunire. Melchionne Stefani, il quale,

ragionò di queſta materia copioſamente, racconta i nomi di trentanoue cittadi- B

ni ammuniti in queſti due meſi, 8 fra coſtoro Giouanni de Mozi cittadino di

non piccola riputazione; ricordandoſi i capitàni di parte coſtui eſſere ſtato ca

po della congiùra del ſettantadue, onde nacque l'abbaſſamento de Ricci & de

gli Albizi, lui eſſere ſtato cagione delle petizioni, & per queſto dubitando, ſe

di nuouo foſſe tratto in alcuno degli offici grandi, che non porgeſſe qualche

freno alla loro audacia. Fra gli altri ammuniti col Mozi fu Lapo Toloſini, Ber

tino Couoni, Donàto Gherardi, 8 Tommaſo Soldanieri, ſolo per eſſerſi ram

maricàti della crudeltà de capitàni di parte. Et perche la lor maluigia inten

- zione più felicemente procedeſſe, ", vn gonfalone con l'arme del Re C
e . . Carlo primo, & di quello crearono Gonfaloniere Benghi Buondelmonti, come

- ſe con quello s'haueſſe andare a combàttere conimici della Criſtiana religio

ne. Piagneuano tra tanto i miſeri e infelici cittadini dicendo quel gonfalone e

, eſſer ritto ſulle teſte loro, 8 de loro figliuoli, ſopra le borſe de ricchi artefici

& degli huomini, i quali viuendo alla piana ſi trouauano ſproueduti contra le

crudeli armi di così peruerſi cittadini. Quindi auueniua che il medeſimo

Benghi creato capitàno dalla Repùblica con molta gente da piè S da caual

lo per ricuperare il caſtello di Portico; il quale era ſtato occupàto dal conte

Franceſco da Douadola, che ſi era ribellato dalla Lega, non hauea confor

me al ſuo valore fatto coſa alcuna vtile in quel carico, eſſendogli parùto mil- D

le anni di tornar all'ammunire. Haueano accoppiàto queſti principi della par

te pervna balìachehebbero ſei capitanati inſieme, il che non era altro, che eſ

ſere pervn anno veri e aſſolàti ſignori di Firenze, e il tutto guidaua Lapo da Ca

ſtiglionchio, 8 Buonaiuto Serragli con tanta autorità, che eſſendo il peſo di

così fatti oltraggi intollerabile, non ſi ſcorgea però perſona alcuna, da cui ſi

- poteſſe ſperare il ſolleuamento da eſſi, perche entrato Gonfaloniere la ſecon

cent,r, da volta Lionardo Beccanàgi, & l'ammunir proſeguendo, ammunirono il ven

totteſimo giorno di marzo ſette cittadini quaſi tutti di chiaro nome, Amaret

to Mannelli, Luigi Caualcànti, Bartolommeo Adimari, & quello che in- E

crebbe a tutta la città Franceſco Rinuccini honoreuoliſſimo caualiere e

popolare ( la qual famiglia benche nobile tra le popolari, non sò per qual

caſo non godè mai la dignità del gonfalonerato. ) Queſto diceuano i cit

. tadini farſi da capitàni di parte per riſtoro della guerra finita, e in ſegno

di allegrezza & di giubilo per la pace ; la nouella della quale d'hora in

hora ſi ſtaua aſpettando da Serezzàna, oue Bernabò era venuto egli ſteſſo in

perſona per conchiuderla con gli ambaſciadori del Pontefice & de Fiorentini.

Et già ſi era venùto alla capitulazione, che i confederàti doueſſero pagare

- - - - - - (OttOCCIA
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l A ottocentomila fiorini alla Chieſa per i danni da lei patiti, de quali poco meno

º che la metà douea toccare a Fiorentini. Scriuevn antico hiſtorico, che ſtando

ſi guardie alla porta a San Friano per aprire lo ſportello al meſſo, che recaſſe la no
ºſi uella della pace ài" hora veniſſe, che alla ſeconda hora della notte del

) la 27 di marzo fu ſentita picchiarla porta & domandàto la guardia cui era, fu riſpo

iº ſto che apriſſe, perciòche ei recàua l'vliuo. & ſentita queſta voce da altri vicini,
eli furono ſubitamente ſparte le voci & corſo il grido per tutta la città, che la pace

Cº, era fatta. Et eſſendo la plebe Fiorentina volentoroſa l'uſcir le perſone di caſa co

2m0 i lumi in mano, e il far fuochi, 8 l'inuiarſi ancor molti de cittadini grandi al pa

le làgio de Signori per rallegrarſi della nouella fututtavna eoſa. Ma eſſendo i ſi

di! B gnori ſtati informàti,che della voce ſentita fuor della porta non ſi trouaua l'auto
di re;imperòche aperto lo ſportello, né vi ſi era trouàto alcuno, fu ordinàto a citta

C4- dini, che ſe ne ritornaſſero alle lor caſe,e in quella medeſima hora fu mandato vin

de- bando da parte de ſignori, che niuno ſotto grauiſſime pene ardiſſe far fuochi, è

ſe muouerſi di caſa per conto di eſſa pace, ſe non ſi ſentiua ſuonar la campana groſ

he ſa alla diſteſa. Io dubiterei che ſimili miracoli non ſi raccontaſſero talora dagli

ºr- ſcrittori pervna certa imitazione delle coſe antiche,ſe non ſi ſcopriſſe in tutto il re

T1- ſto non ſolo la ſimplicità, ma vna certa ſmemorataggine dello ſcrittore, il quale,

I1- hauendo detto, che ſi era ſapùta poi da lettere de mercatanti Fiorentini, è quella

º e notte eſſermòrto il Papa à Roma, e in Auignone eſſerſi abbruciato più delle due
Me º partidel palàgio papale, moſtra nondimeno indià non molte righe la morte del

O- Papa non eſſerſeguita prima che à gli otto d'aprile, Fu per queſta cagione inter

SA, rotto il ragionamento della pace, perche il Cardinale d'Amiens, il quale inſieme e

ici con l'Arciueſcouo di Narbona parente del Papa ſi trouàua per queſta cagione à

le Serezzàna,hauendo vdito la morte del Pontefice volle con gran diligenza trouar

7 ſi à Roma per interuenire alla creazione del futuro Papa Vrbano VI, il quale fu Vrbano

già Bartolommeo da Perignàno nato di padre Napoletàno, ma l'auolo del quale vi Tapas

era ſtato Pisàno nato d'vn caſtello detto Perignàno,onde tolſe il nome della fami- -

lia. Tra tanto gli odi domeſtici in Firenze nel mèzzo di trattar della pace, 8 del

l D f, ſperanza della morte del Papa, 8 che non parea già che rimaneſſe più ſoſpetto

- delle coſe di fuori,creſceuano ogni dì maggiormente. Et quello che fu eſempio º º

- dirabbioſa tirannia hebbero Aleſſo Baldouinetti, 8 Lorenzo di Dino è perder il

- capo ſolo per hauer il Baldouinetti con conſiglio del Dino hauuto ardire di dare

j vna petizione contra Benghi Buondelmonti, da cui amendue erano ſtati offeſi.Ma

il podeſtà dicendo, che le petizioni ſi poteuan dare a priori vſciti, ea preſiden

ti, & per queſto non eſſer violata la maeſtà de capitani di parte ricusò di ſeguir

la giuſtizia nella perſona, ma ſoſtenne, che amendue foſſero condannati in da

nàri, onde furono meſſi in prigione, raccomandandoſi tuttauia alla mercè degli

adiràti capitàni, perche foſſer liberàti dalla condennagione. Ardendo per que

E ſto i capitàni di metter mano a qualunque coſa per grande che ella ſi foſſe, ne ,

fecero vna di ſomma, 8 di notabile audàcia; che fu l'ammunire il ventidueſi

mo giorno d'aprile in compagnia di quattro altri Giouanni Dini vno degli èt

to, nonoſtante che in vficio di tanta grandezza, 8 beniuoglienza del popolo

ſi trouaſſe. Queſta coſa ſopra tutte l'altre infino a quel tempo interuenùte

generò in vn medeſimo tempo negli animi de cittadini ſpauento, horrore, ira,

& miſericordia, d'wna parte conſiderando la sfrenata & ſtraboccheuole licen

za de capitàni di parte: dall'altra veggendo la bontà, la giuſtizia, 8 la manſue

9 tudine di tal cittadino, come era il Dini, non eſſergli in conto alcuno ſtataprofit
M- Iſtor. Fioriscip.Amm.Par.I.To,2. PPP 2 - teuo



7 i 4 L I B R. O 1378

Bocche

larghe.

teuole, alle quali coſe aggiugneua indegnazione grandiſſima l'eſſer venuto a lu

ce la cagione della rouina ſua. Ciò eſſere perche eſſendo ſtato riuelàtovn ſegre

to di quel magiſtràto, per bocca come ſi credette, di Simone Peruzzi, il Dini ſo

ſpirando hauea benedetto la memoria di Giouanni Magalòtti; di bocca del qua

le mentre egli viſſe, non ſi era mai coſa alcuna di quel magiſtrato riſapùta di fuo

ri. Perche il Peruzzi (la cui riputazione era grande) parendogli eſſere ſtato of.

feſo nell'honore, come notàto di coſa che ſuole eſſer ſegno di leggerezza, il qual

peccato negli huomini d'autorità è ſtimàto grandiſſimo, s'era di modo affatica

to co capitani di parte, nel numero de quali era vn ſuo figliuolo, che fece am

munire il Dini, nel cui luogo fu meſſo Niccolò Gianni confidente della parte i

bruttando con cotal fatto tutte le preclare opere fatte da lui, S. per queſto dalla

prima fazione da lui fauorita gittandoſi (ſi come hauea fatto infin da principio

Lapo da Caſtiglionchio) à queſta altra con maggior fierezza e odio di ciaſcun

altro. Accreſciùta dunque la parte di fautori, 3 poi che haueano ammunito vno

degli ètto, non dubitando di non potere ammunire qualunque altro ſi fuſe, l'ul,

timo giorno d'Aprilene ammunirono dodici, per tal modo che facendoſi il con

to, nello ſpazio d'òtto meſi haueano rimoſſo dal gouerno della Repùblica 9o cit

tadini, Hebbero in animo di ammunire Salueſtro de Mèdici già tratto Gonfa

loniere per calen di maggio: ma non baſtò loro il cuore, sì per vederlo copioſo

di amici, 8 sì perche eſſendo egli molto guelfo; non poteuano trouar materia

di ſoſpezione, nè alcuno era in tutta la città che deſſe loro maggior affanno di lui,

Haueano nondimeno per conſiglio di Lapo da Caſtiglionchio preſo vin altro ri

medio; ciò era in quello ſpazio detre dì, che pena ad entrarla nuoua ſignoria, di

ammunire Maſo Funaiuolo, il quale fu ammunito tra i dodici dell'ultimo giorno

d'aprile, acciòche douendo eſſer tratto in iſcambio di lui alcuno del quartiere di

S. Giouanni, e vſcendo per auuentura alcuno della famiglia de Mèdici , deſſe di

uieto à Salueſtro, ſi che egli non poteſſe per allora eſſer Gonfaloniere. Maicol:
legiſdegnandoſi di tanta manifeſta sfacciatezza non conſentirono, che ſi traeſ

ſe lo ſcambio di Maſo, ſe prima Salueſtro non haueſſe preſo il magiſtràto. Venu

todunque il tempo che così ſceleràta licenza doueſſe hauer fine, non giouando

niuna loro indùſtria, Salueſtro il primo giorno di maggio preſe il Gonfalonera

to con ſommo commouimento d'animi dell'wna parte & dell'altra, di coſtoro ter

mendo che egli non isbarbaſſe le lor gherminelle, di coloro ſperando molto nella

bontà & nel valore di tanto cittadino, il quale diceuano eſſer nato per la ſalute

della Repùblica, ricordandoſi con quanta carità nel 6o menò il fratello a ſigno

ri per ſcuoprire quella pericoloſa congiura, che ſi trattàua contro la comune

libertà, e hora hauendo in lui ſolo fede, che liberaſſe da tante ingiurie, 8 da tan

ti pericoli la miſera patria oppreſſa da grauiſſima ſeruitù. I capitàni diparte veg

gendo finalmente, che con l'aſprezza haurebbono maggiormente ſdegnato l'

animo di Salueſtro, penſarono che concedendogli alcune coſe facilmente il ve

niſſero a fermàre; & per queſto in quel medeſimo dì che egli entrò Gonfalonie

re incominciarono a praticare con lui il modificamento della parte, 8 dopo al

quante conſulte ſi conchiuſe, che neſſuno doueſse eſser per l'auuenire ammuni

to, ſe egli non fuſse veramente ghibellino, che non ſi metteſse à partito più di

tre volte; che ſi rimetteſsero di nuouo gli ordini di giuſtizia, che le petizioni ſi

riſtrigneſsero dentro alcuni termini importanti, ſi che per ogni leggier coſa non

s'haueſse à dar petizione; Etcosì fatte prouiſioni vtili molto al publico ma poco

grate al popolo il quale aſpreggiato per così lungo tempo da capitàni di" at
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tendeua non ſolo il rimedio, ma la pena, 8 gaſtigo de danni riceuuti. Salueſtro

dall'altro canto, come huomo che lungo tempo hauea maneggiato le coſe pub

bliche, ſapea con quanto egual pericolo s'accoſtano le medicine gagliarde a'

mali potenti, 8 per queſto non arriſchiandoſi di tentar rimedi più violenti, eſiſti

maua non hauer fatto per allor poco, ſe la licenza de capitani veniua in quel

modo riſtretta. Et ſtando la guerra con la Chieſa ancòra in pendente. perciò che

le pratiche della pace per la morte di Gregorio erano reſtàte interrotte, giu

dicò eſſer neceſſario che ella ſi conchiudeſſe, 3 fermaſſeſi con Vrbano, la quale

quando foſſe ſeguita,ſperaua,che ſe pure i capitàni n6 iſteſſero alle coſe promeſſe,

poterſi meglio rimediare alle brighe domèſtiche. Haueua per queſto con gran

B prudenza deliberàto, che l'interdetto in Firenze ſi tornaſſe à offeruare, e il dì ſe

-

D

guente che fu il dì 17 di maggio ſi mandaſſero ambaſciadori al Papa per la riconº

ciliazione con Santa Chieſa, così per conto della guerra, come per quello che,

toccàua all'obbligo della conſcienza, Se carico dell'anime. L'ambaſceria fu mol

to honoreuole; perciòche ei vi furono mandàti ètto ambaſciadori d'ogni grado.

Donato Barbadori e Aleſſandro dell'Antella amendue dottori di leggi Mainar

do Caualcanti, 8 Pazzino Strozzi tuttiedue caualieri, Bindo de Bardi, Veride

Mèdici, Matteo Arrighì, 8 Stoldo Altouiti cittadini di molta riputazione, i qua

li (benche dopo alcuno interuallo di tempo) ottenero tutto quello che deſide

rauano. Già parea che la città in vin momento foſſe da grandiſſimi trauaglivenu
C ta in vna ſomma quiete, eſſendo dentro mancata la licenza dell'ammunire,8 fuo

rile grandi ſpeſe e pericoli della guerra; quando di nuouo il male vſcì fuori da

quella odioſisſima caſa de capitani di parte, la qual coſa perche ella fu cagione,

che lo ſtato ſi veniſſe à mutàre, & che molte coſe crudeli, e indegne ſuccedeſ

ſero, sbandeggiamenti, carceri, pene pecuniarie, mozzamenti di teſte, abbru

ciamenti di caſe, i fignori cacciàti di palàgio, la Repùblica in mano dell'infima

plebe, 8 ſimili auuenimenti ſtrani à ſentire, non che à patire; il tutto ſarà da

me à pieno narrato nel ſeguente libro, acciòche conoſcano gli huomini

quanto l'imperio de Ciompi, benche deteſtabile & vergognoſo fuſe

nondimeno vtile & neceſſario in così corrotta Repùblica, -

& quindi ſtimino quanto leggiermente vengano -

molte volte ingannàti dalla ſembianza

della libertà; la quale correndo i

- - - - - - - - - i cupidamente -

ad abbracciare,ſpeſſo ci trouia

º mo legati da crudeliſſimi ,

lacci d'horribile &

ſozza ſerui
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DELL'ISTORIE.
F I O R E N T I N E

DI SCIPIONE AMMIRATO.

LI BR o gyArToR Dnc e stato, º

- ' i ARENDo a capitinidi parte d'eſerfiportitimodeſti

mente in non hauere ammunito alcuno nello ſpazio divni

meſe & mèzzo, a quindici di giugno cercarono d'ammu

nirne due, perche non cadeſſero a fatto dell'infelice poſ

il ſeſſo di tormentàre con ingiuſto imperio i cittadini della

patria loro. Coſtoro furono Giraldo di Pagolo gaſiga

: io, onde ſono vſciti i Giraldi, S. Franceſco Martini da . Di

- 2 Monteficalli. Ma douendo la dichiarazione ſecondo la “º

legge eſſere approuata dai ventiquattro, e i ventiquattro per eſſer tratti ſenza

fraude non hauendo acconſentito alla detta dichiarazione,l'ammunizione non ſi

vinſe. nacque per queſto gran diſdegno fra capitani di parte, 8 hebbono in ani

mo di far vergogna ad alcuni di loro, di che fra eſſi furono fatte molte diſpute.

Finalmente parue migliore partito trarre muoui ventiquattro, nella qual tratta

fu vſàta ogni diſoneſta e ingiuſtizia, S con tutto ciò la coſa non riuſciua à lorvo

b to. Allora Bettino da Ricaſoli fratello d'Albertaccio, che hauea già militàto
raueria v - - - - - - - - - - - - -

ino per la Repùblica, huomo di ſua natura ardito, & per la nobiltà della famiglia ſu

da Ricaſo perbo, trouandoſi propòſto decapitàni di parte, ordinò che ſi ſerraſſe il palagio, li
li e è fatteſi recàre le" , hebbe ardimento con ſcelerata voce di dire, che egli

conueniua che ſi vinceſſe al diſpetto di Dio, non che degli huomini, & che niuno

vſcirebbe di quel palàgio, ſe il Giraldi e'l Martini non erano dichiarati ghibelli

ni; ventidue volte fu meſſo il partito, S. finalmente per iſtracchezza eſſendo ſo

nàte l'otto hore di notte l'amunizione ſi vinſe contra i patti hauuti & fermàti

col Gonfaloniere, a cui eſſendo la mattina queſta coſa ſtata riferita, ſopra modo

ne ſentì diſpiacere nell'animo : nè potette contenerſi di non dire che egli l'ac

concerebbe è ogni modo quando foſſe propòſto. Per queſto ſi tenne alcuna ſe

- I º greta
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greta pratica con Luigi Aldobrandini, il quale era allora gran cittadino, con gli

eletti della guerra, a cui vbbidiuano i ſoldati, S. co priori a quali queſta tiran

nia era molto noioſa, del modo che s'hauelſe à guidare queſta faccenda. Eſſen

do dunque venuto il diciotteſimo giorno di giugno, che a Salueſtro toccàua -

d'eſſer la ſeconda volta propòſto, ſenza altra dilazione fece ragunare il collegio,

e il conſiglio con le capitudini dell'arti per trattàre di coſe appartenenti al publi

CO" . I capitani, i quali di lungo tempo prima haueano dubitato dell'

opera di Salueſtro, ſentendo che il conſiglio ſi ragunaua, adunarono i loro amici

nel palàgio della parte, per eſſer pronti a quello che foſſe biſognato, 8 tra tan

to haueano mandato alcuni lor confidenti in palàgio, perche s'opponeſſero alle

deliberazioni di Salueſtro; il quale cauatoſi vna petizione di pètto volea, che ſi

riponeſſero gli ordini della giuſtizia addoſſo a grandi, 8 ſi raffrenaſſe la licenza

dell'ammunire. Queſte coſe ſi trattauano tra ſignori e collegi nell'wdienza: per

che conchiuſe tra loro ſi proponeſſero al conſiglio del popolo. Ma Salueſtro

accortoſi, che per la timidità, la quale hauea occupàto ciaſcuno, non era per

ottener coſa che voleſſe, ſuiluppatoſi tacitamente da loro, calò giù nella ſala

del conſiglio, 3 moſtrandoſi d'animo tutto concitàto, diſſe a coloro, che iui era

no ragunati queſte parole. Io haueua in animo in queſto di cariſſimi cittadini

di liberar la patria noſtra dalla maluàgia tirannia de grandi, ma veggo che qual

che graue peccato ci ha commoſſo contro l'ira di Dio, poiche conoſcendo l'ori

gine de noſtri mali, e hauendo prèſti i rimedià torla via, non ci diſponiamo vn

tratto è leuarci dal collo queſto aſpro e horribil giogo di ſeruitù. Io perme chia

mo inteſtimonio la diuina Maeſtà,non per altro hauer deſiderato di peruenire al

la dignità del Gonfalonerato, che per mettere in ripoſo la noſtra città, 8 per

leuar queſto terrore & queſto ſpauento, che tiene sbigottito ciaſcuno. Et

ſommamente mi rallegraua, che quietamente, 8 ſenza romore ſi foſſe riparato

a noſtri mali, parendomi d'hauer con la mia diligente opera ottenuto, che niu

no foſſe per l'auuenire ammunito, che egli ghibellino non foſſe, 8 chenino più

di tre volte foſſe meſſo è partito. Ma voi già hauete vdito non l'ardimento, ma

il furore & la rabbia di Bettino da Ricaſoli, il quale tre di ſono ventidue volte

miſe à partito Giraldo Giraldi, 8 Franceſco Martini, mutò due volte i ventiquat

tro, ſerrò la porta del palàgio, & fatteſi recarle chiaui giurò al diſpetto di Dio,

& degli huomini niuno douere indi partire, che quelli ghibellini giudicati non

foſſero; i quali dopo tanti dibattimenti così conuennero che foſſero giudicàti,

eſſendo di già ſonate le otto ore di notte, trionfando Piero degli Albizi, Lapo

da Caſtiglionchio, Carlo Strozzi, Niccolò Soderini, & Bartolommeo Siminet

ti non ſenza cagione chiamato il Maſtino, che non oſtante tanti ripari trouàti ſia

no quelli, nel cui arbitrio ſtia poſta la ſalute, 8 la rouina di ciaſcuno. Perche

veggendo ogni mio ſtudio e ogni mia diligenza eſſer tornàta vana, è queſto

mio magiſtrato non douer eſſere alla mia patria, e ai miei cittadini d'alcuno gio

uamento, è queſta maggioranza,8 queſte inſegne di Gonfaloniere, eſſer vn'om

bra, e vna coſa diſprezzabile, propoſto ho tra me medeſimo di non continuare

più in quello con diſonor mio, con infamia di queſto grado, 8 con danno vo

ſtro. Et per queſto intendo d'andarmene à caſa mia è reggere la mia famiglia,

& le mie coſe priuàte; poiche non ſon buono è gouernare le pubbliche. Impe

rò voi potete fare vn'altro Gonfaloniere in mio luogo, il quale con più felicità,

troui qualche rimedio a preſenti mali. Et ciò detto con gran fretta s'vſcì fuor

di ſala, facendo ſembiante di volerſene andare è caſa ſua. Allora il rumore nel

Diceria di

Salueſtro

de Medici

in conſi

glio -

E' buono

non oso

le appare

ze vanes

i , con

- -- -



7 18 L I B R. O 1378

v

Benedetto

da Carlò

na fa il

brauo.

3 -

a º

a , sº -

-- --

conſiglio fu grande: perciòche tutti ſi leuarono da ſedere romoreggiando contra

de grandi & poſſenti cittadini & contra l'ammunire. Altri corſero a ritenere il
Aº

Gonfaloniere & per forza il conduſſero in ſala, confortandolo a tener la ſua au

torità, 3 che ſi faceſſe vbbidire, & chi non volea conſentire à gli ordini di giuſti

zia contra grandi, il faceſſe tagliare a pèzzi perche il popolo tutto ſarebbe in

ſuo fattore; fra quali tumulti hauendo Carlo Strozzi voluto dir alcuna coſa, vn

Calzolaio, il cui nome fu Benedetto da Carlona, preſolo per lo pètto gli diſſea

. che le coſe procederebbono per l'auuenire altrimenti di quello che egli ſi penſa

ua, & che venuto era il tempo, che conueniua, che le lor maggioranze haueſſer

fine. Benedetto Alberti, il quale era nel conſiglio, e a cui l'inſolenza de capi

tàni di parte era lungo tempo dolàta, ſi fece alla fineſtra della ſala, 8 gridando

viua il popolo, fecenno à quelli che erano in ſulla piazza, che così gridaſſero i

ancòra eglino; perche il romore ſi leuò ſubito per tutta la città,ſerraronſi le bot

teghe,8 ciaſcuno corſe à pigliar l'armi. Intato la petizione contra grandi era vin

ta. I capitàni di parte con le genti che haueano ragunàte nel lor palàgio, ſenten

do il romore per la città, madarono alcuni di loro per iſpiare che coſa fuſſe cagio

ne del tumulto, e vdito quelche era ſucceduto in palàgio de Sig. S come la peti- .

zione contra grandi era meſſa per vn'anno; & che niuno de grandi poteſſe,

render faue à partito di popolàno, grandemente ſi sbigottirono,ſiche ſenza ten

tare per allora coſa alcuna, benche molti di loro haueſſero l'arme ſotto i man

telli, ciaſcuno ſe ne tornò a caſa, e il romore per quel dì non andò più innanzi.

La notte ciaſcuno ſtette ſotto l'arme nelle caſe priuàte quietamente, fin che la ſe

guente mattina il partito fu ancor vinto nel conſiglio del popolo, 8 di più fatti

venti cittadini popolani grandi. La plebe & gli artefici hauendo di ciò preſo in

credibil piacere, ordinarono per honor di Salueſtro, che i conſoli d'ogni arte coi

loro artefici andaſſero l'altra mattina a ſignori à renderlor grazie di quello che

era ſeguito, e è confortarli di tirare più innanzi, fin che del tutto foſſero aſſicu

ràti di tanta tirannia, quanto era quella dell'ammunire. Da queſt'hora innanzi

hauendo gli artefici viſtoſi in viſo l'Vn altro, s'incominciarono a intendere mara

uiglioſamente fra loro; perche preſero ordine, che il giorno che ſeguiua, che

era il ventidueſimo del meſe, giorno feſtiuo della domenica, tutti i conſolati fuſ

ſero alle loro artià praticare coi loro artefici il modo, che neſſuno artefice guel

fo poteſſe eſſere ammunito, è poſto per ſoſpetto alla parte; nel qual dì eſſendo

la ſolleuazione degli animi de cittadini grande per la città, 8 fra loro le con

teſe maggiori, non ſi potette far altro che crear certi ſindachi vno per arte. Il lu

nedì mattina andati per tempo i detti ſindachi in palàgio à praticare co priori &

collegi l'eſecuzione di quello che era in fra loro per comène quiete & ripoſo de

cittadini deliberàto, è perche le coſe non foſſero è ordine, è perche trouaſſero

qualche impedimento, per opera decapitàni di parte, 8 di Piero degli Albizi,

i quali fu opinione che aſpettaſſero molti contadini & gente armàta percorrerla

città il dì di San Giouanni, non ſi diliberò coſa alcuna, la mattina del ventitres .

inteſe, che il popolo impaziente della dimora, è che alcuna notizia gli foſſe per

uenùta de preparamenti degli auuerſari hauea già ſpiegàto vn ſuo Gonfalone,

& che volea in ogni modo, che la prouuiſione ſi approuaſſe vniuerſalmente &

ſolennemente nel conſiglio pubblico;I ſignori per ceſſare il tumulto, ſubito con- .

uocarono il configlio per lo quale fu data Balia generale al Gonfaloniere,prio

ri, collegi, capitàni di parte, dieci di libertà, ètto della guerra, e è i già predet

ti ſindachi eletti da conſolati à prouedere quel tanto che biſognaſſe intorno all'
- 2IIl IIllla
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ammunire, ſi che ciaſcun cittadino rimaneſſe ſicuro, che à voglia de capitàni di

i" nò poteſſe eſſer malmenato,come per l'addietro s'era coſtumàto Métre que

te coſe ſi trattauano in conſiglio, gran parte del popolo s'era armato, & corſo al

la piazza de priori: aſpettando la deliberazione, che douea yſcire da quelli del

la balia; e accorgendoſi, che tuttauia la plebe & l'arti ſotto i lor gonfalòni con

correuano nel medeſimo luogo in copia grandiſſima, è che la coſa foſſe allora

nata à caſo, è pure ordinàta à ſommo ſtudio alcun giorno prima, s'incominciò a

ridare viua il popolo, e è guiſa d'una tempeſta in vn momento medeſimo ſi vi

de il gonfalone de Vaiaj & de pelliciai dirizzarſi verſo il ponte Rubaconte alla

caſa di Lapo da Caſtiglionchio, la quale inſieme coni de ſuoi conſorti fu

ſubitamente poſta è ruba & meſſoui fuoco, come che poco vi fuſſe trouìto da -

predare, imperòche egli conſapeuole della ſua conſcienza & preſago di quellº

che auuenne,hauea la notte paſsàta, & la mattina ſteſſa fatto ſgombrare le più

care coſe e egli ſteſſo ſotto abito di frate s'era riparàto à Santa Croce, onde in

quel medſimo abito ſi riduſſe in Caſentino, dicendo ſpeſſo, come ſi ſèppe poi per

molti, che Piero di Filippo aſpettaſſe à bell'agio S. Giouanni. Corſero poi alla

loggia, e alle caſe de Buondelmonti, 8 mentre cercano delle caſe di Benghi, arr

ſero quelle di Aleſſandro & de figliuoli di Lorenzo Buondelmonti,"erano di

rimpetto la loggia. Con la medeſima furia & beſtialità furono arſe le caſe di

Bartolo Siminetti in mercàto nuouo,& di Carlo Strozzi in porta roſſa, non per

donando al palàgio de Pazzi, nè alle caſe di Migliore Guadagni ſtato per vintera

i" grato & caro cittadino alla patria ſi . Credetteſi nella caſa di Migliore eſ

ere ſtato meſſo fuoco per opera d'un giouane de Couoni ſuo genero,di cui viue

ua ancòra la donna; perciò che era opinione, che quando i Couoni furono am

muniti, Migliore, il quale ſi trouaua decapitàni di parte, foſſe ſtato conſenziente

all'ammunizione. Ma di niuna coſa hebbe più à gioire il popolo, che dell'arfio

ne fatta delle caſe degli Albizi, ricordandoſi quanto lungo tempo Piero hauea

ſuperbamente eſercitato l'imperio della ſua tirannide nella città ſopra di loro.

Et perche quella parte d'oltrarno non foſſe più priuilegiata che l'altra; sfogata

in parte l'ira di quà, ſi corſe di là del fiume, e è inſtigazione de Mannelli fu meſ-.

ſo fuoco alle caſe di Piero Canigiani, dal figliuolo del quale detto Criſtofano i

Mannelli erano ſtati ammuniti. Rubarono poi e abbruciarono le caſe di Nicco

lò Soderini chiamato da loro falſo e ippocrito, gridando con alte voci che atten

deſſe pure à murare l'abitazione della ſua beata Caterina. Il ſomigliante fu fat

to alle caſe di Buonaiuto Serragli. Quelle di Coppo di Cione del Cane, 8 de -

fratelli, i quali tutti abitauano di là d'Arno, furono rubàte ſolamente, ſi come

allllCnnC" Corſini per altri odi che hauea ſeco il popolo. Non ſazia la

plebe d'eſſerſi vendicàta de cittadini priuàti, come il lor odio ſi diſtendeſſe an

còra non meno verſo il pubblico, 8 con le coſe ſacre, corſero a rompere le car

ceri del comune, S. quindi cauarono tutti i prigioni, come che foſſe tenùto non

eſſere ciò ſtato fatto peraltro, che con animo di liberar ſolamente Aleſſo Baldo

uinetti, e vn figliuolo d'Andrea delle Bottinipote di Bertrando Altouiti, il quale

era ſtato il mouitore di queſto diſordine. In queſto medeſimo giorno vn Cec

co da Poggibonzi hauendo inmano vn'inſegna dell'arme della libertà dataglico

me ſi credette da vno degliòtto della guerra, dopo hauer fatto danni grandiſſimi

corſe al conuento degli Angeli, S. quiui ferito alcuni monaci, che ſe gli oppo

ſero, tra quali vi reſtarono morti due conuerſi, entràto per forza nel conuento,

quello tutto, oue erano grandi robe de cittadini poſte in ſaluo, rubò, il cui"
- - IlO il
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TPicro di

Fröte ſua

virtù.

Ordini del

la Balia.

no ſi credette eſſer paſſato il valore di centomila fiorini. Ripiena già tutta la cit

tà di rapina, 8 di confuſione, 8 rotto ogni freno alla licenza dall'infima plebei

ſi moſſono finalmente certi del popolo minuto del quartiere d'oltr'arno tra di Ca

maldoli, San Friano, &San Piero Gattolino, 8 ſapendo nel conuento di San

to Spirito eſſere ſtate ripoſte molte ròbe de cittadini, quelle corſero a predàre.

Marauiglioſa, 8 degna d'eſſer grandemente commendata fu in quel dì la virtù di

Piero di Fröte (era queſti vno de priori del quartiere di S.Croce) il quale armato

ſi, & montàto à cauallo, e andato ſpezialmente à riparare a diſcrdini di là d'Arno,

trouatoſi preſente quando la plebe veniua per entrare a Santo Spirito, primiera

mente quella in gran parte riſpinſe; poi tre di loro che le coſe tolte non voleano

rilaſciare, fece incontanente in preſenza di tutto l'altro popolo impiccar per la

f" . Inteſof" che certi altri ribaldi in numero grandiſſimo erano andati a rubar

a camera del comòne, e appreſſo a metterui fuoco, con la medeſima"
zavi corſe al ripàro: non hauendo laſciàto dubbio alcuno, che egli con la ſua di

ligenza haueſſe quel dì ſaluàto la memoria delle coſe pubbliche. Alcuni ſcritto

ri dicono, che furono mandati i rettori e altri magiſtràti con ſoldàti per tutti i

quartieri della città, 8 che in ciaſcun quartiere ne foſſero ſtati impiccàti cinque

i primi ch'erano venuti loro alle mani, ma foreſtieri, S queſti per la maggior par

te fiamminghi per iſpauento della plebe. Finalmente eſſendo fatto già tardi,

& meſſe le guardie per tutta la tèrra, eſſerſi la notte quietàto ogn'huomo ſenza

ſuccedere altro diſordine. Venuto il ſeguente giorno della vigilia di San Giouan

ni gli eletti della balìa,dal numero chiamàti gli ottantuno,cominciarono a publi

» care Che tutti i grandi & ſopragrandi sì della città che del contàdo foſſero inabili

» à tutti glivfizi,eccetto che à quei di parte guelfa,e al conſiglio del comune & pode

» ſtà. Che gli ordini fatti loro cotro ſteſſero in vigore non intendendo però che po

» teſſero eſſere inquiſiti è punitide delitti commeſſi fino a queſto giorno. Che Lapo

» da Caſtiglione foſſe ribello. I ſuoi figliuoli & congiunti per linea maſcolina con

» Piero degli Albizi, Carlo degli Sirozzi,Buonaiuto de Serragli, Riſtoro de Cani

» giani,8 Bengo de Buondelmonti foſſero in auuenire nel numero de grandi Odo

» ardo Pulci, Ottauiano Brunelleſchi, Aleſſandro de Buondelmonti, Vieri Adi

» mari, Iacopo de Pazzi 6, Guerriero & Filippo de Roſſi eſſendo grandi foſſero ſo

a pragrandi. Che gli Vficiali della città & del contàdo poteſſero per termine di

, quattro anni farinquiſizione & formare proceſſo contra quelli che nel termine

, di dieci haueſſero commeſſo baratterie, 8 condennar quei tali che haueſſero do

, nàto loro, ſe non prouaſſero d'hauerlo fatto per liberarſi da trauagli. Che in

» auuenire quelli che foſſero ammuniti & dichiarati ghibellini, è ſoſpetti è parte

» guelfa poteſſero per tre giorni dopo la dichiarazione hauer ricorſo a Priori &

» Gonfaloniere, con dar lor petizione del torto riceuuto, i quali Priori & Gon

» faloniere, ſotto pena di duemila fiorini per ciaſcuno, doueſſero nel termine di

» tre altri giorni hauer fatto ragunare i Collegi, i dieci di libertà & ventun Conſo

» lo dell'arti cauàti à ſorte, 3 chiamati i capitàni di parte, è notificata loro la pe.

» tizione dell'ammunito, ſentiſſero le lor ragioni; le quali inteſe foſse l'ammunito

» è ſoſpetto meſso fra loro è partito, & eſsendo liberato per i due terzi s'intendeſ

» ſe ſmunito, con non poterſi mettere à partito che tre volte al più. Che tutti i

», cittadini del contàdo ſtati ammuniti dalle caléde di ſettembre innanzi poteſsero

», eſsere ſmuniti, con hauer diuieto per tre anni. ne ſmunirono molti della città. A

s, gli Albizi e a Ricci fu allungato il diuieto due altri anni ſopra i dieci del 72, co

n me l'allungarono a molti altri di diuerſe famiglie perdiuerſi tempi. Ordinarono,

-- - --- - -- - - -- - - -- --- - - - - - - -- - - - - - - - --- -- - che
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che perſona poteſſe eſſere ammunita che dal leuar del ſole al ſuo tramontare, al- »

“A trimenti l'ammunizione foſſe nulla. Vollero che ſi faceſſe il boſſolo della liber- »

tà, doue ſi metteſſero i partiti cauàti dagli altri boſſoli. Dettero autorità a Prio- »

ri& Gonfaloniere di poter elegger per ſei meſi ètto cittadini con ogni autorità »

per far paci per il contado. Che non foſſe corſo nè correſſe termini alle liti, riſ- º

petto a romori della città, da 18 di giugno a 15 di luglio proſſimo. Che quel

li che haueſſero commeſſo furti è delitti da 18 a tutto il dì 29 di giugno non po- º

teſſero eſſer proceſſati, purche per tutto luglio reſtituiſſero il tolto, eccetto che » l

ilrubato al CaſtiglioneA Bartolommeo Panciatichi da Piſtoia che hauea abita- º ii".

to in Firenze 2o anni & chiedeua la cittadinanza fu data, col non poter per 2 o 'ciatichi

E anni godere detre maggiori vizi. Fecero d'vna conſorteria gli ſteſſi della balia ” fatto cit

con obbligo d'asſiſterſi come ſe foſſero d'una medeſima caſa è famiglia; la quale » tad. Fior.

conſorteria non vollero che deſſe fra di loro diuièto à gli vfizi. Concedettero » -

à molti preminenze, e autorità aſſai, ea ciaſcun di loro particolarmente convn

compagno dettero licenza di poter portar l'arme in perpetuo. Queſte coſe furo

no fatte per tutto il reſtante tempo del meſe di giugno; per lo quale duraua la

balìa. & nondimeno pertutte queſte prouuiſioni non ſi vedeua la città punto aſ

ſicuràta; perciòche gli artefici così grandi come piccoli attendeuano tuttauia à

ſgombrare le loro mercatanzie, i cittadini d'autorità ſi fortificauano de fanti di

contàdo & di loro amici, e aſſerragliauanſi intorno alle vie e alle caſe loro per

C temenza di non eſſerarſi, è rubati dal popolminùto. le botteghe s'apriuanoſo

lamente à ſportello, la notte per tutti i luoghi ſi faceuano ſolenni guardie così

per ordine del publico come depriuàti per i loro interesſi, 8 benche per la trat- -

ta del nuouo Gonfaloniere & de priori,la quale ſi facea ſecondo il coſtume tre dì

auanti al riceuer l'vffizio, il popolo alquanto ſene rallegraſſe, ſentendo tratto

Luigi Guicciardini la ſeconda volta huomo riputàto buono, 8 così i prioritenu- -

ti per huomini pacifichi e quieti, non ſi deponeua però in conto alcuno vna pic- Gonf.519

cola parte del riceuutoſoſpetto. Et parue ſenza alcun dubbio vn ſegno di nuoue

ſciagùre, così il non hauer quell'anno celebrato la feſtiuità di San Giouanni, co

D º il non eſſere i nuoui ſignori a calen di luglio entrati in palàgio con l'uſata

celebrità, non dati i malleuadori, 3 preſo il ſagramento ſulla ringhiera, non in

quella parlamentato, non ſonàto à martello: ma tacitamente e aſcoſamente fat

te alcune poche ſolennità nella ſala del conſiglio quaſi à chiuſi occhi. Fù bene

iorno honoràto & glorioſo" Salueſtro de Medici, il quale ſentendo il popo

i" che egli ſenetornàua à caſa, con marauiglioſo" gli faceua innanzi saluefiro

er honorarlo & per fargli ritierenza, concorrendo per le piazze& per i capi del- de Medici

i" vie, onde egli hauea a paſſare. come ſehaueſſe à vedere qualche coſa inſolita, come bo

& poi l'uno all'altro moſtrandolo, coſtui diceuano è ſtato il liberatore della pa- morato:

tria, coſtui ha rotto i lacci e le catene della noſtra ſeruitù ; E inſomma con gli

E atti, con le parole, 8 con ogni altra dimoſtrazione l'honorauano ſopra la fortu

na & ſtato di qualunque altro cittadino. La nuoua ſignoria hauendo preſo l'uffi

zio ſi volſe con ogni diligenza a riordinarla città, mandando bandi, che ſi depo

neſſero l'armi, che i contadini sgombraſſero di Firenze à pena della vita, che le

botteghe ſi apriſſero, che ciaſcuno ritornaſſe à fare il ſuo meſtiere, che ſi disfa

ceſſero i ſerragli e ſteccàti fatti a capi delle vie & de ponti, le quali coſe furono a

con marauiglioſa prontezza, e vbbidienza eſeguite, ſi fattamente che ridotto il

viuere ſecondo la forma della paſſata tranquillità, non parea che mai diſordine

alcuno foſſe in quella città ſuccedùto, quido eſſendoſi in queſta quiete continua

. to per
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to per tutti i dieci giorni del meſe, incominciarono di nuouo ad apparire i nugo

li della vicina tempeſta, ſentendoſi, che l'arti di nuouo faceuano ragunàte; la

qualcoſa fu poi eſiſtimata eſſer proceduta per opera degli ammuniti. Si perche

più preſto s'intendeſſe allo ſmunire, & ſi perche il diuieto di tre anni pareualor

molto lungo. & nondimeno ſi cercaua tra tanto, 8 praticaua vn'altra coſa, la

quale ottenùta ſperauano poi poter facilmente conſeguire ogni altro lor deſide

i rio. Eranſi dunque creati nuoui ſindachi dell'articon pieno mandàtoà douere &

poter difendere ogni artefice da qualſiuoglia oppresſione e ingiuria, giudican

do per auuentura, che quello che infino à quell'hora ſi era fatto, non foſſe à ba

ſtanza. I ſignori ſapùte queſte coſe, chiamarono è ſe i detti ſindachi & li ripre

- ſono aſpramente; & benche quelli faceſſero viſta di non volerſi più trauagliar

d'altro, eſsendo tornàti a loro artefici, deliberarono in ogni modo di proporre

vna nuoua petizione, è far opera che ſi vinceſse, la quale conteneua. Che qua

lunque cittàdino foſse ſtato priore,ò di collegio, 6 di capitano di parte, 6 haueſse

alcuno vſficio hauuto dal conſolato dal 131 o in quà,non poteſse in niuno modo

eſsere ammunito per ghibellino,ò vero per ſoſpetto di parte guelfa, ſe prima né

foſse deliberàto per l'Vfficio de priori, collegi, dieci di libertà e vno per capitudi

ne.Voleuano appreſso che ſi annullaſsero e ardeſsero di presete tutti i ſacchi fatti

da cap, di parte S maſsimamente quello che Lapo da Caſtiglionchio & ſuoi co

nihaueano fatto il marzo paſsato, che i preſenti priori, perciòche i paſsàti per

le molte faccende né haueano ſmunito più che noue cittadini,3 eranuene ancòra

da ſmunire centotrenta, haueſsero tutti quei priuilegi, che i paſsàti Propoſta la -

petizione da ſindachia priori, é da priori meſsa innanzi a collegi per poterla

poi proporre nel coſiglio publico, parendo ad alcuni molto ſuperba & che ſi do

ueſse alquanto modificare non ſi vinceua ; il che fece armare il popolo, onde fu

per paura vinta ſubitamente, 8 ſonàto à conſiglio propoſta & marauiglioſa

mente accettata da tutti. Racconſolati per queſto gli artefici e acquetàti ſi dicº

de ordineà rifare lo ſquittino della parte;à che ſi conſumarono alcuni giorni traſ

ſonſinuoui capitàni di parte, 3 eſsendo huomini ſaui & diſcreti, il popolo ne

riceuette incredibil piacere; quando fuor dell'opinione di ciaſcuno da capo s'in

cominciò a ſentire, che l'artifi ragunauano & che non erano per ſtar ferme al

le coſe infino a quell'hora conchiuſe, volendo che molti cittadini ſi doueſsero

confinare, altri far de grandi & porre à ſedere; &quello che pareua più ſtrano,

che ſimili coſe pareſsero fatte, e vſcite d'ordine de priori, perche l'arti non ri

ceueſsero carico delle loro orgoglioſe domande. Il Gonfaloniere Guicciardini

e priori per rimediare, che nuoui diſordini non ſeguiſſero, fecero di nuouo veni

re in palàgio i ſindachi, &le capitudini, 8 pregarongli, che non doueſsero ne

loro biſogni e occorrenzevſare così fatta licenza, ma che quietamene proponeſ

ſero e addomandaſſero le coſe giuſte, che lietamente ſi ſarebbero lor concedùte.

I ſindachimoſtrarono eſsere di ciò forte contenti perche furono deputàti degon

falonieri, de dodici, de dieci della libertà, decapitàni di parte, degli ètto della

guerra, due per ciaſcuno magiſtràto à vdire e praticare quello, che l'arti deſide

rauano per riferirlo poi a priori, 8 farſene deliberazione, alla qual pratica fu

deliberata la ſala del conſiglio. Mentre in tal modo le dette coſe ſi trattauano;

hauendo il Gonfaloniere ei priori ſollecitato continuamento gli ambaſciadori, i

quali erano a Roma per la concluſione della pace col Pontefice, vennero final

A

mente auuiſi, come ella era conchiuſa, 8 fermàta con obligo d'hauerei Fioren

tinià pagare cencinquantamila fiorini in più paghe; la qual nuoua publicàta da

prioi- -
-
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priori al popolo ſu la ringhiera; grande conſolazione ſe ne ſentì per ciaſcuno,

& furono la ſera ordinati fuochi & lumi per la città come per le publiche allegrez

ze ſi coſtumaua. Andrea Saluiati, il quale eravno degliòtto, veggendo ſeguì

ta la pace, è che l'offizio ſuo S& de compagni, il quale era ordinato per conto

della guerra non era più neceſſario, di conſentimento de compagni propoſe in

publico ragionamento, come era venuto il tempo, che gli ètto della guerra

deponeſſero l'Vfficio, 3 che hormai ripoſaſſero non meno dal carico dell'inui

dia tirataſi addoſſo, che dalla noia delle continue & grandi fatiche duràte in quel

magiſtrato, per lo quale le coſe priuàte di ciaſcuno di loro per così lungo tem

po traſandate haueano già biſogno dell'induſtria & diligenza de loro padroni,

per queſto douer eſſere il Gonfaloniere e priori contenti à riceuere il ſuggello,

& le chiaui del detto vſfizio, le quali egli ſpezialmente preſentò dinanzi al

propòſto. Ma il propòſto ricuſandole moſtrò loro, ſe mai l'Vfficio degli otto

era ſtato neceſſario, neceſſariſſimo eſſer al preſente: sì per le leghe, le quali ſta

uano in piedi, come per le ferme de ſoldàti, & per l'altre coſe che biſognauano

per lo pagamento ordinàto, che tutte erano coſe dipendenti da quell'Vffizio;

per queſto li confortaua à non douere di ciò far più parole, ma attendere è

proſeguire francamente quello che rimaneua da fare, proferendo in loro aiu

tolargamente i prioritutta la forza e autorità del loro vfficio, Credetteſi che -

preſa l'occaſione da queſto accidente da alcuno degli ammuniti, haueſſero

ſparſo tra il popolo così fatte voci. Hora che biſogno fa di prolungare più l'uf.

fizio degliòtto, ſe la guerra è finita? Queſto è ſegno, che ſeguita la pace di

fuori ſi tratta di muouer la guerra in caſa; perche voi ſiate gaſtigàti degli in

cendi & ruberie fatte i giorni paſsàti: per queſto conto non ºlicenziano i fanti

& la gente d'arme, 8 come è fama ſi pratica di far venir, è pure è venuto vn ſer

TNuto da Cittàdicaſtello per bargello, onde vi conuiene ſtare con gli occhi aperti

& non vi laſciare aggirare dalle falſe luſinghe di coſtoro, che tutto fanno per aſfi

curarui, acciòche aſſicuràti & per ciò diſarmatiui, & diſuniti habbiano il deſtro di

poterui ſtraziare & far morire à guiſa di tante pecore. Poca fatica ſi hebbe à du

rare à metter loro in capo queſto ſoſpetto, perciòche ciaſcuno era pur ſouerchia

mente ſtimolato dalla propria conſcienza. Et già hauea fatto la plebe ſegre

tamente in alcuni luoghi le ſue ragunàte, & preſo ordine & ſtabilimento tra lo

ro, non tanto per comòne ſicurezza, la quale non parea che poteſſero più ſpera

re, quanto per metter di nuouo la città è romore, & confonder tutte le coſe ſot

to ſopra, come per lo più auuiene ſempre à coloro i quali hanno grandemente fal

làto, che diſperando del perdono, ogni loro ſalute hanno collocàta ne diſordini.

Venne dunque à notizia di vno del numero de priori, come il dì ſeguente di fer

mola città ſi douea ſolleuare. I particolari del trattàto non ſi ſapere, ma qua

lunque di vno di queſti tre s'haueſſe alle mani, è vn Simoncino chiamato Bugi

gatto dalla porta a San Pier Gattolino, è Pagolo del Godda, è Lorenzo Ricco

manni amendue da San Friano, da ciaſcuno di loro poterſi ſapere il trattàto per

ordine e è punto; ma ciò douerſi fare ſenza indugio : imperò che il pericolo era

vicino. Conferita queſta coſa co cômpagni, ſubito fu dato ordine che ſéza ſtrepito

Bugigatto foſſe condotto dinanzi a priori, il quale menàto in palàgio & dal pro

pòſto ritirato dinanzi all'altare della cappella, 8 domandato che ſenza tormen-.

ti voleſſe dire come ſtaua il trattàto, con viſo fermo & da niuna parte turbàto

in queſta guiſa riſpoſe. La fama che è ita attorno queſti giorni, che voihab

biate fatto venire vn ſer Nuto da Cittàdicaſtello, 8 chiamatolobargello per far
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ci gaſtigàre e impiccare per la gola" conto delle ruberie fatte queſti giorni adie

tro è ſtato cagione, che noi più volte ci ſiamo ragunàti in diue ſi luoghi per pi.

gliare partito allo ſcampo noſtro; & frà gli altri furono pochi di ſono da noi crea

ti ſindachi nel Ronco fuor della porta a San Pier Gattolini, acciòche con più

ordine ſi riparaſſe à quello, che ci ſi minacciàua contro. Hieri finalmente Io,Pa

golo del Godda, Lorenzo Riccomanni, Guido del Bandiera, il Ghianda di Gual

fonda, Chaloſſo, Meo del Graſſo Zoccoli, 8 altri in numero di dodici cenam

ino nello ſpedale depreti di via di S. Gallo, 8 iui à noſtra chiamàta vennero più di

cinquanta di Belletrami, & altri di via di S. Gallo, co quali determinammo, che

domani ſulla hora della terza leuaſſimo il romore per la città. concorrono con

eſſo noi molti artefici & de buoni. Quaſi tutti gli ammuniti ci ſi ſono proferti, &

fra noi è marauiglioſa congiunzione e intelligenza. Il propòſto vdite que

ſte coſe diſſe; Poſto che queſte genti ſi ſolleuino quale è il lorfine, 8 che coſe

vogliono elle finalmente da ſignori. Riſpoſe Bugigatto. Che gli Scardaſſieri -

pettinatori, vergheggiatori, tintori, conciatori, cardaiuoli, pettinagnoli, la

uatori, 8 ſimili non ſiano ſottopoſti all'arte della lana, nè a loro vffiziali: impe

ròche i maeſtri lanaiuoli gli pagano male, 8 l'vffiziale per ogni piccola coſa li

martòria; onde vogliano conſoli per loro. Appreſſo e'vogliano hauer parte nel

reggimento della città, 8 ſopra tutto che di niuna ruberia e arſione fatta ſe ne

poſſa conoſcere per niuno tempo. Il propòſto lo domandò ſe alcuno cittadino

popolàno è grande foſſe lor capo, 3 ſe ne ſapeua alcuno per nome. Nominò Gio

uanni Dini ſpeziale ſtato già degli ètto della guerra; Guglielmo Laſtraiuolo, 8.

Maſo Funaiuolo, 8 eſſeruene di altri molti, che non li ſapeua per nome. Il pro

pòſto fattolo guardare andò il tutto è conferire al Gonfaloniere Guicciardini, Se

compagni. Turbaronfi grandemente i priori per così fatte nouelle, 3 giudican

do la coſa eſſere di grande importanza, ſubito paleſarono la congiùra à gl'òtto

della guerra, e a due de gonfalonieri, i quali ſi trouauano in palàgio à praticare

co ſindachi dell'arti quello che era loro ſtato impoſto. Con coſtoro ſi preſe pare

tito, che ſpacciatamente ſi mandaſſe per tutti i gonfalonieri, per i dodici, e per i

quattro propoſti dell'arti. Coſtoro erano Romigi Rondinelli, Domenico Cor

ſi, Lapaccino di Coſo, & Benedetto di Carlona, i quali vdito il pericolo deli

berarono, che Bugigatto conſegnàto nelle forze del capitàno foſſe eſaminatori

oroſamente, 8 che all'eſamina foſſero preſenti Temperano di Manno, Bernar

do Velluti, 8 Niccolò Gianni: il primo de gonfalonieri di compagnia, il ſecon

do dei dodici, il terzo degli otto della guerra. Tra queſto mèzzo i priori man

darono lettere à tutti gli amici,e alletèrre ſuddite,che per gran pericoli, che ſopra

ſtauano alla città foſſero contenti con la maggior diligenza che foſſe poſſibile,

mandarli quelle genti che più poteſſero. Hauendo fatte queſte prouuiſioni, ſi ſep

pe, che Bugigatto hauea detto nella fune, capo di tutto il trattàto eſſere Salueſtro

de Medici, 8 che di ciò erano conſapeuoli Pagolo del Godda, evn certo Filippo

da San Pier Gattolini, da quali, quando foſſe mandato per loro, s'harebbe pie

na notizia del tutto. Preſi la notte medeſima nel profondo del ſonno i due nomi

nàti, & condotti dinanzi a Priori, ſi trouarono nelle loro eſamine molto confor

mi con Bugigatto, aggiugnendo l'ordine di leuare il romore eſſer queſto. Che è

diuerſi ſuoni di campane s'haueano à far quattro ragunàte in vari luoghi della

città, l'Vna à S. Spirito di mille huomini, è poco più, l'altra in Santo Stefano di

quattrocento, la terza in San Pier Maggiore di numero circa è ottocento, & l'vl

tima à San Lorenzo che coſtaua di Belletrami, la moltitudine de quali era innue
it

i - - - IIlCI2
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merabile. Sentite queſte coſe fu deliberato per comòne conſentimento di tutti

in queſto modo. Primieramente che ſi faceſſe venire la gente d'armi della Repù

blica nel far del dì ſulla piazza, la quale ſecondo diceuano gli ètto della guerra

era di dugentotrentalance. Che i gonfalonieri delle compagnie di preſente an

daſſero ad armarſi, ea fare armare i lor gonfaloni, 8 con la maggior preſtezza -

che poteſſero, veniſſeroſimilmente in piazza. Sopratutto che Salueſtro de Me

dici foſſe fatto venire à quell'hora à render conto delle coſe che ſe gli opponeua

no. VenùtoSalueſtro &da Giouanni Cambivnode gonfalonieri in preſenza de

priori, 8 di lor ordine dettogli quello, che Bugigatto, & gli altri compagni ha

ueano di lui riferito, riſpoſe eſſer vero, che più giorni addietro da alcuni della ple

be gli erano ſtati comunicàti i lor penſieri, ma ſcherniti da lui hauere loro riſpo

ſto di non volerſi di ſimili coſe trauagliare, eſſendo pericoloſe allo ſtato. Eglino

hauere à lui riſpoſto, che non gli mancherebbero capi; & queſto eſſere Barna Va

lorini. Conoſcere nondimeno manifeſtamente di hauer fallàto à non hauerlo

fatto ſubito ſapere a Signori, ma ciò eſſere procedùto, per non hauere ſtimato

già mai, che così vile generazione d'huomini foſſe per reſiſtere alla poſſanza del

le lor ſignorie, nè di potere nella città coſa alcuna innouare. Della ſua fede e

amore verſo la Repùblica hauere altre volte dato chiari argomenti, per queſto

non douergli eſſere di pregiudizio più toſto la colpa che il peccato. Non manca

rono di coloro, che voleuano, che contra Salueſtro ſi procedeſſe ſeueramente;

ma la maggior parte de ſignori non giudicarono,che ſi doueſſe paſſare oltre dºvra

modeſta riprenſione. Mentre i ſignori dal canto loro faceuano queſte prouuiſio

ni, per vino ſtrano accidente furono alla plebe fatti noti i ſuoi pericoli. Vn certo

Niccolò venendo ſecodo era vsàto à racconciar l'oriuolo di palàgio ſentì che Bu

gigatto era martoriàto; perche come huomo che hauea qualche odore della con

giùra, ſubito auuisò il trattàto eſſere ſcoperto, & per queſto ſopraſtare grandiſ

ſimi pericoli alla plebe. Onde andatoſene preſtamente à caſa ſua a San Friano,

e armatoſi corſe ſubitamente per i vicini, gridando che ciaſcuno prendeſse l'ar

mi,& prouedeſse alla ſua ſalute; imperòche i priori haueano aperto il macello

per far pezzi di Bugigatto, 8 degli infelici compagni. Il romore ſi ſparſe ſubita

mente per tutto, e incominciando la chieſa del Carmine à ſuonare à martello, in

poco d'hora ſuonarono tutte l'altre chieſe à ciò deſtinate ; talche in ogni parte

della città ſi ſentiua ſuonar all'arme: per la qual coſa eſsendo venuto il giorno,

fu molto prima armata e in ordine la plebe, che non le genti della Repùblica, in

fauor della quale non erano comparire più di ottanta lance, le quali con le e

barbùte in teſta erano ſmontàte da cauallo, & guardauano la piazza. De Gonfa

lonieri non ve n'era venuto alcuno. Queſto piccolo numero di genti eſsendo di

ſprezzàto, cencinquanta di quelli da San Pier Maggiore ardirono di entrar nella

piazza : gridando viua il popolo, i quali indi è poco d'hora furono ſeguitàti da

trecento altri (ſtimo perche gli ſcrittori non ne fanno menzione, da quegli da San

to Spirito) i quali entrarono in piazza per Vacchereccia. Gridauano i priori al

le lance, che faceſsero reſiſtenza, ſollecitauano per meſſi i Gonfalonieri, che

veniſsero al ſoccorſo, chiamauano i cittadini principali, che non mancaſsero

a biſogni della Repùblica. Ma ogni coſa era in vano. Già la plebe hauea oc

cupàtola maggior parte della piazza, e hauea cominciàto à gridare che ſi ren

deſse loro Bugigatto e compagni, che altrimenti arderebbano il palàgio e pri

ori.Il che né eſsendo loro acconſentito,benche alcuni conſigliaſsero che ſi doueſ

ſero rendere in pezzi, alcuni della plebe corſero di là d'arno alla caſa del Gºfalo:
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nicre,alla quale poſero fuoco, minacciando,che il ſimile farebbero di tutte l'altre

caſe de priori. Furono per queſto rilaſciàti ſubitamente i tre preſi in tempo, che

hauendo l'impazzàto popolo il fuoco in mano, poco potette temperare con que

ſta dimoſtrazione il furor ſuo. Aggiunſeſi alla ſua rabbia l'hauere inteſo, che,

l'eſecutore hauea poſto fuori alla fineſtra il gonfalone della giuſtizia, interpretan

do che ciò faceſſe egli per eſeguire alcuna giuſtizia contro alcuno di loro; doue

ciò egli faceua per guardia ſua; onde s'inuiò con la medeſima furia verſo il palà

gio dell'eſecutore. I Priori vedutiſi abbandonàti haueano commeſſo a Salueſtro

de Medici, è Benedetto Alberti, il quale incominciaua ad eſſer molto grato alla

plebe, e à due altri cittadini, i quali erano in palàgio, che andaſſero a trouare

i capi della ſedizione, 8 veder da loro quello che eſſi voleano, co quali s'accom

pagnò per maggiore autorità Guerriante Marignolli vno de priori, che andaua

perlo quartiere di San Giouanni; ma non che a ciò foſſero d'alcun giouamento,

anzi accrebbe ciaſcuno per diuerſe vie il diſordine, imperò che quelli del palàgio

dell'eſecutore dubitando di non ferire Guerriante, il quale col lucco roſſo, 8 col

mazziere innanzi veniua in mèzzo della plebe, non fecero quella difeſa che ſa

rebbe biſognàta, e il Medici, 8 l'Alberti ſi credette che infiammaſſero anzi il po

polo à far le ſue vendette, che à mitigarlo; perche entràto il popolo nel palàgio,

& preſo il gonfalone, 3 quello raccomandato a Caloſſo, e a Simone di Biagio

corazzaio, è coſa difficile raccontare i mali, che con eſſo commiſero. imperòche

ricordandoſi,che Domenico Vgolini lanaiuolo era ſtato molto crudele co ſuoi fat

tori,andarono a mettergli il fuoco in caſa. quindi s'auuiarono alle caſe d'Aleſſadro

& di Bartolomeo degli Albizi, 8 quelle ſimigliantemente abbruciarono:poi attac

carono il fuoco nel palàgio & reſidéza ſteſſa dell'arte della lana, onde fu prima ru

bàto, & poi cacciato l'Vficiale di eſſa non ſenza pericolo d'hauerui à laſciare la

vita. Simone di Biagio corazzaio hauendo particolare odio con Michele Caſtel

làni, con altezza d'animo in queſto caſo non mica plebea, ſenza permettere che

ne foſſe tocca coſa alcuna,gli fece arder la caſa, 8 come alcuno della plebe ha

uea qualche odio, 8 nimicizia con alcuno de grandi, è de popolani, ſubito ſi vol

gea al fuoco, eſſendo ſeguitàto volentieri da tutti gli altri, come quelli che al

legramente concorreuano à fauorirſi e aiutarſi inſieme. Nel medeſimo tempo

aſſàti nel quartiere di Santo Spirito arſero le caſe d'Antonio Ridolfi, di Filippo

Corſini, & di Coppo di Cione del Cane, le quali due vltime i giorni addietro

erano ſtate rubàte ſolamente. Tornarono poi di nuouo di quà dal fiume, 8 po

ſero fuoco alle caſe d'Andrea Baldeſi,non per altra cagione che perche trouádoſi

egli gonfaloniere di copagnia del lion bianco,S ragunatoſi la mattina alla loggia

de Tornaquinci hauea hauuto conteſa con Tommaſo Strozzi; perciò che vietan

dogli Tommaſo, che non andaſſe in piazza, egli hauea detto che volea vbbidire al

comandamento de priori, onde e fu chiaro, il fuoco eſſergli ſtato mandàto in ca

ſa dallo Strozzi. Luigi Beccanùgigiouane valoroſo,e amico del Baldeſe,non po

tendo tollerar l'orgoglio d'wn plebeo, che primo fra tutti era corſo a mettere il

fuoco à caſa dell'amico, lo riſpinſe indietro con la mano, e hauendo colui hauu

to ardire di riſentirſi con l'arme, egli poſto mano alla ſpada, con quella ſellaſciò

cader morto a piedi. Onde portò queſto guiderdone della plebe, che non po

tendo contro di lui vendicarſi corſe ad abbruciar la caſa di Lionardo ſuo padre,

ancòra che quando egli fu Gonfaloniere l'anno ſettantaquattro, oue ſi trouò

propòſto il Magalòtti, ſi foſſe moſtro ottimamente diſpoſto intor via l'ammunìre.

Con miglior ventura fu difeſa dagli amici la caſa di Bucnaccorſo Giouanni,

- --- --- - benche
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benchenon paſſaſſe ſenza molto ſuo danno." la disimo

ne Peruzzi,nonoſtante foſſe degliòtto della guerra, perche preualeua la memo
ria dell'ingiuria fatta al Dini amatiſſimodal plebe, 3: l'eſſere à ogni modo :

to fautore degli ammonitori, º quella di Piero notaio delle Riformagioni ſtan.
do tuttauia in dubbio i priori che non voleſſero metter fuoco a tutto il reſto della

città. Intanto sbigottimento p" i breue ſpazio alcun conforto Gio

uenco della Stufa, Giouanni Cainbi, quelli gonfaloniere del lion d'òro, 8 que:

“ſti del Vaio, i quali con quel maggior numer ig"eanopotuto rac,

corre, eranſiinuiati verſo la piazza per dar foccorſo al palazzo. I priori preſo
animo mandarono a direà gli altri goffalonieri, che trafie ſono in aiuto della ſi

gnoria, ma gli ammuniti haueano in guiſa ordinate le coſe che non fu perſo

ia che ſi voleſſe muouere, allegando che quello era tempo che ciaſcuno conue

miua attendere alla conſervazione delle proprie abitazioni, perchè nè il Cambi

nè Giouenco potettero foli recarſi ſopra le proprie ſpalle ſi grande impreſa ondè

ſe ne tornarono alle lor caſe ſenza altro profitto, che d'hauer moſtroia ſincerità

gelinino lorº era già appreſta noti i prºdiani ſaprebecºiſe
haueſſe vinto alcuna glorioſa giornata contrº i ſuoi mimici, tratta da quello ini
petuoſo ſtimolo di pazzia da"i uidàta, incominciò a crear caualieri,

coſa certa il primo caualiere eſſere ſtato Salueſtro de Medici fatto per mano di

Roſſo de Ricci, e appreſſo Tommaſo Strozzi fatto per mano di Salueſtro; S di

mano in mano tanti ſe ne fecero che prima che fuie buio più di ſeſſantaquattro

caualieri ſi trovarono fitti dal popolo fra quali quello che fa riqn me io coſa
ſtrana, che miſerabile, furono fatti molti di coloro a cui nel medeſimo di erano

ſtate abbrucciàte le caſe, 3 di coſtoro furono il Gonfaloniere Guicciardini; Si

mone Peruzzi, e Aleſſandro degli Albizi, Fù nondimeno intanto diſcreta la

plebe, che di quello infimo ordine non crearono più che due ſolicaualieri, comè
che nè queſto foſſe piccola marauiglia, che tale haueſ e il fermaglio iniº è

- och

poco innanzi haueſſe hauuto le mani brutte & puzzolenti della ſordidezza del

ſuo vile meſtiere. Stimò la ſignoria, che così fatta feſta e allegrezza doueſſe po

termine al furor popolare. Ma eglino ragmatiſi in Beletti nel palagio dºvnca

ualiere Stefano, e accortiſi di eſſere più di ſeimila armàti, 8 per queſto pote

ageuolmente far tutto quello, che prima ſi proferiua loro innanzi, incomincia

rono à conſultare varie coſe, 8 fra l'afrre, che alle tre hore doueſſero andare

Santa Croce per ardere la caſſa oue erano imborſati ii" coſa venti

à notizia della ſignoria,due depriori ſolamente ſenza" altri con alqui

tipochi fanti, che ſi trouarono pure in piazza, tiebbero ardire di andarla àpiglia

re, & condurla in palazzo. Coſtoro furono Pierozzo Pieri, e Alamanno Acciai

; iuoli, i quali quantohonorarono feſteſi per l'opera valoroſamente far a, tanto

recarono maggiortrauaglio a uelli ſcompigli, imperòche la plebe recandoſi ai

ingiuria" che era" priori," ºie d'iraia ch

ſeguirono appreſſo mali non meno deteſtabili de primi talche venuto il giornò

che fu il ventuneſimo di luglio, ancòra che infino a terza foſſe ſtata vina grandiſ.

ſima pioggia, 8 tra per la ſua grandezza & per eſſer coſa fuor di igioni paref

ſe moſtruoſa, non reſtò per queſto fa plebe di mandare iſuoi meſſiall'arti àr chie.

derle che midaſſero i lor gonfaloni, 8 due per ciaſcuna arte per fare il ſagramen

to della fedeltà al popolo. In tal modo non ſi trouando da priori, èi"
non da Gonfalonieri di compagnie, non dà tanti artefici, e altri buonii i

nià cotanti mali riparo, cadde la Fiorentina Repùblica di gouerno popolare in
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quello dei Ciompi (perciòche così fu chiamata allora quella ſchiuma di popo

nè di queſto reſti la notizia oſcura) dice Melchionne Stefani eſſerdiſceſo da quel

li Franzeſi; i quali trentaſei anni addietro vennero in Firenze col Duca di Ate

nei quali aumezzi in Puglia (oue il Duca hauea ſignoria)à chiamar indiſtinta

mente ſecondo il coſtume del paeſe ciaſcuno compare, alterando eglino lavo

ce Italiana ſecondo la pronunzia Franzeſe, chiamauano ſomigliantemente in Fi

renze la vil plebe,"con eſſo lei ſi abbatteua à bere & è tranguggiàree

nelle tauerne Ciompi e Compàri, onde così fatti huomini Ciompi furono po

ſcia appellati, come talvoce conteneſſe in inſevn ſegreto veleno di quella na

zione, da cui in quel tempo fu con non minor flagello la miſera città trauaglià

ta. Vdito dunque gli artefici il comandamento della plebe, è cui quando foſſe

ro ſtati vmanimi haurebbero gagliardamente potuto reſiſtere, tutti anſioſi &

pieni di timore, fuor che l'arte della lana, dopo breuiſſime diſputevbbidirono,

mandando ilor gonfaloni &huomini nella chieſa di Santo Bernabà, ouela plebe

ſi era ragunàta à preſtare l'ubbidienza a Ciompi come a loro ſignori, giurando

ſolennemente di douer ſeguire in ogni coſa il popolo, e il"
zia, il quale eſſendo in lor potere haueano in quel dì commeſſo alla guardia d

Michele di Lando pettinatore di lana, è come alcuni ſtimarono capo di pettina

ſtori, ma tale in ogni modo per le coſe poſcia da lui fatte, che meritò non inde

gnamente d'eſſere annouerato per vno de più illuſtri cittadini Fiorentini. Ha
uta"i l'vbbidienza dell'arti, deliberò per la prima impreſa d'eſpugnare

i" podeſtà forſe perhauerevna reſidenza pubblica, onde con maggior

re autºrità poteſſe cozzare con la riputazione & giuridizione de priori, quaſi

adeguata la potenza & le ragioni in fra di loro. Era podeſtà allora di Firenze

"Piero de Marcheſi del Monte il quale hauuto qualche odo

re della deliberazione della plebe, richieſe i priori d'aiuto. I priori ſi volſero a

gliòtto della guerra, ma eglino ſi ſcuſauano, che le genti della Repùblica erano

Romagna in certe reliquie di guerra che ancor durauano col Conte France

ſcoda Doadola & con Matteo del Portico; & nondimeno era ſtato notificato

a priori, che alcuni pochi fanti, i quali erano venuti nella città per le loro raf.

ferme, erano dagliòtto ſtati aſſegnati alla guardia delle caſe loro priuàte, onde

benche fuſſero ſtati coſtrettià partirſi e andare a ſoccorrere il podeſtà, ciò venne

ſfatto così tardi, che già il palagio dopo l'eſſere ſtato combattuto per due hore,

iera venìto in poteſtà della plebe, come che il podeſtà per ſua riputazione quello

ievoluto rendere che in poter dell'arti . il popolo ſenza offenderla -

perſona del podeſtà, arſe nondimeno tutto il ſuo arneſe, tutti i libri pubblici e

ſogn'altra ſcrittura, che nel dettopalàgio & nelle circonſtanti botteghe fu ritro

itata. Coſtituito il tribunale de Ciompinelpalàgio del podeſtà vnito già con

l'arti fecero intendere a priori che mandaſſero due per collegio per poter prati

car colpopolo alcune coſe giuſte e ragioneuoli, le quali egli voleua da priori per
Yia dipetizioni La ſignoria mandò oro due Gonfalonieri, 8 due de dieci buo

mi huomini, coguali fatti alcuni breui diſcorſi, sinuiarono poi tutti verſo la

piazza de ſignori, ſi ſaliti i propòſti e ſindachi così dell'arti come della plebe in

palagio eſpoſero bald zoſamente le petizioni, richiedendo che fuſſero lette &
" E lino addomandauano che l'arte della lana principal fondamento

della città non aueſſe più viciale, che pettinatori, ſcardaſſieri, 8 ſimili haueſ

-

-

ſero conſoli, che gl'intereſſi del monte ſi toglieſſero via, e in esi" ſi

- - - - si è - a P 3
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" cui così nobil città hebbe à cadere. Ma il nome de Ciompi ( perche
A
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agaſſe il capitale; che tutti i banditi della Repùblica fuor che ribelli foſſero ri

- i" che à Guido Bandiera ſcardaſſiere fatto caualiere nouello de beni deri

belli ſi deſſero duemila fiorini,è Salueſtro de Medici per ſoſtentar l'honore della

Aſua caualleria ſi aſſegnaſſero l'entrate delle borteghe del ponteuecchio che aſcen

deuano à ſeicento fiorini l'anno, è Giouanni di Mone ancoreglinouello caualie

re trecento fiorini della rèndita della piazza di mercato vecchio, che Roſſo e

Vguccione de Ricci fratelli & figliuoli di Riccardo foſſero reſtituiti agli honori,

& così ſimilmente Giorgio Scali ei conſorti, Giouanni de Mòzi e altri. Che e

di niuno delitto commeſſo da diciotto di giugno infino a quel dì, ſi doueſſe co

noſcere per vſficiale alcuno in perpetuo, che Piero degli Albizi, Niccolò Sode

B rini, Buonaiùto Serràgli, il Siminetti, e alcuni altri foſſero confinati dalle tren

ta miglia in là fuor della città. Sopra tutto che Giouanni Dini foſſe degli ètto

della guerra come era prima, che Aleſſandro de Bardi foſſe fatto di popolo,

& che tutti coloro a cui foſſero ſtate arſe le caſe, foſſero per vin tempo rimosſi

dal gouerno della Repùblica, eccetto Luigi Guicciardini, & Smeraldo Strozzi,

con molte altre petizioni & domande. Ancòra che i Priori conoſceſſero non

ſolamente la diſoneſtà delle coſe richieſte, ma il modo con che ſi richiedeuano

à chi l'hauea ad acconſentire eſſere vituperoſo e indegno, pure non potendo far

altro, 8 temendo ciaſcuno che non gli foſſe attaccàto il fuoco alla caſa; impe

ròche ritardando il conſiglio a congregarſi, già erano auuiàti per abbruciarle e

c caſe di due de priori,le petizioni furono propoſte a collegi e accettàte,& per la

-i" preſo deliberazione, che ſi proponeſſero & vinceſſero nel con

figlio del comune, il che quando foſſe ſeguito prometteua il popolo che ogni

rumore ſi accheterebbe. Venùto il ventidueſimo giorno di luglio eſſendo ragu

l nato il conſiglio e il popolo, il quale la notte era ſtato armato nel palàgio del

Podeſtà, entràto in piazza gridando che le petizioni foſſero approuàre, non fu

rono molte conteſe che le coſe addimandàte haueſſero ad eſſer vinte, 8 pur di

centoſettantaquattro conſiglieri, che reſero il partito vene furono dieci che heb

bero tant'animo di dar la faua bianca, non approuando ſimile indegnità. Ma -

non che il popolo per queſta liberalità ſi raffrenaſſe, anzi montàto in maggior

D orgoglio incominciò a gridare, che i priori ſcendeſſero di palagio, 8 ſen'andaſ

ſero alle lor caſe; imperòche al popolo non piacea più quella ſorte di gouerno.

Credeſi che queſta deliberazione foſſe ſtata fatta prima dalla plebe, c che per

queſto la ſera paſsàta haueſſe tolto le chiaui delle porte a famigli che le recaua

no in palàgio, & fatto dire da alcuni degliòtto, i quali furono tenùti ſoſpetti,che

ſe l'intendeſſero con la plebe, che le genti che veniuano in aiuto de priori, ſe ne

tornaſſero, che ogni romore era acchetato. Altri pare che dubitino, che tutto

ciò foſſe procedùto ò dalla malignità, è dalla timidità di Guerriante Marignol

li vno de priori, il quale hauendo detto ad vno che gli ſtaua à lato, dopo

-E che furono vinte le petizioni, che volea calar giù alla porta, perche altri del po

* polo minuto non entraſſe dentro; vedùto ragionar con alcuno della plebe, ſe,

n'andò ſenza più ritornare a compagni, è caſa ſua. Comunque ciò ſia, sbigot

titi i priori così della partita di Guerriante, come della domanda della plebe,

mentre conſigliano quello che ſi debba fare, ecco comparire Tommaſo Strozzi,

il quale ſignificàua loro da parte de Ciompi, come conuenìua che ſe n'andaſſero

alle lor caſe, ſe non voleuano che quelle inſieme con le lor donne, 3 figliuoli foſ

ſero abbruciate. I collegi domandati di conſiglio non ſapeano riſoluerſi, gliòt

to della guerra con malignataciturnità non dichiarauano l'animo loro l"i
oipe
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ſoſpeſi tra due così dal pericolo delle loro coſe più care, come dalla vergogna &

dall'infamia ſe con tanta viltà deponeuano la ſignoria in mano della fèccia del

e la città, ſtauano comehuomini" di ſentimento infino che comparì Benedet

·to Alberti ancor egli fatto il giorno innanzi caualiere dal popolo il quale recàua

più manſuete nouelle, ciò era che il popolo voleua che due di loro veniſſero ſu à
riſedere copriori, la qual coſa fu preſtamente acconſentita da ſignori. Ma tornà

ti di nuouo à dire che i priori ſgombraſſero il palàgio,furono mandàri Tommaſo

Strozzi, 8 l'Alberti per vedere, ſe in qualche modo poteſſero mitigare la paz

za furia dell'imbeſtialito popolo. Coſtoro dopo hauere per molto ſpazio com

battùto i capi del popolo,non" ſuolgergli dall'oſtinato loro proponimen

to, non rapportauano altro, ſe non che i priori ſe n'andaſſero alle lor caſe, altri

menti ogni coſa ſarebbe commeſſa al fuoco, ſe non gli premea l'intereſſe proprio,

miraſſero al danno che faceuano alla lor patria, mentre con più ſeuerità che non

biſognaua, haueſſero co denti volùto ritenere vna così dannoſa fignoria di qua

ranta giorni. A ciò erano confortàti da alcuno decollègi medeſimi dicendo,

che non ſenza cagione il Marignolli ſe n'era ito à caſa, che i fanti che haueano

nella ſala ſe gli erano riuoltàti contro, che la famiglia s'era naſcoſta nella came

ra degliòtto, & che Niccolò di Carlona con più di cinquanta del popolo minu

to era già entrato in palàgio moltobene armato. Tremaua per queſto, 8 pia

gneua il gonfaloniere Guicciardini ſeguitàto da tutti gli altri priori, eccetto che

da Alamanno Acciaiuoli, 8 da Niccolaio del Nero (ſono queſti gli Aldobran

dini di Madonna) i quali con franchezza d'animo marauiglioſa diſſero quella lo

deuole, ma poco oſſeruàta ſentenza. Che alla riputazione pubblica ſi doueano

poſporre tutti gli altri intereſſi priuàti. Ma alcuni altri ripetendo le coſe paſſate,

diceuano queſto eſſere ſtato il peccato del quarantatre, quando non ſenza con

ſentimento è almeno allegrezza de popolari furono cacciati i priori grandi di

palàgio, onde conueniua che così ancòra eglino foſſero hora cacciati da Plebèi,

& che non ſi haueſſero a dolere che ſentiſſero quelle ingiùrie, che già da eſſi mal

uagiamente erano ſtate fatte ſentire ad altri. Mentre in vano ſi perdena il tem
po in così fatte doglienze, il Gonfaloniere, in cui come capodoueaeſſeremag

gior virtù, perdùto affatto d'animo ſi raccomandò aTommaſo Strozzi, pregan
dolo, che gli piaceſſe per Dio di metterlo in ſaluo. Vſcitoſi il Gonfaloniere ſe

gretamente di palàgio,& dallo Strozzi condotto à caſa ſua, è così di mano inma

no ciaſcun'altro, eccetto che l'Acciaiuoli, con cui era reſtato Manetto Dauan

zàti; vggendo finalmente ancor egli la ſua coſtanza non eſſer più gioueuole: al

Dauanzati riuoltiſi. Cediamo diſſe compagno a queſta miſerabil rouina della -

noſtra città. Et comandato che le chiaui del palàgio fuſſero date è Calcagnino

Tauernaio propòſto dell'arti, quello laſciò in preda della plebe. La quale mon

tàta ſu con grande impeto dietro Michele di Lando, 8 peruenùta infino nell'Vdi

enza de priori, è foſſe coſa diſcorſa prima, è riſoluzione preſa allora in ſul fatto,

chiamò ad vna voce Michele, il quale ſtaua ritto col Gonfalone in mano, Gon

faloniere di giuſtizia, non vergognandoſi che il ſommo magiſtràto della città di

Firenze, il quale ſoleua comandare a capitàni degli eſerciti, e a grandi baroni,
foſſe collocato in perſona, la quale foſſe in ſcarpette, ſenza calze, in abito vile,

& priuo d'ogni ornamento, e honore. Ma è vera coſa, che ſotto l'ombra dell'ar

ti riputate più vili ſtia ſpeſſo celata grandezza d'animo marauiglioſa, º che nepº

ueri tetti piouano talhora dal cielo dediuini ſpiriti. Michele di Lando come ſe

col grado datogli foſſe in quel momento creſciuto ancòra di fenno & d'intelletto,
- - - - - - - - - - 1IlCOIIllſl
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incominciò quanto la corruzione di quello ſtato, 8 di que tempi patiua, pruden

temente ogni coſa è gouernare. Nè ſi dubita che da quel di infino all'altro egli

non haueſſe à ſuo arbitrio moderato la Fiorentina Repùblica. Egli chiarì pri

mieramente gli ètto della guerra, i quali erano entrati in ſperanza di douer eſſer

ſoli quelli che haueſſero agouernare tutte le coſe, che queſto penſiero laſciaſſer

da parte. Onde Salueſtro de Medici & Benedetto Alberti mandarono a dire à

Giorgo Scali; il quale da gli ètto era ſtato diſegnato per vnode priori, che non

veniſſe in palàgio, ſe non volea rimanere ſchernito. Appreſſo egli fece di ſua

parte ſuonare & bandire à publico parlamento, 8 fatto porre il pancale ſulla rin

ghiera, e il pergamo comodi &ſolennità conſuete,non mica come tesſitore di la

na è ſcardaſſiere, ma calàto giù con molta comitiua di gente armata è guiſa di

grande principe,ſi fe à grido di popolo confermare Gonfaloniere di giuſtizia per

tutto il fine del meſe di agoſto. Et perche vedeſſe la plebe, che à lui per eſſere

eletto da lei in quel modo non erano però per piacere le coſe ingiuſte,fece in piaz

zarizzare le forche: alle quali nondimeno niuno altro fu impiccato che Nuto da

Caſtello portato di peſo dal popolo è quella morte per la memoria odioſa di eſ

ſere ſtato eletto per bargello contra di lui dalla parte che allora reggeua, verſo

il cui corpo fu così fiera & beſtiale la plebe, che ſpiccategli le carni da doſſo qua

li col ferro & quali co denti, di lui niuna altra coſa rimaſe, che il piede, per lo

quale alle forche era ſtato impiccato. Fece poi per viniuerſal conſentimento e

à ſe, e è capitàni di parte, e agli otto della guerra, e a ſindachi dell'arti, &del po

polo minuto dar tutta quella autorità, 8 balia di diſporre dello ſtato de Fioren

tini, che hauea tutto il popolo inſieme. Con coſtoro dunque eſſendo già paſſa

ta buona parte del giorno ſeguente furono eletti gli ètto priori; i quali haueano

ſecondo l'antica forma agouernare la Repùblica inſieme col Gonfaloniere,ino

mi de quali concorrendo ciaſcuno ordine della città per vn terzo, cioè i tre ſcio

eràti per l'arte maggiore, tre per la minore, 8 tre per lopopolo minuto, che

infino a quel dì non s'era mai trauagliàto della Repùblica, furono queſti. Gio

uanni Capponi lanaiuolo, Lionardo Francino ſcardaſſiere per Santo Spirito. Sal

ueſtro Compiobeſi fornaio, Giouanni Bartoli ſpeziale per Santa Croce. Salue

ſtro di Giouanni tintore, 8 Spinello di Simone Borſi per Santa Maria Nouella,

Benedetto da Carlona pianellaio, 8 Buonaccorſo di Lamero inſieme col Lando

Gonfaloniere per San Giouanni. Appreſſo eleſſero i gonfalonieri delle compa

gnie, & dodici buoni huomini, hauendo prima caſſi e annullàti tutti quelli che

in detti viſici ſi trouauano. Eſſendo poi i nuoui ſignori entràti in vffizio, con

tutte le conſuete ſolennità fecero gittare vn bando, che non foſſe niuno, che ar

diſle portar arme, che le botteghe s'apriſſero, 8 che per ciaſcuno a ſoliti eſerci

zi, & arti ſi ritornaſſe. Et perche non foſſero eglino, come i loro predeceſſori,

ad ogni nuouo mouimento di popolo di palàgio cacciàti, eleſſero milledugento

baleſtrieri del loro ordine medeſimo ; de quali cento deputarono alla guardia

del palàgio, & trecento della piazza, aſſegnando ad alcuni la cura delle porte,

ad altri certi luoghi della citta onde di qualche ſoſpetto dubitarſi poteſſe. Re

ſtituirono quaſi tutto il reſto degli ammuniti, che infino a quell'hora non erano

ſtati reintegrati nel priſtino grado. Arſero tutti i vecchi ſquittini, & dettero or

dine che di nuouo ſi rifaceſſero;& eſſendo in queſtotempo venuti ambaſciadori di

Perugia & di Bologna per metterſi di mèzzo & raſſettare le Fiorentine diſcordie,

fu con loro conſiglio, per quelli della balia deliberàto. Che gli vtfizi per gli or

dini della città in queſto modo foſsero diuiſi. Che la metà doueſse eſsere dell'
- 3ItC
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arte maggiore & ſcioperàti, dell'altra metà vna parte ne toccaſſe all'arte mi

nore, & l'altra al popolo minuto, ſaluo che il gonfalonerato per la dignità del

grado doueſſe toccar ſempre à quelli dell'arte maggiore. Ma il popolo non ri

manendo a queſta partizione contento, volle che ciaſcuno concorreſſe per la ter

za parte; Et che il gonfalonerato toccaſſe vicendeuolmente à ciaſcuno de tre or

dini. ſecondo la qualforma ſi fecero i nuoui ſquittini; imperò che il popolo ſol

leuatoſi di nuouo già hauea ottenuto di creare tre conſolati, hauendo ſotto l'Vno

ripoſto Farſettai,Sarti,Cimatori,Barbieri,Ricamatori,8 teſſitori di drappi, nell'al

tro Cardatori,8 Tintori:& nell'wltimo ciaſcuno del popolo minuto, 8 quelli di

ſcepoli che ſolleuatiſi contra loro maggiori, haueano fatto queſto terzo ordine

diſtinto da loro.Leuarono le preminenze del portarlarme & della conſorteria che

cuelli della paſſata balia s'haueano attribuito;& forſe con non maggior giuſtizia,

che quelli s'haueſſero fatto, concedettero è ſe ſteſſi coſe grandiſſime. Vfici &

degnità così drento come di fuori della città, che niuna riformagione poteſſe

farſi, ſe prima per ſindachi non foſſe deliberàta. Tentarono di prolungarſi la ba

lia per vn anno, 8 di aſſegnarevn certo continuo ſalario a ſindachi già detti. A

gliòtto della guerra concedettero vna lancia per vno à vita, onde nacque contra

di loro grandiſſima indegnazione di tutto il popolo, 8 particolarmente della ple

be; la quale mentre non potea l'altrui ingiuſtizie ſofferire, leggiermente ſi la

ſciaua ella ogni coſa volendo farà ſuo modo, nel medeſimo fallo traboccare. ari

còra che à loro contemplazione ſolamente foſſero ſtati confinati quaſi per tutte

le più nobili città di Itàlia trentuno cittadini di quelli che prima reggeuano lo ſta

to. Per la qual coſa armatiſi gran parte di eſſa , 8 ragunatiſi a San Marco, ne

vennero finalmente duemila alla piazza de ſignori non ſenza la compagnia di al

cuni artefici, 8 d'alcuni de loro gonfaloni, i quali benche tutti foſſero appiccati

alla ringhiera: quello del popolo minuto era nondimeno continuamente portà

to attorno, non ſolo accompagnato da capi e rettori di detto popolo, ma ezian

dio da Luca da Panzàno ſtato Gonfaloniere l'anno ſeſſantanoue, cittadino di

non piccola autorità, per la qual coſa hauendo eglino dato vina petizione,

fu ſubito ſecondo la loro volontà deliberàta; onde la plebe ſecondo il ſuo coſtu

me multiplicàua in altre domande, continuando a ſtare infino a ſera in ſulla piaz

za armàta,hora dimandando, che i libri del monte ſi ardeſſero, hora che fuſſero

morti i ſindachi, in vano affaticandoſi Bettino Couoni di metter concordia fra

i ſignori e il popolo. Finalmente ſopraggiunti dalla notte s'acquetarono hauen

do hauuto promeſſa, che il diſeguente ſarebbe propoſta & vinta vn'altra petizio

nesimperòche eſſendo ſpiràto il tempo della balìa,conueniua vincerſi per i con

ſigli, ma venùto il giorno ſeguente,8 certi caporali debaleſtrieri del popolo mi

nùto ragunatiſi a Santa Maria Nouella,e iui eletto otto di loro, due per quartie

re, & nominàti gli otto di balìa, e à coſtoro aſſegnàti ſedici conſiglieri, ogni coſa

miſer ſoſopra; perciò che non contènti di aſpettare d'hauer da altri quello che

ſtimauano poter conſeguire da per loro, mandarono comandando all'arti, che ,

doueſſero mandar loro due conſoli è artefici, co quali poteſſero conferir del mo

do del reggimento della città, i quali venuti alla preſenza degliòtto, & veggen

do che non ſi parla ua con eſſo loro per via di conſulta, ma di comandamento,

hauendo riſpoſto che faceſſero quello che era di lor volontà, ſe ne tornarono a'

compagni, aſpettando nuoui incendi & rouine, quando fu vdito ſuonare è con

figlio; perche gli ètto di balìa con gran comitiua di popolo ſe ne vennero in piaz

za & per la molta licenza variando ſpeſſo ne loro appetiti, 8 talora non ſapen

- - - - - - - - do ef
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do eſſi ſteſſi quello che ſi voleſſero, incominciarono a gridare, che voleuano ſa

ere chi era tratto denuoui priori, acciòche non ſodisfacendo alla plebe ſi can

cellaſſe, alla quale diſoneſta domanda conuenendo i ſignori acconſentire per non

incorrere in diſordini maggiori, con brutto eſempio ſi penòà far la tratta infino

alla ſera, hauendo più volte gli ètto di balìa ſtracciàto molti detratti priori, tal

ora per niuna altra cagioneºnon che alzato la voce da alcuno della plebe, che

quel nominato non gli piaceſſe,cui per auuétura giammai conoſciuto non hauea.

come ciò egli haueſſe detto per approuate ragioni, ſubitamente era ſecondato

da tutto il popolo; nella qual coſa ſi conſumò tutto il rèſto del giorno. Il che

come hauea fatto per il paſſato, così fu maggiore incitamento alla populare li

cenza ; perche gli ètto di balìa laſciato appena eſſer giorno, hauendo collocato

il lorſeggio à Santa Maria Nouella, di nuouo mandarono comandando all'arti,

che mandaſſero due conſoli per trattàre con eſſo loro delle coſe pubbliche; i qua

li venuti furono rimandàti indietro, dicendo che voleano de conſoli nuoui, che

doueano entrare in calen di ſettembre, i quali non eſſendo ancor tratti replica

rono, che i ſignori ſpacciatamente li traeſſero; perche tal'era la volontà del po

polo. Ettratti, e mandàti à gli ètto con nuouo ſcherno furono licenziati, eſſen

do ſtato lordetto, che ben ſi prouuederebbe ſenza eſſi à tutto ciò che foſſe ne

ceſſario per il buon reggimento della città. Andarono per queſto degli otto di

balia ſei in palàgio, e hauendo con eſſo loro di molte petizioni, fecero raguna

re i preſenti, 8 futuri priori, & fatto venire il frate col meſſale conſtrinſero gli

vni e gli altri a giurare, che il primo dì di ſettembre nel parlamento che ſi douea

fare nell'entrata de nuoui priori quelle e ciaſcun altra petizione che ſi deſſe foſſe

approuàta:rodendoſi Michele di Lando che per la timidità de compagni foſſe co

ſtretto a far coſa indegna di quel grado; perche partitiſi i ſei di balia, & reſtato

co compagni, moſtrò loro niuna coſa eſſer più vituperoſa, che ſofferir cotale

tirannide e onde acceſi tutti di ſdegno propoſero di reſiſtere con l'armi a cotanto

furore. Ordinarono per queſto a gonfalonieri delle compagnie, che la mattina

foſſero apparecchiati con l'arme à difeſa della piazza, eſſendo molti di loro ſde

gnàti per la temeraria creazione degli ètto di balìa. autorità non ſolita mai è

concederſi ſe non con l'Vniuerſale conſentimento di tutto il popolo. fecero ve

nire molti fanti di contàdo à guardia della tèrra. la cura del palàgio raccoman

darono a Giorgio Scali, 8 quando parue lor tempo d'eſſere baſteuolmente pro

ueduti, fecero ſonare la campana à martello, al cui ſuono traſſero l'arti alla piaz

za coi loro gonfaloni, 8 gridando vida l'arti, e il popolo, quelli poſero alla rin

hiera. Reſtauano di comparire due de Gonfaloni, l'Vno del popolo minàto,

l'altro di porta Santa Maria: quello come nimico, queſto perche non hauea

ancòra ragunàto tutti i ſuoi artefici; ma mentre vna brigàta de baleſtrieri del po

polo minuto andaua attorno, incontrataſi nel gonfalone di porta Santa Maria ;

il quale in mercàto nuouo ſtaua aſpettando i compagni, ſi ſentì dire che poneſſer

giuſo le loro bandiere, & obbediſſero a loro maggiori, altrimenti ſarebbero ta

gliàtià pèzzi. delle quali coſe facendoſi beffe, fu ſubito appiccàta tra loro vra

zuffa non punto da ſchernire, concorrendo continuamente in aiuto degli vni, &

degli altri ciaſcuno della ſua fazione,ma feritine molti &vcciſine alcuni della ple

be con grandiſſima cunfuſione furono meſſi in fuga. Trouandoſi intanto due

degliòtto della balia in palàgio, e ignoranti della loro fortuna, ſi ſtauano con

l'viata arroganza riprendendo i priori delli incominciati tumulti, quaſi nonfuſi
fero eglino de mali che biaſimauano cagione, la qual coſa non pote" i" il

- - - - - Gonta
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Gonfaloniere ſofferire, il quale atteſoſi ad armare non volea con minor gloria A

terminare l'Vltimo giorno del ſuo gonfalonerato, che ſi foſſe ſtato il primo; poi

che fatto comandarà coloro, che s'vſciſſero di palagio, non l'haueano voluto

vbidire, sfodràta la ſpada quelli fieramente percoſſe in più parti, 8 fuggendoli

tardi dinanzi, 3 egli continuamente dando loro, li perſeguitò giù per la ſcala in

fino alla ſala de grandi. Iui ritenùti, & dato ordine che fuſſero meſſi in prigione

fece francamente trar fuori il gonfalone della giuſtizia, & l'inſegna della libertà,

è hauendo in ſua compagnia Benedetto da Carlona,in cui confidaua molto,mon

tàto à cauallo accompagnàto con dette inſegne da grande moltitudine di gente

caualcò per tutta la città facendo gridarviua l'arti e il popolo, 8 muoiano itra

ditori, che voleano recare il reggimento a ſignore. Non fu coſa alcuna di tanto B

momento a far vòlger del tutto l'arti contra il popolo minuto quanto queſta vo

ce, imperòche è vero foſſe, è ciò s'haueſſe Michele di Lando finto da ſe, per com

muouer odio contra la plebe, ciò fu facilmente creduto per l'arriuàta nella città

di Bartolommeo da Sanſeuerino;il quale eſſendo venùto in Firenze per vma con

dotta che chiedeua dalla Repùblica, al romor di queſta fama ſi partì in tanta fret

ta della città, 8 ricoueroſſi à Piſa, che à certi ſuoi ſeruidori non eſſendo ſtati è

tèmpo à tenerli dietro fu poſto le mani addoſſo & ſoſtenuti poi per molti giorni

prigioni. Diſſeſi ancor per molti, che gli ètto di balìa voleano dar Firenze al

Marcheſe di Ferrara. per la qual coſa fu Michele di Lando ſeguitàto quel dì con

marauiglioſo concorſo da tutto il popolo. Ma tornàto in piazza & comandato G

all'arti che metteſſero i loro gonfaloni alle fineſtre del palagio, eſſendo da tutti

vbbidito ſaluo che da quella della plebe, la quale hauea preſo quaſi tutte leboc

che della piazza, comandò che animoſamente foſſe aſſalita, hauendo maſſima

mente inteſo che certi baleſtrieride Ciompi vſciti di San Romolo, haueano vcci

ſo Filippo de Coſi,ferito Roſſo de Ricci, 8 dato la caccia a Spini, a Gianfigliaz

zi, e ad alcuni altri nobili infino a porta Roſſa, i quali pervbbidire al comanda

mento de ſignori erano venùti in piazza; & non eſſendo egli ancòra ſmontato da

cauallo, fu il primo che con grande ferocia andò a far impeto contra la plebe -

chiaro eſempio veramente che vnhuomo nato in così baſſa fortùna, nell'ultimo D

dì che egli hauea à deporre il magiſtrato, in tanta ſicurezza di ſe medeſimo po

tendoſi intendere con quelli che l'oppugnauano che erano del medeſimo ordine,

ſi sforzaſſe di difendere la riputazione di quel grado, la quale nè i cittadini po

polàricacciati dalla plebe, nè inobili cacciàti da popolari hebbero virtù di ſaper

mantenere. Se quel palàgio il quale nè il Duca di Atene nato di ſangue reale, nè

a tempi più freſchi PierSoderini cittadino di tanta riputazione ſeppe guardare:

difeſe & guardò con eccellente lode di virtù Michele di Lando Scardaſſiere, al

cui valore cedendo finalmente i Ciompi con morte diòtto di loro, 8 gran nume:

ro di feriti, ſi miſero bruttamente in fuga. perche non eſſendo chi di loro faceſſe

più teſta, gridando ciaſcuno viua l'arti, e il popolo fu portàta l'inſegna della li- E

bertà infino a Camaldoli contrada di plebei, 8 poſcia per tutta la città: argomen

to manifeſtiſſimo che la ſignoria era reſtata vittorioſa. La notte il Gonfaloniere

diede ordine, che ſi faceſſero ſollecite guardie per tutta la città, 8 la mattina ſe

i" che era il primo dì di ſettembre, eſſendo i gonfaloni, 8 cento lance della

epùblica venìte in piazza, i nuoui ſignori, tra quali era vſcito Gonfaloniere

di giuſtizia Bartolo di Iacopo cognominato il Baraccio ſcardaſſiere preſero il ma

giſtrato. Ma nè la guardia di tanta gente armata, nè l'hauere il paſsàto di caccià

to in fuga la plebe, fu ſufficiente cautela, che i nuoui ſignori prºnti il ma

giftrato
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giſtràto con le conſuete ſolennità, come foſſe vn ſegno, che ci pari infelicità ha

ueſſe ad eſſer cacciato dal ſuo magiſtrato il Baroccio, che fu già il Guicciardini;

onde maggiormente riſultaſſe la gloria di Michele di Lando poſto tra due così fat

ti Gonfalonieri, il quale non à guiſa di chi depone il magiſtrato, ma come ſe al

lora foſſe ad alcuna maggior dignità promoſſo, fu accompagnato a caſa ſua da

grandiſſima moltitudine di popolo, portandogli innanzi i donzelli di palagiovna

lancia, vina targa con l'arme del popolo, e vin palafreno molto bene abbigliàto

donatogli da nuouiſignori in rimunerazione, ci perpetua teſtimonianza della

ſua preclariſſima virtù. Fatta l'entrata de nuoui ſignori in palagio, ſubito fecero

chiamare i collegi, 8 le capitudini delle ventune arti con l'Vltine aggiunse dalla

plebe per dare aſſetto a diſordini della città, è veder qual forma di gouerno ha

ueſſe à prendere la trauagliàta, & commoſſa Republica, sì che alle paſsate tem

pèſte ſi poneſſe alcuna quiete. Ma niuna coſa ſi faceua allora più innanzi che il

brutto aſpètto della Repùblica, di cui doueſſe eſſer capovno ſcardaſſiere, ſe fini

le di fortuna è Michele di Lando, molto a lui diſſimile di virtù, S di valore. Nè

i medeſimi Ciompi poteano patire di vedere adornato d'abito ſenatòrio andar

ſene co mazzieri & donzelli innanzi vno che pur dianzi era vſcito da cardar la

lana, e al cui meſtiere conueniua tornar ſubito che haueſſe depoſto quel magiſtrà

to; dal quale accidente ſi conobbe gli animi eſſer diuerſi, quando ſi contende del

la libertà, 8 degli honori, da quello che è, quando dopoſte le conteſe, il giudizio

reſta ſincèro. Per la qual coſa il primo ordine che si preſe alla preſenza di Gadi

do degli Accorimboni d'Agubbio capitàno del popolo fu, che il Gonfaloniere

inſieme con vno de ſignori, il cui nome fu Giouanni di Domenico, ma detto per

ſopranome il Tria ſcardaſſiere ancor egli, foſſero depoſti del lor magiſtrato. Vn

altro delle nuoui arti detto Benincaſa cimatore, non sò per qualſua buona quali

tà, è benignità di coloro che haueano il potere, non fu rimoſſo. In luogo del

Tria fu tratto Giorgio Scali. Il luogo del gonfaloniere occupò Franceſco di Che

le rigattiere, meſtiere ſe bene ignobile, nondimeno per eſſer poſto con l'arti mi

nori già per antico tempo abile a riceuere tali magiſtrati. Appreſſo fu conchiuſo

D che niuno" minuto per l'autuenire doueſſe godere beneficio alcuno nel

gouerno della Repùblica, 8 per queſto tutte l'imborſazioni fatte di quell'arti

s'intendeſſero eſſer caſſe e annullate. Vollero bene, che l'altre due artis'annoue

raſſero con l'altre arti minori, ſi che doue elle erano quattordici foſſero ſedici,

& che participaſſero del gouerno in queſto modo, che nel priorato i quattro foſ

ſero dell'arti maggiori, 8 ſcioperati, 5 cinque delle minori, ſimilmente decolle

gi cinque delle maggiori & ſette delle minori ne dodici buoni huomini, 8 ne

gonfalonieri di compagnie ſètte delle maggiori & noue delle minori, è che il gon

falonerato toccaſſe a vicenda hora all'Vno, e hora all'altro di queſti due ordini.

Vollero che Michel di Lando ſtato Gonfaloniere, Baldo di Lapo, Ciardo di Ber

to vinattiere, S. Lorenzo di Puccio Cambini foſſero abili a tutti gli vfici per vna

delle ſedici arti minori, nella qual foſſero, è ſi matricolaſſero, Annullarono ogni

ordine fatto dalla balia del meſe d'agoſto, nel quale i caualieri della citta veniſ

ſero priuiò ſoſpeſi dagli vfizi. Annullarono la legge fatta a 1 di luglio, Che per

ſona del popolo minuto poteſſe eſſere aſtretto per termine di due anni del debito

che haueſte con particolari. Priuarono d'ogni autorità gli otto huomini, che ſi

ragunauano nel conuento de frati predicatori, annullando ogni coſa fatta dalo

ro. Prohibirono ſotto pena di cinquecento lire il potere eſercitare due vizi in

vno ſteſso tempo, non intendendo de Conſigli. Leuarono l'eſenzioni dell'armi
(ſtor. Fior Scip, Amm.Par.I.Te. 2, R r r date
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conſiglio

del popolo

Conſiglio

del Comu

730 e

, date dal primo di luglio, tanto alle conſorterie che a particolari cittadini, non

, intendendo degli ſtati Priori & Gonfalonieri. Ordinarono che ſi faceſſero due

, conſigli, che vno ſi chiamaſſe il conſiglio del capitano del popolo, 8 l'altro del

, podeſtà, è del Comune; il primo ſi ragunaſſe di comandamento del capitano, e

, il ſecondo del podeſtà,8 l'vno & l'altro quando voleſſe la Signoria. Che in detti

, conſigli non ſi poteſſe trattàre che di coſe riſolute da Priori Gonfaloniere & col

, legi; dopo la qual riſoluzione il giorno dopo foſſero propoſte nel conſiglio del

, popolo; doue paſſate, ſi proponeſſero il giorno appreſſo in quello del Comune,

A

, doue venendo parimente approuàte, haueſſero allora forza come determinate da

, tutto il popolo Fiorentino. Il conſiglio del capitàno del popolo foſſe di centoſeſ

, ſanta cittadini popolari quaranta per quartiere, che venti per la minore & venti

, per la maggiore. Il conſiglio del podeſtà è del Comune foſſe ancor egli dello

, ſteſso numero diuiſo come quel del popolo, ma vi foſsero da vantaggio qua

, ranta conſiglieri de grandi,ò magnàti,dieci per quartiere, ſtando fermo che nell'

, vno & nell'altro conſiglio interueniſsero i conſoli delle arti, 8 gli altri vfiziali

ſoliti. Coſtituirono otto cittadini, che attendeſsero così alla guardia della città

come del contàdo, che ruberie & nuoui diſordini non ſuccedeſsero, i quali di

ligentemente preſero a far quello, che era ſtato loro impoſto. Indi a pochi giorni

quello, che piacque ſommamente à tutti coloro, che amauano la quiete della lor

patria, fecero vn gran conſiglio de richieſti, nel quale ſi propoſe, che ciaſcuno

doueſse conſigliare di tutte quelle coſe, che credeſse poter eſsere vtili, & digio

, uamento alla Repùblica. Et perche gli ambaſciadori di Perugia faceuano inſtan

, za che il caualiere Barna de Roſſi, il quale ſi trouaua conſeruadore della libertà

», di Perugia foſse fatto di popolo, la balia negli compiacque, come fu fatto di po

, polo Giouanni del caualiere Pino pur de Roſſi, ma l'Vno & l'altro non vollero

, che poteſsero godere de tre maggiori vfizi che dopo venti anni. L'eſecuzione

della giuſtizia, che ſi fece nel giorno ſeguente dei due degli otto, i quali furono

feriti da Michele di Lando, moſtra che foſse ſtata vna delle coſe deliberate. I

nomi di coſtoro trouo eſsere ſtati Marco di ſerSalui, & Domenico di Tuccio det

to il Tambo, a quali fu mozzo il capo in ſu la piazza de priori. E hauendo nel

le loro eſamine confeſsàto trattàti & pratiche ſedizioſe, nelle quali haueano te

nuto mano molti altri, furono cagione che trentaſei cittadini foſsero condanna

ti nell'hauere, & nella perſona, de quali non comparendo niuno, furono tutti

banditi. Tra queſti fu Luca da Panzàno, Guido Bandiera vno de due plebei, i

uali furono fatti caualieri da Ciompi, 8 tutti gli altri ſei degli ètto di balia.

lcuni dicono eſsere ſtati quarantadue cittadini, 8 di coſtoro eſserne ſolamente

compariti Piero Borſi, 8 Neri Bianciardi; i quali trouàti innocenti furono aſso

luti. Poi ſi diedero i gonfaloni al modo vsàto, & eſsendo acquetàte alcune po

che differenze, che paſsauano tra le quattordici arti, 8 le due nuoue vltimamen

te aggiunte, ſi deliberò, che ſi rendeſsero i gonfaloni all'arti, i quali infino à

quel giorno erano ſtati attaccàti alle fineſtre del palàgio, il che fu fatto non ſolo

con ſingolare allegrezza di ciaſcuno, ma eziandio molto ſolennemente. Traſ

ſonſ i dodici pacificamente, 8 fecerſi di mano in mano dell'altre buone prouui

ſioni; onde parea che la città del tutto foſse ritornàta in pace, 8 concordia. Et

ſe bene molti huomini di baſsa condizione erano entrati nel gouerno della Re

pùblica ſi vedea nondimeno, che quella feccia del popolo minuto era reſtàta

iſchiuſa da ogni beneficio, 8 quelli che prima haueano fauorito i Ciompi, 8 eſ

ſi ſteſſi erano ſtati di quel numero, 8 di quell'ordine, fatti che furono i nuoui

IlAC Ill
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membri delle due arti & con l'altre quattordici ineſtàti, non parea che foſſero

più quelli deſſi, anzi come ſdegnando la memoria della prima loro ignobiltà,

voleano eſſer riconoſciùti per amici dell'arti, & con le parole, S con l'opere ac

cennauano d'hauerà ſchifo e è horrore le ſceleratezze ſeguite. Et veramente ſi

è veduto ſempre per iſperienza, allora gli huomini biaſimar alcuni gradi, quando

ſon diſperati di poterli conſeguire, ma ſe vna volta vi peruengono, non è alcu

no che quelli più tenacemente difenda. per queſto parendo coſa molto indegna

che ſi trouaſſe sì gran numero di cittadini, che haueſſe hauuto ordine di caualle

ria da Ciompi, fu deliberàto, che tutti i caualieri fatti nel gonfalonerato di Lui

gi Guicciardini, ſi rappreſentaſſero in palàgio, & chiariſſero primieramente ſe

voleſſero eſſer caualieri, 8 quegli ai quali queſto piaceſſe, rinunziaſſero alla ca

ualleria fatta da Ciompi, 8 di nuouo ſi rifaceſſero caualieri in vn dì deputato

per mano d'un caualiere nobile ſindaco del comune; e in queſto caſo s'intendeſ

ſero eſſer caualieri di popolo & di parte guelfa. Credeſià queſto fare eſſere ſta

ti confortàti maſſimamente davn'eſempio di Luca da Panzàno; il quale trouan

doſi fatto caualiere dal popolo Fiorentino, quando poi ſi accoſtò a Ciompi, ri

nunziò alla caualleria hauuta dal popolo, 8 di nuouo fece rifarſi caualiere da

Ciompi, chiamàti da lui, ſecondo che vogliono alcuni, il popolo di Dio. Ma

la verità è, chi chi ſene foſſe l'autore; che nelle ſcritture pubbliche, fin nel prin

cipio di queſti moti,ſon chiamàti quando popolo di Dio, S. quando popolo ſan

to. Il dì deputàto à queſta ſolennità,fu il diciotteſimo d'ottobre, nel quale di ſeſ

ſantuno caualiere, ventotto ne comparirono perſonalmente i nomi de quali ſo

no Giorgio Scali, Aleſſandro de Bardi, Salueſtro & Vieri de Medici, Tomma

ſo degli Strozzi, Matteo Soldi, Biagio Guaſconi, Benedetto e Antonio degli

Alberti, Tommaſo del Palàgio, Giorgio è Gregorio de Cardinali. Arnoldo

Pontigiani, Giouanni de Rucellai, Guccio Bartolini, Bettino Couoni, Giouan

ni di Mone, Bartolommeo de Còcchi, Foreſe de Saluiàti,Piero del Benino,Pàl

mieri degli Altouiti, Franceſco degli Albizi, Iacopo di Bernardo, Niccolò Bal

douinetti, Giouanni Zati, Ruberto Aldobrandini, Franceſco degli Spini, Filip- si

po de Magalotti, 8 Giouanni de Rinuccini. Per proccuratori comparuero Gui

do de Macchiauelli, Vieri del Poggio, e Iacopo de Sacchetti, i quali vollero eſ

ſer fatti caualieri. Coſtoro ragunàtiſi à Santa Maria de Seruiſene vennero in piaz

za ſu la ringhiera veſtiti d'abiti cauallereſchi, ou'era la Signoria con i collegi, 8

Fátino Giorgio da Venezia podeſtà della città,il qual Giorgio nella ſua elezzio

ne alla podeſteria, non eſſendo caualiere, era ſtato fatto dal Comune & popolo

º di Firenze; Et così interuenendo in queſto atto come ſindaco della Repùblica;

non ſolo riceuè da tutti il giuramento. Il quale in ſoſtanza era; Che ſarebbero

fedeli, diuoti, e amatori del Comune& popolo Fiorentino, 8 della ſua libertà,

& della cattolica & criſtianiſſima parte guelfa (così erano eminenti ne loro tito

li, & ſempre e è tutto lor potere haurebbero difeſo la città, ſuo dominio, 8 go

uerno popolare per conſeruarlo in ſtato pacifico & libero; ma gli armò di nuo

uo caualieri. Il Gonfaloniere di giuſtizia donò è ciaſcuno vna lancia, vin pen

none, e vna targa dell'armi del popolo, fece loro vn nobile deſinare, &eglino

il dì caualcarono per la città con grandiſſima pompa; ilche adempì in parte è

quello, che ſi mancò alla feſtiuità di San Giouanni; la quale celebrata in quel

giorno per non eſſer potàta farſi al ſuo tempo per i rumori occorſi, mancò nºn

dimeno per ſoſpetti di nouità, le quali facilmente accaggiono nelle grandi ra

gugnanze, così dell'offerta degonfalonieri, come del correre il palio.A 22 poi

Iſtor. Fior Scip.Amm.Par.I.Te.2. R rr 2 non
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e non contenti che Lapo da Caſtiglionchio foſſe ſtato dichiarato ribello, gli meſſe A
, ro taglia di mille fiorini d'6ro à chi lo deſſe viuo in mano del Comàne, è vero

, l'ammazzaſſe. Veggo in queſto tempo eſſere ſtati in Firenze gli ambaſciadori

, dell'Imperadore, ma non trouo già il perche, ſe non foſſero ſtati con gli altri per

- - , aiutare a dar qualche aſſètto alle coſe della Repùblica, la quale rappacificataſi

fiº , come ſi è detto con Papa Vrbano, era ſtata aſſoluta da ogni cenſùra da Simone

i".u º Veſcouo di Volterra, 8 da fra Franceſco da Oruieto Eremitano di Santo Ago

re. ', ſtino, a quali il Pontefice ne hauea data la commeſſione, 8 l'autorità. Di che

- , fattoſene allegrezze publiche, ne fu la mattina de 29 di ottobre reſe grazie à

, Dio ſolennemente nella Chieſa di ſanta Maria del Fiore. Hauendo gli ètto del

, la guerra ſupplicàto di nuouo di poter depor la loro carica, come non più neceſ- B

, sària, fu conceduto loro per alla fine di nouembre, per poter dare in quel meſe

» aſſetto alle coſe. Fù lo ſteſſo giorno tratta la nuoua Signotia per nouembre &

» dicembre. Et eſſendo vſcito Gonfaloniere di giuſtizia Andrea Saluiati vno de

» gli ètto, per non hauer diuieto fu neceſſario trarne molti altri, i quali trouandoſi

» tutti parimente ſenza diuieto; fu riſoluto, che riſpetto alla prudenza & virtuoſe

Gonf.; 23 » qualità del Saluiàti, egli come primo tratto, reſtaſſe Gonfaloniere. Il cui magi

ſtrato cominciàto & continuato quaſi per tutti i due meſi con ſingolar quiete, non

ſolo hebbe commodità di far fare l'èſtimo decittadini,ma volendo tagliarla ſtra

s» da alli ſcandali, alle guerre, e alle ſpeſe ſuperflue. Ordinò che inauuenire non C

» ſi poteſſe muouerguerra, nè mandar genti fuor del dominio della Repùblica, nè

sº farleghe, nè taglie con perſona, nè romperle fatte con chi ſi foſſe, nè pigliare,

» nè riceuere in alcuna maniera alcun caſtello, tèrra, è fortezza, ſe prima tal co

» ſa non foſſe vinta per la ſignoria, gonfalonieri di compagnie, dodici buoni huo

» mini, capitàni di parte guelfa popolari, dieci di libertà del Comàne, noue con

» ſeruadori della mercanzia, 8 due conſoli per ciſcuna arte. Che non ſi poteſſe

se propor coſa che foſſe in danno del Comune, come di alienar beni, far donatiui

» di più di dugento lire; Et fare alcuna riforma è prouuiſione. nella quale andaſſe

» eſpreſſa alcuna pena applicàta alla Chieſa,ſe prima non foſſe vinta da tutti i ſigno
» ri e Collegi, è almeno per ventotto di eſſi. Et perche molti cittadini del popolo D

a minùto ſeruiuano in palazzo in diuerſi ſeruizi; non parendo nè ragioneuole nè

a decente all'eccellenza, 8 dignità degli vfizi della Rep: che tali vi aſcendeſſero,

» & ne poteſſero eſſer tratti. Fece vna dichiarazione,con la quale gl'eſcludeua non

» ſolo da maggiori, ma da vn gran numero degli altri, sì della città che del con

» tàdo. Furono pur gli vltimi giorni del ſuo Gonfalonerato molto turbolenti,

eſſendoſi ſcoperto vn trattato di molti, i quali ſotto coperta di fauorir parte guel

fa, voleano pigliar l'arme contra il preſente reggimento. Coſtoro doueano la

notte della vigilia di natale ragunarſi in ſulla piazza degli Spini, 8 quiui inco

eongiùra minciar il romore, & tra tanto hauer de Ciompi, 8 d'altri cittadini & contadi- E

contro al ni alle porti per aſſicurarſi della gente di fuori, altri doueano romperla porta al
gouerno a i" & per quella introdurgliaiùti foreſtieri, co quali doueano correrlatèrra,

recarla à quella forma di gouerno, che più foſſe loro piaciuta. Hauuta dun

que la ſignoria di queſte coſe notizia, fece il venteſimo giorno di dicembre ve

nir tutta la gente d'arme, che haueua in piazza, 8 ſerrate le botteghe, 8 tenu

toſi vn grande conſiglio de richieſti fu deliberàto, che allo eſecutore ſi deſſe am

pia balia di cercare de colpeuoli, 3 ſenza guardarin viſo a perſona di qualunque

qualità & grado ſi foſſe, procedeſſe rigoroſamente contra cui trouaſſe d'hauere

fallàto, Melchionne Stefani racconta i nomi di ſettantaſei cittadini, i" per

- - quelta
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queſto trattàto furono condannàti. Di coſtoro a cinquantatre fu data ſentenza

contro nell'hauere, & nella perſona; i quali non eſſendo compariti hebbero tut

ti bando. gli altri furono condannàti in danari, i quali non pagando fra vn bre

ue ſpazio di tempo doueſſero andare a confino, vna parte à cento miglia per ſei

anni, vin altra è ſettanta per tre lungi della città: onde di nuouo ſi riempirono le

città d'Itàlia de fuoruſciti Fiorentini. oltre à queſto numero ne furono preſi al

cuni, à cui fu mozzo il capo, tra quali dichiara fama fu Gregorio Cardinali dei

trentuno pur poco innanzi fatti caualieri dal popolo. Coſtui era per ſangue de

Tornaquinci, ma riceuuto non molti anni addietro tra le famiglie del popolo,

mutò nome, e armi, S& volle eſſer chiamato de Cardinali dal nome dell'auolo,

& có eſſo vien ancor nominàto Filippino del Fornaino de Roſſi.Mahauendo l'eſe

cutore riferito a ſignori, che non haueua proceduto per metà contra i colpeuoli,

che ſi ſapeuano, I ſignori hauendo inteſo i nomi di tanti altri, 8 veggendo che

queſto era vn male che abbracciaua quaſi tutta la cittadinanza, fecero vna rifor

magione, che di detto trattato non ſi poteſſe più conoſcere in conto alcuno per

l'auuenire. Il che acquetò per allora grandemente la città, 8 fu il fine delle co

ſe fatte nel famoſo anno 1378. I primi due meſi del nuouo anno, nel quale riſe

dètte gonfaloniere di giuſtizia Giouanni di Mone caualiere furono molto quieti,

hauendo egli co compagni con eſtrema diligenza atteſo a riunire la città; onde

ſi fecero nuouiſquittini, é molti i quali la prima volta non erano ſtati imborsàti

s'imborſarono. Similmente fu commeſſo a trentuno cittadini vno per arte, e

òtto altri eletti fuor d'ordine, che riuniſsero la città, facendo che dell'arti mag

giori & minori ciaſcuna ſenza diſagguagliaza haueſse gli viſici per metà,ſaluo l'wf

ficio della mercatanzia. nel quale cinque foſsero ſempre delle maggiori arti, 8.

quattro delle minori: onde fu chiamato il prioràto dell'wnione. La quale volen

do aiutàre & fauorire ancòra per di fuori, 8 douendo Aſtorgo de Manfredi

da Faenza pagare è Alberto & Niccolò Marcheſi d'Eſte ventiquattromila fiorini

in quattro paghe per accordo fatto fra di loro. La ſignoria ordinò che foſse

entrato in nome del Comàne malleuadore per ſicurezza degli Eſtenſi: Non pro

cedette con la medeſima tranquillità il gonfalonerato di Franceſco Ardingheli,

imperò che ci ſi ſcopreſe vn trattato della medeſima qualità, che era ſtato quello

ſcoperto nel fine dell'anno paſsàto;il quale haueua à mandarſi a effetto la mattina

del venerdì Sato, quando le gétiragunate alla Chieſa per vdir la predica ſolenne

di quel giorno, meno poteano temere, è pur ſoſpettare di nouitá alcuna.

I capi della congiura furono Pagno Strozzi priore di San Lorenzo, 8 Guerrian

te Marignolli. l'ordine era che è vn cenno di fuoco, il quale doueua farſi per or

dine di Pagno nel campanile di San Lorenzo, riſpondeſſero Santo Ambrogio,S.

Giorgio, Santo Spirito, Santa Maria del fiore, & Santa Maria nouella, & preſe

l'armi ſi correſſe à tutte le dette Chieſe, 3 quiui poſto al fil delle ſpade la mag

ior parte de ragunàti, correr poi la città, 8 diſporre il reggimento ſecondo il

i" arbitrio. Furono preſi molti cittadini, ſètte de quali furono decapitàti; di

ciaſette altri, i quali non peruennero in potere di Conte de Gabrielli d'Agùb

bio venuto di nuouo in Firenze capitàno di cuſtodia della città & del contàdo,

& difenſore delle arti e artefici & conſeruadore di pace, furono condannàti nell'.

hauere, & nella perſona: tra quali furono il Marignolli & lo Strozzi: onde la

fama di Conte tenùto infino allora in buon concetto da cittadini, venne molto

à macchiarſi, eſſendo opinione, che egli haueſſe potàto hauer Pagno alle ma

ni, & per la potenza della famiglia laſciatolo andare. Altri ciò imputarono è
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Marco Strozzi, il quale era de priori, per non tirarſi addoſſo l'odio di tutti e con

ſorti, ſe trouandoſi egli nel ſupremo magiſtrato haueſſe permeſſo che vno del

ſangue ſuo foſſe morto. Fece nondimeno il Gabrielli morir Cecco da Poggibon

zi huomo maluàgio, e il quale ne danni, e arfioni fatte da Ciompi i meſi addie

tro hauea commeſſo di molti malefici. Coſtui fra l'altre ſue ribalderie confeſsò

che compoſto vn cittadino per certa quantità di moneta,perche non gli ardeſſe la

caſa volle incontanente eſſer pagato in moneta d'òro,altrimenti ei correua ad ap

piccargli il fuoco alla caſa; la qual giuſtizia benche haueſſe hauuto molte difficol

ta per l'indùſtria d'alcuni cittadini, i quali fauoriuano le ſceleratezze di Cecco, fu

nondimeno alla fine cò molta grazia del capitàno eſeguita. A'x d'aprile eſſendo

» arriuàto in Firenze per nuouo podeſtà Ilario de Sanguinacci da Padoua ne dette

se il ſolito giuramento. E Aleſſandro & Bartolommeo degli Aleſſandri, Michele &

» Stefano Caſtellàni, & Migliore Guadagni come ſtati fatti grandi ſenza ragione

Sºf526 , furono ritornatipopolani. Buono del Pace ſeguente Gonfaloniere trouando le

coſe per la giuſtizia fatta aſſettàte,non hebbe à trauagliarſi in coſa alcuna, ſe non

che a ſuo tempo ſi compiè la diſtribuzione dell'eſtimo della città, benche per ti

vintislao ” º di ſcandalo non ſi foſſe publicàta;& riceuè Corrado Kreyg tedeſco amba
Re de Ro ” ſciadore di Vincislao Re de Romàni, mandato alla Repùblica per dargli conto

mani, º della morte di Carlo 4 ſuo padre,8 della ſua reſoluzione di venire in Italia. Nel

la ſeguente ſignoria, con cui vſcì Gonfal. Nardo Pagnini non fu impacciàta in
Gonf527 faccende di molta importanza, ſe non che l'arti furono in alcuna gelosia, dubi

tando che l'hauer vinto i Signori, che niuno poteſſe hauere vffizio, che non foſ

ſe vero cittadino, foſſe ſtato fatto per conto loro, i quali ſoſpetti benche foſſe a

fatta l'Vnione nel gonfaloneràto di Giouanni di Mone, veramente non ceſſaro

no mai, eſſendo dalla tempeſta deromori de Ciompi, ſi come da vna gran fortu

na di mare, reſtàte reliquie tali nella città, che" reſtàua ſoſpeſo; impe

ròche chi andaua cercando le coſe a drento, vi riconoſceua diuèrſe parti & fazio

ni,perciòche l'vna era degli ammuniti, la quale intendendoſi coghibellini biaſi

maua la molta potenza, che era entràta nell'arti minori, le quali eſſendo fauori

te da Giorgio Scali, Tommaſo Strozzi, Salueſtro de Medici, S. Benedetto Al

berti coſtituiuano la parte contraria. Eranui molte famiglie, le quali non par

tecipando degli honori della città, o non parendo loro di hauerne quel tanto,

che meritauano, faceuano vn'altra ſètta, & diceuanſi i Guelfi malcontenti, la

quale era quella, onde vſcirono più ſpeſſi trattàti, & che per queſto furono più

, battùte dell'altre. Fuori riceuendoſi qualche danno dalla ſoldateſca sbandata

, ridottafi ſotto compagnie; Et dubitandoſi di pèggio, riſpetto al gran numero de

, ribelli, i quali mai ſi quietauano; fu mandàtoà Giouanni Augèto, ea Conti Lu

, zio e a Euerardo di Lando capi degli Ingleſi & de Tedeſchi, perche con pagar

Fantino º loro qualche quantità di danaro,reſtaſſe la Repùblica aſſicurata dalle loro armi,

Giorgio et » Eſſendoſi Simone de ſignori di Sancaſciano da Oruieto ſtato eſecutore degli or

Iuca Gri-, dini della giuſtizia di Firenze, portàto con molta prudenza, la ſignoria lo fece

maldi ſat, far caualiere per mano di Benedetto Alberti, con hauerlo regalato d'vna lancia,

ºciº-, pennoncello, targa, 8 barbùta. E à Fantino Giorgio da Venezia, ſtato podeſtà

" º , dette la cittadinanza, come fu data poi à Luca de Grimaldi da Genoua nel Gon

Gonf.;28 falonerato di Iacopo di Zanobi detto il Giglio biadaiuolo. Nel qual tempo eſ

, ſendoſi fatti rappacificare gli Aretini con la famiglia degli Vbertini, ſi dette ore

, dine, che l'Vna parte & l'altra foſſe aſſicurata in nome del publico, che gli ſareb

» be oſſeruàto l'accordàto. Era venuto podeſtà di Firenze Giouanni de Coppi da

- - - - -. - Narni
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Narni, quando fu neceſſario di penſare ad aſſicurarſi di nuovo delle Compagnie:

Et perche eran" in Senato gli ambaſciadori de Bologneſi & de Perugini »

facendo inſtanza di ar per tal riſpetto lega inſieme, fu dato autorità di conchiu- »

derla à Andrea de Medici, e è Ventura Brunetti, i quali come ſindachi della Re- ,

f" conuennero alli 1 1 d'ottobre. Che per cinque anni ſi faceſſe taglia in- »

1eme di milleſeicento lance, intendendo vna lancia di due caualli armati 3 d'vn

ronzino; volendo che in tal numero di lance poteſſero eſſere dugento vngheri,

è arcieri d'un cauallo ſolo. Fù laſciato luogo d'entrar nella lega a Pisani, Sane

ſi, Luccheſi, Aretini, e a Cittàdicaſtello, 8 fra patti fu. Che eſſendo alcuno

de Collegàti aſſalito, gli altri lo doueſſero hauer ſoccorſo fra dieci giorni, con

vbbidire al generale del collegàto aſſalito, in ogni caſo che non foſſe ſta

to eletto il capitàno generale della lega. Eſſendone in vno ſteſſo tempo mo

D

E

leſtàti più d'uno, il più ſtretto foſſe il primo ſoccorſo. Che non ſi poteſſe far pa

ce, nè accordo che vnitamente, 8 gli acquiſti foſſero di chi vi haueſſe ragione,

ſe nò diuiſi à proporzione della taglia. Mentre ſi faceuano queſte prouuiſioni

er di fuori, incominciarono a ſcoprirſi i ſoliti vmori & congiure nella città. Il

capo di queſta fu Giannozzo Sacchetti huomo in apparenza di buoni coſtumi, e

à guiſa di religioſo; imperòche egli vſaua con vn frate Creſci d'Ogniſſanti con

cui ſi ragunauavna brigata, che fra gli altri ſuoi ordini coſtumaua dormire in tèr

ra, mangiar male, veſtire ſprezzatamente & ſimili altre aſtinenze, le quali quan

do non ſi fanno in ſeruigio de Dio, in che parte di eſſe noi non ſiamo vinti dalle

beſtie? Queſte coſe à che fine gli altri ſele faceſſero, chiara coſa fu per quello,

che ne moſtrò poſcia l'eſperienza, che da Giannozzo erano fatte per ricoprire

ſotto eſſe i ſuoi tradimenti e inganni, onde conoſcano gli huomini, come ſpeſſe

volte ſono più pericoloſi coloro, che ſotto vn apparente ombra di opere virtuo

ſe naſcondono vizi enormiſſimi di quelli, i quali paghi della loro conſcienza non

ſono à baſtanza cauti è ricuoprire alcuni peccàti più toſto della natura humana,

che da maluagità di animo procedenti. Giannozzo oltre la preſente congiùra;

perche meglio tali modi appariſcano, trouandoſi egli prigione nelle ſtinche per

debito, e hauendo alla dolcezza delle ſue manſuete parole, e all'umiltà del vol

to & del procedere, 8 con lo ſtare inginocchioni di & notte adeſcàto vn altro

rigione à fidarin lui alcune ſue gioie, fu di tanta sfacciatezza, che quelle heb

li animo di ritener per ſe, e in vn medeſimo tempo, mentre con fallaci promeſ

ſe l'amico luſinga, i ſuoi creditori a farſi cauar di prigione d'accordo coſtrinſe.

Coſtui andatoſene in Lombardia, 8 fatto delle ſue gioie danàripreſe ſtretta ami

ſtà con Benedetto Peruzzi ſingolariſſimo amico di Lapo da Caſtiglionchio, il

i" eſsendo ribèllo della Repùblica, allora in Padoua ſi riparàua. Ettrouan

- do l'occaſione pronta alle nouità; imperòche Carlo da Durazzo con l'appog

gio di Lodouico Rè d'Vngheria, & fauorito da Papa Vrbano veniua à diſciaccia

re dell'antica poſseſſione del ſuo regnola Reina Giouanna ſtimò poterli leggier

mente venir fatto di mutare ſtato in Firenze. A queſte coſe non ſolo fu inanimi

to dal Peruzzi & dal Caſtiglionchio; ma datogli dal Peruzzi a credere, è pur in

ſieme così conuenùto, che porterebbe lettere di credenza a Guelfi malconten

ti à Firenze di Carlo da Durazzo, il cui ſuggello il Peruzzi, il quale era ſingola

re intagliatore di pietre, hauea falſato, è caſa ſe ne venne & ragunàti molti ſuoi

amici a cena in vina ſua villa a Marignolle,le lettere di Carlo a conuitàti palesò,

tremila fiorini in virtù di eſse richieſe, che gente ſi conduceſse, è di far ritorna

rei fuoruſciti promiſe; affermando che di fermo quelli delle famigliei".
- -- --- - -- -- - -- - - - - - º , CTQ
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bero ſignori dello ſtato. Erano per parte della Repùblica ambaſciadori, è Carlo

di Durazzo i giorni adietro ſtati mandati Tommaſo Stròzzi, Donato Barbadori,

& Marco Benuenuti. Coſtoro ſapendo la ſtretta pratica tenùta dal Sacchetti col

Peruzzi, é quella che tra il Peruzzi era e il Caſtiglionchio, 8 come il Sacchetti

à Firenze ſe ne veniua, ſcriſſero a ſignori, che del Sacchetti ſi aſſicuraſſero, e

di luiaſſicurati vedeſſero di ſapere, che ragionamenti erano quelli, che tra lui e

il Peruzzi erano ſtati in Treuigi, ISignori ſentendo il Sacchetti a Marignolle ve

nùto, commiſero a Cante de Gabrielli ſtato confermato per altri ſei meſi nella

carica di capitano di cuſtodia,che mandaſſe per lui, il quale eſeguito prontamen

te l'ordine de ſignori, 8 per queſto preſo Giannozzo inſieme con Bonifacio

Peruzzi; perciò che tutti gli altri ſentendo lui fatto prigione ſi fuggirono, 8 delle

pratiche tenùte in Lombardia co ribelli della Repùblica il domandò, e trouando

lo vacillare, a tormenti il conduſſe; e inſomma hauuto per lui pienamente l'or

dine di tutta la congiùra, a quindici d'ottobre gli fece mozzar la teſta. Bonifa

cio il quale hauea promeſſo francamente l'opera ſua è Giannozzo,8 che per que

ſto doueua ancòra egli per le leggi dell'offeſa maeſtà morire; per le preghiere di

molti cittadini fu liberàto, quando è capo d'wn meſe duemila fiorini d'oro alla

Repùblica pagaſſe. A ſimile pena furono condannàti Donàto Strada, Piero Ca

nigiani, Guido del Forèſta, e Antonio da Vzzàno. Benedetto quando mai nel

le forze de ſignori capitaſſe, alla medeſima pena di Giannozzo fu condannàto.

Per queſte nouità gran ſoſpetto entrò negli animi di coloro che reggeuano; on

de ſi fece vna prouuiſione, che ciaſcuno sbandito doueſſe ſtar di lungi della città

almeno cinquanta miglia; la qual prouuiſione vinta nel conſiglio del popolo,

ma non ſi approuando in quello del comune, fu cagione che le capitudini, le qua

li erano nella mercatanzìa, con molti altri cittadini a palagio quaſi mormoran

don'andaſſero. la qual coſa come che à molti diſpiaceſſe, la prouuiſione nondi

meno ſi vinſe, rimanendo i Signori, e il capitano con molto biaſimo di non hauer

fatto morire il Peruzzi. Molto maggiori tempeſte furono quelle che ſuccedet

tero nel Gonfalonerato di Niccolò Rinucci; imperòche da ogni parte s'annun

ciauano ſoſpètti, & rouine a capi della Repùblica. Bettino Couoni, il qual era

capitano a Volterra ſcriueua, che certi Ciompi, i quali erano rifuggiti a Siena,

accomunate le lor fortune con certi altri sbanditi della Repùblica cercauano di

tòrre certe caſtella a Volterràni. Gli ambaſciadori che ſi trouauano appreſso

Carlo di Durazzo faceuano continuamente intendere a priori, che tra Carlo, ei

confinati erano ogni di pratiche, lettere, e ambaſciàte. Coloro che gouerna

uano in Siena, haueano mandato è dire a padri che ſi faceuano ragunàte di gen

ti, ma non ſapeuano per qual parte ; quando in vn ſubito s'inteſe centouenti

huomini a piede, 8 quaſi trenta a cauallo per la via di Chianti eſser venuti per

occupare in ſull'aprir della porta Feghine, il che facilmente ſarebbe venuto lor

fatto, ſe il podeſtà della tèrra, il quale era ſtato auuertito dal Senato di ſolleci

ta guardia, non haueſse fatto aprir la porta più tardi dell'wsato. Faceua parer

queſto pericolo più graue l'eſſer venùte nouelle di Bologna, che quiui erano

comparite trecènto lance, 8 cencinquanta arcieri Vngheri di Carlo di Durazzo,

i quali venendone tuttauia verſo" , ſi credea, che quando haueſsero ſen

tito la preſa di Feghine, ſarebbono velocemente corſi a congiugnerſi con gli

sbanditi; vna gran moltitudine de quali non ſi ſarebbe trouàta ancora dal luogo

molto lontàna. La ſignoria mandò Roſso de Ricci per prouuedere alle guarni

gioni del paeſe, 8 per raffrenare le correrie de banditi. Et perche il podeſtà di
- a - Feghi
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A feghine parca che non haueſſe à tempo auuiſito la Repùblica delle coſe ſucceſ
ſe, nè fatto dimoſtrazione alcuna verſo coloro, i quali non riuſcito loro di pren

derla tèrra, s'erano ritirati con molta paura, e diſordinati verſo le Gàiuole, heb

be ordine che quello mandaſſe c& buona guardia a Firenze.ma non trouàto colpe

uole fu reſtituito alla ſua podeſteria. Sèppeſi poi da vno preſo a caſo da certi lauo

ratori di coloro che ſi ritirarono alle Gaiuole, le genti mandate à Feghine eſſere

vſcite del cotàdo di Siena per ordine di Nofri figliuolo di Piero ſtato notaio delle

riformagioni,a cui da Ciompi fu abbruciata la caſa,huomo potente molto in quel

le parti, ſi perhauerui le ſue poſſeſſioni,S ſi perche quando il padre era in vfizio à

Firenze, con la forza & autorità dell'wffizio ſi hauea fatto in que luoghi di molti

R partigiani &amici. I ſignori mandarono ambaſciadori a Saneſi quaſi doglien

doſi di loro Iacopo Biadaiuolo, Donato di Ricco Giudice, 8 Domenico Par

di. Il Podeſtà poſtoſi a far diligente inquiſizione di coloro i quali erano conſa

euoli di queſto trattato, condannò venti cittadini nell'hauere & nella perſona.

" da Genoua difeſor del contàdo ne condannò ſedici fra cittadini & d'al

troue. Ma l'artibiaſimando il capitàno, che non procedeua ne grandi cittadini,

faceuano inſtanza che più oltre di queſta materia ſi ricercaſſe; quando tornàti gli

ambaſciadori mandàtià Carlo da Durazzo (non tornò già Aleſſandro dell'An- »

tella dottore in decreti, il qual mòrto per ſtrada nel ritorno dall'Ambaſceria al

C Re d'Vngheria, fu in Firenze onorato nell'eſſequie à ſpeſe del publico) di nuoui »

ſoſpetti la città riempierono. Queſti ancòra che recaſſero le ſcuſe di Carlo dell'

imputazione datagli delle lèttere di Giannozzo Sacchetti, 8 le doglienze, che

Giannozzo non foſſe ſtato dato in poter ſuo, di cui come traditore della ſua Mae

ſtà (perciòche già era ſtato chiamato Re del regno Napoletàno da Papa Vrbano)

harebbe preſo più rigida vendetta, nondimeno Tommaſo Strozzi fra gli altri ve

nùti nella preſenza de Signori, riferiua molti sbanditi eſſerſi accozzati di notte

col detto Re Carlo Alberto degli Albizi hauer parlato ſtrettamente, é à lungo

con Lapo da Caſtiglionchio, 8 certi fuoruſciti contra di eſſo Tommaſo hauer

detto parole molto graui. Queſte coſe importanti per ſe erano riputàte peggio

D riper la diſcordanza degli ambaſciadori imperòche Donato Barbadori negaua

di ciò ſapere coſa alcuna. Ma lo Stròzzi ritenutolo pel mantello volendoſi egli

partire, & chiamando il teſtimonio del Bènuenuti, il qual confermaua le ſue pa

role eſſer vere, rendeua il Barbadori ſoſpètto, mentre ſtandoſi tacito, nè conti

nuaua ad affermare quello che hauea negàto, nè accettaua. Et molto più creb

bevna certa ombra verſo i fatti del Barbadori, benche tenuto fedeliſſimo per le ,

coſe in altri tempi fatte verſo la ſua Repùblica, quando lo Strözzi fece ſapere

a ſignori, il Barbadori non ſolo hauer più volte parlàto con i sbanditi, ma con

eſſo loro cenàto ſenza inuitarui i compagni, e poſcia partitoſi di Lombardia vn

giorno auanti la partita de ſuoi colleghi. Il Barbadori fuor di giudizio quando ta

li li ragionamenti ſi faceano fra il volgo riſpondea, non eſſergli ſtato vietàto da ſi

gnori di parlare con i sbanditi, ſe egli non hauea chiamato i compagni a cena, ciò

eſſer proceduto, perche gli sbanditi non vi voleano loro, lui hauer ſempre vsàto

di menar vita lieta e gioconda, 8 richieſto da coloro, imperòche egli haueavin

tovna gran quantità di danari, a dar loro vna cena, non hauergliela potuta dine

gare: Fra queſte perturbazioni erano giunte lettere di Giouanni Auguto advn

cittadino; per le quali ſcriueua eſſere grandiſſimo trattàto in Firenze, onde gran

di nouità ſuccederebbono. la perſona che sì fatte coſe douea ſcoprire, nonvo

lerle adeſſo Auguto paleſare ſenza l'interuenimento d'uno ambaſciadore fioren

-
-- -
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tino. Ma ſe la Repùblica volea ſapere gli huomini & il trattàto, lui voler da lei A

cinquantamila fiorini, & da poter ſaluare ſei huomini per la vita, 8 per l'haucre,

eccetto il confino. ſe il trattato, & non gli huomini, non volerne più di ventimi

la,& che i danàri ſi recaſſero a Bagnacauallo. La ſignoria temendo d'wn canto

di tradimenti, S dall'altro dubitando di non venire ingannata per conto della

moneta non meno dall'Augùto, che da propri cittadini, dopo matura conſidera

zione eleſſe per il più reale huomo di tutta la città Guccio Gucci ſtato già degli

ètto della guerra. I è in lui conſiderato oltre la lealtà l'hauere grandi ricchezze,

& l'eſſere ſtimàto ſauio & prudente nelle azioni del mondo, le quali parti ſi ri

cercauano neceſſariamente in chi haueſſe à trattar negozi di tal qualità. Coſtui

celando la ſua partita infino a propri figliuoli, a quali fece vedere che andaſſe

in villa, andò a trouare Giouanni Auguto, con cui preſo appuntamento di quel

lo che ſi haueſſe à fare, fu introdotta nella camera dell'Auguto, oue non hauea

ad eſſer altro lume, che alquanto fuoco di bracia, vina perſona incognita, la

quale ſecondo il partito propoſto promettea di riferire coſe importantiſſime per

la Repùblica Fiorentina. Mentre il Gucci praticaua queſte coſe, ſopragiunſero

lettere di Bologna, di Siena, di Piſa, 8 di Arezzo, per le quali s'intendea; co

me gran gente d'arme ſi metteua in punto, come molti Ciompi & sbanditi con

le genti del Re Carlo vſciuano ad ogni hora di di & di notte tenendo il cammi

no verſo Imola, come con Giannotto Protogiudice capitano di Carlo ſi erano

congiunti alcuni fuoruſciti di Perugia, 8 che molte bandiere e pennoncellis'era

no lauoràti in Bologna con l'arme del popolo Fiorentino, oue d'vn canto hauea

l'arme di parte Guelfa, 8 ſotto eſſa per impreſa vn braccio & vna ſpada ignuda

. rotta. A capo di tanti ſcompigli eſſendo venuto il diciaſſetteſimo giorno di di

cembre andarono a due hore di notte Tommaſo Stròzzi & Giouanni Dini a tro

uare i Gonfalonieri e priori, 8 moſtrarono loro vina lèttera del conte Antonio

de Conti Alberti da Bruſcolo, per la quale appariua grandiſſimi pericoli ſopraſta

re alla Repùblica. Il trattato douer eſſere per la mattina per tempo del venteſi

mo giorno di quel meſe, nella quale hora ſi doueua appiccar fuoco in quattro

caſette fuor di mano, l'Vna da Santo Ambruogio, l'altra da San Niccolò, le due

altre da Camaldoli & da Belletri, 8 mentre le genti correuano à ſpegner il fuo

co, allora douerſi cacciar fuori le dette bandiere & pennoncelli, 8 con quelli

correrlatèrra ; douendo ciaſcuno hauer in aiuto i ſuoi contadini, i quali in quel

giorno per la vigilia di San Tommè coſtumauano condurre à vendere i porcinel
la città. Et perche non ſi perdeſse tempo al riparo, auuiſaua che ſi doueſse met

ter le mano addoſso ad vn Bruno di Giouanni, il quale abitaua al borgo a San

Niccolò. Tra tanto ſe egli foſse proueduto di danàri, ſarebbe venuto a Firenze

à manifeſtare le coſe più diſteſamente. I ſignori fecero prouuiſione, che il Con

te doueſse venire,8 tra titofu mandato per Bruno, il quale gittàto nel primo ro

more il ſuo pennone nel luogo delle ſporchezze; finalmente veggendoſi far for

za dal caualiere del capitàno il manifeſtò, & meſſo a tormenti confeſſò il trattà

to& molti di coloro che vi teneuano mano. Per la qual coſa ſenza perdere mo

mento di tempo nella notte medeſima ne furon preſi alcuni altri, fra quali fu vin

Lorenzo di Giouanni, da cui ſi hebbe, in quel trattàto eſſere tutti i confinati dell'

anno paſſato in fuor che tre, &che il Re Carlo non ſolo era conſapeuole del det

to trattato, ma hauere in ſuo potere venſètte ſoggelli di famiglie di Firenze.

S'atteſe per queſto con ogni diligenza è far opera che i congiurati fuſſero preſi;

hauendo quaſi circondàto di guardie la città, e per ogni canto e luogo hauendo

ſquadre
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A
ſquadre di ſoldati a piè e à cauallo; perche gli accusàti non ſi fuggiſſero. Ma

perche ſe non ſi commetteua la guardia della piazza a particolari cittadini,i prio

ri e'l Gonfaloniere temeuano di non eſſer cacciati di palàgio come auuenne al

Gonfaloniere Guicciardini, furono èlettiTommaſoStròzzi,& Benedetto Albèr

ti per l'arte maggiore & Lorenzo di Dinàto tintore,e Benedetto da Carlona pia

nellaio per la minore, i quali guardaſſero la piazza da qualunque tentaſſe aſſa

lirla. Coſtoro guermirno il palàgio di vettouaglia & d'arme, 8 prouidero la

piazza di molti fanti & di lance, ſi che diedero animo a priori, 8 tolſerlo a con

giurati, 8 coloro i quali haueano hauuto cura di far de prigioni eſeguirono più

prontamente che non harebbono fatto i comandamenti de magiſtrati. Eſſendo

dunqueSimone di Biagio corazzàio con vn mazziere de Signori, 8 ſei lance da

cauallo andato per far prigione Mariano degli Albizi à Rouezzàno, hauuto nuo

ua che fuſſe à Querceto là ſe ne andò, 8 ſcampatogli per l'uſcio di dietro, fece

nondimeno prigione Piero degli Albizi alle mulina huomo di maggiore impor

tanza. Altri a cui fu commeſſo di tener la via di Bologna, fermarono Cipriàno

Mangioni, Bartolo Siminetti, 8 Filippo Stròzzi à Montughi, ſenza molti altri

di baſſa mano. Iacopo Sacchetti fuggitoſi di notte in farſetto di caſa ſua, 8 di tet

to in tetto ſaltato nella badia di Firenze s'era ſaluàto in vn monte di grano, ſe il

dolore che ſentiua dell'eſſerſi ſuolto vn piede non l'haueſſe paleſato. Tutti coſto

ro peruennero alle mano del capitàno. L'eſecutore non hauendo ancor egli

mancato delle ſue diligenze fece prigioni Donàto & Bartolomeo Barbadori.Car

lo Mangioni con due compagni paſſando da Barberino fu preſo dal podeſtà del

caſtello, da cui con buona guardia al podeſtà di Firenze furono mandàti. Pochi

dì innanzi più per parole arrogantemente vsàte contra la maeſtà de priori, che,

per conto di queſto trattàto, era ſtato fatto prigione Giouanni Anſelmi, matro

uando che quelle parole haueano poi vn certo riſcontro col trattàto, parea che

la coſa fuſſe chiara a baſtanza. Il popolo per queſto andàua per tutti i canti del

la città romoreggiando che giuſtizia ſi faceſſe, 8 tra tanto hauendole vna volta

preſe, non deponeua l'arme; le botteghe erano ſerràte & già appariua vn'altra

ſembianza di nuoue tempèſte. Gli vſficiali diceuano non trouare in coſtoro ca

gione alcuna di morte, 8 nondimeno il popolo non ſi acquetaua, dicendo che

la giuſtizia non ſi faceua pe grandi, onde la ſignoria eleſſe vn numero di cittadi

ni, i quali intorno queſta cauſa conſultaſſero. Coſtoro furono due capitudini
per arte con due capitàni di parte, due denoue della mercatanzia, due de dieci

della libertà,due gonfalonieri, 8 due de dodici, i quali dopo lunga pratica conſi

gliauano, e riſcaldauano i magiſtràti à far la giuſtizia. ma non ſi mouendo eglino

peraltrui conforti, 8 il popolo infuriato gridando tuttauia, che ſi veniſſe all'

eſecuzione: Benedetto Alberti andò a trouare i priori, S fece intender loro,

che il popolo diceua, che ſe innanzinona non foſse dato l'ordine alla giuſtizia,

che la farebbono eglino col fuoco, e con la ſpada. Parue a priori, 8 alle capi

tudini, che ſi deſse balìa è que quattro cittadini, i quali erano propoſti alla

guardia della piazza, che inſieme con gli eſecutori faceſsero eſeguirla giuſtizia.

Ma toſto ſileuò vna fama che il capitàno sgombraua per fuggirſi inſieme copri

gioni la notte di Firen.; onde alla guardia di lui & de prigioni furono meſſi quel

la notte cinquanta fanti, i quali non ſi ſarebbono contenti di far delle villane co

ſe contra del capitàno, ſe non foſsero ſtati raffrenàti dall'autorità dei quattro

cittadini. Gli eſecutori perſeuerando oſtinàtià non ſpargere il ſangue di niuno

ſe per loro confeſſione non appariſſe d'hauer fallàto, la notte poſero alla corda i

- prigio
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prigioni, e hauendo finalmente alcuni di loro confeſsato l'imputazioni che ſe gli

faceuano eſſer vere, diedero a ciaſcuno di eſſi il comandamento dell'anima. Era

già venuta la mattina ſeguente, 8 eſſendo ſonàto à condannagione, infinito po

polo ſi era ragunàto nella piazza di San Pulinari, oue ſenza alcun tumulto il po

deſtà fece mozzare il capo a Carlo Mangioni, e agli altri due compagni preſi

inſieme con lui a Barberino. Il capitàno trouàto colpeuoli Filippo Strozzi, Se

Giouanni Anſelmi faceua ſecondo il coſtume leggere la loro condennagione

ſul piano della ſcala del ſuo cortile per tagliar loro poi il capo ſul muro, che guar

da verſo la piazza, quando per vnmuglio meſſo a caſo da vna femina pazza, che

iui era ancorella ragunàta per vederla giuſtizia tutto il popolo ſi ſolleuò. & ſpa

uentato ciaſcuno, come ſe da nimici foſſero aſſaliti ſi poſero ſi fattamente à fug

gire facendo la calca grande ſulle bocche delle vie, le quali non poteano riceue

re la piena delle perſone che veniuano affollàte inſieme, che fu coſa certa infini

ta moltitudine eſſeruiſi malconcia, & magagnàta, & cinque affogati. Coloro i

quali erano nella corte del capitano a vdir leggere la ſentenza, ſi poſero a fuggi

re ancoreglino: onde i Berouieri impauriti abbandonarono i prigioni, è preſe

ro ancor eſſi la via della porta. L'Anſelmi veggendoſi laſciato s'auuiò verſo le

ſtalle. Filippo Stròzzi preſe la via della ſcala, e ſalito ſul piano di eſſa, arrogan

temente diſſe al capitàno. Piaccia a Dio, che tu habbia hoggi fatto bene capi

tàno. à cui egli francamente riſpoſe, tu te n'aucdrai, & hauendo in ſu quel romo

re dato ordine, che la porta foſſe ſerràta, fece ripigliare lo Stròzzi, & l'Anſel

mi, & eſſendo è pena il popolo acquetàto comandò che ad ambedue ſpacciata

mente ſul muro foſſe tagliato il capo. Ma quando la plebe s'accorſe che la giu

ſtizia non ſeguiua degli altri, con voci, e grida fino alle ſtelle incominciò a gri
dare, che foſsero menati ancòra gli altri a guaſtare, ſe non che ella arderebbe le

caſe, le donne, i figliuoli, e i conſorti de prigioni, 8 poi metterebbe fuoco al

palagio, e arderebbe il capitano, ei congiurati inſieme, è queſto frutto ripor

terebbe egli della ſua oſtinazione. Il capitàno perſeuerando inuitto contra la

rabbia del popolo diceua, che ſe egli ſi vedeſse la mannaia in ſul collo, non nè

farebbe più di quello che allora ſi faceſse, ſe i prigioni non mutaſsero ſentenza.

& voltandoſi ſpeſso a ſanti della guardia, che ancor eſſi romoreggiauano diceua

loro, che andaſſero pureglino a fargli morire, poiche tanta voglia n'haucano,

che egli non era per muouerſi punto della ſua deliberazione. Ma la plebe con

tinuando nella ſua furia daua da dubitare a molti, ma ſpezialmente a parenti de

prigioni, che non foſsero in vin batter d'occhio abbruciati in caſa, 8 per queſto

hauendo proccurato di poter parlare a prigioni; ſi dice che moſtrato loro ogni

aiuto eſservano, li confortarono a moriranimoſamente. Il primo a cui così fatti

conforti entrarono nel capo fu Piero degli Albizi, il quale veggendo non eſser

più tempo da laſciarſi luſingare dalla fortuna, cui lungo tempo hauea prouata

benigna, riuolto a compagni diſse. Amici ſe col differire alquanto il termine,

della morte foſse poſſibile poter in alcun modo migliorare la noſtra condizione,

certo io non ſarei il primo è diſperarmi d'hauerà viuere. Ma voi ſapete beniſſi

mole coſe ſuccedute i meſi addietro & con che genti habbiamo à fare. Coſtoro

ci hanno già abbruciate le caſe, hora ci abbrucieranno i figliuoli, e le mogli, S&

poi nè più nè meno ci verranno a tagliare a pezzi, è arder quiuientro, ſe noi non

rendiamo partito di morir francamente. Lungo tempo ci ſiamo ſperimentati

con la fortuna l'Vn altro, hor è tempo di cederli, e di non oſcurar del tutto lo

ſplendore della paſsata vita con vna indegna morte.A queſta ſimile neceſſità ſono

- - - - ſtati
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A
ſtati ſottopoſti huomini di maggior virtù, e poſſanza che noi non ſiamo. Il fatto

ſtà nel modo del morire, è piagnendo, e lamentarci a guiſa di timide donnicciuo

le, è ſoſtenendo con fortezza d'animo virile l'acerbita del deſtino. Non ſarà cen

no, detto, 6 fatto alcun noſtro quì tra noi occorſo, è che ſia ſull'eſtremo punto

per occorrere, che hora, e per i ſecoli auuenire non ſia più vòlte rammentato da

queſto popolo vſo à ſpegnere i gran cittadini, e poi a deſiderarla memoria lo

ro. come di Dante Alighieri, di Giano della Bella, di Corſo Donati, 8 d'al

tri cittadini habbiamo noi ſteſſi volito far menzione, quali confinati, e quali vc

ciſi da eſſi. Vogliamo dunque laſciarci da vna fallace ſperanza ſolleuare, per

che ci conuenga poſcia con più infamia, in vna brutta e vituperoſa morte cadere?

Il laſciarci hora ſenza tormenti morire non ſarà minor argomento di carità verſo

i noſtri e verſo la patria, che fu di fortezza, 8 di virtù il non permettere, che da

quelli fuſſimo vinti queſta notte, che da quelli fummo crudelmente ſtraziati,8 af

flitti. Diliberianci per queſto e mandiamo per lo capitàno, & advn hora noi, la

patria, ei noſtri figliuoli & parenti di vn molto più crudele & pericoloſo indu

gio liberiamo. Tutti conſentirono arditamente a conforti di Piero, S manda

to per lo capitano gli diſſero che egli diceſſe loro, che coſa haueſſero a confeſ

ſare per douer morire, che erano prèſtià confeſſarlo. Il capitàno con quella ſal

dezza d'animo che hauea moſtro alla plebe, diſſe ancor loro, che egli non hauea

coſa alcuna da dirgli, ma che ſe eglino ſentendoſi colpeuoli voleſſero eſporre il

vero detrattàti tenuti, che egli li eſaminerebbe, 8 trouatogli di hauer fallàtoli

farebbe morire. Et noi confeſſiamo, diſſe Piero di hauerparlato chi con vno &

chi con altro per turbare lo ſtato preſente. Queſta fu la cagione perche furono

condannàti & poi mozzo loro il capo Piero degli Albizi, Iacopo Sacchetti, Ci

priano Mangioni, & Bartolo Siminetti. Nella medeſima hora fu al medeſimo ſup

plicio condannàto Donàto Barbadori da Giannino d'Aſcoli eſecutore (che Bar

tolommeo venne aſſoluto) non ſenza ſingolar diſpiacere della maggior parte de

cittadini, i quali ſapeuano con quanta virtù 8 fortezza ſi era Donàto in tutte le

ſue ambaſcerie portàto, & con quanto valore ſpezialmente riſpoſe alla ſentenza

del Pontefice paſſato. Nè ceſsò egli eſſendo eloquentiſſimo & audace di raccon

tare ſull'eſtrema hora della morte le coſe da lui fatte in ſeruigio della Repùblica,

& di affermare coſtantemente di patir contra ragione la preſente fortuna. Et ve

ramente egli reſtò nell'opinione di molti, ingiuſtamente eſſere così fatti cittadi- .

ni ſtati ammazzàti. dicendo, cotal delitto eſſere ſtato oppoſto loro per ſeduzio

ne di Benedetto Alberti, 8 di Tommaſo Stròzzi, i quali erano in quel tempo co

loro, che gouernauano il tutto, & che temeuano, ſe coſtoro ritornauano mai al

gouerno della Republica di non patireglino quello, che à loro fecero patire.

Quelli, i quali teneuano che giuſtamente fuſſero ſtati gaſtigàti, adduceuano in

fede della loro opinione vna proua, che quando ſi leuò il romore del popolo in

nanzi la morte di Filippo Stròzzi, & di Giouanni Anſelmi, il Siminetti riuolto à

Piero degli Albizi haueſſe detto. Piero noi ſiamo franchi, perche meſſer Gian

notto ſarà giunto alla porta intendendo di Giannotto Protogiudice capitàno del

Re Carlo. Comunque ciò ſia, queſto fine hebbe la potenza & vita di Piero de

gli Albizi, ſtato lungo tempo capo & principe della Repùblica,di cui e ſi raccon

ta in ſegno della grandezza & riputazione di così fatto cittadino, che trouando

ſi vn di far vn ſolenne conuito à molti ſuoi famigliari, 8 amici, da vna perſona

da lui conoſciuta gli fu mandata a donarevna tazza d'argento piena di confetti

ſotto i quali era naſcoſto vn chiodo per ricordarli, che egli conficcaſſe la ruota
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della ſua fortuna; la quale tiratolo nel colmo di quella, non potea, ſe ella conti- A

nuaua à volgere, far altro, che di condurlo nel fondo delle miſerie. Fatta la “

giuſtizia il popolo ſi racchetò, & ciaſcuno poſte giù l'armi tornò a fare il ſuo me

ſtiere: onde pochi giorni poi il capitano ſenza tumulto alcuno potette far moz

zare il capo a cinque altri cittadini, 8 il podeſtà è quattro. Al Conte Antonio

» da Bruſcolo per hauer riuelato il trattato fu dato danàri, & condotto per due an

, ni al ſeruizio del Comune ci due lance con prouiſione di venti fiorini il meſe per

ciaſcuna.Ma incótanente fu poſto in câpo vin nuouo ſoſpètto che hebbe da capo è

turbar la città, ciò fu che ſi ſparſe vna fama, che alcuni de priori, che ſi haueuano

à trarre per gennaio e febbraio ſarebbono ſtati de parenti de morti. onde con le

loro ſpalle leggiermente ſarebbe potuto ſuccedere nouità. Andarono per que

ſto i quattro cittadini propoſti alla guardia della piazza a trouare il Gonfalonie

re e priori, 8 detti i bisbigli che correuano, moſtrarono loro, che per tor via

i diſordini che poteuano auuenire, non era via più ſicura, che di commettere è

gli accoppiatori delle borſe de priori, che andaſſero alla caſſa, 8 degli imborſa

ti toglieſſero cui à loro piaceſſe. Ma a priori non parendo, che ciò ſi doueſſe fa

re ſenza tenerne generale conſiglio de richieſti, alla fine dopo molte pratiche ſi

conchiuſe che non ſi doueſſe innouar coſa alcuna; ma i nuoui priori ſi cauaſſero

ſecondo l'antico coſtume à ſorte, i quali tutti furono di qualità, che ciaſcuno ne

rimaſe contènto. Et così dopo vn ſanguinoſo fine preſe pacificamente il ſom

mo magiſtrato per i primi due meſi dell'anno 138o Franceſco di Tiero detto Cal

cagno Beccaio. Ma perſeuerando però tuttauia quel dubbio de parenti de mor

ti, & perciò diſputandoſi ogni giorno tra gonfalonieri, collegi, capitàni di par

te, dieci di libertà, e ètto di guardia, & due cittadini di ciaſcun arte che hauea

s, no la balia, che modo ci fuſſe di fortificare & pacificare lo ſtato; finalmente ſi

, preſe queſto ſpediente. Che venti cittadini nominati con giuramento in più poli

» ze ſecrete da quei della balia foſſero ſatti grandi. Che quaranta trouàti nomina

» tiin vna poliza ſola haueſſero diuieto per tre anni dagli vfici. Che inauuenire ſi

» faceſſero gli otto di cuſtodia, che quattro per le maggiori, 8 quattro per le mi

» nori atti, il quale vfizio ſi doueſſe cambiare ogni due meſi; & dalla prima volta

in poi ſene eleggeſſero quattro ſoli per volta, acciòche ne reſtaſſero ſempre quat

, tro de vecchi in vfizio, e doueſſero hauer cura della città, tèrre, & luoghi del do

» minio. Che ſi creaſſero quattro propòſti popolari guelfi per hauer cura della ſicu

» rezza & pace de mercanti. Che i condannàti dal primo di ſettembre 1378 po

s, teſſero eſſer meſſi a partito dalla balia, & quelli che per le due parti devoti foſ

» ſero trouati colpeuoli, reſtaſſero dichiarati ribelli, ſenſa ſperanza di potereſſer

» più rimeſſi; Et perciò gli vſiziali deputàri ſopra i beni de ribelli poteſſero incor

» porare al Comànei lor beni. Gli altri condannati non vinti per i due terzi do

» ueſſero eſſere confinati per due anni, quei del popolo minuto lontàni dalla città

s, cinquanta miglia, & gli altri cento; & chi non oſſeruaſſe il confino foſſe riputàto

» per ribello, come vinto per i due terzi. Venti cittadini grandi foſſer fatti di po

» Polo, a quali d'ordinario (non ne hauendo grazia) conueniua mutar nome di

» famiglia e armi conforme alla legge del 61. Da queſti mutamenti gli Adimari in

» Franceſchi del corſo, in Boccaccini, e in Ruberti ſi diuiſoro. Gli Agli in Liberali,

» in Cari, e in Filippeſchi: Gli Agolanti in Fieſolani. I Bardi in dalla Collina,

» dal Palagio, dal Piccone, in Angiolotti, in Sinibaldi da Lapeggio, e in Gualte

» ròtti. I Buondelmenti in da Montebuoni. I Caualcanti in Caualleſchi, in Ma

3, lateſti, e in Popolani. I Donàti in Bellincioni e in Amerighi . I Foraboſchi in
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Pannocchini, Della Foreſta già de Franzeſi, è de Manetti in Foreſti. I Freſco

baldi,oltre à de Rinieri,ſi diuiſero in da Callerotta, 8 da Montecaſtelli di Valdi

peſa. I Gherardini in Piouaneſchi, 8 da Montericordoli. I Pazzi in Accorri,in

Aghinolfi, in Dalfini, e in Ghinozzi. I Pulci in Ponzardi. I Ricaſoli in Bindac

ci, ein Fibindacci. I Roſſi in Stoldi, in Roſoleſi, in Lotteringhi da Viciano, in

Dolcini, e in Acoppi da Montignoſo. I Soldanieri in Romaneſchi di porta roſ-,

ſa, Gli Squarcialupi in Fipopoli. I Tedaldini in da Rainieri. I Tornaquinci in

Iacopi,in Marabottini, in Giachinotti, in Tornabuoni, in Cardinali, e in Pelle

grini. I Toſinghi in dalla Porta e altri in altri. Così per allora con queſte pro

uiſioni ſi vennero ad acquetare i cittadineſchi tumulti. Ma che nuouc turbazio

ni ciuili ſecondo l'usato non foſſero ſuccedute,ſtimo io buona cagione eſſere ſtati

i romori di fuori,tenendo ogni coſa in trauaglio così lo ſciſma della Chieſa eſſen

do contra Vrbano ſtato creato da quaſi tutti i cardinali Clemente ſettimo, come

la venuta di Carlo di Durazzo dagli ſcrittori hora Carlo terzo, 8 hora per non

sò qual cagione Carlo della pace chiamàto,eſſédo ſtato autore di molte guerre in

Itàlia, e in Vngheria, e ſpezialmente di quella, che infino a preſenti di è durata

immortale nel regno di Napoli per le pretendenze della caſa di Francia. Da que

ſte guerre naſceuano poi le tribulazioni delle compagnie, le quali con eſempio

incognito a gli antichi & per diuina prouidéza a'moderni, affliſſero in quelli tem

pi grandemente tutti gli ſtati d'Italia Erano dunque in que giorni venute nopig o q que g

uelle; come vna nuoua compagnia meſſa ſu dal conte Alberigo da Barbiano in

titolata di S. Giorgio, entràta nel terreno de Saneſi, minacciaua di venire in

quel di Firenze, 8 ſecondo fece il conte di Lando, taglieggiar di nuouoi Fioren

tini, e inſiememente tutte l'altre città,8 Repùbliche di Toſcana. La Repùblica

ſtimò eſſer coſa neceſſaria intender da capi qual'era l'animo loro, 8 con deſtrez

za prouuedere, che non ſi riceueſſe alcun danno. Et tra tanto eſſendo nella cit

tà venuto Agapito Colonna cardinale di S. Chieſa è richiedere per parte d Vr

bano i Fiorentini di lega, gli fu riſpoſto, che eſſendo la Repùblica di nuouo con

federata co Bologneſi, 8 co Perugini non potea far coſa alcuna ſenza il conſen

timento de collegàti. Alla compagnia, dalla nuoua ſignoria che entrò con Fran

ceſco Bruni Gonfaloniere a calen di marzo fu ſpedito Melchionne Stefani, co

lui, dal quale habbiano vina gran parte di queſta diſtinta notizia delle coſe, che

di preſente ſi trattano, a cui fu poſcia aggiunto per compagno Bettino Couoni,

Ma entrati quelli della compagnia (mentre promettono portarſi da amici) in

Valdiſtrona luogo de Fiorentini, e in vn altra giornata accampatiſi tra Staggia

& Colle à lato a Poggibonzi, & nella terza alle Tauarnelle, incominciarono non

ſolo è torſi delle coſe da viuere; ma arſero finalmente alcune caſe & capanne,

preſero de prigioni, & non ſi aſtennero di commettere degli altri mali; & benche

à gli ambaſciadori prometteſſero di far caſtigare i colpeuoli, nondimeno non ſi

procedea à forte alcuna di ſodisfazione. Perche il Conte Auerardo di Lando ca

pitàno allora della Repùblica, il quale era ſtato mandato in Valdèlſa à riparo del

paeſe, e hauea hauuto commeſſione, che ſi portaſſe con la compagnia ſecondo i

modi, che ella tenea, ſentendo vna parte di eſſi trouarſi à Malmantile, l'aſſalì va

loroſamente & li ruppe, 8 fra molti prigioni preſe il conte Giouanni fratello
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del conte Alberigo. Et ſi credette che ſe nel medeſimo tempo ſi foſſero di bi

renze mandate 4oo lance per aſſalir gli altri capi, facilmente tutta quella brigata

ſi ſarebbe ſpènta. Comunque ciò foſſe eſſendo la compagnia ſtata fauorita da
fuoruſciti di Firenze, ne furono 37 di loro giudicati ribelli. Tardi s'accorſero l
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detti perdoni del loro errore di non eſſerſi in qualche honeſto modo conuenùti

co Fiorentini; ondemandarono loro Giouanni Cancellieri caualiere Piſtoleſe, e

Vgolino dalle Grotteamare a trattare concordia, i quali riceuuti con buon vi

ſo, non riportarono però migliori effetti di quelli, che i Fiorentini iſteſſi hauea

no prima riportato da loro a cui eſſendo venuto (in tempo che ſi trouauano nella

città capitano del popolo Alberto de Guidalotti Perugino, 8 podeſtà Franceſco

de Dotti Padouano) per generale delle lorgenti Giouanni Auguto capitano di

ſomma riputazione,ſchernirono tutti gli sforzi e apparàti della compagnia, i qua

lià guiſa d'huomini rotti, hauendo prima taglieggiato 1 Luccheſi, ſi ritraſſero

finalmente ne lor luoghi. Ma vna coſa trauagliaua grandemente gli animi di co

loro che gouernauano, l'eſſerſi in detta compagnia trouito Giannotto Protogiu

dice, come ciò faceſſe egli col conſentimento del Re Carlo, di cui era capitano.

Furono per queſto ſpediti ambaſciadori al Re d'Vngheria da cui il Re Carlo di

pendeua, Nofri de Roſſi,S. Pagolo albergatore, e altri ne furono mandati al Re

Carlo, ſi per dolerſi della caualcàta del ſuo capitano,3 ſi per pregare le loro mae

ſtà, che per vietare i tumulti, 8 ſedizioni Fiorentine reſtaſſero contente, che,

nè i ſoldati, nè la perſona del Re Carlo nel venire a Roma dou ſſe paſſar prèſſo

à Firenze. Scriſſero gli Ambaſciadori à Benedetto di Ciardo Vinattiere ſeguen

te Gonfaloniere, che erano ſtate date loro buone parole, 8 che Carlo non veniua

con animo nimico verſo i Fiorentini.Ma non per ciò rimaſero eglino di fare i loro

prouediméti.Et per queſto hauendo condotto l'Augùto per ſei meſi con 13o mila

fiorini per 5oo lance,eſſendo neceſſario trouari danàri,ſi preſe per partito, che ſi

doueſſero vendere i beni de ribèlli; la qual cura fu cômeſsa à ètto cittadini.Intan

to Carlo era venuto a Verona,onde hauea ſpedito ambaſciadorià Firenze il Ve

ſcouo di Chiauarino, per lo quale rende a conto a Signori della ſua venuta in

Itàlia, & douendo per ſeruigio di Dio & del Pontefice cacciar del Regno la Rei

na Giouanna come ſciſmatica, richiedea la Repùblica che ſi contentaſse di do

uer entrar in lega con eſso lui contra la detta Reina, che inſiememente il ſeruiſse

di quarantamila fiorini, 8 quando ciò non poteſse, l'accomodaſse d'alcun nume

ro di gente. La ſignoria hauendoriceuuto con molti honori l'ambaſciadorere

gio, in ſuſtanza riſpoſe non poterſi impacciare delle coſe del Regno per la lun

a e antica amicizia ſtata tra la Repùblica Fiorentina, 8 la caſa reale di Napoli,

i;per tal conto nè di danari, nè di gente poterlo ſeruire oltre che per le turba

zioni paſsàte,& per la lega che di preſente hauea co Perugini,e co Bologneſi foſ

ſe mal acconcia di poter far l'Vna ò l'altra delle due coſe. In altro tempo & per

altra occaſione eſser prèſta ad ogni ſeruìgio, & commodo del Re. Il quale eſ

23

iendo di Verona,dopo hauer fatto qualche danno a Cremoneſi e a Mantouani,

per lo ſtato del Marcheſe di Ferrara venùto à Bologna, 8 di là a Rimini, gli furo

no mandati da priori con doni molto magnifici tre ambaſciadori, Filippo Baſtà

ri, Guccio Gucci, 8 Benedetto del Buco. Mandouui ancòra la parte guelfa

Vgolino Stròzzi con doni di non minor prègio. Ma il Re con l'hauere riſpoſto

loro parole generali, 8 non hauer volùto accettare i doni moſtrò ſegno di animo

adiráto contro i Fiorentini, di che fu imputàto la cagione alle dimande non otte

nùte da loro. Fin di magglo era paſsàto per la città il Duca di Bauiera che andà

, ua à Roma; Et la Signoria per renderſi quel Principe beniuolo l'hauea preſentà

», to d'vn cauallo con drappo d'òro. Ma volendoſi prouedere à quello che daua

º forſe più faſtidio alla conſcienza che la venùta di Carlo allo Stato, 8 che tocca.
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ua in qualche modo allo intereſſe delle caſe priuàte; eſſendo i prèti per lo più º

quelli che le ingraſſano, con moſtrare la riuerenza douuta alla Chieſa, e al Pon- º

tefice, fecero i Fiorentini vna prouiſione, Che tra certo tempo foſſero reſtituiti º

tutti i beni eccleſiaſtici preſi dal Comune fin dall'anno 1374 per mantenimento º

della guerra. Et perche chi gli hauea comprati l'hauea fatto per vbbidire al pu- ”

blico, in benefizio del quale era andato il danàro, & come diceuano per conſer

uare la libertà. Vollero e ordinarono che dal pubblico foſſe reſtituito a compra

tori il prezzo sborſato con ogni ſpeſa, danno, e intereſſe, Comandando che -

quelli eccleſiaſtici che intanto negaſſero i Sacramenti, è la ſepoltura a poſſeſſori

di quei beni, cadeſſero dal poter godere della reſtituzione. La nuoua ſignoria

della quale fu capo Tommaſo Guidetti la terza volta, volendo prouederſi per i

ſoſpetti che ſi poteuano con ragione hauere di Carlo atteſe a confederarſi con le

tèrre vicine,eſſendo a Bologneſi e a Perugini aggiunto Saneſi, Pisàni,& Lucche

ſi. Poſerſi in queſto tempo per i biſogni della città nuoue gabelle ſopra l'olio e

i buoi del contàdo. Et eſſendoci nouelle che il Re veniua in Arezzo chiamato

dalle famiglie de Boſcoli e Albergòtti; i quali cacciato della citta i loro auuer

ſarj, erano reſtati quaſi ſignori di quella, fu comandato a Giouanni di Monee è

Niccolò Tornaquinci,i quali ſi trouauano ambaſciadori per la Repùblica in Arez

zo, che andaſſero ad incontrare e honorare il Re con ogni riuerenza. La cui en

tràta fatta il quattordiceſimo dì di ſettembre, che già in Firenze hauea preſo il

ſommo magiſtràto Franceſco d'Agnolo Pezzaio, & venutoui capitàno del popo

lo Andrea da Bettonio, fu funebre à vno degli ambaſciadori, ea tutta la Repù

blica molto graue e indegna. Imperòche Tommaſino da Panzàno, Luigi chiama

ti della Repùblica aſſalito Giouanni di Mone in quello che ſi poneua à cauallo

per andare ad incontrare il Re, iui nel proprio albergo ſenza alcuna difeſa poter

fare il laſciorono mòrto. Era Giouanni benche nato d'oſcuri principi, nella cit

tà per le ciuili diſcordie grandemente creſciuto, ſtato degliòtto della guerra, ri

ceuuto l'ordine militare, eſercitàto il ſupremo magiſtrato della Repùblica,3 tro

uatoſi in molte ambaſcerie. perche furono della ſua morte in Firenze,sì per conto

ſuo priuàto, & sì per rappreſentarla perſona pubblica fatte ſeueriſſime dimoſtra

zioni. Le caſe di Luca da Panzàno zio di Tommaſino, 8 quelle di Bernardo Bec

canugi padre del Moſcone per decreto pubblico furono gittàte à tèrra & ſpianate

infino a fondamenti; le robe loro furono vendute all'incanto. Fù meſſo a ciaſcu

no de tre la taglia di tremila lire per chi gli ammazzaua, & di quattromila per

chi gli daua viui. Feceſi vna legge. Che tutti i conſorti per linea maſculina de

detti tre fuoruſciti, ſaluo Lionardo Beccanugi, s'intendeſſero eſſer fatti ribelli,

ſe in capo a vn anno non foſſero li tre ſtati morti è rappreſentati viui a magiſtrà

ti. Parue ancòra queſta morte graue, come ſe non foſſe ſtato poſſibile, che i det

ti fuoruſciti haueſſero hauuto ardire di manomettere la perſona d'wn ambaſcia

dore Fiorentino nell'entrata d'un Re, ſe eglino in qualunque modo non foſſero

ſtati aſſicuràti dell'animo ſuo, oltre che molto ſi mormoraua fra cittadini, che e

Carlo non tenendoſi contento d'Arezzo, per le perſuaſioni de fuoruſciti grande

mente aſpiraſſe à Firenze. Furono per queſto a 18 di ſettembre ordinati due ma

giſtràti d'òtto cittadini per ciaſcuno, che quattro per la maggiore, 8 quattro per

la minore per durar ſei meſi, chiamato l'uno della pace, 8 l'altro di guerra e dt
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la pace. Coſtoro è prouederſi gagliardamente contra gl'impeti del Re; ſe egli

“inimicheuolmente volea procedere contro la Repùblica. Fù per ciò da queſti

º fatto mettere in punto Gio: Augùto con 12oo lance con quelle, che haueano

hauuto dalle città confederàte,& mandatolo ſpacciatamente à Monteuarchi per

riparare a biſogni, Il Magiſtrato della pace ſpedì al Re eſſendo ancòra in Arez

Amº: » zo quattro Ambaſciadori, Roſſo de Ricci & Bettino Couoni caualieri, Iacopo

ſ" di Michele del Roſſo, 8 Salueſtro di Giouanni da Cortenuoua tintore, i quali

i - procuraſſero pace è tregua dal Re; il quale non eſſendoſene moſtro alieno, im

prouiſamente à ciaſcuno ſi partì d'Arezzo, 8 paſſatone in quel di Siena, mandò

º ad alloggiare parte delle ſue genti in vn luogo de Fiorentini detto Bolſano aſſai

prèſſo diStàggia. Coſtoro ſcorrendo il paeſe & facendo delle prède, già parea

che haueſſer dato principio alla guerra. Nèl'Augùto ſi ſtaua da canto, il quale

accoſtatoſi a'nimicis'era trouàto à fare cô eſſo loro alcune leggieri ſcaramucce ;

ma nonmancando gli ambaſc. di tirare il Re a penſieri della pace, dopo lunghe

» pratiche fu conchiuſa a 9 d'ottobre nella villa di Streua contàdo di Siena in que

Pace col » ſto modo. Che la Rep. non doueſſe dare aiuto nè alla Regina Giouanna, nè è

Recarlo. , Ottone ſuo marito, è a loro adherenti contra Papa Vrbano, al Re d'Vngheria,

» al Re Carlo (il quale nel contratto non è chiamato Re, ma Principe Carlo di

» Durazzo) nè contro a Genoueſi durante la lega che queſti haueano col Re, Che

- » non doueſſe far guerra, nè atto di oſtilità contra le città & tèrre che Carlo, tene

, ua,& nominatamente Arezzo e Agubbio. Carlo dall'altro canto s'obbligò di

s, nonmoleſtare il Comune di Firenze in modo alcuno, nè meno i ſuoi confedera

ti per il tempo che duraſſe la lega tra loro. Dinon poter riceuere nè per ſe, nè

», per altri alcuna città, è luogo in Toſcàna confinante col dominio Fiorentino,

» non intendendo de luoghi che teneſsero i ribèlli d'Arezzo, in caſo che gli vo

» leſsero dare. Di non raccettare, nè permettere che alcun ribello è bandito del

» la Repùblica ſteſse in alcuno ſuo luogo, e in particolare in Arezzo e Agubbio

, ſenza dar malleuadore di non offendere i Fiorentini, nè trattar coſa alcuna con

» tra del Comune, ea queſt'effetto ſarebbero dati in nota detti banditi & ribelli.

» Che per quattro anni Carlo non poteſse offendere gli eſulid'Arezzo & lor luo

» ghi, non facendo queſti guerra agli Aretini; Et eſsendo offeſi, la Repùblica gli

» poteſſe aiutare, come volle poter mantener gli obblighi a ſuoi collegati. Con

s» uennero parimente gli ambaſciadori Fiorentini nel medeſimo luogo & giorno

» con Giouanni Bano generale delle genti di Lodouico Re d'Vngheria in Italia di

» preſtar al Re quarantamila fiorini d'òro, la metà prontamente, 8 l'altra fra due

» meſi, conpromeſſa che il Re proccurerebbe, che Papa Vrbano,ò il ſuo ſucceſſore

» ſe li conterebbe per quello che gli ſi douea dalla Repùblica per la pace fatta, o

» che il Re gli reſtituirebbe fra cinque anni. E il generale Bano con quindici capi

» de piu principali delle genti vnghereſi obbligarono di non offendere la Repùbli

, ca nè il ſuo dominio, nè i ſuoi aderenti, raccomandàti, e collegàti, & di non en

» trare nel dominio de Fiorentini ſenza liceza, & per le ſtrade che foſſero aſſegnate

» loro cd pagarle vettouaglie. Fermàta la pace, di cui furono rogàti due Notai,che

vno fuſer Riſtòro,ond'eſce in Firenze la famiglia de Seriſtori,8 fatta la prima pa

2.

i" ga del danàro per mano di Melchionne Stefani,l'altre due paghe furno poi fatte à

ſuo prin- º Baldaſſarre degli Spinoli da Genoua, e à vn ſoſtituto di Guglielmo Veſcouo di

» Chiauerino proccuratore di Carlo, il qual Carlo dopo l'eſſer tornàto in Arezzo

& ſtatoui alcun giorno ſi partì per l'impreſa del Regno di Napoli, 8 Giambano

- capitàno degli Vngheri non hauendo potuto ottenere, che con tutte le ſue genti
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paſſaſſe per e'terreni de Fiorentini, riceuùto in Firenze con cinquanta caualli

magnificamente, ſene tornò al ſuo Re in Vngheria. Reſtàta la città quieta de

tumulti di fuori, 8 drento non apparendo per hora alcuna tempèſta, reggendo

la come podeſtà Iacopo da Montechiaro, s'atteſe à fortificare lo ſtato, eſſendo

ſtati aſſegnàtià gli vfficiali della balia & della guerra diecimila fiorini de beni de

ribelli, perche i detti ribelli in qualunque modo ſi poteſſe, foſſer fatti morire.

Fù poi ordinato che in termine d'otto anni foſſe disfatta la moneta de quattrini

con ridurre in maſſa l'argento e il rame, 8 ciaſcuna fignoria ne haueſſe à far fon

dere per duemila fiorini d'òro,& così in tutto il tempo per la ſomma di nouan

taſei mila. Dettero la valùta al fiorino di lire tre & ſoldi dieci di quattrini. Il

venteſimo dì d'ottobre crebbe arno sì sformatamente, cheallagò gran parte del

la città, 8 gran danno fece a'cittadini di robe & di arneſi, come che preſto foſſe

mancàto.appreſeſi ancòra il fuoco quattro volte in più luoghi della città non

ſenza danno, mamaggiore ſpauento di tutti. poi preſe il ſommo magiſtràto per

gli vltimi meſi dell'anno Recco Guazza, nel qual tempo eſſendo i cittadini prin

cipali, e i quali ſoleuano gouernar la Repùblica quaſi la maggior parte ridottiſi

nelle ville, non potédo tollerare di vedere propoſti alla cura del palagio Scardaſ

ſieri, Beccai, Tintori, Farſettai, Pettinagnoli, Cimatori, 3 ſimile generazione

di gente, ſi fecevna legge che ciaſcuno veniſſe ad abitare à Firenze. Fecerſi pro

uiſioni ſopra i Monti, non toccando il Monte vecchio, Ma quelli dell'wn due,

dell'vn tre, & del Monte libero, i quali furono ridotti alla ſomma riceuuta, dico

riceuuta, perche il libero riceueua quarantacinque,8 ſi faceua debitore di cento;

quello dell'wntre riceueua vno, & ſi faceua debitore di tre; Et quello dell'wn

due riceueua vno & ſcriueua due (modo ſicuro per trouar danari) & che ſene,

pagaſſero a Montiſti cinque per cento; non volſero già che tal riforma derogaſ

ſe a crediti che vi haueano Giouanna Ducheſſa di Durazzo, Agneſa di Durazzo

ſtata moglie di Canſignore della Scala, Lucchino d'wn altro Lucchino Viſconti,

e altri. Coſtituironſinuoui vffiziali ſopra la vendita debèni de ribèlli, & quel

lo che è chiaro argomento della viltà di quel gouerno, & che io non ponerei ma

no à ſcriuerlo come coſa indegna, ſe io non mi ricordaſſi, che io ſcriuo hora i

fatti de Ciompi; ſi vietò che niuno doueſſe mangiar con la Signoria, ſe non foſ

ſe vinto per ſei faue, così era fatta grande la moltitudine di quella feccia di po

polo, che per l'amicizia de ſuoi pari che gouernauano, ingorda & famelica tra

heua tutto di alle tauole de ſignori. Ma niuna coſa offeſe più gli artefici maggio

ri quanto vna legge fatta dall'Vna delle due arti nuoue, che abbracciaua Tintori,

Lauatori, Scardaſſieri & ſimili; per la quallegge ſi ſtatuiuano ingordi prègi al

le loro manifatture, 8 pena à chi toglieſſe meno del prègio impoſto. ma non era

ancòra venuto il tempo, che la miſera città ſi ſcuoteſſe da doſſo così brutta & vi

tuperoſa tirannide. Et nondimeno eſſendovna parte dei detti Ciompi fuori, non

reſtaua di tener ogn'arte per rientrar nella città, 8 ripigliare lo ſtato perdùto,

come nel gonfaloneratò di Niccolò Pelacani primo Gonfaloniere dell'anno

1381 s'inteſe. Ma riuelàto a ſignori il trattàto, di cui erano capi Matteo dello

Scelto,& Adouardo de Pucci,8&trattauaſi tra i Ciompi rifuggiti in Bologna, e al

cuni, i quali erano nella città, fur preſi Bartolo di Riccardo, 8 Salui Pagni, i qua

li confeſſato il delitto portarono la pena della lor pazzia. Non ſi viueua ſenza

ſangue fuor della città; imperòche Giouanni da Panzàno figliuol di Luca pre

ſentò vna chiaue a ſignori, ſotto la quale diceua hauer laſciato morto in Siena

Tommaſino ſuo cugino, il quale il ſettembre paſſato haueavcciſoci"
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Mone ambaſciadore della Repùblica in Arezzo. Et certo egli non ſarebbe del

tutto ſtato degno di biaſimo, ſe non foſſe ſtata fama più che l'amor della patria,

hauerlo à ciò ſpinto vna promeſſa di mille fiorini. Era ancòra venùto à notizia,

come à Roma era ſtato morto e attanagliato vn ſeruidore di Lapo da Caſtiglion

chio per hauere à petizione di Tommaſo Stròzzi tentato d'auuelenare il ſuo Si

gnore. In queſto medeſimo tempo fu per lo capitano mozzo il capo a cinque-,
i quali per ſeduzione di Nanni Camoiano amico de Boſcoli volenano rubar La

terina. vennero ancor nouelle a Signori, come Mariano degli Albizi, il quale

ſi ritrouaua in Arimino ribello della Repùblica promettea di riuelare vn trattato

di grande importanza, ſe egli era ribandito, e haueua alcuna quantità di danari:

In queſta pratica ſi conſumò tutto il ſeguente gonfalonerato di Buonaccorſo di

Vanni orafo, 3 nondimeno non ſi fece alla fin nulla, ſe non che hora i Priori ſi

doleuano di quelli della balia, e hora quelli della balia de Priori. Coloro di

cendo che coſtoro non procedeſſero a voler ſentire la riuelazione del trattàto.

Coſtoro imputando i Priori di crudeltà, i quali voleuano che ſi preſtaſſe orec

chio alle maluàgie accuſe d'wn ribello per imbrattarſi di nuouo le mani del ſan

gue de cittadini, la città ancòra variamente ne mormoràua, & ſpeſſo ſi trouaua

no la mattina ſcritte ſu pe canti diuerſe ſentenze ſopra queſta materia. Compa

rirono finalmente lettere di Mariano, per le quali notificàuanonhauer mai ſcrit

toà Firenze, che egli haueſſe à riuelare trattato alcuno, 8 pure era chi haueua,

& moſtraua lettere di lui in contrario, le quali alla per fine per torvia ogni ca

gione di ſcandalos'abbruciarono quaſi nel fine del magiſtrato di Buonaccorſo;

il quale a dieci d'aprile hauea ricondotto per generale l'Auguto, & con pietà

chriſtiana hauea prohibito ſotto pena di cinquecento lire, che perſona ardiſſe

d'alloggiar ſoldateſca in alcuno Spedale, conuento, monaſtero, è in caſe con

tigue à chieſe, ne quai luoghi douendoſi lodare & ringraziare Dio, non foſſero

da tali genti impedite, ancòra col male eſempio. Riceuette poi in raccomanda

ti della Repùblica il Conte Niccolò da Romena, è vero da Montegranelli de

Contiguidico ſuoi caſtelli, e il nobile Franceſco da Calbulo con le ſue tèrre per

C

termine di dieci anni, l'uno & l'altro in Romàgna. Al caualiere Iacopo da Mon D

techiaro per i ſuoi buoni portamenti nell'Vſicio di podeſtà donò vna targa e vn

ennòne con l'arme del popolo, 8 riceuè il giuramento di Gio: Corazza Mar

cheſe del Monteaſantamaria nuouo podeſtà della città. Ventura Brunetti hon

hebbe nel ſuo gonfaloneràto à trauagliarſi in coſa alcuna, ſe non à fare infami

quelli due meſi, che vn'oliandolo foſſe per quel tempo riſedùto nel più ſommo

luogo della Repùblica Fiorentina. La quale hauendo riceuùto nella città Filip

po Cardinale Sabinenſe della caſa di Francia, l'accomodò di duemila fiorini

d'òro . Nel Gonfalonerato di Lionardo Raffacàni furono mandàti amba

ſciadori al nuouo Imperadore Vincislao, Niccolò da Rabatta dottor di leggi,

Melchionne Stefani, 8 Zanobi Guidotti lanaiuolo più per cerimonia,3 per com--

plimento, imperò che egli più volte hauea ſcritto & mandàto ambaſciadori a Fio

rentini, che uolea non meno dell'Imperador Carlo ſuo padre, mantenere e ho

norare quella Repùblica, che per alcuna importante facenda. Seguì in queſto

tempo la pace tra Veneziani & Genoueſi, nella quale quelli reſtarono in obbli

go di metter l'Iſola di Tenedo in mano del Conte di Sauoia perche vi foſſero diſ

fatti i caſtelli a pena di centocinquantamila fiorini d'òro, da pagarſi a Genoueſi

non oſſeruando. Et douendo i Veneziani dar di ciò ſicurtà, con depoſitare in

mano di qualche Comune per quellaſomma tante gioie,Ne fù pregata la Repu

- - - lica
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blica Fiorentina; la quale riceuùto per mèzzo di Zanobi Gaddi ( famiglia diue

nùta poi molto chiara per eſſere ſtati due pronipoti di queſto Zanobi Cardinali di

S.Chieſa) 3; Giuliano di Bartolommeo ſuoi ambaſciadori il depòſito, lo fece ſu

bito rendere a Veneziani, a oſtentazione della liberalità Fiorentina; E a Ge

noueſi per Matteo Metti, 8 Romolo Soldani ſindaci a queſto effetto fece con

feſſare d'hauerlo hauuto. E ben vero che non eſſendo ſtato dato nel tempo aſſe

gnato Tenedo à Sauoia. I Fiorétini mentre riceuon parole da Veneziani di com

plire al loro obbligo, 8 ne danno a Genoueſi per non hauerà pagar del pro

prio, furono con rappresaglie fatte da queſti, i quali ſene lamentauano, & vo

leuano il depòſito come douuto loro, coſtretti a pagarne venticinquemila ſcudi

auanti che il negozio haueſſe fine, comunque altri racconti queſto fatto. La mul

tiplicazione de ribelli & de banditi daua cagione à molti rubamenti e aſſaſſina

menti alle ſtrade; onde il Gonfaloniere co Priori per metterui qualche rimedio

fecero accordo co Saneſi che i bargelli della vna Repùblica poteſſero perſe

guitare & pigliare nel dominio dell'altra ſimil razza di gente. Si riceuettero poi

lettere del Re Carlo eſſendo Gonfaloniere Matteo di Tegghia linaiuolo, come

il vigeſimo quarto giorno d'Agoſto s'era inſignorito delle caſtella di Napoli ha

uendo la città acquitàto molto prima, 8 come fra pochi di ſarebbe ſtato paci

fico poſſeſſore di tutto il reame. per la qual coſa gli fu dalla Rep. ſpedito vna ſolé

ue ambaſceria d'otto huomini, de quali tolto Bettino Couoni, Ruberto Aldo

brandini caualieri, Domenico Velluti, S. Benino di Duccio, gli altri quattro

per non pregiudicare i Ciompi alla loro giuridizione, furono viliſſimi artefici.

Con tutto ciò ſi viuea quietamente, quando ſi ſentì vegliare vn nuouo trattàto

nella città per certi Ciompi, e altri popolani malcontenti, a quali non piaceua

il preſente ſtato. ciò diceua farſi con l'appòggio di Piero di Giouanni ſpeziale,il

quale ſi trouaua allora Gonfaloniere del Lion d'òro; onde i priori de quali vn'e

rabicchieraio, vn'altro correggiaio, vno rimendatore, e vin altro tintore come

huomini di niuna virtù erano grandemente sbigottiti.Valſe grandemete in quel

tempo a ſtrigare quello inuiluppo l'autorità & prudenza di Pazzino Stròzzica

ualiere, il quale era vno de Priori per Santa Maria Nouella, il cui padre France

ſco caualiere ancòra egli era ſtato Gonfaloniere nel quarantotto. Coſtui vſaua

ogni diligenza, che ſi metteſſe mano addoſſo a colpeuoli, & dall'altro canto con

fortàua, che ſi procedeſſe ſenza rabbia. Trouàto innocente Giouanni il fece ri

laſciare. Sei i quali haueuano macchinito contra il preſente ſtato, 8 erano ſta

ti preſi, furono decapitati, molti altri hebbero bando. Ma il popolo il quale di

uentato vna volta feroce non ha mèzzo alcuno,non contento è queſte dimoſtra

, Gaddi fa

, miglia.

Amba

ſciadori al

Rè Carlo,

::

zioni, & dicendo il numero eſſere ancòra molto maggiore, diede balia è certi

di poter fare de grandi & dar diuieto della Repùblica;i quali nondimeno non pu

blicarono altro de grandi che Lapo Rucellai. Aggiunſeſi bene, che tutti i padri,

fratelli, 3 figliuolide ribelli fatti da tre anni addietro per dieci anni auuenire da

quel dì innanzi non poteſſero eſſere de Priori, nè collegi. Di tanto numero ſo

lo fu eccettuato, per eſſer tenuto huomo buono, Franceſco Sacchetti ſcrittor di

nouelle fratello di Giannozzo, a cui fu mozzo il capo nel Gonfaloneràto di Ia

copo detto il Giglio. Nel rimanente dell'anno, che ſi trouaua in Firenze ca

pitano del popolo Obizo degli Alidoſi da Mordano,3 podeſtà Ruberto de Cam

poreni da Aſcoli, 8 che fù Gonfaloniere Guido Machiauelli la ſeconda volta ca

ualiere fatto da Ciompi, ſi ſentirono le calamità degli Aretini, le quali poſero

intrauaglio la Repùblica per eſſer entrate in quella città la compagnia di S.Gior
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gio, e vin'altra nuoua compagnia detta dell'Vncino. Queſte compagnie erano

ſtate chiamate da Iacopo Caracciolo mandato dal Re Carlo per nuouo Vica

rio in quella città, il quale mentre vuol gaſtigare la parte Ghibellina, la quale

nel venir ſuo hauea preſo l'arme, 8 coſtrettolo a fuggir nella rocca, non ſolo ro

uinò la città corſa & ſaccheggiata auariſſimamente da tutte le due compagnie,che

faceano il numero di più di mille lance; ma poſe ſe ſteſſo in maggior pericolo.

Onde il Gonf. Machiauelli per dar reſpiro in qualche maniera a 'poueri Aretini,

comandò che perſona di quella città & del contado poteſſe per vn anno eſſere e

aſtretta, nè per via di rappreſaglia, nè in altra maniera a pagar alcun debito.

Conuenne bene a Fiorentini pagare ſettemila fiorini d'òro alla compagnia di

Giouanni Bano per l'accordo fatto con lui da Spinello Lucalberti ſindaco della

Republica; la quale per trouarſi meglio prouiſta contra queſti ladroni, volſe

che ſi aſſoldaſſero dugento lance di tre cauallil'vna. Fin di maggio dell'anno paſ

ſato il Conte Antonio de Contialberti hauea donato in nome proprio & de fi

gliuoli del Conte Franceſco ſuo fratello il caſtello & ròcca di Bruſcolo a Fioren

tini. A quali facendo i Bologneſi intanza che non la voleſſero accettare, i Pa

dri, ancòra che quello acquiſto foſſe ſtimato vtile per il Comune,ſtimarono eſſer

meglio compiacere a Bologneſi loro amici, 8 così i Conti ne furono laſciàti

in poſſeſſo. Non fu vòta la città di Firenze di moleſtie per nuoui bisbigli &mo

uimenti di drento,ma i quali produſſero i loro effetti nel principio dell'anno 1382

riſedendo Gonfaloniere di giuſtizia Antonio Buſini tintore. l'origine de quali ef

fetti perche meglio appariſca, eſſendo da quelli nata la mutazione del nuouo ſta

to: fu tale. Era allora il reggimento della città meſcolato d'ogni maniera di cit

tadini, e ammuniti & ritornàti, e artefici minori & maggiori & ſcioperàti per sì

fatto modo, che dubitando ciaſcuno di non perder quello che hauea acquiſtato,

vsaua ogn'induſtria per mantenerſelo.Et per ciò fare chi ſi accoſtaua advn citta

dino, & chi advn'altro de più potenti qual meglio credeua di poterlo conſerua

re. Coloro i quali riluceuano in quel tempo più di ciaſcun'altro erano Giorgio

Scali, Tommaſo Stròzzi, & Benedetto Alberti, ma i due primi fatti tanto feroci,

I'vno per eſſere ſtato ammunito, & l'altro per eſſere nel ſuo offizio degli Otto

ſtato grandemente calunniato da molti, che per ogni via che vedeuano pronta

a loro diſegni cercauano di vehdicarſi. E fu opinione che quante morti, quan

ti sbandiggiamenti & diuieti erano ſuccedùti,tutti è la maggior parte foſſero ſta

ti fatti per conſiglio e opera di coſtoro. E ben vero, che Benedetto Alberti co

me huomo di natura più manſueta parendogli alla fine cotanta licenza eſſer più

toſto vna tirannide che altro, biaſimando i modi da compagni tenùti, s'era alie

nato da loro. Hora fra gli altri mèzzi, che coſtor due teneuano per conſeruare

la loro grandezza e abbatter gli altri, era il nutrire appreſſo di loro alcuni ca

gnotti, chiamati da loro ſcorridori, i quali nò ſolo haueuano gli occhi & gli orec

chi in ogni cito per vedere e vdire ciò che ſi diceſſe di quel gouerno;ma quando

vedeuano ſorgere qualche cittadino, che in proceſſo di tépo foſſe ſtato atto a cal

care la loro maluagità, con varie calunnie & falſe teſtimonianze cercauano di ſpe

gnerlo. I capi principali di queſti ſcorridori erano tre. Simone & Feo, l'vno

figliuolo di Biagio & l'altro di Piero corazzai, & Iacopo Schiattefi cimatore co

gnominato lo Scatizza. Fra gli altri da queſti ribaldi abominàti (queſta voce

vſano tutti gli ſcrittori di quelli tempi in dimoſtrare queſta ſorte di calunnia) fu

infino dal priorato paſsàto abominato Giouanni Cambi cittadino di grande ripu

tazione, amantiſſimo della Repùblica, e il quale era allora gonfaloniere del Va
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A
io, opponendogli, che hauea in caſa vna compagnia d'huomini armati per ſo.

uuertire lo ſtato della città. Ma tra che la cauſa era ſtimata falſa; & che ſi troua

ua gonfaloniere, i paſſati fignori non fecero procedere in queſta cauſa. I pre

ſenti eſſendoſi già tutta la città accorta de modi temerari & tirannici di coſtoro,

prima che metter mano a Giouanni Cambi, inſieme con Lorenzo Capponi, S&

Giorgio di Duccio, i quali ſi trouauano eſſer degli ètto, conſultarono col capità

no, che fuſſe da prendere improuiſamente lo Scatizza; & poi che egli non hauea

altra proua che ſe ſteſſo, eſaminarlo diligentemente, é biſognando con rigore

per vedere ſe l'abominio fatto al Cambi era vero. Lo Scatizza preſo, ſenza eſſer

poſto a tormenti confeſsò ciò che egli hauea detto del Cambi eſſer falſo, 8.

ſoggiunſe il ſimile hauer proccuràto di fare di Coluccio allora cacelliere della fi

gnoria, con molti altri trattàti & ragionamenti tenuti con detti principali & ſcor

ridori per cacciare dal reggimento degli altri cittadini per la conſeruazione del

loro ſtato; per la qual coſa pareua à coloro, che gouernauano, che lo Scatizza

tra per queſta colpa & molti altri falli da lui commeſſi, doueſſe eſſer fatto morire.

Ma à ciò s'opponeua l'autorità dello Stròzzi & dello Scali; i quali non ſolo con

preghiere & con luſinghe, ma s'interponeuano con minacce, che lo Scatizza

foſſe loro rendùto. Il ſimile cercaua Simone di Biagio accompagnàto da molti

huomini ſimili a lui. Ettali & ſi fatte furono l'importunità di coſtoro, che heb

bero vn bullettino da ſignori, che lo Scatizza ſe gli rendeſſe. ma non conſenten

do il capitàno così preſto à renderlo, eglino accompagnàti da grandiſſimo nu

mero di loro ſeguaci, la notte del dodiceſimo giorno di gennaio ſe n'andarono

al palàgio del capitàno, & fecero in modo che ribebbero loScatizza. Il capità

no hauendo per auuentura ſentito dir quello, che auuenne à Bordone Bordoni

per hauere il podeſtà rifiutato l'Vffizio, veggendoſi oltraggiare, 8 non poter far

la giuſtizia, depoſe in mano de ſignori la bacchetta e il magiſtràto. Il giorno

ſeguente ſubito che queſta coſa fu ſaputa dal popolo, è incredibile à raccontare

lo ſdegno che da tutti comunalmente fu preſo; per la qual coſa ſi ragunarono i

confoli di ciaſcuna arte con molti artefici, e andatone a ſignori diſono,che pro

uedeſſero a queſti diſordini, imperò che eglino erano pronti con l'arme à preſtar

loro ogni aiuto & fauore. Pregarono poi il capitàno, il quale ſi trouaua in palà

gio, che prende a commiato da Signori, a volere riprender l'Vfficio & francamen

te eſercitarlo, perche non ſolo non gli ſarebbe fatto ingiuria alcuna, ma

s'auuedrebbe che con graue lor danno s'erano moſſi coloro, che haueano vio

lentato i termini della giuſtizia; confortato per queſto il capitàno ad accettare il

depoſto ſuo magiſtrato, & rincorati i ſignori, ſubito fu dato ordine, che Gio

uanni Augùto, il quale ſi trouaua allora nella città, con trecento lance, veniſ

ſe à guardia della piazza. Perche il capitàno potette mandar fuori la ſua famiglia

che foſſero preſi i colpeuoli. E ſi dice che Giorgio Scali fu auuiſàto de proue

dimenti che contra lui ſi faceuano, & dettogli da alcuno che era bene di cedere

à quella furia. Ma egli è confidando molto nel popolo, è nella ſua autorità, la

quale era grande, è che pure malageuolmente ſi fugge quello, è che altri è tirato

dalla ſua cattiua fortuna, nè fuggir ſi volle, onde moſtraſſe timidità, nè fare al

cun riparo,perche deſſe ad intendere d'hauer fallàto. Onde trouàto da miniſtri,

ſenza fare alcuna reſiſtenza diſſe di voler venire volentieri, ouei ſignori il chia

mauano. Ma non prima riconobbe lo ſtato, in che egli ſi trouaua, che fu giun

to alla piazza, oue ſubito che fu comparito ſi leuarono infinite voci del popolo

che gridaua giuſtizia. Allora egli malediſſe ſe ſteſſo che hauea fondatoi ſue
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ſperanze in vn popol leggieri & crudele. Et certo già del ſuo fine, mandò pri

gione. onde il ſeguente giorno in non maggiore ſpazio che di 2ohore fu cauatº»

& tagliatogli il capo ſul muro del capitano. eſſendo lieto ſpettatore della ſua

morte quel medeſimo popolo, da cui con tanta affezione era ſtato riuerito. Ho

ra eſſendo eſſo quel di tutto commoſſo all'arme andaua diſcorrendo attorno per

trouare i colpeuoli, ma non potendo hauere in mano Tommaſo Stròzzi, ilqua

le non volendo fare eſperienza del popolo, s'era fuggito, da cui vſcirono Poſcia

gli Stròzzi di Mantoua, s'abbattè a ſcontrare in Parione Simone di Biagio coraz

zaio, contra cui sì fieramente s'auuentarono tutti & con ſaſſi & con arme, 6 con

morſi, che in poco d'hora fu morto, tagliatogli la mano, ſtraſcinato gran pez

zo per la citta da fanciulli, 8 finalmente gittato in arno. Non molto di poi fu

trouàto vn ſuo figliuolo da Santa Maria del Fiore, & con la medeſima beſtiali

tà fu ſubito sbranato e veciſo. Furono ancòra trouàti iui à due giorni Donato

del Riccio Giudice, 8 Feo corazzaio ſeguaci dello Scali, i quali preſi & menati

al capitàno, hauuta da loro ſommaria informazione, fra due altri giorni ſeguenti

furono ancòra eſſi decapitati. Già i cittadini delle famiglie più principali parea

che foſſero vſciti di ſeruitù, vcciſo Giorgio Scali, fuggito Tommaſo Strozzi,

tirato dalla loro Benedetto Alberti, due capi di ſcorridori ammazzàti, & tutta

quella parte sbigottita, onde erano entrati in ſperanza d'hauerà cacciar la fec

cia del popolo dal gouerno, e vn altra volta riaſſumere la perduta dignità. Et

per queſto eſſendone ſtati ragionamenti tra loro, fu chi leuò il romore, quando

ſi eſeguiualagiuſtizia, gridando con altiſſime voci viuano i Guelfi, A queſta

voce ſi ragunò tutta l'arte della lana, a cui ſi accoſtarono molti altri cittadini

delle famiglie grandi & delle nobili populari, i quali concorſi tutti in mercato

nuouo in tanta frequenza, che il luogo non vi era capace, atteſo a formarvna

petizione, per la quale chiedeuano a ſignori, che la città ſi riformaſſe, riuocaſ

ſerſi i banditi, 8 ſi faceſſero alcune altre coſe neceſſarie per beneficio publico.

Métre la ſignoria ſuonaua à parlaméto, fece il capitano del popolo in ſulla porta

de ſignori venti caualieri, la miglior parte di quelli, i quali fatti da Ciompi non

vivollero eſſere. Et tra tanto fatto il parlamento ſi deliberò, che i ſignori, col

legi, due capitàni di parte, due de noue della mercanzia, due de dieci della li

bertà, S. due cittadini guelfi per ciaſcun gonfalone haueſſero in riformarla città

tutta quella balia e autorità, che haueua il popolo Fiorentino, S&tra queſto mèz

zo per raffrenare chiunque haueſſe animo di farnouità,ſi leuò l'inſegna della par

te, & conſegnata in potere di Giouanni Cambi, ſi caualcò con quella per tutta

la città in compagnia del capitàno del popolo, dei caualieri nouellamente fatti,

della gente d'armi, è quaſi di tutta la migliore cittadinanza, gridando viuano i

Guelfi, S l'arti. Contra queſta caualcàta non eſſendoſi trouàto niuno, che ha

ueſſe hauuto ardimento di opporſi, i lanaiuoli, i quali erano capi di queſta ſètta,

& loro ſeguaci preſero tanto maggior animo. Onde il ſeguente giorno venuti ar

mati in mercato nuouo,mandarono dicedo à quelli della balia, che voleuano che

in ogni modo i corpi delle due nuoue arti s'annullaſſero, 8 che gli artieri ſi ri

duceſſero ſotto quell'arte minore, che andauano auanti al 78; le quali arti mino

ri non foſſero che quattordici, S che per vinir la città, ogni ribèllo & bandito

foſſe reſtituito. La qual ſentenza come foſſe tornàta la vicenda alle famiglie no

bili, fu ſubitamente deliberàta, & dato ordine, che le caſe & reſidenze di dette

due arti ſi disfaceſſero, 8 le lor arme & inſegne da qualunque luogo, oue foſſero

appiccate foſſero tolte & leuate via. Ma meſſo in conſiderazione alle quattordi
- C1
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ci arti minori, che il tor le due nuoue eravno ſcemare loro le forze, 8 che facil

mente il medeſimo ſarebbe poi fatto è loro, 8 che in Firenze ſi ſarebbe rizzàto

vngouerno di ottimàti à ſomiglianza di quello di Venegia, ſi ragunarono tutteq

le dette arti alle loro reſidenze & deliberarono di andare in piazza armati, 8 di

opporſi con l'arme, ſi che coſa alcuna in lor pregiudizio non ſeguiſſe. Ma non

eſſendo queſte deliberazioni in guiſa ſegrete, che non ne foſſe venùta notizia all'

arti maggiori, fu ſubitamente occupàta la piazza dall'arme loro per sì fatto mo

do, che quando beccai & vinattieri ſenza aſpettar i loro compagni furono i pri

mià ſaltare in piazza, facilmente furon ributtàti dall'arti maggiori, con eſſerne

reſtàto mòrto alcuno & molti feriti, Si ſarebbe nondimeno procedùto più in

nanzi; imperò che parendo a molti che le famiglie prendeſſero troppa autorità

ſopra il popolo, i grandi accennauano di accoſtarſi a gli artefici minori. Et per

queſto conto l'arte della lana con l'arti maggiori ſi armarono da capo, 8 facil

mente ſarebbero ſuccedùte nuoue turbazioni, ſe a venticinque di gennaio non

foſſero venìte nouelle, come Villanuzzo da Roccafranca Marchigiano capità

no della compagnia dell'Vncino; che era in Arezzo veniua a danni de Fior.,per

la qual coſa raffreddate le diſcordie cittadineſche, s'atteſe à prouuedere a peri

coli di fuori, Nè tardò più che il dì ſeguente, che Giouanni Augùto con ottocen

to lance, dugento baleſtrieri, 8 ſeicento fanti andò a incontrarli à Marcialla, S&

benche egli non poteſſe occupare il poggio, 8 mentre egli tentàua d'accampar

uiſi v'haueſſe perdùto alcuno de ſuoi,attendatoſi nondimeno a Santa Maria nuo

ua, & fortificatouiſi gagliardamente, S ſopraggiuntogli nuoui aiuti, moſtraua

d'hauer animo di venir alle mani conimici. I quali ancòra che faceſſero ſem

bianti di non ricuſar la battaglia, S ſu queſta ſperanza haueſſer tenùto i noſtri

due giorni,nondimeno veggendo Villanuzzo che gli venia meno la vettouaglia,

fatto il terzo di attaccare ad arte vna groſſa ſcaramuccia, ordinò tra tanto, che i

carriaggi s'auuiaſſero, 8 quando ſentì le coſe eſſere acconcie, fece ſuonarà ri

colta, 8 eſſendo ſopraggiunta la notte,con quella maggior cautela, che fu poſſi

bile s'incominciò a ritirare verſo San Donato in poggio. Giouanni Augèto ben

che in Firenze ſi foſſe poi vanamente mormoràto di lui, non laſciò di andargli die

troinfino a Caſtelnuouo della Bernardinga. & tolſe loro parte della prèda & de

prigioni che haueano fatto prima ſu terreni della Repùblica,infino che hebbe or

dine da Signori di ritirarſi con la gente in Valdarno di ſopra. Eraſi nello ſpazio

di queſti pochi di la città acquetàta, haueano quelli della balia inſieme con al

cuni arròti, che faceuano il numero di centottantaquattro cittadini atteſo a fare

lo ſquittino de priori, 8 collegi, arſo già il primo. S'era già fermàto che tutti i

ribèlli & fuoruſciti, 8 tutti coloro, i quali haueano hauuto diuieto della Repù

blica da diciotto di giugno del ſettantotto in quà foſſero reſtituiti in quello ſta

to, che erano prima. che l'arti minori haueſſero il terzo del prioràto, & che il

Gonfal. foſſe ſempre dell'arti maggiori. Riordinarono alla medeſima propor- »

zione del Prioràto tutti gli altri vſici, che d'otto cittadini cinque ne foſſero per la o

maggiore, 8 tre per la minore. Confermarono per altri ſei meſi Obizo degli Ali- »

doſi per capitàno del popolo, con eleggergli per ſucceſſore à ſettembre Cante»

de Gabrielli ſtato due anni auanti nella ſteſſa carica. Leuarono la gabella poſta »

Cöpagnia

dell'Vncì

no a'danni

de Fior.

ordinidel

la Balia.

due anni addietro ſopra buoi che lauorauano la terra, 8 come dannoſa al pubbli- , ºelºſº

co, vollero che foſſe reſtituito il danàro à chi l'hauea pagàta. Riſtrinſero l'abu- 93

ſo di far grandi i popolani, & ſopragrandi i grandi, con molti altri ordini & rifor- »

me. Venùto in potere del Capitàno Ciardo di Berto vinattiere plebeio di gran
Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Ttt ſègui
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seguito & ſeguace di Giorgio Scali era ſtato decapitàto, quando nuouo tumulto

fu leuàto a quindici di febbraio da grandi,3 come ſi credette per opera di colo

ro, che erano ritornati, per cagione del quale fu neceſſario crear vin'altra balia,

la quale vna gran parte degli humori, che rimaneuano, parte tollerando alcune

coſe, benche cattiue, parte riformandone, venne à leuare. Confinò, tra le coſe

importanti che ella fece, vn gran numero di cittadini, e altri fece ribelli, che fu

rono la maggior parte di quelli, i quali erano ſtati grandi nel paſsato gouerno.

Fra quali quello che parue ſopra modo coſa deteſtabile e ingiuſta fu Michele di

Lando, non eſſendogli giouàto à ſaluarlo dal furore della contraria parte la me

moria della ſua ſingolare virtù 8 bontà,quando eſſendo la città in prèda di quel

le viliſſime beſtie, egli con la ſua autorità ritenne, che ella affatto ſotto la loro

sfrenata licenza non periſſe Era la città per tumultuare di nuouo per vin ſoſpet

to entrato ne petti di molti veggendo ogni di venir fanti alle caſe di famiglie,

quando la tratta che ſi fece de nuoui priori a venticinque di febbraio venne à

poſare ogni diſparere, giudicando che la virtù del nuouo Gonfaloniere, il quale

fu Rinaldo Gianfigliazzi, fatto vltimamente caualiere dal capitano del popolo

nel gonfalonerato paſſato, haueſſe ad eſſer tale, che non permetteſſe che doueſ

ſero ſuccedere più nuoui bisbigli. E in vero la nobiltà e il popolo più honoreuo

le godeua grandemente d'eſſere vſcito dal gouerno de tintori, qual era finalmen

te inſieme con alcuni altri ſtato il paſſàto Gonf., & veder propoſto alla cura della

Rep.vn caualiere di famiglia nobile e antica.Etriandando le coſe paſſate, 8 con

le preſenti agguagliandole conchiudeua ciaſcuno, parimente dannoſo eſſere ſtato

alla città il gouerno de Ciompi & quello del Duca d'Atene, ma ſenza dubbio al

cuno molto più brutto & vituperoſo era ſtimato queſto, che quello non era ſtato.

Ma nò haueano i nobili popolanià goder così prèſto ſenza l'amàro di molte mo

leſtie la dolcezza della ricuperàta riputazione,ancòra che con proceſſioni & cele

brazioni di diuini vffici haueſſero la diuina Maeſtà ringraziàto de riacquiſtati ho

nori;imperò che improuiſamente à ciaſcuno ſi ſentì la notte dei noue di quel me

ſe haueri Ciompi ripreſo l'arme, 8 correr la città. Queſta ſedizione era vſcita di

camaldolinon ſenza qualche intelligenza degli sbanditi ritornàti. Trouàto dun

quevn'inſegna di parte Guelfa, con quella n'erano venuti a S. Trinita gridando

viua parte guelfa, 8 per odio che haueano coi loro medeſimi (imperòche non fu

mai il più vario & mutabile ſtato di quello) abbruciarono la caſa, che fu di Ciar

dovinattiere, poſono poi fuoco alla caſa di Maſo funaiuolo, 8 così parea che

doueſſero ſeguire à dell'altre. I Signori comandarono al capitàno del popolo,

che con tutta la gente d'arme caualcaſſe per la città,8 ſtimando che à quetartan

to tumulto quel numero di gente non foſſe baſtante, ordinarono a molti cittadi

ni, i quali erano venùti in palàgio, che artificioſamente s'accozzaſſero con detti

Ciompi, 8 moſtrando di fauorirli vedeſſero di perſuaderli a ritrarſi nelle lorca

ſe, ma eglino entràti in ſoſpetto non vollero riceuere tra loro Andrea della Stu

fa; il quale con forſe cento Ciompi, 8 convn pennone dell'arte della lana ha

uea proccuràto di congiungerſi con eſſi; anzi furono per azzuffarſi inſieme. S&

nondimeno eſſendo già valicàta la mèzza notte ſenza procedere più innanzi,

ciaſcuno ſi ritornò in caſa. Ma a pena era vſcito il ſole, che ſi ſeppe il capo dei

detti Ciópi eſſer Luigi detto Moſcà Beccanàgi;& quello vſcito di nuouoco ſuoi ſe

guaci per lo ponte alla carràia venirſene con l'inſegna della parte verſo la piaz

za de Signori. Appena s'era potuta far alcuna prouuiſione, che il Moſcone com

parue; nè per ordine che haueſſe hauuto da Signori di douer laſciar l'inſegna,

- & par
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&partirſi, fe cenno alcuno di voler vbbidire alla Signoria. Onde fu ſubitamen

te mandàtovn bando fuori da parte dei detti ſignori, che ciaſcun cittadino ſi

doueſſe ragunare armato al ſuo gonfalone, 8 con quello venirſene in piazza ſu

bito che ſentiſſero ſuonar la campàna à martello, la quale ſentendoſi indià poco

ſuonare, tolſe l'animo a Ciompi di douerſi per più tempo fermare in piazza;

nondimeno dubitando, ſe ſi diſcioglieſſero di non eſſere gaſtigàti della ſedizio

ne commoſſa, paſſarono tutti vniti arno, e andàti alle caſe di due Gonfalonieri,

tolſero loro i gonfaloni & con quelli andatone alla còſta à ſan Giorgio come luo

go più forte, 8 per eſſer ſignori d'vna porta, moſtrauano di volerſi quiui fortifi

care, prendendo tutto quello ſpazio che occupa dalla Chieſa alla porta della

città. Il Gonfaloniere Gianfigliazzi eſſendo per ſe ſteſſo huomo franco e ardi

to,& poi vergognandoſi per l'eſempio di Michele di Lando, che appariſſe minor

virtù in vna perſona nata nobile, e ornàta dell'ordine militare, che in vno ſcar

dafiere, non potendo più tollerare l'orgoglio della plebe ſi era già armàto; &

benche in piazza non foſſe concorſo quel numero di gente, che biſognaua, era

montàto à cauallo con fermo proponimento di andarà trouar i Ciompi infino.

alla loro fortezza, 8 combatterli. Et già hauea preſo il cammino, quando dalle

preghiere, & conforti di molti cittadini moſſi più da particolari intereſſi, che da

amor della patria, moſtrandogli i grandi pericoli, 8 danni, che da ciò poteano

naſcere, fu ritenùto; i quali profertiſi mezzàni tra i Ciompi & la Signoria, con

gran vergogna della Repùblica fecero ſuonare a parlamento; doue ſi conchiuſe,

che ad inſtanza de detti Ciompi foſſero priuàti d'ogni vſficio quelli, che erano

ſtati ammuniti eccetto alcuni pochi,che di nuouoſi confinaſſero venticinque cit

tadini, e altretanti ne foſſero fatti ribelli; che i fuoruſciti tornàti riaueſſero i lor

beni, e a certi foſſero reſtituite le condannagioni pagate, che à Moſcon Beccanà

gi foſſe data la caſtellaneria di San Gimignano per ſei meſi,e altre coſe ſimili,non

meno brutte, 8 vituperoſe di queſte. Appena era fornito il parlamento, & cia- .

ſcuno ritornàto à caſa ſua, che il Gonfaloniere, ei Prioris'accorſero con quan

ta indignità di quel Magiſtrato s'erano laſciàti tirare à concedere le coſe doman

dàte; & diſcorrendo tra loro, che modo foſſe da tenere per diſtornarle, furono

ſollecitàtià riſoluerſi da medeſimi Ciompi, i quali non contènti d'hauer ottenù

to quanto haueano richieſto,ragunàti la mattina ſeguente da Santo Ambruogio,

faceuano ſegni di voler che le due arti annullàte foſſero reſtituite. Il Gonfalo

niere ormai troppo infaſtidito di cotanta licenza, hauendo fatto ragunare quel

maggior numero di gente, che lo ſpazio del tempo concedètte, ſali a cauallo, S.

dato di ſua mano il gonfalone della giuſtizia a Donàto Acciaiuoli, 3 quel della

parte a Foreſe Saluiàti, amendue caualieri, l'Acciaiuoli fatto vltimamente con

lui, e il Saluiàti prima da Ciompi, 8 poi rifatto dal popolo, volto a quanti il po

tèttero vdire diſſe. Che chi voleua la ſaluezza della Rep.ilſeguitaſſe, Ethauen

do inteſo dopo che fu montato a cauallo, che la plebe venuta in gran moltitudi

ne à S. Croce, n'era ſtata cacciàta dalla famiglia degli Alberti, 8 da vicini abita

tori, ſi poſe à diſcorrere per tutti quei luoghi della città,oue credea che ella poteſ

ſe hauer fatto corpo. Et peruenùto alla piazza di S. Maria Nouella eiuivdito,

che in quella de Tornaquinci ſotto Franceſco Rucellai convna inſegna della par

te ſi erano ragunàti più di 8oo Ciompi preſtamente là ſiriuolſe, & trouàto il Ru

cellai il coſtrinſe, benche da prima ſteſſe duro, è depor la ſua inſegna e ècongiun

gerſi conſeco,la qual coſa fece ſgombrare qualunque ragunàta in qual parte del

la città i Ciompi s'haueſſerfarta. Il Gonfaloniere tornato per queſto in piazza º

ſtor. Fior. Scip. Amm. Par. I. To. 2. Ttt 2 vedu
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vedutiſi intorno il fiore della città volle ſuonar à parlamento per disfare allora,

ſenza dar altra dilazione, tutto quello che nell'wltimo parlamento ſi era fatto.

Ma dicendogli molti cittadini de più ſtimati, che le coſe haurebbono hauuto

maggiore ſtabilimento, ſe foſſero fatte per ordine d'wna balia, comandato a cia

ſcuno che andaſſe à diſarmarſi, ſi preſe partito, che di queſte coſe ſi doueſſe trat

tàre il ſeguente giorno con animo più riposato. nel quale conceduta la balia è

ottantadue cittadini, parue finalmente loro dopo molte conſulte eſſer coſa ragio

neuole, che quaſi tutte le coſe in detto primo parlamento conchiuſe, come ini

que foſſero annullate. Così per virtù in gran parte del Gonfaloniere Gianfi

gliazzi fu il primo mouimento de Ciompi dopo la riacquiſtata autorità de nobi

li acquetàto. Al Camporeni era ſucceduto nella podeſteria Guido Canoſſi da

Reggio,ed era ſtato annullato ogn'ordine fatto il 77 contro è Ridolfo da Came

rino. Eſſendoſi veduto più volte, ma in particolare il gennaio paſſato, quantoim

portaſſe per le ſcorrerie de nimici, il poterſi ritirare nel poggio di Marcialla, fu

dato ordine che foſſe fortificato. Venuto il tempo di trarre la nuoua fignoria,

99

bo

fu tratto Gonfaloniere di giuſtizia Filippo Cappelli, ſotto il qual reggimento ſi

ſentì di nuouo, che i Ciompi erano per romorreggiare. Si fecero le ſolite pro

uiſioni, 8 ſi diſpoſero la notte ſollecite guardie d'huomini armati & confidenti

per tutta la città. Et ciò non oſtante armatiſi cèrti Ciompi di Belletri la notte,

dei ventiſei di maggio, 3 tolto il pentone del Lione à èro che era alla porta è

San Gallo, benchea preghiere d'alcuni l'haueſſero ſubitanente rilaſciato, ne

vennero vniti con grida infino al cielo, che minacciauano ſangue & morte al can

to alla macina per torre il gonfalone del drago che quiui era da alcuni buoni huo

mini accompagnato, 8 con eſſo andarne verſo Santo Ambrogio, e accompa-.

gnarſi con altre brigate, non tanto per mutare ſtato, quanto per rubare e arder di

nuouo l'infelice città. La virtù del capitano del popolo riparò a cotanti mali i

il quale incontratoſi in quella moltitudine più diſſoluta che valoroſa, facilmen

teli ruppe, 8 coſtrinſe à fuggire, e hauendone alcuni di loro fatti prigioni, la

mattina ſeguente ſenza metter tèn po in mezzo (il che in ſimili accidenti è ſtato

ſempre giudicato partito gioueuole) li fece mozzar il capo. Ethauuto per la de

oſizione di vno di eſſi detto il Pianana gli autori di queſti nuoui tumulti eſſere

ſtati Pigello Adimari & Matteo da Patzàno non hauendoli potuto hauere in ma

no, ad amendue diede bando della perſona. Et perche di tutti queſti romori era

no inſiememente ſempre imputàri gli vſciti, che di nuouo erano ritornati alla

città, furono eletti venti cittadini, i quali à queſte coſe prouedeſſero. Ma la più

ſicura prouiſione di quetari tumulti di drento fu quella, che venne in queſti me-,

deſimi giorni dalle minacce, che faceuano Alberigo da Barbiano Conte di Cu

nio generale della compagnia degli Italiani detta di Sangiorgio, 8 Villa

nuccio di Brunforte generale di quella del Rampino, che ſtauano in Arezzo, al

le quali eſſendoſi congiunto Guglielmo d'Aſilla con più di quattrocento lan

ce, dauan molto da dubitare alla città. Fù per queſto neceſſario penſare a ſoldar

genti, à richieder l'amiſtà, & dalla guerra ciuile volger l'animo a quella di fuo

ri. Perche fu mandato a confini verſo Arezzo Giouanni Augùto con 5oo lan

ce, il quale benche prometteſſe di non laſciare entrare inimici ne terreni della

Repùblica , ſi venne nondimeno allo accordo, eſſendoſi i Fiorentini inſie

me co Saneſi conuenuti di pagare trentamila fiorini alle compagnie ; de »

quali ventimila ne toccauano a Fiorentini, 8 le compagnie obligate dinò offen

dere per lo ſpazio di diciotto meſi le città, contadi,ò tèrre ſuddite & raccomádate

- , º dei detti
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de detti Comini. Furono in oltre i Fiorentini aſtretti ad annullare i bandi fatti,

contro a ſudditi del Comune, che haueſſero militato nelle dette compagnie.

Tornarono poi Giouanni Cambi & Maſo degli Albizi, i quali erano vltimamen

te andati per la Repùblica ambaſciadori al Re Carlo, 3 recarono certo ragiona

mento fatto di concedere il Re la ſignoria d'Arezzo a Fiorentini per ſei anni, ri

ſerbandoſi il Re le fortezze, pure che la Repùblica entraſſe in lega con lui. Ma

gli auuiſi che ſi haueano di Francia che Luigi Duca di Angiò zio di Carlo ſeſto Re

di Francia,e addottàto per figliuolo della Reina Giouanna aiutato dalle ricchez

ze e armi Franzeſi veniua in Itàlia per cacciare dal Regno il Re Carlo non laſcia

uano conchiudere coſa alcuna, onde i Fiorentini interamente ſi dichiaraſſero,

; 3.
non ſapendo quale doueſſe eſſere il fine di queſta guerra; ſe non che attendeua

no con ogni diligenza a raſſettàre & riordinare le coſe di drento, acciòche venen

do alcuna turbazione di fuori, ſi poteſſe tanto meglio attendere al riparo. Furo

no promeſſi premi non piccoli a chi riuelaſſe alcun trattàto contra la Repùblica -

ſe bene egli fuſſe de traditori. Feceſi prouiſione che ſi reſtituiſſero tutti quei be

ni eccleſiaſtici che foſſero ſtati venduti ad alcun bandito, acciòche al Pontefice ſi

toglieſſe occaſione di adirarſi. Si vietò per pene grauiſſime che neſſuno ardiſſe
- - - - - - - - -- - - - . - a - - - -

rizzar inſegna, è bandiera alcuna, e altri ſimili ordini. Agnolo Tigliamochien

º ,

- ,N -

tràto Gonfaloniere per luglio e agoſto approuò la compra fatta per il Comune , Gonf 545

da Piero & Marco de Contialberti del procinto & giuridizione del caſtello, an- »
- - - -

- - «. --- - - - º -
-

- - - - - -

còra che rouinàto, di Montaguto di Valdibiſenzio, e parimente della giuridizio- ,

-

- º -

ne di Montecarelli, 8 d'ogn'altra coſa poſſeduta già dal Conte Tano. Maggio- ,

ºre acquiſto fu quello che ſi fece per la morte di Franceſco da Calbulo, il quale , º

da Calbumòrto & laſciato eredela Repùblica, vennero alla Signoria i ſindaci de ſuoi ca- , lo laſcia

ſtelli & luoghi di Romàgna dioceſi di Bertinòro à rendergli vbbidienza. Etper- » ,

che nel caſtello & ròcca di Montecèrro, vno de luoghi laſciati dal Calbuli, ci ,
Repùbli

pretendeua ragione Nino del già Niccolò, vnico reſiduo de nobili di Montecèr- , ca.

ro, venne in perſona è donarlo a Fiorentini, i quali fecero pigliare il poſſeſſo di .

tutto da Bardo de Baſtàri capitàno generale delle tètre di Romàgna. Intanto ,

s'vdì che il Duca d'Angiò era già entràto in Italia, & come non molto poi ſi era

imparentato con Bernabò Viſconti, 3 riceuuto da lui del meſe d'agoſto in Pia- Itàlia

cenza con grandiſſimi honori. Per la qual coſa tutto il tempo che reſſe la Repù

blica il Tigliamochi & quanto durò il ſeguente gonfalonerato di Cipriano Al

berti fatto ancòra egli vltimamente caualiere dal capitàno del popolo, che durò

la paſſita del detto Luigi nel reame di Napoli, le coſe di drento poſarono, eſſen- -

do i Fiorentini ſtati coſtretti a portarſi coi gran deſtrezza, ſi che non incorreſ

ſero negli odi & nimicizie, è del Re Carlo, è del Duca d'Angiò, ancòra egli da

Clemente ſèttimo tenùto per vero Papa da Franzeſi, intitolàto, è promeſſo

d'intitolarlo Re del Reame di Napoli, al qualLuigi haueano mandati ambaſcia

dorià Bologna Luigi Marfilj famoſo Teologo, Luigi Guicciardini, & Guccio di

Cino amendue caualieri. Ma entràto nuouo Gonfaloniere Franceſco Federighi,

in tempo che nella città era venuto podeſtà Lambertino da Cannetolo, 8: eſſen- ”

doſi già dal ſoldo della Repùblica licenziato Giouanni Auguto, il quale chiama

to da Papa Vrbano andaua à difendere il Reame di Napoli, come il timore di

fuori foſſe ceſsito, ſubitamente i Ciompi incominciarono a penſare è coſe nuo

ue. Doueuaſi leuare il romore la notte di Sant'Andrea alle ſette hore di notte, e

correr la città, è quella rubare, e ardere ſenza alcun ritegno,vccidendo chiun

que alla lor furia s'opponeſſe, 8 ſopra tutto coloro, da quali poteuano dubitare
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; di dover eſſere maggiormente puniti. Piacque à Dio, che Lionardo Marchivnò A

“ de cóſapeuoli riuelò queſta coſa a Franc. ſuo padre, il quale impetrato la ſicurtà

per lo figliuolo, iltutto fece nòto alla Repùblica. Per la qual coſa Cante d'A

gubbio capitàno del popolo hauutone in mano circa venti di loro, hauédone fra

pochi di fatto giuſtiziare ètto di eſſi, vènne à poſare l'èmpito del terzo trattato.

Furono poi deputati alcuni cittadini di nuouo per riparare a queſti diſordini, che

ogni giorno naſceuano ma dopo molte pratiche & conſulte non fecero altra pro

uuiſione, ſe non dilungare i confini a confinati, e ribelli mandarli fuori delle

º cento miglia, con eſſerſi fatto decreto,Che accadendo che per tempo alcuno foſ

º ſe abbruciàta è rubàta la caſa è altri beni ad alcuno de Priori è Gonfaloniere per

º tener contro a ſedizioſi, il Comàne foſſe obbligato a rifarlo del danno patito. B

” Riordinarono poi i conſigli del capitano del popolo, è quello del podeſta è Co

” mùne; volendo che queſto foſſe di centonouantadue cittadini popolari, de qua

conſigli” li ſeſſantaquattro per le arti minori, e inoltre quaranta grandi o magnati dieci

riordinati º per quartiere. Quello del capitàno del popolo computatoci i conſoli delle arti

º foſſe di dugentottantacinque popolari, de quali nouantaſei delle arti minori. In

” queſto tempo il priore generale di Camaldoli per hauer qualche riparo alle con

i" º inue ſcorrerie ch'eran fatte a ſuoi fedeli di Moggiona,non ſolo raccon idò que

mai, ” ſta alla Repùblica, ma la ſua Religione ancòra, obbligandoſi à dare il cero per

alla Repu ” San Giouanni. Molto peggio era trattata la Religione cattolica in Firenze, 8. C

blica. ” nel dominio da certi frati, è fraticelli apoſtati dell'ordine di San Franceſco, chia

º mati alcuna volta frati minori, quando della pouera vita , 8 quando poueri

º Euangelici, ſeguaci di Michele, è Michelino da Ceſena già generale de Frati

” minori eretico dannàto dalla Chieſa. Queſti predicando in luoghi occulti & pro

º fani, andauano imbeuendo le perſone ſemplici è idiote delle loro ereſie. Le

º quali tra le altre erano. Che Papa Giouanni 22, ei Papi ſtati da poi erano ſtati

º tutti eretici. Che i Cardinali ſimilmente da quel tempo in quà erano ſtati ereti

” ci. Che neſſuno Sacerdote poteua celebrare e amminiſtrare i Sacramenti fuor

º che eſſi, S eglino & non altri poteuano eleggere il Papa & riformare la Chieſa.

. Che non ci era Papa, 8 che eſſi ſoli erano la chieſa Romana, e amminiſtrando D

» i Sacramenti non voleuano che ſi andaſſe à riceuerli da altre mani, nè meno che i

s: morti ſi ſeppelliſſero in Chieſa. Tutte pazzie e opinioni diaboliche;le quali névo

» lédo i Senatori che pigliaſſero piè,dettero ordine à tutti gli Vfiziali del Comune,

» che faceſsero far prigione queſti sgraziati con dargli in mano dell'Inquiſitore.

» Conforme alle preghiere fattone da Galeotto de Malateſti da Rimini, il quale

» s'era rappacificato col Còte Antonio da Montefeltro,la ſignoria aſſicurò il Con

» te per l'oſseruanza della pace, 8 che Galeotto figliuolo del Malateſti piglie

» rebbe per moglie come foſsero in tempo l'Anna figliuola del Montefeltro. Il che

- fu il fine delle coſe ſuccedute nell'anno i 382. In tempo del gonfalonerato di E

1383 Migliore Guadagni la quarta volta, primo Gonfaloniere dell'anno i 383. non

Gonf548 ſuccedette coſa alcuna memorabile, ſe non che quattro porte della città, che lun

o tempo erano ſtate chiuſe s'aprirono Fù ſimigliantemente quieto quello

conf;49 º d'Vbaldo Vbertini, nel quale trouandoſi podeſtà Simone da Spoleti fu abbaſsa

» ta la gabella delle gioie che entrauano nella città, con dare altri ordini per lega

» belle; nelle quali ſapendoſi che eran commesſi de frodi, la ſignoria perche cia

» ſcuno poteſse ſcaricare la ſua conſcienza fece far due caſsette, nelle quali poteſ.

Frodi. » ſe ciaſcun mettere quello che haueſse frodato. A queſti tempi che noi ſcriuia

º mo, in materia di frodi, non ſolo per molti non ci ſi guarda, ma è venuto è

. - - - - - - - - - - - - tale
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tale abuſo, che pochi ſene fanno ſcrupolo, pretendendo che il pericolo che ſi cor-,

re d'eſſer trouato in frodo, è così perder la roba, ſia coperta baſtante à poter ru-, ,

bare con animo quieto al Comune: Da queſta ſignoria fu riceuuto in raccomadi-,ri
- C are

gia perpetua Bartolommeo & Malateſta del già Maſo, e Antonio & Niccolò del , "i

già Neri da Pietramalacº tutti i loro caſtelli & ſudditis era incominciato dal pu- nisi,

blico a procedere alla reſtituzione de beni eccleſiaſtici, quido apparèdo princìpi

d'vnapèſte, la quale creſcendo poi di maggio, 8 di giugno nel gonfalonerato

di Niccolò Bucelli, fu di, che conſumò 2oo & ſpeſſo goo, e talor4oo viuenti. Peſte.

I padri per ſolleuamento de poueri intanta miſeria fecero diſtribuire cento mog-,, Conf 55o

gia di grano, 8 cento di miglio; Et per liberar quelli che haueano ſcrupolo nel ,

pigliare i cinque per cento dal Monte per intereſſi, dichiarorno che ſi poteſſero, ,ntereſſi

riſquotere in nome di donatiuo. Ma come la peſte non baſtaſſe a flagellare la,º

città,ſubitaméte s'aggiùſero degli altri mali.La città abbadonata da ſuoi cittadini

sì per la mortalità, 8 sì perche di nuouo ſi ſentiuano le minacce de fuoruſciti,

per lo qual conto ſi fecero venir molti fanti di Caſentino, impoſizione di danari

a chi ſi partiua, & s'era allontanato dalla citta, eſſendo diminuite le gabelle e

accreſciute le ſpeſe, è finalméte vn nuouo trattàto de Ciompi ſcoperto nel Gon

falonerato di Piero Aldobrandini la ſeconda volta, i danni del quale non cadde- -- -

ro però ſe non ſopra loro medeſimi per la virtù di Cante Capitàno del popolo, il i" ſol

quale ſétito,che la notte che ſeguitaua alla feſtiuità di Sãta Maria Maddalena co “

ſtoros'erano ſolleuàti, & come haueuano rizzato nuoue bandiere, & per molti

luoghi della città andauano gridando l'eſaltazione, 8 felicità delle ventiquat

troarti, vſcì valoroſamente con molti de ſuoi, 8 dato ſopra alla moltitudine,

con quella medeſima facilità, che l'altra volta la miſe in fuga, e con hauerne de

capitati alcuni, che gli peruennero in mano, calcò affatto il quarto, e vltimo

sforzo de Ciompi,ſi fattamente che Franceſco Bruni Gonfaloniere per ſettembre confissº

e ottobre, trouandoſi nella città hauer preſo l'Vfizio di capitàno del popolo Si- s»

mone da Spoleti vſcito di quello della podeſteria, la quale era ſtata data a Simo- »

ne de Menetelli da Treuio fatto caualiere dalla Repùblica dopo la ſua elezzione, o

non hebbe con la ſignoria che a penſare di rimediare a danni del contàdo, doue » -

hauendo la pèſte morti molti contadini. Fù fatta vna prouuiſione, che per il ter- »"

mine di tre anni, tutti i foreſtieri che foſſero venuti a lauorartèrre nel dominio » ,"i

Fiorétino, foſſero per dieci eſenti da ogni grauezza,sì reale che perſonale. Si det- » di terre,

te ancòra ordine che i molti legati ſtati laſciati per la fabrica della Chieſa di S. » Chieſa di

- - - - - - ieſa di
Croce, fondata dal popolo Fiorentino, foſſero riſcosſi per finirla. Giannozzo Bi- » ."

liotti vltimo Gonfaloniere di quell'anno non hebbe à trauagliarſi in coſa alcuna

di dentro Riceuèbene la ſommiſſione che fecero alla Repùblica quei del caſtello» º

di Foiano, come hauea riceuuto l'Aldobrandini l'agoſto paſſato quella degli huo- »

mini& comune di San Michele di Trebana dioceſi di Faenza; Gli vni & gli altri »

ſottopoſtiſi per hauer chi gli difendeſſe. In queſta quiete continuò il primo gon ,

faloniere dell'anno 1384 Filippo Baſtari la quarta volta, a cui ſeguì con la me- 1384

deſima fortuna Gagliardo Bonciani, in tempo del quale fu con grandiſſimi ho- Confs 54

nori riceuuto nella città Agnolo Acciaiuoli nuouo Veſcouo di Firenze. E alla ºf55;

Repùblica ſi ſottomeſſe la Valle di Capreſe con il caſtello &ſua ròcca. Non fu , i

diſſimile a due paſſati il ſommo magiſtrato di Matteo Pagnini, è tempo del quale "

eſſendo capitàno del popolo Daniello del Fieſco Côte di Lauania,º Pºdeſta la o Firenze.

copo de Sanguinacci da Padoua, ſi hebbe da Giouanni de Manfredi ſignore di , Gonf,56

Faenza il caſtello & ròcca di Bettona, il quale benche per antiche ragioni s'aP:

“ , i parte- ,

Gonf.551

»
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i" parteneſſe a Fioretini; volle nondimeno la Repùblica eſſerne grata al Manfredi A

" º con riceuerlo in raccomandigia perpetua, 6 che Amerigo ſuo figliuolo ſteſſe ſua -

,i, º vita durante allo ſtipendio del Comune. Ma eſſendo appariti nuoui ſoſpetti nel

R P. f" di Chiaro di Caſauecchia, i quali nondimeno tornarono in poco

Gonſ. 556 pazio di tempo vtili, e honoreuoli alla città; fu la Repùblica coſtretta a volgere

º i ſuoi penſieri alle coſe di fuori, fintanto che ella dopo alcune leggieri moleſtie

fu ancòra da maggiori pericoli ſopraggiunta, le quali coſe tutte come ſpenſero

- - affatto gli humori de Ciompi, così ſtabilirono lo ſtato, e autorità de nobili

popolàni. - - -

-
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LI BR o Q VIN DI C E SI Mo.

El RANO le coſe del regno di Napoli poſte in gran bilancio

per hauerne il Duca d'Angiò occupàto buona parte, il che

non potea paſſare ſenza trauaglio de Fiorentini, eſſendoſti

màti,benche non ſi foſſero mai interamente dichiarati, che

in ſoſtanza pendeſſero più dalla parte del Re Carlo. S'ag

giunſe per mettere ancòra in maggiore anſietà gli animi di

º coloro, che gouernauano, la venuta d'Enguerrano ſignore

º di Couci, il quale nelle ſcritture publiche è chiamato di

Conciaco, barone Franzeſe di grande autorità tra per lo ſtato, 8 per la perizia

dell'arte militare: il quale calàto con gran quantità di gente in Lombardia, ve

niua per l'impreſa del Regno in fauor del Duca. Parue a Fiorentini non ſapen

do con qual animo coſtui veniſſe verſo la Repùblica di prouederſi prima di gen

ti,& quello che alcuna altra volta haueano coſtumàto,poſero inſieme più di quat

tromila contadini armati tutti di baleſtre. Appreſſo deliberarono di mandargli

incontro ambaſciadori in apparenza per honorarlo, ma in effetto per ſapere la

ſua diſpoſizione verſo le coſe loro. Egli riſpondendo parole generali, non mol

ti giorni doppo mandò ſuoi ambaſciadorià Firenze, pregendo per parte ſua &

99

- -

di quella del Re di Francia la Repùblica, che defatti del Re Carlo, 8 del Duca

d'Angiò nonvoleſſe impacciarſi. Eteſſendo opinione, che egli ne doueſſe anda

reà Roma & al Regno di Napoli per la via di Romàgna, fuor dell'opinione di

ciaſcuno tenne quella di Toſcàna; per modo, che a Fiorentini fu prima nòto lui

eſſer venuto è Lucca che di ciòs'haueſſe pure hauuto ſoſpetto. Queſta coſa pòrſe,

tanto più timore e affanno alla Repùblica, per la qual coſa la nuoua ſignoria,

che entrò di ſettembre, di cui fu capo Giouanni Riccialbani fece ſopra di ciò vna

grande conſulta, 8 per allora giudicarono di mandargli ambaſciadori inſieme

so ſuoi, i quali non ſi erano ancòra partiti, con preſenti & doni per lui º per il .

Veſcouo

Sig.di Cou

ci paſſa in

Itàlia.

Gonf 558
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» Veſcouo Beluarenſe che veniua ſua compagnia, promettendogli che de fatti A

del Duca & del Re non ſi trauaglierebbono, è pregando lui caldamente che

per non dare occaſione a fuoruſciti di tumultuare, gli piaceſſe di non entra

rene loro terreni. Il Sire riſpoſto, che ciò gli tornerebbe molto incommodo;

non molto poi venne con le ſue genti nel piano tra Empoli e Elſa: l'altro giorno

paſsò a Caſtelfiorentino, oue ſi fermò tre giorni, danneggiando molto il paeſa

poi n'andò verſo Poggibonzi, & poſeſi ſul Poggioimperiale, dal qualluogo paſ

sò nel Saneſe alla badia a Iſola in Valdiſtrona, 8 facendo cenni di voler dare il

guaſto al contado, coſtrinſe i Saneſià componerſi conſeco per ottomila fiorini.

Indipreſe la ſtrada verſo le Chiane, quando ſi ſentì per trattàto tenùto con Car- ,
lo da Pietramala, 8 con Ruggieri Cane huomo di Bernabò Viſconti,la notte de E

, i ventinoue di ſettembre hauere ſcalato le mura d'Arezzo nel luogo detto Albo

º º, reto, & corſi alla porta di ſan Clemente & rottola, hauer introdotto dentro il

ſ" 2» Conciaco, gridando viua il Duca d'Angiò, 8 muoia il Re Carlo e i guelfi; le ca

“”, ſede quali rubàte e abbruciàte,s'erano poſti ad aſſediarla fortezza, la quale veg

, gendo i cittadini principali, 8 le genti del Re Carlo, che vi s'eran ridotti di non

poterla difendere, dopo hauerla abbruciàta, eſſerſi finalmente ritirati nel caſſe

retto. Grandemente turbò la Repùblica l'annunzio di queſta nouella, dubitan

do non voleſſe il Duca con queſta occaſione & vicinità vendicarſi de Fiorentini,

i quali ſe non haueano oltraggiato lui,haueano per lo paſsato fauorito il Re Car- C.

lo; il quale non ſolo hauea ſpogliàto la madre del regno,ma con barbara crudel

rà priuàta vn antica Reina & già vecchia, & ſua parente della vita, 8 di quel Re

gno, che hauea più volte promeſſo farne lui ſucceſſore; eſſendo già tutta la ſuc

ceſſione del Re Carlo primo ſpènta eccetto che lui. Mentre la città ſtaua in que

, ſti penſieri vedendoſi cadùta dalla ſperanza d'hauer Arezzo in compra, è in altro

, modo dal Re Carlo, che è queſto effetto fin di giugno s'era data balia per trattar

- , queſto negozio; Furono riceuti per raccomandati dalla Signoria Manfredi,Tie

".li » ni, & Giouacchino Conti di Montedoglio con i loro cateſi per tèrmine di ven

glio, ci º ti anni, a quali fu concedùto di poter per lor difeſa arborare la bandiera del gi- D

,orbolani , glio roſſo in campo bianco. Si raccomandò anche Lazzaro de Barbolani col ſuo

raccoman , caſtello di Monteagùto. E a difeſa comune trouandoſi in Firenze Alberto de

dati alla , Guidalotri caualiere e ambaſciadore Perugino,Giouanni de Lanfranchi caualie

º , re e ambaſciadore Pisano, 8 Matteo de Gigli convn compagno ambaſciadori

lega cote » Luccheſi, fu a ventuno d'ottobre conchiuſa lega per cinque anni da Stoldo de

rugini, Pi-, gli Altouiti caualiere, Giouanni de Ricci, 8 Filippo Corſini dottori, 8 da Matteo

ſºiº Lº , di Ser Franceſco Sindaci del Comune di Firenze, con tàglia di ottocento lance
cheſi, , di tre caualli per ciaſcuna di gente non ſuddita de collegàti, da eſſere in punto tra

, quindici giorni. La bandiera di tutta queſta taglia doueſſe eſſere azzurra con let

, tere d'òro che diceſſero Pax Et perciò auanti di venire all'arme, quando alcu- E

, no voleſſe offendere chi ſi foſſe decollegàtiſi doueſſe mandare ambaſciadore per

, veder di quietarlo con parole. Non volſero che durante queſta lega, nella qua

, le fu riſerbato luogo a Saneſi, che vi entrarono ben prèſto, e à Cittàdicaſtello,

, alcuno de Collegati ſi poteſſe ſottomettere à perſona. Vennero nouelle per via

A

Duca d' di Vinezia, come il Duca d'Angiò peraffanno patito nella città di Biſceglie po

Angiò ſta in Terra di Bari in ritenendo le ſue genti, che non la metteſſero a ſacco, s'era

muere. mòrto il primogiorno d'ottobre; la qual mòrte benche non fuſſe ſeguita infino al

decimo di quel meſe, fece riſoluere la Repùblica à fare l'impreſa d'Arezzo, giu

dicando lo ſtarſi partito più pericoloſo, hauendo quelle genti vicine, che il dar

- - prin
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principio ad vna guerra di tal qualità. Fù deliberàto che ſi ſoldaſſero nuoue

genti, che ſi richiedeſſero gli amici, che ſi eleggeſſero dieci cittadini, i quali per

ſei meſi haueſſero piena balia di amminiſtrare la guerra, 8 chiamaſſerſi dieci di

balia, i nomi de quali ſono Lorenzo Capponi, Tommaſo Freſcobaldi, Lotto Ca

ſtellani caualiere, Noferi Arnolfi, Buonaiùto di Giouanni, Stoldo Altouiti caua

liere, Bernardo d'Andrea, Matteo Arrighi, Filippo Pandolfini, 8 Tolomeo

di Cecco, 8 con lieta & felice fortuna del popolo Fiorentino ſi mandaſſe l'eſer

cito intorno ad Arezzo. I dieci crearono capitano di tutte le genti Giouanni

degli Obizi & commeſſario del campo Filippo di meſſere Alamanno caualiere,

ſono gli Alamanneſchi. L'Obizi accampatoſi intorno la città con gran numero

digenti, introdotto molti baleſtrieri & maeſtri di caue nel caſſeretto, & trattene

le genti diſutili, incominciò a trauagliare grandemente il capitàno de nimici ; il

quale certificatoſi indià non molti giorni la morte del Duca d'Angiò eſſere ſtata

vera, la quale hauea prima creduta vua finzione fatta per opera de Fiorentini, S&

veggendo venirſi meno la vettouaglia, ſtimò eſſere coſa neceſſaria prouedere

a caſi ſuoi & vedere di cauare qualche quantità di moneta de caſi d'Arezzo; poi

che à lui conueniua tornarſene in Francia, 8 di darle paghe alle genti che ha

uea menàto con lui. Impetrato per queſto ſaluo condotto da Fiorentini man

dò ſuoi ambaſciadori alla Repùblica facendole intendere, che poi che la città

d'Arezzo per cagione di guerra era ſua, che egli n'haurebbe volentieri fatto par

tito con lei, da cui ſapea altre volte quella città eſſere ſtata poſſeduta. I ſignori

veggendoſi correre in ſeno vn opportunità così fatta, S ſapendo quello cie al

tre volte in ſimili negozi era auuenuto il mettere dilazione in mèzzo, mandaro

no ſubitamente Rinaldo Gianfigliazzi caualiere,Giouanni de Ricci dottore,e An

drea Minerbetti con piena autorità di trattare & conchiudere la compra di quel

la città, 8 di veder d'hauerla in qualunque maniera. Onde a 5 di nouembre nel

caſtello di Laterina, eſſendo in Firenze Gonfaloniere di giuſtizia Iacopo Ardin

ghelli, fu accordato con gli ambaſciadori del Conciaco. Che eſſendo la città

d'Arezzo tutta ſpopolata & guaſta, riſpetto al ſacco datogli da ſoldati dello ſteſ

ſo ſignore Conciaco nell'acquiſtarla, 8 conuenendogli con le ſue genti andare

altroue, & così non poter tardare à ridur la cittadella alla ſua vbbidienza. Et

eſſendo la Repùblica Fiorentina ſtata ſempre amica & deuota della caſa di Fran

cia, & ſignora altra volta della città d'Arezzo, il detto Conciaco hauea riſoluto

di dargliela col mero & miſto imperio, con patti. Che la città d'Arezzo & ſuo

territorio non deſſe mai ſoccorſo a Carlo di Durazzo. Che laº" Fioren

tina foſſe indiferente con Carlo & gli eredi del Re Lodouico. Che gli Aretini

& quci del lor contàdo non foſſero aſtretti da Fiorentini a credere altrimenti che

à lor modo. (patto che Dio grazia in Itàlia non era nè è neceſſario, eſſendo tutti

cattolici) Che i Pietramaleſi e gli altri Ghibellini ſtati con il Conciaco non foſ

ſero moleſtati da Fiorentini, e poſſedeſſero i lor beni con ogni ſicurtà e fran

chezza. Che ſempre che gli eredi del Re Lodouico mandaſſero genti nel regno,

le quali non eccedeſſero il numero di dugento caualli, i Fiorentini foſsero tenu

ti à dar loro il paſſo & vettouaglia con pagarla. Che al medeſimo Conciacovo

lendo paſsare per il dominio della Repùblica nel ſuo ritorno in Francia con fin è

cinquecento caualli, e auuiſandolo auanti, foſſe dato il paſso, e la vettouàglia

pagandola, promettendo di non far danno nel dominio Fiorentino, come nè an

che ne luoghi del Comune d'Arezzo. Che i ſoldati che licenziaſse non ſareb

bero moleſtàti per il tempo di tre meſi della ſua partenza d'Arezzo. Cheº".
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, do il Conciaco i Collegati de Fiorentini, queſti gli poteſſero aiutare, come po

teſſe far egli ſei Fiorentini ne moleſtaſſero alcuno del Re Lodouico. Prometten

doſi che in publico e in priuàto il Conciacoſi loderebbe ſempre de Fiorentini, S&

ueſti di lui, con rimetterſi ogni ingiuria ſe vene foſſe ſtata. Nel medeſimo luo

o & giorno fu fatto vn altro contratto, nel quale confeſſando gli ambaſciadori

Fiorétini che il Conciaco nel ſuo paſſare non hauea fatto danno nè a'ſudditi del

la Repùblica, nè a quei de ſuoi collegati, e prometteua di voler fare lo ſteſſo in

ripaſſando; la Rep. gli hauerebbe in ricompenſa pagato quarantamila fiorini

d'òro, che trentamila in due paghe dopo la ratificazione dell'accordato,S dieci

, mila dopo quindici giorni che foſſe con le ſue genti vſcito d'Arezzo, 8 laſciata

, la città libera in mano della Repùblica. Mentre che ſi ratificauano queſte con

, uenzioni, e ſi fecero le prime paghe al Conciaco, non ſi reſtaua di trattare con

-

--

by

29
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Niccolò e 22

Lionardo ,

prbertini
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dati alla

Reps ob

º
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Rep.

Alberti

famiglia

ſua magni

ficenza.

Iacopo Caracciolo Vicario del Re Carlo per hauere il caſſeretto; il quale non ſi

potendo mantenere per non vi eſſer ſoldati baſtanti à difenderlo, conuenne a 18

di nouembre di darlo a Fiorentini. Con patto, che queſti dopo venti giorni

che il Conciaco haueſſe laſciato loro la città libera, doueſſero pagare al medeſi

mo Caracciolo, ea ſuoi ſoldati tutte le paghe douute loro dal Re, con ſtarſene

alla fede che foſſe per farne Donàto Acciaiuoli caualiere Fiorentino. Che foſ

ſe pagato loro a prèzzo ragioneuole tutti i mobili che non voleſſero portar via,

come ancòra foſsero rifatti delle ruberie fatte loro da Pietramaleſi e loro ſeguaci

nel ſacco della città. A 2 o di nouembre furono dal Conciaco introdotte le gen

ti de Fiorentini in Arezzo, 8 datane la libera & pacifica poſseſſione a lor ſin

daci, i quali furono gli ſteſſi Gianfigliazzi, Ricci, 8 Minerbetti. Et egli laſcian

do i Fiorentini d'wn gran pericolo in vna grandiſſima allegrezza, 8 quiete, ſe ne

tornò per la via di Lombardia in Francia. In queſto modo i Fiorentini quando

temeuano della propria Repùblica acquiſtarono la ſeconda volta la città d'Arez

zo. Oue mandarono ſubito per podeſtà Paolo de Nobili, 8 per capitano del

caſseretto Zanobi de Medici. Nel medeſimo tempo, che queſte coſe ſi pratica

uano Franceſchina del già Niccolaio da Caſtelfocognano, 8 vedoua di Niccola

io degli Vbertini come aua & tutrice di Niccolò & di Lionardo pupilli figliuoli

& eredi d'Antonio del ſuddetto già Niccolaio ſuo marito, fece raccomandigia

perpetua dedetti ſuoi nipoti alla Repùblica con i caſtelli & ville che poſsedeua

noin Toſcàna e in Romàgna, con obbligo tra gli altri di dare il pàlio, &micidoi

pupilli ſenza figliuoli, è la lor linea maſculina, che la Repùblica ſuccedeſse ne»

loro caſtelli & ville. Hauuta la città d'Arezzo vina buona parte delle caſtella ſi

dicdero, ſenza aſpettarne altro inuito, di lor libera volontà alla Repùblica, &

de primi fu Caſtiglione Aretino, che ſi dette a dieci di Dicembre, come fece tre

iorni dopo la fortezza. Di tale acquiſto ſi fecero in Firenze, doue ſi trouaua

podeſtà Piero Emo Veneziano ſtato fatto caualiere da Bonifazio Lupo Marche

ſe di Soragna ſindaco del Comune, ſolenniſſime feſte quanto mai in alcuna città

per qualſivoglia grande vittoria & felicità ſi faceſſero giammai. douei cittadini

nobili lieti per ſe ſteſſi d'eſsere vſciti dal diſoneſto, 8 brutto dominio de Ciom

pi, & tra queſti particolarmente la famiglia degli Alberti ſi dice, che e' concorſe

con tanta magnificenza col publico, che gli apparàti, le pompe, l'armeggiarie

che da quella furono fatte paruero più conuenienti à qualunque gran principe,

che à famiglia priuàta. Giouanni degli Obizi tornàto alla città il ſeſto giorno di

dicembre rendette le bandiere a dieci di balia con grande trionfo & celebritá.

Ma parendo alla Repùblica che non foſse per queſto da ripoſarſi, ſe non s'ac

quiſta

A
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A º
uiſtauano ancòra tutte quelle caſtella, che Marco da Pietramala teneua occu

pate della giuridizione degli Aretini; fu cura de Dieci inſieme con Domenico

Pecori, 8 con quella ſignoria che entrò con lui il primo giorno dell'anno mille 1 385

trecentoottantacinque di mandare a queſta impreſa Vanni Caſtellani fatto ca- 9oni 56o

ualiere vltimamente dal popolo, il quale poſtoſi con l'eſercito a Quarata,tra lo ºſ º

ſpazio che durò il gonfalonerato del Pecori, 8 quello di Simone Barone tolſe

loro molte caſtella, 8 molte ſene dettero volontariamente, e in quello della . ,

Pieue à Santo Stefano non vollero che perſona delle caſe de Tarlati, della Fag-,

giuòla, de Conti di Montedoglio & degli Vbertini poteſſeto ſtare, nè meno en-,

trare. Et perche in Siena, come foſſe fato & coſtume di quel ſecolo, il reggi

mento della città ſi trouaua in mano del popolo minuto, ei gentilhuomini, &

gli altri buoni popolari eran di fuori; la qual coſa diſpiacea ſommamente a Fio

rentini, ſi preſtò ſpeſſe volte aiuto alla nobiltà, 8 più volte ſi corſe infino alle

porte di Siena, ancòra che prima ſi foſſe tentàto per mèzzo di ambaſciadori di

diſporre i plebei è riceuere nella parte del gouerno i lorgentilhuomini. Aiutan

do la Repùblica Fiorentina non meno con gente che con conſiglio la parte, la

quale era diſcacciata, fece in modo, che i nobili ricuperarono la perdùta autori- siena lite

tà, & riétràti in Siena poſero a ſedere i plebei, di che in Firenze ſi fecero pubbli- ,

che allegrezze. Gli Aretini adunàto a 29 di marzo il parlamento, & raccontàto, gauerno

in eſſo le miſerie patite da quella città & dal contado per cauſa de Tarlàti, del , de plebei.

Caracciolo, del Conciaco, & d'altre genti d'armi, è meſſo in cielo la pacienza ,

& la pietà de Fiorentini, i quali come padri non haueano guardato a ſpeſa alcu-, - -

na per liberargli da tante miſerie (dicono tutte le ſpeſe arriuare à dugentomila, º ſi

fiorini d'òro) cnde conoſcendo gli obblighi grandi che teneuano alla Repùblica, , riconoſco

non ſolo approuarono & confermarono quanto hauean fatto col Conciaco & , " i

Caracciolo, ma da per loro gli ſi dettero liberamente col mèro & miſto imperio, , ti alla Re

con ogni giuridizione ancòra del lor contàdo, giurando fedeltà alla preſenza di , pùblica.

Niccolò Gianni capitàno di cuſtodia per la Repùblica. Con lettere poi de-,

gli vndici d'aprile ſcritte dal Re Carlo alla ſignoria di Firenze credenziali in An-, Re Carlo

D frione degli Obizi da Lucca ſuo ciambellano e in Donato degli Acciaiuoli ſuoi "
- - v - - - - - - - fatto dal

ambaſciadori fu approuàto il fatto dal Caracciolo, 8 pregando i Fiorentini è Caraccio

mandargli ambaſciadori per trattar coſe c&cernenti albène della Chieſa & d'Ità- lo.

lia, gli richiedeua con grandiſſima inſtanza di diecimila fiorini d'òro in preſto. »

In queſto medeſimo tempo tra le altre caſtella de Tarlàti era venìto in potere, ,

della Repùblica Codisfatta. Perche Bartolommeo di quella famiglia & figliuolo

del caualiere Magio accorgendoſi che punto che più ſi tardaſſe ſarebbe ſtato

ſpogliato col Cardinal Galeotto ſuo fratello di ciò che poſſedeuano, ſi rimeſſe

a 17 d'aprile col Cardinale ſteſſo & con Alberto pupillo ne ſignori & collègi, ,

facendoli arbitri fra loro e il Comàne d'Arezzo delle caſtella d'Anghiàri, Gaen-, -

na, Monterchi e altre che poſſedeuano. Il Gonfaloniere Giouanni Baroncelli, ºſº

entràto con la ſignoria il primo dimaggio, trouandoſi capitàno del popolo Fran

ceſco Spalle da Fuligno Conte di Campello, 8 podeſtà della città Tommaſo de

Trocchi, è Rocchi da Fuſignano, veduto inſieme con i Collegi le ragioni del

Comùne d'Arezzo & de Tarlàti ſentenziarono a 3o parte delle caſtella appar

tenerſi veramente al comune d'Arezzo, 8 per queſto di ragione eſſere ricadute

alla Repùblica Fiorentina, la quale con la compera d'Arezzo era entrata in tut- rariati

te le ragioni di quella città,ma per non moſtrarſi ingràta alla confidenza moſtra- raccoma.

tagli, riceuette tutti tre con le altre tèrre che poſſedeuano in raccomandigia per- dati alla

Iſtor. Fior. Scip. Am. Par, I.To. 2. Vu u petua, Repùb.
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, petua, liberandogli da ogni bando. Vollero che foſſero trattàti come cittadini

, Fiorentini. Laſciaion loro i beni allodiali che haueano in Anghiari, Gaenna,

, Pianettolo, Corciano, Vaialle, Ranco, 8 nelle fortezze di Pantaneto & di Cel

, ci, i quali luoghi doue an rendere alla Repùblica.Che Bartolommeo non poteſ

, ſe eſſer moleſtato in modo alcuno per il caſtello di Monterchi, e haueſſe per die

ci anni cento fiorini d'òro il meſe come condottiere di lance, con obbligarlo è

preſentare ogni anno per San Giouambatiſta vn palio. A Agamennone da Pie

, tramala che hauea liberamente reſo il caſtello di Valenzàno fu laſciato il palaz

», zo, & gli altri beni ſenza giuridizione, purche il palazzo ſi riduceſſe in modo da

, non poter ſeruire per fortezza. Queſti buon trattamenti fatti da Fiorentini è

,, quei che hauean ricorſo alla lor clemenza, 8 giuſtizia dettero animo ad altri di

, rimetterſi in loro. A Guido figliuolo del caualiere Piero da Pietramala, ripre

, ſo i caſtelli che poſſedeua del comune d'Arezzo, laſciarono la fortezza di

, Murlo, con obbligo al caſtellano che di tempo in tempo Guido vi metteſſe, di

, giurar di tenerla per la Repùblica Fiorentina, alla quale fu riſeruata la giuridi

, zione criminale del luogo, come la padronanza in mancando la linea di Guido,

, il quale fu cofigliuoli riceuuto per raccomandato, 8: liberato con Pieronzolo

e, ſuo fratello da bandi, con prohibirgli pertanto il potere ſtare in Arezzo, alle cui

dego To

lomei ſi

gnore del

Calcione
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dato della

Repub.

Vbertini

raccettàti

della Re

pùblica,

, ragioni hauendoucne rinunziò. Antonio chiamato il tiranno da Pietramala fi

, gliuolo di Neri dopo hauer reſo la rocca & caſtello di Montagutello fu libe

, rato da bandi A Dego de Tolomei da Siena eſpoſto alla ſignoria di Firenze, che

, Regolino ſuo padre hauea fabricàto del proprio nel contado d'Arezzo le fortez

, ze del Calcione & del Palazzo, la ſupplicó à volerlo riceuere inſieme co ſuoi fi

, gliuoli, & diſcendenti con le dette fortezze per raccomandati & ſudditi, 8.

, diſpor di tutto come di coſa della Repùblica. Queſta franchezza di Dego fu ca

, grone, che la ſignoria gli laſciaſſe l'uno & l'altro luogo, 8 riceuendolo per racco

, mandato, ſi riſerbò la giuridizione de luoghi, volendo che gli abitanti foſſero

, trattati come immediatamente ſudditi della Repùblica. Agli Vbertini per i

, quali il caualiere Azzo figliuolo di Franceſchino s'era dichiarato di non voler

, ſe non quello che i Fiorentini voleſſero, preſi da queſti i caſtelli che erano del

, comùne d'Arezzo, fu laſciato loro tutti gli altri che poſſedeuano, liberando le

, loro perſone da ogni bando, 8 facendo lorgrazia che poteſſero godere come cit

, tadini popolari guelfi, eccetto che degli vfici; fu dato loro facultà d'arme, S&ri

, ceuuti per raccomandati con obbligo di dare il palio. Il caſtello di Marciàno

, auanti di renderſi alla Repùblica volle vedere l'Obizi ſuo generale in viſo, col

, quale patteggiò di non potere gli abitanti eſſer coſtretti à pagar coſa alcuna di

, quello che pretendeſſero gli Vbertini, 8 poi i Tarlati che gli haueano tirannegº

giàti. Dentro per quello che trouo annotàto in alcuni prioriſti, e in vino auto

re,di cui non appariſce il nome, ſi fece lo ſquittino chiamàto dell'wnione, impe

ròche furono ammeſſi al priorato tutti i cittadini, i quali per innanzi è ghibellini,

ò ammuniti foſſero ſtati; ordinando che lo ſquittino de priori & del Gonfalonie

re ſi faceſſe di quattro anni in quattro anni,sì che ciaſcuno ne participaſſe. Ac

cadde in queſti medeſimi tempi ſecondo dicono gli ſcrittorivn fiero accidente del

tutto foreſtiero, ma il quale per le perſone in cui ſuccedette, che per l'adietro

molto s'erano impacciàte co Fiorentini,& che per l'auuenire trauagliarono gran
demente quella Repùblica, non è da paſſare ſotto ſilenzio. Dopo la morte dell'

Arciueſcouo di Milano, come altroue habbiamo detto, gli ſuccedettero nell'am

pliſſimo dominio dello ſtato Milaneſe tre nipoti, Matteo, Bernabò, 8." -

- e qua

A
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de quali il primo tra per le ſue cattiuità, & per lo deſiderio del regnare fu dagli

altri due tratto dalmondo con la forza del veleno. L'ultimo morto prima del

ſecondo laſciò ſucceſſore di quella parte, che è lui era peruenùta Giouanni Ga

leazzo ſuo figliuolo,in modoche tutto quello ſtato era ſignoreggiato dal nipote -

& dalzio ;diuiſo però tutto il reſto eccetto la città di Milano che ſi reggeua in

comùne. Era Bernabò grande del corpo, di fiero aſpetto, 8 benche vecchio qualità di

valoroſo della ſua perſona, intendentiſſimo delle coſe del mondo & di quello che Bernabò

appartiene al gouerno degli ſtati, ma crudele, rapace, libidinoſo, non oſſerua- º

tore di promeſſe, e il quale per la lunga felicità non parea che ſi deſſe molto pen

ſiero delle coſe che vengon dopo la morte. Fù copioſo di parentàdi hauendo

generato trà legittimi & baſtardi trentun figliuoli; la maggior parte dequali con

giunſe con le più grandi famiglie di Europa. Accumulò gran teſoro, nutrì ſem

pre grandi compagnie di ladroni, per le quali coſe, come che ſi portaſſe quaſi

ſempre bene co Fiorentini, la ſua potenza fu in grande terrore per tutta Italia:

& non meno (ſe pure ciò non fu preſo per honeſtare la ſua ſceleratezza) temùta

dal medeſimo Giouan Galeazzo nipote & genero ſuo. Il quale ritiratoſi a Pauia, lità di

& moſtrando di voler ſeguitare vna vita cattolica & quieta, è coſa marauiglioſa "

à dire, quanto ſèppe per tutto quel tempo che paſsò dalla morte del padre infino cui o

a preſenti giorni occultàre i coſtumi ſuoi. Egli vſaua di viſitare ſpeſſo le Chieſe Viſconti.

di Paula così drento come fuori della città è piede. Diſtribuiua a poueri molte

volte di ſua propria mano limoſine. Aſcoltaua volentieri & con pacienza le -

ſuppliche de ſudditi, 8 perche e' moſtraua d'hauere in timore ilzio e i cugini ; . . . . .

in guiſa tutto dì s'andaua circondando di guardie, 8 di gente, chene fu da molti º
ſtimàto perhuomo di baſſo cuore, 8 per queſto ſpeſſo ſchernito da parenti me- a

deſimi. Hora hauendo egli con queſta ſimulazione acquiſtatoſi opinione non i

ſolo di religioſo, ma di timido, dato voce di volere andare è viſitare il tempio di . . .

Maria Vergine poſto tra monti ſopra il borgo di Vareſio, ſi partì vn giorno di -

Pauia, & giunto la ſera à Binaſco moſtrò la mattina ſeguente di voler prima an

dareà viſitare ilzio à Milàno. il quale ſentita la venùta del nipote, 8 mandato- .

gli prima incontro due ſuoi figliuoli, non lunga hora di poi l'uſcì incontro egli

ſteſſo fuor di porta Vercellina infino allo ſpedale di Santo Ambrogio cd picco

la compagnia. Onde Giouan Galeazzo, che lungo tempo hauea aſpettàto que

ſta occaſione, ſenza vſargli altre parole, hauendo prima ordinato quanto era ne- Bernabò

ceſſario, il fece inſieme co figliuoli prigione. & come così foſſe perdiuina pacien- fatto pri

za permeſſo, entràto con le ſue genti in Milàno, in poche hore occupò tutto gione.

quello, che l'infelice vecchio in trenta anni hauea ragunato. Queſta nouella

ſparſa che fu per Itàlia come diede grandemente da penſarea coloro che hauea

no ſtati, 8 che gouernauano, conſiderando tra loro quello che ſi poteſſe ſperare

da così fatto giouane; il quale hauea tanto tempo tenuta celata la natura ſua per

ingannare vn vecchio prudentiſſimo, il quale gli era zio & ſuocero; così traua

gliò molto i Fiorentini quaſi indouini delle moleſtie e affanni grandiſſimi, che,

per conto di queſto principe haueano à patire. Imperòche veggendo accumu

làta tanta potenza in vn huomo di tal qualità,còſiderauano quello che egli poteſ

ſe fare di male alla loro Repùblica, quando la voglia, è l'occaſione negli foſſe

venùta. Nel Gonfalonerato di Noferi Stròzzi, nel quale venne in Firenze nuo-,

uo capitano del popolo Antonio degli Atti da Fermo, 8 la podeſteria era rètta,

daTommaſo de Trocchiò Rocchi da Fuſignàno, fu rotta la guerra tra il Papa e il .

Re Carlo, il quale tolſe in Napoli robea mercanti Fiorentini di valutà di più di,

Iſfor Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Vuu 2 ſettan
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Neceſſità

di Princi.

pt.

Lazzaro

de Barbo

làni da

7Montauto

fatto citta

dino Fior,

-

ſettantacinquemila fiorini, della cagione della qualnouità domandàto da Gio;

de Ricci dottore, da Guido del Palagio, 8 da Franceſco degli Ardinghelli am,

baſciadori della Repùblica, non riſpoſe altro, ſe non eſſere a ciò aſtretto dalla

neceſſità trouandoſi ſenza danàri,& douendo metterſi in punto per paſſare in Vn

gheria; oue era chiamato per prendere la corona di quel regno, il quale a lui non

fu però più felice, che al Duca d'Angiò ſi foſſe ſtato quello del regno di Napoli.

» Agnolo da Pietramala rimeſſoſi nella Signoria di Firenze, hebbe à reſtituire il

» caſtello & fortezza della Penna, come attenente al Comune d'Arezzo. Quello

», di Montagùto ſopra Talla, come fabricàto da ſuoi antenati fu laſciato in ſuo po-,

» tere, con guardarlo per la Repùblica, la bandiera della quale & non d'altri vi

doueſſe inalborare, e aſſoluendolo da bandi, fu riceuuto per raccomandato

» con obbligo del palio. Lo ſteſſo fu fatto a Iacopo ea fratelli figliuoli di Luxem

, burgo da Pietramala eſſendoſi laſciàto loro il caſtello della Montanina con te -

» nerlo per la Repùblica, alla quale il caſtellano della fortezza doueua ogni volta

che foſſe mutato giurar fedeltà. Al Conte Guido da Bagno & Conte Riccardo

» ſuo nipote fu laſciàto il caſtello di Corezzo quaſi con le medeſime condizioni. Il

» Conte Manfredi con gli altri da Montedoglio come raccomandàti, non vollero

» eſſer da meno in rimetterſi nella Signoria. La qualehauendo preſo i caſtelli che

» apparteneuano al Comàne d'Arezzo, confermarono la raccomandigia di ſedici

» altri che ne reſtauano loro fuori di quel cotàdo; & per ricompenſargli d'ogni ra

» gione che poteſſero hauere nelle aggiudicàte ad Arezzo,fu laſciàtoloro Monte

» doglio libero. A Lazzaro de Nobili di Montalto de Barbolàni, che come rac

» comandàto ſi era portato fedelmente , fu data per ſe, 8 ſuoi diſcendenti

» la cittadinanza Fiorentina, ſenza però godere vfizi, & fù detto che laſciaſſe la

» fortezza della Chiaſſa, la quale faceua guardare. Haueua la città d'Arezzotor

» nata ſotto il dominio de Fiorentini rihauuto preſſo che tutte le tèrre del ſuo con

22

23

22

tàdo; ma il contado ſteſſo era reſtato in maniera deſolato & guaſto, che fu neceſ

sàrio ſei Fiorentini vollero che ſi poteſſe ſeminare d'accomodar à gli Aretini tre

mila fiorini d'òro per comperarbeſtiame da lauorarlo, 8 grano per ſeminarlo.

Dubitauano i Bologneſi che la Repùblica non ſi voleſſe impadronire del caſtello

& fortezza di Caſtiglione de gatti poſſeduta dal Conte Guidinello de Contial

berti; ma la Signoria per leuar l'ombra delle gelosie & de ſoſpetti, che in mate

ria di dominare ſon molto facili,mandò è Bologna ad aſſicurarne quelli Anziani,

promettendo l'Vna città all'altra, non ſolo di non moleſtare il Conte e ſuoi ſuc

ceſſori, ma di pigliarne la difeſa vnitamente. Pietramala, eſſendo caſtello ferte

& ben munito, non ſi voleua rendere a Fiorentini, ma hauendoui fatto far alcu

ne baſtie intorno, fu Marco Tarlàti, che n'era ſignore, coſtretto a renderlo è pat

ti il dì ſediceſimo di agoſto à Guido del Palàgio ſindaco de Fiorentini. I patti

più importanti furono. Che Marco co figliuoli famiglia e arneſi s'vſciſſe della

tèrra & fortezza, la quale doueſſe conſegnare al Conte Carlo da Battifolle, 8:

queſto a Fiorentini dopo che Marco ne haueſſe cauàto quello che voleſſe; il

qual Marco con Gio. Tedeſco, 8 Ledouico ſuoi fratelli & Gio: ſuo figliuolo ba

ſtardo foſſero aſſoluti da bandi,Che poteſſero godere i beni che haueano nel con

tàdo d'Arezzo, che non foſſero di giuridizione, 8 gli foſſero reſtituiti i confiſcà

ti. Che per i danni patiti gli foſſero pagati duemila fiorini d'òro, & per il termi

ne di due anni hauerne venti di prouiſione il meſe, con eſenzione d'armi, Che,

non poteſſe eſſer offeſo dagli Aretini e altri ſuoi nimici, co quali foſſe fatto rap

pacificare, con altre condizioni à fauore di Liſabetta figliuola del Prefetto di

- - - - Roma
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Roma ſua moglie.Et che volendo la Repùblica far disfare Pietramala ne doueſſe,

far auuiſàti gli abitanti quindici giorni auanti. Le compagnie che trauagliauano,

ſenza diſtinzione & ſenza riguardo & Repùbliche & Principi conforme che più ,

loro ne veniua il deſtro, furono cagione, che eſſendoſi conuenùti Firenze & Bo-,

logna con Giouanni Galeazzo Viſconti Conte di Vironi, Filippo Corſini dotto-,

re,& Matteo Arrighi ambaſciadori della Repùblica, e Franceſco de Ramponi, 8 ,

Giouanni deFantucci dottori ambaſciadori de Bologneſi, l'Vltimo d'agoſto nel , ºgº con

borgo di Lignano dioceſi Milaneſe, faceſſero lega con lui per termine di cinque, ſi ga

- - - - - - - - teazzo Vi

anni con taglia di milledugento lance, delle quali ſeicento ne doueſſe tenere, ",

Milàno, 36o Firenze & 24o Bologna, con patti: Chevenendo il caſo che letèr-, Bologneſi

B re del Viſconti, è quelle de Fiorentini foſſero moleſtàte dalle compagnie, que-,

ſti due collegatii ſoccorrere in termine di ſedici giorni. Il Viſconti,

e Bologneſi tra Dieci, 3 Firenze& Bologna tra otto. Che i collegàti ſi deſſero il .

paſſo & vettouaglia à prezzo competente. Che le genti vbbidiſſero al capitàno,

del collegàto ſoccorſo. Che il giorno di San Michele di ſettembre ſi faceſſe ban-,

dire da Collegàti. Che neſſuno ardiſſe di militare in alcuna compagnia, è farne,

delle nuoue; & nonoſtante queſta lega, i Bologneſi poteſſero oſſeruare i patti,

che haueano con la compagnia della Roſa per quindici meſi dal primo di luglio,

paſſato,e i Fiorentini l'accordo fatto per diciotto con quella di Giouanni Beltoſt,

c Ingleſe, di Taddeo de Peppoli, di Buldrino, 8 di Euerardo Suiler, con ſtarein,

iè la lega fatta il marzo paſſato tra Firenze & Bologna. A Pisànie a Luccheſi,

fu laſciato di poterui entrare in termine di due meſi, come fecero queſti con tà-, . -

glia di cinquantalance, 8 quelli con centotrenta. Franceſco Fiorauanti Gon-, Gonf564

faloniere per ſettembre e ottobre hebbe co Priorià peſare di rimediare al fiume,

d'Arno, il quale cô le ſue inſidazioni bene ſpeſſo guaſtando le poſſeſſioni, impedi, º

uale ricolte. Fù dato perciò balia di eleggere ſei vſiziali con autorità per venti,

miglia ſotto Firenze, 8 per due di ſopra di far abbaſſare le peſcàie, & di leuarle,

biſognando, con allargare il letto, & far ogn'altra coſa ſtimàta opportuna per ,

i fiumi & rii che metteuono in eſſo. A'1 6 poi d'ottobre dopo eſſerſi diſputato,

tra la Republica e Saneſi per conto delle caſtella, che queſti teneuano del comi-,

me d'Arezzo, 8 non le voleuano rendere, pretendendo ſopra Lucignano dato-,

ſia Fiorentini; fu riſoluto da ambe le parti di rimetter la lite di Lucignano ne, -

Bologneſi; & che intanto i Saneſi rendeſſero alla Repùblica il Monte à Sanſoui-, Monte è

no, Palazzuolo, Gargonfa,& Sanpacrazio, i quali riceuuti da Lotto de Caſtel-, Sanſoui

lani caualiere ſindaco di Firenze; fu concedùto al Monte à Sanſouino, che all', º '

arme di quella tèrra poteſſe aggiugnere il giglio roſſo in campo bianco della Re-,

pùblica con hauer poi fatto di queſta tèrra & di quella d'Anghiàri due vicariàti,

per gouernar le molte caſtella ribauuteſi del comune d'Arezzo. Non era coſa,

E che deſſe più faſtidio è gli Italiàni che le tante nominàte maladette compagnie, ,

le quali da quarantatre anni che furono ritrouate dal Duca Guerriero, non fa-,

ceuano altro che taglieggiare & rouinare l'Itàlia, & perciò s'eran fatte tante le ,

ghe a lor danni. Et pur in queſti giorni ritrouandoſi in Firenze gli ambaſciado-,

ri di Bologna, di Perugia, di Piſa, di Siena,S di Lucca ne conchiuſero vna con la ,,

Repùblica à gli otto di nouembre, eſſendo Gonfaloniere di giuſtizia Tommaſo, lºgº º

Soderini caualiere, 8 ſindaci del Comène Stoldo degli Altouiti, & Benedetto,i" -

degli Alberti caualieri, Filippo Corfini dottore, e Aleſſandro degli Aleſſandri, ,º"

con non maggior profitto dell'altre volte. Il termine della lega fu di cinque an » na, e Luc

ni, la taglia di 374 lance per Firenze, Bologna ne douea tener 25o Siena i 38 » ca.

Iſtor. Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Vu u 3 Peru- -
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» Perugia 125 Piſa 12 o e in luogo di diciotto lance doueſſe tenere i 5obaleſtrieri,

, & Lucca trenta lance.Capitàno generale doueſſe eſſere Bartolommeo di Smeduc

, cio da Sanſeuerino, il quale haueſſe à comandar per tutto, eccetto che su I Pi

, sàno, doue douea comandare il capitàno degli ſteſſi Pisàni. Che per tanto mag

, giormente diſtruggere le compagnie che erono in câpagna del Peppoli, Beltoſt,

, & di Euerardo, i Collegàti (non intendendo de Pisani & de Luccheſi) doueſſe

, ro pro rata condurne al ſoldo nel numero della taglia fino a trecento. Firenze

, & Bologna ſi dichiarorno che queſta lega non doueſſe pregiudicare all'altre che

, ne haueano, nè quelle à queſta. Fù all'wltimo di dicembre riordinàto il gouer

, no di Volterra, conforme all'inſtanza, che ne haueano fatto i medeſimi Volter

A

, ràni. Eraſi abbellita la ſtanza dell'audienza nel palàgio designori, 8 per orna- B

, mento dello ſteſſo palàgio, & della città fu prouiſto di mattonare la piazza. Fù

, ſcritto nel principio dell'anno 84 che Agnolo Acciaiuoli era ſtato riceuuto nella

s, città con grandiſſimi honori. Hora trouo eſſerſi ſpeſi danari per honorare il Car

, dinale Acciaiuoli, che conforme che vuol Piero Buoninſegni ſarebbe appunto

, nel tempo ch'egli andò a Genoua à Papa Vrbano per pigliare il cappello. Nel

, principio dell'anno 1386 nel qual riſedette Gonfaloniere di giuſtizia Lotto Ca

, ſtellani, 8 Podeſtà della città Trimia Conte di Trinci da Fuligno, dice che ven

, ne in Firenze il nuouo Veſcouo Bartolommeo da Padoua. Nell'entràta ſolenne

, de quai Veſcoui, eſſendo molte volte ſeguito riſſe & quiſtioni tra Canonici del

, la Chieſa cattedrale, ei guardiani & padroni del Veſcouàdo, ei parrocchiàni

, della Chieſa di ſan Piero maggiore; & volendoſi la Signoria dar ordini tali che

, in auuenire ſi procedeſſe con decoro & con maeſtà, ne pubblicò a 23 di gennaio

, vna dichiarazione fatta da Pacino degli Strozzi, da Filippo degli Alamanneſchi,

, & da Luigi Guicciardini caualieri deputati a ciò per il Comàne con participa

, zione di Franceſco de Zabbarelli da Padoua dottore, 8c Vicario del Veſcouo,

, di Filippo de Caualcanti, 8 di Manno de Medici due de Canonici;di Boni

, fazio & di Guglielmo de Viſdomini, & di Giouanni Toſinghi, i quali accon

, ſentirono in nome proprio & de lor conſorti, & di tutta la caſa delli Aliot
, ti come guardiani & padroni del Veſcouàdo, & di Andrea degli Albizi, 8 di Be- D

nino di Guccio Benini come deputati da parrocchiàni di ſan Piero maggiore.Ri

cordeuoli i Senatori che lo ſtato guelfo in Firenze hauea hauuto nuouoprincipio

a 2o di gennaio dell'81,nel quale il gouerno della Repùblica vſci delle mani de

Ciompi vollero che la feſta di ſan Sebaſtiano in auuenire foſse guardàta & fe

, riàta, & che la Signoria quella mattina in ſegno di rendimento di grazie andaſ

ſe ogni anno è offerta nella Chieſa maggiore all'altare del Santo.Fù ancòra mol

, to lieto il Gonfalonerato del Caſtellani alla Repùblica, ma la qual letizia durò

, pochisſimo tempo perche venùte nouelle come il Re Carlo l'ultimo giorno dell'

anno paſsàto di conſentimento di tutti e Baroni del paeſe era ſtato in Albareale

coronato Re d'Vngheria. Indià non molti giorni ſopragiunſe il meſso del Re

conſue lettere dirizzàte al Gonfaloniere, priori, 8 capitàni di parte, la qual co

ſa recò tanta allegrezza a cittadini, parendo che in queſto modo le coſe del Re

gno di Napoli foſſero ſtabilite, che oltre hauer grandemente premiato il meſso,

& mandàti ambaſciadori al Re, Giouanni de Ricci, Guido del Palàgio,& Fran

ceſco Ardinghelli, ſe n'ordinarono feſte ſolennisſime non minori di quelle, che

ſi fecero per l'acquiſto d'Arezzo. Nelle quali ſi ſegnalarono molto, oltre la fa

miglia degli Alberti, i figliuoli di Michele Caſtellani nipoti del Gonfaloniere,

hauendo armeggiato per tutta la città con liuree, impreſe, 8 pompe moltoi".

gnin
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A
gnifiche, meſſa ſopratutto incolmo l'impreſa della naue, che il detto Re coſtu

nàua, come vſano hoggidì i Re di ſpagna il Toſone & quelli di Francia il San

Michele. Ordinò poi il pubblico oltre l'armeggiarie da lui fatte vna nobiliſſima

ioſtra in Santa Croce, nè ſi mancò al debito verſo di Dio, hauendo fatte cele

i" meſſe, & cantare ſacri inni in Santa Reparàta, ringraziando la divina Mae

ſtà de benefici concedùti nella perſona del detto Re Carlo, nelle quali coſe ſi

conſumarono dieci giorni continui. Ma erano appena finite le feſte, che ſoprag

giunſero auuiſi, come il Re, il quale con mala ſodisfazione della Regina Liſabet

ta moglie già del Re Lodouico d'Vngheria & di Maria loro figliuola chiamàta da

popoli il Re Maria, hauea preſo il Regno; era ſtato il ſettimo dì di febbraio fe

rito à morte nel palàgio di Buda, delle quali ferite non morendoſi così preſto, e

affrettatogli per queſto la morte col veleno il veſeteſimo dì di quel meſe fece do

loroſo il gonfalonerato di Dauanzàto Dauanzàti; dubitando grandemente non

er la ſua morte di nuoue guerre l'Itàlia s'intorbidaſſe, rimanendo di Carlo due

piccoli figliuoli Ladislao & Giouanna,8 ſopraſtando è quel Regno non leggieri

nimici, eſſendo di Lodouico Duca d'Angiò reſtati figliuoli, a quali nè l'aiuto

della corona di Francia, nè i conforti dell'Antipapa Clemente erano per manca

re. Nè Papa Vrbano ſi credeua, che harebbe ceſſato di moleſtare la progenie

del Re Carlo, da cui egli era ſtato molto mal trattàto, e hauea già prima che

moriſſe priuatolo della comunione de Criſtiani. Eſſendo le coſe in queſto ſtato

& trouandoſi capitàno del popolo Franceſco de Gabrielli d'Agubbio. Gli amba

ſciadori della Repùblica che erano in Napoli come proccuratori de mercanti,

a quali erano ſtate tolte le mercanzie dal Re Carlo, ſperando di douer riceue

re migliori effetti dalla Regina Margherita,reſtata vicaria del Re Carlo, che non

hauean riceuuto altre volte parole dal Re, non ſi quietarono mai fin che hauuto

aſſegnamento di rimborſare i mercanti di quarantamila fiorini del depoſito fatto

già dalla Ducheſſa Giouanna dib" 'l monte di Firenze, ne fu per il reſto

dato nel termine di noue anni sù le rendite pubbliche di Napoli. Eſſendoſi tanto

faticàto & ſpeſo per riacquiſtare la città d'Arezzo & ſuo contàdo, fu da ſauiſti

màto neceſſario per meglio conſeruarla di creare vn magiſtràto di ſei cittadini,

i quali haueſſero il penſiero, 8: la cura delle fortificazioni di quella città & ſuoi

caſtelli, 8 ſi chiamaſſero i ſei vſiciali d'Arezzo. Si diede nel gonfalonerato del

Dauanzàti principio advna guerra per cagione molto honoreuole, 8 la quale

preſtamente, S con grande honore della Repùblica terminò. Era lo ſtato d'Vr

bino poſſeduto da Antonio di Montefeltro; Agubbio ſtato alcun tempo libero

& tal'hora ſotto il dominio della famiglia de Gabrielli della medeſima città era

finalmente peruenuto nella poteſtà del Conte, ma rimaneuano alcune conteſe

tra lui & quel comune, oltre che il Conte infeſtaua molto Franceſco Gabrielli

per conto del caſtello di Cantiano. La Repùblica Fiorentina, deſideroſa che i

ſuoi vicini viueſſero in pace,mandò al Conte vn ſuo ambaſciadore per accordarlo

col comune d'Agubbio & con Franceſco, il quale dopo molte pratiche tenùte

con tutte le parti n'andò in Agubbio, & perſuaſe Franceſco che per terminare

preſto & con più facilità le differenze che haueano col Conte, ne veniſſe egli ſteſ

ſo inſieme con lui in Vrbino, che non gli ſarebbe fatta ingiùria. Ma il Conte

2

meſſo in prigione il Gabrielli & l'ambaſciadore, dopo hauer indotto Franceſco

per timor della morte à dargli vna delle due ròcche di Cantiàno, liberò l'amba

ſciadore. Queſta coſa diſpiacque ſopra modo a ſignori, parendo che in queſto

veniſſe offeſa la dignità & riputazione di tutta la Repùblica,8 benche alcuni cit

- - tadini,
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tadini, i quali deſiderauano la quiete ſi sforzaſſero di moſtrare, che l'errore foſ A

ſe ſtato dell'ambaſciadore, il quale oltre quello, che li era ſtato commeſſo, era

entrato in fidare il Gabrielli, preualſe nondimeno la ſentenza più honoreuole,

dicendo gli altri, che la Repùblica non era più gouernàta da Ciompi, ma da

erſone nobili, 8 che per queſto ſi douea tenere conto della dignità del comi

ne, & che il laſciarſi diſprezzare non era vn fuggire le guerre, anzi prouocarle

& tirarſele addoſſo. per la qual coſa furono creati dieci huomini con ampia po

deſtà per i fatti di queſta guerra . Luigi Guicciardini, Andrea Vettori, Piero

Serragli, Guido Fagni, Franceſco Caualcanti, Andrea Minerbetti, Ghino An

, ſelmi, Lapaccino Toſi, Bartolommeo Lorini, 8 Tommaſo Guidotti. Di tutte

, queſte coſe era ſtato dato parte dalla ſignoria a collegàti e amici, e in partico- B

, lare al Conte di Virtù, dal quale furono mandàti ambaſciadori per ridurre il

, Conte Antonio ad accordo con la Repùblica, ma non eſſendo loro riuſcito, fu

, rono ſpediti a Milàno Matteo Arrighi, 8 Marco degli Albizi à pregare il Viſcon

, ti dinon ſi voler più impacciare defatti del Conte Antonio, eſſendo il Comune

, riſoluto di volerlo gaſtigare. Per facilitarſi queſta riſoluzione s'era mandato An

, drea Peruzzi à Caſteldurante, è Santangelo in Vado, e a Mercatello per ridur

» quei luoghi ad eſſervniti con la Repùblica.Filippo Corſini a Malateſti per tener

», gli fermi alla deſtruzzione del Conte, con ordine di paſſar poi a Bologna, 8 pre

» gar quelli Anziani, di non voler moleſtare Aſtorre Signor di Faenza mentre che C

, con le ſue genti, 8 con quelle del Conte Luzo ſteſſe al ſeruizio della Repùblica

, contro al Conte Antonio. Il quale per neceſſitare i Perugini ad eſſergli in aiuto

» trattaua di metter nelle lor maniAgubbio. Fù però ſcritto a Perugia che ſapen

» doſi da loro qual'era la forzoſa intenzione de Fiorentini, non ſi voleſſero inge

» rire defatti del Conte. Fatte queſte neceſſarie diligenze; fu mandato da' Dieci

» l'eſercito in quel d Vrbino, non trouo ſotto qual capitàno. Veggo bene che -

» Guido Fagni e Andrea Vettori ſon mandati in Arezzo per prouedere à chi que

, ſta gente haueſſe advbbidire. Nel tempo che reſtàua del gonfalonerato del Da

» uanzàti, & di quello che ſeguì appreſſo di Biagio Guaſconi la ſeconda volta ca- r
» ualiere poi fatto da Ciompi;lo ſtato del Conte Antonio fu afflitto grandemente. D

Gonf.569 In guiſa che entrato la terza volta Gonfaloniere Guido Machiauelli il caualiere,

eſſendo tuttauia l'eſercito de Fiorentini a lato alle porte della città d'Agubbio,

- » il Conte fu coſtretto di mandar Gilberto de Pij da Carpi ſuo commeſſario a Die

ººr » ci della guerra, A quali confeſſando il ſuo errore, & domandandone perdono,

#" » rimetteua la ſua perſona & lo ſtato nella Repùblica; la quale non hauendo moſ

, » ſo guerra al Conte Antonio, nè per cupidità, nè per crudeltà, ma prouocàta per

tiene la s fargli conoſcere il ſuo errore, e punire e ributtare l'ingiùria; vedendolo vrmilià

pace. » to domandar la pace, gliela concede in queſto modo. Che deſſe in potere della

- » Repùblica il caſtello di Cantiàno con la rocca, il quale ſi doueſſe rendere da lei E

» al Gabrielli. Che i fuoruſciti d'Agubbio poteſſero ritornare nella patria, riba

» ucr tutti i lor beni, e eſſer liberi da ogni bando & condennagione. Che quelli

», che haueſero dato aiuto alla Repùblica foſſero incluſi nella pace, eccetto quelli

» della famiglia di Montefeltro, come vi foſſero incluſi ancòra quelli che haueſſe

» ro aiutato il Conte, il quale doueſſe reſtituire al Conte Giouacchino da Monte

» doglio,raccomandato della Repùblica, il caſtello & fortezza della Ripa in Maſſa

» Trebària. Che il Conte co ſuoi figliuoli & diſcendenti per linea maſculina do

» ucſſero eſſer diuoti & riuerenti della Republica, con dare ogn'anno per San Gio:

» il palio, e la Repùblica tenergli ſotto la ſua protezzione, 8 difeſa. Che in Agub

bio

Gomf. 568
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bio doueſſe andar ſempre per podeſtà vn cittadino Fiorentino guelfo. Doueſſe,

il Conte reſtituire a Fiorentini alcuni danari pagati nel tempo della guerra alla ,

compagnia degli Ingleſi. E i Fiorentini rendere a lui tutti i caſtelli & luoghi pre-,

ſegli nella guerra. Non parendo coſa decente alla grandezza della Repùblica,

Fiorentina, che douendo il podeſtà della città, il capitàno del popolo, 8 l'eſe-,

cutore degli ordini:vfiziali foreſtieri dependenti da lei andare a Palazzo; la Si-,

gnoria gli andaſſe à leuare, Fù fatta vna prouiſione, trouandoſi podeſtà di Firen ,

ze Pietro Marcheſe Caualcabò da Cremona. Che in auuenire la Signoria non ,

ſi moueſſe di palazzo, 8 che gli Vfiziali nel principio del loro vficio andaſſero,

à pigliarla bacchetta di mano del Gonfaloniere, e a quello nella fine andaſſero,

B à renderla. La diuerſità de nobili & ſignori che erano ſtati per il paſsàto nel ,

contàdo d'Arezzo hauea cagionato che ciaſcuno per mantenerſi hauea fortificà-,

to qualche caſtello; il che non eſſendo nè vtile, nè neceſsario alla Repùblica, ,

per non gli hauereà far guardare. Per liberarſi dalle ſpeſe, 8 per tor via la ſpe-, ,
ranza à chi ſi foſſe di poterli più ribauere, hauea comandato che foſſero rouinà-, di Ròcche

telaròcca di ciuitella ſecca, quella della Penna con la fortezza, la rocca& for-, isfatte.

tezza di Gaenna, & le ròcche di Montuoſi & di Marciàno con laſciare i caſtelli. ,

Peruenne poi alla Repùblica per via di compera la rocca di Sillàno poſta aſſai

preſſo di Volterra; la quale eſſendo di certi ſignori da Petròia Saneſi era ſtata

C occupàta loro da vn malandrino, il cui nome fu Martino Cioni, il quale con le

ſue ruberie grandemente danneggiàua quelle contràde. Volleroi Fiorentini ca-,

uar di mano della famiglia de Boſcoli le ròcche & fortezze di Rondine, di Top-, Boſcoli

poli, & di Bibbiàno pur del contado d'Arezzo, 8 percheil negozio haueſſe buo-,º

na riuſcita ne dettero la cura à ſei cittadini.Et Gaddo degli Accorimboni d'Au-, Gaddo de

gubbio furiceuuto per raccomandato co ſuoi caſtelli & fortezze di Siuoli & d', gli Acco

Anc. Proccurò ancòra la Signoria, che in queſti tempi reggeua, di metter pa-,"

ce tra Bologneſi & Aſtorre ſignore di Faenza, tra quali era crudeliſſima guerra; ".

ma preuenuta dal Conte di Virtù, laſciò la gloria di quella pace à lui. Hauea -

la guardia del caſtello & fortezza di Caſtrocàro in Romàgna Andrea de Becca-,

D torti caualiere Napoletano, queſti non hauendo per più anni hauuto le ſue pa-,ºghe & prouiſioni, è così, né lo potendo più guardare, hauea tentato di darlo in ro

mano del Comune di Firenze. La Signoria ſtimando di non poco rilieuo quel ,

luogo determinò a 28 d'agoſto che ſi pigliaſſe in ogni maniera. Vſcì poi Gon-, sonf57e

faloniere di giuſtizia Niccolò Fagni: ſotto il quale fu terminàta la lite di Luci- -

gnàno che pendea tra la Rep.Fior,8 quella di Siena, pretendendo amendue que

ſti comuni, che Lucignàno ſi apparteneſſe all'Vno di loro. Furono arbitri in que

ſta cauſa di comune conſentimento i Bologneſi, i quali il dodiceſimo giorno d'ot

tobre ſentenziarono,la tèrra & diſtretto di Lucignàno appartenerſi al Comune di

Arezzo, 8 per queſto douer eſſere de Fior:. ma concioſiacoſa che i Saneſi l'an

no addietro haueano ſpeſo alcuni danàri in altre caſtella reſe a Fiorentini; ob

bligarono i Fiorentini a pagarottomila fiorini d'òro a Saneſi ogni volta che ha

ueſſero la libera tenuta di quel caſtello, i quali doueſſero depoſitare appreſſo vn

banchiere publico à Bologna, ſi che i Saneſi ſteſſero di ciò ſicuri; i quali danàri -

depoſitati che furono, fu liberamente permèzzo di Rinaldo de Gianfigliazzica- º 7:

ualiere ambaſciadore mandatoui dalla Repùblica del meſe di dicembre eſſendo i"

Gonfaloniere di giuſtizia Tommaſo Rucellai & podeſtà Rinaldo Rangoni Mo- fior

daneſe data la tenuta del caſtello di Lucignano al popolo Fiorentino. Segue- 1387

l'anno 1387 e il Gonfalonerato di Domenico Bartolini Scodellàri, nel qual Gonf.572
tCiſl
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Dieci di

balìa.

Fiorètini

aiutano i

Bologneſi,

Gonſ. 573

mandamo

ambaſcia

dori al Pa

pa -

Natura “

di Papa

Vrbano.
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tempo hebbe la città caro di tutte le coſe, 8. vi perì molta gente di febre, la

quale hebbe origine da catarri. Fù ancòra trauagliata, la Repùblica di molti
ſoſpetti, imperòche Papa Vrbano partitoſi di Genoua era venuto à Lucca, S&

con grandi promeſſe parea che andaſſe ſolleuando molto i ſuoi nimici. Era an

còra diuenuto grande in Lombardia come capo di compagnie, 8 di ladroni Gior

uanni degli Vbaldini figliuolo d'Azzo, di cui come di huomo nato di famiglia

naturale e antica nimica della Repùblica v'erangiuſte cagioni di tenere i prio-.

riprouuedettero, che per parte del comune ſi vendeſſe la farina in piazza infino
alla nuoua ricolta, S così d'altre coſe ſi manteneſſero invn pregio ComuencuO- i

le. Mandarono poi ambaſciadori al Papa per proferirſi alla ſua ſantità, º ralle

grarſi ſeco d'eſſer venuto in Toſcana, & ſimili vſici di poco frutto. Ma crearo: B

ine bene & per conto ſuo,S di Giouanni Vbaldini i dieci di balia con autorità di

potere inſieme col Gonfaloniere ei priori ſpendere quella quantità di moneta,

che à loro pareſſe per qualunque biſogno aueniſſe di guerra, o di lega, è d'acº

cordo, è per qualunque altra occorrenza foſſe poſſibile, 8 che poteſſero ancora

da per loro i detti dieci vna certa altra determinata ſomma ſpendere ſenza darne

conto ad alcuno. I nomi de quali dieci furono queſti. Per Santo Spirito Loren

zo Capponi, 8 Benedetto di Ciardo. Per Santa Croce Giouanni Bandini, Nic

colò Ricoueri, & Matteo Ricchi galigaio. Per Santa Maria Nouella Rinaldo

Gianfigliazzi caualiere, Dauanzàto Dauanzàti,e Antonio di Ghieri albergatore. C

Per San Giouanni Matteo Arrighi, 8: Simone di Pepo Adimari. La prima pro:

uuiſione fatta dai dieci col conſiglio della ſignoria fu di ſpianare Suſinana, e il

Fraſſino: imperò che gli Vbaldini pretendo queſte tèrre douergliſi rendere come

ſpettanti alla caſa loro, più volte hauean detto tra loro ſeguaci di riuolerle dalla
Repùblica,S: doue fuſſero loro denegàte, minacciauano di correre infino alle

porte di Firenze, e di dar il guaſto a tutto il paeſe. Mandarono poi dugentº
lance di buona gente, S quattrocento baleſtrieri in aiuto de Bologneſi, i quali

erano moleſtati dalla compagnia del Conte Luzo. adiràto contra quella città,
perche da lei era ſtato notato per traditore. Onde egli fatto dipignere in vna in

ſegna tutti gli anziani di Bologna impiccàti pe piedi, con queſto ludibrio l'ha- D

uea ancor moſſo l'arme contro. ma coſtretto dai mancamento della vettouaglia,

& dal ſoccorſo de Fiorentini, fu forzàto à ritirarſi; onde nacque la diſſoluzione

di quella compagnia. Perſeuerando continuamente i Fiorentini ſolleciti per la

guardia & quiete d'Italia, 3 loro, eſſendo entràto muouo Gonfaloniere Miche

le Brancacci figliuolo di Piuuicheſe, mandarono ambaſciadori al Pontefice i
Lucca, pregandolo che ſi contentaſſe di douer depor l'odio contra la memoria

del Re Carlo. Il figliuolo ſuo per la ſua fanciullezza, hauendo à pena il ſettimo

anno finito, eſſer innocente de falli paterni, &à lui come Vicario di Chriſto con

uenirſi rimetterl'ingiurie. ſupplicarlo per queſto à douer coronare Re di Geru

ſalem & di Sicilia (queſto è il titolo dei Re di Napoli) il garzonetto Ladislao;
pregauanlo che non moleſtaſſe i Bologneſi, che non s'impacciaſſe de fatti di Pe

rugia & di Cittàdicaſtello, che faceſſe pace con Rinaldo Orſino, 8 con alcuni al

tri paeſani, alle quali coſe tutte riſpondendo il Pontefice benignamente, non ve
niua adacquetar per tutto ciò i Fiorentini, non ignoranti della natura di Vrba

no,auuezzo delle grandi promeſſe ad oſſeruarne pochiſſime oue ſuo commodo

» non appariua. Spedirono per tanto Zanobi da Mezzola a Napoli alla Regina

» per dargli parte di tutto il ſeguito, 8 che come non biſognaua far molto conto

» delle parole & promeſſe d'Vrbano, così non ſi vedeua cagione da dubitare, ch'

-

- egli
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egli non foſſe perandare in quel tempo a Napoli. Mandarono ambaſciadorian

còra a Perugini, hauendo inteſo che voleano chiamar il Papa à Perugia, pure

che egli ſi contentaſſe eſſer ſignore dello ſpirituale, è la cura de fatti temporali

rimaneſſe à coloro, che reggeuano, ricordando loro che Vrbano meſſo che ha

ueſſe il piè à Perugia, quando ſi fuſſe veduto potente, non ſarebbe ſtato a que

ſtipatti. Che miraſſero bene è quello che gli era ſuccedàto à Napoli, che d'ami

ciſſimo diuentò preſto per i ſuoi inſopportabili coſtuminimico del Re Carlo, on

de era ſtato lungo tempo aſſediàto dentro il caſtel di Nocera. Andato a Geno

ua eſſer preſtamente venuto intanto odio di quella Rapùblica, che ſi ſapea per

coſa certa, hauerlo il Doge più volte con bel modo auuertito à partirſi della cit

tà, hauer pregàto i Luccheſi, che il riceueſſero a Lucca per quindici di ma ſe

egli non era accolto à Perugia, che ſteſſero pur à vedre, che i Luccheſi ſarebbo

no coſtretti finalmente à far quello che haueano fatto i Genoueſi . ſpedirono ſi

milmente tre ambaſciadori al Re di Francia per diſporre quel Re à far opera,che

matrimonio ſi faceſſe tra la figliuola del Re Carlo, e il figliuolo del Duca d'An

giò, veggendo quaſi innanzi agli occhi i danni & calamità grandi, che quel rea

me, & tutta Itàlia in proceſſo di tempo haurebbon patito, ſe alcuna concordia

non ſi metteua tra la caſa d'Angiò, 8 quella di Durazzo, non eſſendo coſa veri

fimile, che vn regno così nobile, e oue le parti, e le fazioni erano tanto gagliar

de, haueſſe à laſciarſi goder quieto, 8 ſenza noia de vicini, a ſucceſſori del Re

Carlo. Hauendo in queſto modo i Fiorentini prouueduto alle coſe di fuori, non

reſtaua che prouederſi di vn buon capitàno di guerra, fu però eletto per termine

di ſei meſi Giouanni Auguto. Ma dentro la città nella quale era capitàno delpo

polo Antonio da San Vitale eſſendouilamenti& querele della mala amminiſtra

ta giuſtizia del podeſtà, i padri furono coſtretti à fargli deporre l'Vficio con far

lo proceſſare dall'eſecutore degli ordini della giuſtizia, dal quale condannato è

pagare duemila fiorini d'òro in tempo di due meſi, con pena non gli pagando d'eſ

ſer condotto per la città con mitera in capo,3 con nota di falſario & di barattie

re, fu meſſo intanto nelle ſtinche prigione, di doue fu poi liberàto e aſſoluto dalla

condannagione à preghiere del Marcheſe Niccolò d'Eſte,il quale ne mandò am

baſciadore eſpreſſo alla ſignoria per eſſere il Rangoni ſuo ſuddito & di famiglia

nobile. Si era intanto auuicinàto il tempo di trarre la nuoua ſignoria, perche eſ

ſendo poſto mano alle borſe ſecondo il coſtume il ventotteſimo giorno d'aprile,

tre giorni innanzi che entri la nuoua ſignoria, fu tratto Gonfaloniere di giuſti

zia Filippo Magalotti caualiere fatto da Ciompi genero di Benedetto Alberti,

giouane d'anni, ma huomo di gran bontà & valore, nel qual tempo il già nomi

nato Benedetto ſuo ſuocero era ſtato ancor tratto gonfaloniere di compagnia.

Parue agli auuerſari di Benedetto,de quali, più per l'inuidia della ſua autorità, che

per i cattiui portaméti ſuoi,la copia era grade,che eſſendo cogiunti due tali vffici,

a Benedetto s'aggiugneſſero troppe forze,e à coloro che reggeuano molto perico

lo; onde incominciarono a guardarſi l'Vn l'altro, 8 trouato Bèſe Magalotti ben

che conſorte, nimico di Filippo, e huomo di natura fellone & maluìgio, e il qua

le prometteua opporſi alla tratta, allegando in Filippo non eſſer l'età atta a cotal

magiſtrato, parendo che queſta foſſe via da rimediarui ſenza tumulto, il caccia

rono innanzi a ſignori, a quali egli preſtamente propoſe la cauſa, onde Filippo

non douea à cotal magiſtrato eſſere ammeſſo. I priori conſultàto la coſa coloro

collegi preſero partito di farne deliberazione nel giorno ſeguente, ma vinti dal

le preghiere di Benedetto Alberti, 8 di molti altri cittadini, mandarono"me

deſima
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Alberti

hanno di

uieto,

deſima ſera per Filippo, e honoraronlo fra loro come diſegnato gonfaloniere.

Sapùta queſta coſa per la città, que cittadini, che dubitauano di lui, non ſi eſ

ſendo ancòra ſcoperti, hebbero molto maggiore timore hauendo paleſato l'ani

mo loro. Per la qual coſa accozzatiſi inſieme furono la mattina con l'arme co

perte alla piazza de ſignori, 8 mandato alcuni di loro i più arditi alla ſignoria à

dire, che Filippo non doueua per le cagioni allegàte da Bèſe eſſere aſſunto alla

dignità del gonfalonerato, e accennando che quando la coſa andaſſe pure innan

zi, ne ſeguirebbe romore, induſſono i ſignoria deliberare, che Filippo Maga

lòtti caualiere oſtandogli la minore età non potea per allora ſenza far contro al

la legge prendere, nè eſercitare la dignità del gonfalonerato, 8 per queſto ri

meſſolo nella borſa, 8 trattone vn altro del medeſimo quartiere vſcì à caſo Bar

do Mancini confidentiſſimo di quella parte, che era nimica al Magalòtti e all'Al

berti. Sentendoſi per queſto gli auuerſari degli Alberti il caldo del nuouo Gon

faloniere incominciarono diſoneſtamente tra loro è mormorare di quella fami

glia, dicendo che ella era ſtata quella, che hauea ſempre fauorito gli ammuniti

ei ghibellini. Che ſi douea perciò correre à furore alle caſe loro e arderle, e

altre coſe sì fatte, 8 già ſi vedeano ragunanze d'huomini armati per diuerſi luo

ghi della città. I cittadini potenti haueano introdotto per guardia delle lor ca

ſe molti fanti foreſtieri, talche s'incominciauano à temere i vecchi mali. di che

accorgendoſi la ſignoria entrata a calen di maggio, prima d'ogni altra coſa atte

ſe quel giorno a quetari tumulti; il dì ſeguente ragunàti i collegi, capitàni di

parte, dieci di balìa, i nuoui Gonfalonieri di compagnie, che doueano entrare

à gli otto di maggio, tra quali era Benedetto Alberti dimandò conſiglio di quel

lo che in queſto ſolleuamento s'haueſſe à fare per ripoſo della città. Fù deliberà

to, che è tutti i detti magiſtràti, e à tre di più per quartieri, i quali doueſſero eſ

ſere eletti dal Gonfaloniere di giuſtizia & da priori ſi deſſe ampliſſima balia, ri

ſeruàte alcune coſe di prouedere infino a sètte di maggio a biſogni della Repù

blica. La prima coſa fatta dai ſettanta ( queſto fu il numero di tutti coloro, che

a entrauano a far la balia) fu il quinto giorno di maggio hauer dichiarato . Che
» chi non haueſſe venticinque anni non poteſſe eſercitarvficio nè dentro, nè fuo

, ri della città, 8 tratto, foſſe rimeſſo nelle borſe, 8 chi non ne haueſſe trenta, non

a»

poteſſe accettare il Gonfaloniere di giuſtizia. A Benedette degli Alberti che -

» hauea domandàro alla balia di eſſere eſentàto dagli vfizi per eſſer vecchio e ha
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uere trauagliàto aſſai, 8 così biſognoſo di ripoſo, fu riſpoſto molto largamente;

Che non ſolo egli,ma Cipriano degli Alberti ancor eſſo caualiere ne foſſero eſen

ti, & per loro menbriga non poteſſero più entrare nel palazzo de ſignori, nè in

quelli del podeſtà,del capitàno, & dell'eſecutore ſotto pena di mille fiorini; Et

non vollero che di quello che foſſe ſtato tentato, è commeſſo da otto giorni in

dietro contra detto Cipriano ne poteſſe eſſer fatta inquiſizione è proceſſo; Et
come ſe pareſſe loro d'hauer fatto poco, il giorno dopo dettero diuièto à tutta la

famiglia degli Alberti, eccetto alcuni pochi. Vedendo forſe benedetto & Ci

priano,come pratichi della Repùblica,done la coſa haueſſe andare a parare, det

tero di nuouo petizione alla balia di poterſi aſſentare dalla città per loro negozi,

con dichiarazione del tempo che poteſſero ſtar fuori in vbbidienza della ſigno

ria. La balia per compiacerli dichiarò che ſteſſero fuori due anni, che faceſſero

partenza fra otto giorni, & trà diciotto doueſſero eſſer lontàni cento miglia den

tro al qual termine di tempo & di luogo non ſi poteſſero auuicinare alla città, nè

meno ſtare nella prouincia di Lombardia, con rappreſentarſi ogni quindicii".
- V1C fOl
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ue foſſero, 8 farne inſtrumento per mano di Notaio, e allontanandoſi dugento,

ogni meſe. Fù opinione che ſe Benedetto fuſſe ſtata perſona ſedizioſa, haureb

be quella volta potuto mettere in gran bisbiglio la città; si era grande il numero

di coloro, che laurebbono preſo l'armi per lui - Ma egli è per bontà, è per pru

denza, ſapendo dallo eſempio di Giorgio Scali & d'altri quanta poca fidanza ſi

poteſſe hauere in vn popolo tale, tollerando pacientemente l'autierſa fortuna,

vbbidì al comandamento de magiſtràti, & partendoſi di Firenze ſe ne andò con

Agnolo ſuo nipote à viſitare il ſepolcro di Criſto. dal quale tornando ne primi

giorni dell'anno ſeguente, amendue nello ſpazio di tre dia Ròdi ſi morirono, e

l'oſſa loro è Firenze portate, furono da coloro che con ogni calunnia l'haueano

perſeguitàte, con grande honore ſeppellite. Atteſe Benedetto ſecondo il coſtu
- - - - - v - º - -

me della ſua patria infin da fanciullezza alla mercatùra; nella quale con buona

fama, il che và di rado congiunto, acquiſtò non mediocri ricchezze. Fù tenùto

per huomo di ſenno naturale ſauio e auueduto, & quello che meglio inteſe i fatti

del comune, 8 che più trabeua al ben pubblico, e alla pace della città, che altri

che allora viueſſe. Diſpiacendogli i diſoneſti modi de capitani di parte s'acco

ſtò alla fazion della plebe,la quale abbaſſata l'altra, 8 diuentata non meno intol

lerabile dell'altra, da ſe lo fece diſcoſtare; onde parea che foſſe ſtato partecipe

della rouina dell'wna & dell'altra fazione. Temùto per queſto dagli huomini di

queſto terzo gouerno,in queſto modo cercarono di torſelo dinanzi. Egli vera

mente fu huomo honeſto nelle parole, moderàto nel veſtire, piaceuole & lieto

con gli amici, liberale delle ſue facultà, e il quale ſouuenì più volte il pubblico di

grande quantità di moneta. le quali qualità quanto a lui maggior gloria acqui

ſtarono, tanto partorirono maggior biaſimo d'ingratitudine alla patria ſua. Ma

quando io vò conſiderando le coſe di quella età, io ſtimo ciò che di male allora

auuenne eſſere ſtato più toſto il maluagio influſſo di quel ſecolo, che peccato par

ticolare d'alcuno, perciòche di qualbruttùra, & maluagità non fù allora ripiena

l'Itàlia, & quaſi ogni principato & regno di Criſtiani? Contaminata la ſede apo

ſtolica dallo ſciſma, e il vero capo di eſſa in guiſa macchiato di ferina crudeltà,

che i liti di Genoua erano fatti infami da corpi gittàti in mare di molti ſuoi Car

dinali. Languiua l'imperio ſotto la dappocaggine di Vincislao. Onde con raro

eſempio fu né molto poi dagli Elettori gittato a tèrra dal colmo di quella gran

dezza. Il Regno di Francia ſignoreggiato lungo tempo da vm fanciullo, da in

tollerabili gabelle trauagliàto, dalla licenza de ſoldati combattùto, s'apparec

chiaua ne figliuoli del Re a ſentire la poſſanza de veleni compoſti da Valentina

Viſconti cognatà del Re, il flagello di Francia, & zia degli infelici garzoni. Vn

antica reina in Napoli, 8 quaſi vnica progenie dell'inclito Re Ruberto & del

vecchio Re Carlo glorioſiſſimi principi ſtrangolàta. Il ſucceſſore & il medeſimo

vcciditor ſuo veciſo di ferro in Vngheria. nel medeſimo regno due Reginepri

gioni, e vina di quelle ammazzàta. Regnaua in Caſtiglia la progenie di don En

rico il baſtardo, il quale hauea di ſua mano veciſo il Re don Pietro ſuo fratello

legittimo, ma il quale hauendo molti ſuoi fratelli fatto morire, ragioneuolmen

te meritò il cognome di crudele. Nè il regno d'Aragona, nè quello di Portogal

lo hebbero più manſueti principi; oue due Pietri parimente regnarono, & pari

mente del ſozzo titolo di crudele furono cognominàti, meſcolati col ſangue adul

teri,& ſtupri e altre brutture, perche le maluagità dell'wn vizio né foſſe dallo ſplé

dore d'alcuna virtù ricoperta. Vn Re di Nauarra di tutti i vizi lordo abbruciato.

non quiero il regno d'inghilterra, nè quel di Scozia , e in ſomma infermo, e
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infètto ogni membro della Criſtiana Repùblica; onde non è da marauigliare ſe A

crollata da tante tempeſte la Repùblica Fiorentina,hor da capitàni di parte, hor

da ciompi, hor da gli vſciti ritornàti, nè ancorella ritrouaua ripoſo. Ma ſe nel

le parti più piccole di vna ſola Itàlia, & quelle à Firenze vicine ſi riguardaua,

qual parte ſi potea dire in lei che ſana fuſſe è fatto prigione & morto di veleno il

zio dal nipote in Milano. con ſimile eſempio imprigionato & morto da nipoti

Sinibaldo Ordelaffi giuſto & manſueto ſignore di Furli; ſimilmente da Nofri ſuo

nipote cacciato dal dominio di Sanſeuerino Bartolommeo di Smeduccio ſuo zio,

guerre crudeli tra i ſignori di Padona & di Verona, che eſtinſero finalmente

amendue. ſolleuamento di popolo non ſenza ſangue in Ferrara, 8 quello non

meno ſeneramente punito. Dal cardinale di Monopoli Orſino cacciato il cugi- º

no di Narni. vcciſo dal popolo di Viterbo il prefetto di Vico ſuo ſignore. Con

queſti mali, imperizia delle buone lèttere, la diſciplina militare conuertita in

ladronecci,le nobili arti ſeppellite, 3 ſenza ſperanza di molti beni, apparàti d'in

finitiſſimi mali. Seguitando dunque i Fiorentini i maluàgi eſempi della loro età,

non contenti d'hauer confinati, 8 priuàti degli honori gli Alberti, confinarono

per cinque anni il ſettimo giorno di maggio Piero Benini, Matteo Alderòtti,

confindti. Giouanni & Franceſco del Bene, Giouanni Benci, Andrea Adimàri, Valorino

Valorini, 8 Ruggieri Carucci, i quali due vltimi erano già vſciti priori per ca

len di maggio, º con queſti alcuni dell'infima plebe. Fecero Nofri de Roſſi C

de grandi, confinarono in perpetuo Donàto Dini, e ammunirono per ſempre

alcune intere famiglie. Queſti furono i Couoni della via del palàgio, tutti i Ri

nuccini del Garbo, tutti i Benini è vero Formiconi, tutti i Còrbizzi da San Pier

maggiore, i Mannelli dal Ponteuecchio, gli Alderòtti di piazza, 8 tutti gli Sca

li da Santa Trinita, 8 con coſtoro alcuni altri particolari. Et nondimeno non

parendo a quelli della contraria fazione che ſi foſſe fatto tanto quanto era biſo

gno, eſſendoſi prima fatti forti di fanti foreſtieri, andarono armati in piazza, S&

giunti alla porta del palàgio, mandarono a dire a ſettanta, che era neceſſario per

quiete della città, che ſi procedeſſe a maggior numero di confinàti. I ſettanta, D

i quali dubitando di tumulto s'erano in quegiorni proueduri ancoreglino di gen

ti di fuori, e haueano introdotto nella città tutti i ſoldati da cauallo, le comu

nanze d'intorno, e ancòra molte delle amiſtàdi, riſpoſero animoſamente, che

eſſi non voleuano ſpogliarà fatto la patria di cittadini, è che già s'era prouedu

to in modo che la Repùblica non harebbe patito alcuno incommodo, 8 che ſe

alcuna coſa rimaneua da prouedere ſi farebbe, pure che esſi poſaſſero l'arme -

Così prolungarono la balia; la quale terminaua quel giorno medeſimo, infino

a quindici di quel meſe, perche il dì ſeguente i Gonfalonieri delle compagnie

preſero il lor magiſtrato ſenza alcuno tumulto. L'altro dì il Gonfaloniere Man

cini non volendo caricaſi di tanta inuidia, parendo che egli foſſe ſtato quaſi au- E

tore di confinare gli Alberti, rinunziò advn certo benefizio, che gli era ſtato

concedùto da quelli della balia. Atteſero poi è fare alcuni ordini in benefizio

de grandi, accrebbero le borſe de priori, ma con molto loro biaſimo, hauendo

ci meſſo indiſtintaméte huomini di così poca età, che conueniua aſpettare più di

venti anni prima che esſi poteſſero eſſere di quel magiſtrato. Et quello che fu

tenuta coſa molto più ſconcia fecero vna borſa ſeparàta; la quale fu poi detto

Eorſellino il borſellino d'huomini confidenti allo ſtato, del quale in ogni pratica che ſi fa

che coſa ceſſe ſe n'haueſſero almeno a trar due, onde vſcì in quel tempo vn prouerbio,

foſſe. che quando vna coſa era ſcelta ſi diceua, queſta è del borſellino, imperòche i

Ammuni

ti.
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A cittadini quando vedeuano tratti alcuni priori di quella ſètta, li chiamauano i

priori del borſellino. Hauendo in tal modo i ſettanta riformàta ſecondo eſſi di

ceuano la città, depoſero la balia. Il Gonfaloniere ei priori coloro collègi fe

cero non molto poi ancor eſſivn altra riforma; la quale fu,che le quattordici ar

ti minori non haueſſero per l'auuenire ſe non il quarto degli offici oue prima -

n'haueano il terzo; Et per il priorato i due delle quattordici arti minori foſſero ,

ſempre del quartiere, al quale toccaua il Gonfalonerato di giuſtizia. Foſſero del ,

tutto priui di certi vicariati, 8 podeſterie maggiori di fuori; doueſſero ogn'an

no portàre in ſcritto in palàgio tutti i foreſtieri i quali erano all'arti, e a detti

foreſtieri impoſe pene grauiſſime, ſe accettaſſero alcuno vſficio della città. In

B queſto modo fu vltimamente con nuoue cautele fortificàto lo ſtato denobili po

polani, & indebolito affatto quel della plebe. Erano in Firenze gli ambaſciado- » . .

ri della Regina Margherita, i quali dando parte alla Signoria, che ſua Maeſtà » Rºgº

douea paſſare con Ladislao ſuo figliuolo in Vngheria à pigliar il poſſeſſo di quel "

regno, la richiedeua d'aiùto, & per facilitargliene il modo, diceuano di conten- , ºanda

tarſi de venticinquemila fiorini che la Repùblica doueuahauere da Genoueſi pa- , auto d'

gati per la malleuadoria fatta per i Veneziani per l'iſola di Tenedo, & volen-, Fioratini.

donela i Fiorentini compiacere, Furono nel Gonfalonerato d'Andrea Miner » oonf575

betti ſpediti à Genoua per tale effetto Rinaldo Rondinelli, e Azzolino degli , .575

C Strozzi. Eſſendo lei di dentro quiete, ſi dubitaua alquanto di quelle di fuo-,

ri per i modi che teneua il Pontefice, il quale pregàto da Fiorentini non voleua

pacificarſi con Ladislao figliuolo del Re Carlo, 8 quel regno cominciaua à ri

uoltarſi alla fazione Angioina ancorella nimica del Papa. Continuaua l'inimi

cizia con Rinaldo Orſino, teneua pratiche e intelligenze in Perugia, & però ſi

temea che egli non voleſſe riaquiſtare l'antico ſtato della chieſa, il che ſarebbe

ſtato di ſpauento & di terrore grande alla Repùblica; ſi fece per queſto lega con Lega con

Rinaldo Orſino, 8 con Antonio da Montefeltro conte d'Vrbino,i quali teneua- Rinaldo

no amendue molte terre della chieſa, 8 fu riceuuto per raccomandato Vguccio- ºſinº e
ne de Caſali ſignore di Cortona,con obbligo trà gli altri di non poter dar ricetto, iComte

D che per otto giorni è Giouanni degli Vbaldini, 8 la ſignoria ſi riſtrinſe à non vo-,i"

ler potere raccettare nel ſuo dominio otto de ribelli di quel ſignore, tra quali , -

vno era fra GiulianoVeſcouo di Cortona. Era poco innanzi ſtato fatto ribella-, signore

re al Conte Antonio da Montegranelli il caſtello & fortezza di Caſtiglione dell', di corto

alpi dalla parte di Romagna, 8 non ſi volendo da Fiorentini per ogni riſpetto, ma racco

laſciarlo di così, fu ordinato a Lodouico Banchi capitàno nella Romagna, che, "

vedeſſe di ricuperarlo con la forza , alla quale conoſcendo quei che vi eran den-, º"

tro di non poterà lungo andare far reſiſtenza, lo reſero al Banchi in tempo che, "'

ſi poteua molto bene tenere. La qual coſa fu cagione che i padri gli perdonaſſe-,

E ro il mancamento dell'hauerlo fatto ribellare al conte Antonio. Entràto nuouo,,

Gonfaloniere Iacopo Gherardini(n6 ſon queſti gli antichi Gherardini) &trouan- conf,76

doſi podeſtà Franceſco de Ferretti d'Ancona & capitàno del popolo Santi de Ma

ſcetti de Conti di Campello, s'vdì come il Papa ragunàto gran numero di ſolda

ti à Lucca, s'era il venteſimo giorno di ſettembre partito per Perugia, & tenen

do la via di maremma, ſchifando ſempre i terreni de Fiorentini, il ſecondo giorno

d'ottobre era ſtato riceuuto con grandisſimi honori da Perugini nella loro città;

la qual coſa tanto più accrebbe il ſoſpètto della Repùblica; nondimeno giunſe- Papa en

ro poco poi al Senato ambaſciadori mandàti da Perugini, sì per moſtrare che il train Peº
Papa non ſarebbe in Perugia ſignor d'altro, che dello ſpirituale, 8 sì ri"i rugia,

- - X x x 2 i Ri
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di Rinaldo Orſino, il quale per lo caldo della lega che hauea co Fiorentini faceua

loro ogni giorno, e alle loro tèrre di molti oltraggi; ſoggiugneuano ancòra,che

il Papa era bene diſpoſto verſo il comòne di Firenze, 8 che quando egli ſi diſ

poneſſe à mandargli ſuoi ambaſciadori à Perugia, vedrebbe che il Papa gli ſa

rebbe grazioſo & fauoreuole; che eſſi erano certi, che tutti i conſigli dati loro

da Fiorentini erano per loro beneficio, ma che il Papa era ſtato da eſſi riceuuto

per lo molto vile &benefizio che quella città ne conſeguirebbe, ſe lungo tem

po la corte riſedeſſe in Perugia. Quanto è quello, che apparteneua al fatto di

Rinaldo Orſino, i padri fecero riſpondere dall'ambaſciadore di quel ſignore

il quale dimoraua appreſſo di loro. Delle coſe del Papa diſſero, che eglino ſi

contentauano di mandargli ambaſciadorià Perugia, ma che ſteſſero a vedere che

l'opere del Papa ſarebbono molto diuerſe dalle parole, imperòche à ſtrignerlo

non ſarebbe riuſcito conforme alle promeſſe. Quanto all'wtile che la città di

Perugia ne haurebbe conſeguito, che piaceſſe à Dio che così fuſſe; ma che ſi ri

cordaſſero de tempi del Papa paſſàto, & delle fatiche che i Fiorentini haueuano

ſoſtenuto per liberarli dagli oltraggi, che ogni dì riceueuano dagli huomini del

la chieſa. Furono dunque mandàti oratori ad Vrbano Rinaldo Gianfigliazzi, S&

Lotto Caſtellani; ma eglino non haueano ancòra finito d'eſporre la loro amba

ſciata al Pontefice, che moſtrandogli fiero viſo, e vſandoli acerbiſſime parole,

ſe gli leuò dinanzi, chiamando i Fiorentini eretici, membri del diauolo, S che

riteneuano nella lor città gli ambaſciadori dell'antipapa. Di che il popolo di

Perugia preſe tanta indegnazione, che ſi ſentì mormorare contro la perſona iſteſ

ſa del Pontefice, diſpiacendogli forte le villanie vſate à gli ambaſciadori Fioren

tini, parendo che quello foſſe venuto lor fatto ſotto la lor fede. Con tutto que-,

ſto eſſendo gli ambaſciadori Fiorentini mandati al Re di Francia per lo matrimo

nio che cercauano, che ſi faceſſe tra il nuouo Duca d'Angiò, 8 la figliuola del

Re Carlo, tornàti in quel tempo a Firenze, 8 detto che tornando per Auigno

ne erano ſtati molto honorati da Papa Clemente ſettimo, 8 che egli hauea fat

to loro larghisſime promeſſe, ſe i Fiorentini voleuano eſſere con eſſo lui, che

A

era quello che Papa Vrbano diceua i Fiorentini ritenere appreſſo di ſe gli amba- D

ſciadori dell'antipapa, non vollero in conto alcuno mutarſi della loro ſentenza,

vſando dire, che la inimicizia che haueano con Papa Vrbano non l'harebbe pe

rò mai fatti eſſer nimici di Dio. Oltre la mala ſodisfazione che s'haueua col Pa

pa, i Fiorentini oſſeruauano molto gli andamenti del Conte di Virtù, veggendo

lo potente, ambizioſo, e aſtuto. Hauendo egli per queſto di poco preſo guerra

con Antonio della Scala ſignor di Verona gli mandarono ambaſciadori per rap

acificarli inſieme, non tanto per gli interesſi d'Antonio, quanto perche inſi

gnorendoſi il Conte della città di Verona non diueniſſe molto potente. Tra

tanto accadde nella città, che per brighe ſorte à caſo fu veciſo da Pagnozzino fi

gliuolo di Pagnozzo Stròzzi vn gonfaloniere di compagnia, il cui nome fu Piero

Lenzi lanaiuolo, la qual coſa fu preſa dalla Repùblica così grauemente come of

feſa fatta è magiſtrato, che quindi ſi può facilmente comprendere, quanto ſia

animoſo nel punire vn popolo offeſo. Fù in prima Pagnozzino inſieme con No

feri ſuo fratello, il quale non hauea in ciò colpa alcuna, anzi era nimico del fra

tello per i ſuoi cattiui modi, giudicato ribello, ea tutte quelle pene & grauezze

ſottopoſti, alle quali ſono i ribelli. Tutti i loro diſcendenti fatti, de grandi. Le

lorcaſe in città e in contàdo disfatte. Iloro beni foſſero del comune, 8 quelli

i lor conſorti foſſero tenuti ricomprare fra lo ſpazio di tre meſi. Chi gli"s
- haueſ
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A haueſſe certa ſomma di moneta, la quale ſe gli doueſſe pagare dai loro conſorti,

º & quelli tali poteſſero portararme per la città. Et gliStròzzi gli doueſſero ren

der la pace ſotto grauiſſime pene. Che i conſorti di Piero ſi poteſſero ſenza te

ma alcuna di pena vendicare contra qualunque degli Stròzzi rimaſe con loro in

briga quando ſeguì il caſo,º così qual'altro fuſſe con loro, è chi à loro petizio

ne detta vendetta faceſſe. Et che tutti i detti conſorti di Piero haueſſero facoltà

di poter portar arme per la città &contàdo di Firenze. Queſte coſe così partico

lari hò voluto riferire per moſtrare quanto fu quello ſtato tenace della ſua au

torità, è con quanta ſeuerità s'ingegnò in queſti princìpi di ſtabilire la ſua ripu

tazione; La quale per accreſcere furono accreſciuti gli aſſegnamenti del dana

B ro per lo ſtudio Fiorentino, perhauer con eſſi modo, 8 commodità di poter con

durre dottori più eccellenti & più celebri. Trouandoſi molta gente d'arme in

Itàlia, parue alla ſignoria di non douere ſtare ſenza capitàno generale, 8 perciò

fu condotto per vin anno Giouanni Auguto. Entrando poi la nuoua ſignoria à ca

len di nouembre, preſe il ſommo magiſtrato la ſeconda volta Luigi Guicciardi

ni caualiere, Queſto è quel Luigi che fu nel ſettantotto, non hauendo finito an

còra il ſuo gonfalonerato, cacciàto del palàgio da Ciópi. In queſto tempo furo

no mandàte in aiuto de Bologneſi trecento lance & quattrocento baleſtrieri per

difenderli dalle correrie di Giouanni degli Vbaldini ; il quale apertamente ſotto

nome di compagnia, ma in ſegreto è petizione del conte di Virtù era venuto è
C moleſtargli, deſiderando grandemente quel Signore di occupare Bologna, co
t

me coſa poſſeduta già dall'Arciueſcouo Giouanni fratello di Stefano ſuo auolo.

Poi vennero alla città tre grandi prelati per ambaſciadori di Papa Clemente per

tirare i Fiorentini con vari preteſti alla ſua diuozione,ò vero per fargli ſtare neu

trali, mentre che per ſentenza d'wn concilio ſi decideſſe qual foſſe il vero Ponte

fice; ma i padri riſpondendo che queſto eglino grandemente deſiderauano, &

che per quello che toccaua loro ſi ſarebbono ſempre interpoſti, che il concilio

s'apriſſe; nel reſto diſſero che eſſendoſi vna volta dichiaràti di tener per vero

Papa Vrbano, non poteano ſenza lor vergogna di quella ſentenza ritrarſi; ancò

D ra che i detti ambaſciadori per indùſtria d'alcuni cittadini fuſsero per più tempo

oi ritenuti nella città,ſperando farli hauere dalla ſignoria migliori riſpoſte; ta

i" era lo ſdegno che molti haueano di già contratto con Vrbano, il quale dagli

huomini di quel ſecolo per la durezza de ſuoi coſtumi Inurbano fu chiamato, 8.

nondimeno iotrouo ſcritto, che i priori non vollero mai vdire gli ambaſciado

ri, ſe prima per conſiglio di Luigi Marſili eccellente teologo non furono perſuaſi

ciò poter fare ſenza pregiudizio della loro conſcienza. Poco poi ſopragiunſero

due ambaſdiadori di Carlo vi. Re di Francia; a quali furono fatti honori grandiſ

ſimi. Coſtoro annunziauano da parte del lor Re alla Repùb. come fra pochime

E' ſi douea venire in Itàlia Lodouico d'Angiò figliuolo dell'altro Lodouico già mor

to per conquiſtare il rèſto del reame di Napoli, che per paterna heredità ſe gli

apparteneua per queſto pregauai Fiorentini è douer aiutare & conſigliare il det

to Re Lodouico, ſi che meglio & più prèſto poteſse di detto ſuo reame impadro

nirſi;&quido nè d'aiuto nè di conſiglio il voleſserſeruire, reſtaſsero almeno con

tenti di non dar aiuto è niuna delle parti. Soggiunſero poi come il Re lor ſigno

re facea loro intendere, che il Re ſuo padre di felice memoria hauea veramen

te voluto in ſegreto ſapère dai più dotti huomini in ragione canonica, che foſse

ro nel Reame di Francia, qual fuſse in ſuſtanza il vero Pontefice, a cui doueſse
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ſettimo che per queſto confortaua i Fiorentini a voler inſieme col regno di Fran

cia concorrere a tenere per vero Pontefice il già detto Papa Clemente, facendo

nel fine larghe & grandi proferte da parte di quella corona in benefizio & com

modo della Fiorentina Repùblica. Il Gonfaloniere riſpoſe, che in quanto alle

diſcordie tra i due Re per conto del reame di Napoli volentieri ſi metterebbe la

ſua Repùblica di mèzzo per pacificarli, quando queſto ſperaſſe di poter conſegui

re. Peraltro non eſſer ragioneuole di prender più vina parte che vn altra, ſapen

do ella eſſer que principi congiunti d'wn ſangue medeſimo, e amendue parenti

della Maeſtà ſua Chriſtianiſſima. In quanto al Papa fecero quaſi la medeſima

riſpoſta che haueano fatto è gli ambaſciadori dell'iſteſſo Clemente vii. Si ſeppe

A

poi come gli ambaſciadori mandati al conte di Virtù per pacificarlo con quel del B

va a "scº haºnº rouito il Conte eſſerſi impadronito di Verona, º peperº
poter de ſtomutica forma di ragionamerto s'erano rallegrati con eſſo lui dell'acquiſtata

yi vittoria. E che quel principe con tanta ſimulazione hauea riſpoſto loro, mo:

- ſtrando d'eſſerſi doluto della doloroſa perdita di quel poco accorto ſignore, il

cui poco ſenno hauea indotto i popoli a cacciarlo dalla ſignoria, ea darla à

lui i moſtrando come i ſuoi paſsati erano ſtati nobili, 8 magnanimi principi, che

ne proruppe in lagrime, ſoggiugnedo di queſta vittoria a lui non venirne altro

che fatica & carico di regger quei popoli; poi moſtrandoſi amoreuole & confi

e dente de Fiorentini diſſe, che faceua loro ſapere, come egli intendeua di mu- C

tartitolo, di che era certo che quella Repùblica ſentirebbe piacere, e in que

ſte arti continuando di moſtrarſi beniuolo diceua, che egli ſapea di certo molti

caporali di gente d'armi hauer tra loro preſo ordine di venire in Toſcana, º

maggior di tutti eſſere Giouanni degli Vbaldini, il quale poco innanzi era a lui

venuto del Bologneſe, perche ſtimaua eſler bene di venire à qualche accordo

con lui, 8 che egli ſi proferiua mezzàno à far il detto accordo,8 fatto veni

, re in preſenzadi Biliotto Biliotti, 8 di Benedetto Peruzzi ambaſciadori Fioren

tini l'Vbaldini, il diſpoſe dopo alcune rèpliche à rimetterſi d'ogni ſuo fatto nel

Gio: Vbal ,, Comune di Firenze, il che aſſentito liberamente dall'Vbaldini, e accordato con

dini s'ae- , gli ambaſciadori, a quali promeſſe d'eſſer ſempre fedele & deuoto ſeruidore del

fº" , la Repùblica;Queſta per corriſpondere alla confidenza & valore di Giouanni,
la Rep: , lo liberò coſuoi figliuoli da ogni bando & condannagione, 8 per dieci anni gli

, fu promeſſo milleottocento fiorini per ciaſcun anno. Le nouelle recate a padri

delle proſperità del Conte li miſero in gran trauaglio, veggendo la ſua grandez

1,88 za andar troppo creſcendo, è quanto più parole graui e honoreuoli, gli ſentiua
i - 2 novſare, tanto meno di lui ſi fidauano; per la qual coſa dopo molte conſulte nel

Gonf. 578 principio del nuouo anno milletrecentottantotto, che fu tratto Gonfaloniere di

giuſtiziaVanni Caſtellani Caualiere furono eletti dieci di balia; i quali inſieme

copriori & Gonfalonieri poteſſero far tutte quelle coſe intorno la guerra & la

pace, che farebbe inſieme tutto il popolo Fiorentino, i nomi de quali furon que

ſti; Tommaſo Soderini, &Stoldo Altouiti amendue caualieri, Niccolaio de e

Dieci di Bardi, Nofri Arnolfi, Andrea Minerbetti, Guido del Palàgio, chiamàto da gli

Balia, ſcrittori Guido di meſſerTommaſo, perciòche fu ſuo padre quel Tommaſo che

fu Gonfaloniere nel 63. Matteo Arrighi, Niccolò Ricoueri, Roſſo di Piero

del Roſſo galigaio, & Franceſco d'Agnolo pezzaio per artefici. Per allora par

, ue che fuſſe da mandare Filippo Adimari, & Lotto Caſtellani caualieri amba

ſciadori alla ſignoria di Vinegia per metter pace tra lei e il ſignor di Padoua, tra

quali era crudeliſſima guerra, ma condotto quaſi à perfezione l'accordoſi era

3UO
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C

ſtato interrotto dall'ambaſciadore del Conte di Virtù, il quale diuentàtonimico

del ſignor di Padoua per parole vſate in ſcemamento dell'honor ſuo, ſi proferi

ua compagno de Veneziani alla deſtruzione de Carrareſi. Rinaldo Gianfigliaz- ,

zi caualiere fu mandato a Bologna per eſortare & perſuadere à quelli Anziani

di non voler venire à battaglia con la compagnia dell'Vbaldini, perche vincen

do nonguadagnauano altro che romperevna compagnia di ſaccomanni, doue

perdendo, metterebbero in pericolo la lor libertà; oltre che eſſendo la compa

gnia in luogo forte, ſtaua à lei il pigliar la battaglia; Et con il parere dell'Auguto

gli conſigliaſſe à comporſi con qualche ſomma di danari. Et che oltre alle du

gentoſeſſanta lance mandàte loro, ſene manderebbero dell'altre. Fù manda

to ancòra Dinozzo Lippi a Noferie è Ruberto da Sanſeuerino per proccurare la

liberazione di Bartolommeo lor zio, al quale pareua a Senatori di douer eſſer

tanto più tenutià porgere aiuto, quanto che i nipoti l'hauean priuàto della ſigno

ria eſſendo generale della lega. Tornàti in vano gli ambaſciadori mandati è

Venezia, furono non molto dopo ſegretamente richiamàti da quelli ſignori, ha

uendo già preſo il Gonfalonerato Vgo Vecchietti, moſtrando deſiderare, che la

pratica della concordia interrotta per opera del conte di Virtù ſi continuaſſe;

mai Fiorentini credettero dalle coſe vltimamente ſuccedute, queſto eſſere ſtato

vn inganno de Veneziani, acciòche il ſignor di Milàno, ſi come auuenne, faceſ

ſe con eſſo loro più larghi patti intorno la guerra Padouana. Era in Firenze ca- ,

pitàno del popolo Gabriello Emo caualiere Veneziano, S podeſtà Iacopo de- ,

gli AzzonidaTreuiſo, quando continuando la gente de Fiorentinià ſtare in aiu- ,

to de Bologneſi, vi fu mandato per loro capitàno Ruberto Aldobrandini caua

liere; Al quale fu incaricàto di fare il ſeruizio di quella città , 8 di confortarla

conforme che hauea fatto il Gianfigliazzi all'accordo con l'Vbaldini. Si manda

rono poi ambaſciadorià Ferrara al Marcheſe Alberto ſucceduto nello ſtato per

Gonf. 579

» Alberto

morte del Marcheſe Niccolò ſuo fratello. Stando tuttauia la Repùblica intenta, marcheſe

all'azzioni di Giouanni Galeazzo Viſconti, del Senato Veneziano, 8 così ſimil

mente di PapaVrbano; il quale ſuſcitàte molte guerre nel patrimonio e altro

ue, volendo ricuperare quello, che da molti tirannetti era ſtato occupàto alla

Chieſa, tenea tribolàto tutto il paeſe, ècco ſopraggiunſero alla Repùblica am

baſciadori del Viſconti, i quali dopo molte parole piene d'wfficio, 8 d'amore

che riferiuano da parte del lor ſignore a Senatori, diſſero come à lui grauaua

ſopramodo d'hauer ſentito che per alcuni in Firenze ſi dubitaſſe, che egli voleſſe

impacciarſi nefatti di Toſcàna; perciò che apprèſſo di lui ſi trouauano gli amba

ſciadori de Saneſi,conciòſia coſa che oltre l'honeſto, egli non era così poco inten

dente de fatti del mondo, che non conoſceſſe in quante moleſtie entrerebbe ri

ceuendo ſotto il ſuo dominio la ſignoria della città di Siena tanto dal ſuo ſtato

diſcoſta. Et che hauendogli i Saneſi promeſſo di fargli vna certa ſommeſſione

della loro città, egli non l'hauea voluto acconſentire, per la qual coſa pregauai

Fiorentini, i quali egli oſſeruaua in quel modo, che i figliuoli fanno i lor padri,

che doueſſero hauer di lui buona opinione, 8 che di ciò gli aſſicurerebbe con tut

te quelle cautele che eſſi voleſſero, a quali i padri riſpoſero, che di tanto amo

re & beniuolenza rendeuano immortali grazie à così eccelſo ſignore, pregando

lo à continuare in quella diſpoſizione verſo le coſe loro; ma conoſciuto vina vol-.

ta per iſperienza, che altro fingeua con la fronte, e altro hauea nell'animo,non

laſciaua poſare la mente de Fiorentini, maſſimamente, che eſsendo entràto nuo

uo Gonfaloniere Galeotto Baronci, i Fiorentini haueano veduto in sºi cru

Cita
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deltà di quel ſignore, eſſendo capitàto in Firenze Carlo vno de figliuoli di Ber

nabò, & poco poi Antonio della Scala amendue diſertàti da lui; l'vno de quali

andàto à Cortona non ſi ſeppe quello che ſi andaſſe facendo , l'altro andando a

trouare il Papa in Perugia, incontrò non molto poi la morte à Tredozio caſtello

ignobiliſſimo di Romàgna; doue per veleno già preſo prima per opera del Vi

ſconti, in vna viliſſima caſa, piouendogli addoſſo terminò infelicemente i giorni

ſuoi; ma con poca compaſſione di coloro, a quali fu nota la natura, ei coſtumi

di lui, ricordandoſi ciaſcuno non molti anni prima ſecondo l'uſo maluàgio di

quel ſècolo, hauer lui per cupidità di regnare fatto crudelmente vecidere Barto

lommeo ſuo fratello,non degenerando in queſto dagli eſempi domeſtici,imperò

che Frignano ſuo zio era ſtato fatto impiccàre da Cane grande, e in proceſſo di

tempo quelli da Cane Signorio ſuo padre fu vcciſo; i quali tuttiatre eran fratel

li. Hauendo dunque i Fiorétini giuſte cagioni di dubitare,haueano mandato Vie

ri Cauicciùli lor ambaſciadore,per condurre Gio: Beltoſt capitàno della compa

gnia degli Ingleſi a loro ſtipendi ma peruenùto Vieri a Perugia, 8 fatto chiamare

dal Papa, mentre non gli vuole paleſare i ſegreti della Rep: fu fatto prigione, 8.

hauendo il Papa fatto cercare delle ſue robe,quelli ſeppe dalle ſcritture che ſeco

portaua, onde con villane parole da ſe il licenziò, dicendogli,che già gl'era noto

uello,perche era mandàto.la qual villania turbò maggiorméte l'animo de Fior.

» I quali dolendoſi grandemente co Perugini che haueſſero comportàto che nella

» lor città foſse ſtato fatto al Cauicciùli ſimile affronto,gli rinfacciauano la perdù

» ta libertà, tante volte predetta loro, con hauerui voluto riceuere il Papa; Aiz-:

»zando intanto Beltoſtà far dalla ſua banda pentirgli del mal trattamento fatto

» in quella città è vin ambaſciadore mandàto à lui. A queſte moleſtie s'aggiugne

ua il terrore delle compagnie, le quali entrate in Toſcana contra patti & fededa

,, ta, andauano diſtruggendo quel paeſe; onde i Fiorentini haueano mandato pri

, ma Andrea Peruzzi, 8 poi Biliotto Biliotti a capi d'eſse, per ridurloro à memo

, ria l'obbligazione che haueano, e è perſuaderli di non voler caualcare i Monte

, pulcianeſi, nè Saneſi, Pisàni, & Luccheſi. Spedirono ancòra Maſo degli Albizi

, à Pandolfo Malateſta che s'era fatto capo di vna, moſtrando marauiglia, che vn

, pari ſuo fi foſse meſso è capitanare & guidare genti che viueuano di ladronecci,

, con detrimento dell'honor ſuo & de ſuoi antenati, e in fine eſortandolo a non

, voler danneggiare Ancòna, Fermo, Aſcoli, 8 Cittadicaſtello amiche della Re

, pùblica, nè meno venire in Toſcàna ; Ma hauendo riſpoſto Pandolfo d'hauere

, ſpeſo più di trentamila fiorini a metter inſieme le genti, 8 che non poteua ſtare

, ſenza fare ſcorrerie, ne furono da Fiorentini auuertiti gli amici . Richieſti i Si

gnori d'aiuto da Piero Gambacorti, il quale reggeva la Pisàna Repùblica, gli

, mandarono quattrocentoquaranta lance; ma con tanto poco grado de Pisani,

, che ardirono fin di ſparlare de Fiorentini, dicendo che haueſsero mandato dalla

, terra di Sanminiato de verrettoni alla compagnia che gli danneggiaua. Ma già

Montepulciano antico attizzamento delle Fiorentine & Saneſi diſcordie daua

principio alle nuoue conteſe; onde poi le guerre Milaneſi naſceſſero; per cagion

delle quali diuenuta la maggior parte di Toſcana ſuddita all'imperio del Viſcon

ti, & Firenze iſteſſa fu ancòra ella molto vicina a perderne la ſua libertà. Pre

tendeuano i Montepulcianeſi, eſſendo finito vn certo tempo determinato, che ſi

erano ſottomeſſi a Saneſi, di viuere in libertà, S di non voler più i Saneſi rico

noſcere per ſignori, doue la Repùblica di Siena pretendeua, che à lei di nuouo

fi doueſſero ſottoporre. Fatto arbitro di queſta conteſa il comune di Firenze,ha

º - llC2
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A
uea per lo migliore ſentenziato, che Montepulciàno con certi patti foſſe del co

mùne di Siena, e è luivbbidiſſe. Ma i Saneſi non attendendo loro alcun patto,

& facendogli ogni giorno di molte ingiurie, li coſtrinſero più volte à dolerſene

co'Fiorentini. Et quelli più volte, 8 per lettere & per loro ambaſciadori ſe e

n'eran doluti co'gouernatori di Siena. ma ſcherniti evccellàti ſpeſſo dalla inuec

chiata licenza di quel popolo, non riportauano frutto alcuno della loropera.

onde i Montepulcianeſi ribellatiſi affatto del meſe di maggio da Saneſi, cacciato

via il lor podeſtà, S: gridàto il nome de Fiorentini, e a quelli mandato lor ſin

daco, perche ſotto la lor podeſtà liriceueſſero; fecero credere a Saneſi, che tut

to ciò non foſſe ſtato fatto ſenza conſentimento, 8 conforti de'Fiorentini. an

còra che eglino non haueſſero voluto accettargli,ma ſolo mandatoui trenta lan

ce perche dall'ingiurie de Saneſi li difendeſſero finche le lor diſcordie foſſero

compoſte. I Saneſi che alcun tempo prima haueano incominciàto à ſopportare

mal volentieri la grandezza del popolo Fiorentino per eſſerſi nuouamente inſi

gnoriti d'Arezzo; trouandoſi mal contenti della perdita di Lucignàno, rincre

ſcendogli forte, che il Signor di Cortona, il quale ſoleua eſſere della loro deuo

zione, ſi foſſe vòlto a Fiorentini, 8 non potendo credere che le lance manda

teà Montepulciano foſſero per altro, che per mettere il piede eglino in quella cit

tà, erano venuti in fra di eſſi in vna ſtrana deliberazione, ciò era di dar la città,

l'hauere, i figliuoli, & loro medeſimi al Conte di Virtù prima che ſoſtenere tan

ta grandezza de Fiorentini, in ogni loro ragionamento traditori & disleali chia

mandoli; per la qual coſa vi furono di nuouo mandàti ambaſciadori dalla Repù

blica, moſtrando loro i danni grandiſſimi, che verrebbono a tutta Toſcana, ſe il

Signor di Milano s'impadroniſſe di Siena. Eglino ſcuſandoſi di non hauer hauu

to mai talanimo; imperòche il Conte di Virtù,il quale non volea eſſere impedi

to da Fiorentini nella guerra di Padoua, & fuggiua di prouocarſeli contro, non

l'hauea ancòra voluti riceuere, induſſero i Fiorentini a metterſi di nuouo di

mèzzo, perche i Montepulcianeſi ſi recaſſero a tornare ſotto il loro dominio. ma

hauendo i Montepulcianeſi nel Göfalonerato d'Agnolo Serragli riceuuto certe »

genti mandàte loro di Firenze con gran ſegni d'allegrezza, chiamando i Fioren- ,

tini lor Signori, e alborando l'inſegna della Repùblica, fecero sì fieramente ſoſ »

pettare i Saneſi, che nel mèzzo di queſte pratiche non foſſero ingannati, che man- ,

darono è richiamare gli ambaſciadori, che teneuano in Firenze; perche la Si- ,

noria fu coſtretta di ſcriuere a Montepulcianeſi, che ſi marauigliaua che ſen- ,

za ſua ſaputa & licenza haueſſero fatto tal coſa, 8 che però la leuaſſero, con aſ- »

ſicurargli in tanto che ſarebbero in ogni modo protetti & difeſi:E à Siena fuman »

dàto Andrea di Neri Vettori per giuſtificare quei Signori, che il fatto di Mon- ,

tepulciano era ſeguito contra la volontà & ſapùta de Fiorentini, 8 che la bandie-,

ra ſarebbe leuàta, & che però rimandaſſero gli ambaſciadori à Firenze, deſide-,

randoſi di ſeguire il trattàto,ed eſſerlor buoni amici & fratelli. Queſte dimoſtra-,

zioni ſtimate non vere da Saneſi, ſeruiuono per accreſcerl'odio tra queſti due,

Comùni, tra quali s'aſpettaua che di giorno in giorno ſi rompeſſe la guerra.

S'hebbe in queſto mentre per mèzzo di compra il caſtello & fortezza di Monta-,

lone da Androino figliuolo di Biordo degli Vbertini. Furono poi vditi in Senè- ,

to gli ambaſciadori del Conte di Virtù; il quale procedendo con le ſolite arti

pregauai Fiorentini, che non foſſe loro graue, che egli come amico comune ſi

metteſſe di mezzo per trattar pace tra loro e Saneſi. Faceua poi intender loro

come egli ſoldaua gente d'arme in Romàgna per opporſi alle corsi dela
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droni, le quali con ogni ſuo potere ſi ſtudiaua di ſpègnere, & che non deſidera

ua coſa alcuna cotanto feruore,che d'hauer occaſione di far coſa grata a Fioren

tini. I padri riſpondendo con l'arti medeſime, ringraziauano il Conte del buo

no animo verſo di loro; lodauanlo di così pia mente di volere abbattere cotan

teragunanze d'huomini ſceleràti : ma delle coſe di Siena, (S: queſto ſolo non

fecero con ſimulazione) il pregauano: che egli non ſi deſſe noia, & penſiero al

cuno che non biſognàua. Imperòche facendo egli guerra a ſuoi vicini, che zelo

di carità ſi potea credere che il moueſſe à trattarpace tra i lontani ? Et per mag

, giormente leuar l'animo al Conte di hauerlià offendere. A 2o d'agoſto Matteo

zega con , Arrighivno de dieci fermò lega co dieci di Bologna, 8 con gli Ambaſciadori di

pologna, , Guido da Polenta ſignor di Rauenna, di Aſtorgo Manfredi ſignor di Faenza, S&

Rauenna, , di Beltrando degli Alidoſi ſignor d'Imola per cinque anni è difeſa comune, 8.

ºº, de loro adherenti, 8 contra le compagnie, alle quali non ſi doueſſe dar paſſo,

Imola , nè vettouaglia, nè far con eſſe patto alcuno, rimettendoſi per la taglia alla vo

, lontà di ciaſcuno collegàto. Lioncino Guicciardini era ſtato mandato a Carlo e

, à Pandolfo Malateſta per far opera che ſi leuaſſero da danneggiare il Conte An

» tonio da Montefeltro, per eſſer raccomandato della Repùblica. Strigneuano

in queſto tempo il Conte e Veneziani il ſignor di Padoua gagliardamente, S&

dalle inſtanze & preghiere che hauea fatto la ſignoria di Firenze perche ſi rappa

amba- cificaſſero inſieme,dubitauano che i Fiorétini non porgeſſero alcuno aiuto a quel

fiori » principe, perche mandò di nuouo inſieme co Veneziani Guglielmo Beuilacqua

di Milano. » & Giouanni degli Omodei ſuoi ambaſciadori alla Republica, hauendo già preſo
Gonf.;82 il ſommo magiſtrato Buonaccorſo Giouanni la ſeconda volta, 8 trouandoſi nuo

» uo capitàno del popolo Lodouico degli Ottonelli da Fermo, co quali veniuain

ſomma richieſto, che delle guerre, che tra loro e Carrareſi paſſauano non s'im

s, pacciaſſe; & che per tor via i ſoſpetti & le compagnie ſarebbe ſtato bene l'entra

re in Lega con loro. A coſtoro fu riſpoſto, che i Fiorentini badauano à tenerle

v coſe quiete in Toſcàna, & quando queſto otteneſſero, non harebbe parùto loro

far poco, 8 ſe delle coſe foreſtiere & lontane da loro s'erano tal'ora frappoſti,

queſto non per altro hauer fatto, che per metter pace & concordia, & non per

» eſſer fauoreggiatori d'alcuna delle parti; e in quanto alla lega non poter riſpon

dere ſenza i Bologneſi. Ma veramente a Fiorentini erano grandemente à cuore

, le coſe del ſignore di Padoua, perciòche vedeuano bene eſſi à qual termine po

- teano riuſcire le coſe, ſe all'acquiſto di Verona s'aggiugneſſe ancòra quello di

Padoua. Grauaua ancor loro che poſtiſi i dì addietro mezzani per accordare i

Perugini col ſignor d'Vrbino (tra quali era rotta gra guerra proccurata da Papa

Vrbano) non haueano potuto ottener coſa alcuna: hauendo il Conte e i Peru

gini voluto darne quello honore à gli ambaſciadori del conte di Virtù: il quale

non pretermettendo occaſione alcuna, in ogni luogo hauea prèſti gli huomini

ſuoi: cercàdo di adeſcare con l'amore & cò la liberalità quelli che per ancòra non

, vedea il tempo opportuno di poter ſuperar con l'arme. Furono ſpediti è Bologna

, Zanobi da Mèzzola, & Rinaldo Gianfigliazzi, perche con gli ambaſciadori di

2Amba- , quel Comune andaſſero dal Conte, 8 moſtrando gran confidenza delle ſue pa

ſciadori , role, 8 della ſua buona volontà, cercaſſero di perſuaderlo alla pace col Signor

Fiorini , di Padoua, & che queſta ſarebbe ſtata la vera ſtrada di tori ſoſpetti & le compa

ºi". , gnie conforme al ſuo deſiderio. Mandarono parimente a Venezia Palmieri Al

zia - » touiti & Tommaſo Marchi per far con quella ſignoria le medeſime inſtanze.

» Cercando i Fiorentini ogni ſtrada immaginabile per dar che fare al Conte, ha

UlCº Il O
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ueano ſpedito Andrea degli Albizi in Auignone al Cardinale di Firenze(è il Cor-,

ſini) perche ſapùto ſe quel Papa foſſe in cattiua diſpoſizione con ſeco, operaſſe,

di farlo vnire col Conte di Sauoia, & con Pinaròlo, che erano in diſcordia col ,

Conte, per maggiormente impedirli i ſuoi diſegni dalla banda di quà. In queſto »

mentre in Firenze alle preghiere dell'ambaſciadore di Norcia fu leuata la proui »

fione fatta fin in tempo della cacciàta del Duca d'Atene;Che perſona di quella o

tèrra poteſſe eſſere vfiziale del Comune, non volendo però che s'intendeſſe eſſer ,

leuàta per i diſcendenti di Simone vfiziale di quel Duca, de quali l'ambaſciado- ,

re affermaua non ven'eſſere più. Finendo i Dieci il tempo del loro vſizio per o

tutto il meſe d'ottobre, ed eſſendoſi licenziato fuor di tempo l'Augùto con ob- »

bligo di non offendere nè la Repùblica, nè i ſuoi collegati: furono eletti gli altri »

per il primo di nouembre, che furono Niccolò Gianni, Giouanni Biliotti, Lotto

Caſtellani caualiere, Franceſco Caualcanti de grandi, Donàto Acciaiuoli caua

liere, Franceſco Federighi, Noferi di Giouanni Biſcheri, Andrea della Stufa, e

Antonio di Niccolò biadaiuolo, 8 Serotino Brancacciamendue per l'arte mino

re. Ma per altre vie fu ancòra manifeſto l'animo del conte di Virtù vegghiare

ſopra i fatti de Fiorentini: imperòche vſcito di magiſtràto il Giouanni, & tratto

nuouo Gonfaloniere Guccio Bartolini caualiere fatto da Ciompi (queſti furono

peraltro nome detti de Nobili & queſto cognome è reſtato) venne a luce il paſ

sàto Gonfaloniere eſſere ſtato corrotto per danàri dal Conte, perche i ſegreti

della Repùblica gli paleſaſſe. Queſto ſi ſèppe. imperòche andàtovn famigliare

molto ſegreto del conte di Virtù al banco di Vieri de Medici caualiere per mille

ſcudi, hauendo voluto che ſe gli deſſero in vna borſa ſuggellata, ſubito dètte ſoſ

ètto non foſſero per corrompere alcun cittadino; per la qual coſa oſſeruàto da

coloro: i quali di ciò hebbero commeſſione, trouarono i danari eſſere ſtati dati

à Buonaccorſo Giouanni. Egli ſapendo ciò eſſer paleſe, chieſe da ſignori vn . .

bullettino di ſicurtà, e andrebbe a dir il vero di quello che ſegli imputaua: il qua

le ottenuto, riferi i danari hauuti dal conte di Virtù eſſergli ſtati preſtati per due

anni per ſouuenire a ſuoi biſogni, & di quelli hauer già pagato i ſuoi creditori. ss

I Signori ordinarono che l'eſecutore della giuſtizia faceſſe ragione à Buonaccor

ſo Giouanni: ma egli fuggitoſene in Siena ſcampò la giuſta ira de ſignori, i qua

li non potendolo punire nella perſona, il gaſtigarono nell'honore; dopo hauer

lo giudicato ribèllo, & priuàto tutti i ſuoi diſcedenti infino in terzo grado d'ogni

honore della Republica;imperòche il fecero dipignere miteràto dauanti al palà

gio dell'eſecutore con verſi che publicauano la ſua infamia,eſſendo ancor poi cer- .

tificati, che non ſi rimanea in Siena di machinare per mèzzo del ſignor di Milàno

contra la propria patria. ancòra che egli vergognoſamente viuendo , eſſendo e

d'altri vizi macchiato, non haueſſe oltre l'anno ſeguente diſteſo il tèrmine della

ſua infame vita. Queſte coſe paruero tanto più graui, quanto il ſoſpetto nimico

diuentaua ogni giorno maggiore, perciò che prima che queſto anno finiſſe Gio-.

uanni Galeazzo Viſconti già ſi era inſignorito di Padoua; la quale ſecondo le

conuenzioni hauute co Veneziani era tocca à lui. Subito fu ſpedito Lionardo,

Beccanugi a Piſa ea Lucca per dar animo à quei popoli di non ſi voler per que-,

ſto ſgomentare; ma ſi bene diſporſi a voler conſeruare la libertà, per la quale,

la Repùblica ſi offeriua. Et perche i Saneſi ſempre gridauano contra Fiorentini,,,

riſpetto a Montepulciano, hebbe il Beccanugi ordine di rimoſtrare a quelle Re-,

pùbliche; Che da Fiorentini non vi s'era mandato gente,ſe non dopo il non l'ha-,

uer potuto metter d'accordo co Saneſi, come per leuargli occaſione di non ſi met-,

ter per
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-, ter per diſperato nelle mani delle Compagnie per eſſer difeſo. Tù ancor dato in

, commeſſione all'ambaſciadore di viſitare in Piſa Piero Gambacorti, 8 dopo

» hauergli dato parte di tutto, auuertirlo, che l'andata di ſer Iacopo d'Appiano

, ſua creatura al Conte di Virtù dopo che vi erano ſtati i capi de fuoruſciti di Pi

» ſa, daua in Firenze molto da dubitare, & che perciò ſteſſe con gli occhi aperti;

s & che per mantenimento del ſuo ſtato faceſſe capitale delle forze della Repùbli

ca. Dalla quale eſſendone di poi auuertito di nuouo per mèzzo di Strozza Stroz

zi mandato eſpreſſamente à Piſa per rappreſentargli i ragionamenti hauuti l'Ap

piano col Conte di Virtù, 8 l'intenzione datagli di ridur Piſa al ſuo volere, &

gli auuiſi di poi d'hauerla ridotta a buon termine, non furono baſtantià far ri

ſoluere Piero di credermale del ſuo Appiano (forza, ſe ſi può dir fatale, de fa

uoriti) nè è prouedere a fatti ſuoi, da che come ſi dirà appreſſo, ne perdè la ſi

gnoria & la vita. S'era il Pontefice ridotto a Roma, 8 parendo a Fiorent. per og

ni riſpetto di douergli mandare ambaſciadori, fu fatto elezzione di Ruberto Al

dobrandini, di Criſtofano degli Spini caualieri, 8 di Vanni Vecchietti, i quali

rallegrandoſi in nome del Comune di Firenze del ſuo arriuo in quella citta, lo

douean pregare è continuarui la ſtanza per eſſer quella la ſua reſidenza. Douean

ancor rinnouar le preghiere di metter in ripoſo il regno di Puglia, con fare inco

ronare in Re il figliuolo del Re Carlo, il che ridonderebbe in gloria di ſua Santi

tà ; Al nipote della quale douendo eſſer difficile il poter ottener il principato di

Capua; sì per eſſer titolo di quei della caſa reale, e sì perche quei che ne poſſede

uano le tèrre, non ſe le laſcerebbero vſcir di leggiere delle mani; haueano ad

eſortarlo a depor ſimile pretenſione, e di contentarſi di qualche altra ſignoria del

regno; nel che la Repùblica ſi affaticherebbe per fargliela conſeguire. Il Conte

di Virtù per aſſicurare i Fiorentini, mandò ſuoi ambaſciadori Guglielmo Beui
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lacqua ſtato a Firenze altra volta, S. Bartolommeo de Benzoni per dar lor conto

dell'acquiſto di Padoua, & per fare ſcuſe ſe non era venuto a pace con quel ſi

gnore, com'eſſi hauean moſtràto di deſiderare;perche eſſendo egli e Veneziani

ſtati ingannati tante volte da lui, non ſene poteuano più fidare; Et che era pron

to à far la lega generale per ſicurezza di tutti. Entrato che fu il nuouo anno

1389 per i primi due meſi del quale vſcì Gonfaloniere di giuſtizia Niccolò Ma

netti, i Fiorentini ſi riſtrinſero di nuouoco Bologneſi, 8 hauendo dal Conte im

» paràto à ſaper fingere, gli mandarono ambaſciadori Luigi Guicciardini & Gio

- » uanni de Ricci caualiere à rallegrarſi ſeco dell'acquiſtata vittoria di Padoua, co

- - , me fecero di quella di Verona, 8 per dirli, che non hauendo potuto riſpondere

, a ſuoi ambaſciadori per conto della lega, per non hauer trattato con i Collegàti

, della Repùblica, eſſere hora prionti à farla à difeſa comune; di che il Conte mo

ſtrò ſommamente di rallegrarſi, benche domandando poi in effetto patti molto

, vantaggioſi, non ſi volendo aſtenere d'impacciarſi delle coſe di quà da Modena,

, & dalla ſecchia,niuna coſa ſi conchiudeſſe;non laſciando per queſto di dar paro

, le invina maniera à gli Ambaſciadori, è queſti laſciandoſele dare, che tratte

, nendoli con poca riputazione della Repùblica; queſta fu neceſſitata poi l'aprile

Leggerez , a mandar Gherardo Buondelmonti, 8 Lodouico degli Albergotti caualieri nuo

3 º º , ui ambaſciadori, perche col Guicciardini & Ricci foſſero dal Conte, 8 ſi laſciaſ

ri .
" ,ſero meglio intendere. Ma neancor queſti, come ſe foſſero incantati dal Conte,

, ſene tornauano, come haueano ordine di fare, & era loro ſcritto; Onde fu co

a ſtretta la ſignoria a 29 di maggio di leuar loro l'autorità & priuargli dell'amba

» ſceria. Erano ben tornàtià Firenze quelli mandati a Roma al Papa; &

- -

hauendo
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riferito in Senato la ſua volontà verſo i Fiorentini, è la ſua inclinazione in farla,

lega con la Repùblica ; Fù ſtimàto à propoſito mandargli nuoui ambaſciadori,

Tommaſo Marchi e Aleſſandro Arrigucci con ordine di concluderla, ſempre ,

che i Bologneſi ci poteſſero eſſere come principali; Et che vi foſſero incluſi il .

Conted'Wrbino, 8 Rinaldo Orſini, Che ſi coronaſſe in Re Ladislao figliuolo del ,

Re Carlo, è almeno foſſero tolti via i proceſſi formàti contro al Re Carlo, 8 di-,

chiarato per bolla, che come Ladislao foſſe in età di 18 anni ſarebbe Re; & che ,

nella lega veniſſero ancòra i Romani. Il Papa ſentite tante domande, non ne ,

volle far altro, dicendo di non voler che Bologneſi foſſero incluſi nella lega. »

à che era inanimito dalli ambaſciadori del Conte di Virtù, che non ſolo faceua- ,

no inſtanza in nome del loro ſignore di voler far lega col Pontefice; ma gli offe- ,

riuano danàri, purche voleſſe dar al Conte qualche giuſto titolo di quello che »

dominaua. Spedirono nel medeſimo tempo alla Regina Margherita per dargli , Fia fuo

parte di tutto, 8 per dirle, che ſempre ch'ella haueſſe hauuto Napoli, è pure » riſcano le

auanti, com'ella ſtimaſſe vtile & di riputazione per le coſe ſue, che gli ſi ſareb- , cºfº di La

bero mandati ambaſciadori. Ma vedendo i Fiorentini la poca fidanza che pote- , º

uano hauere nelle parole del Conte, vòlſero l'animo è tentar tutte quelle vie, n.

per le quali da tanta potenza poteſſero aſſicurarſi. Et procurarono, che Fran

ceſco da Carràra ſignor di Padoua, il quale perdùta la ſignoria & ciò che egli º

hauea, s'era vilméte meſſo nelle mani di Galeazzo, 8 da quello con parca pro- , ,

uiſione confinàto invnpouero caſtello del contàdo d'Aſti, quaſi da ſe moſſorom ..

peſſe i confini, e è Firenze ne veniſſe, al che con tanta diligenza s'atteſe, che ,

Franceſco è mezzo il gonfaloneràto di Zanobi da Mezzola fatto caualiere dal Gonfs85

capitano del popolo, con tutta la ſua famiglia per molti pericoli paſſando a Fi- . Franceſco

renze ſi conduſſe;doue non eſſendo ſtata fatta elezzione di nuouo podeſtà,fu con- º da carra,

fermato per altri ſei meſi il Conte Biſacciòne de Conti di Plagnàno, & per capi-» ra a Firen

tàno del popolo vi era venuto Niccolò de Conti di Monterano. Conſiderando a ze.

poi i padri quanto importaua che i Saneſi ſi riconciliaſſero, 8 che queſto non e

poteua venir fatto, ſe non ſi operaua che ſi deſſe loro Montepulciano; pregaro, .

no i Pisàni e Bologneſi che poiche i Fiorentini erano tenuti da Saneſi à ſoſpetto - ,

ſi metteſſero eglino di mèzzo ad accordargli huomini di Montepùlciano col co- .

mune di Siena; Et perche quelli non haueſſero ad hauer maggior confidenza ”.

nella Repùblica, che in quel tempo non biſognaua, mandarono a Montepulcia- ”.

no Rinaldo Gianfigliazzi e Andrea Vettori ad auuertirli; Che riducendoſi, i Sa- ”.

neſi all'oſſeruanza del lodo; che i padri gli conſigliauano à volere ſtare a quello º

che foſſe dichiaràto dagli ambaſciadori Bologneſi & Pisàni; perche non ſi con- ”.

tentando,la Rep. non poteua più con ſuo honore aiutargli.Intanto Guido Caual-º

canti fu mandato a trouare Giouanni Augàto nel regno,perche conforme all'ob-».

bligo veniſſe à ſeruire al Comune con mille caualli & cinquecento baleſtrieri in se

forma di compagnia per quattro meſi; & che proccuraſſe di ridur Otto di Bran- -

ſuich à condurſi al ſeruizio della Repùblica, dalla quale gli ſarebbero fatti trat- ,
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tamenti conforme alla ſua naſcita. Il Conte Guido da bagno trouandoſi in di- ,

ſcordia col conte Antonio da Montegranelli raccomandàto de Fiorentini l'hauea ,

fatto prigione, talche s'hebbe à mandare Piero Pepi per farlo liberare, come ſi, Montepul

mandò al conte Bertoldo Orſino per indurlo a far compromeſſo nel Comune di, ""

Firenze per le differenze che hauea con Piero da Farneſe, con promettergli di, cordico

riceuerlo per raccomandato. I Montepulcianeſi hauendo fatto capitale degli, saneſi.

auuertimenti degli ambaſciadori Fiorentini, la differenza fu condotta a fine del
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conf; 86 meſe di maggio nel gonfalonerato di Domenico Borghini Taddei la ſeconda vol

ta, hauendo con ſomma diligenza i Fiorentini ordinato che le lor lance ſe ne

partiſſero, perche non ſi nutriſſe materia di ſcandali. Ma i Saneſi, è perche ha

ueano concepùto già l'odio contra il comune di Firenze, come gli ſcrittori Fio

rentini dicono, è perche corſi & rubati dal conte Currado Tedeſco, 8 da Ber

saneſiaia nardone della Serra Guaſcone capitani di compagnie haueſſero biſogno dell'al

tati dal trui aiuto; impetrarono 2oo lance dal ſignor di Milano; la qual coſa oltre modo

viſconti,,, turbò l'animo de Fiorentini. I quali prouando ogni giorno più la mala volontà

, del Conte di Virtù, 8 che tutte le ſue parole & promeſſe erano trattenimenti à

, poterſi diſporre alla guerra. Si riſoluettero che vina coſa di tal conſiderazione

, haueſſe biſogno di ſtraordinario aiuto; maſſimamente eſſendo il regno di Napoli B

trauagliàto, il Papa di non buona volontà verſo di loro, i Veneziani amici del

- . Viſconti, 8 così gli altri principi Lombardi, il Signore di Verona & quel di Pa

- doua deſtrutti, le Repùbliche di Toſcana non tutte d'una ſentenza; perche ſi ri

, ſoluettero di hauer ricorſo inſieme co Bologneſi al Re di Francia a cui mandaro

, no Filippo Adimari caualiere. Io sò molto" che gli ſcrittori dicono che foſ

, ſero con l'Adimariò Cauicciuli che tutto è vno, Filippo Corſini, Criſtofano Spi

Fiorent e, ni, & Matteo Arrighi, 8 che due che non potettero andar per mare, foſſero ri

" , tenuti per cammino per opera del Viſconti, 8 gli fanno ſpedire dopo hauer fat

" » to la Lega in Piſa. Ma ſeguitando noi le ſcritture pubbliche, non trouiamo altri C
, che il Cauicciuli, chiamato meſſer Filippo di meſſere Alamanno, detto altroue

, degli Alamanneſchi, l'inſtruzzione del quale è de 23 di giugno. Douegli è or -

, dinàto che con gli ambaſciadori Bologneſi proccuri di concitar quel Re contro

» al Conte di Virtù, rappreſentando queſti eſſernimico de guelfi, e il quale non

contento di hauer morto il zio e cugini hauea auuelenato il Signor di Verona,

poſto al fondo quello di Padoua,ehora da tanti felici ſucceſſi ſolleuàto hauerpo

, ſto la mira alle coſe di Toſcana. Mettere auanti al Re gli acquiſti che potrebbe

, fare con l'aiuto di queſti due Comuni, i quali entrerebbero in lega con Sua Mae

, ſtà, & terrebbero millecinquecento lance, 8 cinquecento baleſtrieri, Che ſi

, contenterebbero che gli acquiſti che ſi faceſſero di quà dal pò verſo il mare di D
, Genoua, dal tenitorio di Paula verſo i monti attenenti al Viſconti foſſero di

, Sua Maeſtà; Quelli dal terreno di Pauia, di Milano, 8 di Como verſo il terreno

» del Conte di Sauoia, venendo Sauoia in lega foſſero ſuoi, 8 non venendone

» diſponeſſe S. M. Le altre città & luoghi del Viſconti, che non foſſero preſe da .

» chi ne foſſe ſtato Signore è egli è il padre da cinquanta anni indietro, foſſero ri

» dotte à ſtato popolare. Non volendo il Re venire nella lega, ſi contentaſſe che

» ſi poteſſe trattare con Baroni & Signori del ſuo Regno; & che i Bologneſi poteſ

» ſero neloro eſerciti & luoghi inalborare l'inſegna di Francia, come hauea vſito

» di fare il Comune di Firenze. Che in quanto al Papa, trattandone il Re ſi riſpon- B
» deſſe dagli ambaſciadori, che ſi voleua tenere Vrbano; ma che ſi bene ſi accon

» ſentirebbe al Concilio generale. Hò però altre volte lètto con marauiglia la ſto

» ria di Carlo Seſto Re di Francia ſcritta da Gio: giuuenale degli Orſini Arciueſco

» uo diRheins, il qual mette che gli ambaſciadori di Firenze & di Bologna ſup

»plicarono il Re di voler pigliar queſte città per ſue ſuggette. Gio: galeazzo Vi

- ſconti non ignorando i trattàti de Fiorentini, s'era grandemente turbàto, che la

Repùblica haueſſe nella ſua città voluto riceuere Franceſco da Carrara, & con

fortatolo à rompergli i confini, 8 dato occaſione di guerra & di molti mali: dal

le quali prouocazioni coſtretto,ſecondo egli dicea,del meſe di luglio,che à Firen

- “) - - - ze ha
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zehauea preſo il ſommo magiſtràto Ghino Anſelmi la quarta volta, 8 che reg

geua la podeſteria Monaldo da Sancaſciàno Conte di Càpilio, e il capitanato del ,

popolo Giouanni de Teſolardi dhualiere da Fermo,fece mandare vn bando per .

tutte le ſue tèrre, che in ſpazio d'otto giorni ciaſcun Fiorentino è Bologneſe ſot

to pena debèni & della vita ſi trouaſſe hauere ſgombro da tutto il ſuo ſtato, nè

per l'auuenire alcuno di eſſi ardiſſe ſotto le medeſime pene per alcuna delle ſue

tèrre paſſare. Onde già parea, che alla guerra tanto temùta ſi deſſe principio.

Fù perciò mandàto verſo il Borgo è Sanſepolcro a far dar la moſtra alle genti »

dell'Augàto,e à fermare il Conte Curràdo per il primo di ſettembre per termine ,

di ſei meſi. A Bologneſi fu mandàto il caualiere Filippo Guazzaloti con dugen-s,

to lance con ricordar loro il conſeruare la libertà,8 per Palmieri Altouiti & Bar- s»

do Mancini fu fatto loro intendere, che nonoſtante i ragionamenti hauutiſi con ,

Piero Gambacorti mentr'era ſtato in Firenze,la ſignoria hauea riſoluto di non vo- »

ler mandare a Piſa ambaſciadori per trattar la lega fin è tanto che quei del Vi- »

ſconti non vi foſſero arriuàti, dubitando ſempre delle ſue doppiezze Haueano »

i Fiorentini ſentito più volte & dal Co: Currido & dal ſegretario del Duca Ste- »

fano di Bauiera il deſiderio di quel Principe di paſſare in Itàlia alla deſtruzzione »

del Conte di Virtù ſuo nimico, & parendo a Senatori che il tempo foſſe molto à »

propoſito di valerſi di tanto ſoggetto, gli mandarono Andrea Buondelmonti & ,

Bardo Mancini ritornàto di Bilogna per confortarlo a paſſare in Lombardia con o

duemila lance, è almeno con 15oo, delle quali ſarebbe pagato ogni meſe à ra- »

gione di dieci fiorini d'òro per lancia, con obbligarlo per vn anno, ſe però il Vi- »

ſconti non reſtaſſe disfatto prima, è di non poter far accordo alcuno ſenza il

conſenſo de Fiorentini, i quali haueſſero à tenere appreſſo di lui quattro cittadi- ,

ni per conſiglieri, con venir però in Lombardia come da ſe & non chiamàto (non ,

ſapendo che eſito poteſſe hauere il negoziato in Francia) e ad ogni ſua richieſta ,

Ganf587
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ſarebbe aiutàto dalla banda di quà con 15 oo lance, con altri patti & facilità »

per farlo riſoluere. I Saneſi in queſto medeſimo tempo corſi di nuouo dalle com

pagnie degli Ingleſi, eſſendoſi congiunto col conte Curràdo Giouanni Auguto,

credeuano queſto venirgli fatto per opera de Fiorentini. Onde ſi confermaua

no in quella prima deliberazione di darſi al conte di Virtù,8 diceuano pubblica

mente per tutto, che non che del Conte,ma ſoſterrebbono d'eſſer ſudditi del dia

uolo dell'inferno, pure che in qualche modo ſi vendicaſſero de Fiorentini. I

quali non contenti di veder danneggiare il contàdo di Siena dall'Auguto & dal »

Conte Curràdo, mandarono poi è ſollecitar la Sala & Bernardone, acciòche, »

s'vniſſero a danni de Saneſi, 8 perche lo poteſſero fare con ogni ſicurezza, ha- »

ueano ſpedito a confini di Siena mille baleſtrieri & ſecento caualli ſotto colore »

di voler impedire à quelle genti che non paſſaſſero nel contàdo Fiorentino; ma ,

l'effetto era per dar loro calore & vettouaglia, & per riceuerli in ogni caſo che ,

foſsero rotti da Saneſi; A quali per dar maggiormente ad intendere che tutto ſe- »

uiſse contra la lorvolontà,mandarono Ormanno Foraboſchi alle Compagnie »

dolendoſi, che contra l'obbligo che haueano con la Repùblica, haueſsero ca- ,

ualcàti i Saneſi & gridàto viua il Comune di Firenze & Carlo; quando dall'altra »

parte s'era gridàto. viua il conte di Virtù e il comune di Siena, alla qual città do- »

ueua il Foraboſchi, come primo ingannato, andare & dar conto della ſua com- a

meſſione. Trouandoſi queſte due Repùbliche in tale ſtato, 8 eſsendo in Firen

ze ſtato tratto Gonfaloniere di giuſtizia per ſettembre e ottobre Ardingo de Ric

ci ſeguirono in Perugia per ciuili conteſe tra i nobili e il popolo minuto di molte
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lega fat

tain Piſa

vcciſioni& ruberie, eſſendoſi fatto capo della plebe Pandolfo Baglioni, & fra

gli altri mali i mercatati Fiorentini v'erano ſtati rubàti e oltraggiati grauemente,

onde ogni coſa era pieno di turbazione. Queſte diſcordie rincreſcendo forte è

Piero Gambacorti huomo di buona mente, ſi diſpoſe con ogni ſuo ſtudio di met

terui qualche concordia, & dopo molte fatiche hauea con la ſua diligenza ridot

, to in Piſa Guglielmo Beuilacqua caualiere Veroneſe e Andreaſſo Marcheſe Ca

ualcabò da Cremona, i quali non ſolo come Ambaſciadori e Sindaci di Giouan

ni Galeazzo Viſconti Conte di Virtù e Vicario imperiale di Milano, ma in nome

e come ſindaci d'Alberto Marcheſe d'Eſte, di Franceſco da Gonzaga vicario im

periale di Mantoua, di Carlo, Pandolfo, Malatèſta, e Galeotto fratelli e figliuo

li del già Galeotto de Malatèſti, & di Malatèſta del già Pandolfo pur de Malatè

, ſti; gli ambaſciadori e ſindaci di Bologna, di Perugia, di Siena, di Lucca, del

, Conte Antonio da Montefeltro, di Cecco e di Pino degli Ordelaffi ſignori di

, Furlì,quei dello ſteſſo Gambacorti & Comune di Piſa,e per Firenze Stòldo degli

, Altouiti caualiere, Filippo de Corſini dottore, 8 Guido del Palagio, I quali tut

, ti inſieme fecero confederazione elega è difeſa comune per lo ſpazio di tre anni

, da cominciare il dinono d'ottobre, che ne furogàto il contratto, con nominare

, ciaſcuno de collegati i ſuoi adherenti, ſeguaci & raccomandati, i quali doueano

, godere di detta lega, ſempre che l'haueſſero ratificata fra due meſi, e dentro al

, terzo notificatola al medeſimo Gambacorti, 8 quelli che haueſſero ratificato co

, me nominatida vino de collegàti, non poteſſero eſſere ammeſſi come nominàti

, da vn altro de collegati. Che per leuar gli ſcandali il Conte di Virtù non poteſ

, ſe in modo è maniera alcuna durante il tempo della lega impacciarſi nelle coſe di

, Toſcàna & di" da Modena incluſiue verſo Bologna, Romagna e Toſcàna,

, nè acquiſtarci luogo alcuno, ancorche gli ſi deſſe, & foſſe d'alcuno de ſuoi colle

, gàti adherenti, e raccomandati, i quali eſſendo moleſtàti poteſſe ſoccorrere del

, doppio più gente di quella che quel tale foſſe attaccato; & lo ſteſſo doueſſero

, e poteſſero fare i Fiorentini e Bologneſi. Per poterſi i collegati difender l'un

, l'altro da ſoldàti che ſotto nome di compagnie, con vergogna degli Itàliani ſira

, gunauano inſieme, 8 gli taglieggauano, Vollero che Milàno doueſſe tenere tre

, cento lance, Firenze centottanta, Bologna centouenti, Perugia cinquanta, il

, Marcheſe d'Eſte ſettanta, Siena ſeſſantacinque, Mantoua trenta, i Malatèſti tren

, ta, è in lor luogo cento fanti, che cinquanta ne fuſſero baleſtrieri, Lucca venti

, cinque, il conte di Montefeltro altrettante, è in quel cambio ſeſſanta fanti, che

, trenta baleſtrieri, Furlì quindici lance, è quaranta fanti, che la metà baleſtrieri,

, e Piſa teneſſe lance ſeſſantacinque. Agli altri che entraſſero nella lega foſſe da

, to taglia conforme alle forze à dichiarazione del Gambacorti; & la lancia s'in

, tendeſſe di due caualli e vn ronzino; E queſte genti ſi doueſſero mandare in aiu

, to di quel collegàto che foſſe inuaſo, è aſpettaſſe d'eſſerlo dalle compagnie.

» Tra Milàno & Bologna ſi douean ſoccorrere in termine di ſedici di dalla richie

» ſta fattane, Firenze & Bologna in otto, & così gli altri collegàti trà loro, e in

» venti tra Milàno e gli altri collegàti, con darſi tra tutti il paſſo & vettouaglia è

» prèzzo competente. Che ciaſcun de collegàti, nel ſuo dominio e territorio ha

» ueſſe cura che non ſi metteſſero genti inſieme ſotto nome di compagnie, 8 foſse

, ro dichiarati banditi quei ſudditi che militaſsero in eſse. Non volſero che queſta

s, lega foſſe d'impedimento all'altre, nè che obbligaſſe i Collegàti contro al Papa,

» Imperadore, e real caſa di Francia, con altre condizioni. Et perche i Saneſi ſta

uano duri a ratificare, ſi conchiuſe per patti eſpreſſi, che ſi doueſſe far opera, che

i la com
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la compagnia degli Ingleſi ſi disfaceſſe. onde il comune di Firenze preſe per ſuo

ſoldato il conte Curràdo, e altri caporali con trecento lance. I Bologneſi ne

ſtipendiarono cencinquanta, 8 Giouanni Augùto ſe ne tornò a Napoli a difeſa

della Regina Margherita moglie già del Re Carlo & del giouane Ladislao loro

figliuolo, i quali gagliardamente erano ſtretti dalle genti del nuouo Lodouico

d'Angiò. Appena erano queſte coſe finite, che s'inteſe come Papa Vrbano do

po l'eſsere ſtato infermo per più d'wn meſe, non ſenza ſoſpetto di veleno, il quin

diceſimo giorno d'ottobre era in Roma di queſta vita paſsàto; la qual nouella

fu anzi lieta che no a Fiorentini, eſsendo Vrbano ne ſuoi fatti pertinace, & per

queſto credendo ciaſcuno, ſe mai egli ne haueſse hauuto il deſtro, che non hau

rebbe giamai ſopportato che"& Perugia & Cittàdicaſtello, 8 l'altretèr

re occupàte della Chieſa ſteſsero fuor del dominio di quella. per la qual cagio

ne egli viene dagli ſcrittori come autore di guerre, 8 di ſedizioni grandemente

biaſimàto; come ſe il patire che i beni della ſede apoſtolica foſsero diſſipati foſ

ſe più vfficio conueniente à perſona ſacra. Egli veramente fu huomo molto net

to del fatto della ſimonia, il qual peccato in quel ſecolo,ſi come molti altri,fu in

grande vſo. Credeſi eſsere ſtato huomo caſto & per altro di coſtumi irreprenſi

bili; poiche queſto ſolo gli ſcrittori gli imputano, che egli fu di natura aſpro &

ſeuero, ma ad vna ribellione di tanti cardinali, advno ſciſma che nacque a ſuoi

tempi, allo ſtato della chieſa pur in tempo del ſuo predeceſsore abbattùto & così

ſegnalatamente ſcemato, non ſi conueniua per auuentura minore ſeuerità. Et

eſſi più da marauigliare come egli fratante tempeſte riteneſse la ſua autorità ſen

za sbigottirſi di pericolo alcuno, che non da biaſimarlo, che l'altrui colpa l'ha

ueſse dato materia d'incrudelire. Dopo la morte d'Vrbano il Cardinale Corſi

ni detto di Firenze era in concetto di concorrere al Papàto per mèzzo de mer

canti Fiorentini che ſi trouauano in Roma, la qualvoce eſsendo molto pubblica

Iacopo Naſi entràto Gonfaloniere il primo di nouembre ſtimò copriori & colle 99

gi molto à propoſito di ſcriuere a Romani e al Collegio de Cardinali, pregando-,

li, che come voce falſa proccuraſsero che foſse leuata via; Et certo con molta

ragione, non eſsendo quel negozio da mercanti, nè forſe conueneuole per vin

Cardinale,che contra l'eſempio della patria ſeguiſſe vn antipapa.Ma l'eſſere ſtato

molto preſto creato Pontef.il Card:di Napoli di caſa Tomacello,leuò via vn tale

bisbiglio. Era il Tomacello huomo di poche lettere, tenuto per grade ſimoniaco,

&tāto giouane che non paſsaua ancor trétaquattro anni della ſua età;il quale Bo

nifacio IX volle eſser chiamàto, ma di dolce e amabile condizione, grazioſo, e il

quale credendo nel principio del ſuo Ponteficàto a conſigli de cardinali, non fu te

nuto reo Pontefice. Acoſtui deliberò la Repùblica mandare vna honoreuole am

baſceria per rallegrarſi ſeco della ſua promozione, e inſiememente per proferire

pröto a ſuoi comádamenti tutto il potere della Città. Coſtor furono DonatoAc

ciaiuoli & Giouanni de Ricciamendue caualieri, Nofri Arnolfi,Andrea Minerbet

ti, & Giouanni de Bardi: i quali riceuuti humanamente dal Pontefice tornarono

molto lieti a padri: ſperando che non haueſsero per l'auuenire ad hauer briga

con ſanta chieſa. Ma quanto ſtimarono che ſi foſsero aſſicuràti del Papa, tanto

erano entrati in maggiore ſoſpetto del conte di Virtù, il quale non oſtante la le

ga fatta, s'intendea che facea grandi preparamenti per muouer guerra in To

99
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ſcana. Erano per tanto ſtati creati fin nel principio di nouembre con la ſolita ,

autorità i dieci di balìa,l'vno de quali fu de grandi Currado de Pazzi, due plebei

Giouâni di Bartolo di Grazialegnaiuolo. 8 Lodouico della Badeſſa cappellaio,
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i reſtanti ſette tutti nobili popolàni, Andrea Vettòri, Vbaldo Vbertini, Giouan

ni Baroncelli, Tommaſo Rucellai, Iacopo Arrighi, Foreſe Saluiati, 8 Guccio de

Nobili; de quali i due vitimi furono caualieri. Con queſti ſoſpètti entrò l'anno

139o 139o & preſe il ſommo magiſtràto Niccolò Ricoueri, & la podeſteria Fan

, tino Giorgio Veneziano ſtato in tal carica anche l'anno 78, 8 quaſi ne primi

Gonfs9o dì ſi ſcoprirono l'inſidie del conte di Virtù, il quale per mezzo di Giouanni Vbal

dinihauea tenuto pratiche di occuparlaròcca del caſtello di San Miniato, tèr

- ra che per eſſer poſta nella via che mena di Piſa a Firenze, hauendo maſſima

ºbº mente i Fiorentini in quell'anno caro di vettouaglia, & quella douendoſi con

" durre di fuori, 8 venirne alla città per la via di Piſa, ſarebbe ſtato perden
" doſi di grande nocimento alla Repùblica, i quali diſegnibenche non foſſero riuf72llº lato, so publica; 1 qua 3 CTO TIUl

, ſciti, per eſſere ſtato ſcoperto il trattato a Fiorentini da Bernardo, 8 Lodouico

, de Guizzi della medeſima tèrra; a quali fu dato dalla Signoria buone rimunera

zioni; era nondimeno l'Vbaldini paſſato a Siena, oue con ogni induſtria s'era ,

forzàto di confortare i Saneſi a danni de Fiorentini;ma eglino non hebbero mol

to biſogno di ſproni; imperòche eſſendo in quel tempo fieramente adirati contra

di loro, diſſero che non ſolo ciò farebbono volentieri, ma manderebbono loro

ambaſciadori al ſignor di Milàno, proferendo la patria, i figliuoli, 8 ciò che ha

ueano al mondo prontiſſimo ad ogni ſuo cenno & comandamento. Non furono

in" diſpoſizione trouati i Pisani, a quali il Conte hauea mandato ſuoi am

saneſi li- baſciadori ; imperò che ſapendo eglino, ſe in coſa alcuna ſi era contrauenuto al

berali. la lega, ciò eſſer procedùto prima dal Conte che da Fiorentini, & che l'haueri

Fiorentini trattàto di voler auuelenare il Conte era coſa del tutto falſa, riſpoſe

ro non potere in conto alcuno con quella Repùblica loro vicina, 8 con cui vi.

ueuano in pace romper la guerra, anzi confortar il Conte à non voler per licui

cagioni metter l'Italia in bisbiglio & lo ſtato ſuo in pericolo; Imperò che non gli

ſarebbe così facile il vincere i fiorentini, come hauea fatto il ſignor di Padoua,

& quel di Verona. perche eſſendo eglino d'ingegno grande, danaioſi, & co

ſtanti nelle loro impreſe, haurebbono prima meſſo il mondo ſozzopra, & laſcia

tiſi tagliarà pezzi, 8 vedere ardere la loro città, e il loro ſtato tutto andarne in

Riſº, ruina, che cedeſſero d'wn pelo alla ſua potenza. Et di tutto fecero conſapeuoli

ii" » il Gonfaloniere e Priori per mezzo di Giouanni de Lanfranchi caualiere ſpedito

ti, s, ambaſciadore à Firenze, doue s'aſpettaua per nuouo capitàno del popolo Gio

» uanni de Camporeni Aſcolano. Era al principio di febraio paſſato per la

cardinale º città il Cardinale Filippo d'Alenzone; al quale per eſſer della ſacra progenie

di Alen- » di Francia,furono fatti honori & regali più che ordinari. Et perche fu preſo nel

zone , la città vn ſuo ſeruidore con armi. La ſignoria per riſpetto del Cardinale lo fe

» ce liberare, facendo pagar del publico quello che vi andaua di ſpeſe, il che ſia

» detto perche ſi veggail rigore col quale ſi viueua in queſta materia. Non laſciò

di ſcriuere il Conte & di far pratiche in qualunque altro luogo haueſſe ſperàto di

poter eccitare indegnazione contrade Fiorentini. le quali coſe riferite più volte

dai priori & dai dieci ne conſigli de richieſti,8 eſſendoſi ſempre detto, che ſi at

tendeſſe à ſoldargenti, è trouardanàri, ea far in modo, che la guerra s'haueſſe

à far più toſto in Lombardia che in Toſcàna; finalmente eſſendoſi di nuouo mo

º tra la grandezza de pericoli nel gonfalonerato di Lionardo Beccanugi invnfre

Guerra cd quentiſſimo conſiglio de richieſti, fu per tutti conchiuſo, che laſciato da canto

irº iºi: ogni ſimulazione & riſpetto, liberamente e alla ſcoperta ſi moueſſe la guerra con

!"º tra il conte di Virtù ei Saneſi, ancòra che col Re di Francia non ſi fuſseº"
- CO13
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coſa alcuna, hauendo quel Re domandato a Fiorentini coſe molto dure. impe

ròche egli volea, che i Fiorentiniteneſſero per vero pontefice Clemente vii. &

che prendendo egli la loro protezione, eſſi lo riconoſceſſero ogni anno di qual

che dono in luogo di cenſo. Per queſto dèttero ordine, che ſi ſoldaſſero ſoldati

& capitàni di guerra valoroſi ſenza perdonàreà ſpeſa veruna, ſi cercaſſe con ogni

diligenza d'hauere grande quantità di pecunia per qualunque via fuſſe poſſibile,

& ſenza perder momento di tempo furono eletti nòue cittadini per cauardanàri

così da cittadini, come da cherici, 8 ſei per hauerne da contadini, & da diſtret

tuali. I dieci di balia mandarono a Gaeta per condurre a loro ſtipendi Giouan

niAugùto; imperòche egli iui allora ſi ritrouaua. Scriſſero a Rinaldo Orſino

all'Aquila, che in così gran biſogno della Repùblica non voleſſe mancare. In

uiarono di nuouo in Alemagna al Duca Stefano di Bauiera Matteo dello Scelto

& Giouanni de Bardi, co quali andò Alberto de Bianchi ſindaco de Bologneſi.

e accordarono che paſſerebbe in Lombardia con duemila lance a danni del Vi

ſconti per termine di ſei meſi, promettendogli per il viaggio diecimilacinquecen

to fiorini, S ventimila il meſe di ſoldo. Mandarono in altre parti de criſtiani per

hauer capitàni & ſoldàti, & commuouere i ſignori, ei principi alla deſtruzione

de Milaneſi; & ſapendo che Perugia inchinaua ancorella per opera di coloro che

haueano cacciato i buoni popolani della città, alla parte del Conte, incomin

ciarono i preſtare gagliardi aiuti a fuoruſciti, perche poteſſero ritornare alla

patria, à tempo che in Firenze fu opinione che foſſe alcun trattàto per confeſſio

ne di due huomini di vil condizione; i quali veniuano di Piſa, come che di ciò

non ſi foſſe mai trouàto interamente il filo; hauendo vno de rei, ſperando così

prouuedere alla ſua ſaluezza, abominato molti cittadini come partecipi del trat

tàto, le quali coſe tutte furono trouate poi non eſſer vere, il che non paſsò ſenza

gaſtigò de rei. Fù ordinàto che ſi faceſſe nuoua moneta d'òro & d'argento, &

prohibito a mercanti il cambiare col Conte di Virtù 8 co. ſuoi ſudditi, 8 per

facilità del negozio con l'altre prouincie, furono ſoſpeſe le rappreſaglie per di

ciotto meſi. Giouanni Vbaldini come ingrato delle grazie riceuute, & della pro

uiſione annua, e il quale ſcordatoſi delle promeſse fatte in voce e in ſcritto, &

di quello che doueua alla patria nell'eſserſi accoſtato al Conte di Virtù nimico

della Repùblica, alla quale hauea cercàto di ribellar la tèrra di Sanminiato; ISe

natori vollero che ſi cercaſse di far morire in guerra, è in altra maniera, con la

ſua totale diſtruzzione. Eſsendo dunque i preparamenti grandi d'ogni parte;

imperòche al Conte s'accoſtarono Saneſi, Perugini, Malateſti, il ſignor di Ferra

ra, quel di Mantoua, & molti altri ſignori, 8 coPiorentini veniuano i Bologne

ſi, i fuoruſciti di Perugia, il ſignor di Padoua, i figliuoli di Bernabò e altri, ben

che di coſtoro ſi ſeruiſsero del nome ſolo; parue al nuouo Pontefice per vietare

i danni, che da tal guerra poteuano naſcere, 8 per far quello, che al ſuo viſi

cios'apparteneua,di mandare à Firenze Baldaſsarre Coſcia cardinale di Bologna,

quello che fu poi Giouanni xxiij. per vedere di metter concordia fra eſſi, 8 il

conte. Quaſi nel medeſimo tempo vennero ancòra a padri due ambaſciadori de

Veneziani per lo medeſimo effetto, i quali benche s'affaticaſsero molto per far

detta pace; moſtrando i Fiorentini, che ciò reſtaua dal ſignor di Milàno; e il Vi

ſconti dicendo, quella non poterſi fare per cagione de Fiorentini, non conchiu

ſero coſa alcuna, anzi nel medeſimo tempo dall'Vna parte, e dall'altra s'erano

incominciati a fare di molti danni. I fuoruſciti di Perugia trouandoſi molto ſtret

ti di vettouaglia dentro il caſtello di Gello,mandarono pregandole genti de Fio:
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rentini,che ſi trouauano à Cortona, che doueſſero darli qualche ſoccorſo. Quel- A

li fatto preſtamente caricar cento muli di grano, ſenza ſoſpettar denimici, s'au

uiarono per fornir Gello; quando Paolo Sauèllo capitàno delle genti del Con

te, le quali erano a Perugia hauuto per le ſpie di ciò nouella, con molti de ſuoi

preſe il cammino verſo quella parte, oue credeua poter incontrari nimici. I Fio

º rentini veggendoſi aſſalire da molto maggior numero ſi tennero in prima ſpac

« ciiti; poi veggendo alcuni colli vicini, ſi ritraſſero a quelli inſieme con tutta la

- vettouàglia. la coſa benche foſſe lontana era in parte che ſi potea vedere da

quelli di Gello; i quali come huomini valoroſi corſero arditamente ſopra le gen

e ti del Conte di Virtù, 8 con eſſo loro appiccarono aſpra & crudele battaglia. I

Fiorentini riconoſcendo la zuffa eſſer trainimici & quelli di Gello, benche foſ- B

ſero in luogo ſicuro, ſceſero da colli, e accerchiati i Milaneſi, in breue horali

ruppero facendo molti di loro prigioni, & molti vccidendone. perche il capità

no di eſſi,benche huomo famoſo nell'arme, veggendo i ſuoi in rotta, per non ac

creſcerla gloria de Fiorentini con la morte è prigion ſua atteſe con la fuga è ri

couerarſi in Perugia. I Fiorentini dall'altro canto erano ſtati danneggiati in

Chianti dalle genti, che il Conte teneua in Siena, hauendo abbruciato di molte

ville, rubàto di molto beſtiame, 8 fatto gran numero di villani, & di contadini

Prigioni. Per queſto i Fiorentini corſero ſopra Montepulciano, 8 trouando gli

huomini del luogo ottimamente diſpoſti verſo di loro,ſenza far danno ad alcuno, C

comandarono ſolamente al Podeſtà, che v'era per i Saneſi, che con tutte le ſue

robe à Siena ſe ne tornaſſe, e raccontaſſe a ſuoi Signori quanto era grande la .

manſuetudine de Fiorentini, ma che eglino ſerbauano bene di sfogar la giuſta

ira loro contra quelli, i quali cercauano la rouina di Toſcana. Gli huomini in

- tanto di Montepulciano liberamente, 8 ſenza alcuna riſerua ſi dettero per ſud

s» diti del Comune di Firenze;doue per tale effetto fu mâdato ambaſciadore & ſin

» daco il cancelliere di quella terra, il quale nel farne la ſommiſſione alla Republi

» ea eſpoſe di farla, sì per la deuozione che quel Comune hauea profeſſato ſem

» Pre a Fiorentini, come per non ſi poter più reggere da per ſe, ſtante i continui e
» trauagli che riceueua da Saneſi, i quali anche ſottomano, ſeruendoſi dell'opera D

» di Cione Salimbeni, gli erano di continuo trauaglio. Fu da Padri riceuutone

» la ſommiſſione, 8 mandato a pigliarne il poſſeſſo Lionardo Freſcobaldi, 8 per

» Podeſtà 8 capitàno Franceſco Rucellai cau:, ridotto Montepulciano à contàdo

» Fiorentino, fu à Giouanni, chiamàto de Caualieri, conſeruato il fiorino d'òro il

» giorno ſtatogli già aſſegnàto, & con eſſer fatto cittadino Fior. hebbe vna pen

» fione annua di trecento fiorini, facendolo eſente dal podeſtà di Montepul. eccet

to che per cagione d'omicidio. Procedendo le coſe con reciprochi danni, Gio

uanni Vbaldini per mèzzo d'vn ſuo cancelliere chiamato Antonio da Caſtelſan

giouanni ſtato già frate di S. Domenico venne in ſperanza di poterſi inſignorire E

t a di detto caſtello: hauendo Ciampolo da Ricaſoli,il quale v'era dentro con alcune

genti promeſſo al frate,che venendogli la mattina ſeguente la guardia della por

ta in mano, come credeua,haurebbe dato il caſtello all'Vbaldini.Partitoſi l'Vbal

dini la notte de 24 d'aprile di Siena con gri fretta, 8 corſo nel valdarno di ſopra,

la mattina ſi preſentò intorno le mura di Sangiouanni credendo d'hauerlo. Ma i

terrazzani del caſtello hauuto di ciò qualche ſoſpètto, hauendo la mattina fat

to diligente guardia non permiſero a Ciampolo,che godeſſe il frutto del ſuo tra

dimento; perche l'Vbaldini ſi volſe a danni del paeſe, 8 con alquanta preda la

ſera alloggiò è Leona nel contado d'Arezzo, oue per le prouuiſioni fatte da Fio
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rentini non potette far altri danni. Onde il penultime giorno del meſe ſe ne tor

nò à Siena quaſi fuggendo dinanzi la gente de Fiorentini, che ſolleuàta per tutto

gli teneua dietro. Ciampolo e il frate ſapùte le loro opere a Firenze, furono giu

dicàti per traditori della Repùblica, & condannàti ad eſſere attanagliàti, & mor

ti ſe mai perueniſſero nelle forze de Fiorentini. Il conte di Virtù non hauendo

infino a queſt'hora detto coſa alcuna, è per continuare nell'Vſata ſimulazione, è

per moſtrare che egli non à furia, ma prudentemente pigliaua l'impreſe, prote

ſtò finalmente la guerra a Fiorentini del meſe di maggio, eſſendo Gonfaloniere

di giuſtizia Iacopo Rinaldi. Et perche queſto moſtraſſe ancòra fare mal volon

tieri, nella lettera che ſcriſſe a Fiorentini, diceua; come niuna coſa hauea mai

egli con più feruor d'animo procuràto, che la quiete d'Itàlia. Per queſto in ogni

luogo hauer ſempre hauuto prèſti i ſuoi huomini, oue egli haueſſe potuto ſpera

re di metter pace & concordia. Ma la inquietudine di alcuni cittadini Fiorenti

ni, i quali tenendo gli altri baſſi, ſotto nome di arciguelfi, opprimeuano allora

quella Repùblica non hauerli laſciàtoriportare queſto frutto deſiderato delle fa

tiche ſue, i quali non attenendogli alcuna delle promeſſe pattuite tra loro, ca.

lunniatolo più volte non ſolo ne loro conſigli, ma appreſſo altri Signori &Co

mùni d'Itàlia, riceuendo i ſuoi nimici, e a quelli preſtando fauore l'haueano co

ſtretto è pigliar l'arme. Ma che egli s'ingegnerebbe bene di moſtrar loro, che

come era ſtato migliore & più paziente amico, così con graue lor danno ſarebbe

più fiero & più oſtinàtonimico. Queſte lèttere furono làtte in vn conſiglio de ,

richieſti, perche di comune conſentimento , eſſendo maſſimamente calunniata

vna parte de cittadini fu conchiuſo, che ſi pigliaſſe l'impreſa. Et per tutti fù det

to, che il Conte malignamente imputaua ad altri i falli ſuoi, 8 che però ſe gli

riſpondeſſe animoſamente riducendogli à memoria tutte le ſue ſceleratezze &

peccàti, &che ſperauano in Dio, che il popolo Fiorentino nimico di tiranni ab

baſſerebbe è queſta volta l'orgoglio ſuo, 8 così conoſcerebbe come le forze del

la città vmita & non diuiſa s'hauea prouocàte contro. Certo quando io confide

ro con quanto ardir d'animo fù da Fiorentini incominciàta queſta guerra: con

quanta coſtanza & franchezza continuìta, quanti danari ſpeſi, quanti ſignori &

capitàni ſollecitàti alla rouina del Viſconti così grande & temùto principe per

tutta Itàlia; io non poſſo ſe non grandemente marauigliarmi della virtù di que cit

tadini, la quale accaſciandoſi nella pace, riluceua nelle coſe difficili, 8 tra me

diſcorrendo qual foſſe lo ſtato, & le condizioni di quel ſecolo, ſono quaſi for

zàto à credere, che come i Fiorentini furono cagione, che Giouan Galeazzo non

s'impadroniſſe di tutta Italia, così quella potenza ſolo s'oppoſe,che i Fiorentini

non haueſſero fatto in quel tempo nelle coſe loro progreſſi maggiori. L'ordine

della guerra dal lato del Viſconti fu in queſto modo, che Paolo Sauèllo capitàno

delle ſue genti in Perugia, & Giouanni Vbaldini di quelle, che tenea in Siena con

le forze di quelle Repùbliche combatteſſero lo ſtato de Fiorentini; Iacopo del

Vermo con genti baſtanti aſſaliſſe i Bologneſi, 8 riuſcédogli il ſuperarli per quel

la via entraſſe in Toſcana. I Bologneſi prouuedutiſi di genti d'arme atta à reſi

ſtere oppoſero al Vermo il conte Giouanni da Barbiàna. I Fiorentini s'erano

prouueduti ancor eſſi di due capitàni famoſi per opporli al Sauèllo, e all'Vbaldi

ni, Giouanni Augùto, & Rinaldo Orfino,de quali l'Orſino,oltre la ſcienza milita

re, per la poſſeſſione di molte città, 8 caſtella, che haueua così nello ſtato della

chieſa come nel regno di Napoli, era potentiſſimo ſignore. Ma aſſalito nell'Aqui

la città del ſuo dominio da alcuni, i quali egli hauea fatto grandi,moſtrò i"º
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che le coſe ſue fioriuano grandemente, quanto ſpeſſo rieſcano vani nelle loro

maggiori felicità i vaſti penſieri, & diſegni degli huomini. E a Fiorentinidouen

do egli venire in loro aiuto con quattrocento lance,fu di non piccoli danni cagio

ne, non hauendo potuto a tempo che la guerra era già cominciata così preſto

prouuederſi di capitàno di tanta autorità; il quale ſpezialmente haueano diſegnà

to di metter dirimpetto a Saneſi. Venne bene à tempo, il che fu di ſomma alle

grezza alla città Giouanni Auguto, la cui arriuàta fu ancòra tanto più cara;

quanto egli per mèzzo di molti pericoli & diſagi vis'era condotto, imperòche eſ

ſendo egli arriuàto à Roma, 8 ſapendo che per venire à Firenze haurebbe tro

uàto di molte difficoltà, mandò in vn medeſimo tempo in diuerſi luoghià diman

dare di ſalto condotto, nel qual mèzzo preſo il cammino per la maremma, per

vie non penſate camminando ſempre fortemente, con gran fatica, 8 guaſtamen

to de ſuoi caualli peruenne à Volterra. Ma perche il pericolo parea maggiore in

quel di Bologna che in Toſcana, per eſſere col capitano del Viſconti molti fuo

ruſciti di Bologna, 8 quella città eſſere vna frontiera allo ſtato de Fiorentini, 8.

perche il numero de nimici era di gran lunga ſuperiore è quello de Bologneſi,eſ

ſendo nel campo del Conte milledugento lance, 8 cinquemila pedoni, ei Bolo

gneſi con le genti che vi teneuano i Fiorentini non erano più di tremila pedoni,

& mille lance, 8 già eſſendo calàti inimici di Modena nel contàdo di Bologna

haueano fatto gran danni al paeſe, e accampatiſi è Pimaccio; fù per i Fiorentini

deliberato, che Giouanni Augùto andaſſe à Bologna, qualunque pericolo ſopra

ſtaſſe in Toſcàna, imperòche hauendo eſſi hauuto ſempre animo di tirar la guer

ra in Lombardia, parea che quella ancòra fuſſe vna ſtrada d'auuicinaruiſi.Volen

doſi intanto prouedere alla ſicurtà del negozio,fù accordàto con Aſtorre de Man

fredi ſignor di Faenza, 8 con Bernardino, Oſtaſio, Obizo, Azzo, S. Pietro fra

telli da Polenta ſignori di Rauenna, che i mercanti poteſſero far portare le lor

mercanzie per quelle ſtrade & mare, con obbligo al Manfredi e a'Polentàni di

douer difenderle con ogni lor potere. Era appunto l'Augùto arriuàto à Bolo

gna, quando per quelli della lega ſuccedette vna coſa molto proſpera, 8 quaſi

vn presàgio di tutta la guerra. Iacopo del Vermo eſſendo intorno a Pimaccio,º

ſentendo che il caſtello di Primalcuore non molto da lui lontano era mal forni

to, venne in ſperanza d'inſignorirſene, ſe improuiſamente & con buon numero

delle ſue genti l'aſſaliſſe. Fatto dunque mettere in ordine molte bombarde,que

ſt è la prima volta che appreſo gli antichi ſcrittori io trouo fatta menzione di

queſta machina militare. Di queſto diabolico inſtrumento par che tutti gli

ſcrittori conſentino eſſere ſtato recato in Venezia da terra tedeſca intorno gli

anni del Signore 138o, e il ritrouator di eſſo eſſere ſtato vin certo Bertoldo Ne

ro, non ſi sà interamente ſe monaco,e ancor egli tedeſco, è ſe pur ſecolare, 8

d'altra nazione; ma ben valentiſſimo alchimiſta. Et che nel medeſimo tempo i

Veneziani ſenehaueſſero incominciàto à ſeruire contro a Genoueſi, da quali

erano ſtati aſſaltàti infin dentro le proprie lor lagùne. Quelche hà fatto apparir
queſto ritrouàto mirabile, a cui fù poſto nome bombàrda, non fùtanto la forma

di eſſo, che eravn grandiſſimo pèzzo di ferro tondo, 8 fù poi come è oggi di bron

zo di proporzionata lunghezza & bucàto dentro, 8 queſto accomodato ſopra

ruote per poterlo maneggiare & condur doue altri voleſſe, quanto per la materia

della poluere; la quale poſta dentro il cauo di eſſo inſtrumento, 8 dandole fuo

co per vn piccolo buco poſto nel calcio della culatta, trae da lungi con l'impeto

del fuoco & di eſſa materia palle grandiſſime, le quali non ſolo vecidono huomi
- - - ni &
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ni & caualli, ma gittano à terra le mura, 8 facendo ampiſſime aperture, p6rgo

no altrui commodità di eſpugnar le tèrre. A far cotali effetti porgea ſtupore l'ha

uer compoſto la poluere di due minerali contràri, quali ſono il ſolfo di natura

caldiſſima, e il ſalnitro di natura freddiſſima ben temperàti col meſcolamento di

carbon peſto;Nè queſto ſarebbe ſtato di molto gran giouamento, ſe non ſi foſſe

penſato a rinchiuderli in parte tale, che volendone il fuoco vſcir per forza, ha

ueſſe potuto imitando il tuono e il baleno far'l'opere che ſi ſon dette. Queſta cre

denza infin à non molti anni addietro è ſtata dell'antiquità del ritrouamento del

le bombarde, che peraltro nome con voce generica è ſtata ancor detta artiglie

ria. Ma peruenùte alla notizia de noſtri huomini le coſe del regno della China,

non par che reſti dubbio per molte cètinaia d'anni eſſere ſtato l'uſo dell'artiglie

rie in quel regno, e inſiememente con le bombarde di molte torri di legname,

hauendo à trecento lance le migliori chehaueſſe comandato che guardaſſero vn

paſſo, onde poteuano eſſere impediti da nimici; il trediceſimo giorno di maggio

diede l'aſſalto al caſtello.Il Barbiàno capitàno de Bologneſi hauendo di ciò hauu

to notizia, fornì di notte molto ſegretamente il caſtello di Primalcuore,poiman

dò molto maggior numero di lance al paſſo dal Vermo diſegnàto, diuidendo in

più luoghi più corpi di guardie; perche eſſendo i ſuoi ſtretti foſſero ſoccorſi, 8

tutto il reſto delle ſue genti comandò che ſteſſero in punto. Già il caſtello ſi com

batteua ferocemente, quando i Bologneſi hauendo ſcoperto le lance de nimici,

che ſtauano à guardare il paſſo, con grande ardire li corſero addòſſo, la reſiſten

za fù valoroſa, perche la gente mandata à quel luogo era ſtata tutta ſcelta. ma

non potendo alla fine règgere à sì grand'impeto, hauendo ſempre il Barbiàno

mandàto nuoui rinfreſcamenti, conuenne metterſi in fuga, 8 veder di ſaluarſi,

ſe potea con la gente che era à Primalcuore; ma quelli del caſtello veggendo

coſtoro venirne in diſordine non furono tardi ad vſcir fuori, perche inimici furo

no da più parti danneggiàti, & gli vni,& gli altri furono coſtretti di ripararſi con

la fuga al campo maggiore. Guadagnarono i Bologneſi in queſta rotta più di

quattrocento caualli, ne menarono infino à dugento huomini prigioni. Quelli

che ſtauano à Primalcuore tolſero loro venti bombarde, poſero fuoco a tutte le

tòrri di legname, 8 ſe ne tornarono carichi al caſtello di molti arneſi, 8 baga

lie. gli ſcrittori dicono che vi perì ancòra di molta gente, ma che numero ſi foſº

i" appariſce. Queſto è manifeſto, che ſaputoſi nel campo de nimici Gio

uanni Augèto eſſer arriuàto à Bologna, 8 conſiderando che ſe male haueano po

tuto contraſtare prima ſenza eſſo, peggio haurebbono fatto per l'auuenire; la .

notte ſeguente ſi moſſero con gran ſilenzio dal luogo oue erano accampàti, &

con gran fretta ſe ne tornarono a Modana. Berardino Corio ſcrittore delle ſto

rie Milaneſi confeſſa, queſta rotta eſſere ſtata di gran danno alle coſe di Gio.Ga

leazzo; Et veramente cacciàti inimici del contàdo di Bologna, hebbero ancor

poi i capitàni della Lega ardire di correre infino è Modana più volte, è di fare

gran danni al paeſe, eſſendo fauorita queſt'impreſa col ſucceſſo delle coſe di Pa

doua. la quale eſſendoui comparito con gli aiuti riceuuti da Fiori Franc: da Car

rara, felicemente l'hauearacquiſtata, 8 toltala al Viſconti, 8 fu il medeſimo per

ſuccedere à Verona, la quale con l'eſempio di Padoua preſe l'armi, 8 cacciò gli

vfficiali del conte di Virtù, ſe venùto intempeſtiuamente in conteſa il popolo

minùto coi cittadini nobili, mentre queſti ordinano di reggerſi à ſtato populare,

& quelli vogliono per loro ſignore il figliuolo d'Antonio della Scala fanciullo

che appena hauca ſei anni, non haueſſero dato commodità allesi conte
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di rientrare è Verona, e di gaſtigare con barbara crudeltà la loro follia. Non A

haueano però hauuto il medeſimo ſucceſſo le coſe di Toſcana, ancòra che i Fio

rentini ſapendo di che importanza foſſe tal guerra,haueſſero oltre l'altre prouui

ſioni aggiunto a dieci di balia quattro altri cittadini con la medeſima autorità,

ma non per queſto alteràto il nome de dieci. Queſti furono Giouanni di Barto

lo Biliotti, Niccolò Ricoueri ſtato gonfaloniere i due primi meſi dell'anno,Stol
do Altouiti caualiere, 8 Guido del Palagio: tenuti allora tutti e quattro per cit

tadini molto aueduti & ſagaci, 3 per queſto vtili al biſogno, imperòche eſſi per

dettero primieramente Lucignano, oue furono fra gli altri fatti prigioni Miche:
l"" le de Medici caualiere, e Arrigo Mazzinghil'vno Vicario & l'altro Podeſtà del

cignano. luogo per la Repùblica,eſsendo ſtati corrotti ci danari alcuni terrazzani per ope- B
do ra di Giouanni Todeſco. Queſti era di quelli da Pietramala, è vero Tarlatini

pote di Saccone, così per alcuno accidente cognominàto, il quale non potendo
dimenticarſi i danni che in più tempi hauea riceuuto la ſua famiglia per opera de

Fiorentini, fu ottimo inſtrumento di quella guerra in fauor del Conte. Eregli

era ſtato quello che con trecento lance, 8 mille fanti fu la mattina da coloro che

teneuano mano al trattàto introdotto nel caſtello. Corſono poco poi i Sancſi ſo

pra Montepulciano, 8 benche la tèrra per la diligente guardia de Fiorentini, che

v'haueano a tempi debiti introdotto gran vettouaglia, non faceſse mouimento

alcuno come i Saneſi haueano creduto, fecero nondimeno grandiſſimo guaſto a C

campi e luoghi d'intorno fin preſso le mura della città , i quali per più giorni aſ

pramente l'affliſsero. Partitoſi poi Giouanni Vbaldini capo di queſte genti da

Montepulciano veggendo non poter far altro, è paſsato in Valdambra ſe gli
viltà di reſe il caſtello di San Pancrazio più per viltà & malignità de terrazzani del luo

quei di s. go, i quali ſenza eſseruiſi l'Vbaldini pur accoſtàto, ſi ſolleuarono all'arme,º con

iPancra- ſegnarono al nimico trenta ſoldati, che v'erano alla guardia per i Fiorentini, che
zto. per cagione alcuna, con che poteſsero almeno ſcuſare la loro ribalderia: Fer

moſſi il capitàno de nimici in queſto luogo per alquanti giorni, ſperando che con

l'eſempio di San Pancrazio ſi doueſsero muouere alla ribellione ancor dell'altre

caſtella de Fiorentini, ma non trouando chi fuſse per imitare così vituperoſo at- D.

to, eſsendo egli grandemente ſollecitàto da Saneſi, che ſi volgeſse con tutte le

ſue genti ad abbattere il caſtello di San Giuſto delle monache, onde i Saneſi pa

tiuano molte correrie, là ſi riuolſe. E queſto luogo nel Chianti a confini de Sa

neſi, poſto ſopra vin poggiuolo non più che cento paſſi lontàno dall'Arbia,

fiume che diuide lo ſtato de Saneſi da quello de Fiorentini, e eſsendo già ſtato

anticamente monaſtero di monache, dalla famiglia de Ricaſoli, la quale in que

lugghi fu già molto potente, non ſi sà per qualcagione, nè a che tempo fu ridot

to in guiſa di fortezza. Era allora poſseduto da Agnolo da Ricaſoli, che poi fu

Veſcouo d'Arezzo, fratello d'Albertaccio & di Bettino, de quali altroue ſi è ra- . E

gionàto,il quale hauédoui dentro molti valoroſi huomini,hauendo la cognizione

del paeſe, S. prendendo il tempo opportuno, faceua di gran danni è tutto il con

tàdo Saneſe. onde eſſi haueano gran deſiderio di leuarſi quello ſtecco dinanzià.

gli occhi. Venuto dunque l'Vbaldini con tutte le ſue genti intorno il caſtello,

& tentato gli animi di quelli di dentro, ſe ſenza prouar la fortuna della battaglia

voleſsero arrenderſi, veggendoli ſtar coſtanti, gli fece dare più aſsalti, ma ha

- uendoui perduto di molti valenti huomini, non per queſto gli riuſciua il vincer

lo. Onde egli fece recarle bombarde di Siena; le quali riferiſcono gli ſcrittori,

che traeuano trecento libbre di palla. A così fatta batteria non potendo regger

- - - le nu
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le mura del caſtello,3 per ciò cadutane buona parte di eſſe, veggendoſi i difenſo

riſpogliàti di tutte le loro berteſche, finalmente con gran lor lode ſi rendèttero

a nimici l'ottauo giorno di giugno, con patti, che gli fuſſero ſalue le perſone &

l'hauere; i quali entràtiui dentro, e attenuto le promeſſe a terrazzàni, disfece

ro nondimeno per interceſſion de Saneſi, il caſtello infino alla tèrra, la cui eſpu

gnazione riuſcì ancòra memorabile, perciò che ammalatoui per diſagi patiti il ca

pitàno,di quel male ſe ne morì poi à Siena il venticinqueſimo giorno di quel me

ſe: morte molto dannoſa a ſuoi, eſſendo l'Vbaldini tenuto per huomo valoroſo

di ſua perſona, per intendentiſſimo dell'arte militare, 8 per intereſſi propri,

quello che è di grand'importanza, per fidatiſſimo alla parte. ma vtile a Fioren

tini, i quali da Saneſi furono imputati, che haueſſero con maluàgie arti affret

tato la morte del nimico.il che non fu creduto però vero.talche parea che la for

tuna de Fiorentini & de Saneſi fuſſe ſtata ſimile in queſta guerra, hauendo i Fio

rentini perdùto il lor capitàno poco innanzi che la guerra incominciaſſe, ei Sa

neſi poco dopo che ella era incominciàta. Alla perdita di San Giuſto delle mo

nache ſeguì quella di Marciàno, guadagnato da Giouanni Tedeſco per via di trat

tàto. Era capitàno del preſidio Filippo Guazzagliotri huomo valoroſo, 8 fede

le alla Repùblica, il quale ſentendo inimici vicino le mura, 8 non temendo di º

tradimento didentro,hauendo prima ordinato chi lo doueſſe ſoccorrere,comandò

che la porta s'apriſſe, 8 calaſſeſi il ponte, imperò che egli volea combattere co

nimici ſenza il vantaggio delle mura. Era già attaccàta la zuffa vigoroſamente da

amendue le parti, quando coloro che haueano tenuto mano al trattàto, ſerrarono

la porta della tèrra dietro è quelli ch'eranovſcitià combattere, 8 dalle mura inco

minciarono a trarco ſaſſi, 8 con le baleſtra a Fiorentini, i quali impacciati nel cô

battere non aſpettauan queſto da Marcianeſi. Quella parte deſoldàti, che era re

ſtata dentro la tèrra,eſſendo ancorella battùta da terrazzàni, & Neri dell'Agùto

cittadino Fiorentino & capo di quelle genti, hauendo è moſtrando di hauere più

paura che non biſognaua, s'incominciò a ritrar nella rocca; laſciandoſi il caſtel

làuo ſuolgere à introdurre più gete nel caſtello,che né era quella che egli vi ha

ueua. per la qualcoſa coloro di fuori furono rotti,8 fra eſſi preſo il Guazzaglio

tri nell'ardor del combattere. Entràti inimici drento, pensòNeri accortoſi del

la ſemplicità del caſtellàno di poterda nimici trar buona quantità di moneta, e

inſiememente ricoprire il ſuo tradimento, ſe appariſſe la rocca per opera del ca

ſtellàno eſſerſi reſa a patti. Laſciàto dunque nella fortezza tanta gente ch'egli

foſſe certo di poterla dare a ogni ſuo piacimento a nimici, hauendo prima dato

à intendere al caſtellàno, che non potendoſi tenere, eraben patteggiar co vin

citori; vſcì fuori à fare il mercato di eſſa con Agnolino Salimbeni, il quale con

dotto à ſuo modo, tornò drento, & fatto credere al goffo & vil caſtellàno, che

egli hauea pattuito la ſaluezza delle perſone & dell'hauere conſignarono la for

tezza a'nimici. Da che l'Vno, & l'altro furono poi come traditori della Repu

blica condannati nel capo; & nel caſtellàno (perche Nerinon ſi laſciò prendere)

ſeguita la ſentenza. A queſti mali ſe n'aggiunſe preſtamente vn'altro. Miche

lotto de Michelotti fuoruſcito di Perugia, giouane ardito, & di qualche ſeguito

in quella città,hauea da Fiorentini hauuto la condotta di trecento lance per ten

tarnouità in quel paeſe. Et hauendo nella ſua prima comparita fatto ribellare

da Perugini il caſtello di Rutina, hauea pòrtovna grande ſperanza all'impreſa.

imperòche Rutina era gròſſo caſtello, molto prèſſo alla città, 8 per queſto atto è

fare gran danno a Perugini. Quindi inteſoſi con alcuni cittadini amiciſſimi ſuoi,

Iſter Fior Scip.Amm.Par.I.To. 2 Z zz i qua

Giouanni ,

Vbaldini

200/40ro e

Marciane

ſi tradiſco

mo i Fior.

Neri dell'

.Aguto

traditore:



8o8 L I B R. O 139o

71ichelot

to Miche

lottivcci

ſo.

Filippo

Guazzalo

tri morto

di veleno

Gonf593

Lega col

Sig. di Pa

doua,

i quali erano dentro la città, 8 gli prometteano per lo muro di eſſa, che è alla

to alla chieſa di San Domenico, il quale doueano rompere, introdurlo di notte

tempo con le ſue genti in Perugia, era venuto in certa ſperanza d'hauere à vin

cere gli auuerſari, a ricuperare la patria,e à tirarla alle voglie de Fiorentini. Ha

uendo dunque con ſe oltra le genti de Fiorentini cinquecento fanti del paeſe del

la ſua fazione, accoſtatoſi la notte deſtinata alla città, trouò tutto quello che,

gl'era ſtato promeſſo, eſſere interamentr fornito.ma diſcorſo con alcuni altri fuo

ruſciti principali, che erano con lui, che entrando con eſſo loro le genti de Fio

rentini, era coſa impoſſibile che la città non andaſſe à ſacco, nè eſſi poterli nello

ſcompiglio & licenza della notte ritenere, fece loro a vedere, che era neceſſario

che esſi andaſſero alla porta di San Piero, 8 quiui aſpettaſſero; oue egli mande

rebbe à far loro aprire, acciòche la città da due parti aſſalita più facilmente s'ot

teneſſe. Queſto fu la rouina di tutto il trattato; imperòche entràto Michelotto

in Perugia, & leuàto il romore, & vietàto che alcuno andaſſe ad aprire a Fio

rentini, non trouò nel rèſto quella facilità che egli credea. perciòchehauendo la

parte contraria preſo animoſamente l'arme & con quelle corſo alla piazza,venne

ſeco alle mani, & non ſolo con lorgrande felicità ributtarono & vinſero quelli

che erano entràti; ma fra molti altri n'vcciſero l'iſteſſo Michelotto. onde legen

ti de Fiorentini con dubbio di loro medeſimi & doloroſi della perdita del capità

no ſe ne tornarono velocemente à Rutina. Con la morte di Michelotto, & con

la perdita di Marciano andò ancor congiunta la morte del Guazzalotri; il quale

tenuto prigione da Paolo Sauello, fin che s'hau ſſe la volonta di Giouan Galeaz

zo; fu finalmente per ordine di lui liberato con ſegni grandisſimi d'amorcuoiez

za & di corteſia, hauendo il Sauello prima che gli deſſe licenza tenutolo è deſi

nar ſeco, & poi al partire fattogli feſta grandisſima ſcuſandoſi,ſe più che non con

ueniua l'hauea tenuto prigione. Ma andàto il Guazzalotri à Montepulciano, Cc

caduto in pochi di malato di grandisſime doglie di corpo, 8 quello dopo la ſua

morte eſſendo marauiglioſamente enfiato, la qual morte ſeguì cſſendo già in Fi

renze entràto Gonfaloniere di giuſtizia Franceſco Falconi la ſeconda volta, fece

credere a ciaſcuno, la tauola del Sauello eſſere ſtata contaminàta da veleni del

conte di Virtù. la quale ſceleratezza, fra l'altre molte, che egli commiſe,fu mol

to vſita da quel ſignore. Queſte tante percoſſe fecero ſtare i Fiorentini più ſol

leciti alle coſe di Toſcàna; le quali nondimeno ſoſteneuano con forte animo,

proſperando i fatti loro marauiglioſamente in Bologna, 8 in Lombardia. Im

peròche Giouanni Augèto partendoſi di Bologna hauea corſo il paeſe de nimici

infino a Ferrara, 8 riportatone prède grandi d'huomini, 8 di beſtiami: & hauen

do il Marcheſe Alberto mandatogli le ſue géti incontro per reprimere le ſue cor

rerie, egli l'hauea con poca fatica meſſi in rotta, 8 molti di loro feriti, e vcciſi.

Era la ſeconda volta traſcorſo infino a Parma ſenza trouar impedimento veruno;

ma hauendo animo di tentàre, ſe con la benignità poteſſe commuouere alla ri

bellione gli animi de paeſani s'aſtenne d'ogni ſorte di crudeltà. Nondimeno non

facendo per queſto altro profitto, ſe ne tornò a Bologna, pregàto da Bologneſi,

che attendeſſe à difendere il contàdo, ſi che ſicuramente i contadini poteſſero far

la vendemmia. Et con tutto ciò corſe poi quindi più vòlte nel Modaneſe, onde

» menò gran quantità di beſtiàmi & di prigioni. Di Padoua(col qual ſignore, che

» così ſi chiamaua il Carrareſe, a 17 di Luglio s'era conchiuſa lega per cinque an

» ni contro al Viſconti, Marcheſe Alberto d'Eſte,e à Franceſco Signor di Mantoua,

» & loro adherenti, co quali il Padouano non poteſſe fare alcuno accordo ſenza il
conſenſo
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conſenſo de Comùni di Firenze &di Bologna)s'intendeuano ancòra migliorino

uelle; imperòche ſe bene Vgolotto Bianciardi capitano del Viſconti era con ot

tocento lance venuto per ſoccorrere il caſtello di Padoua; nè l'wna nè l'altra co

ſa conobbe potergli riuſcire; eſſendo già venute dugento lance di Stefano Duca

di Bauiera condotto in aiuto di Franceſco da Carrara; 3 poi il Duca medeſimo

con Giouanni ſuo figliuolo Veſcouo di Ratisbona con mille; onde il Bianciardi,

leuàto più di mille huomini dal caſſero, che gli ſtimatia più toſto dannoſi che vti

li alla difeſa di eſſo per lo mancamento della vettouaglia, ſene tornò a Milàno.

perche il Caſſero il ventiſeeſimo giorno d'agoſto s'era reſo alla lega: & molte al

tre vicine caſtella erano tornàte al dominio del Carrareſe, 8 molto maggiori pro

greffi ſi ſarebbono ſenza verun dubbio fatti a danni del Viſconti; ſe il Duca lu

ſingàto dal Conte ſotto parola di volerſi imparentare con lui, 8 dargli vnagran

diſſima dòte, non haueſſe come fu creduto da Fiorentini, incominciato grande

mente à mancàre dell'obbligo ſuo. Imperòche ſollecitàto più volte dagli amba

ſciadori de Fiorentini, che andaſſe à trouar inimici, & non ſi ſteſſe à guiſa di ca

ſtellàno rinchiuſo nella città di Padoua, à tempo che non biſognaua; egli quaſi

vccellandoli riſpondea, che molto meglio farebbono è cercar pace col Conte,

da cui ſarebbono del certo disfatti ſe non veniuano conſeco a qualche honeſto

accordo. Per la qual coſa ſdegnàti i Fiorentini con lui, eleſſero alla fine d'Ago

ſto per loro capitano in quella impreſa il conte Arrigo di Monforte con ſei- conte Ar
rigo diMò

forte capi

tano de

Fiore

-

-

cento lance; il quale eſſendo venuto col Duca, gli erano grandemente diſpiacuti

i modi tenuti da lui, e haueanelo per queſto biaſimato più volte non meno di

quello, che haueano fatto i Fiorentini ſteſſi; onde grandemente s'hauea acqui

ſtàto la loro grazia. ma volendo il Duca di queſte imputazioni ſcuſarſi, mandò

ſuoi ambaſciadori à Firenze, moſtrando come venuto egli à Padoua come capi

tàno della lega & menato con ſecogran numero di gente d'arme, hauea fatto tut

to quello che da collegati l'era ſtato impoſto, 8 che per l'auuenire era pronto ſe

per lui ſi poteſſe à far ogni coſa poſſibile, perche il conte di Virtù fuſſe diſerto.

Niccolò Giugni Gonfaloniere la terza volta, 8 la ſignoria, che era entrata con

lui, fecero ragunare vn gran numero di cittadini per vdire gli ambaſciadori del

Duca; acciòche di comune conſentimento ſe gli riſpondeſſe. Et per tutti fu det

to, come egli ſi portaua poco modeſtamente à voler eſſer tenute per vere cotali

ſcuſe, eſſendo paleſe à tutto il mondo, come egli di 2 ooo lance che douea menar

ſeco per la ſua condotta, non hauea pure arriuàto à milledugento; come ricerco

più volte dagli ambaſciadori Fiorentini, che vſciſſe à combattere la gente del

conte di Virtù, hauea ſotto vari preteſti ſempre ricusàto di farlo; & come ſenza

ſapùta de collegàti hauea ſcritto lettere, & mandato ſuoi ambaſciadori al detto

Gonfi;94.
--

-

Conte per imparentarſi con eſſo, onde egli era ſtato disleale con quelli che l'ha

ueano condotto; e è cui come à loro ſignori, poiche hauea preſo il lor ſoldo do

uea vbidire Così ſi partirono mal ſodisfatti gli ambaſciadori del Duca di Bauie

ra, marauigliandoſi, che in huomini ciuili fuſſe tanta grandezza d'animo e ha

uendo più volte detto fra loro, come non parea poſſibile, che tanti artefici d'wn

così fatto ſignore così liberamente parlaſſero. Procedendo dunque i Fiorentini

in queſta guerra con grandezza d'animo marauiglioſa, nè delle battiture hauu

te inToſcana sbigottendoſi, 8 per ogni ſtrada, S con ogni induſtria posſibile -

procurauano, che la guerra ſi continuaſſe tuttauia animoſamente. Et perche

le coſe di Siena incominciauano grandemente à declinare, sì per la morte

dell'Vbaldini, & sì perche il Conte di Virtù ſtretto in Lombardia gli con

Iſtor. Fioriscip.Amm.Par.I.Te. 2. Z zz 2 ueniua
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ueniua penſare più a mali vicini che a lontani, mandarono nel Saneſe ſeicento

lance, 8 ſeicento tra baleſtrieri, 8 fanti, i quali corſono tutto il piano di Roſſia.

poi volgendoſi verſo Buonconuento, & verſo Valdorcia in ogni luogo fecero

- prède. Preſono & ſaccheggiarono il caſtello del Monte della peſcina, il quale

munirono delle lorgenti, 8 quindi tornàti à Colle, trouarono hauer guadagna- e

to duemila beſtie groſſe, tremila minute, 8 fatto trecento prigioni. Mandaro

no poi di nuouo vèrſo la città iſteſſa di Siena Giouanni Beltotto Ingleſe (che vl

i timamente haueano condotto) con ottocento lance, 8 tremila tra fanti & bale

ſtrieri, il quale ſtato circa dodici giorni intorno il contàdo, quello grandemente
a, guaſtò con hauerne menàto prède grandiſſime d'huomini & di beſtiami, & ben

A

che coſtretto dal mancamento della vettouaglia conueniſſe tornarſene a caſa; la- B

ſciò nondimeno in certe caſtella de Malauolti nobili Saneſi, 8 cacciàti vltimamen

te dalla patria per vntrattàto tenuto in benefizio de Fiorentini, ſufficiente preſi

dio di ſoldati, perche la ſtrada che veniua di Maremma a Siena rompeſſero; eſ

ſendo ancòrai Fiorentini maggiormente ſdegnati contra quella Repùblica; per

che hauendo mandàtovn caporale di quelli de Saneſi, fatto da loro prigione in

quelle correrie a gouernatori della città con vna lèttera amoreuole, perſuaden

do i Saneſi è volerſela tenere più toſto con eſſo loro che col conte di Virtù,che di

ciò ne verrebbe loro gran beneficio, doue altrimente facendo li minacciauano

danni, & rouine grandiſſime; eglino il caporale che di ciò niuna colpa hauea fu

rioſamente fecero impiccare, & non molto poi gran numero di cittadini confina

rono e altri veciſero, e in diuerſi modi fecero morire, i quali ſoſpettauano che,

non foſſero fedeli allo ſtato. I Fiorentini crearono per a calen d'ottobre per die-,

pieci di cidi balia ſei cittadini, ritenendo i quattro vltimamente aggiunti. I nomi de

Balia . quali furono queſti Noccolò Gianni, Guglielmo d'Agnolino pezzaio, Lotto Ca

ſtellani caualiere, Arrigo Tornaquinci, de grandi, Bartolommeo Valori, eAn

» tonio di Niccolò biadaiuolo; nel tempo de quali fu riceuuto per raccomandato

» Orlando de Maleuolti co ſuoi nipoti, e altri de Malauolti con tutti i loro caſtel

» li, & fu dato loro prouiſione, con obbligargli mentre duraſſe laguerra, è douer

» la fare ancòra eſſi alla città di Siena, della quale diceuano di non poter comporta

» re che ſi foſſe data in preda al Viſconti. Iacopo Salimbeni parimente Saneſe fece

» ancor egli raccomandigia,& ſi proteſtò di farla per la libertà della patria, con

» tra la quale s'obbligò pure di voler far guerra mentre non ſi liberaſſe dalle mani

Aalatol- , & daglivficiali del tiranno, con queſto titolo veniua chiamato il Conte diVir

". , tù. Piero Marcheſe dal Monte à Santa Maria fu pur poco dopo co ſuoi figliuoli,

marcheſe » º caſtelli riceuuto per raccomandato da medeſimi dieci di balìa. Ma il ſignore

del monte di Padoua con mille lance & tremila fanti, 8 con le ſeicento lance del conte Ar

raccoman rigo pagàte da Fiorentini, 8 da Bologneſi partendoſi ſegretamente di Padoua

dati della peruenne all'Adige; & fatto ſopra quello preſtamente vn ponte di naui & di al

Rep. tuo legnàme paſsò nel Puleſine. E queſto vn paeſe poſſedùto da Marcheſi di Fer

rara molto abondante, e oltre la naturale fertilità per eſſere tenuto luogo ſicuro,

vi s'era ridotta per conto delle guerre gran quantità di beſtiami . Ondei capi

tàni della lega dopo hauer preſo la badia, &tre torri più per luſinghe che per for

za; & non molto poi il caſtello &la ròcca di Lendinara, guadagnarono più di

coau, ventimila capi di beſtie groſſe & non molto maggior numero delle minori; oltre

i", » la vettouaglia e i prigioni che fecero che furono molti. Era ſtato mádàto in Fran

d Armi- » cia Bèrto Caſtellani per condurre al ſoldo della Repùblica il Conte Giouanni

gnac. » d'Armignac, il quale fu tanto più facile à irritare contra Giouanni Galeazzo ,

- - - - - -- - quanto
- -
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quanto che Carlo figliuolo di Bernabò Viſconti era ſuo genero. I patti principa-,

li accordàti a 16 d'ottobre furono. Che il Conte veniſſe in Itàlia nelle parti di .

Lombardia con duemila lance, 8 tremila pilardi, è ſaccomanni bene armàti ſe-,

condo l'Vſo di Guaſcogna,per tutto nouembre per ſtare ſei meſi ſu terreni del Vi-,

ſconti con fargli ogni male poſſibile, ſenza poter trattàre accordo nè con eſſo, ,

nè con ſuoi adherenti, ſenza il conſenſo della Repùblica,nè queſta ſenza di lui. ,

Che paſſato il Rodano, è quindici giorni dopo al più tardi doueſſe far giurare,

a ſuoi nobili, 8 capi delle genti fedeltà alla Repùblica con mandarne ſcrittura,

à Firenze. Che il Conte d'Armignach ſi doueſſe proccurare il paſſo, vettouaglia, ,

e ogn'altra coſa neceſſaria da ſe, non ſolo per i primi ſei meſi, ma per altri ſei,

ancòra, occorrendo alla Repùblica di ſeruirſi di lui, con dichiararſene vn meſe,

auátiche finiſſeroli ſei primi.Che volédoſi alcunaterra,ò città ribellare al Viſcon,

ti,& viuer libera,ò darſi è qualſiuoglia che non foſſe amico è collegàto del Viſcò-,

ti,l'Armignach non la doueſſe impedire. Che di quelle che pigliaſſe ne poteſſe diſ-,

porre à ſuo modo; Et che i Fiorentini gli deſſero per tutto il meſe di nouembre ,

cinquantamila fiorini d'òro in due paghe per aiuto & donatiuo, & poi ogni me- ,

ſe quindicimila di ſoldo. Non ſuccedette intanto coſa che non foſſe proſpera,

per la Republica, che la morte del Gonfaloniere, il quale paſſò di queſta vita il

trediceſimo giorno d'ottobre, huomo di antica età, come quelli che era ſtato la

prima volta de priori ſotto il Gonfalonerato di Primerano Serragli già erano

quarantacinque anni paſſati; & ſecondo ſono tenuti tutti quelli di quella fami

glia, huomo di buona mente. Fù tratto per i reſtanti giorni in ſuo luogo Rinieri

Peruzzi, il quale eſſendo aſſente furimeſſo, 8 tratto di nuouo Ciampolo da Pan

zano, trouandoſi fin da 13 di luglio podeſtà di Firenze Guido de Mattafarri da s»

Iadra, & capitàno del popolo Fantino Giorgio da Venezia, il quale per i ſuoi »

lodeuoli portamenti era ſtato eletto contra le conſtituzioni della Repùblica. »

Seguì poi l'ultimo Gonf. di quell'anno Niccolò Baldouinetti fatto caualiere

da Ciompi.Da danni fatti al Marcheſe di Ferrara ne ſuccedètte cosa di maggior ,

momento;imperòche ſcriuendo Franceſco da Carrara con il conſentimento degli s»

ambaſciadori Fiorentini al Marcheſe Alberto. Che era pur ragioneuole, che, ,

eglii cui antepaſſati erano ſtati ſempre parenti & amici de ſuoi & del Comune di

Firenze, doueſſe anzi continuare in quella amicizia e amore, che nella con

giunzione del Conte di Virtù, huomo di poca fede, 8.i" d'inganni & di tra

dimenti; operò in modo, che il Marcheſe diſcorſa la co

interamente eſſer vero; & per queſto adunàti a 7 di nouembre in Ferrara France- s»

ſco Federighi ambaſciadore e ſindaco de Fiorentini, con quelli di Bologna, del

Carrara, per il quale fu ſindaco il caualiere Michele da Rabatta Fiorentino abi- »

tante in Padoua, & di Aſtorgo Manfredi ſignor di Faenza, fecero pace col Mar- »

cheſe Alberto;Con patti che nella guerra che i ſuddetti confederàti haueano col »

Conte di Virtù, il Marcheſe doueſſe ſtar neutrale, laſciando i paſſi aperti, sì a -

mercanti, che a ſoldàti, con dare a queſti vettouaglia per prèzzo conueniente, s»

ſenza però raccettarne nè della lega, nè del Viſconti, Dal quale venendo offeſo »

il Marcheſe in alcuna maniera, gli ſi doueſſe dichiarar contra, ed eſſere co Col-»

legàti à fargli guerra. Che offendendo il Viſconti il Marcheſe la lega lo doueſle»

aiutare di cinquecento lance, 8 di dugento fanti tra baleſtrieri & paueſari. Che o

acquiſtando il Marcheſe è ſuoi adherenti alcun luogo del Viſconti, la lega do-»

ueſſe aiutarlo a mantenere. Che la fortezza & terra della Abbazia con la Lendi- a

naria del Poleſine foſſer reſtituite al Marcheſe, come altri luoghi del Modaneſe. »

ſtor Fior.Scip, Amm.Par.I.To..2 Zzz 3 Si fe
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, Si fecero ancòra reſtituire i beni ad alcuni amici del medeſimo Marcheſe; Al qua

, le fu promeſſo, che hauendoſi a venire à pace col Viſconti,che egli ſarebbe quel

, lo che la tratterebbe, 8 vi s'includerebbe. Fù queſta pace approuata in Firen

ze da Senatori a 1 6 di nouembre facendoſene feſta. Fin del meſe paſſato eſſendo

Giouanni Auguto caualcàto à Modana,e à Reggio, e in quel di Mantoua, tornan

doſene à Bologna con molta preda, i ſuoi ſaccomanni per virtù di chi li guidaua

ruppero dugento lance de nimici, & tolſero loro dugento caualli. cinquecento

ſoldati de Fiorentini parte à piè, e parte a cauallo partendoſi di Staggia preſono

di notte il caſtello di Montereggioni, benche per loro traſcuratezza preſtamente

ne fuſſero cacciàti. Eraſi riceuuto qualche danno dalla perfidia di Niccolaccio

da Ricaſoli, il quale ribellato alla Repùblica Montecaſtelli, il qual'era della fa

miglia de Ricaſoli, con quella commodità hauea fatto gran ruberie in Chianti.

Ma hauendo i Fiorentini ſecondo il primo lor deſiderio la mira, che la guerra ſi

trasferiſſe in Lombardia, &queſte coſe ſtimando leggieri, mandarono due de

dieci di balìa in Bologna per diſporre Giouanni Auguto, & gli altri capitànià

paſſar in quel di Padoua, per far la guerra più prèſſo al nimico: al che hebbono

à durar poca fatica, eſſendoſi l'Auguto moſtro prontiſſimo è tutte quelle coſe fa

re, che fuſſero in ſeruigio della Repùblica. le genti che allora andarono di Bolo

gna à Padoua furono milledugento lance de Fiorentini, & quattrocento de Bo

logneſi, le quali congiunteſi con le dugento del ſignor di Padoua, & con le ſei

cento ſoldàte da Fiorentini, 8 da Bologneſi, che conduceua il Monforte fecero

il numero di duemilaquattrocento lance, ſenza i fanti à piè che furon molti, oltre

millequattrocento la miglior parte baleſtrieri. Fù nel fine dell'anno fatta la trat

ta per calen di febbraio dei quattro di balia che mancauano a ſei, douendo in

quel tempo finire i quattro prima aggiunti. Queſti furono Matteo di Riccardo,

il quale per eſſer morto auanti di pigliar l'vfizio, fu in ſuo luogo eletto Niccolò

da Vzzano, che diuenne poi grande & potente cittadino. Nofri Arnolfi, Andrea

Minerbetti, 8 Matteo Arrighi. Preſo poi il ſommo magiſtrato da Vgolino Mar

telli il primo giorno dell'anno 139 1, con l'Vſata ſollecitudine s'attendea dalla

nuoua ſignoria è continuar la guerra; hora ſollecitando con nuoui ambaſciadori

la venuta del conte d'Armignach, hora tenendo pratiche di condurre Luigi di

Capoa figliuolo del conte d'Altauilla Barone Napoletano per capitàno partico

lare in Toſcana contra i Saneſi, 8 ſopratutto non laſciando di confortare con .

ogni feruore l'eſercito della lega che era à Padoua, che vſciſſe contra il comune

nimico. Per la qual coſa l'Vndecimo giorno di gennaio due hore innanzi alle

uar del ſole, hora data ſecondo la gentile vanità dagli aſtrologi di que tempi,

vſcì di Padoua Giouanni Augèto con tutte le genti della lega per aſſalire le tèrre

del Conte. Nel qual eſercito furono le già dette 24oo lance, 8 15 mila pedoni.

Erauila perſona di Franceſco da Carrara ſignor di Padoua, d'Aſtorre Manfredi

ſignor di Faenza, il quale v'interueniua invece del figliuolo d'Antonio della Sca

la, Lucchino Viſconti figliuolo del vecchio Lucchino, 8 Carlo figliuolo di Ber

nabò amendue ſtati ſignori di Milàno, & molti altri ſignori e huomini di qualità -

Il primo cammino fu verſo Vicenza, cue preſono per forza vina baſtìa, che il Vi

ſconti hauea poſta tra Vicenza e Verona, indi paſſarono nel Veroneſe, 8 quiui

fermatiſi per più giorni dettero molti aſſalti advn caſtello detto Lagiè, ma nol

potendo hauer ſi poſero con le ſchiere ordinàte à paſſar l'Adice. Di là dalla riua

s'incontrarono con la gente d'arme, che mandaua il ſignor di Milàno per contra

ſtar loro il paſſar del fiume, co quali venuti alle mani li ruppero, & ſeguitandoli

inſino

A
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A
inſino alle porte di Verona fecero 15o prigioni, 8 moltin'vcciſero, perche non

trouando alcun contraſto s'accamparono intorno Santa Lucia, e vna parte dell'

eſercito fu mandata per predàre & dare il guaſto al paeſe, oue furono fatte mol

te prède, ma non potendo per queſto eſpugnar S. Lucia, andarono verſo Man

toua & quiui s'accamparono quattro miglia lungi dalla città, danneggiando ſe

condo il ſolito, & facendo di grandi prède per tutto il paeſe; quando hauendo

il ſignor di Padoua ſcritto è quel di Mantoua, che ſi riſolueſſe à congiugnerſi con

la lega, che altrimenti diſtruggerebbe tutto il ſuo ſtato, in vn ſubito il capitàno

ſenza apparire allora pericolo alcuno leuò l'eſercito, & tornato verſo Padoua

s'accampò tra Verona,e Vicenza. L'eſſerſi partito ſubitamente del campoAſtor

re ſignor di Faenza fece credere eſſer vero quello che fu tenuto poi per indubi

tàto. ciò era che per trattàto tenuto col conte di Virtù egli douea in vn conſi

glio di guerra vecider Giouanni Augùto,e il ſignor di Padoua,8 diſſoluere l'eſer

cito, il qual ſoſpètto fece ſtare per molti dì le coſe ſoſpeſe, dubitando il capità

no più degli inganni che dell'armi del Conte ; maſſimamente che in quegiorni

s'era ſcopèrtovn aſtutiſſimo inganno di quel ſignore, perche la lega non iſuol

geſſe alla ſua deuozione il ſignor di Mantoua, come hauea fatto quel di Fer

rara. pensò dunque egli di fargli far coſa, onde non haueſſe ad aſſicurarſi mai più

della lega, il che in queſto modo gli venne fatto. Haueua il ſignor di Mantoua

per donna vna figliuola di Bernabò Viſconti, il cui fratello Carlo era nell'eſerci

to della lega. Hora il ſignor di Milàno fece intendere al Gonzaga, che ſi guar

daſſe dall'inſidie della moglie; imperòche ella per compiacere al fratello, che

ne l'hauea richieſta, il douea far morire, & perche di ciò ſi rendeſſe certo,faceſ

ſe cercare in certi luoghi della camera della moglie, che iuitrouerebbe le lètte

re di Carlo,è l'ordine dato, le quali lèttere hauea nondimeno quel disleal ſigno

re fatte porre in quel luogo da vn ſuo ambaſciadore, mentre facendo viſta d'an

dare à viſitar quella ſignora hauea hauuto commodità di trouarſi in detta came

ra. perche trouàte dal marito le lèttere: ſenza conſiderare da chi quelle coſe gli

veniuano riferite, fece pigliarevn cancelliere della ſua donna, a cui fatto per

forza di tormenti confeſſare così eſſer vero, alla moglie di cui hauea quattro fi

gliuoli fece mozzare il capo, e il miſero cancelliere impiccar per la gola; per la

qualcoſa ſi ſtètte l'Auguto molti giorni dentro di Padoua per purgar l'eſercito

de ſoſpetti, 8 per oſſeruargli andamenti del Conte. nè vſcì prima che del meſe

d'aprile nel gonfalonerato di Filippo Corſini la ſeconda volta in tempo che s'era

no già riceuuti auuiſi certi della moſſa del conte d'Armignach, 8 che le coſe di

Toſcàna proſperauano, ſe bene i Saneſi haueano liberamente dato la patria lo

ro al conte di Virtù, 8 per lui ad Ardeagiò Caualcabò ſuo vicario. Imperòche

hauendo corſo le genti de Fiorentini, che erano tra Colle, 8 Volterra in numero

di mille caualli elètti in Maréma, v'haueano fatto prèda di 43 mila beſtie minu

te, & 15oo maggiori, il che era ſeguito con danno grandiſſimo de Saneſi. Gio

uanni Auguto dunque ſi moſſe ancoregli di Padoua con 15oo lance, 1 ooo fanti,

& 3oo baleſtrieri a cauallo, e accampatoſi ſul Vicentino a due miglia preſſo alla

città, e iui, & non molto poi nel Veroneſe fece danno grandiſſimo. Il valore &,

la fedeltà dell'Auguto & l'importanza della guerra che ſi trattàua furono ſtimo-,

lo alla liberalità & grandezza della Repùblica Fiorentina, per dar maggior,

animo al ſuo capitano, di aſſegnarli, oltre à milledugento fiorini d'òro datigli di,

penſione fin nel 75,duemila altri l'anno da vantaggio, con farlo coſuoi figliuoli,

cittadino Fiorentino, ſenza poter eſſer aggrauàto in conto alcuno, º per ſoprab

soſpetto

dell'Au

guto:

Tradime

to del Cong

te di Vir

tù.
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deltà del
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, bondare nella beneficenza, 8 quietar l'animo dell'Augito per il penſiero della

s, Donnina ſua moglie figliuola del già Bernabò Viſconti, ne aſſegnò a queſta ſem
, pre che reſtaſſe vedoua, &voleſſe ſtare co figliuoli in Firenze è ſuo dominio mil

, le l'anno, e a tre loro figliuole quando ſi maritaſſero duemila per ciaſcuna di do

, te. Era ſtato regalato Fantino Giorgio vſcito di capitàno del popolo della targa

, & pennone con le armi del popolo & della parte, 8 nell'Vfizio gli era ſucceduto

» Raffetta de Marocelli da Genoua cittadino di Ferrara. Ma maggior coſe furo

no quelle che ſuccedettero eſſendo Gonfaloniere di giuſtizia Foreſe Saluiàti il

ºſ399, caualiere, & podeſtà della città Bonifazio de Coppi da Montefalco, così inTo

- ſcàna come in Lombardia; imperò che andando ſeicento caualli, tutta gente ſcel

ta & valoroſa verſo il bagno a Macereto per fornire vn piccolo caſtelletto, che

iuiteneano i Fiorentini&trouatolo perdùto, penſarono di metter quella vetto

uaglia in Ròcca Ranoccina, & nel caſtello della Peſcina. Il che hauendo fatto

ſene tornauano addietro ben ordinàti, hauendo hauuto nouelle, che inimici ſi

erano meſſi in punto per incontrarli. Nè molto andarono che eſſendo aſſai prèſ

ſo al ponte à Foiano, videro inimici hauer occupàto quel luogo. La fortezza

del ſito, e il maggior numero degli auuerſari non porgeua alcuna ſperanza a ſol

dati Fiorentini d'alcuno felice ſucceſſo, combattendo con tanto diſauantaggio.

Per ciò penſarono di volgerſi à gli inganni, il che era ſe facendo ſembiante di fug

gire poteſſero tirar inimici in campo eguale, oue la virtù e il valore di ciaſcuno

poteſſe meglio adoperarſi. Colui dunque che fu capo di queſte genti, il nome

del quale io non ritrouo, comandò advna parte di eſſi che douea rimanere nel

volgere il viſo per dietro guardia, che ſoſteneſſe per alquanto l'impeto de nimi

ci, poi moſtrando di cedere ſi ritiraſſe alla ſchiera maggiore, & quando vedeſſe

inimici ſparti, ſeguitaſſe quello che dalla maggiore ſchiera vedeſſe fare. L'auui

ſoriuſcià punto ſecondo il diſegno; imperòche inimici vrtando valoroſamente

ne primi li rincularono, 8 ſenza alcun ordine parendogli d'eſſer vittorioſi, liſe

guitarono infino alla vanguardia. Allora quella volgendoſi vnita & ſtretta, fa

cilmente ruppe & cacciò in fuga inimici già vaghi & aperti, 8 tenendogli dietro

li ſeguitarono infino al ponte à Foiano, il quale da molto maggior numero di

- gente trouaronoguardàto. Quiuila pugna fu aſpra & crudele, imperòche i Fio

- rentini non contenti della prima vittoria, voleuano vincer gli altri abbattùti dal

lo ſpauento del primo ſucceſſo, e inimici parendo loro pur molto duro che nè

- - la moltitudine, nè la fortezza del ſito foſſe baſtante à reſiſtere à gli auuerſari, fa

- ceano ogni sforzo per non eſſer ributtàti. La qual pertinacia durò lo ſpazio di

due hore infino che ancorella reſtò ſuperata, ſeguitando i Fiorentini inimici in

- e fino alle porte delle loro caſtella. nella qual battaglia reſtarono morti così dell'

vna parte come dell'altra. Ma denimici vi reſtarono preſi ottanta huomini d'ar.

me, & mèglio di 15 o caualli. I Fiorentini tornati con la prèda guadagnata è

Poggibonzi, parte de prigioni che furono da far taglia ritennero, gli altri hono

ratili prima, 8 fatte loro molte corteſie, come è divſanza, li laſciarono libera

mente partire. Succeſſe nel medeſimo tempo l'acquiſto di Reggiuolo, d'intor

no il qual caſtello i Fiorentini haueano tenuto l'aſſedio. E queſto luogo nel Ca

. ſentino, habitato ſi come ancor hoggidì vediamo da huomini feroci, 8 pronti

- o al ferro e al ſangue. Coſtoro per gli antichi fauori e inclinazioni de Tarlàtis'era

e º no finalmente per opera di Giouanni Tedeſco ribellati alla Repùblica, & Gio

e uanni ſollecito della loro ſalute v'hauea mandato via preſidio di 15 o huomini

èletti. Coſtoro haueano in guardia la rocca, i Terrazzani che nè di fede per i
- - - t – - - - loro
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loro intereſſi, nè di valore per la fierezza naturale cedeuano a ſoldati, difendeua

no il caſtello egregiamente. Il mancamento nacque prima da ſoldàti, i quali

partendoſi per la neceſſità delle vettouaglie dalle lor guardie, alcuni di eſſi rap

portorono a quelli di fuora, che il caſtello non farebbe lunga difeſa, ſe ſi deſſe e

l'aſſalto dal lato della rocca, come quella, a cui grandemente erano ſcemati i “

difenſori, il diciotteſimo giorno di maggio fu comandato l'aſſalto generale, e in .

quel di medeſimo il caſtello fu vinto iſoldàti mentre corrono alla prèda heb- ,

bero ad azzuffarſi inſieme villanamente, perche i capitàni, quello che altre vol

te ſi era coſtumàto, fecero metter fuoco al caſtello, acciòche mancata la cagione

della conteſa, 8 quella ancòra mancaſſe. Onde la pena della loro auarizia cad

de ſopra i miſeri terrazzàni,i quali naſcoſtiſi nella quiſtione, che videro appicca

ta fra ſoldàti, nelle lor caſe& nelle foſſe & pozzi di eſſe, 8 quali nella lor chieſa,

oue molte donne & fanciulli erano rifuggiti, tutti la maggior parte dalle fiamme

egualmente reſtarono aſſorbiti, le quali trouarono abbondante alimento, eſſen- N

dole caſe per lo più d'aſſe è di paglia. Di quelli che ſcamparono dal fuoco,

quindici che haueano tenuto mano alla ribellione, furono impiccàti per la gola

à Firenze, gli altri condannati à perpetua carcere furono l'agoſto venente libe- .

rati per miſericordia da Senatori. Il caſtello reſtò disfatto,S: quaſi per vno eſem- -

pio à tutto il Caſentino della ſua ribellione. In queſti medeſimi giorni giunſe à - - --

firenze, il che fu di ſomma letizia alla città Luigi di Capua, eletto perlor capità- ci" "
no nell'impreſa di Siena, il quale ſconoſciuto peruenne prima a Cittadicaſtello. "iº

così erano in quel tempo mal ſicure le vie di Roma a Firenze, in modo tutto il pae Fior con

ſe ardeua di diſſenſſione, & di guerre. Naſceua Luigi per madre Fiorentina, tro a sa

eſſendo figliuolo d'vna ſorella del gran Siniſcalco Acciaiuoli, ancòra che l'in- neſi.

ſcrizzione fattagli al ſuo ſepolcro alla Riccia da Bartolommeo Côte d'Altauil

la ſuo nipote centotre anni dopo, dica eſſergli ſtata moglie, così ſi tiene in quel

reame vago del preſente ſplendore poco conto dell'antiquità. Fù Luigi peritiſ

ſimo dell'arte militàre, pronto di mano come quello che quattro volte vinſe il

nimico in iſteccàto chiuſo, fedeliſſimo a cui ſeruiua,& per queſto caro al ſuo Re,

in ſeruigio del quale morì poi l'anno nouanſette veciſo d'vn tiro di bombarda

intorno le mura di Capua. Arriuàto dunque Luigi à Firenze, 8 quaſi in quel

punto venute nouelle nella città, che il conte di Virtù mandaua dugento lance à

Siena, S che giunte à Piſa doueano per andar più ſecure far il cammino di ma

remma, ſubito i ſignori comandarono al capitàno che con molta gente d'arme

s'auuiaſſe verſo Volterra per impedir il paſſo a nimici. Il capitàn oſcelte dugen

to lance delle migliori che haueua, vſando marauiglioſa ſollecitudine ſi conduſ

ſe con eſſe verſo quelle contrade, onde ſtimaua che inimici doueſſer paſſare, &

poſtoſi in aguàto invn boſco quiui l'atteſe per tutto vn dì intero, ma hauendo

auuiſo verſo la ſera, che eglino ſarebbero la notte à Suuereta, ſenza badar pun

tolà ſi riuolſe, hauendo prima confortàto i ſuoi a dar con vn po di diſagio felice

principio alla ſua capitaneria. & peruenuto la mattina prèſſo al dì vicino al ca

ſtello, 8 certificatoſi che inimici non eran lontàni, comandò ad vna parte de

ſuoi, che andaſſero ad aſſalire animoſamente inimici. I quali ſi riduſſero a lato

alle mura del caſtello, 8 quiui parendogli eſſer forti per hauer le ſpalle della -

tèrra, incominciarono ancoreglino valoroſamente à difenderſi, ma apparito il

capitàno con l'altra gente che l'era ſopraggiunta, in poco d'hora li ruppe, ha

uendo guadagnàto a nimici molti de lor carriaggi, dugento caualli, & fatti più

di ottanta di loro prigioni, con la qual vittoria ſi tornò lieto èvostre"" à.

O11C - •
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Colle. Ma deſiderando la Repùblica che ſi faceſſe qualche coſa notabile intor

no Siena, diede ordine, che ſluigi con tutte le ſue genti là ſi riluotaſſe. Et per

che non gli erano ſtate date ancòra ſolennemente, ſecondo il coſtume, l'inſegne,

del Comune, 8: non importaua, che per queſto egli à Firenze ne veniſſe, furono

mandàti à Colle, oue ei ſi ritrouaua, due de dieci di balia per far queſt'atto, i

quali ſecondo l'oſata ſuperſtizione per detto d'wno Aleſſo aſtrologo, la cui fama

intorno queſta profesſione era allor grande, gliele conſegnarono fuor di Colle il

quindiceſimo giorno di giugno tre hore innanzi alleuar del Sole. Egli hebbe in

queſta caualcàta milletrecento lance, milledugento baleſtrieri, S. gran numero

di contadini, & di guaſtatori. Furonui due maliſcalchi, l'Vno Milano d'Aſti, S&

l'altro Bartolommeo Boccanera da Prato amendue famoſi condottieri. Con que

ſte genti camminando ſempre egli ordinatamente alloggiò la ſera alla badia a Iſo

4a. La mattina ſeguente ſi poſe nel pian di Rosſia; oue ſtatoui per dieci giorni

continui, ſarebbe difficile raccontare i mali che fece à tutto il paeſe, hauendo

dato il guaſto alle biade, tagliàto le vigne, gli vliui, & tutti gli alberi, che in quel

Paeſe ſi ritrouauano, nè ſe nonconſtretto dal mancamento della vettouaglia paſ

sò in Valdichiana verſo Valdambra, oue continuò a far de medeſimi mali,arden

do di più le caſe, 8 ogni altra crudeltà commettendo per far danno a nimici.

Non ſi ſtaua ozioſamente in Lombardia; imperòche Giouanni Augèto; il quale

ſcorſo il Vicentino e il Veroneſe era tornato a Padoua, ſentendo che il conte

d'Armignach era arriuàto in Auignone,8 che per molti conforti che hauea hauu

sto dal Duca di Berri, S dal Duca di Borgogna zii del Re di Francia ſubornati dal

conte di Virtù, non s'era laſciato diſtòrre dal ſeruigio de Fiorentini, nè per pre

ghiere ardentisſime fattenegli da Clemente ſettimo, anzi abbandonato da due ca-.

porali, chchauea menàto con ſeco; i quali conduceuano cinquecento lance era

con eſſo loro venuto alle mani, evcciſone la maggior parte, 8 ſualigiati. Vſcì

ancor egli di nuouo il decimo giorno di maggio di Padoua con duemila dugen

to lance, milledugentobaleſtrieri, 8 gran numero di fanti à piè. Et dato eſpreſ

ſo comandamento, che niuno ardiſſe far danni, nè ruberie onde paſſauano, ſe

non quanto conueniua per viuere,s'inuiò verſo Verona, e in cinque alloggiamen

ti ſi conduſſe all'Adice, il quale paſſàto animoſamente, 8 mesſi in rotta alcuni

caualli del conte di Virtù, che erano venuti ſu lariua per impedirgli il paſſo, tro

uò vnafòſſa fatta dal Conte, la quale era guardata da trecento lance, 8 da non

piccol numero di fanti à piè; i quali con la medeſima facilità ruppe, hauendo fat

to prigioni ſeſſanta huomini d'arme, dugéto pedoni, S: alcuni di loro veciſi.Quin

di tenne il cammino verſo Breſcia, hauendo continuamente trecento lance de ni

mici alla coda condotte da Taddeo del Vermo per oſseruare i ſuoi andamenti, 8

tenerlo continuamente inſoſpetto. L'Augùto di ciò accortoſi comandò al conte.

Currado, che con trecento lance faceſse di metterſi in alcun luogo naſcoſto, 8 le

lance nimiche laſciaſse liberamente paſsare. Taddeo non temendo d'inſidie

paſsò oltre ſeguitando dalla lunga l'Augùto,il quale ſapendo il nimico eſser con,

dotto in parte, onde malageuolmente potea ſcampare, ſi volſe indietro, 8 per

coſsolo fieramente il coſtrinſe à fuggire; quando egli non hauendo però molto

corſo, ſi ſcontrò nel conte Currado; perche vedendoſi intorniàto diſse a ſuoi

con alta voce, ſi che da molti potè eſservdito, penſi ciaſcuno a campare, che -

qui non v'è altro riparo. Volſeſi ciaſcuno è fuggire, & con tutto ciò ne furono

ſatti prigioni più di cento, intorno a trecento ne furono tra morti e annegati nel

paſsare d'wn fiume vicino, S trecento caualli peruennero in potere de" •,

- - Paſsò

A
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Paſsò poi l'eſercito della lega verſo la valle di Sanmartino, 8 quiui ſi preſentò al

capitàno vn caporale del paeſe sbandito del Conte, huomo di molto ſèguito in

quelle contrade; il quale menaua con ſeco mille huominià piede ben armati.Co

ſtui diſſe, che ſe egli era riceuuto à parte della guerra, la ſua opera non ſarebbe

ſtata inutile all'impreſa. Il capitàno il riceuè lietamente & non trouò le ſue pro

ferte vane; imperòche molte caſtella dettero la vettouaglia all'eſercito per amor

di lui. Finalmente l'eſercito ſi fermò tra il fiume dell'Adda, 8 dell'Oglio come

luogo graſſo, 8 per poter ſecondo l'occaſione mantener la guerra, 8 ſopratutto

perche calando il conte d'Armignach in Lombardia dalla banda d'Aleſſandria,

lo ſtato di Milano veniſſe poſto in mèzzo di queſti due eſerciti. Il conte di Virtù

trouàta vana tutta la ſua induſtria in ritenere il conte d'Armignach, 8 conſide

rando quanto malageuolmente potrebbe a due così fatti eſſerciti contraſtare, eſ

ſendo fama, che il Conte veniua con più di diecimila caualli in Itàlia; deliberò,

meſſe che hebbe buone guernigioni in tutte le tèrre delle frontiere di opporre al

lo Augùto Iacopo del Verme con tante genti che foſſero baſtanti innanzi la ve

nuta del Conte à conſtringerlo a disloggiare. Il Corio dice queſto eſercito eſſe

re ſtato di più di tremila lance, contando ſecondo il coſtume tre caualli per lan

cia, & di diecimila pedoni tra fanti&baleſtrieri. L'autore il quale è apprèſſo di

me ſenza nome ſi conforma nel numero de pedoni, ma le lance non dice hauer

paſſato il numero di milleottocento. Con tale eſercito ſi oppoſe il Verme all'

Augùto, ſe non ſuperiore dinumero di genti, certo con gran vantaggio di luogo,

trouandoſi fra le ſuetèrre, & divettouaglia; imperò che le vicine caſtella, le qua

liò per timore, è per amore haueano infino a quell'ora ſeruito di tutte le coſe,

l'Augùto,hauendo le genti del Conte intorno, non ardiuano, nè poteuano ſom

miniſtrare i biſogni all'eſercito della lega come prima. di che accortoſi il capi

tàno, à cui l'andare innanziera vietàto, e il tornare indietro, hauendo è paſſare

il fiume dell'Oglio, era pieno di molti pericoli, pensò di valerſi dell'induſtria, &

di prenderevn partito audace,ma neceſſario,mandando a disfidare inimici ad az

zuffarſi inſieme con gli eſerciti armati in campagna;confidando il combattere più

toſto con l'arme, che con la fame hauerglià recare minor pericolo. Iacopo del

Verme è che haueſſe caro con queſta ſperanza di tenerlo vn'altro giorno a bada,

ò che gli pareſſe mancare al ſuo honore, ſe rifiutaua il fatto d'arme, riceuette lie

tamente il guanto della battaglia, &mandò a dire all'Augùto, che la mattina -

ſeguente l'aſpettaua ſulla ſpianàta fatta, deſiderando di vedere in aperto campo

uale de due eſerciti più d'animo, 8 di virtù haueſſe. Giouanni Augàto mutò

il medeſimo di alloggiamento e auuicinoſſi al campo de nimici advn miglio, poi

allo ſpuntar del ſole comandò che ciaſcuno s'armaſſe per venire alla giornata.

Fece dieci caualieri nouelli, e ordinate le ſue ſchiere, 8 eſſendo acconcio à com

battere, comparì ſul campo dalla parte, oue egli credea potere hauere maggior

vantaggio. Il Verme, è che tal penſiero haueſſe hauuto di prima, giudicando

temerità il mettere a riſchio di fortuna le ſue genti, oue per lui pugnaua la fame,

ò che pure ſi foſſe turbàto dall'hauer veduto al nimico variar luogo; laquale ſcu

fa egli allegò, rifiutò la battaglia, nè volle in conto alcuno vſcir degli alloggia

menti. Perche l'Augùto chiamàto à parlamento i capitàni principali del ſuo eſer

cito, parlò loro in queſta maniera. Noi ci ſiamo ingegnati di liberarci da peri

coli, ne quali,non per noſtra colpa, ma per tardanza del conte d'Armignach ſia

mo incorſi, con noſtro honore, & per mèzzo del ferro; & veniuaci fatto facilmen

te,ſe i nemici temendo delle noſtre armi non ci haueſſero della fede data mancato.
- - Hora

--- - --
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Hora è neceſſario ritrarci donde noi ci ritrouiamo in qualunque modo,ſe non vo

gliamo in mèzzo di queſt'acque laſciarci perir della fame;& aſſaihonoreuolmen

te ci ritrarremo, ſe ciò faremo con noſtra ſaluezza, & con laſciar poca occaſio

ne al nimico di danneggiarci. Queſto promètto io ſicuramente à ciaſcuno di voi,

- ſe con l'wsàta virtù, che hauete moſtro con me in molte battaglie, ſoſterrete vn

poco di noia, e d'affanno, non ſarà mai chiamàto fuggire da coloro, i quali non

hanno hauuto animo di combattere. Et ſe pur tardi veniſſe voglia a coſtoro di

moleſtarci, darengli noi vn ſaggio di quello che ſarebbe auuenuto loro nel gene

ral fatto d'arme, ſe ſi haueſſero voluto azzuffar con eſſo noi. Fugli da tutti riſpo

ſto, che egli comandaſſe liberamente quello, che s'haueſſe à fare, che da tutti ſa

rebbe prontamente vbbidito, & che credeuano ſotto la condotta di tal capitàno, B

niuna coſa ſiniſtra hauere à patire. L'Auguto hauendo meſſo in ordine tutte le

ſue genti, dètte al conte Currado cinquecento lance le migliori di tutto l'eſerci

to, & comandogli che con quanto maggior ſilenzio gli fuſſeſ" ſi metteſſe

in agguato d'vn vicino boſchetto, il che veduto cautamente eſeguire, ſi moſſe con

tutte le ſue genti di giorno del campo, più toſto fingendo d'hauer timore che,

d'altro. Il Verme, il quale haueua ſcritto al conte di Virtù ſuo ſignore, che egli

mandaſſe à dire in qual guiſa volea, che acconciaſſe i ſuoi nimici, imperò che egli

l'haueua in gabbia, non volendo laſciarli partire ſenza moleſtia, comandò ad

vna parte delle ſue genti, che l'andaſſe trauagliando alla coda, finche ſi perue

niſſe al fiume, oue egli auuiſaua di ſtrignerlo con tutte le forze dell'eſercito. le

genti dell'Auguto ſeguitando ſecondo il comandamento del capitàno,nella ſimu

lazione dell'incominciàta paura, moſtrauano di difenderſi il meglio che poteua

no, proſeguendo tuttauia più oltre il loro cammino, infino che il conte Currado

veggendo il tempo opportuno vſcì improuiſamente addoſſo a nimici. Allora

non punto con l'Vſata rimeſſione, ma gagliardamente s'atteſe à ſtrignere inimici,

hauendo nel medeſimo tempo l'Augùto dato ordine, che le ſue genti voltaſſe

ro, & quelli che non l'haueano voluto laſciar partire in pace, ferocemente per

coteſſero. Fù la ſalute dell'eſercito nimico, che non tutti, ma vna ſola parte di

loro era entràta in cammino . Queſta fu rotta tutta, 8 non ſi dubita che per

cente del uennero in poter de vincitori quattrocento caualli, & più di quattrocento huo

Verme mini travcciſi e annegati nel fiume & preſi capitarono male. Ma non per queſto

TOlla - diuenne il capitàno più baldanzoſo che non ſi conueniua, imperòche conſide

-- - - rando il pericolo che tuttauia gli ſopraſtaua al paſſar dell'Oglio,ſellecitò il viag

gio con marauiglioſa ſollecitudine, 8 fece intendere a tutti, che s'apparecchiaſ

ſero per paſſar il fiume la notte ſeguente. Il Verme ancòra che i ſuoi foſſero ſta

ti maltrattati, atteſe à ſeguire inimici con maggior cautèla; ma quelli haueano

ià preſo tanto vantaggio, che potettono paſſar l'Oglio ſenza riceuer molto dan

no che d'alcuni fanti, i quali non hauendo caualli, &non ſapendo notàre anne- B

garono, 8 alquanti carriaggi, che affrettandoli coloro che li guidauano per la

paura più del douere, ſe n'andarono giù per lo fiume. l'Augùto hauendo vedu

to, che le ſue genti erano già paſſate, parlò loro humanamente rammaricandoſi

con eſſi de diſagi patiti, 8 dicendo che l'hauer veduto i loro caualli deboli per

la fame, fu cagione che non li conduſſe à combattere gli alloggiamenti denimici,

quando recuſarono la battaglia, nondimeno infino è queſt'ora quelli hauerſi po

coà rallegrare delle coſe ſeguite, ma rimanere vin'altra briga; & queſta era di

fornire il viaggio con non minore diligenza della prima hauendoſi à paſſar l'Adi

ce, & camminar ſempre per luoghi di nimici, per queſto e ci conuiene mentre ci

- dura lo
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dura lo ſpazio della notte camminare è gran paſſi, con queſta poca di noia noi ci

A libereremo da pericoli grandiſſimi, 8 giunti a confini del Vicentino, 8 delPa

douàno non ci macheranno delle vettouaglie, con le quali pure à baſtanza poſ

ſiamo riſtorar noi, 8 le beſtie dagli affanni patiti. Seguitando dunque il cammi

no con incredibil velocità paſſarono l'Adice, e è ſaluamento ſi conduſſono è

Montagnàna caſtel del Padouàno; hauendoſi l'Augùto in queſta ſua ritirata mol

to maggior lode acquiſtato, che alcuni capitàni nelle loro vittorie non hauean fat

to. Imperòche può in quelle ſpeſſo più la fortuna del valore, doue l'hauer con

dotto vn eſercito in ſaluo fuor di tanto pericolo,s'attribuiua ſolo alla prudenza &

vigilanza d'wn tal capitàno. eſſendoſi fatto allora giudizio che à niuno altro ec .

B cetto che à lui ſarebbe riuſcito di né capitar male con tutto l'eſercito ſe ſi foſſe ri

trouàtone tèrmini, ne quali egli ſi ritrouàua. Il Corio dice, queſta ritiràta non

eſſere ſtata ſenza pericolo & danno dell'Auguto: ma con molto maggior infa

mia dell'eſercito del Viſconti, che ſe l'haueſſe laſciàto vſcir di mano. I Bologne

ſia'quali per lor guardia erano reſtate trecento lance, tra le loro,8 quelle de Fio

rentini, veggendo tra queſto mèzzo le genti del conte di Virtù occupàte à pètto

all'Augùto, preſero il tempo, 8 caualcàto infino alle porte di Parma vi fecero

di molti danni, 8 nerimenarono più di ottocento prigioni di taglia & circa dodi

cimila capi di beſtie tra groſſe & minùte. Tornati con queſte prède lieti è Bolo

C gna,caualcarono di nuouo ſul Mantouàno, &nontrouando quiui ſimilmente con

traſto vi fecero cinquecento prigioni, 8 guadagnarono ſeicento beſtie groſſe,

& duemila delle minute. In queſto medeſimo tempo il conte d'Armignach ſol

lecitàto da Rinaldo Gianfigliazzi, che ſi trouaua appreſſo di lui ambaſciadore per

la Repùblica, faceua il cammino per l'alpi, & hauendo relazione dalle ſue ſpie,

come Bernabò della Scala conduceua in Lombardia per lo conte di Virtù cinque
cento lance di Brettoni, & che per tema di lui gli camminaua lontano più di qua- i. d'

ranta miglia per vie ſtrane& malageuoli; ſtimò douergli riuſcire à grand'honore, gnac rom

ſe prima che queſte genti arriuaſſero nelle terre del conte, gli veniſſe fatto divin- pe Berna

cerle. Per queſto eleſſe del ſuo eſercito ſeicento lance per la gagliardìa de ca- bò della

D ualli,per la bontà dell'armadure, & per l'eſercizio & arte della guerra ſenza dub- Scala:

bio migliori di tutte l'altre; & conferito co capi dieſſe qual era il ſuo intendimen

to, poſtoſi dì, e notte à camminare con gran diligenza per luoghi ſaluatichi, ha

uendo ſempre innanzi ſcorridori, che d'ogni coſa l'auuiſaſſero, finalmente s'ac

coſtò tanto a Brettoni, che quelli s'accorſero coſtoro eſſere inimici, S come

huomini franchi ſi fermarono, 8 fatto di loro vna ſchiera,s'acconciarono è rice

uere la battaglia. I Franzeſi ſpronato loro addoſſo i caualli, e il contegridan

do voi ſete mòrti, attaccarono con eſſo loro vn'aſpra & crudele battaglia,

nè con minore animo & vigore da Brettoni nel primo aſſalto fù ſoſtenùta, ma

E caduti valoroſamente combattendo molti caporali di esſi, gli altri che dalla

“ virtù di coſtoro erano ritenuti, ſi poſero bruttamente à fuggire, non ſi ac

corgendo per la ſtranezza del paeſe in che ſi ritrouauano, poco potergli eſſer

la fuga di giouamento, per queſto pochi di esſi camparono che non fosſero

morti,ò fatti prigioni. Il Conte tra i preſi trouò due caporali de primi, de qua

li per pratiche hauute con eſso loro altroue ſi tenea mal ſeruito. A coſtor

due fece mozzar la teſta: gli altri prigioni, non eſsendo tra loro perſona di

conto, li fece diſarmare, 8 comandò loro che ſe ne tornasſero in Fran

cia. Egli proſeguendo il ſuo cammino giunſe prima ſu quel di Saluzzo: poi

per lo Piemonte peruenne in quel d'Alesſandria della Paglia terra del Vi

Iſtor. Fior. Scip. Amm.Par.I.T.2. Aaa a ſcon
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ſconte, eſſendo in Firenze vſcito d'ufficio il Saluiàti, &tratto già nuouo Gonfa

loniere per luglio & agoſto Donato Acciaiuoli il caualiere. Già molti giorni in

nanzihauea il Conte ſollecitàto la Republica à prouederlo di danari per la qual

coſa l'Acciaiuoli procurò, che ſe gli mandaſſero per via di Genoua venticinque

mila fiorini d'òro, & queſti douergli portareGiouanni de Ricci, il quale col Gian

figliazzi asſiſteſſe poi apprèſſo il Conte, come huomini della Republica. Ma il

Ricci fermatoſi in Genoua finche dal Conte gli fuſſe mandata gente à condurlui

e i danàri à ſaluamento, giunſe finalmente nel campo accompagnato da duemi

la caualli il ventitreeſimo giorno di luglio, è tempo che il Conte era all'aſſedio del

Caſtellaccio, che hauea occupàto ſei caſtella, 8 fatto danni grandiſſimi nel con

tàdo d'Aleſſandria, e in quel di Dertona. Il capitano vigoroſo per l'età; impe

roche egli non hauea ancòra varcàto il ventotteſimo anno, audace per i felici ſuc

cesſi, & quiui e altroue auuenutili, moſſo dalla natural ferocia della nazione, 8.

per riſpondere alla prontezza de Fiorentini, fù aſſalito da ſubito deſiderio, men

tre era all'aſſedio del Caſtellaccio, di tentare Aleſſandria, ardendo d'incredibil

cupidità d'accoſtarſi al Milaneſe, 8 di vedere ſe egli potea ſpuntar quello, che

nè il Duca di Bauiera,nè il capitàno della lega hauea infino a quell'ora conſeguì

to. il che era d'aſſalire, è di combattere con tutte le forze quell'iſteſſa città, do

ue il conte di Virtù ſi foſſe ritrouàto. Mà ſapendo egli molto bene che Aleſſan

dria non era città per eſpugnarſi invn giorno, eccetto ſe quelli di dentrò ſi poteſ

ſero tirar fuori à combattere; hauendo chiamato a conſiglio i ſuoi capitàni, diſſe

loro, che ſe eſſi andauano con tutto l'eſercito intorno Aleſſandria, non haueuano

à ſperare che inimici foſſero per vſcir fuori, 8 vincerla per forza in pochi di non

era poſſibile, 3 ſtarui lungo tempo eravn differir molto i progreſſi,che s'haueuano

à fare intorno a Milàno, per queſto hauer lui penſato d'andarui con millecinque

cento huomini a cauallo eletti. Queſto eſſer ſufficiente numero per la qualità

loro à vincere inimici, & dall'altro canto non eſſer tanti, che à quelli non ſi pre

ſtaſſe larga materia d'wſcir fuori. Non fù chi repugnaſſe alla ſua ſentenza. On

de fatto la ſcelta di tutto il fiore del campo il dì ſeguente dopo l'arriuàta del Ric

ci all'eſercito, preſe il cammino verſo Aleſſandria, nella quale ſi ritrouaua la per

ſona ſteſſa del generale denimici, il quale ſuiluppatoſi dall'Augùto era venuto

per ordine del conte di Virtù à metterſi in Aleſſandria con duemila lance, 8 quat

tromila pedoni, tra quali erano molti baleſtrieri, gente molto pratica, e utile

alle battàglie. Vedutoſi dunque il Verme aſſalire dal conte d'Armignach, co

mandò ad vna parte delle ſue genti, che vſciſſe à ſcaramucciare co Franzeſi;

le quali benche ferocemente haueſſero vrtàto le genti del Conte,nòdimeno non

potendo lungo tempo contraſtare alla virtù di così fatti huomini, prèſtamente fu

ron ributtati dentro. Mà egli non perciò ſi sbigottì, & fatto metter in ordine

mille lance, 8 molti fanti comandò loro, che vſciſser di nuouo contra inimici, e

ad alcuni, in cui egli confidaua aſsai, ordinò che per vie à lornòte oſseruaſsero

diligentemente, ſe il Conte oltra quelle genti che appariuano intorno le mura,

nehauea menàto altre con ſeco; & quelle in qualche aguàto ripoſte. Coſtoro

ſcorto il paeſe intorno, riferirono che à quattro miglia lontano non ſi ſcorgeua

perſona in alcun luogo, 8 creder fermamente; il Conte non hauer con ſe altre

genti di quelle, che ciaſcuno potea vedere. 8 poco di poi ecco le genti la ſecon

da volta mandàte contra del Conte, di nuouo con morte di molti di esſi (perche

il Co:hauea ordinato che non ſi faceſse alcuno prigione)tornarſene in rotta den

tro le porte della città. Allora ſi dice che Iacopo del Vermo diſſe ad alcuno ſuo

A
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A
amico Hora è neceſſario che vſciamo noi a reprimere la temerità di queſto Fran

zeſe, & per ciò fatto è ſe venire tutte le ſue genti, moſtrò loro, come egli ſi era

veramente informàto,che il côte d'Armignach né hauea con ſe menàti altri huo

mini di quelli che ſi vedeuano, i quali di gran lunga ad eſſi erano di numero infe

riori. eſſer coſa veriſimile, che non eſſendo eglino di ferro, è di bronzo, foſſero

inſieme color caualli per l'affanno in due battaglie patito molto bènè ſtanchi per

la qualcoſa la vittoria eſſer ſicura,S: quale maggior trionfo, che in vina ſcaramuc

cia più toſto che in vna battaglia ammazzare, è far prigione colui che con tanta

ſomma di danàri, & con tanti apparati era da Fiorentini ſtato condotto per ſupre

ma ſperanza di tutte le lor coſe contra il lor ſignore ? Et nondimeno perche ,

queſta vittoria fuſſe più ſecura, hauer lui deliberato di mandartrecento lance che

vſciſſero a nimici da fianchi, e acciò che la virtù di ciaſcuno foſſe più ricono

ſciuta, voler ancor lui interuenire nella battaglia, & eſſer preſente à tutte le co

ſe. Hauendo in queſto modo Iacopo del Vermo inanimito i ſuoi ſoldàti à portar

ſi valoroſamente, vſcì fuor di Aleſſandria; hauendo alle trecento lance coman

dato, che pervn'altra porta pigliando il cammino dalla lunga, andaſſero è met

terſi alle reni denimici; ma con ordine di non muouerſi à coſa alcuna ſenza ſuo

nuouo comandamento. Il Conte vedutoſi da così gran numero di genti aſſalire,

comandò a ciaſcuno che ſmontaſſe da cauallo, eſſendo egli ſtato il primo a ſcen

dere del ſuo, è perche conoſceſſe i caualli eſſere ſtanchi, 8 mal'atti al combat

tere, è per troncare a timidi la ſperanza del fuggire, è pure perche credeſſe que

ſto eſſere il ſuo vantaggio; e ordinàta la ſua ſchiera per lo ſpazio che gli fu conce

duto il meglio che potètte, aſpettò animoſamente l'incontro denimici. Fù coſa

marauiglioſa per confeſſione iſteſſa del Vermo la virtù, che in quella battaglia

fu moſtrata da Franzeſi,º dalla perſona particolare del Conte, il quale per più di

uluehore groſſe combattendo, non ſolo valoroſamente ripigneua l'impeto & lo

sforzo di tanti nimici per numero, per eſſer venuti freſchi, 8 per eſſere à caual

lo, à lui ſuperiori ; ma molti di quelli hauea tagliàto à pèzzi, & ſe pure s'hauea

à perdere, moſtraua non ſenza notabil vendetta hauereà laſciar goder la vittoria

a Milaneſi; quando le trecento lance, che per lungo circuito erano già a fian

chi de Franzeſi, hebbero comandamento dal Vermo, che impetuoſamente vr

taſsero inimici. Il che fu la rouina di quelle genti, le quali eſsendo per la lunga

battaglia mancàte di lena, ei migliori cadùti morti nel campo, non potettero

far più lunga reſiſtenza. perche ciaſcuno ſi poſe à fuggire, come che pochi ſe ne

fuſser ſaluàti,& tra i prigioni venne preſa l'iſteſsa perſona del Conte, il quale con

dotto in Aleſsandria, &quiui diſarmàto, hauendo chieſto da bere, 8 datonegli

copioſamente, è per le percoſse hauute nella perſona,ò perche il caldo dello ſto

maco concitàto non haueſse ſoſtenuto la virtù della beuanda, iuià due hore ſi

morì; perciòche quello che l'anticha cronaca dice di veleno; è menon ſi fa pun

to credibile,non eſsendo coſa, che s'auuicini al vero, che vn miniſtro d'wn prin

cipe haueſse ciò fatto ſenza participazione del ſuo ſignore. nè in così breue ſpa

zio di tempo potette egli riceuerevntal comandamendo dal Viſconti; nè pri

ma ſi poteahauer fatto queſto diſcorſo; come ſe ſi haueſse hauuto ſperanza, che

così preſto ſi foſse venuto a battaglia col Conte, S. quello haueſse hauutoadeſ

ſer preſo. ma vna volta che vn principe habbia d'wna coſa imputazione, ſempre i

medeſimi vizi gli ſono attribuiti;nòdimeno ſe io voglio ſpogliarmi d'ogni affetto,

crederò, che come egli non fu ſenza di molti peccati, così non ſono i Fiorentini

per lor natura voti di ſoſpezione, onde coloro, che in quelli tempi queſte coſe
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ſcriſſero, & come ſoſpettoſi, & come nimici, non à ſommo ſtudio, ma ingannan

do prima ſe ſteſſi per l'amor proprio accrebbero per auuentura in gran parte, º

fecero maggiori i falli di quel ſignore. La nouella di così doloroſa rotta perue

nuta al campo de Franzeſi, 8 non molto di poi giunto gli auuiſi della morte iſteſ

fa del Conte, marauiglioſamente commoſſegli animi di tutti ; eſſendo perito è
fatto prigione il fiore e il neruo di tutte quelle genti, ancòra che per loi" IlUl

mero eſſi fuſſero baſtanti ad vſcire d'ogni grande pericolo. Ma quindi ſi conob

- be quanto importi più la virtù d'vn ſol capo, che la non regolata forza d'unanu

º , meroſa moltitudine. Eleſſero in tanto sbigottimento due caporali fra tutti per

"º conducitori di quello eſercito, i quali ancòra che fuſſe già tardi, deliberarono di

disloggiare, e accampatiſi non molto lungi dal primo campo, 8 preſa alquantobuon ca- -- ee---- - - - -

po; e la di quiete, a mezzanotte commiſero alle guardie, che li conduceſſero verſo Aſti.

notizia Non ſi vedeua nei capi, nè in ſoldàto alcuno di quell'eſercito punto di vigore ma

del paeſe. eſſendo ciaſcuno per la ſua paura &viltà ſpauento all'altro, pareuano tanto diſº

prezzabili, che le guide hebbero animo d'ingannarli, & venne leggiermentelor

fatto conducendoli in luoghi difficili e aſpriſſimi; oue ogni gran capitàno, e ogni

diſciplinato eſercito, non che quelle viliſſime genti haurebbono hauuto fatica è
campare. Era già ſparſa la fama per tutto, come il conte d'Armignach era ſta

to fatto prigione, 8 morto col meglio delle ſue genti in Aleſſandria; come il ſuo

eſercito pieno di terrore per lo profondo della notte ſe n'andaua verſo Aſti on

de per tutto il paeſe s'erano ſolleuàti i villanià correre dietro coſtoro quaſi advna

certiſſima prèda. Nè Iacopo del Vermo era in così fatta occaſione mancato è ſe

ſteſſo, il quale tolte di tutte le ſue genti milledugento lance, con gran velocità

quella notte iſteſſa ſi poſe à ſeguitarle. Già i villàni hauendo occupato i paſſi

haueano per i valloni & per le ripe de monti incominciàto à malmenare i Franze

ſi i quali ſenza alcuna pietà vccideuano,come quelli che haueano da loro nel paſ

fare riceuuto non piccoli danni. Parue infino a quelli tempi coſa che eccedeſſe

ogni marauiglia, come sì gran copia d'huomini quaſi in vn batter d'occhio da -

gente di lei più vile, come ſono contadini & paſtori rimaneſſe abbattìta. ma

niuna coſa nocque più a Franzeſi che la maluagità e ignoranza de luoghi onde

caualcauano. eſſendoci autore il quale ſcriue eſſeruiſtato luogo, oue più di mil

le Franzeſi, quaſi fiere còlte ne lacci, caddero ammontàti l'vn ſopra l'altro - In

queſte difficultà ſopraggiunſe Iacopo del Vermo con le ſue genti, le quali heb

bero à durar così poca fatica,che anzi i Franzeſi ricorreuano à loro come adami

ci, laſciando l'arme ei caualli, & coſtituendoſi liberamente loro prigioni, in tan

to terrore erano venuti della efferàta rabbia devillàni. In queſto modo fu diſſo

luto l'eſercito del conte d'Armignach con tanta ſpeſa condotto da Fiorentini,

che Lionardo Aretino, ſe pure in queſte coſe ancòra egli non fauoleggia dice,

che per quello che trouò notàto nella camera del comune, la ſpeſa fatta in que

pochi meſi, aggiunſe alla ſomma d'un milione & dugentoſeſſantaſei migliaia di

, fiorini d'òro,il che ſe poſſa eſſere, aſſai chiaro lo moſtra la condotta fatta del Con
., te dal Caſtellani, ma chiamando l'Aretino il Conte Iacopo, quando nelle ſcrit

, ture publiche è detto Gioi, può hauer ancorabbagliato nella ſpeſa. Il numero de

Amba- prigioni fu veramente grande tra quali furono Rinaldo Gianfigliazzi, 8 Gioide

ſciadori Ricci inſieme co danari ambaſciadori della Rep:,de caualline andarono più di ſei

rioratini. mila a bottino. Quaſi tutti,perche pochi di eſſi furono da far taglia,menàti in Aleſ

prg º . ſandria & diſarmati hebbero ordine di tornarſene in Francia, con pena à chiun

que vſciſſe di ſtrada d'eſſer morti da paeſani. Non fu però piccola la"
- - degli

r
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degli arneſi, che i ſoldàti del Viſconti guadagnarono , la quale da Franzeſi era

rima ad altri ſtata guadagnàta. Il Gianfigliazzi dopo qualche tempo ſi ricom

prò duemilacinquecento fiorini d'òro. Il Ricci menàto prigione à Pauia per or

dine del conte di Virtù, il quale hauea con eſſo lui odio priuàto, come quello

che era fama che haueſſe fauellàto di lui molto liberamente in Firenze, piante per

molti meſi in prigione la pena dell'acerbità delle ſue parole; nè riſcoſſe la ſua li

bertà con minor prègio, che di ſettemila fiorini d'òro;benchel'wna & l'altra ſom

ma degli ambaſciadori preſi, come fatti prigioni per ſeruigio della Repùblica -

foſſe pagàta de danàri del pubblico. La turbazione che recò a Firenze l'auuiſo

di queſta rotta fu, come era di ragione, grande, penſando in quanto poco d'ora

s'era cambiato l'aſpètto di tutte le coſe. imperòche i Fiorentini haueano quaſi in

mano l'ultima rouina del conte di Virtù, ſe queſto eſercito ſi foſſe potuto con

giugnere con l'altro, 8 ora ſi conduceuano a dubitare dello ſtato loro, perciò

che teneuano per fermo, che il Conte inſuperbito di queſta vittoria volgereb

be tutte le ſue forze in Bologna per indi venirne inToſcàna.ma non eſſendo tem

po da ſpenderlo in querimonie, riſtrettiſi i dieci della guerra col Göfaloniere Ac

ciauoli, & co priori deliberarono di richiamar l'Auguto à Bologna, laſciàte ſo

lamente in Lombardia 3oo lance, 8 2oobaleſtrieri per la difeſa di Padoua. Il

fimile fecero ancòra i Bologneſi, non laſciate delle loro a Padoua più che 1 oo

lance. Perche l'Augùto con incredibile celerità ſe ne venne à Bologna con 12oo

lance, 8 1 ooo baleſtrieri. Ma il Viſconti ricordeuole dell'ingiurie riceuute da

Fiorentini, & da loro ſoli recandoſi tutti i danni a lui fatti, 8 rammaricatoſi più

volte co ſuoi capitàni, che in 18 meſi che era duràta la guerra tra lui ei Fioren

tini, niuna ſua gente hauea mai alloggiato ſul terreno de Fiorentini, doue quel

la era ſtata vltimamente ſempre à campo nel cuor delle ſue tèrre, comandò a Ia

copo del Vermo che non à Bologna,ma à Serezzana n'andaſſe per poter di là qua

to prima entrare nello ſtato della Repùblica, & correre e guaſtare è ferro, e è

fuoco tutto il paeſe. Scriſſe ancòra a quelle genti che tenea in Siena, che ſubi

to che vdiſſero il ſuo capitàno eſſere entràtone terreni de Pisàni con la maggior

l

velocità che foſſe poſſibile, andaſſero a congiungerſi con lui, & ſeguire i ſuoi

comandamenti. Per la qual coſa i Fiorentini richiamarono Giouanni Augàto

in Toſcana; il quale con le ſue genti ſubitamente per la via della Sambuca ſe ne

venne à Piſtoia, & di là à S. Miniato Fiorentino. I Bologneſi richieſti d'aiuto,

ſenza punto badare come in cauſa propria, mandarono ſpeditamente a Fiorenti

ni il conte Giouanni da Barbiàno lor capitàno con 6oo lance & 4oo baleſtrieri.

Fù nel medeſimo tempo commeſſo è Luigi di Capoa; il quale hauea fatto gran

danni in ſul Saneſe, che con le ſue 1 ooo lance & 2 oco tra baleſtrieri & fanti à

piè veniſſe ancor egli à congiugnerſi con l'Augùto, per contraſtàre vniti con le

genti del Viſconti. & d'ogn'altra parte ſiragunauano genti& caualli per oppor

li a'nimici, con tanta franchezza d'animo, quaſi dimentichi della gran rotta ri

ceuuta, che permiſero all'Augèto liberamente il combattere,ſe inimici haueano

ardimento d'entràrene loro terreni. Era venuto in Firenze nuouo capitàno del »,

popolo Iacopo Gradenico da Venezia, quando hauendo Angelo della Penna,

figliuolo di Franceſco di caſa Tarlàti dato in potere della Repùblica la fortezza»,

di Montagùto ſopra Talla, fu liberàto da bandi che hauea, e oltre à mille fiorini,

riceuuti contanti gliene furono aſſegnàti dugento l'anno. Finiua il tempo de ſei»

Fior ri

chiamano

l'Augàto

in Toſca

na, -

del numero de dieci di balia per tutto ſettembre, ond'era neceſſario di eleggerne » Dieci di

altri ſei anticipatamente, che furono Luigi de Canigiani, Rinieri de Peruzzi Nerin balia:

ſtor Fior.Scip Amm.Par.I.To.2 º Aa a a 3 - -- - - di Ric
– a
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so
di Riccuccio rigattiere, Pèpo de Buondelmonti, Bernardo d'Andrea corazzaio,

, & Filippo Pandolfini. Nondimeno in queſto medeſimo tempo eſſendo quaſi pa

Troposta

di pace

tra Fior.

e'l Viſcon

ti.

Gonf. 6o I

Ambaſc. »

d Genoua. ,

Iacopo

del Ver

mge entra

nel Fior,

-

reggiati i danni dati & riceuuti da queſti due potentati & dai loro confederati

s'incominciò a trattar della pace, propoſta prima da Antonio Adorno Doge di

Genoua; ma eſſendone egli ſtato per innanzi più volte ſollecitato da Riccardo

Caracciologran maeſtro di Rodi, S. Legato in Genoua per Papa Bonifazio , il

qual Doge dimandaua alla Repùblica che ſe gli mandaſſero ambaſciadori a Ge

noua perche à lui darebbe il cuore d'eſſere buon mezzàno ad acquetare quelle -

diſcordie; rendendoſi certo, che il conte di Virtù non mancherebbe di mandari

ſuoi; il quale ſapea non eſſerſi punto inſuperbito della riceuuta vittoria& hauer

l'animo diſpoſto alla pace, purche eſſi non la ricuſaſſero. Onde nel gonfalone

rato di" Biſcheri s'hebbero in Firenze molte diſpute, eſſendoui de cittadini

a quali non piacea, che la pace ſi trattaſſe in Genoua, come in luogo non egual

mente comune all'Vna parte e all'altra, eſſendo il Doge giudicato che pendeſſe

dalla parte del Conte. nondimeno eſſendo la città ſtanca delle lunghe ſpeſe con

ſentì di mandare gli ambaſciadorià Genoua; i quali furono Filippo Adimari ca

ualiere, Lodouico degli Albergotti dottor di leggi, 8 Guido del Palagio, 8 tut

tauia non s'intermetteano fra tanto i penſieri della guerra. Imperòche Iacopo del

Vermo, il quale era giunto a Serezzana, ſi partì quindi ſecondo l'ordine hauuto

dal Conte di Virtù, 8 entràto ne terreni de Pisani, paſsò il Pontadera, e accam

poſſi tra Caſcina & l'Era in più luoghi,aſpettando le genti de Saneſi, le quali non

venendo per tèma dell'arme de Fiorentini, andò con tutto l'eſercito ad incon

trarli è Caſoli, oue fatta la raſſegna di tutte le ſue genti, ſi trouò hauere tremila

lance, 8 più di 5 coo pedoni; eſſendo a lui concorſi molti Saneſi & Pisàni volon

tari per gli è di freſchi, e antichi che haueano co Fiorentini, i quali vedendoſi at

taccarne confini del dominio, dettero licenza a banditi di poter venire à difen

derlo. Giouanni Augùto quando ſentì inimici eſſere à Caſcina, ſi moſſe per in

contrarli, e alloggiò il ſuo eſercito nel piano di Montopoli, ma ſapùtoche erano

itià Caſoli, egli ſi ritirò con le ſue gentià Poggibonzi, & diuiſe l'eſercito più per

commodità tra Colle & Staggia, e altri luoghi vicini, onde lo potea metter in

ſieme in breue ſpazio di tempo ogni volta che al Vermo foſſe venuta voglia d'aſ

ſalire da quella parte il contado di Firenze.Ma Iacopo del Vermo ſentendo i Fio

rentini eſſer diuiſi in più luoghi, ſi partì il diciaſſetteſimo giorno di ſettembre dal

luogo doue ſi ritrouaua con tanta diligenza e ordine, che venutone à piè di Pog

gibonzi con le ſue genti ſchieràte, e acconcie à combattere, hebbe agio di paſ

ſar nel côtàdo di Firéze, & di accamparſi la ſera ſu l'Elſatra Vico & Certaldo,ru

bando e ardendo tutta quella contrada ſenza riceuere dall'Augùto altro impe

dimento, il quale ſi ritrouaua in Poggibonzi non più che con mille lance, che a

d'alcunlieue badalucco. Raccolſe nondimeno l'Augàto in quel medeſimo di

tutte le ſue genti, 8 ſeguitando il cammino de nimici, con ſperanza di fargli pen

tire dell'audace paſſata, preſe la ſeravn buono alloggiametotre miglia lontano da

loro; onde Iacopo ſentendo inimicigroſli fu coſtretto è disloggiare di notte, 8.

camminando sutto il dis'accampò la ſera à bocca d'Elſa ſul contàdo di S. Minia

to Fiorentino. l'Augùto ſeguitandoli, alloggiò la ſera medeſima tra Empoli, 8:

Montelupo, preſero nondimeno inimici vn piccolo caſtello poſto nel contàdo di

S. Miniato detto Canneto. Ma conuenendoli ſtar molto ſtretti per le genti del

l'Augùto che haueano ſempre a fianchi, non eſſendoſi in quel luogo fermati per

più d'wn di,a 2 o ſi partirono, 8 paſſato arno, & camminando verſo Fucecchio,

s - - la notte
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la notte ſeguente ne vennero in quel di Piſtoia, & poſonſià campo al poggio à

Caiano. l'Augùto ſimilmente paſſato il fiume à Signa, 8 venutone in quel di

Prato s'accampò a Tizzàno,non più che due miglia lontano da nimici. oue in due

dì, che egli ſi fermò gli ſopraggiunſero più di diecimila huomini mandatigli da

- Fiorentini, i quali con incredibil diligenza haueano raccòlto del lor contàdo.

Era tra i capitànivna emulazione marauiglioſa; imperòche ſe bene l'Augùto era

tenuto per capitàno più eſperto & di maggior valore. nondimeno il nome di Ia

ſcopo del Vermo per hauer meſſo l'Auguto in grande difficultà in Lombardia, &

rotto e veciſo finalmente il conte d'Armignach in Aleſſandria &tutto il ſuo eſer

cito fugàto, e hora venutone in Toſcàna, & corſo in parte il contàdo di Firenze,

, era molto glorioſo. Per la qual coſa l'Vno & l'altro ſtauano molto vigilanti per

còrre il tempo & l'occaſione di danneggiarſi ; onde il fine di queſta conteſa ha

ueſſe ad eſſer quaſi vn teſtimòne della virtù 8 valor di ciaſcuno. ma hauendo il

Vermo per le ſpie hauuto notizia delle genti, che ogni dì creſceuano a Fiorenti

ni, & veggendo egli con gl'occhi propri i poggi intorno occupàti & rilucenti tut

ti d'arme, chiamato a conſiglio i ſuoi capitàni, di comune ſentenza fu deliberà

to, che lo ſtarſi in quel luogo non era coſa punto ſecura, & che hauendoſi a par

tire non ſi potea tenere via migliore di quella di Lucca. Il ſeguente giorno, che

furono i ventiquattro di ſettembre, la mattina tre hore innanzi al di fu dato ordi

ne, che il campo quietamente ſi leuaſſe, 8 auiaſſeſi ben ordinato verſo Vzzano.

Et perche ſentendo inimici la loro partita, non haueſſero facultà di danneggia

retutto il campo, fu commeſſo è Taddeo del Vermo che con cinquecento lance,

& con tutta la fanteria rimaneſſe per dietroguardia l'Augùto ſubito che ſèppe,

che inimici ſi leuauano, credendo che voleſſero andare verſo Piſtoia, ſi miſe con

la ſua gente fu la via, & di quella fece tre ſchiere con ſperanza d'hauere à com

battere. Ma hauuto relazione che teneuano diuerſo cammino, li mandò dietro

con molta fretta mille lance per tenergli a bada, e ordinò alla fanteria, che per

la via demonti andaſſe à trauagliare inimici che fuggiuano, mentre egli col reſto

dello eſercito ſopraggiugneſse. Non andò lungo tempo, che la dietro guardia

D del Vermo fu ſopraggiunta dalle millelance de Fiorentini, la quale credendo po

tere trattenere il loro impeto, & per dare ſpazio alla vanguardia che ſeguiſse il

ſuo cammino, ſenza riceuere impedimento voltò il viſo a'nimici & con molta vi

goria venne con eſso loro alle mani hauendo ordinato ad vna parte de fanti, che

mentre le ſchiere de caualli combatteuano l'Vna appreſso dell'altra, eglino en

trando per mèzzo della caualleria de nimici occupàta al combattere, attendeſse

ro à ſuentrare i caualli, ea fare quel più notabil danno che haueſse potuto. Ma

comparita per la via demonti la fanteria dell'Augùto, dètte tanto che fare a fan

ti denimici, che poco potettero eſser d'aiuto a lor caualieri ; i quali eſsendo in

minor numero & sbigottiti per eſsere ſtati primi ad eſsere aſsaliti, preſtamente

fur vinti, la qual fortuna fu non molto dopo ſimile alla fanteria; la quale hebbe

contro i fanti ei caualli. Poche giornate campàli furono in que tempi più ſan

guinoſe di queſta parte di battaglia; imperò che perirono denimici preſso a due

mila fanti, 8 più di mille ne furon fatti prigioni. Caualieri tra preſi, 8 morti

giunſero al numero di dugento. Et quello che fu di grand'importanza, vi furo

no fatti prigioni huomini di coto l'iſteſso Taddeo del Vermo,che guidaua quelle

géti,Gentile da Varàno,& Väni figliuolo di Iacopo d'Appiano, il qual nome,non

di molta chiarezza in quel tempo,diuentò poi per le coſe che ſeguirono grande

mente famoſo. Furonui preſi molti giouani così della nobiltà Saneſe, come Pi

- - sàna,
l
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sàna, non potendo Piero Gambacorti, benche amico de Fiorentini è tutte le co- A

ſe opporſi, che parte di eſſe in pregiudizio de Fiorentini non cadeſſero. Fù opi- ”

nione certiſſima che ſe Giouanni Auguto haueſſe quel dì ſollecitàto più il cammi

nare, harebbe con gran facilità ſuperàto tutto l'eſercito de nimici. ma egli te.

mendo d'agguàti, & baſtandogli d'eſſerſi in parte vendicàto della paſſata di Pog

gibonzi,ſeguitò il cammino dietro a nimici con molta cautela. Fù nondimeno

ſopraggiunto il Vermo dalla vanguardia vincitrice dell'Augèto, eſſendo già paſ

ſàto il veſpro, è pie di Monteuetturino, 8 hebbe qualche trauaglio, ma non eſ

ſendo tale che baſtaſſe à ritenerlo, atteſe à camminare con gran parte della not

- te, talche arriuàto alle quattro hore à piè di Montecarlo, ſi poſe nella pianura,

che è in ſul fiume della Nieuole, eſſendo gli huomini e i caualli molto ſtanchi; B

e hauendo quiui preſo breue ripoſo, ſi parti ſulla mezzanotte, 8 ſenza arreſtar

ſi andò ad accamparſi di là della città di Lucca, oue da Luccheſi hebbe abbon

dantemente vettouaglia;& rinfreſcamenti; & nondimeno nè quiui parendogli ſtar

ſicuro a baſtanza, andò la notte ad alloggiare in Valdiſerchio tra Piſa & Lucca in

alcuni luoghi molto forti aſſai prèſſo à Librafatta. l'Augùto ſentendo le ſue gen

ti molto bene ſtanche, ancor eſſo ſi fermò a piè di Monteuetturino, oue la notte

hebbe gran mancamento di vettouaglia, & trouàtola mattina inimici partiti dal

la Nietole, oue ſapea che ſi erano accampàti, nè hauendone auuiſo gli parue di

rinfreſcar l'eſercito, che n'hauea eſtremo biſogno per due dì tra Peſcia & l'altre C.
tèrre di Valdinieuole. Poi preſe il cammino verſo Lucca, ma hauuto notizia che

inimici erano alloggiati in parte, oue egli ſenza ſuo notabil pericolo non potea

far loro molto danno, ſi ritornò con tutte le ſue genti al piano di S. Miniato Fio

rentino, 8 quiui fece i ſuoi alloggiamenti, come in luogo onde potea eſſer prèſto

in ogni parte oue inimici faceſſer diſegno di voltarſi, 8 particolarmente per im

pedirgli il cammino d'andarà Siena, doue era fama che eſſi faceuan penſiero

d'andare. Il conte di Virtù ſentito i ſucceſſi del ſuo eſercito, ne hebbe gran dolo

re, & ſcriſſe al capitàno, che almeno ſe altro non potea fare, s'ingegnaſſe d'im

pedire la vettouaglia che andaua à Firenze; la quale incominciaua à ſentire gran r

careſtia, imperò che queſto grandemente ligiouerebbe alle condizioni della pace

la quale già ſi trattaua in Genoua. Il Vermo partito di Librafatta paſsò arno, e

accaposſine borghi di Caſcina, 8 l'Augùto n'andò à Caſtelfiorentino: nella qua

le ſtanza eſsendo cadùto nell'animo al Vermo d'inſignorirſi di S.Mariaamonte di

furto, & ſtimando non gli potere venir fatto, ſe non con dar voce d'andarſene a

Serezzàna, nel qual modo credea che l'Auguro leuando i preſidi dalle terre che

non biſognauano, l'haueſse à ſeguitare, leuò l'vndecimo dì d'ottobre il campo

eandonne à Fabrica; hauendo fatto dire a carriaggi, alle femmine e a tutte le

genti diſutili del campo che ſeguitaſsero il cammino di Serezzàna, imperòche

egli accompagnato che haueſse 4oo lance de Saneſi tornerebbe a congiugnerſi B

con eſso loro, e a 14 ſi volſe con tutte le ſue genti verſo Arno, 8 paſsàto il fiu

me con gran celerità, fuor del penſier di tutti, andò ad aſsaltare Santa Maria è

monte con tutti gli argomenti da combatterle tèrre. Ma hauendo l'Auguto nel

la moſsa dell'eſercito nimico, laſciato tutte le vicine caſtella munite, e in Santa

sº Maria particolarmente intromeſso cencinquanta valoroſi ſoldàti, perche con più

" - quiete poteſse attendere à dar la caccia al nimico, che ſe n'andaua, fece vano lo
aſſaltata - - - - - -

i , sforzo del Vermo,il quale veggendo in quattro ore che hauea duràto à combat
me ſenza ter la tèrra, non riuſcirgli coſa che egli voleſse, e haueruidi già perdùto di molti

fruito. de ſuoi più valenti huomini,dubitando di non eſser ſopraggiunto dalle genti dell'

Augùto,
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D deſimo tempo ſi ribellò dal conte di Virtù Piero de ſignori da Coreggio toltagli

Augùto, ſileuò dal luogo con tanta fretta, che molte ſcale reſtarono appoggia

te alle mura con altri militari inſtrumenti, 8 paſſàto di nuouo il fiume andò la

ſera ad accamparſi tra Caſcina e Piſa; onde paſsò poi in Valdiſerchio. & quiui

poſatoſi alcun dì n'andò finalmente à Pietraſanta, e accampoſſi tra Serezzàna &

Lauenza, hauendo ottenuto da Pisàni, che per lo ſpazio di 15 di dopo la ſua par

tita da terreni di Piſa niuna mercanzia è vettouaglia laſciaſſero ire da Piſa a Fi

renze. Della qual coſa come che i Fiorentini ſi foſſero molto doluti con Piero

Gambacorti, moſtrò nondimeno egli à ciò eſſere ſtato indotto per forza, per i

gran danni che da quell'eſercito il contàdo di Piſa hauea riceuuto, & che pure

che ſe l'haueſſeleuato dinanzi, hauea creduto ciò eſſere ſtato più toſto benefizio

ſuo & de Fiorentini, che danno. l'Augùto tornàto la ſera che fu dato l'aſſalto à

S. Mariaamonte, a S. Miniato, atteſe dipoi à ſeguitare inimici, fin che ſapùto oue

eglino s'erano ritirati, egli deliberò di fermarſi per le caſtella di Valdinieuole.

Durante il gonfalonerato del Biſcheri, venne à gli orecchi de ſignori, come Pa

golo da Caſtiglionchio figliuol di Lapo ſcriueua i ſegreti della Repùblica à Mi

chele ſuo fratello, dal quale in Milano à Iacomello Padouàno, di cui egli era fat

tore erano riferiti, 3 dal Padouàno al conte di Virtù. Nè Pagolo eſſendo pre

ſo dal capitàno, & da lui diligentemente eſaminàto potètte negar il fatto. Onde

come traditore della ſua Repùblica ordinaua di farlo impiccàre. Ma l'interceſ

ſioni de parenti valſero tanto appreſſo la ſignoria, & quelle de ſignori appreſſo

il capitano, che la pena del capo fu traſmutata in perpetua carcere, in 35oo fio

rini, e in eſſere in ſulla piazza de priori alla caſa della condotta inſieme col fra

tello dipinto per traditore; il qual fratello ſe in poter mai della Repùblica per

ueniſſe alle forche, 8 prima ad eſſere attanagliàto doueſſe eſſer condannato.

Ma io non poſſo ſe non ſempre grandemente marauigliarmi della paſſione degli

ſcrittori. imperò che l'autore il quale ſe ben ſenza nome appreſſo di me, ſi rico

noſce nondimeno eſſer Fiorentino, biaſima di queſta condennagione il capitano

Veneziano, e i priori Fiorentini non riprende, i quali non habbiano laſciàto eſe

guirla ſentenza della morte in vn traditore della comune patria. In queſto me

prima per inganno la rocca di quel caſtello, e accoſtatoſi a Bologneſi & alla lega,

con ſperanza che così dagli altri di quella famiglia, e da vicini ſignori doueſſe

eſſerſeguito, il che però non gli venne fatto. Et la gente del conte di Virtù, la

quale ſul Padouano era poſtaſi ad aſsedio alla baſtia di Caſtelbaldo; dal ſignor

di Padoua,& da ſoldàti della lega fu con non piccolo danno,8 vergogna d'Vgo

lotto Bianciardi capo di quella gente leuàta di campo, 8 meſsa in rotta. Trat

tauaſi tra tanto tuttauia la pace da Antonio Adorno Doge di Genoua, ma con

diſauantaggio grande de Fiorentini, peròche era coſa certa in queſto medeſimo

tempo lui hauer mandato Aronne Doria ſuo ſuocero è pregar Piero Gambacorti

à voler far lega col conte di Virtù; ancòra che egli di ciò domandàto da alcuni

come di coſa, la qual parea molto brutta, haueſse riſpoſto, ciò hauer moſtro di

voler fare per conducere più toſto i Fiorentini alla pace. Ma il Gambacorti nè

per conforti di lui, nè per quelli del Conte ſteſso di Virtù; il quale è di far le

ga ſeco, è d'impedire infino ad aprile le vettouaglie, & le mercanzie de Fioren

tini il richieſe, ſi moſse à coſa alcuna, allegando ſempre, che queſto era vn vo

ler rompere i patti che haueua co Fiorentini, il che non hauendone hauuto alcuna

cagione, era contra ogni honeſtà; le quali coſe ſi trattauano del meſe di nouem

breà tempo del Gonfalonerato d'Andrea del Benino per mèzzo di Iacopo d'Ap
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piano ſegretario di Piero, ma il quale haueua ſtretta ſeruitù con Giouanni Ga

leazzo Viſconti. Per la qual coſa Iacopo del Vermo per impedire a Fiorentini

le vettouaglie, 8 le già dette lor mercanzie, ſi partì di Serezzàna, & venutone

di nuouo verſo Piſa s'accampò in Valdiſerchio, 8 in Valdicalci, 8 quando arno

ſcemaua, facea talhora ad alcune delle ſue genti paſſare il fiume per predare, ſe ,

roba vi trouaſse de Fiorentini. Tra le quali volte vna ne riuſcì a nimici molto

proſpera. Haueano i Fiorentini hauendo veduto il fiume molto groſso mandato

più di cinquecento beſtie per conduril grano & la mercanzia, che haueano in Pi

ſa à Firenze, 8 per non riceuere con tutto ciò alcun danno haueano commeſso è

Giouanni Beltotto Ingleſe loro ſoldato, che con 2 oo lance & 5oo fanti l'accom

pagnaſſe, 8 che per ſtrada andaſse poi è incontrarlo Vgo Monforte con 6oo ca

ualli. Iacopo d'Appiano ſapendo il dì, che le ſome doueuan partire di Piſa, fe

ce à certi ſuoi confidenti & pratichi del paeſe, vedere ſe arnopotea in alcunluo

go paſsarſi, 8 trouàto che ciò ſi potea, fece il tutto intendere al Vermo; il qua

le toſto che vide inimici eſser prèſso à Caſcina, a più di duemila a cauallo fece

paſsare il fiume nel luogo moſtratogli. Beltotto ſenza far reſiſtenza alcuna è pur

moſtrare vn piccolo ſegno di difeſa, ſi poſe bruttamente à fuggire. Non volſe

ſeguire il ſuo eſempio Vgo Monforte nè i fanti à piè, anzi vòlto il viſo alla riua

del fiume, con gran valore impediuano a'nimici il paſsare da queſta parte, ma

eglino hauendo valicàto Arno in alcun luogo più diſcoſto, eſsedo giunti à coſto

ro alle ſpalle, con non molta difficoltà li poſero in rotta, hauendo fatto prigione

il conte Vgo con quaſi tutta la ſua gente, guadagnàto 3oo ſome di grano, S. più

di 2oo muli. di che in Siena, e in Piſa dagli affezionati del conte di Virtù ſi fe

ce marauiglioſa feſta. I Fiorentini honoràto grandemente il conte Vgo riſcoſso

che fu da nimici, queſta ſodisfazione hebbero del mancamento dell'Ingleſe,

che partitoſi dal lor ſoldo vituperoſamente, 8 preſo nell'andarſene à Roma al

Pontefice in vn caſtello degli Orſini, in quello perladronecci per auuentura altra

volta fattiui, gli fu mozza la teſta. Queſta fu l'ultima azione delle coſe fatte per

terra dalle genti del conte di Virtù inToſcana. che auuenne appunto intorno è

mèzzo dicembre. Onde eſsendo a calendinouembre, nel dì che il Benino pre

ſe il ſommo magiſtràto ſucceduta vna gran zuffa tra lioni, e veciſoui davnlione

vna lioneſsa, i Fiorentini che hanno quell'animale per loro inſegna, riputarono

eſsere ſtato vninfelice annunzio di queſta ſciagura, come che da altri fuſse impu

tàto alle conteſe domeſtiche, che iuià due anni ſuccederono poi alla città. Ma

erano ancòra per mare ſucceduti alcuni piccoli contraſti; imperòche il conte di

Virtù impetràte duegalee da Genoueſ,infin d'ottobre l'hauea mandàte à Liuor

no, le quali oltre alcune barchette tolte a Pisàni, haueano preſo vna naue, che

i Fiorentini hauean fatto venir d'Acquamorta con mercanzie che aſcendeuano

alla ſomma di dodicimila fiorini. IFiorentini fecero venir di Sicilia Andrea Gar

º giolla lor cittadino; il quale per la ſua prontezza nel venire in ſeruizio della pa

º tria con vna ſua galea & con due altre condotte al ſoldo, con le quali ſolea pre

º dare nel mar di Sicilia, meritò d'eſser liberato dal bando nel quale ſi trouaua.

Giunto a Liuorno riſcoſse la naue acquiſtata dalle galee del Viſconti, 8 l'vna di

eſse che con la naue ſi ritrouaua; imperòche l'altra era itaà ſcaricar parte della

prèda à Lauenza, coſtrinſe à fuggirſi nel canale tra le due torri di Liuorno, le

uali non erano per ſaluarla, ſe eglinon foſse ſtato accorto,la galea eſser de Ge

noueſi. Preſe nondimeno altri legnetti, che ini erano per lo conte di Virtù, S&

fermatoſi in quel luogo per aſſicurar que liti, auuenne che tornò l'altra galea de

-
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A Genoueſ, e vdito da quella che era reſtata il ſucceſſo della naue, preſe ſdegno

contra il Gargiolla, e aſpettando il tempo di vendicarſi s'abbattè è capitare a Li

uorno due naui cariche di grano, il quale era de Fiorentini. I Genoueſi diſſero

a padroni delle naui, che andaſſero a ſcaricare il grano à Genoua. Il Gargiolla

fece intender loro, che il grano era de Fiorentini, & che per queſto conueniua

ſcaricarſi a Liuorno; nel che s'attaccò vn aſpra zuffa tra loro, la qual durò per

molte hore;ma finalmente il Gargiolla rimaſe vincitore,hauendo fatto fuggirle

galeenimiche alla foce d'Arno,vcciſo l'Vno de padroni delle galee, 8 con eſſo 4o

compagni, e più di cencinquanta feriti, de quali perì poi la maggior parte. Suc

cedettero in queſto tempo ancòra alcune coſe proſpere a collegati ; perciòche il

B ſignor di Cortona eſſendo ito con 12o lance de Fiorentini, con alquante ſue, 8.

con molti fanti à piè, à pigliarper trattàto vn caſtello de Perugini, benche ciò

non gli foſſe riuſcito, predò nondimeno tutta quella contràda, & ſe ne tornò è

caſa con dugento prigioni, quattrocento beſtie groſſe, 2 ooo minute, 8 con mol

te ſome di maſſerizie & d'arneſi, 8 tornàto poi di nuouoad vſcire, ne rimenò à

Cortona molto maggior prèda della prima. Similmente i Bologneſi haueano fi ss

mandato Currado Proſpero Tedeſco lor capitano con ſeicento lance in quel º "º)
di Reggio, il quale hauendo luſingato inimicià ſeguitarlo li conduſſe negli agua- Tu iMº.

ti fatti da lui; oue fece prigione ſeſſanta huomini d'arme, cento ſaccomanni, &

guadagnò ben dugento caualli. In Firenze doue ſi trouaua fin dal primo di no- »

C nembre capitàno del popolo Riccardo degl'Alidoſi da Imola, 8 v'era venuto poi ,

per podeſtà Marino de Fucharelli da Montepaſſillo, fu leuàto il diuieto à quei ,

delle caſe degli Alberti & de Rinuccini,come ancòra a molti altri cittadini,a'qua- » -

li era ſtato dato l'anno 87, 8 fu concedùto eſenzione a contadini che veniſſero » ".

nel contàdo Fiorentino a lauorartèrre. Alberto de Tarlati che con la ritirata» i

del ſuo caſtello del Ranco hauea à perſuaſione del Viſconti fatto de danni nel con i terre.

tàdo d'Arezzo, rauuedutoſi che alla fine non ſarebbe ſtato conſeruàto da lui, ri- ».

meſſe la ſua perſona e'l caſtello nelle mani de Fiorentini, i quali perdonatogli, º

& riceuutolo per raccomandato,hebbero la guardia del Ranco per il tempo che » Alberto

D duraſſe la guerra. Il maneggio& pratiche della pace in Genouahaueano tra que Tº.

ſto mèzzo tempo hauute continue difficultà, & più volte fu per andarſene in "fumo ogni diligenza che vi ſi faceſſe, hora il conte di Virtù e hora i Fiorentini t0 dc

& lor collegàti varie coſe cercando. dubitando ſpeſſo i Fiorentini della fede del

Doge, e il conte di Virtù di quella del gran Maeſtro di Rodi non eſſendo ben ſe

curo; onde fu chiamàto per terzo il comune di Genoua. Fatti finalmente per

comune conſentimento di tutte le parti arbitri e tre già detti della futura pace, -

dopo nuoue conteſe & diſpute. Eſſendoſi fin a 26 di gennaio del 1392 che riſe- , 39º

deua Gonfaloniere di giuſtizia in Firenze Marco Benuenuti, reuocàto l'ordine & » Gonfso3

l'autorità è gli ambaſciadori di far più compromeſſo nè pace; lo ſteſſo giorno ap- , -

i unto il Caracciolo, Antonio Adorno Doge di Genoua, come priuàta perſona, ,

e il Comune di Genoua, il quale hauea eletto quattro ſuoi cittadini per ſindaci è ,

queſto effetto lodarono. Che foſſe pace trà le parti rimettendoſi ogni ingiuria & »

danno, con riſeruarle ragioni chehaueſſe il Conte di Virtù contro al Marcheſe,

d'Eſte, 8 queſti contra del Conte. Che la città di Padoua co ſuoi caſtelli & luo-» Pace col

ghi reſtaſſe à Franceſco il giouane da Carrara nella maniera che la poſſedeua.» f.iſconti

Che le città &luoghi che poſſedeua il Conte di Virtù sì nel Padouano che Mar-» "
ca triuigiàna, ò in altro luogo, non intendendo in Toſcana oltre l'acqua fredda, o -

foſſero ſue; Con eſſergli tenuto il Signor di Padoua per cinquanta anni a pagar»

diecimila fiorini d'òro l'anno, 8 queſto in conſiderazione dell'hauerlo il Car- »

Fiorétini.
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, rara ſpogliàto di Padoua, & ſuoi luoghi; & non gli pagando non poteſſe godere

, della pace, nè i collegàti aiutarlo. Che doueſſe inoltre perdonare a quelli che

, erano ſtati in ſeruizio del Conte di Virtù, con laſciar godere loro i beni che ha

, ueano nel Padouano, &trà nominati è Borromeo de Borromei da Sanminiato

, Fiorentino abitante in Padoua. Che Piero Signor di Coreggio e fratelli foſſe ri

, ceuuto dal Viſconti nel grado & condizione che era auanti di adherire a Bolo

, gneſi, della quale adherenza è lega reſtaſſe libero. Che i Fiorentini reſtituiſſero

, tra due meſi tutte le tèrre & luoghi occupàti a Saneſi & loro adherenti dopo la .

, lega fatta in Piſa,8 lo ſteſſo foſſe fatto da Saneſi,e da Perugini a Fiorentini, e al ſi

, gnor di Cortona, eccettuando da queſta reſtituzione Valiano, Montepulciano,

, & Lucignàno, e ſopra queſti due vltimi ſi riſerbarono a far dichiarazione altra

, volta, con priuar fin d'allora d'ogni ragione, chi delle parti non ſene voleſſe ſta

, re. Che a Pietramaleſi foſſero reſtituiti i luoghi tolti da Fiorentini dopo la ſu

, detta lega, 8 così foſſe fatto da Pietramaleſi degli occupàti a Fiorentini. Che

, foſſero rimeſſi i banditi per riſpètto della guerra. Che il Conte non poteſſe in

, trometterſi delle coſe di Toſcana oltre l'acqua fredda, e i Fiorentini & Bologne

, ſi in quelle di Lombardia, è Marca triuigiàna, ſe non come fu detto nella lega di

, Piſa. Che la pace ſi publicaſſe il giorno della feſta della Purificazione, con aſte

, nerſi dalle offeſe tanto di tèrra che di mare. Che dal giorno del compromeſſo

, à quello della publicazione della pace foſſe reſtituito ogni luogo ſtato occupàto.

, Che da ciaſcuno nel ſuo dominio ſi prohibiſſero le compagnie, nè ſi deſſe aiuto

, à gente che voleſſe paſſare in Italia, ſotto pena di caderda queſta pace, nella qua

, le vollero che foſſe incluſa la città di Lucca. Che ſi cancellaſſe ogni pittura fat

, ta in vergogna delle parti. Che non ſi poteſſe riceuere da neſſuna delle parti

, alcuno per adherente è Collegàto che foſse dell'altra parte, ſenza ſapùta,ò con

, ſenſo di chi prima quel tale foſse adherente, è collegato. Che tra vn meſe fuſse

,, ro nominati gli adherenti, collegàti, complici, 8 ſeguaci che haueſsero à rati

, ficarla pace. Dichiarorno che Franceſco da Gonzaga ſignor di Mantouahaueſ

, ſe oſseruàte le leghe & le confederazioni. liberarono le parti dalle ſpeſe & dan

, niche trà loro ſi domandauano, con riſeruarſi l'autorità di poter aggiugnere &

, leuare. Et fra Raimondo delle Vigne da Padoua generale de predicatori,hauen

, done l'autorità dal Papa, ſoſpeſe & ſcomunicò quelli che non oſseruaſsero il lo

, dàto. Così fu conchiuſa la pace trà detti due potentati & lor collegati; hauendo

, prima i Fiorentini eletto i quattro della balia in luogo degli altri che doueano

, vſcird'vfizio l'Vltimo di gennaio per compire il numero dedieci. Gli eletti furo

, no Barduccio di Cherichino cambiatore, Piero de Baroncelli, Rinaldo de Gian

figliazzi caualiere & Franceſco Fiorauanti; Et fatto due volte entrare Luigi di

Capoa ne terreni de Saneſi,e iui infino alle porte della città fatto far loro di mol

ti danni, adiràti fieramente contra quel popolo; imperò che eſsendo ſtato di que

giorni poſto fuocoà quella porta della città che mena à San Miniato, s'era ſa

puto, ciò eſsere ſtato fatto per procaccio de Seneſi. Auanti la ſentenza vna pa

rola detta da Guido del Palagiovno degli ambaſciadori Fiorentini e il qualemol

to in queſta faccenda s'era affaticàto, non giudico io che debba eſser paſsàta ſot

to ſilenzio; imperòche parlandoſi della oſseruanza della pace & dicendo quelli

che la trattauano, che doueano per queſto darſi idonei malleuadori da ciaſcuna

delle parti,Guido con grandezza d'animo marauiglioſa riſpoſe. la ſpada ſia quel

la che ſodi; poiche Giouanni Galeazzo hà fatto eſperienza delle noſtre forze &

noi delle ſue: la qual generoſa riſpoſta fu approuàta ancòra dagli auuerſari, ſti

mando coſa indegna moſtrar paura, quando gli altri non dauan ſegni di temere.
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"E O P O la pace fatta, per conto della quale ſi fecero in-- --

l'inſegne della Repùblica alla ſignoria. Et eſſendola -

città ſtanca dalle lunghe ſpeſe, licenziò tutti gli altri ſol

| dàti, non ſi ritenendo per ſua ſicurtà altro che mille lan

| ce, & d'intorno al numero di mille pedoni. Riccardo

Caràcciolo gran maeſtro di Rodi venendone à Firenze

per andarà trouar il Papa à Roma fu da ſignori con gra

te accoglienze,S con ricchi doni d'argento grandemen

o - . - te honoràto. Fù poi fatto Gonfaloniere di Giuſtizia Ar

rigo Mazzinghi, quello il quale con Michele de Mèdici era ſtato fatto prigione

da Giouanni Tedeſco dentro di Lucignano; oue egli era podeſtà per la Rupùbli

ca: Queſti ſono i Mazinghi da Campi, che l'antiche cronache dicono eſſer vſciti

d'Alemagna, º che la città di Piſtoia ſoleua ogn'anno anticamente per la feſta

di San Iacopo dar loro per tribùto due bracchetti & vno ſparuiere; de quali fu

Forte fatto caualiere da Currado Imperadore. Quando fuſſero fatti di popolo

à me non è noto, ſe non che coſtui primo di tutti di queſta famiglia trouo eſſere
- - i b - - - - -

ſtato depriori l'anno ſettantaſette ſotto il gonfalonerato di Lodouico diSer Bar

tolo º queſta prima volta Gonfaloniere di giuſtizia. Hora la prima coſa che

nel ſuo magiſtrato sordinò, fu lo ſcriuere a Saneſi e a Perugini rammentando

loro l'antica amiſtà, che haueano hauuto co Fiorentini, & per queſto pregando

li con bel modo è perſeuerare nella cominciata pace, da quali hebbero parimen

tegrate riſpoſte. Eteſſendo indià pochi di venuti nella città ambaſciadori Sa

neſi così per rallegrarſi della pace fatta, come per impetrar da loro, che per e

loro terreni poteſsero condurre à Siena vna certa quantità di grano, che hauea

no comprº a Piſa, liberamente gli fu conceduto. Ma per non godere interamente i
Iſfor Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Bb b b commo:

Firenze le ſolite fèſte, Luigi di Capoa venne à rendere

Gonf.6o4
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commodi della pace, s'incominciauano à ſentire le molèſtie delle compagnie, A

le quali ceſſate le guerre, & mancando i Principi & le Republiche di paſcere i ſol

dàtiauuezzi à viuere di quel d'altri, ſubito ſurgeuano hor ſottovno, e hor ſot

tovn'altro lor condottiere. Il primo che à queſto tempo ſurſe fu vno Azzo da

Caſtello ſtato ſoldàto del conte Antonio d'Wrbino nella guerra che quel ſignore

hauea hauuto con Carlo Malatèſta ſignor di Rimino; il quale eſſendo ancòra

egli licenziato dal Conte nel tempo medeſimo, che i Fiorentini haucano licen

ziato la maggior parte delle lorgenti, accozzatoſi con coſtoro, in breue ſpazio

di tempo poſe inſieme più di millecinquecento caualli,8 molti fanti diſpoſti à fa

re ogni male. Et eſſendo fama come poi riuſcì, che con eſſo lui douea ancòra

congiugnerſi parte delle genti che haueano militato ſotto il conte di Virtù; delle B

quali erano capi Broia di Triolino,Brandolino da Bagnacauallo,8 Biordo de Mi

chelotti tutti famoſi caporali,dauano giuſta cagione di ſoſpettare. O per queſto

- ò per i ſoſpetti che ciaſcuno hauea della potenza, e aſtuzia del conte di Virtù, i

#ſi , quali non ceſſarono mai; Fù in Bologna fatta lega alli , 1 d'aprile da Rinaldo

gna. ” Gianfigliazzi caualiere & da Luigi Albergòtti dottore di leggi ambaſciadori& Sin

, daci de Fioren.con la città di Bologna,8 co ſindaci del Marc.Alberto di Ferrara,

, di Franceſco il giouane Sig. di Padaua, di Bernardino e Oſtaſio da Polènta Sig. di

, Rauenna, di Aſtorgo Manfredi ſignor di Faenza, 8 di Lodouico & Lippo degli

, Alidoſi ſignor d'Imola è conſeruazione degli ſtati di ciaſcuno per termine di die

, ci anni, ſenza dichiarazione di tàglia; ma che ciaſcuno teneſſe le genti che vole

, ua, con hauerle in ordine in capo a vn meſe, 8 foſſe lecito a collegàti di manda

s, reàvedere & notare le genti l'uno dell'altro. Che ciaſcuno di eſſi doueſſe im

, pedire il far compagnie; Et perciò dichiararribelli qualunque ſuddito decolle

, gàti che ſeruiſſe in eſſe. Che venendo caſo d'acquiſti che non apparteneſſero ad

Riccardo, , alcuno decollegàti ſi teneſſero per la lega. Che non ſi poteſſe muouer guerra

e France-, da neſſuno de collegàti ſenza ſapùta di tutti. Che neſſuno ſi poteſſe ſottoporre

ſº Aliº, ad altri nè riconoſcere alcuno per ſuperiore, con altri capitoli di minore impor

ºli". , tanza, º con laſciar luogo a qualunque altro che in detta lega voleſſe entrare:

ſabetta de » Da dieci di balìa in Firenze furono riceuuti per raccomandati con l'obbligo del

co Guidi, palio Riccardo degli Alidoſi da Imola,8 Franceſco ſuo nipote col lor caſtello del

raccoman, Riuo, & la Contesſa Eliſabetta da Battifolle figliuola del Conte Ruberto col ſuo

dati della , caſtello del Borgo alla collina. Fin l'anno 78 per riempier la città d'abitazioni

Repº , fu fatto vne legge, che chiunque foſſe fatto cittadino Fiorentino doueſſe fabbri

cittadini , care vna caſa in Firenze almeno di cento fiorini d'òro; Et perche molti hauuta

nuouifab , la grazia d'eſſerlo non ne faceuano altro; Fù prouuiſto con nuoua legge, che quel

º", li che nonhaueano ſodisfatto all'obbligo foſſero condannati nel doppio più, 8:
i" º la caſa inauuenire doueſſe eſſere di centocinquantà fiorini almeno. Poi fu trat

- to Gonfaloniere di giuſtizia Veri de Medici caualiere; Et per nuouo capitàno B

ºfºº5 del popolo era venuto Vgolino de Preſbiteri da Montechiaro, al tempo del qua

le ſi fece vn bello torniamento ſulla piazza di Santa Croce per l'allegrezza della

pace; oue interuennero ottanta huomini, la metà de quali veſtiti di roſſo era -

guidàta dal conte Currado Alamanno, 8 l'altra metà, che hauea la diuiſa bianca

conduceua il conte Antonio dal Palàgio de Conti Guidi. Il pregio erano due

leoncelli di perle di non piccol valore. Queſto è vn giuoco militare che ſi fà è
Tornia- cauallo, ouetutte le coſe ſono ſimili ad vna vera battaglia eccetto l'armi da of

ment0 e fendere, che ſono ſtòcchi da huomini d'arme, i quali benche rilucenti non han

no però nè taglio nè punta. I vincitori di queſta conteſa furono de roſſi il Conte

- - -- - - Currado,

-
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A
Currado, 8 de bianchi vn caualiere ſimilmente Alamanno, il cui nome fu Triz

zolino; il quale era in quel tempo ſoldàto de Bologneſi. Vſarono i padri vnat

to veramente proprio di loro, perche hauendo conſiderazione che nella guerra, ,

i ſudditi chehaueano i bèni a confini de Saneſi haueano patito molti danni di ru-, Topolo al

bamenti&d'arfionigli liberarono da molte preſtanze e accatti; E al ſignore di,º

Padoua per poter mantenerſi nello ſtato aiutàto à ricuperare, accomodarono tre, Fior. aiu

mila fiorini d'òro. La grande ſpeſa che s'era fatta, 8 che del continuo ſi faceua, tano º
per tirarà fine la ſuperba macchina della Chieſa di Santa Reparata, pareua che, " di Pa

mancaſſe del ſuo fine, ſe non vi ſi faceſſero celebrare gli vfici diuini con ſolennità, 0Ma

&maeſtà più che ordinaria. Fù per queſto data autorità à gli operai di accreſce-,

re il numero de cappellani, con aſſegnar loro rendite da poter viuere ſenza toc-,

carle prebènde de canonicàti. Et per prouedere alla ſpeſa della Sagreſtia, vol-,

lero che per ciaſcun teſtamento, legato, è codicilloſidoueſſe laſciar ſoldi venti» promiſio

all'opera; Et come non volſero che il teſtamento, legàto, ò codicillo che non, mi per la

haueſſe in ſetal laſcito foſſe nullo, così comandarono che ſi doueſſero pagare da-, chieſa di

gli eredi in ogni modo; Et perche il Capitolo non voleua ammettere a Ottone, S. Repard

d'andrea Sapiti vn cappellano alla cappella fondata in quella chieſa da Andrea, º

ſuo padre; la Signoria, alla quale il Sapiti hebbe ricorſo, ordinò che metteſſe il .

cappellano a vſiciare nella Chieſa d'Orto San Michele, è in quella di San Iaco-,

pooltrarno con godere i frutti della cappella, fin è tanto che il Capitolo ammet-,

teſſe il cappellano. Fù ancor in queſto tempo condotto con la ſolita ſolennità,

della proceſſione la tauola di Santamaria dell'Impruneta. Io non trouo perallo-, Tauol

ra eſſer ſucceduta altra coſa in Firenze, ſe non che di giugno Franceſco da Gon-, deif"

zaga ſignor di Mantoua per diſporre la ſignoria à riceuerlo nella lega, 8 dalla ., pruneta.

eſa fatta dal publico ſi vede molto honorato & regalàto. Attendea la città è
- - - - - - - 99 - e - -reſpirare dalle paſſate moleſtie,veggendo maſſimamente i vicini non ſenza traua- Sig. di Mà

- - - - - - - - .“ toua a Fi

gli; perciòche in Lucca erano di quegiorni auuenute graui conteſe, 8 ſedizioni, renze.

hauendo Lazzero Guinigi vcciſo nel palàgio publico & gittàto dalle fineſte For- v

teguerra de Forteguerri Gonfaloniere digiuſtizia,S non molto poi vcciſo&mcz- º

zo il capo a molti altri, 8 egli ſottotitolo di gonfaloniere fattoſi mèzzo ſignore

della patria ſua. In Piſa ſi era ſcoperto vn certo trattàto contra Piero Gambacor- Tiſa
-

ti; onde egli benche di natura benigniſſima, dei tre che l'haueano conſpiràto con

tra la perſona & lo ſtato, aſſolutone vno, era ſtato forzato tagliare la teſta ad

vno altro, 8 l'altro punitolo in danari confinar nell'iſola di Rodi. Genoua do- Genoual

po molte veciſioni ſeguite tra i medeſimi cittadini per conto d'Antonio Adorno --- -

lordoge, finalmente non ſenza nuoue morti hauea cacciàto l'Adorno, 8 fatto

doge della Repùblica Antonio di Montalto. Nè Perugia fu mai più trauagliàta

da ſuoi fuoruſciti, che in quel tempo ſi fuſe. Vna ſola coſapòrſe alquanto d'af- Perugia,

fanno alla Repùblica quaſi nel fine del gonfalonerato di Vèride Medici, che pre- -

ſtamente poi s'acquetò. Ciò era la compagnia ragunàta prima ſotto Azzo da

Caſtello la quale preſo il nome di Sangiorgio era creſciuta al numero di quattro- come:

mila caualli. Queſta hauendo afflitto, e affliggendo tuttavia il contado di Peru- già"

gia; imperò che in eſſa erano quaſi tutti i ſuoi fuoruſciti; i quali haueano fatto giorgio. “per particolare lor capo Biordo de Michelotti; brauaua di voler dare il guaſto à F -

tutto il contàdo di Firenze, 8 di correre infino alle porte della città; onde fu opi

nione di alcuni, che la città ſi doueſſe leuare queſta noia da dòſſo per mèzzo de

danàri, ma quelli cercando cento mila fiorìni d'òro di tàglia, fecero deliberare

i Fiorentini è difenderſi con l'arme,i quali hauendo meſſo inſieme ſeicento lance,

Iſtor, Fior, Scip. Amm. Par. I, T. 2, Bbbb 2 quattro
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uattromila fantià pie del loro contàdo, & di più hauuto trecento lance da Bolo

neſi, & cento dal Marcheſe di Ferrara, 8 mandate le lorgenti ad Arezzo, non

parea che dubitaſſono punto delle minacce di queſti ladroni. Ma i danni che in

cominciauano ad hauere dai propri ſoldàti, e il faſtidio d'hauer da capo ad en

2»
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trare nelle moleſtie d'vna nuoua guerra, oue ſi potea perder molto, º non fare

acquiſto alcuno, li fece comporre con la compagnia in quarantamila fiorini

d'òro,con patto che indi advno anno non doueſſero entrare ne terreni de Fioren

tini nè de loro collegati. Onde eſſi ſi volſero ſopra le Repùbliche Toſcane non

confederate, e in vn batter d'occhio da Saneſi ſettemila, da Pisani dodicimila ,

& da Luccheſi ottomila fiorini d'oro riſcòſſero. Ma Perugia ſopra tutte l'altre cit

tà affitta, fu finalmente coſtretta di ſottometterſi al dominio del Papa del meſe di

luglio eſſendo in Firenze Gonfaloniere di giuſtizia Giouanni Biliotti. I Fiorenti

ni attendendo a raſſettar le coſe loro ; prouidero à leuarſi le ſouerchie ſpeſe da

doſſo, & ſi riduſſero vltimamente à tenere dugencinquanta lance, 8 dugento

fanti, moderarono gl'intereſſi che pagauano per i debiti contràtti nella guerra

paſſata, accrebbero le pene per le coſe probibite, e in vltimo la macina. E ha

uendo i figliuoli di Bartolòmeo de Borromei da Sanminiato abitanti in Piſa giu

ſtificato che lor padre non fu tra quelli che l'anno 68 ribellarono la tèrra di San

miniato al Comune di Firéze,fu fatto lor grazia debandi,8 di poter venire à ſta

re nel Fiorentino. Il primo di ſettembre che era entràto Gonfaloniere di giuſti

zia Buono Buini, & giurato l'Vficio di podeſtà il conte Iacopo de Buſcoli da Fu

ligno; fu da Lodouico Albergotti dottore di leggi, 8 da Rinieri de Peruzzi am

baſciadori & ſindaci della Repùblica con gli altri ambaſciadori de collegati rice

uuto in Mätoua nella lega Fräceſco da Gonzaga vicario imperiale di quella città,

con patti molto vantaggioſi per quel ſignore. Eſſendoſi i collegàti obbligàti di

dargli fiorini mille il meſe per dieci anni che douea durar la lega; E in tempo che

foſſe moleſtàto il ſuo territòrio da alcun ſuo mimico, purche non foſſe da Compa

gnie, ne doueſſe hauere duemila il meſe, ed eſſer prouiſto à ſpeſe de collegati

di barche armàte per il Pò, & Mincio per ſicurezza del Serraglio. Che facendo

il Gonzaga edificare, è reſtaurare alcun caſtèllo è fortezza, che non foſſe in pre

giudizio de Collegàti, queſti gli doueſſero dare per aiuto diecimila fiorini a di

chiarazione del Marcheſe d'Eſte & della metà degli altri Collegàti, & tenergli

per quel tempo in Mantoua dugentocinquanta lance, e altrettanti fanti,la metà

baleſtrieri; E in altri tempi ad ogni ſua richieſta ſettanta lance con pari numero

di fanti. Che per il tempo d'un meſe doueſſe hauere cinquecento guaſtatori pa

gàti per fortificare il ſerraglio. Che eſſendogli moſſo guerra a Mantoua, è ſuo

diſtretto doueſſe hauere dalla lega cinquecento lance, 8 cinquecento fanti la me

tà baleſtrieri, e vn terzo dell'wne evnterzo degli altri foſſe in danàri. Che ha

uendo i collegàti guerra tra Pò & l'Adice il Gonzaga doueſſe mandarui la metà

della detta gente, 8 l'altra tenerla per ſua difeſa. Che alle genti della lega do

ueſſe dare il paſſo, 8 vettouaglia a prezzo honeſto. Che durante la lega haueſ

ſe à tenere al ſuo ſoldo cinquantalance & cento fanti per ſoccorrere occorrendo

i collegàti. Non volſe il Gonzaga eſſer per queſta lega obbligàto contra Vene

ziani, co quali i collegàti ſteſſi voleuano conſeruarſi in buona fratellanza. Ci fu

rono altri patti di manco rilieuo ma da tutti ſi conoſce, quanto i Fiorentiniſti

maſſero l'hauer alienato quel ſignore, riſpetto al ſito del ſuo ſtato, dal Conte di

Virtù, il quale ne preſe gran ſoſpetto; Et ne mandò ſuoi ambaſciadori à Firenze,

i quali dopo eſſerſi rallegrati con la Repùblica in nome del loro ſignore della

- pace fat

A
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pace fatta fra loro; ſoggiunſero niuna coſa al ſignor di Milàno eſſere più à cuore

che la conſeruazione della detta pace, conoſcedo che per lo ſtato ſuo non faceua

l'hauer guerra co Fiorentini, ſi come i Fiorentini poteano eſſerſi accorti per lo

benefizio loro non fare l'hauere a contendere con lui; asſicurargli che dal canto

ſuo era diſpoſtiſſimo a conſeruare inuiolabilmente la detta pace, 8 così pregare

che i Fiorentini faceſſero dal loro. Fù riſpoſto è gli ambaſciadori, che antico co

ſtume de Fiorentini era l'oſſeruanza delle coſe promeſſe, 8 per ciò viueſſe quieto

il ſignor di Milàno, che eglino con buono & diritto animo erano diſpoſti ad atte

nergli la pace, 8 che ringraziauano grandemente la ſua eccelſa ſignoria, che foſ

ſe ancor ella in tale diſpoſizione; pregando Dio che lungo tèmpo in quello ani

mo la manteneſſe. Hebbe poi la ſignoria auuiſi, come il Papa ſe ne era venuto

con tutta la corte è riſedere in Perugia. la qual coſa non l'incominciaua à parer

v

così graue, come era parùto àtempo di PapaVrbano; sì perche della mente del

preſente Pontefice ſi promettea più; & sì perche nella guerra hauuta con Giouan

ni Galeazzo Viſconti s'era accòrta, che l'hauere abbaſſato la Chieſa non era tor

nato à lei di molto profitto, mancando di quello appoggio, con cui potea tene

re corti i ſignori di Milàno,& qualunque altro in Italia la ſua libertà haueſſe vo

luto occupare. Ma quaſi nel medeſimo tempo vina nouella d'wn crudele acciden

teſucceduto in Piſa, grauemente alterò gli animi de cittadini. Era la Repùblica

gouernando Piero Gambacorti le coſe di Piſa inmodo aſſicurataſi della potenza

& forze di quella città, che doue tra eſſe era ſtata vn antica, 8 quaſi perpetua

inimicizia, hora d'vno indiſſolubile nodo di fraternità & d'amore pareuano legà

te inſieme. Talche incosì dura conteſa, quale era ſtata quella, che hauea hauu

to col Viſconti eranle prima venuti meno i Saneſi ei Perugini antichi amici &

confederàti, che i Pisani, co quali haueano ſempre gareggiato. Hora tutta quel

la buona intelligenza ſtata tra loro veniua à confonderſi, e a mutarſi del tutto;

eſſendo Piero crudelmente ſtato morto in Piſa, e in ſuo luogo entràto Iacopo

d'Appiàno che l'hauea vcciſo, nimico della Repùblica e amiciſſimo del conte di

Virtù, la qual coſa benche tenuta allora peſſima per la Repùblica;fu in proceſſo

di non molto tempo, come ſono infermi i giudizi degli huomini, la più felice &

glorioſa, che fuſſe mai potuta ſuccedere alla Repùblica Fiorentina; hauendoſi è

credere, che non mai i Fiorentini ſi ſarebbono inſignoriti di Piſa, mentre ella

da Piero è da ſuoi diſcendenti fuſſe ſtata gouernàta; doue peruenùta ſotto il do

minio dell'Appiano, 8 indi a poco tempo mutando ſignoria, eſſendo per le ſpeſ

ſe alterazioni quello ſtato indebolito, & la virtù di que cittadini, ſotto il giogo

di vari ſignori auuilita, potètte leggiermente eſſer prèda de Fiorentini: Ma la

mutazione di queſto ſtato; perciòche per maggior luce dell'hiſtoria, & per le co

ſe che poi accaddero, queſto importa ſapere, in queſto modo auuenne. Iacopo

d'Appiàno fu per profesſione notaio, il ſuo padre hebbe nome Vanni; il quale

fù natìo del contado di Firenze di piccola & pouera gente, ma il quale andàto à

Piſa & meſſoſi à ſeruire i Gambacorti diuenne appoloro per lo ſuo ſenno in buo

na riputazione; talche quando in Piſa è tempo dell'Imperador Carlo quarto ſuc

cedette la ſciagùra de Gambacorti, in fragli altri fu anco à Vanni come à princi

pale loro miniſtro mozzo la teſta. Di lui reſtato queſto Iacopo, come giouane

viuo & d'ingegno feroce andò per lo mondo trauagliandoſi il meglio che potette,

mentre le coſe de Gambacorti ſtòttono baſſe. ma diuenuto Piero ſignor di Piſa,

il primo penſiero che egli hebbe, fu di cercare di Iacopo, 8 di metterlo in buo

no ſtato: perche come il padre era ſtato nellarea fortuna coſuoi Gambacorti, co

Iſtor. Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Bb bb 3 sì egli
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sì egli della ſua lieta & proſpera partecipaſſe. Et fattolo ſuo cancelliere ( che

queſto vfficio gli fu da lui medeſimo chieſto) in breue tempo come vediamo ſpeſ

ſo de ſegretari de grandi principi auuenire, tale diuenne, che per autorità, per ſè

guito, per ricchezze, 8 per ogni altra coſa, dopo la perſona di Piero il primo

huomo che foſſe in Piſa, era l'Appiano. Hora andando coſtui nel cupido ani

mo ſuo conſiderando quanto dolce coſa era il regnàre, & come alle grandi for

tune rade volte ſe non per mezzo di notabili ſceleratezze ſi peruiene, ſi ſpoglia

d'ogni honeſtà, dimenticaſi de benefizi riceuuti dal ſuo ſignore, 8 di ſpegnerlo

inſieme con tutta la ſua ſua progenie ſi propone, perche ſenza affanno, quieto &

libero ſignore della città & ſtato di Piſa rimaneſſe. Ordinàto d'hauere dal con

tàdo di Lucca con conſentimento di Lazzero Guinigi ottocento fanti, fatti accor

ti in Piſa alcuni ſuoi confidenti di quello che egli andaua tramando, il venteſimo

giorno d'ottobre, quaſi per incominciare la danza, fece ammazzare Giouanni

Lanfranchi e vn ſuo figliuolo, i quali di caſa Piero oue hauean deſinato alle lor

caſe ſi ritornauano. Piero, il quale dal Vicario che i Fiorentini teneuano inVal

dinieuole era ſtato auuiſàto, che egli ſi haueſſe cura; imperòche nel contado di

Lucca ſi faceuano ragunàte contra di lui, 8 l'autore di ciò eſſere l'Appiano, non

era in conto alcuno potuto laſciarſi perſuadere,che Iacopo gli machinaſſe contro.

Ma vdito il caſo ſucceſſo del Lanfranchi, 8 l'Appiano, a cui hauea mandato a di

re che gli conſegnaſſe gli vcciditori, i quali in caſa ſua ſi erano riparati: negan

do di darglieli, come quello che ciò che era ſeguito, era ſtato fatto di ſuo ordine,

per vendicarſi delle ingiurie riceuute dal Lanfranchi, tardi s'accorſe eſſer vero

quello che dal Vicario di Valdinieuole gli era ſtato ſcritto; onde commiſe à co

loro che l'haueano recàto la nuoua, che ancòra erano appreſſo di lui, che con

grande diligenza faceſſero intendere al Vicario il pericolo, in che egli ſi ritroua

ua, & quello aiuto che maggior poteſſe preſtamente gli porgeſſe. Egli tra tanto

ſentendo, che Iacopo s'armàua, mandò Benedetto ſuo figliuolo con alcune delle

ſue maſnade à guardar la piazza degli anziani; Lorenzo l'altro ſuo figliuolo ri

téne per guardia del ponteuecchio. quando non molto poi ſi vide Iacopo armato

à cauallo & ſeguitàto da molte genti venirne verſo le caſe de Gambacorti . Op

poſegliſi di là del ponte Lorenzo con le ſue genti molto valoroſamente, 8 quiui

la battaglia fu aſpra & feroce combattendoſi della vita & dello ſtato di ciaſcuno;

quando Lorenzo mentre con più valore che felicità è primo ad eſporſi à i peri

coli, ferito d'vna lancia in vna coſcia, 8 poco di poi tocco ancor vin altra ferita

altroue, fu da ſuoi tratto di mèzzo della zuffa, 8 mèzzo morto in vna vicina .

chieſa ripoſto. & nondimeno ſi pugnaua dalla parte del Gambacorti gagliarda

mente,ancòra che à Iacopo foſſe ſopraggiunto l'aiuto di Vanni ſuo figliuolo, quel

lo che fu fatto prigione inſieme con Taddeo del Vermo da Fiorentini; ſe quello

infelice vecchio di Piero non potendo ancor darſi a credere, ſe egli ſi abbatteſſe

à parlare con l'Appiano di non ritrouarin lui l'antica riuerenza e amore, non ha

ueſſe dalle feneſtre del ſuo palàgio comandato a ſuoi, che s'aſteneſſero del com

battere, & laſciaſſero a lui venire l'Appiano, inſieme col quale ogni rumore s'ac

cheterebbe. ſtimando ancòra che nell'animo d'wn vecchio di ſettanta anni, qual

era Iacopo, non poteſſe albergare cotanta ferità, che haueſſe à vccidere vn vec

chio innocente ſuo ſignore; da cui infiniti benefizi, & non mai alcuna offeſa ha

uea riceuuto.Ma troppo è maggiore di tutti gli altri affetti nell'humane méti l'in

gordo deſiderio del ſignoreggiare. Per la qual coſa andatone l'Appiano à caſa di

Piero & dettogli che giù ne veniſſe & montaſſe à cauallo, che inſieme acconce

rebbon
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A rebbon le coſe, quando egli fu giù venuto, & trattaſi la barbùta era per monta

reà cauallo, l'Appiano dètte il cenno; & eſſendo Piero in vn tempo aſſalito, 8.

da più colpi fieramente percoſſo, ſenza alcuna coſa dire, è difeſa poter fare, ſu

bitamente gli cadde morto dauanti, & ſenza perder tempoandatone alla piazza

degli anziani e attaccata la zuffa con Benedetto, il quale più del fratello & del

padre non doueua eſſere auuenturàto, eſſendo ancòra egli ſtato ferito, in poco

d'hora il vinſe & fece prigione. Così ſi mutò lo ſtato di Piſa, da vno amico per

uenuto in vino inimiciſſimo de Fiorentini; il qualetiràta à ſe la poteſtà di tutte le

e coſe ſotto nome di capitàno & difenſore di popolo; fatti iui à pochi di morire ºſº
occultamente i fratelli Gambacorti; al Viſconti per conſeruarſi nel nuouo domi- l'Appia

B nio richieſe aiuto, & di eſſer ſuo partegiano & amico largamente gli promiſe.

Queſte coſe (come ſi è detto) grandemente alterarono gli animi de Fiorentini.

il che fu poi nondimeno la ſtrada alla loro grandezza. Il reſto dell'anno per lo

qual tempo riſedètte Gonfal. di giuſtizia Stròzzo Stròzzi figliuolo di quel Carlo Cºnfºoº

che fu ſi fiero nell'ammunire fu molto quieto. Vollero perciò i Fior: prouedere ,

alla quiete & ſicurezza della terra di Montepulciano con farui fabricare vna for- ,

tezza, della quale dettero la cura a quattro cittadini. Entrò poi il primo di di- »

cembre capitano del popolo Piero da Grompo Padouano. Ne primi due meſi »

dell'anno 1393 che tenne il Gonfalonerato Filippo Pandolfini, ſeguitando le co- 1393

C ſe ad eſſere quiete, ſi pensò a ridurre le ſcritture pubbliche in libri, 8 queſti poi, conf.669

di conſeruargli in armadi poſti nella ſala degrandi del palazzo de ſignori, S per-,

che tutto ſeguiſſe con ogni diligenza & fede, ne fu dato il penſiero a due cittadini. , ,

Per aiutare a ſoſtentarſi alcuni nobili eſuli della città di Siena furono condotti al ,

ſoldo della Repùblica fin è vndici della caſa de Tolomei,come fu parimente con,

dotto Giouanni da Sancaſciano, in riguardo, che per honor del Comune nella ,

paſſàta guerra, s'era fatto far caualiere lungo le mura di Siena con ſuo gran pe ,

ricolo. Fù poi tratto Gonfaloniere Dinozzo Lippi, cento anni appunto dopo Gonf 61o

che fu tratto Gonfaloniere di Giuſtizia Baldo Ruffoli. A tempo del Lippi entrò

nuouo podeſtà Tommaſo de Salamoni da Adria, 8 venne in Firenze Niccolò,

P da Cannamorta ambaſciadore del Pontefice per pregarei Fiorentini che mandaſ

ſero i loro ambaſciadori in Perugia per metter concordia, ſe fuſſe poſſibile, tra i

cittadini che erano nella città, ei fuoruſciti i quali non s'erano giammai posati,

& che per queſto haueano continuamente tenuta tribolata quella città, anzi nè

il Pontefice iſteſſo ſi tenea molto ſecuro in Perugia; imperòche hauendo Aghi

nolfo Conte barone Romano, valente & ſauio huomo, & ſuo capitàno in Peru

gia, per mantenergiuſtizia fatto tagliar la mano per oltraggi fatti ad vno de Cec

cari, eſſendoſi per ciò ſolleuàto Pandolfo Baglioni con molti altri di quella fa

zione haueano conſtretto il Pontefice à licenziare da ſuoi ſeruigi Aghinolfo, &

B di mettere in quello vſfizio vn altro in tutto dipendente da loro. Cercando per

queſto l'ambaſciadore del Pontefice, che la Repùblica deputaſſe queſto effetto

due de più ſaui, &" cittadini che allora foſſero nella città; furono eletti

pervniuerſale conſentimento così de ſignori come del conſiglio de richieſti, il che

fu grande teſtimonianza del valore di così fatti cittadini, Guido del Palàgio e

Andrea Minerbetti; a quali fu incontanente dato ordine, che n'andaſſero in Pe

rugia, & con ogni loro procaccio s'affaticaſſero d'acquetare le Perugine diſcor

die. Et tra tanto perche s'auuicinaua il tempo aſſegnato a capi della compagnia

di non moleſtare i terreni de collegàti, 8 dubitandoſi che non voleſſero di nuo

uo entrare ne terreni della Repùblica, fu di conſiglio de ſignorison" deli

ClatO»
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beràto, che ciaſcuno di eſſi vedeſſe di accordare alcuno dei detti capi. I Fioren

tini ſi compoſero col conte Currado, 8 con Biòrdo de Michelotti. I Bologneſi

col conte Giouanni da Barbiano, 8 col conte da Carrara, e il Marcheſe di Fer

ràra con Azzo da Caſtello, 8 così ſi leuò via quel ſoſpetto, eſſendoſi la compa

gnia, come fece l'anno paſsato,volta à far ricomprare tutti i popoli & ſignori del

paeſe, che nella lega non erano compreſi. Trouo in queſto tempo abitare in Fi
renze Azzo Marcheſe d'Eſte,ehauer per quattro anni licenza d'armi per ſe & ſe

dici ſuoi familiari, il che hò voluto accennare, perche ſi ſappia che viuente il Mar

cheſe Alberto, 8 non dopo egli ci venne. Per ritener la moneta d'oro nel do

minio Fior:,la quale per eſſer buona era d'ordinario traſportata per il guadagno,

furon poſte pene & condennagioni à chi ne portaſſe è mandaſſe fuori più di 5 o

fiorini d'òro per volta, e accreſciuto la valuta del fiorino nuouo più di quello

del ſuggello vecchio cinque per cento. Nè furono ſtimati di minor danno del

publico quelli che ne ammaſſauano, & teneuan ſepolta ſenza profitto, nè anche

proprio, è pertanto vollero che ne poteſſero eſſer condannati. Gli ambaſciado

ri Fiorentini giuntià Perugia per ordine preſo co Perugini, ſi conduſſero inſieme

col Veſcouo di Fermo ambaſciadore del Pontefice, 8 con gli ambaſciadori de'

Perugini medeſimi, 8 con quelli de fuoruſciti in Bettona per praticar la pace, alla

quale eſſendo tutti riuolti; perche tutti parimente erano ſtanchi detrauagli pa

titi, ſolo vna difficoltà rimanea in cui haueſſe à farſi il compromeſſo, 8 benche

la maggior parte inclinaſſe negli ambaſciadori Fiorentini, fu nondimeno dagli

ambaſciadori ſteſſi moſtràto, come era coſa molto vituperoſa al Pontefice, che

eſſendo egli ſignor di Perugia, 8 coſtituito in così ſublime grado di dignità, in

altra perſona che in lui haueſſe à farſi il compromeſſo. Furono contenti, che ſi

comprometteſſe nel Papa, ma con queſta condizione,che egli non ſentenziaſſe

coſa alcuna, che di quella non foſſero contènti gli ambaſciadori de Fiorentini,

so

Per la qual coſa fu promulgata con alcune condizioni la ſentenza della pace dal

Papa il dì dodiceſimo di maggio nel gonfalonerato di Nofri Arnolfi la ſeconda

volta con gran lode della modèſtia dei Fiorentini legàti, come che la Repùblica

, haueſſe hauuto à ſodare per l'oſſeruanza, i quali trouati dal Papa ſaui & valoroſi,

furon da lui pregàti, che vedeſſero di fare alcuna compoſizione in nome ſuo con

quelli della compagnia, da quali grandemente era trauagliata la prouincia della

Marca. Trouandoſi dunque per queſta cagione coſtoro in Maceràta, hebbero à

trouarſi preſenti ad vn fiero ſpettacolo, ſe per la loro autorità non fuſſe ſtato

acquetàto. Era Marcheſe della Marca Giouannello Tomacello fratello del Pon

tefice, il quale ſi ritrouaua allora dentro di Maceràta. Coſtui due anni addietro,

hauendo fatto chiamare è ſe Boldrino capo di compagnie molto famoſo, ſotto

arola di volere deſinare ſeco, & Boldrino perche hauea fatto molte coſe in ſer

uigio della Chieſa, eſſendoui davn ſuo vicino caſtello ſicuramente con non più

che venti caualli venuto; ſtimando ogn'altra coſa douer conſeguir dal Marcheſe

che la morte, nel dar dell'acqua alle mani, da ſuoi huomini à ciò deputàti crudel

mente il fece vccidere. Tenuta a mente la morte di così fatto huomo, & dal fi

liuolo, 8 da molti altri di quella fazione; haueano da quel tempo in quà com

meſſo di molte crudeltà,8 cui haueano trouato huomo della Chieſa, haueano vc

ciſo; hauendo in coſtume di dire. Vada coſtui per l'anima di Boldrino. Hora -

quattrocento di coſtoro ragunàti ſotto la compagnia d'Azzo da Caſtello, 8 di

Biòrdo de Michelotti, i quali con duemilacinquecento caualli, & con molti pe.

doni erano venuti intorno le mura di Maceràta guaſtando il paeſe, haueano di

- conſen
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A coſentimento de loro capi fatto intentendere a quelli della tèrra, che non mai

poſerebbono di mettere a ferro, e è fuoco tutto il contàdo, & poi le mura, 8 la

città ſteſſa di Maceràta, ſe non era in lor potere conſegnàta la perſona del Mar

cheſe, da cui Boldrino huomo valoroſo lor capo nella menſa hoſpitale, (coſa re

uerenda e ſacra infino a gentili) era ſtato ſceleratamente veciſo. Et già i citta

dini per non vedere ardere i lor campi conſigliauano di dara'nimici il Marcheſes

- ſe per grandiſſima indùſtria degli ambaſciadori Fiorentini,i quali ſi poſero di mèz

zo così tra i cittadini, come tra i capi della compagnia, così fiero conſiglio non

foſſe ſtato oppreſſo; promiſero nondimeno per parte del Papa che fra il termine

d'vn meſe ſi conſegnerebbono loro dodicimila fiorini d'òro,& eſſi aſſicurarono di

B non moleſtare le tèrre che erano ſotto il dominio della Chieſa per alcun tempo, -

Vollero nondimeno che l'oſſa di Boldrino foſſero loro rendùte con quell'honore "

che a tal capitàno ſi conueniua. Per la qual coſa gli ambaſciadori Fiorentini in dºte a

teruennero nella pompa del morto Boldrino; il quale da ſuoi riceuuto fù da esſi ſuoi ſolda

poi doue lor piacque con grande ſolennità, 8 militare alterigia portàto. Ven- ti.

nero poi alla Repùblica gl'ambaſciadori del conte di Virtù coi ſoliti vſfici &

complimenti del lor ſignore, ma particolarmente per alcune differenze, che egli

haueua con Franceſco Gonzàga ſignor di Mantoua, & prima per moſtrare, che

vna fortezza che egli hauea cominciato a fare ſopra il fiume del Mincio nel ca

c ſtel di Vallegio nel Veroneſe non era contra i capitoli della pace, Et che credea i"c.

ſenza contrauenire ad alcuno di esſi poterla fare. Fu loro riſpoſto che il far la "fortezza non oſtaua alle condizioni della pace; ma che farebbe bene ſtato il tor ti d Fire

l'acqua a Mantoua, & volgere altroue il corſo del fiume: Seguitauano poi è di

re che ſi faceſſe opera col detto ſignor di Mantoua, che per lo ponte da lui fatto

ſopra il medeſimo fiume à Borgoforte non faceſſe paſſare gente d'arme alcuna

che andaſſe a offendere niuna delle ſue tèrre, che egli non raccoglieſſe à Manto

ua i ſuoi ribelli, che non teneſſe più gente d'arme che li biſognaſſe, che queſto

era nutrirlo in ſoſpetto, 3 dargli ſpeſa, 8 ſimile altre domande, è che ſi riſpoſe

che di tutto ſi tratterebbe co Bologneſi & col Marcheſe di Ferrara eletti da tutti i

P collegati a prouedere alle occorrenze che di mano in mano veniuano,3 fattane -

deliberazione, ſe gli farebbe intendere quel che foſſe ſeguito. Appena s'erano v

partiti dalla città gli ambaſciadori del conte di Virtù, che venne à Firenze il ſi

gnor di Mantoua, & riceuuti honori grandiſſimi chieſe d'eſſer introdotto a ſigno- sig.dima

ria quali eſpoſe con grandi doglienze il torto che riceuea da Giouan Galeazzo toia à Fi

Viſconti per l'edificio da lui cominciato a fare ſopra del Mincio, che queſto non renze.

era altro che vn aſſediarlo drento di Mantoua, & che per queſto pregaua i ſigno

ri Fiorentini a far opera con gli altri confederàti,che cotal machina non andaſſe

innanzi. Fugli detto quello che era paſſato con gli ambaſciadori del Conte, 8.

E che ſi vſerebbe ogni diligenza perche tal fortezza non ſeguiſſe. In queſto tem

po per opera de conſoli di Calimala shebbero molte reliquie di Santi per via di

Venezia; le quali erano già ſtate tolte della camera di Giouanni Contacuzeno a e -

Imperadore di Coſtantinopoli davn Fiorentino ſuo cameriere l'anno 54,quando Rºiº:

egli da Gio. Paleologo ſuo genero fu cacciato dall'imperio, 8 coſtretto a render

ſi monaco. Queſte hauea il Fiorentino laſciate alla ſua donnamorendo, da cui

finalmente s'haueano hauute; l'arte aſſegnò è quella donna 6o fiorini d'òro l'an

no per così fatto benefizio mentre ella viueſſe. Nel Gonfaloneràto d'Agnolo

Spini, che fù molto quieto venne per capitàno del popolo Lodouico de Conti di is Gonfé12

Pozilio, o Porſiglia che nell'wn modo, 8 nell'altro ſi troua ſcritto; &ii" pa

allCIACQ
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reaaai, » hauendo i Fiorentini molto da fare riordinarono la feſta di San Gio: Bat: a fine A

Gio: bati- º

Sta - 99

- 99

39

Ambaſce,

716 e 99

Gonf 613 ,

Tratiche

contra lo

Stato,

che ſi faceſſe con maggior ſolennità, 8 eſſendoſi due anni auantileuato il corſo

del palio della via di San Paolo, 8 meſſo per borgo Ogniſanti & per la vigna,

come ſtrade più onoreuoli & commode,mutarono hora il giorno dell'offerta, 8.

che la vigilia ſi faceſſe dal Veſcouo & dal clero la procesſione. Dettero poi al

cuni ordini per l'ambaſcerie, dalle quali non volſero che perſona ſi poteſſe ſcu

ſare, & ne mandarono vna à Perràra al nuouo Marcheſe,eſſendo morto Alberto.

Allungarono le conuenzioni fatte con Tommaſo C6te di Noui caſtellano di Ca

ſtrocaro; le quali finiuano per tutto agoſto, l'ultimo giorno del quale giurò l'Vfi

zio di podeſtà Niccolò de Carboneſchi da Aſcoli. Seguì per ſettembre e ottobre

il gonfalonerato di Maſo degli Albizi caualiere, il quale fu altretanto turbulen

to quanto quello dello Spini era ſtato quieto. Era coſtui nato di Luca fratello

di Piero, a cui nel 79 fu mozzo il capo. e oltre alle caſe abbruciàte fu ancor egli

nel numero de confinàti; onde ſerbaua nell'animo viua & freſca la memoria del

l'offeſa, e vna ferma deliberazione di vendicarſene, ſe mai ne gli fuſſe venuta

l'occaſione, la quale nel ſuo gonfalonerato, come ſe lungo tempo l'haueſſe aſpet

tata al varco, gli corſe in grembo prontisſima; imperòche per mèzzo di due º

sbanditi venne à notizia deſignori, come in Firenze ſi teneuano pratiche contra

il preſente ſtato, & furono riuelàte le perſone dalle quali l'ordine di tutto

il trattato ſi potea più diſtintamente ſapere. Coſtoro eſſendo ſtati preſi nomi

narono Cipriano, Alberto, & Nerozzo degli Alberti con alcuni altri di quella

famiglia; come quelli che erano malcontenti per eſſer tenuti lontani dal gouer

» no della Repùblica, & che il trattato foſſe con Ghino figliuolo di Giorgio Sca

» li bandito, che ſi tratteneuain Bologna ed era genero di Cipriano;per la qual co

Alberti

fatti gradi

Balia,

-

ſa Maſo degli Albizi Gonfaloniere che la morte del zio riconoſceua dagli Alber

ti,ſe bene Benedetto che di ciò fu particolarméte imputàto, era morto in eſilio, fu

di parere, che Cipriano & gli altri fuſſero preſi, perche ſi poteſſe à quel che facea

di biſogno meglio prouuedere; hauendo deliberàto per la prima coſa, che tutti

gli Alberti, ſaluo Antonio & fratelli figliuoli di Niccolaio, fuſſero fatti de gran

di. La città per la preſa & giudizio di così fatti cittadini venne à ſolleuarſi, tal

che i ſignori chiamarono il popolo a parlamento; nel quale quello che ne gran

di pericoli della Repùblica era vsàto farſi, fu data amplisſima balia a molti citta

dini, che ſecondo vedeano il biſogno della città alle coſe ſuccedùte prouuedeſ

ſero. Coſtoro conſiderando innanzi ad ogni altra prouuiſione eſſer neceſſario

il fortificarſi, perche le coſe che s'haueano à deliberare haueſſero la debita eſecu

zione, crearono il 2 o giorno d'ottobre capitàno di guardia Franceſco Gabbrielli

d'Agubbio, aggiugnendoli molto maggior autorità & famiglia che gli altri ca

pitàni non ſoleuano hauere. Ordinarono che il numero della gente d'arme s'ac

creſceſſe; & che mancando danàri ſi poteſſero per i ſignori & collegi per via di

preſtanze imporre. Il giorno ſeguente deliberarono che il ſacco de priori fatto

l'anno 1385 doueſſe abbruciarſi, 8 farſene vno di nuouo, & quelli che in queſto

vinceſſero s'intendeſſero hauer vinto & non altri; che la ſignoria che doueua

vſcire à nouembre doueſſe ſceglierſi, 8 che ſe nella borſa de Gonfalonieri di giu

ſtizia vi foſſe tale, che non faceſſe per lo ſtato, ſi cauaſſe via, S metteſſeruiſi de

gli altri, che ſopra tutto ſi cauaſſero dal borſellino tre priorivno per quartiere

, del quale non foſſe il Gonfaloniere,a 22 ſoſpeſero per tre anni molte aſſegna

», zioni di pagamenti da farſi, con applicarle alla caſſa della condotta. Et perche

» il podeſtà non hauea voluto riceuere al ſuo foro Cipriano e Alberto degli Alber

ti per
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ti per rinuenire la verità del depoſto da Paolo maniſcalco & da Antonio tintore ,

della conſpirazione fatta contra lo ſtato, fu a 23 priuàto dell'wfizio con tutti i ſuoi,

vfiziali; Et più altre coſe fecero tutte per fortificamento di quello ſtato. Il po

olo mentre queſte coſe s'ordinauano per quelli della balia, ſecondo i humore

delle parti; le quali non erano però ſpente, era variamente alterato. Et dubi

tandovna parte di non perdere quello che haueua acquiſtato, 8 l'altra di non eſ

ſere pèggio trattata di quello che era,l'wna & l'altra corſe ad armarſi il ventiquat

treſimo giorno di quel meſe. & quella venuta alla piazza de priori, incominciò

à gridare viua il popolo & parte guelfa, S: queſta tolto di caſa del capitàno del

popolo vm pennone con l'arme del popolo & venutone in piazza con eſſo, inco

minciò a gridare. Viua il popolo & l'arti. Ma eſſendo ſuperiori coloro, che gri

dauano parte guelfa, coſtrinſero coſtoro è fare il medeſimo,hauendo ammazzato

ſugli occhi di tutti nella piazza ſteſſa prèſſo alla Chieſa di S. Romolo vn Lio

nardo di Niccòla tintore con vn ſuo compagno per non hauer voluto dire quel

che eſſi diceuano. Vedendo i ſignori il riſchio che ſi correua, imperòche l'vna

parte benche abbattuta ſi vedeua frèmere, & che tanto non ſi moueua à farnoui

tà, quanto non trouaua capo; eleſſero due caualieri amendue parimente cari al

popolo, e all'Vno, &queſti era Rinaldo Gianfigliazzi, conſegnarono l'inſegna di

parte guelfa; e all'altro, 8 queſti fu Donàto Acciaiuoli, diedero quella del popo

lo, comandando loro che con quelle n'andaſſero per la città acquetando i tumul

ti. Ma i malcontenti, mentre ſi veggon battùti, & non ſanno doue riuoltarſi, ,

ſi ricordano, che neſſuno altro l'hauea l'altra volta liberàti dalla tirannide de po

tenti cittadini,che così veniua da eſſi chiamàta, che Salueſtro de Mèdici. Corro

no per queſto à caſa di Vieri & di Michele de Medici,l'wno cugino & l'altro fra

tello già di Salueſtro;& loro pregano, eſſi ſcongiurano, a quelli con le man giun

te ſi raccomandano, che così fiero e inſopportabile giogo di ſeruitù li leuin dal

collo. la crudeltà S tirannia di Piero degli Albizi già eſſere ſtata domàta da Sal

ueſtro de Mèdici. Hora ad esſi fratello & cugino di Salueſtro conuenirſi di do

mar quella di Maſo degli Albizi di Piero nipote, ſe pure non voleuano aſpettare

che à ſomiglianza degli Alberti foſſero vn di manomesſi & confinàti ancor esſi.

Prendete dunque, dicono, quell'inſegna del popolo, che da tutti vi vedrete ſegui

re, & quelli che hora per paura ſeguitano l'Acciaiuoli e il Gianfigliazzi, ſegui

teranno i Mèdici loro nuouie antichi liberatori. Nè Vieri a cui fu fatta maggio

reinſtanza, nè Michele nè altri di quella famiglia fu posſibile che ſi laſciaſſero

luſingare dalla volubile aura del popolo, nè per i pericoli che gli erano moſtri

sbigottire. non perche non diſpiaceſſe loro, e è ciaſcuno altro buon cittadino vin

gouerno che con tanta violenza biſognaua difenderſi; ma perche ſapeuano per

iſperienza; che la medicina in così cattiua diſpoſizione ſarebbe ſtata ſempre,

molto piggiore & più pericoloſa del male iſteſſo che ſi patiua. Et però ſtimauano

meglio mantener quello ſtato, che con cercar di variargouerno, ricadere nella

mano della plebe, 8 ne paſsàti ſcompigli & miſerie della città. Dice Niccolò

Machiauelli, S&così io trouo notàto nell'antiche memorie; che ſe Vieri fuſſe ſta

to più ambizioſo che buono, poteua ſenza alcuno impedimento farſi in quel tem

po principe della città, così gli animi degli offeſi ardeuano d'hauere vn capo,

per mèzzo del quale ſperaſſero poter fare le loro vendette. Hauendo coloro del

la balia conoſciuto i pericoli che s'erano paſſàti, ſi aggiunſero altri compagni in

gran numero, 8 giudicando che in ogni modo era da leuare gli Alberti della cit

rà, acciòche la plebe ad alcuno di loro non ſi voltaſſe, il giorno ſeguente confi
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narono a vita Cipriano degli Alberti nell'iſola di Rodi, con aggiugnerui, che fra

lo ſpazio di due di doueſſe pagare alla camera del comune duemila fiorini d'òro

» ſotto pena della tèſta, & perciò non foſſe rilaſciato auanti al pagamento: doueſſe

ſodare per cinquemila alcuni ſuoi conſorti per l'oſſeruanza de confini. Che non

poteſſe vendere, nè impegnare nè in alcun modo obligare alcuna delle ſue poſſeſ

ſioni, & che ſe fra il termine di cinque dì, contandoui quel giorno,non ſi trouaſ

ſe hauere ſgombro della città contàdo & diſtretto di Firenze gli foſſe mozzo il ca

po. Alberto figliuolo di Bernardo con l'aggiunta delle medeſime pene fu per

» venti anni confinato a Bruſſelles in Brabante,ea 28 gli fu allargato il confino a

tutta la prouincia di Fiandra. A Nerozzo ſuo fratello gli fu per dieci anni dato

il confino in Barcellona; la quale fu poi mutàta in Fiandra. Piero figliuolo di

Bartolemmeo,& Giouanni figliuolo di Cipriano furono per dieci anni confinati

, à ſtar cento miglia lungi della città,8 ſeſſanta l'Vno dall'altro. Paolo maniſcalco

, fu mandàto in Sardigna, con douer tra due giorni pagar mille fiorini, 8 dar mal

, leuador d'altri mille per l'oſſeruanza del confino ſotto pena della tèſta, ei ſuoi

, conſorti furon fatti grandi. Antoniotintore fu condannato alle ſtinche in vita;

, Solo fu liberàto Marco della Funga detto il caualiere de tintori, e vn familiare di

, Cipriano Alberti come non colpeuoli. Il giorno ſeguente furono deputati noue

cittadini per accoppiatori, i quali haueſſero a vedere le borſe, ea far tutte quel

le coſe che apparteneuano alla materia degli ſquittini. I quali cittadini furono

Maſo degli Albizi Gonfaloniere di giuſtizia, Andrea Vettòri, Roſſo del Roſſo,

Giouanni Bucelli, Salueſtro Nardi, Andrea Minerbetti, Dauanzàto Dauanzà

ti, Bartolommeo Valori, 8 Bartolommeo di Neri. Il giorno che ſeguì appreſ

ſo a 27 del meſe deputarono per la guardia della piazza ſeicento fanti & dugen

to baleſtrieri Genoueſi; eleſſero 2 ooo cittadini atti all'arme confidenti allo ſtato;

i quali quando ſi ſonaſſe all'arme, ſoli & non altri doueſſero vſcire armati di caſa.

Vollono che coſtoro haueſſero certe ſopraueſti, nelle quali fuſſe dipinta l'arme

del popolo & quella di parte guelfa. Deliberarono che in ogni gonfalone ſi fa

ceſſe vna loggia, alla quale s'haueſſe à trarre armato. & molte altre coſe ſimili a

queſte furono ordinate, perche la plebe, è altri ſotto quel titolo non haueſſe ar

dire di machinar nouità alcuna contra quel gouerno. Riſpetto a danni patiti in

, molti luoghi per la guerra diminuirono l'èſtimo fatto di luglio e agoſto paſſati .

, Allungarono il tempo a banditi che hauean ſeruito nella guerra a poter pagare

, all'opera di Santa Reparàta quello in che erano ſtati grauàti per la totale libera

, zione. A contadini lauoratori di tèrre che ſen'erano andati del dominio per ca

» gione di debito, volſero che in tornando fra vn anno è lauorare letèrre non nè

» poteſſero eſſer moleſtati per tre anni da tutto febraio, ſenza però correre proſcri

, zione a creditori, 8 che foſſero per detto tempo eſenti da ogni èſtimo, libra è

, impoſizione sì douuta che da imporſi. A richieſta di quei dell'arte della lana,

, perche ſi lauoraſſe dauantaggio, meſſero gabella ad alcuni panni foreſtieri. Gra

, uarono il Gabrielli a far fare tregua per trenta anni tra Pitti e Corbizi, per eſſere

, ſtati da quelli morto Matteo Corbizi. Fecero poi molti degrandi popolàni, ac

ciò che accreſceſse la parte del popolo, 8 ſi ſcemaſse il numero de malcontenti.

Furono fatti di famiglie popolari i diſcendenti di Bindaccio da Ricaſoli, molti de

Bardi, 8 de Cauicciuli, alcuni de Roſſi, non pochi de Caualcanti. Furono fatti

di popolo due figliuoli di Caſtellano Freſcobaldi, quattro de Buondelmonti, S&

quattro de Tornaquinci,Simone figliuolo di Tieri; da cui hauendo mutàto caſato

e arme diſceſono i Tornabuoni. Bernardo figliuolo di Bernardo, il lato del quale

fu detto,

l )
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“fu detto, de Marabottini, che hoggi ſono ſpenti. & Iacopo figliuolo di Niccolò,

dai fratelli & cugini del quale vſcirono i Popoleſchi,S: con queſti tre Arrigo fi

gliuolo di Neri, alcuni degli Adimari & de Pazzi, Amerigo Donàti, Nofri de

gli Agli, & alcuni altri. A queſte coſe aggiunſero, che tutti gli ſquittini degli

vffici di fuori s'ardeſſero. Al Conte Ruberto da Battifolle che nel principio di ,

queſti romori era venuto con buon numero di gente à Firenze peri dello ſta ,

to guelfo, fu fatto grazia, che di tre pali che daua l'anno, non ne deſſe che vno,

di velluto roſſo; Che coſuoi luoghi, tèrre, & fortezze foſſe raccomandato in per-,

petuo della Repùblica, alla quale doueſſe in occaſione di eſerciti & caualcate , ,

mandar genti; Et nel partirſi della città gli fu donàto l'arme del popolo in targa,

& pennoncello con elmo adornato e vn cauallo. Parendo in queſto modo ha-,

uerà baſtanza aſſicuràto lo ſtato; a 28 il capitàno di guardia fece porre le mani

addòſſo à due capi plebej, l'vno tauernàio, &l'altro orafo; e all'Vno & all'altro

fe preſtamente mozzar la teſta, per hauere nel dì che il popolo ſi ſolleuò, gridàto

viua il popolo & l'arti, che in così fatti tèmpi non è lieue peccato. Poi ne publi

cò ventitre per colpeuoli della vita; i quali venendo nelle forze del comune fuſ

ſero impiccati per la gola. Vn di coſtoro comparito quando ſi leggeua la con

dennagione fu poco da poi dato al ſupplizio. Et di nuouo alcuni altri,S. de ple

bej & de nobili furono condannàti chi in prigione, chi in danàri, qual fuori della

città, quale oltre i termini di Toſcana, altri in Barletta e in Trani; altri priuàti

d'ogni vſfizio della Repùblica in perpetuo. Queſto turbolento finehebbe il Gon

faloneràto di Maſo degli Albizi & l'anno 1393; imperòche nel Gonfaloneràto

di Niccolo da Vzzano vltimo Gonfaloniere di quell'anno non hebbe à farſi al

tro ſe non che vn continuo ſpauento teneua opprèſſi gli animi della fazione,

plebea, veggendo quanto rigidamente ſi procedeua. Haueua Luigi di Capoa ſta

to generale de Fiorentini laſciàto nel fine della ſua carica molto debito in Firen-,

ze; Et non potendo partire ſenza dar prima ſodisfazione à chi doueua, così vo- ,

lendo le leggi; gli conuenne per ſicurezza de creditori laſciar nelle ſtinche Fran- ,

ceſco ſuo figliuolo, doue ritrouandoſi; I Senatori in riguardo de buoni porta-,

menti del padre, ordinarono che i creditori foſſero aſſicurati, 8 Franceſco liberà- ,

to, coſa che non hebbe allora effetto, hauendolo poi trouàto eſſere ſtato ferito,

in prigione, 8 perciò fatto cauare, & condurre nel conuento di Santa Croce, 8 ,

quiui curare & medicare a ſpeſe del publico, con altrettanta pietà de Senatori, ,

quanto traſcurataggine del padre in laſciar marcire in vna prigione il figliuolo,

ſenz'altra colpa che della propria prodigalità. Per onorare le nozze del Signor di

Mantoua,il quale hauea ſpoſato Margherita Malateſti, vi furono mandati amba-,

ſciadori con regali per la ſpoſa. Entrato l'anno 1394 & Gonfaloniere Lionardo

dell'Antella ſi fece vna legge; che di niuno, il quale haueſſe hauuto bando, è

foſſe ſtato notàto per conto di ſtato dal dì di Kalen di ottobre, 8 che per l'auueni

re doueſſehauer bando, è nota di ſtato, padre è fratelli, è figliuoli doueſſero ha

uer mai viſizio di comune.Appreſſo fu fatta vn altra legge, che niuna perſona ben

che tratta è quello vſfizio poteſſe eſſere Gonfaloniere di giuſtizia, che non ha

ueſſe 45 anni di età: il che non tanto per la riputazione & maeſtà del magiſtràto

fu fatto, quanto perche molti poteuano eſſer tratti à quell'Vffizio; i quali à quel

li dello ſtato non piaceuano: & di rimuouerli ſenza eſpreſſa nota ditirannia non

haueano cagione. Raffermarono per altri ſei meſi Franceſco de Gabbrielli per,

capitano di cuſtodia, & per nuouo capitàno del popolo ci era venuto Antonio,

Bembo Veneziano. Poi fu tratto Gonfaloniere di giuſtizia la ſeconda volta An-,
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drea Minerbetti, è tempo del quale fu periſcemar molto la riputazione di Rinal

do Gianfigliazzi, tenuto per vno de maggiori cittadini che haueſſe la Repù

blica,8 ciò non per altra colpa ſe non per hauer maritàta vna ſua figliuola ad vn

figliuolo di Niccòlaio degli Alberti, è conſentito che Iacopo Gianfigliazzi to

lieſſe per donna vna figliuola di Marco di quell'iſteſſa famiglia, imperòche eſ

ſendo egli ſtato è parte con gli altri cittadini a cacciare gli Alberti, hora parea

che pentito di ciò che s'era fatto, haueſſe abbandonato quella fazione, e acco

ſtatoſi à queſta. Di che eſſendoſi per la città grandemente mormorato ; final

mente fu dagliòtto della guardia fatto chiamare, e in preſenza di molti cittadini

ſeueramente ripreſo della ſua leggerezza, 8 minacciatolo; ſe egli non faceua

fraſtornare le nozze, di farlo capitar male, come ſoſpetto dello ſtato. Egli ſcu

ſandoſi con gran riuerenza, che non credea fare contro lo ſtato imparentandoſi

con loro, i quali non haueano fatto contra la Repùblica,e i quali da lei non era

no ſtati confinàti, non fatti de grandi, non priuàti degli vffici, & promettendo

di far opera che il matrimonio non ſeguiſſe innanzi, mitigò in gran parte lo ſde

no di coloro, che contra lui s'erano ſolleuàti; e il matrimonio ſoſpeſo per allo

ra, hebbe nondimeno dopo nonmolti anni effetto per la coſtanza della fanciulla.

la quale hauendo detto ſempre l'Alberti, 8 non altri eſſere ſuo marito, conuen

ne che ſelpigliaſſe. Succedette poi la morte di Gio. Augùto, il quale ſtandoſi

fuori della città in vn ſuo luogo malato,per vn ſubito accidente ſi venne meno

il ſediceſimo giorno di marzo. Deliberò la ſignoria, come à capitàno voloroſo,

& benemerito della Repùblica di fargli tutto quello honore che ſi conueniſſe -

& per queſto eleſſe cittadini, a quali commiſe, che ſenza guardare è ſpeſa alcu

na s'ingegnaſſero d'honorarlo, 8 di fargli la pompa funebre molto magnifica -

Fù ordinato, che egli ſi ſeppelliſſe per allora nel coro di Santa Maria del Fiore -

& che Pagolo Vccello dipintore molto eccellete lo ritraeſſe à cauallo in vna fac- .

ciata di quella, ſi come ancòra hoggi ſi vede, infin che ſi faceſſe vna grande &no

bile ſepoltura di marmo, oue tutti i ſuoi fatti illuſtri diligentemente da buoni mae

ſtri foſſero intagliàti. Fù poi ordinata la bara adorna di drappi d'oro ricchiſſima

mente & di velluti vermigli in ſu la piazza de ſignori, 8 deputati tutti i caualieri

della città; i quali con eſſa andaſſero è leuare il corpo del morto capitàno. Ma

raccontare minutamente l'ordine di tali eſequie, il numero de doppieri, le ban

diere, & targhe date, i deſtrieri couerti di ſoprauueſti d'òro, gli habiti neri di

ſtribuiti alla moglie, a figliuoli, 8 alla ſua famiglia, che non era piccola, ſareb

be per auuentura opera più toſto ambizioſa, che conueniente alla grauità dell'

hiſtoria. Egli preſo & portàto finalmente ſcoperto ſulla detta bara ſulla fonte di

S. Giouanni coperta di finiſſimi broccati, 8 egli veſtito d'un drappo d'òro, qui

ui fu pianto dalle matrone Fiorentine. Indi a S. Maria condotto, & poſto ſotto

l'arca, oltre i diuinivifici fu da alcuno eloquente oratore di quel tempo faconda

monte lodàto. Ma eſſendo vicino il tempo, che con ſomma infamia di quel ſeco.

lo era neceſsario di conuenirſi con le compagnie de ladroni: parue à tutti i ſigno

riconfederàti, che con Biordo de Michelotti, il quale ſi trouaua allora a Firen

ze, in nome di tutti gli altri caporali, ſi praticaſſe di dar loro vma ferma prouui

ſione il meſe per termine d'vn anno, sì per non offendere niuna delle tèrre &luo

ghi de detti confederàti, & sì perche hauendo biſogno la lega di loro con conue

niente prouuiſione ſe ne poteſſe ſeruire: & così fu conchiuſo in nome del Comi

» ne da Donàto degli Acciaiuoli caualiere, da Franceſco de Federighi, da France

ſcode Mèdici figliuolo di Ricci, 8 da Giouanni de Biliotti, che Biordo doueſse
COIl CIC
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contrecento lance ſtare inaſpetto. Trouo davn prioriſta datomi dal Gran Duca

Coſimo, che in queſto tempo fu confinàto Cionetto Baſtàri per dieci anni è

Chioggia, & per cinque Giouenco ſuo figliuolo è Vinegia. ma ſe per conto di

ſtato, è per altra cagione non appariſce. Ma facendo tuttauia inſtanza il ſignor

di Mantoua, che le differenze che hauea col ſignor di Milàno per opera de col

legàti ſi componeſſero; Guido del Palàgio Gonfaloniere per maggio, 8 giugno,

con la ſignoria che era entràta con lui, mandò Ambaſciadorià Paula al detto ſi

gnore Rinaldo Gianfigliazzi, per temperare con queſto honore la vergogna

fattagli intempo del Gonfaloneràto paſſato, 3 Lodouico Albergotti; i quali ve

duti volentieri, non riportarono però ſecondo il ſuo coſtume, da Giouanni Gale

azzo ſe non dilazioni & promeſſe, dicendo che egli volea che queſte coſe ſi pra

ticaſſero a Firenze, oue egli manderebbe ſuoi ambaſciadori per più honore della

Repùblica,così fu artificioſo luſinghiere. Nel gonfalonerato d'Agnolo Tiglia

Gonf.617
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mochi la ſeconda volta non ſuccedette coſa alcuna attenente a Fiorentini. I qua

li non ſi potendo fidare dell'Appiàno, per opera del quale erano appunto ſtati

maltrattàti i Luccheſi, dettero ordine per ſicurezza del valdarno di ſotto, doue

a confini s'era cominciàtovn gran foſſo, che ſpeditamente vi ſi faceſſe vaa torre

per guardia, la quale fu poi detta la torre à San Gio: Trouandoſi la città ben ſer

uita dal Gabrielli nell'ufficio di capitàno di cuſtodia, fu confermato la ſeconda

volta per altri ſei meſi; Et per podeſtà fu eletto Giouanni de figliuoli di meſſer

Manente da Spoleti. Morì del meſe d'agoſto Fra Luigi de Marſili di Firenze dell'

ordine degli Eremitàni di Santo Agoſtino, e per eſſere ſtato riputàto di vita &

coſtumi eſemplari, di dottrina e ſcienza eccellente, 8 huomo di grande eloquen

za; Ethauendo in molte occaſioni in caſa & fuori con diuerſi Principi ſeruito be

ne alla Repùblica. La ſignoria oltre ad hauerlo honoràto à ſpeſe pubbliche

nel mortorio, volſe che gli foſſe fatto vn ſepolcro, il quale ſi vede ancor oggi in

pittura nella gran Chieſa di Santa Maria del Fiore. In quello di Rinieri Peruzzi,

il quale tratto quattro anni addietro in luogo di Niccolò Giugni morto, fu per

aſſenza rimeſſo nelle borſe, vennero nouelle della morte di Clemente 7. antipa

pa; il quale andandoſi per caſa cadde ſubitamente morto; il che à coloro, che

amauano la quiete della Sede apoſtolica piaceua ſommamente,ſperando che con

la morte di lui haueſſe à terminare lo ſciſma; il quale con grande ſcandalo del

Criſtianeſimo infino della creazione di PapaVrbano per lo ſpazio di 17 anni era

duràto nella chieſa di Dio, ma invano s'aſpetta tanta moderazione dagli huomi

ni poſti in grande fortuna. imperò che i cardinali, i quali ſeguitauano Clemente

vij non paſsò il meſe d'ottobre che crearono a ſommo Pontefice il cardinale di

Luna parente del Re d'Aragona, huomo tenuto buono, e il quale più che ciaſcu

” Fra Luigi

» Marſili,

25 e
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pa muore,

no altro mentre fu cardinale, moſtrò di deſiderare il Concilio; ma il quale fatto:

Papa & chiamato Benedetto decimoterzo, nè per eſſere ſtato poi depoſto nel

Concilio Pisano, nè la ſeconda volta in quel di Coſtanza, volle mai deporre,

l'inſegne del Ponteficàto;ma ritiratoſi in Paniſcola luogo forte del Regno d'Ara

gona, ſempre infin che reſe lo ſpirito, che fu aſſai tardi, volle eſſer chiamato Papa.

Genoua tra queſto mezzo per le ciuili diſcordie s'era à tale recàta, che già vecel

lauano alla ſua libertà i principi foreſtieri; fra quali il Re di Francia vi vegliaua

più che altri. onde del meſe d'ottobre vennero ſuoi ambaſciadori alla Repùbli

ca, richiedendo i ſignori, che delle guerre che haueſſero a paſſare tra il fratello,

che era pervenire in Itàlia, ei Genoueſi non voleſſero trauagliarſi per l'antica .

amicizia, che era ſtata tra la Repùblica di Firenze & la caſa di Francia. I padri

ſtor. Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Cccc 2 riſpoſero,

Benedetto

viii anti
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riſpoſero, che d'ogni accreſcimento della caſa reale haurebbero ſempre piacere

e allegrezza grandiſſima;& che a Genoueſi di fermo niuno aiuto darebbono.Do

nàto Acciaiuoli la ſeconda volta Gonfaloniere non potendo co priori & collegi

comportare, che foſſero nel dominio Fiorentino molti benefici eccleſiaſtici che

reſtaſſero ſenza eſſere viziati e amminiſtrati a popoli i Santiſſimi Sacramenti con

gran pericolo dell'anime, 8 rouina ancòra delle Chieſe ſteſſe, per non vi eſſer

chineteneſſe conto, nè ſi potendo prouuedere à tutto dal Veſcouo, il quale fin

dell'anno 1387 era Bartolommeo Vliario Padouano ſucceduto nel veſcouàdo al

cardinale Agnolo Acciaiuoli fratello del Gonfaloniere, S ſtato fatto ancor egli

cardinale ſin nell'89, e impiegàto dal Pontefice in legazioni, hauea altro che fa

re; Vollero che ſi eleggſſero vfiziali, i quali per honore di Dio & di Santa Chie

ſa ſi pigliaſſero la cura di proccurar che dette chieſe & benefizi foſſero vfiziate, 8.

che i preti foreſtieri tenutiui da benefiziati haueſſero vitto & veſtito conde

cente, 8 del ſoprapiù dell'entrate foſſero accomodate & prouiſte le chieſe, ac

» ciòche l'effetto foſſe, che come rendite laſciàte da quei popoli in honore di Dio,

s» non foſſero portate fuori del dominio per altro vſo. Et fu tale il riſpetto che ſi

s, portaua da Fiorentini alla caſa di Francia,che né volſero che queſta prouiſione ſi

, poteſſe ſtendere a benefizi che poſſedeſſe nel dominio della Repùb.il cardinale

22

Filippo d'Alenzone. Prouidero ancòra perche il danàro della caſſa della con

Banca del , dotta de ſoldàti foſſe bene amminiſtràto, che ſi eleggeſſero ſopracciò due citta

la ºººº , dini, con formare vna banca per loro reſidenza, doue i ſoldati foſſero arrolàti,

ti,

Statùti -

1 395

Gonf. 62 1

Dieci di

balìa.

7Marcheſe

Niccolò

d'Este:

Gonf.622

º» &pagàti a loro tempi; Et per non aggrauar il Comòne di queſta ſpeſa, ſi doueſ

, ſe ritener del ſoldo della lanciavn fiorino per meſe, 8 dell'huomo à piè cinque

s, ſoldi piccioli, con metter nella caſſa della condotta quelche di tal ritenzione ſo

, prauanzaſſe alla ſpeſa della banca. Ordinarono parimente che foſſe eletto vn

, eſperto dottore per riuedere gli ſtatuti del comune, i quali eſſendo più di quaran

, ta anni che non erano ſtati riordinati, era neceſſario leuarne molti de vecchi,

99

99

99

che contrari a nuoui, generauano confuſione. Con queſti buoni ordini ſi poſe

fine all'an: 1394 ſenz'eſſerui altra coſa notabile ſucceduta.Segue il 1395 e il Gon

falonerato di Giouenco della Stufa, nel quale venne podeſtà di Firenze Simone

de Manenteſchi daTreuio, & non eſſendo i Fiorentini ſicuri del conte di Virtù,

dubitando della vicinità di Iacopo d'Appiano, è cui il Conte hauea mandato de

ſuoi ſoldati come chieſti da lui per fortificarſi nel nuouo ſtato, è vergognandoſi

che di nuouo haueſſero à conuenirſi con quelli della compagnia, deliberarono

di creare dieci di balìa. & furono per vn anno creati a 2 di febraio Bartolom

meo Corbinelli, Roſſo di Piero del Roſſo fornaciaio,Piero de Bardi de grandi,

Lotto Caſtellani caualiere, Giouanni Riccialbani, Andrea Minerbetti, Agnolo

Spini, Guido del Palàgio, Andrea della Stufa nipote del gonfaloniere, 8. Ste

fano di Goccio laſtraiuolo. Fra l'altre coſe che in quel tempo recauano moleſtia

erano le guerre di Ferrara; imperòche morto già vn anno il Marcheſe Alberto,

& laſciato ſucceſſore dello ſtato vn ſuo figliuolo baſtardo ancòra fanciullo, il cui

nome fu Niccolò. Il Marcheſe Azzo che diceua eſſeregli illegittimo ſignore di

quel dominio, eſſendoſene andato di cheto di Firenze gli daua noia, ei gouer

natori del fanciullo ricorreuano in virtù della lega a Fiorentini, i quali non ha

» uendo potuto con le buone ridurre Azzo à quetarſi; nel tempo diTommaſo So

derini Gonfaloniere la ſeconda volta mandarono prontamente le loro genti in

aiuto del Marcheſe Niccolò, eſſendo lor capitàno Aſtorre ſignor di Faenza. Era

ſi ribellàto al Marcheſe Niccolò il Poleſine,onde il Marcheſe Azzo per quella via

- - CI2 Cil
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A era entrato in ſperanza d'entrare in Ferrara. ma oppoſtegliſi in queſto luogo le

genti de Fiorentini con quelle del Marcheſe Niccolò, s'attaccò fra loro vin vigo

roſo fatto d'arme, nel quale eſſendo morti più di 6oo huomini di quelli del Mar- Marcheſe

cheſe Azzo & più di 2ooo fatti prigioni, tra quali fu la perſona ſua ſteſſa, con i "
prèſto & diſauenturato fine venne à terminare quella guerra. Ma gli animi de "Fiorentini non poteano poſare per i ſoſpetti che ogni dì haueano dei modi che 9tone.

tenea il conte di Virtù, accreſciuti da Franceſco ſignor di Mantoua, il quale del

smeſe di maggio nel gonfalonerato di Iacopo di Ser Zello era venuto in Firenze, Gonfé23

dou'era ſtato confermáto per capitàno di cuſtodia Franceſco Gabrielli, onde in

dieci di balìa con la ſignoria ſi riſoluèttero mandargli oratori Donàto Acciaiuo

Bli, Giouanni de Ricci &Guido del Palàgio vno de i dieci di balia per ſaper da

lui in che modo haueuano à viuer ſeco; la qual pratica hebbe queſto effetto, che

dopo molte dilazioni, & dopo l'eſſere ſtati in Firenze,e andati sù & giù gli amba

ſciadiancòra del Conte,non fu conchiuſa tra loro& gli aderenti di ciaſcuna parte

la lega è difeſa degli ſtati comuni,8 contra le compagnie de ladroni che il maggio

dell'anno ſeguente. Tra queſto mezzo i dieci di balìa haueano riceuuto per rac- »

comandati della Repùblica Giouanni& Niccòla figliuoli del caualiere Stefano » cani- - - - - - - - - toltarlºs

Colonna con la loro città di Paleſtrina e altre lor terre per termine di cinque an- » ,

ni, & tra gli obblighi è quello di dare il palio, 8 che i Fiorentini deſſero a Gio- , raccoman

- C uanni cento fiorini d'òro il meſe di prouiſione, con obbligo in tempo di guerra, e dato della

eſſendone richieſto, di douer ſeruire con dugento lance, le quali doueano haue-, Repub.

re il ſolito ſoldo, e a lui pagare fino a dugento fiorini d'òro il meſe, con eſſere,

obbligato d'wbbidire al capitàno di guerra della Repùblica; ma per ſua maggio-,

re onoreuolezza poteſſe con le ſue genti portare il baſtone e inalborare il ſuo,

ennone. In Firenze haueano i padri proueduto a danni che naſceuano dall'aui-,

dità di quelli, che ſtando sù vantaggi dauano à credenza, è preſtauano con in-,

gordi intereſſi a figliuoli pupilli, con hauer dichiaràto, che non foſſe loro incre-, Legge à

denziato è preſtàto ſotto pena di nullità d'ogn'obbligo è contratto fatto da me-, fauore de

deſimi pupilli, 8 prohibizione a magiſtràti di ſentire per tali cagioni chi ſi foſſe, , pupilli.

D che ſene richiamaſſe. Haueano intanto i dieci di balia comandato a Aſtorre ſi

gnor di Faenza che con duemila caualli & duemila fanti andaſſe à dar il guaſto à

Barbiàno caſtello del conte Giouanni da Barbiano. Il che faceuano sì per l'odio,

chehaueanopreſo col conte Giouanni come caporale di compagnie, 8 da cui al

tre volte erano ſtati taglieggiati; & sì perche nella guerra ſtata tra il Marcheſe, -

Azzo, e il Marcheſe Niccolò, egli era ſtato della parte del Marcheſe Azzo,e ha- ºººº

uendo hauuto proferta di danàri, & pattuito due caſtella da gouernatori del Mar- i":

cheſe Niccolò, perche doueſſe vecidere il Marcheſe Azzo, mentre fà vedere a daneggia

miniſtri, che egli hauea l'omicidio commeſſo, con ſottiliſſimo inganno ſi fece pa- to perche.

E gare trentamila fiorini d'òro, & dar Lugo & Conſelui aſſai buone caſtella con le -

orròcche, che erano la mercede del tradimento. Furono per queſto tagliate

tutte le biade, tutte le vigne, 8 alberi, che erano nel paeſe di barbiano, 8 dato

il guaſto è Lugo e è Conſelui, & tra Barbiàno & queſte due caſtella poſtovna ba

ſtia; perche l'Vn luogo non poteſſe ſoccorrerl'altro,ſi come il Marcheſe Niccolò

hebbe cura di metterne vn altra tra Lugo & Conſelui. Mandarono poi cènto

lance in aiuto de Luccheſi trauagliàti dalle compagnie de ladroni i quali perope

ra di Iacopo d'Appiano, chehauea dato loro il paſſo, gittandovn ponte ſopra ar- ºſi

no, erano improniſamente entrati neloro terreni, e accampatiſi preſſo va mi ºi

glio della città. Il che fu principio d'amicizia & di buona intelligenza tra quelli

Aor Fior. Scip, Amm. Par. I.T. 2. Cccc 3 che go



848 L I B R. O 1395

Lega co

Luccheſi.

Ridolfo

da Vara

no al ſol

do de Fio

rentini.

Gonf.624

che gouernauano Lucca e i Fiorentini; hauendo i Dieci di balìa fatto poi a ro

di luglio lega col ſindaco di Lucca à difeſa comune per cinque anni, con obblighi

tra gli altri d'aiutar in capo di dieci giorni la parte che foſſe attaccata, e il capità

no con le genti che andaſſero in aiuto dell'offeſo giuraſſero fedeltà al capitàno

del Comune ſoccorſo; non eſſendo fatto capitàno generale de Collegàti, l'in

ſegna volſero che foſſe azzurra con lettere d'òro dentro che diceſſero Pax. Che

l'vna città non moueſſe guerra ſenza ſapùta dell'altra, alla pena di non eſſere aiu

tàta. Che non ſi poteſſe riceuere perſona per ſignore, nè alienare alcuna tèrra,

ò luogo. Non riceuerbanditi l'un Comune dell'altro. Con riſeruo d'vn anno a

Bologneſi, Saneſi, 8 Perugini a poter entrare nella lega. mediante poi vn accor

do fatto lo ſteſſo giorno, i Fiorentini reſtarono obbligati di tener pagate alcun

numero di lance in Lucca, le quali doueano vbbidire a Luccheſi; Et queſti tener

ne cinquanta per aiuto de Fiorentini in ogni caſo di biſogno; Et che per ſicurez

za dell'wn Comùne & dell'altro ſi fortificaſſero nel territorio di Lucca il paſſo dete

to porta beltramo, è vero Romana, è della Cerbaia, e il paſſo al lito del mare

luogo detto Cinquaia tra il mare e il Lago di Perotto. Poco innanzi a queſto

tempo hauea la Repùblica compro dal Papa Caſtrocaro per vndicimila fiorini

d'òro, e hauendoui mandato ſuoi huomini perpigliarne il poſſeſſo, nè per inſtan

zagagliarda fattane al caſtellano da Fior: nè per ordine eſpreſſo che ne haueſſe

hauuto dal Pontefice, s'induceua à darla. Onde fu deliberato, che vi ſi mandaſſe

gente per eſpugnarlo. ma perche il luogo era forte di ſito, & molto ben munito

& vettouagliato, onde il tentarlo d'hauerlo per forza parea opera vana; i capità

ni vi ſi poſero col campo 3 fecero due baſtie aſſai vicine al caſtello; delle quali

l'vna era molto forte. Et reſtàto capo di queſte genti il conte Currado, parea,

che à quell'impreſa ſi foſſe ottimamente prouueduto. quando il conte Currado

ſentendo, che in Furlì s'erano ragunàte genti per leuarlo da campo, ſenza aſpet

tarle ſileuò toſtamente dall'aſſedio. il che fu cagione, che venute le genti di Fur

lì à Caſtrocaro; dopo alcuni aſſalti fatti ad vna delle baſtie, finalmente con non

piccola vergogna di chi v'era dentro, la vinceſſero. Queſta coſa penetrò nel vi

uo à gli animi de Fiorentini, sì per lo danno, é vergognariceuuta, & sì perche e

queſta ingiuria riconoſceuano dai ſignori di Furlì loro confederàti, oltre che heb

bero ancor per ſoſpètti i Bologneſi, e il conte d'Wrbino; onde propoſero con

ogni loro potere di vendicarſene, 8 per ciò ſoldarono per lor capitàno Ridolfo

da Varano ſignor di Camerino; il quale venuto a Firenze, eſſendo Gonfalonie

re di giuſtizia Giouanni Aldobrandini, & preſtato il giuramento hebbe ſubito orº

dine che con quella gente da cauallo, & da piè che ſi trouaua n'andaſſe in Romà

, gna a danni di quelli di Furli; E à Bologna mandarono Filippo Corſini, Baldo

-

, della Toſa, 8 Rinaldo Gianfigliazzi caualieri per pregare quelli anziani è leuar

, le lorgenti di Furlì per non dar calore a quei di Caſtrocaro, del qual luogo i Fio

, rentini cercauano d'impadronirſi per hauerlo hauuto dal Papa, 8 non punto per

, far acquiſti in Romàgna com'era creduto; Et per aſſicurarſi ancòra ne loro biſo

» gni di poter hauer del grano da quella parte, poiche per eſſer Piſa ſottogouerno

, non confidente della Repùblica, non ſene poteano promettere come in tempo di

, Piero Gambacorti. Ma i Bologneſi non ſolo riſpoſero di non voler ritirarle gen

» ti, ma ſi dichiararono d'hauerà male che i Fiorentini pigliaſſero Caſtrocaro, con

, prometter però che le lorgenti né ſarebbero andate loro cotro.Ma giùto il Vara

no primieramente à Modigliana, 8 trouatoſi hauere tremila caualli, & tremila

fanti de Fiorentini, con trecento caualli d'Aſtorre ſignor di Faenza,il ſediceſimo

- -- - - - - - giorno-

A
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A giorno d'agoſto,che in Firenze era podeſtà Franceſco de Dotti da Padoua, s'ac-,

campò ſul contàdo di Furlì in vn luogo detto S.Martino.Ma a capo che egli hauea

rèſſo che guaſto il contàdo di Furli, gli ambaſciadori de Veneziani ſi poſero di

mèzzo, & finche le loro differenze acquetaſſero, l'opere della guerra furonoſo

ſpeſe. Tra tanto quello che il conte di Virtù hauea lungo tempo bramàto con

l'animo, hebbe effetto, cioè che egli foſſe dall'Imperadore creato Duca di Milà- -

no. La qual coſa fu in Firenze variamente interpretata; ma trattandoſi tra loro, º" di -

lega, non ſene fece nella città altro ſtrèpito. Furono ben mandàti à Milàno per,"ſi -

rallegrarſene Maſo degli Albizi, Criſtofano degli Spini, Baldo del Catalàno, i mili

queſti è della Toſa, 8 Franceſco Rucellai tutti quatto caualieri, co quali s'vni-, no.

3B rono in Milàno gli Ambaſciadori de Bologneſi nel fare il complimento col nuo-,

uo Duca. Furono queſti quattro caualieri, dopo eſſere interuenuti alla ſolenni-,

tà di quelle feſte, di ritorno in Firenze a 2o di ſettembre eſſendo Gonfaloniere,

di giuſtizia Matteo Arrighi, 8 nel rapporto che fecero in Senato della loro am-, Gonfé25
baſceria fu; Che hauendo pregàto quel Duca di commettere a ſuoi ambaſciado-,

ri che ſi trouauano in Firenze, che doueſſero conchiudere la pratica della con-,

cordia che ſi trattaua, conforme alle limitazioni fattane da collegàtia' capitoli, ,

hauea riſpoſto loro, che ne hauerebbe ſcritto. Nel Gonfaloneràto d'Andrea

Vettòri furonmandati Bartolommeo Boccanera da Prato,& Antonio degli Obi- ºſº

zi caporali di compagnie à ſtar in quel di Ferrara, 8 di Mantoua, & dato loro

otto fiorini per lancia, non per altro effetto ſe non per mantenere gli ſtati di quel

li ſignori, 8 perche il nuouo Duca hauendo à penſare di guardare i ſuoi ſtati, le

maſſe l'animo di tentar nouità inToſcana. Hauea il Conte Ruberto de Contigui-,

di, non sò per qualcagione, ritenuta la Conteſſa Eliſabetta ſua cugina come , conte Ru

prigione in Poppi, 8 con genti d'arme s'era poſto intorno al ſuo caſtello del Bor-, berto de ,
goallacollina per impadronirſene ; il che ſentito in Firenze, 8 non ſtimandonè, i" Gt4i

anche onoreuole il laſciar opprimere quella Conteſſa raccomandata alla Repù-, “

blica,come lo era il Conte. Il Gonfaloniere Vettòrico Priori ſuoi compagni ſpe-,

dirono in Caſentino al Conte Franceſco Rucellai e Bardo Mancini per far libe-,

rarla, 8 leuarda campo il Conte, al quale,hauendo vbbidito ſubito a padri, fu,

detto che ſe hauea ragione alcuna contro la ſua cugina andaſſe à Firenze che gli

ſarebbe fatta. Vn ſegno apparito nella città il primo giorno dell'anno 1396; 1396

nel quale ſi conſegnaua il Gonfalone della giuſtizia in mano di Niccolò Ricoueri Gonf.627

la ſeconda volta, sbigottì grandemente gli animi de cittadini, imperòche eſsen- -

do la ſignoria ſulla ringhiera, ſi leuò di ſubito vnimpetuoſo vento, il qualerup

pe l'aſta del gonfalone in mano di coloro, che il teneano, & cadendo verſo il po

polo venne à percuotere nel capo a molti. Onde così rotto conuenne che ſi deſ

ſe in mano del Gonfaloniere. Stando dunque ciaſcuno aſpettando qualche futu

ro male, ecco iui ad otto giorni, che vn Guido da Empoli notaio ſe ne vien da

ſignori; e impetràta la ſaluezza della vita, 8 debeni, riferiſce grandi pericoli ſo

praſtare alla città; imperòche Donato Acciaiuoli vegghiaua contra il quieto &

p" ſtato della Repùblica,3 ſeco hauere di molti ſeguaci non ſolo della ple- Trattato

e, ma di caſe molto ſtimate della città. La qual coſa ſapùta da Agnolo Rico- contro al
ueri figliuolo del Gonfaloniere, da cui Guidohauea ſapùto il trattàto, non fu tar- lo Stato.

doà promettere ancòra egli di riuelàre interamente tutto ciò che paſsaua; quan

do della vita & de beni fuſse fatto ſicuro. Il che promeſsogli ampiamente, riferì,

come Donato Acciaiuoli ſottotitolo di volere rendere gli vſfizià gli ammuniti,

e à gli sbanidti la patria hauea meſso inſieme di molti huomini & arme per otte

ilCIC
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nere per forza quello che pacificamente vedea non potere conſeguire. Et ſi cre
dea che coſtoro foſſero ſtati meſſi innanzi dai medeſimi ſignori ; imperò che cer- A

ta coſa era, che l'Acciaiuoli hauea co i ſignori le medeſime coſe praticàto, col

Gonfaloniere per via d'Agnolo ſuo figliuolo, 8 con Michele Acciaiuoli, il qua

le era ſuo conſorte, 8 ſi trouaua vno de priori, hauendone egli ſteſſo più volte

- à bocca parláto. Et quale ſi foſſe ſtata la ſua intenzione; imperòche degli ſcrit

. tori v'è chi dubita male, 8 ſonoui di coloro, che credono, che egli ſi moueſſe à

buon fine; il preteſto era tale. Conciòſia coſa che molti cittadini erano ſtati

tratti dalle borſe de Gonfalonieri di giuſtizia, & meſſi tra i priori, alcuni cauati

dal borſellino, 8 poſti nel generale, altri tratti dalle borſe degli vffizi di fuori, e

altri per lieui cagioni confiniti, onde la mala contentezza di molti naſceua ; & B

quindi diuerſi e infiniti mali ſi poteano temere. Volea egli, che tutti ne primi ho

nori, e alla patria fuſſero reſtituiti, moſtrando come per quietare il popolo & fer

:: mare gli humori delle parti, non conoſceua via migliore di queſta. A queſto

ſuo deſiderio, è che i priori vi conoſceſſero ſotto il veleno, che egli facendoſi ca

po di queſta fazione, voleſſe occupare la publica libertà, è che ſe ben lo ſtimaſ

: ſero buono, non pareſſe lortempo da far nouità; fu da priori riſpoſto, che duran

-. te il lor magiſtràto non voleano che coſa alcuna di nuouo ſi cercaſſe di fare, 8

- queſta ambaſciata eſſergli finalmente ſtata fatta da Agnolo Ricoueri, di cui egli

in queſta pratica per mezzàno ſi ſeruiua. Allora l'Acciaiuoli hauer detto ad

Agnolo. Horvà, & di à Niccolò tuo padre, che poi ch'egli non vuole che queſte

coſe s'acconcino con le mantella indoſſo & ſenza conteſa, che le s'acconceranno

con le ſpade ignude in mano & con danno di molti, ſeguitando che egli hauea

- il potere di metter trecento huomini armàti in caſa ſua. Sdegnati i priori di così

ſuperba riſpoſta, 8 conferito il tutto coi dieci di balìa & con gli otto di guardia;
ter: parue à tutti di elèggere dieci cittadini, i quali la verità di queſto trattato diligen

temente cercaſſero, nel numero dequali,forſe per più conuincerlo, fu il medeſi

mo Donàto Acciaiuoli. Io non ſcriuerei i nomi di coſtoro, ſe non ſeruiſſe per

moſtrare, che queſti cittadini inſomma erano la maggior parte di coloro che il

tutto in quel tempo reggeuano; perciòche chi ben riguarda, ſempre alcun di co- D

ſtoro trouerrà eſſere, è dedieci di balìa, è Gonfaloniere di giuſtizia, è ambaſcia

dore,ò in altra graue faccenda della Repùblica adoperàto. Furono dunque que

ſti Filippo Corſini, Andrea Vettòri, Giannozzo Biliotti, Nofri Arnolfi, Rinie

ri Peruzzi, Lionardo della Antella, Donàto Acciaiuoli, Rinaldo Gianfigliazzi,

Franceſco Rucellai, Maſo degli Albizi, Bartolommeo Valori, 8 Franceſco Fio

rauanti, a quali chi aggiugneſe Andrea Minerbetti, Guido del Palàgio, Foreſe

Saluiàti, Lorenzo Ridolfi, Michele & Lotto Caſtellani, harebbe prèſſo che tutti

i capi della Repùblica raccontàti. Coſtoro hauendo vſato gran diligenza in tal

fatto, trouarono veramente, Donàto hauer hauuto animo di tentar coſe nuoue.

ponàto per la qual coſa ſoſtenuto due di in palazzo, dopo varie conſulte, nel terzo fu per

Acciaiuo venti anni confinàto à Barletta. Sono ſcrittori, i quali dicono ; che Donàto in

li confinà quello che s'inueſtigaua del trattàto,fu da parenti & dagli amici conſigliato a far
29 • ſi forte con quelli della ſua ſètta; sì per fuggire il pericolo, che gli ſopraſtaua, &

sì per tentare, ſe quello che hauea tanto tempo hauuto in animo gli poteſſe venir

fatto. ricordandoli a non ſi confidare nella ſua nobiltà, nè che egli haueſſe vnfra

tello cardinale in caſa; imperòchenè è Piero degli Albizi hauea giouàto d'haue

re il nipote, nè l'antica riputazione, con la quale hauea per lo ſpazio di tanti an

ni a ſuoi cenni gouernàto la Fiorentina Repùblica. Ma che egli dopo eſſere ſtato

alquanto
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A
alquanto ſoſpeſo tra la paura & la ſperanza volle finalmente vbbidire. In que

ſto modo fu Donàto Acciaiuoli confinàto à Barletta, ſecondo in queſto conuen

gono tutti gli ſcrittori,il maggior cittadino, che haueſſe allora la città di Firenze;

imperòche quanto alla nobiltà già erano preſſo è cènto anni, che Mannino ſuo

biſauolo godè la prima volta il gonfalonerato di giuſtizia, dopo il quale dieci vol

te era ſtato in quella caſa il ſupremo magiſtràto,per lato di madre traeua origine

da Ricaſoli antichi ſignori in Chianti. In quanto alle coſe preſenti egli hauea tre

fratelli, de quali vno era cardinale di Santa Chieſa, vn altro ſignor del Ducato

d'Atene in Grecia, l'altro Arciueſcouo di Patraſſo, Viueuano in Napoli ſignori

della caſa ſua, i quali godeuano ricchi, 8 nobili baronaggi, 8 fra gli altri chi

reggeua l'wficio del Granſiniſcalco vno dei ſette vſfici più ſopraeminenti di quel

regno, e il medeſimo conte di Melfi. Egli per lo ſuo proprio valore fu grande

nella patria ſua, creato caualiere dal popolo, ſtato più volte dei dieci, due vol

te Gonfaloniere di giuſtizia, moltiſſime ambaſcadorea'ſommi e grandiſſimi prin

cipi. Et di fuori il nome ſuo era molto chiaro; imperòche Carlo ii Re di Napo

li gli donò la baronia di Caſſano & di Caſtagna in Abruzzi. Era ſtato ſenatore

di Roma. Trouo per vn breue; il quale è ancòra in mano de ſuoi diſcendenti,

che Benedetto xiii creato Papa poco tempo innanzi gli ſcriſſe dandoli notizia

della ſua promozione; & ſi veggono patènti di Papa Bonifacio, che dopo il ſuo

eſilio fanno di lui honoràta menzione. Nè ambaſciadore venne, mentre egli fu

in ſtato, da alcun principe alla ſua Repùblica che non haueſſe commeſſione divi

ſitare particolarmente Donato, come grande & preclariſſimo cittadino. Onde

i ſuoi emoli, come l'Aretino dice, il chiamauano Doge & ſignore, & ſe i ſucceſ

ſori ſi come i predeceſſori ſono atti à far chiaro e illuſtre il nome d'alcuno, non

gli fiepoca gloria che il gran Duca Coſimo ſia pronipote di Laudomia nata di Ia

copo ſuo figliuolo & di Coſtanza de Bardi. Volſe la Repùblica per aſſicurarſi il

più che potea della ſua perſona, che deſſe malleuadori d'wbbidire a confini per

ventimila fiorini,3 che i figliuoli ſteſſero in prigione fin che ci foſſero certe no

uelle d'eſſerſi raſſegnàto à Barletta; alle quali coſe tutte s'obbligò prontamente

ringraziando i magiſtràti, ſecondo l'ordine hauuto, che benignamente ſi foſſer

portati con lui, 8 così di notte ſi parti di Firenze, laſciando del giudizio fatto di

lui varie opinioni negli animi de cittadini; perciòche altri commendauano i giu

dici di prudenza, che haueſſero nel caſo d'un cittadino di tanta autorità, 8 per

altro aſſai benemèrito della ſua patria, tenuto così fatta moderazione, da altri

veniuano biaſimati di viltà S di dappocaggine,che in materia, oue ſi trattaua di

ſtato, ſi fuſſe hauuto più riguardo ad vna perſona priuàta, che al benefizio publi

co. Nondimeno la cauſa di Donàto era congiunta con tanti altri cittadini, i qua

lià ſimili & diuerſe pene furono condannati, che parea coſa neceſſaria pigliando

alcun duro partito di lui, così douerlo pigliare degli altri, onde ſi eleſſe la via più

manſueta; imperòche e'furono confinàti con lui in diuerſi luoghi Alamanno fi

gliuolo di Salueſtro de Mèdici, Antonio figliuolo di Bartolommeo, e vn altro

Antonio figliuolo di Giouanni tuttadue de Mèdici, & ſimilmente tutti quelli che

dalla perſona d'Alamanno padre di Salueſtro erano diſceſi, & con coſtoro mol

ti plebei furono mandàti a confini, S. Riccardo Alberti figliuolo di Benedetto

fu condannato in danàri. Hauea preſo l'Vfizio di podeſtà in Firenze Pantaleone,

Barbo Veneziano quando in Senato fu rappreſentàto da Simone della Fioraia, il,

quale era ſtato con Bardo Mäcinià Genoua per veder di aſſicurarſi da quella ban,

da di Milano col metter d'accordo i Fieſchi con Antonetto Adornopºi di quel,

a città

gualità

di Donàto

Acciaiuo

li.
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dieci di ba

lia.

,, & Lodouico degli Albergotti ſindaci in queſto fatto dei Comune di Firenze, con

º, la città,e farcó eſſo lega,che da quel Doge ſi protendea, che per due anni gli foſ

, ſero dati dodicimila fiorini d'òro il meſe in tempo di guerra, 8 duemila in pace.

» Non ſtimandoſi da Fiorentini a propoſito il caricarſi di quella ſpeſa, il Doge in

, nanzi, che finiſſe l'anno fù neceſſitàto à dar quella Signoria al Re di Francia. Nel

» gonfalonerato di Dauanzàto Dauanzàti la ſeconda volta hauendo Franceſco

» Gabrielli finito il tempo di trenta meſi, nel quale era ſtato raffermato quattro

, volte Cap. di cuſtodia, di balìa, & del popolo di Firenze, fu riputato degno di

, eſſer onorato dal publico dell'armi del popolo, del Comune, S. di parte guelfa,

» & nella carica gli fà dato per ſucceſſore Iacopo Conte di Buſcolo da Fuligno. In

, quello di Piero di Firenze, 8 che fin da 3 di febbraio erano in vſicio i nuoui

, dieci di Balìa Giannozzo de Biliotti, Andrea de Vettòri, Piero de Gherardini,

, Piero de Baroncelli, Niccolò del Bellaccio, Rinaldo de Gianfigliazzi caualie

, re, Franceſco Federighi, Lodouìco della Badeſſa, Iacopo de Guaſconi, S. Barto- -

, lommeoValori,trouandoſi in Firenze gli Ambaſciadori del Duca di Milano, de

, Piſani, de Perugini, de Saneſi, de Bologneſi, del Marcheſe Niccolò d'Eſte, di

2x Franceſco Signor di Padoua, del Gonzaga Signor di Mantoua, de Malateſti Si

, gnori di Rimini, del Manfredi Sig. di Faenza, de Luccheſi, degli Alidoſi Signo

, ri d'Imola, 8 di quei di Città di caſtello, 8 volendo, come s'è accennàto di ſo

, pra, ſtabilire per la pace d'Itàlia vnabuona amicizia & lega, Filippo de Corſini,

, uennero a 1 6 di Maggio co ſopradetti Ambaſciadori di non ſi offendere tra lo

, ro in modo alcuno, ea chi voleſſe offendere non foſſe dato aiùto nè fauore in

, alcuna maniera. Che conducendo alcuna delle parti genti per ſuo ſcruizio, è li

, cenziandone doueſſe pigliar giuramento da capi di non offendere alcuno decol

, legàti nè i loro adherenti. Che ſe gente adunata in forma di compagnia voleſſe

, offendere chi ſi foſſede collegàti, gli altri foſſero tenuti a corrergli addoſſo, S&

, disfarla. Che ciaſcuno de collegati prouedeſſe, che nel ſuo dominio non ſi for

, maſſero compagnie. Che volendo alcun Principe foreſtiere venire in Italia a

, danni di chi ſi foſſe de collegati, tutti gli altri doueſſero ſoccorrere quel tal col

, legàto. Riferendoſi nel rèſto alla pace di Genoua del 92. Caricando chiunque

» mancaſse in alcuna parte di queſta compoſizione ad eſser tenuto ſpergiuro, e è

, pagare diecimila fiorini. Il non hauer queſta lega prodotto alcun buono effet

to hà forſe fatto ſcriuere al Malauolti nella ſua ſtoria di Siena, che gli Ambaſcia
99 - - - - - - - -

dori ſi partiſsero di Firenze ſenza far coſa alcuna, quando ne fu diſteſo il con

tratto, & dodici Notai ne furono rogàti. Ma apparendo vari mouimenti in quel

lo di Lucca & di Piſa; perciòche i Luccheſi veggendoſi trauagliare da Piſani ha

ueano condotto vna nuoua compagnia, di cui era capo Bartolommeo da Prato,

e haueano da Fiorentini hauuto quattrocento lance in aiuto, 8 l'Arciueſcouo di

Piſa con gli altri fratelli figliuoli di Gherardo Gambacorti, e i Conti di Monte

ſcudaio fuoruſciti Piſani s'erano congiunti con eſso loro, 8 dall'altro canto Ia

copo d'Appiàno oltralegenti che egli tenea, hauea condotto il conte Giouanni

, da Barbiano con la ſua compagnia, onde tra l'Vne & l'altre genti ſi trouauano

eſsere in quel paeſe più di ſeimila caualli. IFiorentini, ancòra che non voleſse-.

ro bene all'Appiani, non hauean però caro che credeſse, che le Compagnie, le

” quali per opera de Luccheſi, 8 de fuoruſciti di Piſa hauean danneggiato il Piſa

” no, vi foſsero caualcàti di lor ſapùta, gli mandarono Benedetto Peruzzi, 8. Sal

” ueſtro de Ricci per certificarnelo, e intanto per eſortarlo a conſeruarſi; Iacopo

” moſtrando di credere che il comune di Firenze gli voleſse bene, diceua che in

- - - - - - - - - - -- - - - quella

A
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quella città era pur qualche cittadino che gli voleua male, 8 che era ſolito dire, ,

Che ſi douea fare vn Gambacorta di cera & farlo ſignore di Piſa, intendendo di ,

Rinaldo de Gianfigliazzi. Ma non ſi potendo i Fiorentini promettere nè di pa-,

role, nè d'obbligo, nè di fede del nuouo Duca di Milàno, & ſcoprendo ſempre,

più, nonoſtante le ſue buone dichiarazioni di voler oſſeruare la pace, dinon vo-,

ler dar ricetto nè fauore a ribelli del Marcheſe di Ferrara, d'eſſer pronto al rom-,

pimento delle compagnie, 8 che farebbe reſtituire Marciàno, Toppole, e il Pa-,

lazzo conforme alla pace di Genoua, con oſſeruare puntualmente ogn'altra ob-,

bligazione; ſi riſoluettero di veder ſe in Carlo Re di Francia foſſe miglior volon-,

tà di quella di ſei anni addietro per le coſe di Itàlia,hauendo anche mandàto Ser,

Piero da Sanminiato per confortare Bernardo Conte d'Armignac à voler poſſa-,

re in Lóbardia per vendicarla morte del fratello cotro al Viſcòti.Intanto il nuouo,

Gonfaloniere Gherardo Boueregli,ſeguitando i lamenti de Pisàni d'eſſer danneg-,

giàti dalle compagnie di Bartolommeo da Prato, di Lodouico Centelli da Parma, ,

& d'Antonio degli Obizi contra le promeſſe fattone loro, pensò co Priori ſuoi,

compagni, non baſtando le ſolite ſcuſe, di veder d'aſſicurargli, 8 particolarmente,

l'Appiàno; il quale ſtaua con ſoſpetto che non gli foſſe moſſo guerra, 8 per que-,

ſto non permetteua a mercanti Fiorentini di leuar di Piſa le mercanzie che vi ha-,

ueano, di mandar Guido del Palàgio& Benedetto Fortini notaio a Lucca à dar,

danària'capi di quelle compagnie con obbligargli di non offendere i Pisàni per,

tempo di ſei meſi in forma di compagnie, 8 per vn meſe à ſoldo. Fù fatto ancò-,

ravficio co Luccheſi, perche attendendo alla difeſa propria, nonvoleſſero dan-,

neggiare il Pisano. Non oſtante tutte queſte diligenze ſentendoſi calar genti di,

Lombardia,& non ſi veggendo doue queſte coſe poteſſero riuſcire, parue alla ſi-,

noria e a dieci, trouandoſi podeſtà della città Matteo de Baroncelli da Norcia, ,

di condurre allo ſtipendio della Repùblica con dugento lance, 8 dugento arcie-,

ri Bernardone dalle Serre,il quale venuto in Firenze, preſtò il giuramento a 9 di,

ottobre nel Gonfalonerato di Foreſe Saluiàtila ſeconda volta. Queſti dette prin-, confasi

cipio al ſeruizio in tempo che i Conti di Monteſcudaio faceuano di molti danni,

neterreni di Pisa, 8 che alla ſignoria arriuò la nuoua, che a 29 di ſettembre in,

Parigi alla preſenza d'Ernando di Corbeia câcelliere di Francia quel Re per ſuoi,

proccuratori hauea fatto lega con Maſo degli Albizi caualiere & Buonaccorſo,

de Pitti ambaſciadori & ſindaci del comune di Firenze per il termine di cinque, lega con

anni â difeſa comune, douendo in Itàlia eſſergli amici & nimici comuni. Che, Francia -

eſſendo offeſa la Repùblica Fiorentina è ſuoi collegàti,i quali haueſſer ratificàto,

alla lega nel termine di tre meſi, il Re doueſſe mandare in Italia ſpeditamente vn,

capitàno del ſangueregio con le ſue inſegne, 8 con quella gente che pareſſe con-,

uenirſi alla Maeſtà ſua. Che venendo moſſa guerra al Re in Itàlia, la Repùblica,

co ſuoi collegàti foſſe tenuta a dargli millecinquecento lance armàte di tre caual-,

lil'vna, & quando i collegàti non haueſſero ratificàto alla lega, i Fiorentini do-,

ueſſero darne di proprio mille. Che lo ſteſſo obbligo ci foſse quando dal Re è,

dalla Repùblica ſi moueſse in Itàlia guerra ad altri,purche non foſse contro a col-,

legàti de Fiorentini, nè confinanti con li ſtati del Re. Che facendoſi guerra in,

Lombardia gli acquiſti foſsero del Re eccetto Feltro, Ciuidale, Baſsàno. N. &,

Baſtale, i quali acquiſtandoſi doueano eſser del ſignor di Padoua. Montechia-,

ro, Aſola e Hoſtia del ſignor di Mantoua, &Saſsuolo & Sauicchiana del Marche-,

ſe d'Eſte. InToſcàna il Re non hauea à poter acquiſtar coſa alcuna.Pace & tre-,

gua non ſi poteſse fare che di conſenſo delle parti. Che i Fiorentini &" col-,

legati
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854 r. I B R. O 1396

Gonf 632

, legàti non foſſero obbligàti alle ſuddette coſe contra la chieſa Romàna,nè contro

alcuno eletto in ſommo Pontefice, nè meno contra quelli che contendeſſero del

Papàto; eſsendo per il reſto del fatto dell'wnione della chieſa diſpoſti, per quanto

foſse loro poſſibile, di ſeguitare le veſtigie del Re. Non vollero i Fiorentini eſ

ſer tenuti per queſta lega contra a ſucceſsori del Re Carlo primo già Conte d'An

giò & di Prouenza, Et che volendo il Re aiutare il Re Lodouico, voleano ſolo

?»

9x

99

99

9»

29

che queſta lega non l'obbligaſse contra Papa Benedetto xiij, nè contro alcun

Principe del ſuo ſangue.Si fecero di queſta lega in Firenze ſolenniſſime feſte. Ma

il Duca di Milàno credendo, che le ſcorrrerie fatte ne terreni de Pisàni non fuſse

ro ſtate fatte ſenza inſtigazione de Fiorentini, imperòche i Gambacorti ſi ripa

rauanone luoghi della Repùblica, & già ſi vedea, che eſſi haueano preſtato aiu

to a Luccheſi, 8 ſimilmente non hauendo piccolo ſoſpetto della lega fatta col

Re di Francia, diliberò di non aſpettare la guerra in caſa; ma ſotto nome di man

dargenti in aiuto di Iacopo d'Appiano ſuo amico contra i fuoruſciti di Piſa,met

ter tante genti inſieme in Toſcana, 8 in vn luogo così vicino a Firenze, che ve

dendo l'occaſione, poteſſe preſtamente trouarſi armato ſulle tèrre de Fiorentini.

Sentiuaſi grandemente ancòra egli offeſo; imperòche gl'era venuto a notizia,

che Bartolommeo da Prato, e Antonio degli Obizi mandàti l'anno dinanzi ne

terreni del ſignor di Ferrara & di quel di Mantoua erano ſtati pagàti de danàri

de Fiorentini, oltre à tutte queſte coſe egli che alcun tempo prima s'andaua vol

gendo per l'animo la guerra di Toſcàna, fu à quella grandemente ſollecitato da

Iacopo d'Appiàno; il quale & per asſicurarſi de Fiorentini & de fuoruſciti Pisani,

& per aggiugnere alla Sig di Piſa quella di Lucca non conoſceua partito miglio

re, che l'intereſſare in queſta impreſa la caſa de Viſconti, a cui apparteneua ha

uervn amico potente in Toſcàna per tenere à freno i Fiorentini. Et egli il qual,

oltre la naturale ſagacità, era perito degli antichi ſucceſſi, ſapeua queſta via eſ

ſere ſtata tenuta da Caſtruccio per mantenerſi ſignore di Lucca & di Piſa. Ma i

» Fiorentini non laſciando coſa indietro che poteſſe eſſer loro di profitto,S di dan

» no al nimico haueano prima col mèzzo di Matteo Arrighi, 8 poi di Rinaldo Gian

» figliazzi & di Lodouico degli Albergotti ſtati a Bologna proccurato che il Signor

» di Mantoua& gli altri collegàti ratificaſsero alla lega di Francia, come fecero;

» volendo però il ſignor di Padoua eſser liberato dal douer pagàre li dieci m. fiori

º ni d'òro l'anno che pagaua al Viſconti mediante la pace di Genoua; oltre al vo

sºler Vicenza in caſo che s'acquiſtaſse, come voleua Reggio il ſignor di Mantoua,

» dicendo d'hauerlo per priuilegio dall'Imperadore, e i Bologneſi voleuano dal

32
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eſser tenuti a non gli eſser contro. Per la banda del Re fu detto che intendea

» Marcheſe di Ferrara Nonantola & Baſsàno, i quali luoghi furono depoſitàti, co

º me ſi douea depoſitare in mano del ſignor di Padoua & di Mantoua la baſtìa che

» i Fiorentini haueano contro a Caſtrocaro per ſicurezza de Bologneſi, che la Re

º pùblica non farebbe in Romàgna altri acquiſti. Et perche il Duca di Milàno cer

º caua di dare vna ſua nipote al Marcheſe di Ferrara, che era vn volerlo ſeparare

º dalla lega gli ambaſciadori Fiorentini co Bologneſi & con gli altri collegàti ope

º rarono tanto, che il Marcheſe preſe per moglie la figliuola del ſignor di Pado

» ua. Mentre ſi trattauano queſte coſe fuori Noferi Stròzzi entrato Gonfalo

º niere per gli vltimi meſi dell'anno pensò a riordinarne alcune della cittá,8 la pri

» ma fu il luſſo delle donne per le nuoue inuenzioni di veſte e ornamenti, vizio di

º quel ſeſſo, il quale non ha doue maggiormente sfogare la ſua vanità che col mu

” tare ſpeſſo foggie, fare apparire la ſua bellezza,onde bene ſpeſſo i Senatori ci ha
llC3IlQ
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ucano à metter rimedi. Et perche nonoſtante le probibizioni del giuoco del da

do ſi trouauan pur di quelli che facendone il lor profitto, faceuano come ſi dice

il collo a giouani; fu prouuiſto che per termine di tre anni foſſe lecito al per

dente di domandare il danàro che haueſſe pagàto per tal conto al vincitore, 8.

non lo domandando in capo di due meſi, poteſſe domandarlo il padre, madre,

fratello, 8 di mano in mano il parente più proſſimo, e ancor che il primo doman

dante haueſſe hauuto la ſentenza contro per non hauer potuto prouare à baſtan

za, poteſſe far la domanda il ſecondo parente, è tutto non oſtante qualſiuoglia

dichiarazione & rinunzia fatta dal perdente al vincitore, purche non foſſe ſtata

fatta col conſenſo del padre, è del parente più proſſimo. Fù ancòra da queſta

ſignoria, in conſiderazione dell'honore che apportauano alla città e alla Repùbli

ca Fiorentina l'opere d'Accurſio, di Dante, del Petrarca, dello Strada, 3 del

Boccaccio,ordinato che fuſſe fatto a ciaſcuno di loro vin ſepolcro in Santa Maria

del Fiore onoreuolee eleuàto conforme al gran merito di ciaſcuno; ma è per tra

ſcuraggine di chi n'hebbe la cura,ò qual ſene foſſe altra la cagione, non ſi vede ,sto - r

tal ordine hauer hauuto eſecuzione. Per impetrare l'aiuto della Vergine a far

mancare le continue piogge,fu del meſe di dicembre fatto con ſolenne procesſio

ne condurre alla città il tabernacolo dell'Impruneta. E da dieci era ſtato riceu

to per raccomandato per termine di quattro anni Vgolino de Trinci ſignore di

Fuligno. Trouauanſi in queſto tempo più di cinquemila caualli del Duca per lo

ſtato di Piſa ſcorrendo e rubando per tutto; E quello che non poteuano conſe

guir per forza lo cercauano per mèzzo di trattati, come tentarono di fare di Mon

taione, ma eſſendo gli abitanti di quel caſtello grandemente diuotià parte guel

fa, e viuendo sì per il ſito come per la muraglia del caſtello ſicuri fuorche di ſor

preſe, ſcoperto il trattato, punirono chi n'era à parte, e ſtimando grazia di Dio

tale diſcoprimento, fecero feſta di comune il ſediceſimo giorno di dicembre,ce

lebrando quella di San Valentino. A così notabil numero di genti del Viſconti

non mancaua capitàno valoroſo: imperò che oltre il conte Giouanni da Barbià

no, il Duca hauea mandàto per ſuo general capitàno in Toſcàna il conte Alberì

go da Barbiano huomo di grande fama & eſperienza nelle coſe militari ; per la

qualcoſa i fuoruſciti di Piſa, 8 Bartolommeo da Prato s'erano ritiràti ne terre

nide Fiorentini, ei Fiorentini ſtesſi eſſendo loro particolar nimico il conte Gio

uanni da Barbiàno haueano gran ſoſpètto, che queſte genti non entraſſero vn dì,

ſecondo ſi andaua mormorando, ne loro terreni. Per ciò crearono ſopra tutte

le coſe nuoui dieci di balia, per entrare in vfizio a 3 di febraio,Bartolommeo Bar

badori, Salueſtro Belfradelli, Lorenzo d'Agnolo maliſcalco, Nofri Arnolfi,Tom

maſo Sacchetti caualiere,Pazzino Stròzzi caualiere, Manente Buondelmonti dei

grandi, Maſo degli Albizi caualiere, Matteo Arrighi, 3 Lorenzo di Matteo bec.

caio. Coſtoro in compagnia de ſignori, giudicando per difenderſi contra tali for

ze hauer biſogno di molto maggior numero di gente, che allor non teneuano,

ſoldarono a ſoldo diſteſo Bartolommeo Boccanera da Prato, e alcuni altri capo

rali con tante genti, che fecero il numero di cinquecento ſeſſanta lance. Richie

ſero i Bologneſi d'aiuto, 3: esſi mandarono Malateſta lor capitàno figliuolo di Ga

leotto ſignor di Rimino con dugento lance; nel mezzo delle quali preparazioni

99

5o

entrò l'anno 1397 e il gonfalonerato di Nofri Biſcheri, eſſendo grandemente im

putati i dieci di balla che eglino fuſſero cagioni delle guerre; le quali nutriſſero,sì

per dar riputazione allor magiſtrato, 8 sì perche i malcontenti nella città, eſſen

do la Repùblica impacciata nelle continue guerre, non haueſſero tempo,nè com

Iſfor Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. D dd d modità
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Dauàzati

Vicario di

Sanminia

t0 m20rl0 e

modità di riſentirſi delle ingiurie che ogni dì riceueuano. Per queſti rammarichi,

& perche e ſi diceua, che mettendoſi concordia tra i Luccheſi ei Pisani, 8 così

ſimilmente tra i Pisani ei lor fuoruſciti, tanta gente quanta s'era ragunàta à Pi

ſa & ne paeſi d'intorno ſi partirebbe, 8 diſſoluerebbeſi, ſi trattò con ogni diligen

za di fare le dette paci;le quali da priori ſollecitare,eſſendouiſi midati perciò Gio

59

3 o

29

22

so

29

Dox

uanni Biliotti & Matteo Dauanzàti con l'interuènto degli ambaſciadori Bologne

ſi, preſtamente hebbero eſecuzione; contentandoſi i Conti della Gherardeſca

di rendere a Pisàni i caſtelli di Bibbona, 8 di Roſignano, e Pisani e Luccheſi

promeſſero di vicinar bene tra loro, con voler gaſtigargli vſciti dell'wna, è dell'

altra città ſempre che trattaſſero contra la patria. I Pisani hauean in oltre pro

meſſo che per le genti del Duca i Fiorentini non ſarebbero offeſi, ma non ne aſ

ſicurauano già in forma di compagnia. Da tutte queſte diligenze ne riſultò ef

fetto al tutto contrario à quello che ſi era prima immaginato; imperòche Iacopo

d'Appiàno reſtàto libero dalle moleſtie di così fatti nimici, volſe tutto il ſuo ani

mo, alla deſtruzione de Fiorentini, eſſendo entrato in ſperanza per mezzo di Be

nedetto Mangiadori huomo potente in San Miniàto d'occupare quella tèrra, &

con talpegno di guadagnarſi a fatto la grazia del Duca. Ma pensò prima eſſer

neceſſario tirar le genti de Fiorentini altroue, acciòche S. Miniato abbandonàto

di preſidio più leggiermente veniſſe occupàto. Ordinò al conte Giouanni da Bar

biano, il quale come capitano di compagnia guidaua vna buona parte di quelle

genti, che facendo viſta di voler trouare ſua ventura taglieggiando i popoli, ſe

condo il coſtume delle compagnie, s'inuiaſſe verſo il contàdo di Lucca. per la

qualcoſa il Guaſcone capitàno de Fiorentini fu sforzàto camminare con le ſue

genti verſo la Valdinieuole. Allora il Mangiadòri partitoſi il ventunèſimo di

febbraio, che in Firenze era arriuìto nuouo podeſtà Antonio de Nuuoloni da Man

toua, con venti huomini a cauallo di Piſa, giunſe verſo la ſera à Sanminiato, S&

ſenza badar punto n'andò al palàgio del Vicario, come ſe con eſſo lui di coſe di

grande importanza haueſſe à ragionare.Era allora il ſupremo magiſtràto di quel

latèrra in nome della Fiorentina Repùblica appreſſo Dauanzàto Dauanzàti vno

di que cittadini, i quali allora gouernauano,ma vecchio; imperòche era aſſai prèſ

ſo al ſeſſanteſimo anno della ſua età e infermo, 8 quello che fu di maggiore im

portanza, che di Benedetto niuna guardia prendeua. Per la qual coſa al Mangia

dòri fu facile, entràto che fu in ſala d'uccidere Dauanzàto, e voci ſolo con quan

ti altri erano ſeco in ſala, gittarlo delle feneſtre, & gridar viua il popolo di San

Miniato, & libertà. Ma non trouò però la medeſima facilità nel rèſto delle coſe,

come egli s'era dato a credere, penſando che da tutti i cittadini, è almeno da quel

li della ſua sètta doueſſe eſſer ſeguito, imperò che ſaputo il caſo del Vicario per

la tèrra, il popolo s'armó, & gridando viua il comune di Firenze, n'andò molto

animoſamente per punire il Mangiadòri della ſceleratezza commeſſa, con alte vo

ci traditore e aſſaſſino chiamandolo. Era il Palagio del Vicario poſto nelle eſtre

me parti della terra, e haueua due principali entràte, l'vna che riuſciua dal lato

di dentro della tèrra,l'altra che per la via delle mura hauealbera l'wſcita di fuori.

Per la qual coſa Benedetto, che ſecodo l'ordine preſo con l'Appiàno douea eſſer

ſoccorſo da Ceccolino de Michelotti Perugino fratello di Biordo con dugento

lance, 8 ſapeua l'entrata di fuori non potergli eſſer vietàta, confidando di do

uerhauere il ſoccorſo è tempo, ſi ſerrò & munì il meglio che potette dalla parte

che guardaua verſo la tèrra, & con quelle genti che hauea attendea valoroſa

mente à difenderſi. Durò la pugna fino alle ſei hore della notte, eſſendo dalle

A
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vicine tèrre concorſi più di duemila fanti in aiuto di S. Miniato,tra primi de qua

li fu Cantino della Valle comune di Monterappoli co ſuoi conſorti, che perciò

ne furono fatti nobili di contàdo,quando Benedetto,eſſendo già il palàgio in mol

te parti affocàto, & non vedendo comparir Ceccolino, 8 dubitando ſe ſoprag

giugneſſe il giorno di non eſſergli impedita la via di ſaluarſi, hauendo fatto tutto

il ſuo sforzo, per alcuni precipizià lui cògniti, prouedètte alla ſua ſalute. Furo

no alcuni de ſuoi nel fuggirſi fatti prigioni, i quali condotti à Firenze come tradi

tori alle forche fur condannàti. Ceccolino eſſendo ſtato tardo al ſoccorſo di Be

nedetto,fu circa il leuare del Sole, dalle genti de Fiorentini, che per tutto il pae

ſe s'erano ſolleuàte incontrato, 8 con danno & vergogna de ſuoi coſtretto a tor

narſi indietro. A primi auuiſi della morte del Vicario, 8 che inimici erano en

tràti in S. Miniato grandemente ſi turbò la Repùblica,credendo pur hora non per

altro quelle tante genti eſſerſi ragunàte nel contàdo di Piſa, che per occupar quel

la tèrra; la quale per la capacità del luogo, per la fortezza del ſito, &perlo paeſe

nel quale era poſta, potea eſſere di non piccolo danno alle coſe ſue. ma ſoprag

giunta la nouella, come il popolo hauendopreſo l'armehauea cacciato Benedet

to, rinfrancò l'animo. nondimeno ſi confermaua à credere che tutte queſte coſe

ſi faceſſero di conſentimento del Duca di Milàno. imperòche nel medeſimo tem

po il conte Alberigo era paſſato a Siena, oue ſi trouauahauere più di quattromi

la caualli, onde eſſi ſi vedeano da ogni parte circondati da nimici. Terminando

la raccomandigia fatta nell'87 de Caſali ſignor di Cortona, eran comparſi in Se- »

nato Fra Bartolommeo da Troia Veſcouo di Cortona,8 Franceſco da Montefia- »

ſconi che n'era podeſtà è rinnouarla per altri dieci anni. Intanto hauendo il pe »

ricolo corſo di Sanminiato fatti i Fiorentini più cauti nel farlo guardare, fu infie- »

me con Piſtoia, & Volterra leuàto di ſotto la cura degli vſiziali de caſtellì, & po- »

ſto ſotto i ſei vfiziali d'Arezzo. Ma perche i dieci & coloro che reggeuano, era- »

noimputàti dalla plebe, che queſte coſe fuſſero tutte loro inuenzioni, per man

tenere la loro autorità, a pena ſi trouaua chiardiſſe di conſigliare che ſi rompeſſe

la guerra col Duca, intanto che entrò nuouo Gonfaloniere Bernardo del Cane

Caſali ſi

gnori di

Cortona

raccoma

dati della

Repùbli
ca e

-

-

& venne nella città nuouo capitàno del popolo Piero da Monteuecchio nel qual , confé34

tempo hauendo così le genti che eranno in Piſa, come quelle che ſi trouauano

in Siena ſotto il Conte Alberigo fatto diuerſe ſcorrerie nelle terre & luoghi del

la Repùblica, 8 ſentendoſi che il Duca metteua inſieme ancor molte genti in

Lombardia per aſſaltare lo ſtato del ſignore di Mantoua, non parue a priori, quel

che ſe ne mormoraſſe il popolo, di differir più le prouiſioni neceſſarie; Et per ciò

fatto ragunarevn conſiglio de richieſti, nel quale interuènnero più di ſeicento

cittadini,moſtrarono loro in che ſtato le coſe ſi ritrouauano, facendo toccar con

mano, che le genti che ſotto nome di compagnie ſitrouauano in Toſcana,erano

pagate dal Duca di Milàno, ſe ben molti credeuano altrimenti. Et che il caſo di

S. Miniato era ſucceduto per opera di Iacopo d'Appiàno, di cui il Duca ſi ſeruiua

per vniſtromento per danneggiar la Repùblica. Soggiugneuano appreſſo, che

da che era entràto il nuouo Gonfaloniere più volte quelle genti haueano fatto

prède nel contàdo di Firenze: menandone gran numero di bèſtie & d'huomini

prigioni. Et che domandauano ſe e' ſtimauano, che ſi haueſſe à ſtar con le mani

à cintola, e aſpettar che il nimico baldanzoſo correſſe con le ſue genti, come già

andaua minacciando infino alle porte della città ? Queſte coſe commòſſero gli

animi di tutti, nè fu chi ardiſſe opporſi; onde fu deliberata la guerra, la quale pa

leſamente ſi prendeſſe contra tutti coloro, che lo ſtato della Repùblica traua

Iſor. Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2, Ddd d 2 gliauano -
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gliauano, & che i priori comandaſſero a dieci della balia, che tutte quelle coſe

faceſſero che per detta guerra ſtimaſſero neceſſarie. Mentre i padri deliberaua

no la guerra, il conte Alberigo con le genti che haueua à Siena era entrato ſul

contàdo di Firenze, 8 per la prima fazione hauea arſo & rubato il borgo della

Caſtellina. Indivenutone in Chianti, e fermoſi col campo a Panzàno, hauea

ſaccheggiato il Mercatale à Greue, & tutte le vicine contrade, fatto gran nume

ro di prigioni, preſo di molto beſtiame; & perche queſto male così improuiſa

mente non s'aſpettaua, meſſo per tutto vno ſpauento,e vno horrore grandiſſimo.

Il ſuo cammino fu poi verſo Pazzolatico; nel qual luogo, e in ſu l'Ema continuò

à fare de medeſimi danni. Apprèſſo ſe ne venne alla laſtra, 8 quiui dato il gua

ſto à tutto il paeſe, paſſato il ponte à Signa, s'accampò con l'eſercito alla tèrra,

la quale combattè per due giorni ſenza fare alcun frutto, che d'hauerui laſcià

to morti molti de ſuoi,oltre vn gran numero di feriti. Di quiui preſo il cammino

di San Caſciano ſe ne tornò in quel di Siena,glorioſo d'hauere ſenza alcuna con

teſa corſo a ſuo piacere il contàdo di Firenze; imperòche Bernardone occupàto

verſo Lucca intorno le genti del conte Giouanni da Barbiano. il quale s'acconciò

poico Bologneſi, non hauea potuto ſoccorrere a danni, che di queſta altra parte

s'erano riceuuti. Quaſi nel medeſimo tempo erano venuti auuiſi di Lombardia,

come vn altro eſercito del Duca di Milàno; il quale coſtaua di quattromila ca

ualli, & di gran numero di pedoni, credendoſi prèndere il ſerraglio, s'era inuià

to contra il ſignor di Mantoua. & che per acqua hauea preparàta vna gran quan

tità di galeoni & d'altri legni armati, con bombarde e argomenti da combatter

le tèrre, & che per queſto ſi cercaua ſoccorſo della lega. E invero lo sforzo che

à queſta volta fece il Duca di Milàno fu molto grande, ricordandoſi che nella

prima guerra hauuta co Fiorentini egli v'hauea perdùto Padoua, & ſommamen

te deſideraua di vendicarſene con qualche danno notabile è loro particulare, è

d'alcuno de collegati. I Fiorentini mandato per hora alcune poche genti in aiu

to del Mantouano, non potendo più per la guerrai haueano à caſa, con ogni

ſuprema diligenza ſi volſero a prouedere alle coſe di Toſcàna. Ed eſſendo ſtato

loro proferto vn caſtello de Saneſi detto Montichiello dal caſtellano della rocca

di quel luogo, quando gli fuſſero dati duemila fiorini d'òro, vi preſtarono orec

chi, & comandarono alle genti che teneuano in Montepulciano, ſecondo il trat

tàto tenuto col caſtellano, che ſpacciatamente v'andaſſero, concedendo loro ;

perche la coſa haueſſe più pronta eſecuzione, il ſacco del caſtello. Così Mon

tichiello luogo atto a far guerra & danni alle tèrre de Saneſi, peruenne in potere

della Repùblica,doue fu ſubito meſſo vnbuono preſidio di ſoldati, i quali gran

demente danneggiarono quelle contràde. Bernardone intanto chiamato di Val

dinieuole hebbe commeſſione da Lionardo dell'Antella Gonfaloniere la ſeconda

volta per maggio e giugno, 8 daix., che caualcaſſe i terreni de Saneſi, métre il cô

te Alberigo ſi ſtaua con la ſua gente in Valdichiana. Caualcò il ſettimo giorno di

maggio con millecinquecento caualli di gente ſcelta infino allato alle porte di

Siena. Il che ſeruì più in ſegno d'una certa vendetta perche i Saneſi non ſi gloriaſ

ſero: che quelli della loro ſètta haueſſero ſenza alcuna punizione corſo il contà

do di Firenze, che per prède che vi ſi fuſſero fatte, non eſſendo nel paeſe reſtàta

coſa alcuna da predare. Sene tornò per queſto il capitàno à Colle, oue poco di

poi inteſe, che le genti che i Fiorentini teneuano in S. Miniato, haueano il gior

no, che ſeguì alla ſcorreria fatta in quel di Siena, preſo di furto il caſtello di S.,

Ceruagio, e hauendolo munito per allora baſteuolmente,ſene erano tornate a S.
- Miniàto

A



1397 SE D I C E SI M O. 859

Miniàto ſenza riceuere alcun danno. Deſideroſo di far ancòra egli alcuna co

ſa notabile, a dieci caualcò di nuouo verſo il contàdo di Siena, e aſſaltàto fero

cemente vn loro caſtello lungi otto miglia da Colle, chiamàto le Selue, l'otten

ne per forza, 8 poſeui drentotrenta huomini d'arme, 8 cento tra baleſtrieri, e

altri fantià piede. Ma nè Selue, nè San Ceruàgio reſtarono lungo tempo in po

tere de Fiorentini, eſſendo l'uno & l'altro non molto dipoi ſtato ricuperáto da .

mimici. Con l'occaſione di queſte ſcorrerie de ſoldàti non era di minor conſide-,

razione i danni che ſi riceueuan nel contàdo da banditi, i quali come pratichi del ,

paeſe, 8 per hauerricètto ò dagli amici, è da parenti era lor facile dopo hauer,

fatto il male il ſaluarſi, onde non ſolo rubauano e abbruciauano, ma taglieggia-,

uano ancòra quelli da quali ſperauano poter cauar danàri, perche fù neceſſario,

far due Vicari, l'uno del contàdo d'oltrarno, che fù Aleſſo degli Albizi, & l'al-,

tro del di quà d'arno Iacopo de Guaſconi, perche lontano dalla città tre miglia,

haueſſero vna ſuprema autorità di perſeguitàre & punire ſimil gente ei loro ricet,

tatori fin con abbruciare a queſti tali le caſe ei beni. Stimauaſi da Fiorentini,

che foſſe per eſſer di giouamento non piccolo in queſti tempi il tirar nella lega,

Biordo de Michelotti conte di Caſteldellapieue, e à queſto effetto fù mandàto à,

Perùgia Cece da Verrazzàno con vn Ambaſciadore Bologneſe, i quali conſegui-,

rono l'intento. Il Conte Alberigo era in tanto con le ſue genti ſtato in Valdi

chiana ſenza poter far coſa alcuna di momento; perciò che non eſſendo venite

le paghe; i ſoldàti ricuſauano d'vſcire à combattere. Ma hauendo il Duca pur

finalmente mandàto danàri à baſtanza con ordine, che di nuouo ſi doueſſe caual

care il contàdo di Firenze, il Conte ſene venne à Staggia & quiui poſe il ſuo cam

po, hauendo ſperanza di poter eſpugnar per forza il caſtello di Rincine. il qua

le eſſendoſi con gran lode di quelli di dentro valoroſamente difeſo con morte di

molti denimici; fece vano ogni sforzo del conte Alberigo, perche ſeneſtette

infino al fine di giugno tra ſu l'Arbia & Staggia ſenza far coſa di profitto. Tra

queſto mèzzo le genti de Fiorentini, perche non erano tante da poter combatte

re in campagna conimici, ſe ne ſtauano tra Colle & Volterra; & nondimeno

hauuto notizia da alcuni cauallari; che in vn luogo vicino a Groſſeto detto il

Tombolo, ſi come in luogo ſicuro, era ripoſta gran quantità di beſtiami, per vie

boſchereccie & ſaluatiche quiui ſi conduſſero, 8 più di milledugento beſtie groſ

ſe à caſa ne rimenarono. Simigliantemente le genti, che erano in San Miniàto

caualcarono in ſul contàdo di Piſa infin preſſo a Liuorno, & quiui fecero prèda

di più di cinquemila capi di beſtie groſſe; delle quali benche per la difficultà del

condurle molte n'haueſſero laſciate per via, nondimeno ne vennero nel contàdo

di Firenze; oue furono poi vendute tra vacche, caualli, & bufale più di tremi

la. Ma parendo a Fiorentini che non vi fuſſe la loro riputazione, ſe ſtando il con

te Alberigo in Toſcàna, non ſegli mandaſſe vn capitàno incótro per reprimerlo,

& combatter ſeco ſe biſognaſſe deliberarono hauendo meſſo inſieme tra queſto

mèzzo duemila lance, millecinquecento baleſtrieri la maggior parte Genoueſi,

& tremila pedoni, che il Guaſcone andaſſe à trouarlo; & ſe il conte Alberigo ſi

riſtrigneſſe con le ſue genti dentro le tèrre muràte, che egli s'accampaſſe in ogni

modo nel contàdo di Siena. Furono perciò l'Vltimo giorno di giugno vn dì in

nanzi che entraſſe Gonfaloniere Pera Baldouinetti date in Firenze l'inſegne del

. Comùne nella piazza de Signori con incredibile allegrezza di tutto il popolo è

Bernardone lor capitàno generale in Toſcàna. Ma, è perche il conte Alberigo

hauendo ciò ſaputo ſi foſſe ritirato con le ſue genti verſo Siena, 8 quelle parte
Iſfor Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Ddd d 3 in Sie
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in Siena, parte è Aſciàno, à Tòrrita, e all'altre vicine caſtella diuiſe, con delibe

razione come ſi diceua di non combattere, è perche andando male le coſe di

Lombardia; hauendo i Ducheſchi preſo il Serraglio di Mantoua; non voleſſero

i Fiorentini in vn medeſimo tempo mettere in pericolo queſte altre genti in To

ſcàna, è qual'altra ſe ne fuſſe la cagione, eſſendo Bernardone arriuàto à Colle, e

iui fatto la maſſa di tutte le ſue gentihebbe ordine; che non andaſſe altrimente

col campo in quel di Siena, ma andaſſeſi trattenendo; onde ancòra egli tenendo

la maggior parte delle ſue genti a Colle, l'altre fece alloggiare per i luoghi &

caſtella d'intorno. Ma vn'accidente ſucceſſo appreſſo del capitàno, hebbe à

mettere in ſcompiglio lo ſtato de Fiorentini. Bartolommeo da Prato, è per la

licenza di così fatta ſorte di milizia, eſſendo vſo à guidar compagnie, e hauendo

ſotto di ſevna buona banda di genti, è perche per eſſer egli huomo valoroſo nel

meſtiero dell'arme non gli pareſſe, che Bernardone gli haueſſe à comandare, era

in molte coſe portatoſi con lui altieramente, non gli rendendo quella debita ri

uerenza, che per ragione di guerra a capitàni ſupremi ſi deue. Queſta coſa ha

uendo più volte Bernardone con forte animo patìta, & non veggendo Bartolom

meo della ſua alterigia ritrarſi, parendo che tuttociò procedeſſe con molto ſce

mamento della ſua dignità, deliberò di punirlo;& preſo il tempo opportuno, che

eſſendo le genti in più luoghi diuiſe; Bartolommeo il quale era venuto a trouar

lo, non haueua dietro il ſèguito ordinario de ſuoi ſoldàti, fattogli metter le ma

ni addoſſo, prèſtamente come à diſubidiente del capitàno, & per cui colpa molti

diſordini erano ſeguiti, gli fece mozzar la teſta. Queſto caſo non ſolo turbò le

genti, che ſotto il Prateſe ſi ritrouauano, ma pòrſe grande ſpauènto à gli altri

capitàni, che erano in quello eſercito, Fra quali Paolo Orſino capitàno di 4oo

lancehebbe grande ſoſpetto, ſapendo in molte coſe hauer ancor egli contraue

nùto a comandamenti del capitàno; nè Gior Colonna ſoldàto de Fiori, 8 cap:

ancor eſſo di 4oo lance ſtaua ſenza paura, il qualtimore hauea nelle genti Italia

ne fatto vn'aſpetto d'abbutinamento. Queſto diſordine ſapùto dal conte Albe

rigo;imperóche la fama hauea ſecondo il ſuo coſtume accreſciùto ancòra le co

ſe, dicendoſi per tutto che le genti de Fiorentini erano venute alle mano infra di

loro, ſenza pèrder tempo, ragunò tutta la ſua gente, S poſto il campo il quattor

diceſimo di luglio al Mercatale è Greue,incominciò a rubare e arder tutto il pae

ſe. ma eſſendo i ſoldàti de Fiorentini ridotti à ſanità, perhauer Bernardòne rac

, contàto à Simone Altouiti, ea Niccoló da Vzzàno mandati di Firenze al campo

, à queſto effetto gli atti di diſubbidienza vſatigli dal Boccanera, era non ſolo ſta

, to da Padri & da Dieci approuàto il tutto, ma permeſſo che non foſſero confor

, me al ſolito date le bandiere al corpo del morto, perche ſentendo il conte Albe

rigo, che l'eſercito vnito & concòrde veniuaà trouarlo, leuó il campo tornando

ſene à Siena con tanta fretta, che molti de ſuoi ſoldati più pigri a muouerſi, furo

no ſualigiàti, & morti dalle genti de Fiorentini. Le coſe che ſeguirono poi per

lo rimanente della ſtate in Toſcàna furono leggieri, eſſendo lo sforzo di tutta la

guerra volto in Lombardia, ſe non che la città fà trauagliàta dalle ſolite brighe

domeſtiche, gli humori delle quali erano sì gagliardi, che nè in mèzzo dell'ar

dor delle guerre poteano poſarſi. Tra gli sbanditi della città (il numero de qua

li era aſſai grande) otto giouani ſi trouarono allora a Bologna molto feroci, e i

quali per ritornare alla patria, à tentar ogni fortuna ſi vedeano diſpoſti. Coſto

ro, eccetto due, i quali erano di vil condizione,ma a quali non mancaua però ar

dimento; tutti fur di buone famiglie. Picchio Cauicciuli, Tommaſo de Ricci,
Anto
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Antonio de Mèdici, Benedetto Spini, Antonio Girolami, S. Criſtofano di Car

lone. Picchio hauea nella città Baroccio ſuo fratello, 8 Pigello vino de ſuoi con

ſorti malcontenti, imperòche priui & lontani da magiſtrati della Repùblica ſi ſta

uano. Di Tommaſo viueua ancòraSalueſtro ſuo padre figliuolo di Roſſo il ca

ualiere,nè egli con maggiore ſodisfazione degli altri. Hor da coſtoro fù dato è

gli sbanditi ad intendere, che quando baſtaſſe lor l'animo di venire à Firenze &

divccidere Maſo degli Albizi; il quale era allora quaſi capo della città, che facil

coſa ſarebbe mutar lo ſtato della Repùblica, imperòche eſſi da tutte le famiglie,

degli Adimàri, de Mèdici, de Ricci, 8 d'vna gran parte degli Spini & de Man

nelli ſarebber ſeguiti, 8 che l'una coſa & l'altra era molto facile à riuſcire, impe

ròche inquanto al venire & ſtar ſegreti nella città eſſi nelle lor caſe li riceuereb

bero. Nè l'wccider Maſo portar con ſe difficoltà alcuna, non eſſendo egli più che

vn'huomo, e andandoſene per la città, ſi come ne luoghi ciuili è vſanza, il più

delle volte ſolo & ſenza compagnia. Accèttan prontamente coſtoro l'inuito,ven

gonſene nella città, metton le ſpie per oſſeruare Maſo degli Albizi, volendo dal

la ſua morte incominciare il tumulto, e hauendo relazione che alla piazza di San

Pier maggiore il trouerebbono,là ſe ne vanno. Piacque à Dio, che egli ſi partiſ

ſe dal luogo oue prima era ſtato appoſtàto, onde i congiuràti non veltrouarono;

ma non eſſendo sbigottiti, per la via, onde erano venuti, ſi volſero a mercato

vecchio con animo di vecider Piero di Giouanni ſtato l'anno dinanzi Gonfalo

niere di giuſtizia, 8 nimico d'alcuno di loro, ma nè eſſo hauendo trouàto,invece

di luivcciſero Giouanni ſuo figliuolo, giouane per ogni conto indegno di quella

mòrte. Quiuileuarono prima il romore gridando viua il popolo, 8 muoiano i

tirannis & partitiſi per andare a mercato nuouo, quando furono alla fine di Cali

mala s'incontrarono in vn'altro lornimico detto il Broccolo, 8 queſto ſimiglian.

temente veciſero. Il popolo la temerità di coſtoro veggendo,non che à ſeguitar

li faceſſe alcun cenno, ma con le grida& con volti adiràti parea eſſergli commoſ

ſo contro. Onde eſſi verſo le caſe de Cauicciuli ſi ritornarono, 8 quando furono

alla loggia della Neghittoſa, quì ſi fermarono,doue ſalito alcuno di loro in luogo

eminente, alla turba che più per vederli, che perſeguitarli l'era concorſa intorno;

così cominciò a parlare. Hor che ſtupore è queſto, è cittadini, che habbiate al

lo inuito della libertà chiuſo gli orecchi. & noi che quì ſiamo per la ſalute voſtra,

& per liberarui da così dura ſeruitù venuti, non correte ad aiutare col fauorvo

ſtro? Non ſete voi quel popolo, che con tanta virtù cacciaſte il Duca d'Atene,

ammazzaſte i ſuoi crudeli miniſtri, & con tanta laude del popol Fiorentino ricu

peraſte la perduta libertà? Non fuſte voi quelli, che advn ſolo Vieri de Mèdi

ci vi gettaſte con le braccia aperte chiamandolo per difenſore della voſtra cauſa;

hor quì noi ſiamo ètto; &tra noi vedete vno di quella famiglia, in cui ſolete ha

uertanta fede, 8 vi ſtate à guardare l'un l'altro ? Noi non ſolamente non ricu

ſiamo i pericoli per amor voſtro, ma noi ſiamo quelli che ſiam venùtià pregar

ui; perche inſieme con eſſo noi armandoui, queſte horribili catene, che tengono

la noſtra libertà legàta ci aiutàte à ſpezzare. La tirrannìa di coſtoro è coſa trop

po horribile, poiche ſono traſcorſi infino a diſciogliere i matrimoni, poteſtà la .

quale la diuina Maeſtà per ſe ſteſſa ſerbando, a medeſimi ſuoi Vicari non volle

concedere; & Rinaldo Gianfigliazzi vno dei loro idoli fu per capitar male per

queſto, ſe egli con abiºtta humiltà non ſi raccomandaua loro. Dimandate à co

teſti perche hanno confinato Donàto Acciaiuoli huomo principaliſſimo fra la lor

ſetta? certo non per altro ſe non che veggendo quell'huomo da bene la lortiran
Illa p
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nìa, ei torti che à noi altri faceuano, tra tanti mal contenti non potea viuere

ben contènto,nè recarſi come i più fanno il danno comune al priuàto commodo.

Degli Alberti a chi non è noto non altronde eſſer procedùta la loro ruina, ſe non

perche eſſi fauoriuano la plebe, 8 perche dalla plebe erano parimente amati? -

Volete conoſcere qual ſia l'animo loro; oſſeruate i modi loro. Eſſi priuarono

primieramente i grandi del gouerno della Repùblica perche parea loro che foſſe

ro molto ſuperbi, 8 che per lo faſto di quella antica nobiltà non ſi poteſſe viuer

con eſſo loro, hor che cagione allegheranno d'hauer del gonfalonerato della

giuſtizia priuàti i plebej? forſe perche Michele di Lando pettinatore, è ſcardaſ

ſiere che egli ſi fuſſe, non haueſſe in ſe tanta bontà & valore quanto ſia ſtato mai

in niuno di loro è queſto nè eſſi ſteſſi ardiranno di dire, ma l'hanno ben fatto per

riſtrignere queſto gouerno in pochi, per diuorarſi la Repùblica eſſi ſoli, e inſom

ma per rizzarſu vna tirannide, la quale ſpènta per voſtra virtù 8 per la feliceme

moria di Salueſtro de Medici in Piero degli Albizi, non sò per qual noſtra mal

uàgia ventura in Maſo ſuo nipote è rauuiuàta. Queſto primieramente fu cagio

ne che s'annullaſſero le due arti di nuouo aggiunte,e che l'arti minori haueſſero il

terzo degli viſici & non la metà. poi recarono la coſa al quarto. Non contenti

d'hauer priuàta la plebe del gonfalonerato, la priuarono ancòra di certi Vicaria

ti & podeſterie. le ordinarono che portaſſe ogni anno in iſcritto i foreſtieri in pa

làgio, ea foreſtieri ſotto grauiſſime pene vietarono l'accettare gli vffici, come ſe

gli Acciaiuoli non veniſſero di Breſcia, i Guicciardini di Lucca, i Saluiàti di Cor

neto, e i medeſimi Albizi d'Arezzo è8 come ſe quante famiglie ſono in queſta .

città la maggior parte non veniſſero altronde? & Campi,3 Certaldo, 8 Feghine

non haueſſe dato i ſuoi cittadini a Firenze.onde eſſi a guiſa d'huomini ingiuſti vie

tano in altri quello, che ſe ſarebbe vietàto loro non reggerebbono queſta Re

pùblica, e diſpregiano e odiano in altri i loro medeſimi principi. Ma perche a

s'auueggono eſſi beniſſimo che ſtando la città in pace, a lungo andare non ſof

frirebbe in conto alcuno queſto lor modo di procedere tirannico, quindi è che van

no tuttauia facendo naſcer nuoue guerre; perche afflitti noi altri dalle continue

preſtanze & nuoue impoſizioni di gabelle (perche ànoi foli toccano) non posſia

mo reſpirare, 8 esſi meglio ci poſſano tener ſotto. Ma in man voſtra, nell'ar

bitrio voſtro ſolo ſtà hoggi, è di riaggrauare la voſtra ſeruitù, moſtrandoui così

facili a ſoſtenere l'ingiurie, S che à tanti conforti del voſtro benefizio, e è così

grande occaſione non ſiate per riſuegliarui, è di romperà vntratto queſto aſpriſ

ſimo giogo che ci hanno poſto ſopra del collo, rendendo agli sbanditi la patria,

à gli ammuniti lo ſtato, e alla plebe i perduti honori & dignità ſue. Non fu niu

no che per queſte parole ſi moueſſe, è perche la morte di quelli due haueſſe fat

to gli vcciditori odioſi, è perche non ſi trouaua perſona che contra la gagliarda

baſe di quello ſtato coſa alcuna ſperaſſe poter tentare ſenza ſua manifeſta ruina.

ſolo alcuni degli Adimari, e alquanti de Ricci comparuero armati, ma ſenza far

ſegno alcuno,nè d'accoſtarſi a loro, nè d'hauer preſo l'arme in fauor della Repù

blica, aſpettando per auuentura à dichiararſi dal ſucceſſo che haueſſe la coſa. Per

che accorgendoſi tardi i congiuràti quanto pazzamente ſi fondano gl'huomini

ſulle ſperanze del popolo; non eſſendo pur vno di tanto numero d'artefici & di

plebei, che per ogni piccola coſa correano all'arme, che alzaſſe vn ſolo grido in

loro fauore; diſperàti non ſolo dell'impreſa, ma della propria ſalute, a Santa Re

paràta ſi ritirarono; & quiui più per differir la morte, che per campar la vita ſi

rinchiuſero. Ma preſi preſtamente dal capitàno mandatoui dafa" rigo
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A
roſamente eſaminàti, non ſolo qual foſſe il loro animo apertamente teſtimonia

rono, ma pubblicarono i nomi di coloro, i quali à queſta impreſa l'haueano con

fortàto. Per la qual coſa a tutti otto & inſieme con eſſo loro è Pigello Cauicciu

li, che venne in potere del capitàno fu mozza la teſta. e è Baruccio Cauicciuli,

à Salueſtro de Ricci, e ad alcuni altri fu dato bando de beni & del capo. Così nel

mèzzo de pericoli della guerra Mantouana ( però che in Toſcàna erano più toſto

i Fiorentini ſuperiori) fu il domèſtico tumulto quetàto; il quale benche breue,

fu nondimeno vn ſaggio della diſpoſizione, che per conto di quel gouerno ſi ri

trouaua. Ma per allora eſſendo gli aiuti infino è quel tempo dati al ſignor di Man

toua ſtati deboli per i trauagli di Toſcàna, e hauendo contra di lui fatti gran pro

gresſi il Duca di Milàno, preſo il ſerràglio, battuto aſpramente il caſtel di Gouer

no, & dubitauafi ſe punto più ſi tardaua, che Mantoua ſe gli rendeſſe, gli animi

di tutti furvòlti a fatti di Lombardia. & perche la lega fatta col Re di Francia

per la cui infermità,onde egli diuenne mentecatto, daua poco ſperanza d'hauer

ne à cauar gran ſoccorſi, oltre all'eſſerui contrario il Duca d'Orliens fratello del

Re, il quale marito di Valentina figliuola del Duca di Milàno, hauea è male che

foſſe mandato gente contro del ſuocero; ragunatiſi in Bologna gli ambaſciadori

de Fiorentini, 8 degli altri collegàti, & dopo molti ragionamenti & conſulte,

conuenendo tutti in vna ſentenza, che ſe Mantoua ſi perdeua gli ſtati di ciaſcuno

erano in grande pericolo, deliberarono con ogni sforzo di ſoccorrere Mantoua,

sforzandoſi ciaſcuno dei detti collegàti di concorrere in così importante biſogno

con quel maggior numero di genti, che alle ſue forze fuſſe posſibile. I Fiorenti

nivi mandarono primieramente 325 lance ſotto Filippo da Piſa. le quali erano

quelle, che hauea gouernàto Bartolommeo da Prato, & non molto di poi i 6o

ſotto Bindo da Montopoli, 8 dettero commesſione, che tra Bologna & Ferrara

ſene ſoldaſſero 2 oo altre. I Bologneſi vi mandarono con 4oolance il conte Gio

uanni da Barbiano, hauendolo poco innanzi tolto da ſeruigi del Duca, 8 così i

Luccheſi con cento huomini d'arme vi concorſero, con cento altri il Marcheſe

di Ferrara, 8 cogaleoni che hauea, con cencinquanta Carlo Malateſta, il qua

le fu in queſta impreſa capitàno generale della lega, con cenſeſſanta Franceſco da

Carrara, 8 dodici galee truouo che conferirono i Veneziani di tutte le coſe ne

ceſſarie fornite; perciòche ancòra eſſi per la vicinità degli ſtati, di tanto accreſci

mento del Duca di Milàno haueano ſoſpètto. Tutte queſte genti ſecondo la de

liberazione preſa in Bologna ſi conuenneroad vntempo determinàto alla Stellà

ta tèrra del Marcheſe di Ferrara; doue il Malateſta fatto ſu nauilj paſſare all'eſer

cito il fiume del Pò, andò a congiugnerſi con le genti, che erano a Mantoua,con

proponimento di combatter co'nimici, i quali con le genti da terra nel ſerràglio;

& con l'armàta d'intorno al caſtel di Gouerno ſi ritrouauano, poſto alla foce del

Mincio. In queſto luogo ſi racconta che Leone primo Pontefice ſi oppoſe adAt

tila Rede Goti, comandandoli che altroue doueſſe paſſare, & che quel Rebel

licoſo & crudele, così è coſa reuerenda negli huomini la ſantità della vita,non

hebbe ardimento di fargli riſpoſta. Nell'armata Ducheſca erano trenta galeo

ni, dieci galee, molte naui groſſe, 8 gran numero di legni piccoli; ma malfor

niti di genti; imperò che la miglior parte de ſoldati per la grauezza dell'aria era

no infermi. Onde aſſaliti dall'armata della lega; la quale veniua freſca, benche

nel principio moſtraſſero gran vigore, poca difeſa potettero fare; sì che ſenza

camparne pur vn ſol legno, tutti peruennero in potere de vincitori, dicono alcu

ni ſcrittori eſſere ſtati quarantotto galeoni, queſto nome danno ai legni groſſi, º
OttaIl

Carlo Ma

lateſta ge

nerale del

la Lega.

Mantoua

ſoccorſa.



864 L I B R O 1397

Viſconti

rotto dal

la lega.

99

- 39

Genfö37

99

ottantadue barche. Iacopo del Vermo, il quale era con l'eſercito per tèrra, &

ſi trouauahauer gittàto vn ponte di naui ſopra del Pò per poterſi ſeruire libera

mente delle coſe che li biſognaſſero di quà dal fiume; ſentendo il ſucceſſo dell'

armàta, pensò, che doue inimici ſi riſolueſſero di tagliar quel ponte, egli ſareb

be reſtàto quaſi aſſediato nel ſerraglio di Mantoua; onde ſi poſe à paſſarlo con

molta fretta comandando alla gente d'arme che ſpacciatamente il ſeguiſſe. Di

queſto ſpauento accortoſi il Malateſta non fu tardo è ſeruirſi dell'occaſione; e

occupato con le ſue genti il ponte à tempo, che tutta la caualleria non era ancò

ra paſſata, ſenza colpo di ſpada, e il rèſto di quella & tutta la fanteria intera con

le bagaglie del campo fece prigione. Arriuò il numero de prigioni à ſeimila,

ma tra coſtoro non fu perſona alcuna di conto, eſſendo i principali dell'eſercito

ſtati i primi a paſſare il ponte con la perſona di Iacopo del Vermo. Vi ſi guada

narono duemila caualli, de morti non è chi faccia alcuna menzione; ſe non che

pochi di ferro, ma vna buona parte ne morì d'affogati nel fiume. Diſputoſi tra

i capitàni,ſe ſi douea ſeguitare il corſo della vittoria: & Iacopo Auogadri princi

pal gentilhuomo Breſciàno; il quale ſi trouaua nel campo, offeriua di far ribellar

Breſcia; purche l'eſercito fuſſe à viſta della città. Ma è perche i capitàni non

haueſſero altra commeſſione che di ſoccorrere Mantoua, & di liberarla dall'armi

nimiche, è perche il conte Giouanni da Barbiàno, e il conte da Carrara non vo

leſſero far quel danno, come fu creduto al Duca di Milàno, dicendo che l'im-.

preſa hauea in ſe molto maggior difficoltà che non parea, tentarono ſolamente

Oſtiglia & Melara; delle quali Melara ſi rendette ſalue le perſone, 8 l'hauere ſen

za aſpettare la battaglia. Oſtiglia difendendoſi ſchernì l'impeto de nimici. Per

le nouelle di così felice vittoria acquiſtata in acqua e in tèrra, grande allegrez

za ſe n'hebbe in tutte le città principali de collegàti, e in Firenze,dou'era pode

ſtà il conte Brancaleone de conti di Pignano, 8 ci venne capitàno del popolo An

gelo degli Alaleoni dal Monte à Santamaria in Giorgio,fu per la ſignoria di ſet

tembre & d'ottobre, che entrò con Guido del Palàgio la ſeconda volta delibe

ràto che ſe ne faceſſero per tre giorni publiche proceſſioni, & nel terzo ſene can

taſſe vna ſolenniſſima meſſa a S. Giouanni, oue i ſacerdoti recaſſero le reliquie

de Santi da tutti i tempi & chieſe della città, 8 che in auuenire il giorno di Santo

Agoſtino, nel quale era ſeguita ſi ſegnalàta vittoria ſi guardaſſe, è la ſignoria

e collègi andaſſero a offerta in Santo Spirito Chieſa de frati eremiti del Santo; tra

le quali celebrità truouo nondimeno eſſere ſtato mozzo il capo per conto di ſtato

à Gualtieri da Panzàno figliuolo di Ciampolo ſtato gonfaloniere nel 9o, e à due

di baſſa condizione, e alcuni confinàti. Il Duca di Milàno vdita la nuoua della

ſconfitta, mandò comandando al conte Alberigo, che laſciàte munite Siena &

Piſa con quei ſoldàti che giudicaua aſſer baſtanti, ſe ne veniſſe rattamente col re

ſto delle genti in Lombardia;dubitando che l'eſercito della lega non voleſſe pro

cedere più innanzi, il quale laſciato Brogliole con 3oolance à Siena, 8 4oo

caualli per la guardia di Piſa preſtamente ſi conduſſe ſul Mantouano; onde troua

to il capitàno, & la maggior parte dell'eſercito della lega partito, non fu paſſato

il meſe d'ottobre, che riacquiſtò il ſerraglio, ruppe inauilj del ſignor di Manto

ua, & fece à tutto il paeſe grandiſſimi danni, 8 harebbe meſſo in gran pericolo

la città iſteſſa di Mantoua; ſe egli non fuſſe ſtato coſtretto à partirſi per lo man

camento delle coſe neceſſarie al viuere. In Toſcana, i danni erano pareggiàti;

imperòche Bernardone capitàno de Fiorentini caualcando infino alle porte di Pi

ſa fece gran danni a Piſani, 8 preſe di loro molti prigioni in tempo che i Luccheſi

COI) 31Ul
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con aiuto pure de Fiorentini non li faceano danni minori dalla parte di Lucca.

Brogliòle dall'altro canto capitàno per lo Duca di Milàno in Siena per trattàto

tenuto con Filippo di Brucianeſe caſtellano di Ciuitella di Vald'ambra, con cui

ſi conuenne per duemila fiorini d'òro, hauea acquiſtàto Ciuitella, vcciſoui il po

deſtà,e vn gran numero di coloro, che vollero difenderſi. Et nondimeno la cit

tà ſentì gran letizia della morte di Vanni d'Appiàno; il quale da Iacopo ſuo pa

dre eſſendo già molto vecchio era ſtato deſtinàto per ſucceſſore dello ſtato &

della riputazione, come giouane valoroſo, aſtuto, di grand'animo, e atto è reg

gere in piè la debolezza e il riſchio del nuouo principato;imperòche ſe bene a Ia

copo reſtaua vn altro figliuolo detto Gherardo, ſapeuano per lo medeſimo giu

dizio, che n'hauea fatto il padre, che non era abile a matener vna ſòma di tan

ta importanza, onde hauendoui à cader ſotto alcuno vtile, ſperauano eſſi che

l'eran vicini d'hauerne à conſeguire. In tanto entrò nuouo Gonfaloniere Piero

Pitti. nel qual tempo eſſendo i cittadini molto aggrauàti dalle continue ſpeſe, Sc

Perche eſſendo il verno non ſi guerreggiàua molto in campagna,parue a ſignori

di licenziare vna gran parte delle loro genti, ritenendo ſolamente millecinque

cento lance, 8 duemila fanti,ma le più ſcelte genti ei migliori capitàni di tutto il

campo. Et eſſendo per opera de Veneziani incominciato è ragionraſi di pace,

ò vero di tregua, 8 pregàti i Fiorentini amandare i loro ambaſciadori al Senato;

oue verrebbero ancor quelli del Duca di Milàno, furono in Vinegia mandati

oratori per parte della Repùblica Filippo Magalotti caualierie, quello, a cui per

la minore età fu tolto il gonfalonerato, Guido del Palagio ſtato innanzi al Pitti

Gonfaloniere, 8 Lodouico Albergotti dottore di leggi; & poco di poi il primo

dì dell'anno 13c8 preſe il ſommo magiſtrato Giouanni Riccialbani, quando vm

altro accidente ſucceduto a Piſa porſe ſperanza a Fiorentini d'hauerà diſtaccar

i Pisani dall'amicizia del Viſconti, 8 di nuouo ridurli alla loro diuozione. Ha

uea il Duca di Milàno oltre le genti laſciate in Piſa dal conte Alberigo, mandato

ui vltimamente con trecento lance Paolo Sauello, 8 con eſſo lui Niccolò Pala

uicino, & Niccolò Diuerſo ſuoi commeſſari, evn Fra Filippo dell'ordine de fra

ti minori maeſtro di Teologia, forſe per dar più colore col zelo della religione al

le ſue domande. Coſtoro andàtià trouare di notte l'Appiàno in caſa, dopo ha

uer moſtro con molto apparàto di parole le grandi ſpeſe fatte dal Duca per man

tenerlo ſignor di Piſa,lo richieſero in effetto,che doueſle conſegnare in loro guar

dia la cittadèlla di Piſa, il caſtello di Piombino, Liuorno, & Càſcina; moſtrando

non per altro il Duca di Milano deſiderare d'hauere queſte fortezze ſe non per

comùne ſicurtà, ſi dice, che marauigliandoſi l'Appiàno di così fatta dimandaſtèt

te alquanto ſoſpeſo a guiſa di huomo attonito, & che poi leuato alto il viſo; di

mandò loro, ſe queſte coſe ſe gli diceuano per parte del Duca di Milàno. Hauen

do quelli affermàto di sì; egli allora diſſe, come la perſona, l'hauere, & tutto il

ſuo eſſere era del Duca; ma che di queſte coſe non potea diſporre ſenza il conſen

timento degli anziani, 8 che ne parlerebbe la ſeguente mattina con eſſo loro, 8.

riſponderebbe quel che ſarebbe ſeguito. Quelli riſpoſero, come ſapeuano be

niſſimo che dall'arbitrio di lui ſolo, 8 non d'altri dipendeua l'eſecuzione delle ,

coſe. Et procedendo l'Appiàno à ſcuſarſi, che la coſa non andaua in quel modo,

gli fu detto, che egli cercherebbe di farlo è tempo, che non potrebbe, 8 quaſi

mczzo ſdegnàti ſi partirono da lui, benche egli haueſſe continuàto à dir loro, i

la mattina s'irgºgnerebbe di diſporre gli Anziani & gli amicià fare il piaciº,x - - - - - - - O di

Duca. Conobbe l'aſtuto vecchio il pericolo in che ſi ritrouaua,8. “quelle
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quelle medeſime arti, che l'haueano fatto principe, ſenza punto sbigottirſi ne
mettertempo in mèzzo, chiamò è ſe quella iſteſſa notte Gherardo ſuo figliuolo, A

& comandogli, che con tutte le genti da lui pagàte fuſſe la mattina per tempo a

ordine, e in punto, come ſe haueſſe à combatter conimici, del medeſimo fece

auuertiti tutti i ſuoi partigiani,e affezionati; 3 quando ſeppe tutte queſte coſe eſ

ſer diligentemente eſeguite; fece intendere a gli Anziani, eſſendo già leuato il

ſole, che mandaſſero per Paolo Sauello. Ma egli,ò dubitando di quello che au

uenne, è volendo pur farla mattina quello che non hauea fatto la notte, hauea

già armato tutte le ſue genti, e a coloro che gli fecero l'ambaſciata altieramen

te riſpoſe, che ſe gli Anziani voleano nulla da lui, veniſſero a ritrouarlo in caſa.

Allora l'Appiano comandò al figliuolo che andaſſe à trouare il Sauello,S: viuo è

morto in ogni modo s'aſſicuraſſe di lui. Gherardo hauendo trouàto Paolo armà

to con le ſue genti, 8 veggendo che non era per volerſi laſciar far prigione, at

taccò con eſſo lui la battaglia; nella quale hauendogli vna buona parte delle ſue

genti vcciſo, e vn altra ſualigiàta & fatta prigione, finalmente hebbe in potere la

perſona ſteſſa del Sauello, venutogli in mano ferito di tre ferite; il quale col Pa

lauicino, col Diuerſo, col frate, 8 con molti altri caporali furono nella cittadel

la di Piſa, che cercauano di torgli, mandati prigioni. Subito che il grido di que

ſto caſo ſi ſparſe di fuori, ſi leuò vna comune opinione fra tutti i collegati, che

ſu queſta occaſione leggiermente verrebbe fatto d'hauer pace co Pisani, 8 per

ciò Lazzero Guinigi ; il quale era capo della Repùblica Luccheſe, ſe ne venne à

Firenze, perſuadendo a padri, che mandaſſero i loro ambaſciadori a Lucca, on

de come di luogo più vicino ſi potrebbe trattar l'accòrdo co Pisani. Andarono

Andrea della Stufa e Niccolò da Vzzano oratori Fiorentini a Lucca, oue quaſi

nel medeſimo tempo giunſe Spinetta Maleſpini mandato dall'Appiàno, del qua

le era ſuocero, 8 dagli Anziani di Piſa per la medeſima pratica; & conchiuden

doſi, che l'accordo ſi tratterebbe meglio in Piſa, non furtardi i Fiorentini oratori

inſieme co Luccheſi ad andarui, & deputati ſei cittadini Pisàni per trattare le con

uenzioni & capitoli della pace; con grande allegrezza ſi ſtaua aſpettando da tut

ti, che il detto accordo ſeguiſſe, quando ſi hebbe finalmente queſta riſoluzione;

che praticandoſi la pace vniuerſale fra tutti in Vinegia, non parea conucniente,

che coſa alcuna doueſſe conchiuderſi, ſe prima non ſi vedeſſe il partito, che di là

ſi prendeua. Così i Fiorentini dopo lunga dimora reſtarono deluſi. L'Appiano

intanto hauendo voluto l'ordine di queſto trattàto interamente ſapere, hauea -

fatto mettere alla colla vin cancelliere di Paolo Sauello; da cui era ſtato fatto cer

to come per ordine del Duca di Milàno, ottenute che ſi fuſſero le fortezze diman

date, egli e il figliuolo douea eſſer veciſo, 8 che à queſta congiura hauea tenuto

mano Rinieri Giacci, 8 due della famiglia de Rampodi, Malpiglio, 8 Piero cit

tadini Luccheſi, 8 tuttiatre caualieri; all'Vno de quali la maremma, all'altro la

Valdera, e all'altro il Valdiſerchio haueua promeſſo. Egli dopo lungo diſcor

ſo, ſi contentò di mandare a confini i Rampodi e il Giacci, hauendo prima ca

uàto da loro ventottomila fiorini d'òro, & per altrettanta ſomma fatta ſodare

l'oſſeruanza de confini; Et dopo non molto tempo hauendo fatto viſta di crede

re; che coſtoro non di volontà del Duca, ma di loro mouimento haueanopoſto

lano à così fatta impreſa, ſi conuenne con nuoue conuenzioni col Duca, ad in

fa del quale liberò il reſto de prigioni, che haucua, non ſenza farſi dar la

" alcuno di loro; & reſoſfinimico de Fiorentini hauendo di più il Pala
llicino il » - - - - 1 - :: : piu' l'ala

“ ome del Duca dato l'ordine della caualleria à Gherardo ſuo figliuolo.

- - - - - - - - - - la Repù
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A la Repùblica ancòra che la pace ſi trattaſſe in Vinegia veggendo andar le coſe

in lunga, non laſciò di publicare i nuoui dieci di balia; i quali nominati infin del piccidi

meſe d'ottobre paſſato, incominciarono ad eſercitare il loro viſicio a cinque di sala.

febbraio. Queſti furono Niccolò da Vzzano, Lorenzo Ridolfi dottore in decre- -

ti, Lotto Caſtellani caualiere, Antonio Orlandi, Rinaldo Gianfigliazzi caualie

re, Franceſco Ardinghelli, Lorenzo Perini beccaio, Betto Buſini per arte mino

re, Andrea della Stufa, S. Bartolommeo di Beltramo de Pazzi. A calen di mar

zo fu tratto Gonfaloniere di giuſtizia Simone Bordoni, trouandoſi podeſtà della

città Zaccheria da Triuiſana caualiere & dottore Veneziano, 8 parendo che la . » Gonfº4o.

pratica della pace ſe n'andaſſe in fumo; imperòche il Duca di Milano non volea

B compromettere nel Senato Veneziano, è che tutti gli altri collegàti ſi contenta

uano, ſi deliberò d'attèndere à due coſe; l'vna di moleſtare in Toſcana con ogni

oppreſſione gli amici del Viſconti, l'altra di veder di tirar in lega la Repùblica

Veneziana. poi che s'incominciaua à far paleſe à tutta Italia, che la pace reſtaua

dal Duca, che ella non ſi faceſſe, 8 di queſto ne fu dato la cura à Filippo Maga-,

lotti caualiere,è Lodouico degli Albergotti dottore di leggi,e à Guido del Pala-,

». Entrò Bernardone ne terreni de Pisàni con gran gente d'arme, ſcorrendo -

inſino a San Piero in Grado, 8 facendo in ogni luogo grandiſſime prède. Quel

li di dentro penſando di sbigottire il capitàno, &torgli la prèda guadagnata,vſci- .

rono fuori armàti non molto lungi della città, ma il capitàno de Fiorentini vr- .

tando contutte le ſue genti addoſſo a mimici, in poco d'hora li ruppe cacciandoli e

infin dentro la tèrra; hauendo fatto cento prigioni da taglia, e veciſone alquan

ti, perche ſe ne tornò a Sanminiato, oltre i prigioni con ottomila capi di beſtie -

tra grandi & minori, poi indià pochi dì vſcì di nuouo con l'eſercito, e accampoſ

ſi à Sanſouino e a Caſcina, 8 quiui fece di molti dannia Piſani, 8 non ſenza pre- e

da ſe ne tornò da capo a Sanminiato. L'Appiàno veggendoſi in queſto modo -

danneggiare tenne trattàto con vno da Barbialla (queſto è vn caſtello poſto in .

Valdegola nel contàdo di Sanminiato) d'hauer quel caſtello per mèzzo dell'ope

- ra ſua, grandi promeſſe facendogli. Colui gli promiſe di far l'opera, 8 conuen- si

D nero tra loro del dì; & per oſſeruanza di quello che e' promettea, dette per iſta- ,

tico vn ſuo nipote all'Appiano, ma egli andàto à trouare il capitàno de Fioren- se

tini ei dieci di balìa, hauuto da loro promeſſe maggiori ſi offeriſce pronto à far

gli venire in mano tutte le genti de Pisani, ſe nel di che con eſſo loro era conue- , ,

nutoſi, il capitàno Fiorentino con le ſue genti ſi trouaſſe in alcuno vicino aguàto,

onde fuſſe à tempo a chiuder in mezzo inimici. Ma ſopratutto che ſi tenga poi

mèzzo ad eſſergli renduto ſaluo il nipote, inſtantemente domanda;prometteſegli

liberamente ciò che egli vuole. Il giorno determinato e preſente; i Pisàni non

temendo d'inſidie ne vengon lieti verſo Barbialla, quando Bernardone che in

E luogo aſſai celato con le ſue genti era ripoſto, con grandi grida aſſalì gli inimici

dalle ſpalle. Quiui non accadde combattere, perciòche tutti coloro, che non

potettero fuggire, ſenza far alcuna difeſa furfattià man ſalua prigioni da Fioren- e

tìni; il numero de quali giunſe à trecento con più di cencinquanta caualli. Tra -

coſtoro ſi trouarono alcuni ribelli della Rep., parte de qualià Sanminiato & par

te à Fir, furgiuſtiziàti. Colui che hauea fatto il trattàto doppio ribebbe il nipote,

ſcambiato con alcuno de prigioni di maggior conto, 8: tutto ciò che promeſſo ſe,

gli era ampiametegli fu oſſeruato.Dall'altro cito i Veneziani veggédo la ritrosia,

del Duca, 8 conſiderando che ogni poco che egli accreſceſſe maggiormente il n.

ſuo ſtato, metterebbe in pericolo le coſe loro,deliberarono d'entrar nella lega; la

Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. E e ee qual
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qualcoſa ſtimauano, che diſporrebbe il Duca alla pace,ò almeno ad alcuna lun

ga tregua co collegàti. Vollero nondimeno in queſto alcuna prerogatiua; per

, che conchiuſaſi in Venezia in caſa del Signor di Padoua a 2 o di marzo per du

, rare fino a dieci d'aprile del 14o2, al qual giorno andàua quella de Fiorentini

, con gli altri collegati, ſi riſerbarono che al Doge ſteſſe il far pace,tregua, è guer

, ra col Duca di Milàno à benefizio de collegati. Vollero ancòra concorrere ſo

, lo al quinto della ſpeſa, 8 così di lire cento ne toccaſſe loro venti, a Fiorentini

, lire trentatre ſoldi diciaſette & noue danàri, a Bologneſi lire diciannoue vn ſol

,, do & tre danàri, al Signore di Padoua lire noue e vn ſoldo, al Marcheſe di Fer

, rara lire dieci, e al Signore di Mantoua lire otto. A Fiorentini reſtò peró libero

, il far pace, tregua, è guerra in Toſcàna, ancòra che foſſe con adherenti, compli

, ci & ſeguaci di Milàno,con riſerbare a Veneziani le ragioni de danni che vi ha

, ueſſero riceuuto per terra, è per acqua; Che ciaſcuno de collegàti in tempo di

» guerra è di ſoſpetto doueſſe tenere vno, è più commeſſàri in Venezia con auto

, rità di trattare & riſoluere quello che fuſſe neceſsario per il bene comune. Che

» gli acquiſti che ſi faceſſero dalla lega, 8 non atteneſſero ad alcuno de collegati,

s, è non foſſero fatti d'indùſtria di alcuno di loro, foſſero è comune della lega, e è

» diſpoſizione della maggior parte de collegàti,de quali adherendone vno alla vo

, lontà de Veneziani, queſti s'intendeſſe eſſer la maggior parte. Che non ſi poteſ

, ſe aſſoldar ribelli d'alcun decollegàti; & che le differenze che naſceſſero tra col

, legàti ſteſſe a Veneziani il riſoluerle; non volendo che queſta lega derogaſſe à

, quelle di Bologna & di Mantoua del 1392. In Firenze hauendo il Gonf. Bordo

, nico Signori ſuoi compagni hauuto riguardo a diſordini ſeguiti, e è gli affronti

, fatti a poueri paſſaggieri, che qualche volta nationèſtamente & nobilmente van

s, no per il mondo in abito di peregrino, è veſtiti poueramente, 8 che in paſſando

» per la città erano alcuna volta ſtati forzàtià fare il manigoldo, volendo perciò,

» rimediare è tanta ingiuſtizia & violenza, ordinarono che foſſe forzàto vno di

s, quelli che ſi trouauano nelle prigioni delle Stinche condannàti in perſona e haue

» reà far ſimili eſecuzioni. Entrato il primo di Maggio Gonf. di giuſtizia Nigi

» Dietiſalui, la durezza del Duca di Milàno ſi vide rammorbidare. Perche aduna

» toſi gli ambaſciadori de Veneziani & ſuoi in Pauia alla preſenza di Carlo Mala

, teſta Vicario generale in Romàgna per il Pontefice, e in queſta azzione ſuo am

» baſciadore, fù conchiuſa trègua alli vndici di maggio per dieci anni, prometten-.

, done gli vni all'altro, 8 l'altro è gli vni la ratificazione per i loro collegati in

, termine di tre meſi. I patti furono; che Milàno & Mantoua metteſſero in mano

» del Malateſti tutti i luoghi preſiſi l'wn l'altro in queſta guerra, i quali gli douea

, guardare a ſpeſe di" depoſitàrio, e in termine di detti dieci anni dichiara

» re di chi doueſſero eſſere, Che Mantoua poteſſe fortificare & chiudere il Serrà

», glio, il ponte di Borgoforte, 8 l'altre ſue fortezze, Che Milàno non poteſſe

» impedire l'acqua del Mincio che và a Mantoua, & nen poter tra loro raccettar

s, banditi. Il Signore di Padouareſtò libero di pagare à Milàno per il termine del

», la treguali diecimila fiorini d'òro l'anno. La trègua ſi douea pubblicare a 26

» di maggio giorno della Paſqua della Pentecoſte con pena di centomila fiorini

» d'òro, & rifacimento de danni a chi non l'oſſeruaſſe. Vedendoſi i Fiorentini con

» queſta tregua liberi dalla guerra, 8 trouandoſi hauer mandato in Francia fin nel

» principio dell'anno Vanni Caſtellani, Filippo Corſini, 8 Buonaccorſo Pitti per

» fare inſtanza à quel Re di voler conforme all'obbligo della lega che ſi hauea con

º ſua Maeſtà mandare in Italia genti & capitàno;& mandato poi in Guaſcogna Ber
- - to Ca

-

A



S

1398 S E D I C E SI M o 8 o

to Caſtellini è ſollecitar la venuta in Itàlia del Conte Bernardo d'Armignac, il .

quale hauea hauuto la carica dal Re di paſſarci con ottocento lance ( queſti era ,

sfratello del Conte Giouanni condotto già dal medeſimo Berto, & che nel 91 ,

reſtò morto, & disfatte le ſue genti in Lombardia) la ſignoria co dieci reuocaro-,

no ogni commeſſione, 8 così in luogo del Conte venne in Firenze col Caſtella-,

nivn ſuo ambaſciadore i pretender riſtoro delle ſpeſe fatte in metterſi all'ordine.,

Fù ſtimãto ventura che tornáto alla fin di maggio d'Alemagna Tómaſo Sacchetti,

caualiere, ſtatoui mandato per comuouere i Duchi d'Auſtria e altri cotra Miláno, ,

non haueſſe cóchiuſo coſa alcuna.I Fiorentini in queſto mèzzo ſei giorni innanzi

alla publicazione della tregua, rihebbero per opera d'wn certo Minuccio il caſtel

lo di Ciuitella,il quale per trattàto del medeſimo Minuccio fatto con Filippo da

Brucianeſe haueano prima perdùto, così era egli egregio traditore.Etperche il té

po della tregua era giàvicino, parue in queſto tepo a dieci di balìa, e coloro che

gouernauano,che tutti i danni che far ſi poteſſero a Pisani ea Saneſi tra queſto

mèzzo ſi faceſſero. Perciò Bernardone cò 6oo lance & con molti fanti in quel di

Siena, 8 Paolo Orſino con quattrocento lance & mille fanti in quel di Piſa caual

carono,8 Giouâni Colóna,il qualehauea ricuperàto Ciuitella,cò quattrocéto lâ

ce & molti fanti ancòra egli n'andò verſo Marciàno,e in tutti queſti luoghi fecero ,

prède, arſioni, & guaſti grandiſſimi, fin che venuto il dì della paſqua la tregua

fu ſolennemente in tutte le città de confederàti bandita, 8 ciaſcuno di moleſtar

letèrre de nimici ſi ritraſſe. Il ſeſto giorno di giugno venne à Firenze Bernardone e

capitàno generale della Repùblica, e in mano de priori con grande ſodisfazione

e allegrezza de Fiorentini reſe l'inſegne del ſuo capitanato. I ſignori co i dieci

di balia, & lui, & Paolo Orſino, 8 Giouanni Colonna delle loro prouiſioni in

teramente pagarono, 8 perche per alcuno ſpazio di tempo l'armi contro la Re

pùblica non prendeſſero, d'vn'altra non piccola quantità di danari furprouuedu

ti; anzi fu tolto Bernardone in aſpetto per dieci meſi con prouiſione di fiorini,

duemilatrecento d'6ro il meſe. Queſto fine hebbe la ſeconda guerra fatta col ,

Duca di Milàno. trouandoſi in Firenze capitàno del popolo il conte Biſaccione »

de Conti di Pianano, & confermato nella podeſteria il Triuigiàni. Nel ſeguente »

gonfalonerato di Franceſco Falconi la terza volta fu a 4 di luglio ratificàta la Gonf 642

tregua. Furono poi ſentite le doglienze di molti popoli e comuni per i danni pa- ».

titi nella guerra; a quali furono perció leuate le preſtanze & fatto loro altre fa- ,

cilitá, e fu ordinato che fuſſero pagati danàri per rifar le pile del ponte a rubacon ».

te. In quello di Vanni Caſtellani la ſeconda volta ſuccedette in Piſa la morte di

Iacopo d'Appiano; il quale alcuni meſi auanti alla ſua morte hauea fatto creare .

capitáno di popolo Gherardo ſuo figliuolo, e in man ſua giurare tutta la caualle Gherard

ria& fanti, che ſi teneano in Piſa per guardia della cittá. onde ciaſcuno ſtaua aſ- .".

pettando, quale in tanti mouimenti d'Itàlia haueſſe ad eſſere il gouerno di queſto no Sig. di

giouane, quando all'Vltima ſignoria di quell'anno entrata con Filippo Ardin-. Piſa.

ghelli Gonfaloniere fu riferito; come egli non iſperando poter lungo tempo in Gonfé4

quello ſtato mantenerſi cercaua di farne mercàto col Duca di Miláno. Il che ſo- .644

pra modo turbó gl'animi de Fiorentini; veggendo lo ſtato loro in manifeſta rui- -

ma ſe Piſa s'aggiugneua allo imperio del Duca, perche furono mandati ſpaccia-,

tamente ambaſciadori i Gherardo, e alli Anziani, che gouernauano la Repù

blica ſottotitolo di voler con eſſo loro l'antica amicizia rinouare, ma veramen

te per opporſi con ogni indùſtria & diligenza che la vendita non ſeguiſſe. Di che i

Gherardo aſſicuró più volte gli ambaſciadori, dicendo queſta eſſere vna fama e
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moſſa ſu da ſuoi maleuoli, è pure dai vani ſoſpetti de Fiorentini, imperòche egli

volea il gouerno della città per ſe & non per altri; ma i legati ( perche ſi ſapea

tutto ciò eſſer falſo) haueano ordine da priori, 8 dai dieci a non partirſi di Piſa,

e à ſtar deſti&ſolleciti intorno queſta pratica. Di che accorgendoſi gli ambaſcia

dori del Duca, che queſto era vn impedir loro il maneggio, che ſi trattaua, per

ſuaſero à Gherardo che deſſe licenza à gli ambaſciadori de Fiorentini, i quali

dando tuttauia dilazioni, fur chiariti; che ſe non ſi andauano con Dio, ſarebber

cacciàti per forza, 8 con poco honor loro di Piſa, il che fu manifeſto argomen

to delle coſe che poſcia ſeguirono. Stando le coſe in queſti termini,& nella tre

gua fatta col Duca non ſi facendo gran fondamento, i Fiorentini deputarono vina

prouiſione di fiorini duemila d'òro l'anno per tre anni è Brogliole famoſo capi

tàno di ventura di que tempi, perche mouendo il Duca l'arme non ſi trouaſſero

" i con patto che accadendo ſeruirſene, egli con le ſue genti veniſſe a

oldi della Repùblica, 8 la Repùblica in quel caſo gli deſſe ſoldo diſteſo, ſecon

do il numero & qualità delle genti che con ſe menaſſe. Ma non paſsò il Gonfa

lonerato di Franceſco Fiorauanti la ſeconda volta, il quale entrò inſieme con

i 399 l'anno 1399,che era capitàno del popolo Guido de Mattafarri da Iadra,che quel

confea, , lo, di che tanto s'era dubitáto, cioè la vendita di Piſa; hebbe effetto, il che in

queſto modo ſeguì. Conuenutoſi Gherardo inſieme col Duca di venderli Piſa

per dugentomila fiorini d'òro, pur che à lui rimaneſſe Piombino con alcune vi

Piſa com- cine caſtella & l'iſola dell'Elba; il Duca mandò in più volte à Piſa tante genti;

pra dal che faceuano il numero di mille lance & duemila fanti. Allora parendo a Gherar

º di do d'eſſer fatto forte a baſtanza; a ventun di gennaio corſe la città, cacciò gli

º anziani di palàgio, & poſti preſidi per tutti i luoghi della terra, onde potea ha

uer qualche ſoſpetto, s'aſſicurò in modo, che già potea far di Piſa liberamente ciò

che egli volea. Certificati da queſto i Pisàni eſſer vero quelche ſi dicea della ven

dita, vanno a trouar Gherardo, 8 preganlo poichea vender la patria è diſpoſto,

à contentarſi almeno, che i compratori ne ſieno gli ſteſſi Pisàni; da quali la me

deſima ſomma & maggior quantità, ſe più ne volea, riceuerebbe di quella che

dal Duca gli venia profferita. Gherardo dicendo non poter tornar indietro

quello che hauea promeſſo, vendètte finalmente copatti già detti i Pisani al Du

, ca di Milàno,il quale poi per gratificarſeli rimeſſe gli anziani in palazzo con auto

, rità di diſtribuire le podeſterie del contàdo Pisàno,con l'interuento però del ſuo

, luogotenente, il quale in coſe di polizia non volſe che haueſſe che due voti;

, ma in quanto alla guardia della città & fortezze foſſe libero. Per il podeſtà di

, Piſa gli anziani doueſſero nominare quattro ſoggetti, e il Duca elegger qual gli

, piaceſſe, 8 ſe ne nominàti non vi foſſe ſoggetto a ſuo guſto, ne doueſſero nomi

, nar quattro altri; Che le ſpeſe ſi doueſſero fare dell'entrate della città, delle qua

,, li reſtandouene dauantaggio foſſero del Duca. Subito hauuto effetto la vendi

, ta, Antonio Porro, il qualera luogotenente del Duca in Piſa, il notificò a Fio

rentini, promettendo che il Duca era diſpoſto & con eſſo loro, 8 con ogni altro

vicino di far buona vicinanza. Il che fu creduto che haueſſe egli ſcritto più per

fare diſpetto a Fiorentini; a quali ſapea queſta coſa eſſer ſopramodo graue, che

per debito d'amicizia,ò per animo che haueſſe d'oſſeruar così fatta promeſſa; On

, defuneceſſario per ſicurezza del traffico mandare a Genoua Rinaldo Rondinelli.

A queſto male benche grande ſen'aggiungeua vn altro non punto minore. I fuo

ruſciti di Perugia dopo che per la pace fatta fra eſſi & quelli di dentro ricuperaro

no la patria, non andò guari di tempo, che preſo l'arme vcciſero molti della con
tI 3l 12

A
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traria fazione, 8 molti ne cacciarono; talche non ſolo i lornimici, ma il Papa

ſteſſo hebbe à fuggirſi ad Aſceſi, 8 di Perugia Biordo de Michelotti ſi rimaſe,

quaſi ſignore. Coſtui & per queſto, è per l'acquiſto della città di Todi & d'Or

uieto era diuenuto molto potente, infino che ancor eſſo, ſecondo l'uſo di quetem

pi, nel meglio delle ſue felicità, 8 quando meno temeua degli aſſalti della for

tuna; trouò dentro la quiete, 8 ſicurezza della ſua caſa l'Vcciditore. Credetteſi

che queſta veciſione fuſſe ſeguita d'ordine del Papa, hauendo promeſſo all'Aba

te di San Piero di Perugia figliuolo di Simone de Guidalotti huomo molto ſtimà

to in Perugia grandi benefici, come che niuna promeſſa gli fuſſe attenùta, pur

che queſto faceſſe. Ma il Papa non conſeguì per tutto ciò il ſuo intendimento,

B anzi leuatiſi i Perugini inſieme col fratello del morto Biordo à rumore, le caſe de

18

Guidalotti abbruciarono, 8 in quelle la madre e il padre dell'abate, e altroue

Franceſco de Guidalotti ſuo parente vcciſero, 8 dopo loro molti altri parenti

e amici, i quali foſſero ſoſpetti d'hauer tenuto mano in queſta congiura furon

morti. Succedette queſto caſo l'anno dinanzi, 8 da quell'hora tra il Papa ei Pe

rugini era ſtata continua guerra. Hora il Duca, il quale ſtaua continuamente

deſto à tutte quelle coſe, che gli poteano arrecare grandezza e accreſcimento

d'imperio, hauea mandàtovn ſuo ambaſciadore à Perugia, promettendo a Pe

rugini di difenderli d'ogni loro nimico,8 di mantenergli in continua pace &quie

te, ſe lui a ſuo ſignore prendeuano. Il che eſſendo noto a Fiorentini haueano ,

mandàto Criſtofano degli Spini e Bartolommeo dell'Antella a Perugini confor

tandogli à conſeruarſi nella loro antica libertà, nella quale ſe così voleſſero, ſa- »

rebbero ſempre con ogni potere dalle forze de Fiorentini mantenuti; Et perche se

li ambaſciadori gli haueano perſuaſi à rappacificarſi col Pontefice, 8 diſpoſto »

così loro che Sighinolfo,Niccolino, e Degano de Michelotti alla pace, operarono n

che da Perugini foſſero eletti ambaſciadori à ſua Santità,co quali lo Spini & l'An- »

tella andarono a Roma; douehauendo moſtràto al Papa di quanto danno ſareb- »

be alla Chieſa, ſe diſperàti i Perugini di non trouare accordo con lui, foſſero co- »

ſtretti gittarſi nelle braccia del Duca di Milàno. Il Papa diſponendoſi alla pace»

voleua per le ſpeſe fatte che Perugini gli pagaſſero vndicimilaſeicentoſeſſantaſei º

fiorini, e i Perugini,è tale era quella città ridotta, non hauendo da pagarneli, in

Fiorentini liberamente glieli preſtarono. per la qual coſa ſeguita tra il Papa ei

Perugini la pace, i diſegni del Duca non hebbero per allora effetto. Nel ſeguen

te gonfalonerato di Luigi Canigiani non fu la città, nella quale era podeſtà Mo

naldino da Monteuecchio cote di Mirabello, vòta di moleſtie per le correrie, che »

ogni dì nelle loro tèrre faceuano il conte Ruberto da Poppi, il conte Antonio
dal Palàgio, & molti degli Vbertini, i quali ribellati da Fiorentini, à cui erano

prima raccomandati, haueano preſo la parte del Duca di Milàno, ma la Repùbli

ca non volendo dar cauſa a rompimento di tregua, aſpettaua tempo più oppor

tuno à vendicarſi della follia di coſtoro. Intanto ſi ſtaua sù trattàti di pace, 8 per- ,

ciò furono eletti ſindaci del Comune per andare à Venezia Bartolommeo Popo- »

leſchi dottore di leggi, 8 Biliotto de Biliotti. A Bologna eſſendo quella città ,

per le cittadineſche diſcordie ridotta in pericolo, hauendo trà molti confinàti,

Nanni Gozadini, & Giouanni, 8 Benti Bentiuogli,fu mandato Lionardo Beccanà-,

gi per confortargli al mantenimento dello Stato & della quiete, 3 perciò offerir,

loro ogni aiuto. Nofri Arnolfi la terza volta Gonfaloniere, non ſtimando, che

ſi doueſſe ogni dì far proua della troppo fauoreuole fortuna del Duca; Fù per que

ſto mandato Piero di Firenze è Carlo Malateſta à fine che ſi diſponeſſe di operare,

ſtor Fior.scip.Amm.Par.I.To.2. E e ee 3 che
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che Galeotto Belfiore ſuo fratello laſciaſſe di moleſtar il Conte Giouacchino

da Montedoglio, 8 Galeotto Malateſta Conte di Ghiaggiuolo, l'Vno & l'al

tro raccomandato della Repùblica. Riſedendo Gonfaloniere di giuſtizia Gio

, uanni Aldobrandini la ſeconda volta, 8 capitàno del popolo Carlo de Ma

rocelli da Genoua. I Saneſi riputando che le correrie, che gli erano fatte

º da caporali di compagnie, fuſſero d'ordine de Fiorentini ; dettero di nuouo

ſotto alcuni capitoli la lor città al Duca di Milàno; il quale non fu tardi è

mandarui con quattrocento lance il Veſcouo di Nocera. a cui le rocche di

Maſſa, di Groſſeto, di Talamone, di Montalcino, di Lucignano, di Caſoli,

& d'alcune altre caſtella importanti fur conſegnate . In tanto sbigottimento

di veder Piſa, 8 Siena aggiunte all'imperio del Viſconti, vina lieta nouella

- conſolò alquanto gl'affannati animi de Fiorentini. Ciò fu l'auuiſo appor

itato a priori, per mèzzo di Giouanni 'Orfini ambaſciadore di Ladislao Re di

“Napoli, come egli diſcacciato Lodouico d'Angiò, era giá inſignoritoſi del

Regno di Napoli, i cui niuna altra coſa mancaua che le caſtella della cit

tá, le quali in breue ſperaua douer conſeguire, e inſiememente richiedeua il

Rei Fiorentini, che faceſſero lega & compagnia con lui. Il Gonfaloniere e i prio

» ri per così proſpero annunzio, non potendo preuedere che queſto Re douea eſ

ſere vno de maggiorinimici della Repùblica Fiorentina, ordinarono che ſi fa

sceſſero proceſſioni per tre dì, & nel terzo ſi cantaſſe la meſſa in Santa Reparata,

oue fuſſero tutte le reliquie della cittá. I capitáni di parte deliberarono, che ſi ar

meggiaſſe per tre giorni con quattro brigate di dodici per brigata, pagando i gli

armeggiatori i veſtimenti, di quello che perueniua al lor magiſtrato. Vollero

che per vn dì ſi gioſtraſſe a Santa Croce; il che tutto fu fatto con gran magnifi

cenza, mala lega, per cui furono poi, come ſi dirá, mandati ambaſciadori . Na

poli al Re, per molti capitoli che egli volea da Fiorentini, non hebbe però effet

, to. Ma creſcendo ſempre i ſoſpettico quali ſi viueua del Duca di Milano, fece

, ro riſoluere la ſignoria di mandar Galeotto de Fibindacci per ricondur Bernar

compa

gnie de

Bianchi.

-

- ,

, done dalle Serre con titolo di capitáno generale,con dugento lance & cento fan

s, ti in tempo di pace, 8 trecento lance & dugento fanti in tempo di guerra. A Pe

s, rugini andò Niccolò Rittafe per confortarli a conſeruarſi in libertá, ea non vo

s, ler permettere che Ceccolino Michelotti andaſſe al ſeruizio di Milano. Ma vna

nouitá ſucceduta iui a pochi giorni, 8 queſto &ogni altro penſiero benche impor

tantiſſimo poſe allora per alquanto tempo da parte, forſe perche affatto non foſſe

quella etá nel mezzo di tante rapine di sì miſerabili incendi e vcciſioni priua di

buoni eſempi; imperòcheleuataſi vna moltitudine grande di lá da monti, chi di

ce di Spagna, chi di Francia, altri di Scozia è di Inghilterra veſtita di bianchi len

zuoli di pannilini, & venendone in proceſſione con ſomma diuozione verſo Itá

lia, ogni coſa riempì del timore di Dio, coſtoro cantando ſacri Inni,ſpeſſo al Cru

cifiſſo che era lor guida andauano cercando pietá & miſericordia con tanta diuo

zione,che correndo quelli della città, doue entrauano a fare il ſimigliante d'ogni

ſeſſo, 8 ogni condizione, d'ogni etá, parea che vn altro modo di viuere fuſſein

trodotto nel mondo le genti d'ogni lor fallo commeſſo pentendoſi correuano per

mèzzo delle confeſſioni & delle comunioni alla ſpirituale purgazione dell'anima.

le grauinimicizie& conteſe del tutto ſi deponeuano;l'ingiuriato volentieri all'in

siuriatore perdonaua; & ſpeſſo colui che alcuna ingiuria hauea fatto humilmen

te proſtrato in terra ſi vedeua chiedere all'offeſo per l'amor di Dio miſericordia;
molte

-- --

- -
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D go alquanto lungi della città non andaſſe, più di ventimila n'andarono ad

A molte coſe altrui tolte, è per alcuno cattiuo artificio acquiſtate liberamente a

veri ſignori ſi rendeuano. Non ſi ſentiua tra loro crapula è ebrieata;ma digiuni &

aſtinenze. Toglieuanſi quel che era lordato, e il ſouerchio a poueri diſtribuiua

no; non cercauano d'eſſere adagiàti nelle caſe altrui, è pure negli ſpedali, è ne

conuenti, è ne monaſteri, ma ſotto la nuda aria del cielo,S più nelle campagne

che altroue ſi gittauano à giacere. Bandita inſomma dal mondo la maluagità &

l'ingiuſtizia ogni coſa rappreſentaua caſtità, manſuetudine, 8 pietà. Et non

ſolo gli odi tra le priuàte perſone, ma per vn tacito conſentimento del gºnere

humano quelli de principi & delle Repùbliche pareuano attutàti . perciò che,

mouendoſi gli huomini d'una città in vn'altra, ſenza guardare ſe da amici, è ni

B mici fuſſerètta, con vie maggior ſicurezza di quella che viandauano erano rice

uuti. I primi che vennero a Firenze furono i Luccheſi in numero di tremila, i

quali fatte far molte paci, molte reſtituzioni, ripiena la città di ſantimònia, co

me à Piſtoia prima haueano fatto; forniti i noue dì del lorviaggio ( queſto era

il termine della lor diuozione)à caſa ſe ne ritornarono. Poſcia vivennero i Pi

ſtoleſi, tra huomini, donne, vecchi, fanciulli, nobili, contadini, poueri, ricchi

in numero di quattromila; di poi i Prateſi, i quali furono tremila, S: finalmente

vi venne vna gran moltitudine di Pisàni, a quali tutti gran limoſine così dal pu- -

blico, come da priuàti cittadini fur fatte. Cotanta pietà verſo il culto diuino ,

moſſe ancòrai Fiorentini; & è coſa certa più di 4oooo di loro eſſer corſi è veſtir- -

ſi di bianco. La ſignoria queſte coſe veggendo & non potendo ſe non lodare,

& celebrare cotanta diuozione, ſolamente richieſe da loro modo, 8 tempe

ramento, facendo intanto diſtribuire a foreſtieri molte limoſine, e molti prigio

ni delle ſtinche furono liberàti; e acciòche la proceſſione diuotamente n'andaſ

ſe, aggiunſe ad eſſa il Veſcouo della città Fra Nofri da Firenze, 8 non da Chiog-” e -–- - - - - v • - a 1 - 1 - - ra Nofri

gia, & de Viſdomini & non degli Steccùti, il quale dal Veſcouado di Volterra º i si

era paſſato è quel di Firenze, e dette ordine che ogni mattina dentro della città º veſcouo.

cominciando, in quella la ſera ad albergar ritornaſſe. Con tutto ciò parendo

ad alcuni, che la diuozione non foſſe interamente fornita, ſe in alcun luo

Arezzo ; i quali vſciti per la porta a San Niccolò hebbero per lor guida il

Veſcouo di Fieſole. l'eſempio della città fu poi ſeguito con non minor fer

luore dal contado. Il medeſimo fu fatto non ſolo in tutte l'altre città di To

ſcàna, ma non fu luogo alcuno in Lombardia, in Romagna, nel reame di

Napoli, & finalmente in tutta Itàlia così priuo di religione, oue di mano

in mano queſte proceſſioni non ſi faceſſero . Ma con quella facilità che gli

huomini ſi volſero al bene, con quella, 8 vie maggiore tornarono a ripiglia- -

re gli antichi coſtumi. ondei Fiorentini eſſendo entràto Gonfaloniere di giu- Gonf. 3

E ſtizia Matteo Arrighi la ſeconda volta. a cinque giorni del qual magiſtràto ” 49.

fu la proceſſione finita, hauendo allivndici cominciato ad eſercitar l'vficio di

podeſtà Liuerotto de Ferretti d'Ancona conte di Caſtelfranco, furono co-,

ſtretti dirizzar l'animo è gli vſati penſieri ; hauendo certi loro banditi con

l'aiuto degli Vbertini, & del conte Guido da Bagno occupatogli in Chianti

il caſtello di Monteluco della Berardinga, al qual luogo mandarono ſubito

molte genti così da piè, come da cauallo; le quali lo ſtrinſero in modo, che co

loro , che vi eran dentro , veggendo non eſſer ſoccorſi , aſpettito vna

notte, che il cielo era molto ſcuro, per certi valloni ſi fuggirono in Siena
- - - - - - tutti,
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tutti, ſaluo che i tre, i quali peruenùti in potere de Fiorentini, e è Firenze con

dotti, dopo leuategli con tanaglie rouenti di viuo fuoco le viue carni da doſſo,

alle forche fur fatti morire, Et per far qualche danno a Contiguidi,e à gli Vber

tini ſenza metter mano ad arme, fu fatta vna prouiſione; che tutti i lor ſudditi

che voleſſero venire ad abitare in Firenze, è nel dominio Fiorentino non poteſ

ſero eſſere moleſtàtinè in perſona, nè in beni per debito, è obbligazione cheha

ueſſero con quei Signori, 8 per cinque anni foſſero eſenti da ogni carico del con

tàdo, eccetto che per i beni che vi haueſſero. Il Signor di Cortòna, eſſendo ſta

, te maltrattate le ſue genti della montagna da ſoldati di Broila da Tridino, 8 cre

dendo , è eſſendogli fatto credere, che queſto foſſe ſeguito di volontà de
Fiorentini, hauendo la Repùblica accordo con Broila, hauea mandato il

ſuo cancelliere à Firenze a farne doglienza con i padri, venendo fin à di

re, & proteſtandoſi, che ſe la raccomandigia non gli hauea è ſeruire à difender

lo, di non voler eſſer più loro raccomandàto; fu però giudicato è propoſito di

mandarà Cortòna Vbaldino de Guaſconi, sì per far capace quel Signore, che

tutto quel ch'era ſeguito eſſere ſtato mancamento di quel ladrone di Broila, con
la qual gente non valere nè parole,nè obblighi, come per proccurare che foſſero

rifatti i danni è quei popoli. Furono poi mandati a Roma, e a Napoli Filippo
Magalotti, Tommaſo Sacchetti, Lorenzo Ridolfi, 8 Niccolò da Vzzano per ral

legrarſi col Papa & col Re Ladislao della vittoria hauuta, & per far lega, che co

me ſi è detto ſopra non hebbe effetto. Doueano ancóra queſti ambaſciadori rac

comandare al Papa il Re Ladislao come figliuolo di ſanta Chieſa, 8 come pian

ta glorioſisſima (parole dell'inſtruzzione ) di Carlo II & III; haueano parimen

te à rappreſentare à ſua Santità il ſoſpetto ch'era entrato ne Bolognèſi, che non

voleſſe far lor guerra; & perche queſto ſarebbe ſtato vn volergli far gettare dal

la banda di Milano, haueano i ricordargli, che cinquant'anni addietro che la

Chieſa moſſe guerra a Pepoli, i quali eran Signori di quella cittá , l'Arciueſco

uo di Miláno, ancorche prète, la comprò, & ſe la tenne perſe, che perciò conſi

deraſſe quello che ſi poteua temere che foſſe per fare hora quel Duca, oltre che

eſſendo i Fiorentini collegati co Bologneſi, non potrebbero ſenza mancamento

di fede abbandonargli. In Napoli viſitando gli Ambaſciadori quella Regina e

la quale era tenuta molto altiera, doueano per il bene del Re ſuo figliuolo, con

fortarla ad eſſer benigna, e a ſcordarſi delle coſe paſsàte. Haueano i Bologne-.

, ſi preſo ſoſpetto che Carlo Malateſta non voleſſe correrlor ſopra, 8 danneggiar

º , li, onde la Signoria per rimediare a queſto diſordine, riſoluètte di mandare al

» Malateſta Benedetto Peruzzi i perſuaderlo di leuar queſt'ombre, perche quan

, do noiaſſe i Bologneſi, porrebbe in neceſſità la Repùblica d'eſſergli contro, come

s, era pronta a mettergli d'accordo occorrendo. Per lo rimanente tempo di quell'

Gonf65o.» anno, nel quale il Gonfalonerato peruenne in mano di Giouanni Biliotti la ſe

» conda volta, e il capitanato del popolo era ſtato confermato al Marocelli, non

, ſuccedette coſa altra di nuouo. Fù ben mandato commeſſario in Caſentino Lui

» gi Canigiani, il quale hauendo a fare la ſua reſidenza in Bibbiena, douea hauer

39 cura che quei popoli non riceueſſero, nè meno faceſſer danno a ſudditi de Con

» tiguidi & degli Vbertini, i quali Signori, ancòra che foſſero, com'è ſtato detto,

» diuiáti dalla deuozione della Repùblica,non ſi volea col danneggiar quei popo

14oo ,, lidar loro occaſione d'hauertanto più volentieri a ſeguitarli.Segue l'anno 14oo,

il principio, il mèzzo, e il fine del quale (ancor che in eſso fuſse fatta la pace col

Duca) per le coſe ſuccedùte fuori, per la peſte che trauagliò inſieme con Firen
ZC all
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ze ancor tutta Italia, & per i trattati ſcoperti di dentro non fu punto felice a'Fio

rentini, la prima coſa che fu riferita alla nuoua ſignoria, di cui fu capo Foreſe

Saluiàti caualiere Gonfaloniere la terza volta fu, che Perugia per opera di Cec

colino de Michelotti era peruenuta ſotto il dominio del Duca di Milàno; per

parte del quale da Piero Sermigero ſuo Vicario ſe n'era preſo il poſſeſſo il vente

ſimo giorno di gennaio alle ventitre hore ſecondo il punto dato dagli aſtrologi.

Et perche ogni ſperanza fuſſe tolta via, vi era ſubitamente entrato Otto Bonter

zo ſoldato del Duca con ottocento caualli; Ceccolino & tutti gli altri capi auto

ri della ſeruitù della lor patria largamente rimunerati. E come così grandi ac

quiſti fatti in Toſcàna di Piſa, di Siena, è di Perugia non fuſſero baſtantià ſazia

re la smiſurata ambizione del Duca, ſi poſe a tentar di hauer Lucca in tal modo.

Lazzero Guinigi; il quale era quaſi ſignore di Lucca hauea vn fratello, che più

per vaghezza & per mancamento di ceruello, che per deſiderio d'utile è di glo

ria ſeguitáua il meſtier della guerra hora ſotto queſto, hora ſotto quell'altro con

dottiere. Coſtui trouandoſi in Piſa fu chiamato vin dì dal Vicario, che il Duca

teneua in quella città, 8 tiratolo tutto ſolo in vna ſua camera ſegretagli fece in

tendere come à lui era facilcoſa, ſe haueua vn poco d'animo, di farſi ſignor di

Lucca. Il Guinigi volle ſapere il come. Allora il Vicario diſſe. Tutene andrái

à Lucca, 8 giunto a caſa di Lazzero tuo fratello di notte tempo, dilli che tu li

vuoi parlare nella camera. Egli ſenza dubbioti introdurrà è ſe, 8 non prenden

do di te alcuna guardia, eſſendo ſolo & diſarmàto facilti fiè l'vcciderlo. Allora

non ti mancheranno aiuti & fauori perche tu ſignor della tèrra diuenga. Queſto

mentecatto ſenza diſcorrerla coſa altramente, quella medeſima ſera ſe n'andò è

Lucca, e introdotto in camera il fratello, lui che ciò non s'aſpettaua ; datogli

d'vn coltello nel petto, felloneſcamente vcciſe. Ma l'auuiſo del Duca non per

queſto riuſcì; imperòche Michele Guinigi; il quale era allora Gonfaloniere,ſen

tito il caſo non fi ſmarrì d'animo; ma fatta armar la guardia che era nel palàgio

publico, con quella vſcì per la città, 8 queſto inſenſato; il quale non ſapendo

che farſi, ſi era rifuggito in piazza, fece prigione, 8 ſenza ſolleuamento alcuno

di popolo per via ordinaria delle leggi, poco di poi gli fece mozzar la teſta. I

Fiorentini ſubito che ciò ſentirono mandarono Iacopo Guaſconi & Niccolò da

Vzzano loro ambaſciadorià Lucca; profferendo è quelli ſignori tutte le forze

della loro Repùblica. Ma i Luccheſi hauendo ſommamente ringraziato i Fioren

tini della loro pronta opera; diſſero, che come era à Dio piacuto, le coſe erano

ſuccedùte in modo, che non biſognaualor altro, ma che quando pericolo alcuno

lor ſuccedeſſe, ad eſſi come a lor cari padri confidentemente ricorrerebbero.

Intanto il caualiere Orlando de Maleuolti da Siena rinnouò la raccomandigia

fatta nel 9o alla Repùblica, dalla quale fu condotto con trenta lance armàte, fu

fatto cittadino Fiorentino co ſuoi diſcendenti,con hauer vna caſa in Fiorenza dal

publico per abitare, & dugento fiorini d'òro il meſe durante la guerra. Veggen

doſi da queſte coſe manifeſtamente qual fuſſe l'animo del Duca. Il Gonfaloniere

Saluiàti principalmente come capo della Repùblica,e huomone maneggi di quel

la molto eſercitáto, conſigliò che per viuere in mèzzo di tante armi più ſicuri, è

almeno con minor ſoſpetto, che ſi creaſſero i dieci della guerra, i quali furono

Bartolommeo de Corbinelli, Bernardo degli Agli, Brunetto da Verrazzàno,

Piero Baroncelli, Marco Benuenuti, Agnolo degli Spini, Giacomino Tebalduc

ci, Iacopo Arrighi, Bernardo della Caſa, 8 Taddeo di Cenni calderaio, 8 che

ſi accreſceſſe il numero deſoldàti, per il quale effetto furono eletti cittadini atro
- - uarda

eonf.651

Terugia

in potere

del Viſco

ti. -

Lazzaro

Guinigi

morto dal

fratelllo ,

Orlando

Maleuolti

fatto cit

tadino

Fioretino,

Dieci di

Balia.



a76 - L I B R. O I4oo

, uardanàri ſenza imporgrauezze è gabelle, ma bene ad obbligare il comune è

» pagar cinque per cento di quello che accattaſſero. Furono condotte infino al

, numero di cinquecento lance, 8 di millecinquecento fanti. A Bologna furono

» mandati Iacopo Guaſconi & Lorenzo Machiauelli pertener fermi quei cittadini

» à conſeruarſi liberi, 8 non ſi ſottoporre à Milàno. Et perche dopo la data di

, Perugia è quel Duca il ſignor di Cortòna, il quale era in lite co Pertigini, ſtaua

, con paura di Milàno, &hauea mandato a Firenze il Veſcouo di quella città per

» rappreſentare in Senato i ſuoi ſoſpetti; I fignori oltre all'hauergli fatto cuore, 8.

», promeſſo col ritorno del Veſcouo ogni aiuto per ſua difeſa; ſtimarono neceſſa

» rio per dargli animo, 8 confermarlo maggiormente à confidare nella Repùblica

» che l'hauerebbe difeſo, d'inuiargli Giouanni Aldobrandini & Benedetto Peruz

» zi, i quali doueano intanto informarſi del ſuo biſogno. Sapendoſi in Firenze che

» da Veneziani ſi trattàua la pace con Milàno,& dubitandoſi da Fiorentini di quel

» lo che arriuò, furono ſpediti è quel Doge & ſignoria Bartolommeo Popoleſchi

» e Andrea Vettòri, i quali in paſſando da Bologna, Ferrara & Padoua doueano

» eſortare quelle città & ſignori à mandarancoreſſi à Venezia per dire in quel Se

» nato, che ſi proccuraſſe di farvna pace ſicura e onoreuole; doueano in oltre gli

s, ambaſciadori Fiorentini far opera, che nella pace i Veneziani non ſi obbligaſſe

» ro per la loro Repùblica, ma che ciaſcuno fuſſe tenuto per ſe, non dando il Duca

» di Milano malleuadore per la ſua parte, Et che il più ſicuro ſarebbe ſtato di tirar

» nella lega Auſtria & Sauoia & tener in ceruello Milàno, poiche di tre paci che

», s'eran fatte con eſſo è Serezzana, a Piſa, e a Genoua neſſuna ne hauea oſſeruàta.

» Ma i proccuratori Veneziani, come ſe haneſſero l'autorità di trattàre ancòra cos

º º , me proccuratori e ambaſciadoride Fiorentini & degli altri collegati, conchiuſe

7milano , ro la pace in tempo che in Firenze era Gonfaloniere di giuſtizia Guccio de No

i Gonfio52 , bili caualiere la ſeconda volta, 8 podeſtà il caualiere & dottore Iacopo de Ra

» duchi da Zara, con poca ſodisfazione de Fiorentini; imperòchetrà capitoli era

, Che Montepulciano poſſeduto da Fiorentini & preteſo da Saneſi, 8 Lucignàno.

, poſſeduto da Saneſi &preteſo da Fiorentini ſteſſero per dieci anni come ſi troua

, uano, & dopo detto tempo gli vni e gli altri ne faceſſero compromeſſo. Che i Fio

, rentini rendeſſero a Saneſi i caſtelli di Montichiello, 8 di Ciliano con la berte

, ſca delle Chiane, 8 rihaueſſero da Saneſi Berignòne, & per gli altri bèni toltiſi

, doueano reſtare per x. anni com'erano, 8 poi farne copromeſſo in amici comu

, ni; Che i Contiguidi, gli Vbertini, quei della Faggiuola, da Alfano, 8 di Val

, bona godeſſero della pace, Etperche da Fiorentini ſi teneuano per loro racco

, mandàti, & dal Duca ſi diceua che erano ſuoi, reſtò a Veneziani il dichiarare di

, chi foſſero; Che i bandi mandati contro a detti ſignori & nobili s'intendeſſero

i". » annullati. Furono però da Fiorentini mandati a Venezia Filippo Magalotti, 8

i", Niccolò da Vzzano per dolerſi detorti, & del danno che riceueuano, eſſendoſi

neziani, º conchiuſa la pace ſenza lor ſaputa, 8 ſenza far veder loro i capitoli, perche ſe i

- , bene nella ſcrittura della lega fu per honore della ſignoria di Venezia poſto, che

, poteſſero far pace e ogn'altra concordia è lorpiacère, era però ſtato detto è pa

, role (che tra gli amici debbon eſſer più che contratti) chenon ſi ſarebbe fatta -

, ſenza il conſenſo de collegàti, &nominatamente di Firenze; Oltre che i Fioren

, tini douean rendere quelchehauean preſo ad altri, ma a loro non ſi rendeua nè

, Marciàno, nè Toppolo, nè Collelungo, nè la fortezza del Calcionetòlta alTo

, lomei lor raccomandato, con molte altre doglienze; ma ſenza alcun profitto.

, Perche furono finalmente coſtretti di approuar la pace; la quale conchiuſa a ven

- tllllO

A

Bi -



14oo s E D I C E SI MO: 877

A tuno di Marzo; fu infine da Fiorentini accettata º publicata ma ſenza appreſta

mento alcuno di feſta à gli vndici d'aprile, che nella città era capitàno del popo-,

lo Gio: de Gabrielli d'Agubbio. Fin l'anno 1373 era ſtato condannàto à per-,

der la vita Cecco di Vanni da Senno diſtretto di Scarperia per hauer aſſaſſinàto, cecco di

& rubàto vn cittadino Fiorentino; Ma ſentendoſi dal Gonf & da Signori ſuoi, vanni da

compagni,che queſto Cecco detto dal Borgo ridottoſi nel Regno di Napoli era, senno.

per il ſuo valore nell'armi ſtato fatto Conte di Montedoreſio & Vicere d'Abruz,

zo, & che ſempre hauea onorato la patria e accarezzato i Fiorentini, ſtimarono,

conuenirſi al merito di sì valoroſo ſuddito di liberarlo da tal condennagione.,

Confeſſo d'hauer trouàto con molto mio guſto memoria di queſt'huomo, del .

B quale ancòra che ſia vno de chiari ſudditi del dominio Fiorentino, che per mèz-,

zo d'armi ſia ſalito a dignità e onòri, non hò però veduto chi ne faccia menzio-,

ne come di Fiorentino. Lo ſcrittore di queſte ſtorie nella prima parte delle fa-,

miglie Napoletàne, ſenza ſapere che queſto Cecco foſſe del contado di Firenze, ,

parlando di lui nella famiglia d'Aquino dice Cecco dal Borgo valoroſo & fe-,

del capitàno a ſuoi tempi del Re Ladislao meritò per il ſuo valore d'eſſer creato,

Vicere del Regno, Conte di Monderiſco, 8 Marcheſe di Peſcara. Il Caraffa nel-,

le ſue ſtorie del Regno facendone menzione in più luoghi, l'anno 14o9 ſcriue, ,

morì Cecco delo Cozzo detto del Borgo gran ſeruidore di Ladislao e huomo di,

G molta virtù, e caro al ſuo Re tanto, che il fè Marcheſe di Peſcara, Conte di Mon-,

“ todoriſi, e fù Vicere dieci anni continui, coſtui fece fare alla città dell'Aquila la,

torre di mèzzo la piazza. la cronica di Napoli m. ſ. del Duca di Monteleone di-,

ce lo ſteſſo della ſua morte, ma che nell'Aquila oltre la torre li fece fare ancòra,

la cittadella. Eſempio raro è chi vuol virtuoſamente operare di non ſi ſgomen-,

sare nè per pouera naſcita, nè per peccati di giouentù, maſſime quando queſti,

ſon commeſſi per neceſſità di caſa; poiche queſta, come à chi è d'animo vile, è a

baſtante à ſotterrarlo, così per eſſa gli animi valoroſi ſi ſollieuano alla gloria, ,

non ſi anneghittendo. La poca allegrezza che ſi hebbe di così fatta pace; fu v

accompagnata davna peſtilenzia; la quale incominciando in queſti tempi della rie

D primauera pianamente continuò con grande mortalità d'huominià riſentirſi di

mano in mano col caldo della ſtagione, non ſolo nella città di Fiorenza & nel

contàdo, ma per tutta Itàlia. In queſta vniuerſale & particolare triſtizia preſe la Gonf 653

ſeconda volta il gonfalonerato Filippo Pandolfini; ne primi giorni del quale e

Aſceſi guardàto dalle genti di Brogliole, ma in ſuo nome, peruenne in potere del

Duca di Milàno; perche non mancaſſero continuamente cagioni di nuoue mole

ſtie. Eteſſendoſi dal gonfaloniere Pandolfini, 8 da Collegi ratificata la pace, fu-,

rono fatti ſindaci à reſtituire i caſtelli a Saneſi, da quali douea riceuer Berignò-,

ne Simone della Fioraia capitàno di Volterra. Et per placare l'ira di Dio sheb-,

E be ricorſo alla interceſſione della Vergine con far venire alla città la tauola del , -

" In queſto medeſimo tempo ſi diede principio di guerra tra Bolo- . Tauola

gneſi e Aſtorre ſignor di Faenza per conto del caſtello di Zeccheruolo; il quale dell'im

Aſtorre riteneua de Bologneſi. IFiorentini deſiderando, che i diſordini non. Pºi

multiplicaſſero, 8 le forze d'wn popolo & d'vn ſignore amici non s'indeboliſe

ro, per poterlehauer più gagliarde, ſe veniſſe il biſogno, contra la potenza del

Duca di Milàno, mandarono ambaſciadoria'Bologneſi e ad Aſtorre, ma non fe

cero coſa alcuna di momento; anzi pregati da Bologneſi in queſta guerra d'aiu

to, non potetter mancare di mandarloro cento lance benche maluolentieri. Ma

niuna coſa ſpauentò tanto la Repùblica, quanto l'aſpetto della città;s"
.." Che

---
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che fu la feſta di San Giouanni; imperòche oltre il notabile mancamento degli

huomini fatto per la pèſte (che da che era entràto il meſe di giugno ve n'eran

mòrti dugento il giorno) quaſi tutti i più nobili e i più ricchi cittadini ſi fuggiro

no della città, chi nel contado, chi in più luoghi & caſtella vicine ricouerandoſi,

molti n'andarono a Bologna, vna gran parte credètte campar in Arezzo, 8 non

dimeno in tutti queſti luoghi vi morì della gente non meno di quel che ſi faceſſe

A

in Firenze. Vedeuaſi per la città vna inſolita ſolitudine; le botteghe erano per

la maggior parte ſerrate, le piazze non ſi frequentauano; nelle chieſe era mag

gior il numero di ſacerdoti, che di coloro che vanno a vdire i diuini vſfici. Nel

palágio publicoleuàto il ſeruìgio de donzelli&delle perſone,che appartengono

alla cura di eſſo, non ſi vedea l'wſato concorſo de cittadini. Per queſto Bartolo

Goºfiº;4 Ridolfi figliuolo di Schiatta entrò nel ſuo gonfalonerato non con l'Vsata cele

brità & letizia. Et eſſendo egli ei nuoui ſignori sbigottiti di tanta ſolitudine, fu

comune ſentenza di tutti, che à quella doueſſe prouederſi con ſoldar genti. Per

ciò ſi ſoldarono ſeicento prouiſionàti per guardia della città , 8 ſettecericin

quantalance tra per la città & per lo contado; quando poco poi ſi ſenti per lo

veneno di così fatta peſtilenza eſſer morto in Empoli il quindiceſimo giorno di

sare " glio Brogliole ſoldato de Fiorentini; la qual morte per hauerſelo i fiorentini

", guadagnato coi benefizi, e per eſſer egli tenuto vino de migliori caualieri in ar

pèste. me, che allora fuffe in Itália,grandemente accrebbe le doglienze della città Heb

bero i padri cura, che egli fuſe nobilmente honorito nel ſuo mortorio, 8 deli

beroſſi che fuſſe ſeppellito a Santa Reparata, 8 la ſua famiglia d'abiti brunivº

ſtita,con ogni altra coſa che à funeral pompa appartenga, perche gli altri capitº

ni più prontamente à ſeruircosì grata Repùblica ſi accendeſſero. Morirono an

” còra Iacopo Arrighi, 8 Giacomino Tebalducci due de dieci, e in lor luogo fu

” rono eletti Giouenco della Stufa,e Vanni Rucellai, Non fu già dato per allora il

º luogo di capitàno del popolo, eſſendo morto nell'ufficio il Gabrielli. Ma per

- che venedo ſettembre e ottobre,nel qual tempo fu Gonfidi giuſtizia Taddeo Mi

6onfé55. ” cini,reggendo la podeſteria della città Leomario de Camporeni da Aſcoli,la pè

ſte ceſſaſſe, non ceſſauano però gli affanni della Repùblica; imperòche di Lucca;

la quale durante l'autorità & vita di Lazzero Guinigi haueano hauutafauoreuo

le, incominciauano hora poco è ſperare:hauendo preſo il gouerno di quella Pao

lo Guinigi, il quale ſi diceua eſſere à ciò ſtato aiutato da alcuna gente del Du

“Paolo Gui ca di Milàno mandatagli dal Vicario, che egli tenea in Piſa. Non reſtarono,

iº,i. » per queſto i Fiorentini di mandargli Filippo Corſini& Matteo Caſtellani per ral

- slegrarſi ſeco di quella ſignoria, S. confortarlo a conſeruarſi ſignor di Lucca, per

, il quale effetto gli doueangli ambaſciadori proferire ogni aiuto sì in paleſe che

s, in occulto. In Cortòna eſſendo morto Vguccione ſignore di quella città, il qua

» Iehauea co ſuoi modi di fare fatto credere a Fiorentini d'eſſerſi volto alla ban

, » da di Milano, gli erano ſucceduti Franceſco de Caſali, 8 Luigi ſuo nipote, per
Franceſco” che fu in Firenze ſtimato molto à propoſito d'inuiare à queſti due nuoui ſigno

e Luigi de» riper mantenergli, è ridurli occorrendo, alla deuozione della Repùblica, Alla

caſali si » quale eſſi mandaron poi Fra Bartolommeo da Troia veſcouo di quella città, e

giºri di e Andrea degli Alfieri dottor di leggi per ſupplicarla à continuargli nella racco

º , mandigia fatta da Vguccione lorzio nel principio del 97 per dieci anni, con aſſe

» gnar loro qualche prouuiſione per mantenerſi, hauendoli Vguccione laſciàti

» molto indebitati. onde la ſignoria confermando la raccomandigia per i ſette an

» ni che vi reſtauano di tempo,s'obbligò di dar loro ſempre che occorreſſe che fa
- - - - - - - - ceſſero
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ceſſero guerra è ſua riquiſizione, cento lance di gente d'arme, 8 centofantipa-,

gati, & durante la guerra quattrocento fiorini d'òro il meſe. Che di ordinario,

per detti ſètte anni hauerebbero hauuto di prouuiſione il primo anno dugento-,

cinquanta fiorini d'òro il meſe; per i tre anni ſeguenti dugento il meſe, 8 per gli ,

altri tre anni ſolo cento fiorini d'òro il meſe; non gli obbligando a far coſa con-,

tra la Chieſa & l'Imperio. Hauendo poi i padri riceuuto in grado il riconoſci-,

mento del Conte Ruberto de Contiguidi, il quale confeſſando il ſuo erróre in,

hauere adherito al Duca di Milàno, non ſolo era ritornàto alla deuozione de Fio-,

rentini, ma gli hauea laſciàtitutóri del Conte Franceſco ſuo figliuolo, manda-,

rono commeſſario in Casentino Maſo degli Albizi caualiere, perche conſeruan-,

do in pace i ſudditi del giouanetto, gli conſeruaſſe ancóra i ſuoi caſtelli. Negli,

vltimi meſi dell'anno ripreſe il Gonfalonerato la ſecoda volta Pera Baldouinetti,

quaſi ſerbato dal cielo a ſcoprirſi nel ſuo magiſtràto i pericoli, che alla città ſo

praſtauano, imperóche non eſſendo ancóra più che vndici giorni del ſuo vſficio

paſſàti, nel dodici venne alla preſenza di lui & de ſignori Salueſtro Cauicciuli,det

to anche degli Alamanneſchi, 8 con animo tutto trauagliato in queſta guiſa par

ló. Io ſono ridotto a termine, che ſe io taccio le coſe che mi ſono ſtate comuni

cate, oltre il pericolo che mi ſopraſtarebbe del capo, ſarei tenuto traditore di

queſto ſtato. Se io come ſono paráto à farlo, le publicherò, queſto popolo mi

chiamerà ſpia. percióche non deſtinguendo la differenza dell'obbligo che s'ha

con gli amici & co parenti, da quello che s'ha con la patria è co principi, in ogni

modo è auuezzo à giudicar maluàgio vno che il ſegreto dell'amico paleſi.Ma chi

dirittamente vorrà giudicare, certo colui riputerà traditore non meno di ſe ſteſ

ſo,che dell'amico, il quale inconſideretamente la vita & l'honore corra à metter

gli in periglio; richiedendolo di coſa; la quale eſſendo ſuperiore alle leggi dell'

amicizia,ella non vi può hauer luogo. Comunque ció ſia, io non ho dato è

niuno tali argomenti del viuer mio, ancòra che alcuni della mia famiglia ſiano

ſtati sbanditi, che altri mi habbia a mettere in così fatti intrighi. Et ſe facendo

eſſi contraria elezzione à quella che doueuano, ſi ſono ingannàti, non crederó

mai, che io habbia per queſto à patire, che la pena del loro errore habbia vn

giorno a cadere ſopra del capo mio. Saprete dunque eccelſi ſignori, che è ſtato

poco fà à trouarmi Sanminiato de Ricci figliuolo d'Vgucciozzo, & dopo hauer

mi moſtro itòrti grandi, che molte famiglie dal gouerno di queſto ſtato riceuo

no (io vſeró le parole ſue) il copioſo numero de fuoruſciti, la mala ſodisfazione

che in molti che ſono nella città preſenti, ſi ritroua; le promeſſe & gli appoggi

d'alcun principe, che è peraiutarli; & la diſpoſizione marauiglioſa; la quale ſi

vede in molti atta ad entrare ſotto qualunque graue pericolo, per ricuperarla -

patria & le perdute dignità, mi ha confortàto ad eſſer compagno della loro im- .

preſa, dicendomi. Come inſieme con Franceſco di Tommaſo de Dauizi,con al- ,

tri eſuli & malcontenti del Comune haueano conchiuſo e obbligatoſi in Bologna »

in caſa dello Schiattino per ſcritta fatta di mano del Dauizi & fermàta con giu- »

ramento, di mutar lo ſtato di Firenze, volendo, com'egli ha detto, cauarlo di º

mano de tiranni, & detta promeſſa ſigillàta eſſer ſtata poſta dal Dauizi in vn boſ- »

ſolo in Bologna nella chieſa di San Franceſco appreſſo d'vn certo Fra Iacopo ſa- º

greſtàno. L'ordine d'eſeguirla è, Chetrà 15 & 2 o del preſente meſe Salueſtro »

de Ricci figliuolo di Roſſo deue con gli altri ſeguaci & ribelli venir nel luogo»

detto Canapaio, & poi di notte tra le ſei & le ſette hore accoſtarſi alla porta è º

San Gallo con Filippo da Zollaria de conſorti di quei di Cignàno, & con i com- .

ſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Ffff Pagni
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Congiura

ſcoperta,

Balla,

, pagni entrare nella città per vna rottura di detta porta, é gridare viua il popolo

e guelfi, viua il popolo & libertà & muoino i tiránni, & così vnitiſi con loro queiº
- - - -

- - - - - - -

che ſono in Fir venire alla piazza e ammazzare tutti i prouiſionati, con far prigio

ni tutti i figliuoli & parenti di voi altriSig, che haueſſero trouato per la città, con

la prigionia de quali ſperano, che voi habbiate à dar loro il palazzo d'accordo,

doue entràti vogliono nominare i Priori e collegi, 8 gli altri vſiziali à lor modo,

& così diſpor di tutto à lor fantasia.Sallo Iddio che non per vaghezza di metter

altri in trauaglio, ma per liberarne me, 8 per fare il debito mio con voi miei ec

celſi Sig. & con la mia patria ſono venùto à queſte coſe raccontarui. Hora voſtro

vfficio è di prouedere a pericoli ſecondo dalla voſtra prudenza ſarà giudicato.

La Signoria vdito che hebbe il tutto,fece ſubitamente tutte le prouiſioni, che in

così fatto caſo ſono neceſſarie, 8 ritenuto in corteſe prigione Salueſtro, la me

deſima ſera hebbe Sanminiato; da cui in breui parole compreſe eſſer vero quel

lo, che Salueſtro hauea riferito. Datolo al Podeſtà & nella ſoprauegnente not

te in preſenza di certa parte de collegi, 8 degli otto della guardia aſpriſſima

mente tormentato, & così ancòra nell'altra notte ſeguente, ſi ſèppe più piena

mente l'ordine di tutta la congiura, doue, & con chi, 8 quando, 8 con cui aiu

to doueano quello fare, che Salueſtro hauea detto. Conoſciuto da tutti il caſo

eſſere importantiſſimo parue ſecondo nelle graui occorrenze ſuole auuenire,che

da vna buona parte depiù ſaui & ſtimáti cittadini ſi doueſſe chieder conſiglio di

quello, che in queſta materia s'haueſſe à fare. Et concorrendo tutti, che era da

darſi balia, furono 9o à prenderla; i priori, i collegi, i capitani di parte, i dieci

della guerra, gli otto della guardia, i ſei della mercatanzia, & venti altri cittadi

ni fuor di magiſtrato cinque per quartiere per douer durar tutto nouembre. In

tanto il podeſtà hauea fatto eſeguirla ſentenza nella perſona di Sanminiato ; il

quale non potendo il caualiere per la calca del popolo, ſul prato di ſanto Nofri

conducerlo, nella piazza di S. Croce gli fece mozzar il capo. Non era ancòra

menàto à guaſtare Sanminiato, che Franceſco Dauizzo con vn figliuolo gioui

netto di Piero Benini; i quali del trattàto erano conſapeuoli, di Bologna oue

queſta pratica s'era tenuta, a Firenze ne venieno per trouarſi ancor eglino pre

ſenti al biſogno; ma vdito auanti che entraſſero nella città della preſura di San

miniato, incontamente volſono indietro per tornare a Bologna, S ſcoperti dal

le guardie, 8 poſtiſi a fuggire, non prima che à Barberino fur ſopragiunti; onde à

Firenze con buona guardia furon condotti. Ambedue il delitto confeſſarono, e

a nominati da Sanminiato molti altri aggiunſero. Onde il Dauizzi fu ancor egli

tre dì dopo la morte del Ricci decapitàto. Al figliuolo del Benini, imperóche

non hauea ancòra diciaſſette anni finiti, e'l Dauizzi l'hauea à ciò tratto; perche

con più bell'agio poteſſe il ſuo formoſo corpo goderſi, fu perdonata la vita, e è

pagar mille fiorini d'oro, e a ſtar a confini condannàto. Quelli della balia, non

eſſendo loro capitàto altro alle mano, dopo lunghe inquiſizioni molti cittadini

così nobili come ignobili giudicarono ribelli, de Mèdici, de Ricci, degli Albèr

ti, degli Scali, degli Strózzi, degli Adimàri, degli Altouiti, alcuni de Conti di

Bagno, e altri molti in numero di ſeſſanta, ma tra quelli tutta la famiglia deMè

dici, & quella de Ricci eccetto alcuni pochi, 8 tutta quella degli Albèrti, tolti

ne ſolamente i figliuoli di Niccolaio degli Alberti furpoſti a ſedere, con aſſegnar

, taglia, priuilegio d'armi, 8 di liberar banditi i chi ammazzaſſe vndici de con

A

, denniti. Ordinarono che il luogo, fortezza, e edifici di Canapàia, e di Zollaria

sfioſitoi confroisione ipotiriaſis ºf"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - molte
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molte prouiſioni confermarono per altri ſei meſi finiti i primi, il Camporeni nel- º

la podeſteria, eleſſero per capitano del popolo il Conte Antonio di Montegra »

neili per entrare in vſicio a i3 di Febraio. Salueſtro Alamanneſchi che hauea »

riueláto la congiùra fù fatto caualiere, datogli l'arme del popolo, autorità di

portar armi per ſe & ſuoi figliuoli, l'uſufrutto di cinquemila fiorini d'oro ſua vi »

ta durante, e la podeſteria di Prato per vin'anno, liberarono da tutti i bandi, º ,
condennagioni i ſudditi del già Conte Ruberto da Battifoile, e dichiararono tu- ,,

tòri del Conte Franceſco, 8 di Lodouica ſuoi figliuoli il Gonfaloniere di giuſti- 2

zia co Priori, Collegi, & Dieci di Balia. A 4 di Dicembre conforme all'ordina, 99

to dalla Balia furono creati nuoui Dieci per vmanno, da entrare in vſicio a 5 di .

p, Febraio Benozzo d'Andrea di Benozzo, Barduccio di Cherichino, Tommaſo - o

Sacchetti caualiere, Papero de Caualcanti, Iacopo delli Schiatteſi biadaiuolo, ,

Tommaſo de Rucellai, Niccolò Dauanzáti, Brando della Badeſſa pezzaio, Iaco-,

po de Guaſcòni,& Bartolommeo Valori.Ma nè gli Albèrti goderº lungamen-,

te il priuilegio fra i loro conſorti; imperòche eſſendo a tre di dell'anno mille

quattrocentuno ſotto il Gonfalonerato di Niccoloſo Cambi (ſono queſti i Cam

bi che vanno per San Giouanni) preſo vn mònaco; il quale nei tempi, che i

congiuràti praticauano, era ſtato più volte veduto andar da Bologna a Firenze,

dopo molti martòri hauea confeſſato, come Gherardo degli Albèrti per va meſe

era ſtato naſcoſo in vn luogo ſegreto della ſua caſa, 8 che egli per diuerſe & ſtra

ne vie, l'hauea accompagnato à Bologna; onde partendoſi hauea hauuto ordine

di dire per parte di detto Gherardo al caualiere Antonio degli Albèrti figliuolo

di Niccolaio; il quale ſi trouaua allora in villa, che ne veniſſe a Firenze per fare

quello che promeſſo hauea di fare, 8 che il caualiere hauea riſpoſto di eſſere à

Firenze ſenza alcun fallo, quando il tempo fuſſe venùto; onde appariua An

tonio eſſere nella congiura ancor egli, Paruea Signori; perche Antonio era al

lora Gonfaloniere di compagnia, e il ſuo offizio douea finire a ſette di quel me

ſe, che ſi doueſſe aſpettar quelli quattro altri giorni. Perche veniito il ſettimo

giorno, la medeſima ſera gli ètto della guardia fecero pigliar Antonio in contà

do nella ſua villa, 8 la medeſima notte à Firenze condotto & meſſo dirimpetto

al monaco, incominciò gagliardamente à riprouare ciò ch'egli dicea. A che ef

fetto ſtarſene egli in villa, ſe le faccende s'haueano à fare nella città è ſe molti

degli Albèrti erano confinati, queſto che appartenerſi a lui e alla ſua caſa, la

quale era ſtata ſempre dalla Repùblica eccettuata dalle pene de ſuoi conſorti ?

oltre che à tutta la città era nòto, lui eſſer huomo quieto & pacifico; e il quale

le ciuili conteſe hauea ſempre aborrito. Ma ſopratutto, che èdio hauere egli sì

fiero con Rinaldo Gianfigliazzi, che inſieme con gli altri haueſſe ad interuenire

nella ſua morte, ſe egli hauea ſtretto parentàdo con ſeco? Et queſte coſe dice

ua con viſo fermo & ſecuro, chiamando il monaco ſceleràto & bugiardo, che di

menticatoſi della ſua profeſſione & di Dio, a cui altra vita di quella che menàua

haueua promeſſo,nò era marauiglia che all'altre ſue maluagità, voleſſe aggiugne

re ancor queſta. Ma il monaco con tant'ordine, 8 così efficacemete contaua i luo

ghi,e i tempi oue l'hauea ragionato, ciò che gli hauea detto, quello che gl'era ſta

to riſpoſto, che parue al podeſtà & à gli altri cittadini, che in queſta eſamina in

terueniuano, che Antonio fuſſe poſto a tormenti, dalla forza de quali finalmete

vinto confeſsò eſſer vero, che egli hauea tenuto mano al trattàto; & come do

uea trar fuori al romore col gonfalone, 8 ſotto quella inſegna aiutari compagni,

e inſomma tutte l'altre coſe fare, che dagli altri congiurati erano ſtate manife

ſtorEior.Scip.Amm.Par.I.To.2. Ffff 2 ſtate:
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Imperado
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99

99

92
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92

ſtate: le quali coſe confermò ancòra con iſcrittura fatta di ſua mano. Per così

fatto caſo fu creata nuoua balia; per diſpoſizion della quale,ò per la preterita vi

ta d'Antonio, è per la grata memoria del padre, è forſe per opera di Rinaldo

Gianfigliazzi, è qual altra ſua buona ventura ſe l'haueſſe aiutato; Antonio non

à morte, ma a pagar tremila fiorini d'òro fu condannato. Confinaronlo con Al

tobianco ſuo fratello per trenta anni trecento miglia fuor della città, e inſieme,

con Diamante, 3 con Niccolaio,3 con Calcidonio lor fratelli fur fatti de grandi.

E otto di quella famiglia per venti anni centottanta miglia fuſſer tenuti diſcoſti

della città; & tutti gli altri di età maggiore di ſedici anni (perche in continui

trauagli la città non haueſſero a nutrire) per dieci annni furono mandati a confi

ni cento miglia fuor di Firenze, con non potere ſtare in alcun luogo del Duca di

Milàno: E i minori di ſedici anni foſſero confinati come gli haueſſero, a dichia

razione della ſignoria di quel tempo, aggiuntoui che i beni immobili acquiſtati

da loro dopo i 1378 foſſero regiſtràti dagli otto di balìa, e ſteſſero per ſicurezza

de confini, non volendo che ſene poteſſe vendere ſe non per doti delle fanciulle

della famiglia, quando non vi foſſe altro per dotarle; E la pena del capo a chi

rompeſſe i confini, le quali coſe finite a 15 del meſe; quelli della balia rinon

ziarono all'autorità à lor conceduta, 8 la città per allora in quanto alle coſe di

drento venne à poſarſi. Ma con ſoſpetto molto maggiore, che haueſſe hauuto

giamai della potenza e inſidie del Duca di Milàno; imperòche s'hauea per indu

bitàto, queſto vltimo trattàto non eſſere ſtato fatto ſenza ſuo intendimento.

Per la qual coſa vennero molto à tempo alla Repùblica gli ambaſciadori di Ru

berto nuouamente eletto Imperadore, incominciando a far qualche fondamen

to nell'autorità, 8 grazia di queſto nuouo principe. Coſtoro riferirono a ſigno

ri; come cinque elettorihauendo lungo tempo patito la dappocaggine di Vinciſ

lao, nè mai per molti conforti, 8 preghiere potuto ſpignerlo a venirà pigliar la

corona dell'imperio à Roma, a liberar l'Italia da tiranni; & ſopra tutto a leuar

della chieſa di Dio lo ſciſma, che con tanto ſcandalo de chriſtiani, ancóra duraua,

haueano infin dell'anno paſſato fatto elezzione di Ruberto, il quale ſi preparaua

alla nuoua ſtagione di calar in Itàlia con animo diſpoſtiſſimo a fauorire ſopra tut

te l'altre città & comuni d'Itàlia la Repùblica Fiorentina, & disfarla tirannia

de Viſconti. Intanto hauere alle loro ſignorie voluto annunciar queſta ſua ele

zione come à cari ſuoi amici. E eſſi ambaſciadori pregari padri, che li faceſſero

er ſecure vie accompagnarà Roma;oue eſſi andauano per trattardi molte coſe

vtile alla Chriſtianità col Pontefice. Furono a queſti ambaſciadori fatte gratiſ

ſime accoglienze, 8 dopo molti vffici vsàti in quanto alle proferte dell'Impera

dore, fu dato ordine, che fuſſero accompagnàti& meſſi in luogo ſicuro. A Ro

º ma fu ſpedito maeſtro Grazia frate, non veggo di qual ordine ſia, per andare

» dal Papa ſotto proteſto di raccomandargli il Veſcouo di Firenze, il quale il Pon

» tefice volea leuar del Veſcouado; ma veramente per rimoſtrargli i cattiui modi

» del Duca di Milàno, & dirgli che ſe ſua Santità non teneua gli occhi aperti, che

º come gli hauea tolta Perugia, gli torrebbe lo ſtato, & che per tenerlo in ceruel

» lo e ridurlo alla ragione non ci era il miglior modo, che d'approuar l'elezzione

» del nuouo Imperadore, perche così daua vigore à vn nimico del Duca, riſpetto

» al ſuo depoſto Vincislao, e con queſta dichiarazione autenticaua la perſona ſua

» ſteſſa contro l'antipapa. Ma ardendo i Fiorentini di deſiderio di metter freno

» alla cupidigia del dominare del Duca di Milàno, e col dargli che fare in caſale

º uargli il modo ditormentare altri; mandarono Agnolo degli Spini a Bologna, è

Fer

A
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Ferrara, è Padoua e à Venezia per eſortare e confortar tutti à mandar ambaſcia-,

dori al nuouo eletto Imperadore, & come fu lor facile il diſporre i primi tre, co

sì netrouarono il SenatoVèneto alieno al quale non parendo che tornaſſe il con

to di dare occaſione à Milàno d'hauerà romper la pace, diſſe allo Spini. Che

ne ſignori Fiorentini conoſceuano tanta prudenza, che non hauerebbero com

meſſo a loro ambaſciadori che volean mandare al nuouo Imperadore, che ſi ha

ueſſe à violare la pace. Venuto in Firenze il tempo di trar la nuoua ſignoria,

vſcì Gonfalon. Gino Capponi, il quale fu il primo è portar il gonfalonerato in

caſa ſua: cittadino il cui nome nella guerra Pisàna fu poi molto chiaro; la virtù

del quale propagata ancor nel figliuolo (per i commentari del quale ci ſono mol

te coſe note) & di mano in mano negli altri lor ſucceſſori, ha fatto queſto ramo

fiorir maggiormente fra tutti gli altri Capponi. La podeſteria della città fu raf

fermàta per altri ſei meſi nella perſona del Camporeni. Nel gonfalonerato del

Capponi eſſendo i Bologneſi diuiſi tra di loro, fu mandato Filippo Corſini per

veder di mettergli d'accordo; ma non gli eſſendo riuſcito, ſcriſſe à Firenze come

Giouanni Bentiuoglio huomo molto amato in Bologna, era ſtato con conſenti

mento quaſi vniuerſale di tutti i cittadini della ſua patria creato ſignor di quella

città; onde era ſtato chiamàto ſignor di pace & di concordia.Queſta coſa increb

bea Fiorentini grandemente, sì perche la beniuolenza, 8 buona intelligenza -

9mo

22

2

22

che haueano prima co Bologneſi ſi recaua hora in dubbio, 8 sì perche dubitaua- .

no, che coſtui per mantenerſi nella nuoua ſignoria, non ſi voltaſſe à ſeguitarle

parti del Duca, come per innanzi hauea fatto l'Appiàno in Piſa, e il Guinigi in

Lucca. Per queſto parue a ſignori, che ſi doueſſero mandare ambaſciadori al

BentiuoglioTommaſo Sacchetti caualiere, Bernardo da Mezzola,S lo Spini tor

nato da Venezia per rallegrarſi con eſſo lui di tanta grandezza, 8 per ri

cordarli è guardarſi degli inganni del Duca, e inſiemente à volerſi conſerua

Gonfº 38.

Giouanni

Benti uo

glio ſignor

di Bolo

gna,

re, e à tener per ſe la ſignoria con tanti ſegni d'amore datagli della ſua nobi

le & ricca patria. Coſtoro furono dal Bentiuoglio riceuuti con lieto viſo; & ri

ſpoſe che ringraziaua ſommamente i Fiorentini de ricordi che gli preſtauano, &

che ſi ſtudierebbe, che Bologna foſſe ſua S non d'altri; & che ſapea molto be

ne, chi fuſſe Giouan Galeazzo Viſconti, ma che egli era coſtretto portarſi con

lui in modo in queſti principi, che non pareſſe di volergli eſſer nimico, perche',

pregauai Fiorentini a non douer prendere alcuna ombra di lui, ſe coſa per hora

vedeſſero da dargli ſoſpetto. E hauendo in animo di ſeguirla guerra, che i Bo

logneſi haueano incominciato con Aſtorre ſignor di Faenza, richieſe i Fiorenti

ni d'aiuto, & hebbe da loro dugento lance, ſi come ne hebbe ancòra dal Duca

cento altre. Parendo a fignori d'hauer alle coſe di Bologna proueduto meglio

che non iſtimauano: vénero del meſe di maggio nel Gonfalonerate di Lapo Nic

colini lettere dell'Imperadore a padri, per le quali facea loro intendere ; come

pervn ſeruidore ſegretamente mandato in Norimbergh dal Duca di Milàno ſi era

ſcoperto, che egli hauea il medico domeſtico, di cui l'Imperadore ſi ſeruiua,per

pregio di fiorini quarantamila d'òro condotto ad auuelenarlo. Et come il me

dico preſo & poſto a fronte al ſeruidore del Duca, ſenza tormenti così hauea

confeſſato d'eſſer vero, onde l'Vniuerſità di Norimbergh certificàta del fatto, è

cui l'Imperadore hauea commeſſo che faceſſe ragione al medico,l'hauea fatto ar

ruotare.I Fiorentini tra per vedere l'Imperadore molto ben diſpoſto verſo le coſe

loro per l'odio particolare, che hauea col Duca; & perche il Duca hauea volto

a danni de Bologneſi il conte Alberigo,il qual Conte eſſendo collegato con Gio

- Iſtor. Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. Ffff 3 uanni
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uanni Bentiuoglio contra Aſtorre Signor di Faenza, ſi era fortemente ſdegnàto,

che ſenza tenerſi conto di lui haueſſero fatto la pace inſieme, deliberarono con

ogni loro ſuprema indùſtria, & diſpèndio di far calar in Itàlia il detto Imperado

re. perciòche conoſceuano manifeſtamente quando veniſſe il caſo, che Bologna

cadeſſe nelle mani del Viſconti, a loro eſſer ſerràti i traffichi da tutte le parti di

mare & di terra, eſſendo già Piſa, Siena, 8 Perugia in potere del Duca. Et la

Repùblica la quale nella grandezza di così grandi ſpeſe; più dall'indùſtria del

la mercatura, che dalle naturali rendite del paeſe veniua ſoſtentàta, conueniua,

che ſpogliàta da queſto ſuſſidio rouinaſſe. Furono per ciò mandàti ambaſciado

rià pràticarla venuta dell'Imperadore: i quali dagli ſcrittori vengono varia

mente nominàti; perciò che alcuni nominano Bonaccorſo Pitti, come huomo il

quale hauea lunga pratica di quei paeſi, e Andrea Vettòri. Altri non facendo

menzione de primi; perciò che più volte ve ne furono mandàti, fanno menzio

ne la ſeconda volta di Rinaldo Gianfigliazzi, di Maſo degli Albizi, di Filippo

Corſini, 8 di Tommaſo Sacchetti. Ma quel che altri ſi dica,la verità è. Che do

pol'eſſer venuti gli Ambaſciadori dell'Imper, in Senato,fù ſpedito Buonaccorſo

Pitti in Alemagna, eſſendo la ſua inſtruzzione due giorni auanti che allo Spini

foſſe fatta la ſua per Lombardia e Venezia, & conſeco andò vn notaio chiamato

Pero di Ser Pero; il qual Pitti ottenùto dall'Imperadore in Magonza a 4 di Lu

glio, che in Firenze hauea preſo il Gonfalonerato Rinaldo Gianfigliazzi la ſecon

da volta, vn'ampliſſimo priuilegio, nel quale veniua confermato a Fiorentini

tutte le città, terre, e luoghi che poſſedeuano sì in Toſcàna che in Romàgna, fa

cendo ſua vita durante i Priori& Gonfalonieri di giuſtizia ſuoi Vicari, con pie

na autorità di non hauere à render ragione à perſona della loro amminiſtrazione,

, inueſtendone il medeſimo Pitti come ſindaco del Comune di Firenze con dargli

l'anello, 8 con promeſſa come foſſe coronàto di farui metterla bolla d'òro; E in

uanto al cenſo ne douea reſtar d'accordo lo ſteſſo Imperadore con la Comunità

di Firenze. Accordò poi il Pitti che Sua Maeſtà doueſſe paſſare per tutto ſettem

bre, è al più tardi per mèzzo ottobre in Lombardia con potente eſercito e brac

, cio d'arme per disfare e deporre il Conte di Virtù, e non reſtare ſenza vederne la

, fine. In ricompenſa di queſte coſe i Fiorentini gli douean donare dugentomila

ducati, che centodiecimila per tutto ſettembre, e nouantamila per tutto ottobre

, ſeguente; E chehauendo poi l'Imperadore biſogno di danàro, i Fiorentini glie

, ne doueſſero preſtare dugentomila in ſei meſi, ogni meſe la rata; per la qual ſom

s, ma ſua Maeſtà ne haueſſe à dar ſicurtà per la reſtituzione. Mentre che in Alema

» 8

s» P

na il Pitti hauea fatto e faceua queſti trattàti, in Firenze non ſi viuea ſenza

enſieri, eſſendo venuto è luce vn trattato, che ſi menaua in Piſtoia per ribellar

quella città a Fiorentini; il primo che fu nominato, fu Giouanni Catanſanti; il

quale per ordine hauuto dagli otto della guardia fu dal capitano di Piſtoia ſubita

mente preſo, 8 meſſo prigione; quando ſenza eſſerſi infino a quell'hora altra co

ſa ſcoperta; Riccardo Cancellieri caualiere Piſtoleſe di grande autorità ſapùta

la prigionia del Catanſanti, ſi fuggì toſtamente di Piſtoia, 8 peruenuto nel contà

do di Bologna;e accozzatoſi con certi sbanditi fece con incredibil celerità ribella

rea'Fior. il caſtello della Sambuca:oue era caſtellanovno della famiglia de Bor

doni, fattoſi da lui ſotto zelo d'amicizia, & di volergli ragionare introdur nella

ròcca. Queſto ſucceſſo & la confeſſione hauuta per forza di tormeti dal Catanſan

ti ſcoprì finalmente l'autore della congiura eſſere ſtato il Cancellieri, il quale do

po chehaueſſe vcciſo Giouanni Panciatichi ei figliuoli con alcuni altri º,quella
Ctta
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ſètta, volea con quelli della ſua fazione, 8 con fanti del contàdo di Bologna cor

rer la città & farſi ſignor di Piſtoia, con animo d'accordarſi poi cofiorentini è

laſciarlo ſignor di quella città; ſe eſſi non voleano, che egli ſi deſſe al Duca di

Milàno. per la qual coſa furono a Firenze mandàti dodici de Cancellieri prigio

ni, i quali lungo tempo nelle ſtinche fur ritenuti. & il Catanſanti fu in Piſtoia per

man della giuſtizia fatto morire. Ma Riccardo condotto poi dal Duca di Milano

con groſſisſima prouiſione fece di molti danni alla Repùblica. Era già venuto

il meſe di ſettembre & tratto Gonfaloniere di giuſtizia Cante Ammannati. Nel

capitanàto del popolo era ſtato confermato il Conte Antonio da Montegranel

li, e la podeſteria data al Conte Giouanni de Ferretti d'Ancòna. Il Duca, a cui

non erano naſcoſte le pratiche, che ſi teneano contra di lui (ancòra che non ſi

fuſſe venuto a rompimento alcuno di pace) dopo che con molte pratiche hauea

tentàto per mèzzo di Carlo Malateſta fatto ſuo amico di far lega con Papa Boni

fazio, & non gli era riuſcito, tenne tanti mèzzi, che volſe alla ſua diuozione il

Marcheſe di Ferrara, e il ſignor di Mantoua; per i quali la Repùblica tante ſpeſe

hauea fatte, come che il Marcheſe di Ferrara non haueſſe però voluto far lega

con lui, ma ben promeſſo di non eſſergli contro. Hauea poſto a ſuoi ſudditi vn

taglione di ſettecentomila fiorini d'òro, hauea condotto quattromilacinquecen

tolance quaſi tutte Italiàne, meſſo inſieme più di dodicimila fanti, munite tutte

C le frontiere & ciaſcuna altra ſua tèrra ottimamente; accreſciùto il ſoldo a ſuoi

condottieri, creati capitàni principali di tutta l'impreſa Iacopo del Vermo, e il

conte Alberigo da lui richiamato di Romagna; quando ſi hebbero finalmente

nouelle che l'Imperadore a quindici di quel meſe era partito d'Aſpurgh con or

dine preſo con tutti i ſuoi baroni & caualieri di ritrouarſi tutti à Trento;oue ſi ſa

rebbe fatta la maſſa di tutto l'eſercito, & deliberatoſi per quale ſtrada ſi doueſſe

entrare in Lombardia. Nè paſſò mèzzo ottobre che ſi ſentì, che l'Imperadore

& tutti i Signori Germani, che in queſta impreſa haueano à ritrouarſi, erano giun

ti à Trento; oue furono annouerati più di quindicimila caualli, ancor che ciaſ

cuno vi fuſſe venuto con molta minorgente di quella che haueua promeſſo, oltre

che non molto di poi vi giunſe con molta gente così da piede, come da cauallo il

ſignor di Padoua. la cura dell'eſercito fu diuiſa in queſto modo; Che il Duca di

Saſſonia fuſſe capo di tutti quelli della baſſa Alemagna;Leopoldo Duca d'Auſtria

guidaſſe quelli della Alemagna alta. Sotto Franceſco da Carrara fignore diPa

doua fuſſero tutti gli Italiàni, così quelli che hauea menàto con ſe, come tutti co

loro, i quali cacciati delle lor tèrre dal Duca di Milàno erano andàti à trouar

l'Imperadore infino in Alemagna. Diſtribuiti in queſto modo i carichi, i Fio

rentini pagarono in Venezia contodiecimila fiorini d'òro in parte di quel che

hauean promeſſo a miniſtri di Ceſare.i quali da Ceſare fra ſuoi baroni diuiſi,die

de ordine che il Sig. di Padoua con ottocento lâce prendeſse il cammino innanzi

à tutti percògiugnerſi nella métagna di Breſcia con Piero di Latrone;il qualeve

nuto pochi di innanzi alle mano con le géti del Duca l'hauea vinte & diſcacciate

dalla mòtagna. Poi il ſimile ordine diede à gli altri capi,tanto che egli fu l'ultimo

á partire di Trento con alcune genti riſeruate per la perſona ſua a diciaſsette d'

ottobre, ea ventuno trouatiſi tutti inſieme nella montagna diſegnata, in vn luo

go,come dice il Corio vicino la valle Tropia non più che otto miglia diſcoſto da

Breſcia. Il Pitti ilqual'era con l'Imperadore chiama queſto luogo Naui & dice,

eſſer vicino è Breſcia a quattro miglia. Mentre ſi ſtà a conſultare à qual città ſi ,

douea prima dar l'aſſalto, auuenne; Che tra le genti dell'Imperadore,i Otto

Ol
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Bonterzo & Facino Cane capitàni del Viſconte, i quali con molte genti erano

vſciti in campagna per oſſeruare gli andamenti di Ceſare ſi attaccò vna groſſa .

ſcaramuccia, nella quale i Tedeſchi trouandoſi per la molta lor baldanza diſor

dinàti: imperòche e ſi era leuàtavna voce pel campo: che l'Imperadore Ruber

to andãuaà far prigione Giouan Galeazzo Viſconti tiranno di Milano, molti di

loro vi furono morti & feriti,8 tutti bruttamente rotti & cacciati in fuga. la qual

coſa da vna pazza & temerária confidenza poſe in vn timore grandiſſimo l'eſer

cito imperiale. Onde è queſto è altro ſene fuſſe cagione, di là a tre dì l'Arci

ueſcouo di Colonia, e il Duca d'Auſtria allegando alcune deboli ſcuſe fecero in

tendere all'Imperadore che egli erano forzati tornarſene alle caſe loro. Niuna

coſa veramente tra le coſe de mortali è più diſprezzabile, quanto vin'apparente

grandezza: la quale più dall'altrui arbitrio che dalle proprie forze vien ſoſtenta

ta: Imperòche l'Imperad. il quale con tanta fama & grido de ſuoi apparátiera

caláto in Itàlia: che già le città dello Stato di Miláno à vari Signori & Principi

eran diſtribuite, S: poco meno che ſpediti i priuilegi di eſſe, 8 fra tutti era al Si

gnor di Padoua deſtinata la città di Breſcia: e i Fiorentini ſteſſi hauean poſto gli

occhi addoſſo ad alcuna delle città di Toſcana ſuddite al Viſconti, abbandonato

da due così gran Principi, mentre indarno ſi duole & ſi rammarica d'eſſer tradito,

conuenne ancor egli preſtamente ritornarſene à Trento. la qual coſa ſapùta che

fu perItália, come allo Imperadore recò vergogna & biaſimo grande, e al Duca

letizia & gioia infinita, hauendo hauuto à dire, che pur allor s'era auuiſto che

più i danari de Fiorentini non poteano nuocergli, così tutti i Fiorentini, 8 par

ticolarmente l'ultima Signoria di quell'anno ſotto il Gonfaloneráto di Luigi

Guicciardini la terza volta ne fu oltremodo triſta & dolente. I Priori, i dieci di

balia, & gli altri grandi cittadini che gouernauano guardandoſi in viſo l'Vn l'al

tro ſembrauano huomini diuenuti mutoli. già parea ſentire le genti del Duca di

Miláno libere de fatti di Lombardia ſenza freno & ritègno alcuno eſſer entràti

ne terreni della Repùb. e ogni coſa hauer poſto à fèrro e à fuoco. Molti giudi

cauano che quello fuſſe l'anno eſtremo della libertà de Fior. & eranui di coloro

cotäto ſuperſtizioſi che li sbigottiua il cattiuo augurio della perſona di colui,che

riſedeua come capo principale di eſſa, ricordandoſi che nel ſettantotto eſſendo

egli Gonfaloniere di giuſtizia, era ſtato diſcacciato dal palàgio da Ciompi,quan

do ripreſero tutti vn poco di ſperanza, hauendo hauutonouelle; che l'Impera

dore hauendo in Trento licenziato tutti coloro, che ſe ne vollero andare alle lor

caſe, con poco meno di quattromila caualli ſen'era ritornàto à Padoua. Il Pitti

non fa menzione che l'Imp. foſſe tornàto à Trento, ſolo ſcriue che entrò in Pa

doua a 18 di nouembre, non perche egli doueſſe eſſere più d'un gran giouamen

to all'impreſa; ma come vn'impedimento è non far venire così preſto le genti del

Duca in Toſcàna. Furongli con gran diligenza ſpediti nuoui ambaſciadori Ri

naldo Gianfigliazzi, Filippo Corſini, Maſo degli Albizi, e Tommaſo Sacchetti

tutti quattro caualieri, così per dolerſi ſeco de diſordini ſeguiti; come per vede

reſe modo alcuno ſi potea ritrouare che per l'auuenire ſi faceſſe coſa alcuna di

momento. A coſtoro giuntià Padoua, & riceuuti lietamente da Ceſare furono

deputàti per trattar delle coſe che biſognauano, il Duca Lodouico di Bauiera, il

Pulclauio di Norimbergh, e il Veſcouo di Spira, Ma tutto ciò, che ſi hebbe à

trattàre, ſi riduſſe dalla parte di Ceſare in dolerſi; che egli non hauea hauuto il

rèſto della moneta promeſſagli da Fiorentini, che erano nouantamila fiorini d'ò

ro, dal canto de Fiorentini in rammaricarſi che hauendo ſpeſo centodiecimila

- fiorini
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fiorìni d'òro dal canto loro, da quello di Ceſare non haueano vedùto ſeguire

effetto veruno. Ondecon grande infamia del titolo & della pouertà Imperiale ſi

ragionaua di proteſti à guiſa d'vna conuenzione fatta con vn caporale di compa

gnie, à tale ludibrio era ridotta la grandezza dell'Imperio Romano dominatore

di tutto l'uniuerſo. Ma queſte coſe apparirono ancòra più notabili: quando eſ

ſendo entràto l'anno 14o2 &preſo il ſommo magiſtrato da Filippo Giugni figli

uolo di Niccolò ſtato tre volte Gonfaloniere fu ſentito, che l'Imperadore era ito

à Venezia più per dolerſi del torto riceuuto da Fiorentini de danàri che gli era

noreſtàti à pagare, che per coſa altra, ch'egli vi haueſſe à fare. V'andarono per

queſto ſubitamente gli ambaſciadori Fiorentini per giuſtificare la loro Repùbli

ca, i quali riducendo le molte parole in vn ſol capo, moſtrauano veramente dal

canto loro non eſſerſi mancato alle coſe promeſſe. Eglino hauer pagàto in Ve

nezia,eſſendo ancor l'Imperadore à Trento,centodiecimila fiorini d'òro.che era

no più della metà, per la quale in quel tempo s'erano obbligati, e oltre à ciòven

ticinquemila fiorini d'òro per la condotta di quattrocentodieci lance ſoldàte per

ſuo ſeruigio & di ſuo comandamento, di che ne appariuano lettere ſue, onde eſº

ſi non reſtauano da pagare più che ſeſſantacinquemila fiorìni d'òro, i quali hau

rebbono pagato prontamente ogni volta, che l'Imperadore haueſſe in qualche

parte quello che hauea promeſſo, attenùto; imperò che l'eſſer venùto alla mon

tagna di Breſcia, 8 dopo l'eſſerui ſtato ſoli quattro giorni eſſerſene tornàto à

Trento, non ſtimauano che fuſſe il biſogno della Repùblica, nè la riputazione

ſua ſteſſa. Et queſto hauer aggiunto animo & baldanza al Duca di Milàno più

toſto che danneggiatolo è diminuitogli punto di vigore, è d'autorità. Ma inſtan

do tuttauia Ceſare, che ſegli deſſero nouantamila fiorini d'òro, allegando ſola

mente che egli hauea fatto il ſuo debito, & che non hauea trouàto le tante ri

bellioni, che gli erano ſtate dipinte, che doueuan ſeguire nelle tèrre & luoghi

del Duca di Milàno, vedùto che ſi fuſſe l'eſercito imperiale, ogni coſa ſen'andò

in fumo; perciò che non potendo più Ceſare mantenerſi in Itàlia, eſſendogli pur

mancàte le ſpeſe del viuere; & per queſto impegnàto le ſue gioie & contratto di

molti debiti, hauendo licenziàto ciaſcuno, che ſene tornaſſe in Alemagna ; ſe

non alcuni pochi del ſuo conſiglio laſciàti à Venezia per conforto d'alcuni gen

tilhuomini Veneziani, i quali deſideroſi che il Duca di Milàno con l'altrui mone

ta fuſſe moleſtàto, ſi proferiuano di far ogni opera per condurre i Fiorentini ad

accordo con lui, egli montàtò ſopra legni hauuti da Veneziani ſen'andò con la .

famiglia ſua priuàta per mare infino è Cauargli per aſpettare quello che intorno

queſta materia di nuouo ſi deliberaſſe. Queſte coſe inteſe à Firenze ripoſero ne

trauagli di prima gli animi di coloro, che gouernauano: perciò che il Duca di Mi

làno facendoſi beffe di Ceſare, & chiamandolo falſo Imperadore, e inuaſor dell'

Imperio,hauea infin del dicembre paſſato rimandato il Co: Alberigo a Bologna,

e ordinatogli che ſeguitaſſe la guerra contra il Signor di Bologna gagliardamen

te. Onde ſcriſſero a gli ambaſciadori, che e' ſi contentauano di pagare i ſeſſanta

cinquemila fiorini d'òro all'Imperadore, pure che egli prometteſſe di oſſeruare

quello che aſpettàua à ſe,così intorno la guerra, come per quel che apparteneua

alla confermazione delle terre & ſtato che in quel tempo i Fiorentini ſignoreg

giauano. Tra tanto a cinque di febbraio crearono dieci di balìa Lorenzo

Ridolfi, Niccolò da Vzzàno, Roſſo del Roſſo fornaciaio; Lotto Caſtellani, Do

menico Giugni, Rinaldo Gianfigliazzi, Pero Tornaquinci de grandi; Andrea

della Stufa, Vgo degli Aleſſandri, e Andrea di Berto vinattiere, i quali inſieme

- -- - - -- - coſigno
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co Signori deliberarono; che ſopra tutte le coſe Bologna con ogni sforzo ſi difen A

che solo- deſſe, non meno che fuſſer le mura della città di Firenze, oltre che ſi trouauano

ana ſi di- hauerui mandato trecento lance infino a quell'hora in aiuto; l'opera delle quali

fenda, per lettere pur allorriceuute non era ſtata inutile al Signor di Bologna; imperò

che ammalatoſi il Conte Alberigo, e andatoſene à Barbiáno, i capi che per lui

- erano reſtàti in campo in vn luogo detto le Pratora ſei miglia lontano di Bolo

gna hauendo ſentito per loro ſpie, che dugento lance de Fiorentini ritornauan

di Padoua, entrarono in ſperanza di poterle facilmente ſualigiáre, ſe cautamen

te ſi prendeuano i paſſi. Laſciàto vna parte di loro con tutti i loro arneſi in vn

boſchetto, onde eſſi ſtimauan d'hauere à paſſare, tutti gli altri ſenza impedimen

toalcuno per andar più ratti s'auuiarono a trouar inimici.Giouanni Bentiuoglio B

hauuto di ciò notizia,fatto armartutta la ſua gente da piè & da cauallo, e vnapar

te del popolo di Bologna con le trecento lance de Fiorentini n'andò per aſſaltar

prima gli alloggiamenti de nimici; ma non trouatoui perſona, per l'orme deca

ualli ſi conduſſe nel boſchetto, oue era l'aguáto, il quale per eſſer di non gran nu

mero facilmente vinſe; & da coſtoro ammaeſtràto del cammino, che gli altri fa

ceuano, caualcando con grande ordine dietro di loro, non molto andò che ſo

praggiunſe inimici, e attaccata la battaglia con eſſi, con poco maggior difficol

tá hauendoli trouàti diſordinàti, li ruppe, con hauerui fatto molti prigioni di

conto, & guadagnato oltre le bagaglie ei carriaggi trecento caualli. Gli altri C

eſſendo rifuggiti alla pieue à Cento, nè quiui parendogli ſtar molto ſicuri, con

- - - - gran diſordine sbarattáti & poueri ſe ne andarono a Carpi. Tra tanto per gli

i"i. auuiſi andati di Firenze è Venezia, l'Imperadore era ſtato fatto tornar a Vene

"a, zia & dagli ambaſciadori Fiorentini erano ſtati pagati ſeſſantacinquemila fiorini
nezia. d'òro, e inſieme conchiuſo per eſſer luogo più commodo per le faccende della

guerra, d'andarſene a Padoua. il che non recò però più giouamento all'impreſa

di quello che ſi haueſſe fatto prima. Il Bentiuoglio andato di là a pochi giorni

r parlar dai fosſi à quelli del caſtello di San Giouanni in Preceſena; i quali ri

bellatiſi da lui aſpettauano alcune genti del Marcheſe di Ferrara, ancor che ſotto

la fede, vi hebbe a perder la vita, mortogli a lato vin ſoldato d'un tiro d'una. D

bombarda groſſa, ea lui nel medeſimo tempo veciſo il cauallo ſotto d'wn col

o di ſpingarda. Della qual coſa sbigottito, e hauendo nouelle, che il conte

Alberigo andaua tuttauia migliorando del ſuo male, 8 che con grande animo

di vendicarſi, tornerebbe a metter il campo intorno Bologna, di conſiglio de ſuoi

iù confidenti amici & partigiàni richieſe a Fiorentini nuoue genti, e il capi

tàno ſteſſo della Repùblica,il quale era Bernardone dalle Serre, in aiuto, dicendo

non conoſcere altro ſcampo alla ſalute comune, che il difender Bologna. I prio

ri, ei dieci di balìa, i quali benche non richieſti haurebbon preſo queſto partito,

- mandarono incontamente à Bologna il capitano con dugenquaranta lance, 8 a

con dugento fanti, pregandolo che quello faceſſe per Bologna, che farebbe ſe

vedeſſe inimici intorno la città di Firenze, nella quale era ſtato confermato per

la ſeconda volta capitàno del popolo il Conte Antonio da Montegranelli, e la

- ” podeſteria data a Niccòla de Calui Románo. Non molto di poi a venti di mar

ºfº4” zo, hauendo preſo il Gonfalonerato Iacopo Malegonnelle, fu tra i Fiorentini &

zega col Giouanni Bentiuoglio conchiuſa lega con patti di difenderſi con ogni eſtrema

ſignore di forza l'un l'altro. Intanto s'era tuttauia ſcoperta la debolezza dell'Imperadore;

Bolºgna - , il quale mandàto à Firenze Lodouico di Bauiera ſuo nipote, mentre egli da parte

di Ceſare moſtra deſiderare di ſapere, che modo ſi poteſſe trouare d'hauertanta

- gente
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gente d'arme inſieme, che poteſſe aſſalire lo ſtato del Duca di Milàno e abbat

terlo, fece a Fiorentini paleſamente conoſcere ; che l'Imperadore nulla potea

far da ſe,3 che queſto non era altro, che vn nucuo modo d'accattardanàri da loro.

Per la qual coſa honoràta & preſentata la perſona del Duca Lodouico con ogni

ſpezie d'accoglienza & di liberalità, nel reſto fu chiarito; come i Fiorentini oltra

le coſe promeſſe non poteano concorrere in qualunque altro,benche piccolo ſuſ

ſidio. Perche veggendo l'Imperadore non poter far coſa alcuna di momento:

imperòche degli altri principi Italiani ſolo il ſignor di Padoua gli profferiua d'eſ

ſer con lui con dugento lance & trecento prouiſionàti, forze troppo diſpropor

zionàte à quelle del Duca, tardi accorgendoſi quanto ſia ſciocco" met

terſi alle grandi impreſe ſopra l'altrui ſperanze, oltre che egli era tenuto per huo

mo poco eſperimentato nelle coſe della guerra, il quindiceſimo giorno d'Aprile

pochi dì dopo che erano arriuàti in Padoua Tommaſo Sacchetti mandatogli di,

nuouo con Lorenzo Ridolfi per trattar lega con lui, ſenza volere attendere ad ,

altro, dicendo publicamente d'eſſere ſtato ben ſeruito dal Comune di Firenze, ,

e che lo terrebbe per ſuo deuoto figliuolo, e che altra volta e toſto ſarebbe tor-,

nàto in Itàlia, e per modo che hauerebbe fatto in accreſcimento di quel Comi-,

ne, e abbaſſamento di chi gli era contrario in eſaltazione del ſacro Imperio,ſene,

tornò in Alemagna. In così gran trauagli della Repùblica il Sacchetti, e'l Ri-,

dolfi hebbero ordine di paſſare a Venezia, e dopo hauer moſtràto in quel Senà-,

to come l'Imperadore s'era partito d'Itàlia ſodisfatto de Fiorentini, dire ch'era,

tempo di penſare al modo di tener corto il Duca di Milàno. Ma non parendo a .

Veneziani che vi foſſe il più ſicuro che di confermar la pace; mandarono loro,

ambaſciadori à Milàno, e da Milàno mandatine à Venezia, doue ne furono an-,

còra de collegati, dopo lunghi trattàti e difficultà propoſte, vedendoſi da Fio-,

rentini che il Duca non voleua che tirare alla lunga, per dar luogo a ſuoi artifi-,

zi; fù ſcritto al Ridolfi e al Sacchetti, che ſe ne tornaſſero. Intanto in Firenze,

come auuiene nelle coſe doue i conſigli vmani mancano, alcuni haueano pre

ſo qualche ſperanza dai ſegni del cielo, eſſendo intorno al principio del meſe di

marzo apparita la Cometa: la quale ſecondo l'opinione del volgo par che il più

delle volte dinoti la morte d'alcuno gran Principe, 8 perche le coſe che ſi deſide

rano, ſi credono, per queſto principe era inteſo il Duca di Milàno, non ſolo gri

de fra gli altri principi, ma ſenza dubbio alcuno il più potente ſignore che foſſe

º allora in Itàlia. Vn'altra coſa porſe nel principio alcuna ſpeme di ſalute a Fio

rentini. Ciò erano le diſcordie nate tra i ſoldàti del Duca, imperòche venùto

alle mani Otto Buonterzo, e Vgolotto Bianciardi ſuoi capitàni, con tutte le gen

ti che haueano appreſſo di loro, sì fieramente s'azzuffarono inſieme quaſi in vna

giuſta battaglia, che del Buonterzo perirono poco meno di dugento huomini,

& del Bianciardi più di cencinquanta, oltre eſſerui reſtàto il Buonterzo graue

mente ferito; ma acquetàte le brighe de ſoldáti con la morte di coſtoro, e ilDù

ca nel colmo delle ſue grandezze nontemendo dei ſegni celeſti, mandò ſotto Ia

copo del Vermo molte delle ſue genti à Bologna; hauendo ferma ſperanza, ſe

gli riuſciua d'inſignorirſi di Bologna, d'hauer facilmente ancòra è ſoggiogar Fi

renze. La quale era grandemente trauagliàta dalui riſpetto a paſſi delle mercan,

zie. Per la qual coſa i padri furono coſtretti à mandar à Lucca da quel Signore,

Antonio Serzelli per accordarſeco della ſtrada per quel dominio; E poià Ri-,

mini à Carlo Malateſta mandarono Rinaldo degli Albizi per hauer ſicuro il por-,

to di quella città. Maſentendo i Fiorentini il Conte Alberico vſcito in campo, e
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haueano dinucuo mandato centodieci lance à Bologna, oltre le trecento prime,

& quelle che vi mandarono con Bernardone, ſenza i fanti,de quali il numero era

molto maggiore; vi mandarono di più la compagnia della" la quale era di

dugentodieci lance; onde tutto lo sforzo ſi facea intorno a Bologna. Stando le

Gonfó65. coſe in queſti termini, fu in Firenze tratto Gonfaloniere di giuſtizia Rinaldo

Rondinelli, il quale coSignori ſuoi compagni vedendo il biſogno grande d'ha

uer danàri per le continue ſpeſe, eleſſero ſei cittadini per trouarne, con accre

ſcere ancòra le gabellese ſapendo che la più ſicura ſtrada per hauerne è il non ne

ſpendere in ſuperfluità, dettero loro autorità di moderare le ſpeſe pubbliche;

ma gli aggraui & le riſcuſſioni incrudelirono poi dopo la perdita di Bologna.Do

ue ſi ſcoprì vn trattàto che ſi teneua in quella città da certi di dentro con quelli

di fuori: i quali ſottotitolo di volerſi reggere à populare ſtato, ma veramente

per dar la ſignoria della città al Duca, voleano tradire il Bentiuoglio, dando

vna porta della città al Conte Alberico e a Iacopo del Vermo ſuoi capitani;per

che ſi potea chiaramente conoſcere, che in Bologna non ſi combattea meno con

l'inſidie, che con l'armi. Scopriſſene ſimilmente vn'altro, che menàua Giouan

ni Gozzerini, per conto del quale Iacopo del Vermo partitoſi da San Giouanni

in Perceſena, 8 della pieue à Cento con ſeimila caualli, s'era accampato tre

miglia prèſſo della città, onde egli fu coſtretto ritornare onde s'era partito, ma

non ſenza notabil danno di tutti i luoghi per i quali paſſaua. Et nondimeno con

tutto che la guerra fuſſe quaſi che manifeſta, non parea che infino a quell'hora

fuſſe violata la pace, che ſi haueua col Duca. perciòche de danàri dati all'Imp. ſi

potea pretendere, che fuſſer dati per la confermazione delle tèrre & luoghi,che

i Fiorentini poſſedeuano; i quali in qualſiuoglia conto poteſſero appartenere

alle ragioni dello Imperio, e inſiememente per aiutarl'Imperadore come ſupre

“mo Principe fra Chriſtiani di venire à prendere la corona Imperiale in Roma.Nè

alle coſe di Bologna mancauan colori. imperòche la guerra che ſi faceua da par

te del Duca hauea fama che ſi faceſſe da fuoruſciti, 8 particolarmente dal Con

te Alberigo, il quale haueſſe à ſe tratto così gran numero di gente. onde i Fio

, rentini aiutando il Signor di Bologna, con cui haueano fatto lega, non parea che

faceſſero contra il Duca di Milàno. Ma hauendo all'wſcita di maggio Benedet

to Mangiadori con cento caualli & fecento fanti hauuti dal Duca venuto a ſca

1ar di notte il caſtello di Montebicchieri poſto nel contàdo di S. Miniato, ilqual

duogo era de Fiorentini, ſi venne à torvia la maſchera di così paziente ſimula

zione; benche il Mangiadori nè quiui nè al caſtello degli Alti, al quale ributtà

to da Montebicchieri hauea più volte dato ferocemente l'aſſalto, haueſſe fatto

coſa alcuna di momento; imperòche il primo dal Vicario di Sanniniato, che di

ciò hauea hauuto notizia era ſtato ottimamente guernito; & nel ſecondo egli

'mandò con tanta preſtezza gente à ſoccorrerlo, che il Mangiadori ſene partì

con morte di molti deſuoi. Palesata che fu in queſto modo la guerra, al Vica

rio che il Duca tenea in Piſa,fu da Biſconte Gambacorti figliuolo di Gherardo

, ribellata Bientina, 8 da lui conſegnata a Fiorentini, i quali riceuendone poi da

, medeſimi Bientineſi la ſommiſſione la fecero del diſtretto Fior. E il carico, che

- nello eſercito Ducale in Bologna era partito tra il Conte Alberigo, 8 Iacopo del

Vermo, coſa ſempre dannoſa agli eſerciti,fu con più fauio conſiglio dato intera

mente al Conte, il quale auuicinatoſi a tre miglia a Bologna,8 quiui accapatoſi,

ſpeſſe volte fuà ſcaramucciare cô quelli di dentro, i quali vſcendo a grandi ſchie

re della città, non che né ricuſaſſero il combattere: ma il più delle volte ne hauea
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noriportàto il migliore. Ma parue al Bentiuoglio, che Bernardone capitàno

de Fiorentini contutte le genti da guerra, che ſi ritrouauano allora in Bologna,

doueſſe vſcire della città, è metterſi al ponte à Caſalecchio, 6 perche queſti fe

lici ſucceſſi l'haueſſero dato animo, è perche inſiememente erano in ſuo aiuto ar

riuàti due figliuoli del ſignor di Padoua con dugento caualli, è pur dubitando,

da che dicea il Bentiuoglio eſſer moſſo, che quando inimici haueſſer occupàto

quel luogo, a Bologna non fuſſe tolta l'acqua. Sono ſcrittori, i quali dicono, che

Bernardòne era di contraria ſentenza, perciòche ſe il ponte à Caſalecchio ſi eleg

geua per alloggiamento forte, egli ſenza dubbio ſtimaua più forti le mura di Bo

logna. Ma ſe douea eleggerſi, perche Bologna non fuſſe priuata dell'acqua,

che in ciò ſi metteſſe diligente cura, che per fuggirevn pericolo, non ſene incor

reſſe, come il più delle volte auuiene, in vn maggiore; ſi che in vin medeſimo

tempo & dell'acqua & del ſangue fuſſer priuàti. Alcuni amici ricordauano al Ben

tiuoglio quel notabile detto di Ridolfo da Varàno, il quale difendendo Bolo

gna contra il cardinale di Gineura, 8 biaſimato perche non vſciua fuor di Bolo

gna, riſpoſe, perche altri non v'entraſſe. Ma ſi eleſſe il contrario, è perche i pa

rerianimoſi par che ſieno ſempre più approuàti, e in queſta ſentenza concorreſ

ſero ancòra Niccolò da Vzzano vno dei dieci di balìa, & Bardo Rittafe; i quali

ſi trouauano in Bologna con l'eſercito appreſſo quel Re per ambaſciadore della

; Repùblica,ò pure perche in tanta potenza quanta era quella del Duca, ogn'al

tropartito benche precipitoſo fuſſe ſtimàto migliore che lo ſtarſi. Per la qual

coſa Bernardone s'accampò al ponte à Caſalecchio tre miglia di ſopra è Bolo

gna in quel luogo medeſimo, dal quale a tempi de padri noſtri fi fuggì l'eſercito

eccleſiaſtico, quando Bologna ricuperàta poco innanzi da Giulio II. dalle mani

di Giouanni Bentiuoglio pronipote di queſto, di cui hora ſcriuiamo, peruenne

ſotto la condotta di Giouanlacopo Triuulcio in poter de Franzeſi. Non è dub

bio neſſuno, che l'eſercito denimici & per numero d'huomini, & per la qualità

de condottieri, 8 per la riputazione di chi li fauoriua; la quale nelle coſe della

guerra non è di poco momento, e ancòra per lo titolo della cauſa; imperòche i

fuoruſciti allegauano di voler ricuperar la patria dalle mani del tiranno, non fuſ

ſe di gran lunga ſuperiore è quello de Bologneſi & de Fiorentini. Il qual van

taggio conoſciuto bene dal conte Alberigo, fi riſolſe di combattergli alloggia

menti de Bologneſi, in ciò ſopratutto ponendo mente,che esſi fuſsero in vn me

defimo tempo da diuerſe parti combattùti, & quando ciaſcuno più foſse nell'ar.

dor della battaglia immèrſo; allora vna groſsa ſchiera da lui per ſegreta & langa.

via mandata doueſse aſſaliri nimici di dietro. Rade volte le coſe ben ordinàte

non hanno felice ſucceſſo. Il conte Alberigo andò con le ſchiere fatte ad aſsalir

Bernardone; il quale dubitando non lo ſtar dentro gli alloggiamenti gli deſse

maggior carico, eſsendo ſtato il ſuo primo parere come timido rifiutato, vſcì dal

le tende, e ordinato il ſuo eſercito, atteſe l'aſsalto denimici. la battaglia fu aſpra

& lunga più per virtù del capitàno de Fiorentini, che perche le forze fuſser del pa

ri, il quale diſcorrendo per tutto, hora con la lode, e hora col biaſimo gli ani

moſi ei vili parimente confortaua al combattere. Ma compariti i nimici di die

tro, & fatto empito contra gli ſtanchi della lunga fatica, non hebbero molta dif.

ficultà ad acquiſtarla vittoria, non potendo più Bernardone nè coi conforti del

le parole, nè con le ferite riteneri fuoi, che ſtraboccheuolmente non ſi met

teſsero a fuggire. Di molti ſcrittori che queſto fatto raccontano,non è alcuno che

del numero dei morti, nè dei preſi faccia menzione, ſe non degli vni & degli

ſtor. Fior.Scip, Amm.Par.I.To. 2. Gg gg altri la
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altri la quantità eſſere ſtata aſſai grande, ſolo queſto ſcriuono di particolare, il

capitáno ſteſſo, ei due figliuoli del ſignor di Padoua con alquanti capi più valo

roſi eſſere ſtati fatti prigioni. Queſto è ben noto, la giornata eſſere ſuccedùta a'

26 di giugno, 8 ſopra ciaſcun altra per molti anni addietro auuenùta eſſere ſta

ta la più nobile & la più glorioſa, come quella che ſi portò dietro l'acquiſto di

Bologna, 8 la morte del ſignore di eſſa. Imperò che accoſtatoſi il conte Alberi

go con tutto l'eſercito il giorno ſeguente alle mura di Bologna, 8 per vina porta

datagli davn Lando d'Ambrògio beccàio, che l'hauea in guardia, di cui il Benti

uoglio molto ſi fidaua; entràto nella città,ancòra che da prouiſionati & dalla per

ſona ſteſſa del Bentiuoglio, il quale era corſo al pericolo, trouaſſe qualche reſi

ſtenza, abbattùti finalmente i difenſori, 8 fra eſſi vcciſo Giouanni Bentiuoglio,

di quella s'inſignorì, hauendo corſo la città, 8 ſualigiate & diſarmate per tutto

quelle poche reliquie, che dello eſercito il di innanzi rotto eran reſtate. Furon

fra queſta gente fatti prigioni Niccolò da Vzzàno, & Bardo Rittafe, l'Vno inſie

me col capitàno mandato a Pauia, l'altro ſenza poterui arriuare morto a Reggio

di ſpaſimo per vina ferita tocca nella mano il dì che la città fu preſa, la quale be

che in que primi di pareſſe che haueſſe a rimaner libera; imperòche Giouanni

Gozàdini principal fuoruſcito, 8 gran cagione per i ſuoi intendimenti dell'ac

quiſto di eſſa, così hauea col Duca pattuito, preſtamente nondimeno mandatine

i migliori cittadini ſotto ſpezie d'ambaſceria à Pauia, fu dal Duca ridotta in ſer

uitù, eſſendo il conſiglio del Gozzàdini ſtato giudicato imprudente, il quale da

vn principe deſideroſo d'imperio, qual era Giouan Galeazzo, e il quale per l'an

tico dominio de ſuoi maggiori hauuto di Bologna, pretendea ragione in quella

cittá,haueſſe aſpettàto tanta modeſtia, che ſi foſſe dato i credere, che egli à ca

po di tante ſpeſe fatte l'haueſſe a laſciarlibera. Gli auuiſi della rotta dello eſerci

to, & poco di poi della perdita di Bologna come due colpi mortali l' vn raddop

iáto ſopra l'altro grandemente ſtordirono la Repùblica & la nuoua Signoria en

tràta à calen di luglio con Niccolò Gianni Gonfaloniere la ſeconda volta, ve

dendo gittàta à terra laròcca, che difendea le mura della lor città. Quiui erano

perdùti i ſoldàti, fatto prigione il capitàno, ei condottieri, venuti meno i dana

ri, mancàte le ſperanze di ſolleuar altro principe foreſtiere contra l'arme del Vi

ſconti, e in vn medeſimo tempo, come nelle miſerie ſuole auuenire, che ciaſcu

no ti piglia animo addoſſo, Ricciardo Cancellieri corſe nella montàgna di Pi

ſtoia, gli Vbaldini ripreſero l'alpe e il podere, Aſtorre da Faenza fece alcuni

attico Fiorentini, 8 poi non li ottenne loro. Intante battitùre della Repùbli

ca quello che più affligge ua ciaſcuno, era,che trouandoſivno eſercito vincitore è

Bologna, il quale in pochi di potea venire à Firenze, non daua tempo di far quel

le prouiſioni, che in tanto pericolo ſi ricercauano. Ma non eſſendo venuta queſta

ente, come ſi credeua in Toſcana, imperóche il Duca incominciauaà trattardi a

paceò di lega che queſto era il ſuo coſtume,fatto vn nuouo acquiſto, per moſtrar

moderàto&nò tirarſi ſopra l'odio, 8 l'inuìdia di tutti i principi d'Italia, richie

der la pace, 8 poi ſtabilite le coſe,cò nuoue occaſioni muouervna nuoua guerra;

i Fior rinfrancati alquanto del timore incominciarono a ripigliar animo.È in pri

ma mandarono i loro ambaſc. à Venezia, oue il Duca hauea mandàto i ſuoi, per

trattar la pace è lega che egli voleſſe benche in queſte coſe faceſſero poco fonda

mento ſapendo quanto leggiercoſa era al Duca l'vſcir d'ogni promeſſa & couen

zione fatta, quido l'opportunità di farlo gli fusſe venùta. Penſando con grande

anſietà in che modo poteſſero fortificarſicotra la ſua potéza,8 giudicandoſi da ſe
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ſoli impotenti à reſiſtergli, 8 eſſer coſtretto ad entrare in lega con alcun principe;

Tre ſtati ſe gli faceuano innanzi. Il Papa, il Re Ladislao, 8 la Signoria di Vi

negia. Della Repùblica Veneziana ſi diffidauano; imperòche ella voleua due

coſe molto dure, che i Fiorentini contribuiſſero alla ſpeſa della guerra con mag

gior quantità di danàri, & che in ſuo arbitrio fuſſe far la pace ſenza aſpettarne

il conſentimento de Fiorentini, le quali coſe oltre eſſer loro dannoſe; imperòche

i Veneziani haurebbono co danàri d'altri atteſo è pigliare i loro commodi,quan

do haueſſero vedùto il tempo; parea ancòra molto contra la dignità della loro

Repùblica : Il Re Ladislao era conoſciùto per deſideroſo di gloria, potente per

lo nuouo regno acquiſtàto, & caldo del vigor della gioventù; ma hauendo a paſ

fare per lo ſtato de Fior per voler guerreggiare co Milaneſi,S: eſſendo tenuto per

huomo di poca fede dubitauano, che i primi a ſentir i dannii" guerra non fuſº

ſero eſſi. Solo dunque nel Papa veniuaà rimanere qualche ſperanza; come co

lui l'animo del quale, non era credibile che haueſſe i patire, che Perugia, Bolo

gna, e Aſceſi foſſer tolte di mano alla chieſa ſenza farne dimoſtrazione. Quiui

dunque ogni loro ſtudio e ogni loro penſiero drizzarono, 8 tra tanto perche le

correrie cominciàte ſi raffrenaſſero, furon mandàti ſoldàti alla montagna di Pi

ſtoia; i quali trouáto Niccolò Guaſconi Vicario di eſſa dal Cancellieri aſſediàto

nel caſtello della Còrnia, cacciandone inimici, di quella molèſtia il liberarono.

Vn caſtello di quelli della Repùblica, che ſi era dato al Cancellieri, combatte

rono, & hauutolo per forza, molti di que terrazzàni impiccarono; & vndici di

loro, i quali à Firenze furon mandàti, al medeſimo ſupplicio fur condanna

ti. Fu parimente dato ordine, che per tutti i luoghi, oue ſi erano fatte le me

deſime ſolleuazioni, fanti & caualli ſi mandaſſero; perche à maggior coſe non

procedeſſero. Intanto all'entrare di ſettembre preſe il Gonfalonerato Piero Ba

roncelli, al quale pochi giorni dopo per auuiſi alquanto dubbi vennero nouelle,

come il Duca fuggendo la peſte, la quale in Pauia s'era ſcoperta, in vn luogo di

letteuole, che fu già di Bernabò Viſconti poſto ſopra il fiume dell'Ambro detto

Marignàno, il terzo di di ſettembre, s'era di queſta vita partito. la qual coſa pa

lesàta poi eſſer vera, d'incredibil letizia la città riempiè, parendo a tutti d'un

grande & manifeſto pericolo di ſeruitù eſſer vſciti. Onde fu tra Fiorentini più

volte recitàto quel verſo del ſalmo. Il laccio è rotto & noi ſiam fatti liberi. Di

cono quaſi tutti gli ſcrittori, che Gio. Galeazzo dopo che ſi riduſſe à Marignàno

attendea à far lauorare vna ricca & bella corona per coronarſi Rè d'Itàlia;hauen

do letto nell'hiſtorie vntal penſiero eſſere ſtato in Maſtino della Scala auolo d'

Antonio, il quale da lui era ſtato cacciàto della ſignoria di Verona. Ma è lui

non fù per queſto molto più felice che ad Antonio ſi fuſſe ſtato, hauendogli la

morte vietato il potercorre il frutto di tante ſue fatiche & diſpendi in età freſca,

& da potere ancòra ſecondo il corſo naturale viuere lungo tempo, non hauendo

finito il 55 anno della ſua vita. Queſto in capo di dodici anni, che hora con ſoſ

petta pace, hora con dubbia tregua, e hora con manifeſta guerra hauea la Fio

rentina Repùblica tormentàto, fu il fine di Gio. Galeazzo Viſconti primo Duca

di Milàno principe potentiſſimo, e il quale per occupar l'imperio d'Itàlia niuno

impedimento hebbe maggiore, che quello de Fiorentini: onde e allora & poi fu

con grande marauiglia notato, come è cotante forze poteſſe reggere vin ſol po

polo ſenza porto di mare, ſenza diſciplina di guerra, non aiutato d'aſprezza di

montagne, non da grandezza di fiumi, ſe non dalla ſola indùſtria degli huomi

ai & dalla prontezza de danàri.
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il E R la morte del Duca grande fu la variazione degli animi,

il che ſi fece in Firenze; imperòche doue eſſi temeuano pri

ma della propria libertà, hora non che queſto gli faceſſe

paura, ma è nuoue coſe aſpirauano, ſtimauano hauere à

ſouuertire lo ſtato de Viſconti, 3 come già con l'aiuto del

le loro forze confederatiſi con Bernabò fecero ribellare

alla chieſa Bologna, Perugia, 8 tante altre città & caſtel

la, che ella poſſedea in Romàgna, & nella Marca; così

tengano per fermo, eſſendoſi a 19 d'ottobre da Antonio

, di Iacopo del Vigna ambaſciadore Fiorentino conchiuſa in Roma lega col Pon

, tefice e ſede Apoſtolica è difeſa comune per tre anni, riſerbando il primo luo

, go à entrarui al Re Ladislao con quella quantità di gente conueneuole e modi

,, douuti, e ad altri ſignori in termine di tre meſi. Che il Papa doueſſe tenere mil

s, lecinquecento lance, ei Fiorentini duemila, intendendo la lancia di tre huomini

, e tre caualli, di hauergli in breue di tutti i detti luoghi da loro per fraude acqui

ſtàtià ſpogliare. Vedeano i figliuoli del Duca per la loro fanciullezza ( impe

rò che Giouanni Maria ſuo primogenito allora finiua i quindici anni) atti ad eſ

ſerbattùti, lo ſtato, il quale vno reggeua, per eſſere in tre diuiſo; era grande

mente debilitáto. all'vno de quali detto Gabriellomaria, benche di maggior

età, manaturale era tocco Piſa, il che a Fiorentini per hauer vn nimico vicino

debole non diſpiaceua. Sperauano tra la madre dei giouanetti principi & color

che reggeuano molte differenze hauere à naſcere. 8: forſe non minori tra i capi

tàni ei condottieri, il numero de quali quanto era maggiore, tanto più appari

ua pericoloſo, onde in breue ſpazio di tempo tutto quello ſtato haueſſe ad andar

neſozzopra. A ſperar queſte coſe erano ancòra i Fiorentini indotti dall'wſo di

- quelli tempi, ne quali come gli acquiſti delle ſignorie per la gagliardezza delle

- parti,

C
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parti, 8 per la debolezza de principi erano facili, così faciliſſime erano le per

dite, di che infiniti eſempi haueano veduto a giorni loro. Per la qual coſa priui -

d'ogni timore, & fatto intendere a loro ambaſciadori à Venezia, che ſenza vdir v

coſa alcuna di pace è di tregua a caſa ſe ne tornaſſero, con ogni ſuprema diligen

za ſi volſero a penſieri della guerra, e in vn medeſimo tempo fecero, che le gen

ti del Papa con aiuto delle loro ſi volgeſſero a Perugia. Ed eſſi à vendicarſi di

coloro, da quali ne lor trauagli molte ingiurie haueanò riceuute, ſi diedero. Il

primo, contra il quale i Fiorentini l'arme loro voltarono, fu il conte Antonio

del Palagio de Conti Guidi. Coſtui benche hauendo altre volte offeſo la Repù

blica gli fuſſe perdonàto, hauea finalmente moſſo il conte Riccardo nipote del

B conte Guido da Bagno, che con 2 o o caualli di gente d'arme & trecento fanti da

tigli dal commeſſario, che il Duca teneua in Bologna, veniſſe à predàre molto -

beſtiame de Fiorentini, che ſi trouaua ſu le tèrre del conte Piero da Porciàno; -

per la qual coſa i dieci di balìa dettero ſecento huomini a cauallo di buona gen- -

te & mille fanti al conte Piero; il quale paſſando ſegretamente in Caſentino ſulle

tèrre del conte Antonio, l'ingiùrie ſue & quelle della Repùblica vendicaſſe;l'im

preſa fu molto facile, imperòche il conte Antonio queſto non ſi aſpettando,

rinchiuſo con poca gente dentro il caſtel ſuo di Palàgio, fu per minacce dei me

deſimi ſuoi fedeli coſtretto è conuenirſico Fiorentini, cedendo loro la terra che certe a

C º antica ſucceſſione de ſuoi maggiori poſſedea,pure che egli con la ſua famiglia , i

“ & beni mobili che indetto caſtello ſi trouauano, ne fuſſe laſciato andar libero Palagio

ouunque egli voleſſe, il che pienamente gli fu oſſeruáto. Et eſſendoſi ſottopo- rouinato.

ſto alla Repùblica il coniune di Montemezzàno con alcune ville, furono tutte,

ridotte da Dieci in vn comune, il quale vollero che ſi chiamaſſe il Comune del -

Palagio Fiorentino, dandogli per arme vn leone rampante con vna bandiera . »

bianca entrouivn giglio roſſo, la quale foſſe tenuta con la branca dal leone; & »

per leuar le occaſioni delli ſcandoli, prohibirono che il Conte Antonio nè alcu- s»

no de Conti di Modigliana, è degli Vbertini vi poteſſero in maniera neſſuna ha-,

uergiuridizione. A Perugia fu dal Papa mandàto Giannello ſuo fratello Mar- -

D cheſe della Marca con mille lance & con aſſai gente a piede; I Fiorentini ſotto

“Cecco da Sanſeuerino lor capitáno vi mandarono cinquecento lance & mille

fanti, co quali congiuntiſi i fuoruſciti di Perugia fecerovno eſercito non punto -

da diſprezzare. Con queſte genti ſi poſe l'aſſedio alla città da due parti, 8 menº i"
tre con le forze & con le luſinghe gli animi di quelli di dentro s'andauan tentan- aſſediata:

do, quattordici buone caſtella de Perugini peruennero in potere della lega, l'al

tre dauan la vettouaglia abbondantemente. Talche i Perugini da queſto com

moſſi; mandarono ambaſciadorià Giannello per ſapere quello, che egli da loro

veleſſe. Il Marcheſe riſpoſe loro, che egli volea la città per la chieſa, di cui

E ella era ſuddita, & che in Perugia fuſſero rimesſi i fuoruſciti, acciòche inſieme in

pace viueſſono, il che dal Papa era ſommamente deſideràto. I Perugini ſi accor

dauano di rendere la città al Papa,madei fuoruſciti non voleano ſentire parola

alcuna, ricordandoſi di quello, che era altre volte à loro auuenùto per hauerli

'reſtituiti, e il Papaiſteſſo poterſene ricordare non meno di loro; nelle quali pra

tiche ſi poſe artatamente tempo in mèzzo da Perugini. Intanto in Firenze dou'era ,

venuto capitàno di balìa il Conte Liueròtto de Ferretti da Caſtelfranco d'Anco-» -

na, furono promeſſe e date eſenzioni reali & perſonali per termine di dieci anni » Eſenzioni

à quelli che foſſero venuti a lauorartèrre nel dominio Fiorentino, doue per le , date a con

continue guerre i lauoratori erano aſſai diminuiti; rimedio praticato tanto più n tadini:

Iſtor Fior.Scip Amm.Par.I.To.2. Gggg 3 ſpeſſo,
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po ſpeſſo , quanto che ſenza queſta pouera gente non ſi può viuere. Il primo di no

uembre entrò vltimo Gonfaloniere di giuſtizia di quell'anno Tommaſo Marchi

dottore, e podeſtà il Conte Batiſta di Planciano da Spoleti. Et hauendo i Man

nelli detti Pontigiani hauuto ricorſo in Senato per eſſer riabilitati alli vfici, de

quali erano ſtati priui il 1397 ne furono graziati. Ma eſſendo ite le nouelle à

Milàno delpericolo, in che Perugia ſi trouaua, fu con gran diligenza ſpedito

Otto Bonterzo, che con milletrecento caualli, & quattrocento fanti veniſſe à

ſoccorrerla. Il Marcheſe alla dappocaggine di non hauere ſtretto Perugia quan

do haueua il tempo, aggiunſe il peccato della viltà, imperò che ſenza aſpettare

ºarcheſe di vedere in viſo Otto Bonterzo, ſenza ſapere che numero di genti con ſe menaſ

º" ſe, non volendo aſcoltar l'inſtanza fattagli da Fiorentini, º da fuoruſciti i qua:

i" li gli diceuano esſi a nimici di gente & d'ogni altra coſa eſſer ſuperiori; ſi partì

tà. con tutte le ſue genti da campo, e andoſene a Todi,abbandonando tutte le ca

ſtella, che à lui particolarmente s'erano rendùte, la qual coſa benche haueſſe

aperto la via al Bonterzo d'entrare in Perugia, & vietàto per allora di far pro

gresſi maggiori: i Fiorentini nondimeno inſieme co" le caſtella, che à

loro s'erano date gagliardamente difeſero, & ſenza perderne pur vno infino al

nuouo tempo con molta lor lode mantennero.Intanto la ſignorìa hauédo riguar

, do che molti ſudditi dell'alpi di Firézuola per i continui danni fatti loro da ſoldà

s, ti ſen'erano partiti, volendo dar occaſione di ritornarui, non volle che per certo

, tempo foſſer moleſtàti per i debiti che haueſſero ne comuni, con dar loro altre º

s, eſenzioni, come furono date à gli abitanti di Firenzuola. In queſto medeſimo

tempo le genti, che per lo nuouo Duca erano a Siena ea Piſa (perciòche Gabri

ello Maria non era ancor moſſo è venirne a pigliare il poſſeſſo) incominciarono

à far di molte correrie & prède ne terreni de Fiorentini: onde eſſendo la guerra

acceſa di nuouo in Toſcàna, i Fiorentini eſsendo nel principio dell'anno mille

14o3 quattrocentotre entrato Gonfaloniere di giuſtizia Bartolommeo Valori vuo de

Gonfa69, grandi cittadini di que tempi, ordinarono alle genti che teneano tra Còlle,Stag

gia, & Poggibonzi, che il medeſimo faceſſero nel contàdo di Siena; e à quelle

che haueano à Sanminiato, chenon perdonaſſero è ingiuria alcuna nel terreno

de Pisàni;così con ſcambieuoli danni & rouine incominciarono fieramente a dan

neggiarſi il iorentini dall'una parte, e i Perugini, i Pisàni, e i Saneſi ſudditi del

Viſconti dall'altra.Ondei Fiorentini venuto il tempo che i dieci di balia forniua

- no il loro vſficio, crearono i ſucceſſori; Filippo Corſini, Luigi Guicciardini, Fi

pieci di lippo Magalotti caualiere Niccolò del Bellaccio, Romolo di Gio.Lippi, Noferi

Balia. Stròzzi,Fräc.Ardinghelli, Benedetto del Toſo,Nofri del Palàgio,& Cipolla degli

Agli de grandi, ma de quali morto poco di poi in ſul pigliar dell'wfficio il Guic

ciardini, gli fu nel medeſimo luogo ſuſtituito Niccolò ſuo figliuolo. Coſtoro

per diſcoſtar la guerra di Toſcana, veggendo a Perugia venuto Otto Bonterzo; e

à Siena aſpettandoſi con ſeicento lance Pandolfo Malateſta,tennero pratiche col

- Papa, che invn medeſimo tempo non laſciando per ogni via di tentare Perugia,

º ſi moueſſe guerra è Bologna. E a queſto effetto fu mandato a Carlo Malateſta

º ſignor di Rimini Domenico Giugni, perche rallegrandoſi con ſeco, che inſieme

º co fratelli interueniſſero nella lega come Vicari di Santa Chieſa, 3 che eſſendo

º la ſua codotta per ſuo maggiore honore ſotto nome del Papa,ancòra che in effet

º to foſse del Comune di Firenze, pagando le cinquecento lance per ſei meſi con

º le quali era condotto, lo ſollecitaſse à mettere le genti inſieme per andare alla

ricuperazione di quella città. La quale impreſa moſtrauano molto facile: sì per

- che Gio

sonfé68.,
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D i" mandarono a Ferrara Vieri Guadagni promettendo il danaro quando voleſ-».
è - - - - - - -

ni a confini della Repùblica; Dalla quale haue

che Giouanni Gozzadini dell'inganno fattogli dal Duca non ſi trouaua ben con

tento, º sì perche haueano promeſſa, che il conte Alberigo da Barbiàno gran

Conteſtabile del Regno di Sicilia verrebbe a ſeruigi della Repùblica. Per queſto

fu dal Papa deputàto all'impreſa di Bologna Baldaſſarre Coſcia nobile Napole

tano, da lui l'anno innanzi creato cardinale di Santo Euſtachio, 8 datogli la le

gazione di Bologna. Coſtui per eſſer nato da Giouanni ſignor di Procidia il pa

dre del quale detto Marino fu capitàno di mare per lo Re Carlo ſecondo, 8 tut

ti i fratelli di lui ſeguiuano il meſtier della guerra, era per i domeſtici eſempi huo

no coraggioſo & di grande animo, e amaua & parimente era amato da Fioren

ini. I quali ancòra che inuolti nelle guerre non laſciauano di far opere di pietà ,

& di religione. Fù però in queſto tempo riceuuto ſotto la protezzione del Co- »

mùne il Monaſtero delle Monache di Santa Verdiana & di San Giouangualber- ,

to fabbricàto di nuouo in Firenze nella via delle fornaci delle facultà di Niccolò »

di Manetto notaio Fiorentino conforme al ſuo teſtamento del 139, eſſendo mor
to vn ſuo figliuolettopoſtumo, 8 non reſtando perſona di quella caſa per linea

maſcolina. In Romagna riſpetto alla guerra furono ſgrauiti molti di quei co- ,

a mùni, meritando così la lor fedeltà. Vbaldo Vbertini Gonfaloniere la ſecon-,

da volta, e inuoui ſignori entrati a calen di marzo grandemente ſi rallegrarono,

dell'elezzione fatta del Cardinale Coſcia,maſſimamente che venuto egli all'vſci

C º di quel meſe à Rimini per eſſer più prèſſo al biſogno, 8 per comunicar i con

ſigli della guerra con Carlo Malateſta, non mica à guiſa di prète,ma comebuo

no guerriero, con ogni diligenza ſi diede à far le prouiſioni neceſſarie; non per

dendo i Fiorentini tra queſto mèzzo, tempo a far quelle coſe che dal loro canto

s'aſpettauano, perciòche eſſendo ſtati in Firenze Antonio da Mantecatino,e Gio- ,

uanni degli Stròzzi mandàti dal Marcheſe di Ferrara,il quale douea hauer nome a

di capitàno della Lega, e detto in Senato che il Marcheſe inſieme col Conte Al-n

berigo, e ſignori di Rauenna hauendo venticinquemila ſcudi daua l'animo dile- a

uar Bologna delle mani del Duca; I ſignori che non deſiderauano coſa dauantag- ,

ſero far così buon opera, e in effetto lo pagarono. Domenico Giugni conduſſe a

intanto al ſoldo della Repùblica il Conte Alberigo con ſeicento lance e trecento a

fanti. Ma mentre i Fiorentini fanno ogni opera, e non riſpiarmano à ſpeſa per a

troncarla ſtrada è Milàno d'offenderli; Pandolfo Malateſta fratello di Carlo ar-»

riuàto à Siena a 2 di aprile con genti del Duca hauea caualcàto e fatto molti dan e

- - - - - - - -" per tutto,S volen- »

do pur rimediare alle ſcorrerie e danni ch'erano fatti in quel di Piſtoia, fu con-»

dotto al ſoldo Ruberto di Marco de Conti di Collegalli, al quale fui" dato a

titolo di Commeſſario con autorità ampliſſima ne territori di Piſtoia, di Prato, a

di Montemurlo, e di Carmignano. Et perche per i peccati ſogliono ordinaria- ,

emente arriuare i trauagli; i padri fecero nuoui & rigoroſiſſimi ordini contro all' »

infame vizio della ſoddomia. Il primo di maggio entrato Gonfaloniere di giu- ».

ſtizia Niccolò Peruzzi, trouandoſi fin del primo d'aprile nella città capitàno del

-
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popolo il caualiere Riccardo degli Alidoſi dalla Maſſa;i Fiorentini che ſapeuano»

quanto Caſtrocaro da loro altra volta compero, era atto atrauàgliar la Romà-.

gna, e è difenderletèrre, che eſſi in quelle contradeteneano, ancor che malua

giamente il caſtellano, il qual era Genoueſe, haueſſe negato di darneli il poſſeſ-.

ſo come era obbligato, & perciò molte genti v'haueſſer tenuto intorno, 8 fatte

ui ſpeſe grandisſime, fecer penſiero per hauerlo dal Caſtellano, di pagar"i
- - --- – - - - - IlllOll
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"- , nuouo altri ventimila fiorini d'òro. A' 7 di maggio fu ſentito dalla Signoria il

"i , dottore Giouanni Velaſquo auditore e ambaſciadore del Re di Caſtiglia, dal

cai , quale era ſtato mandato per ſignificare a Fiorentini, Che non oſtante la mor

- - 22

so

s»

uorire e aiutare la Ducheſſa vedoua ſua moglie,eil Duca, e il Conte ſuoi figliuo

lià conſeruarſi lo ſtato; & pertanto pregaua la Comunità di Firenze ei ſuoi cit

, tadini, che per ſuoriſpetto non ſolo voleſſero laſciar di far lor guerra, ma d'eſ

, ſer loro amici, 8 di fauorir, le coſe loro; il che facendo, ſua Maeſtà ne ſenti

, rebbe loro molto grado; Ma che quando non ne la voleſſero compiacere, non

, ſolo ne hauerebbe ſentito diſguſto, ma ſi dichiaraua,che i Fiorétini per il ſuo real

, dominio nº vi ſarebbero benveduti nè accarezzati come erano ſtati fin allora,

, anzi vi ſarebbero arreſtati, ritenuti, e maltrattàti.Premendo a Fiorentini la con

, cluſione di tale ambaſciata perhauer in Caſtiglia mercanti & mercanzie, riſpo

, ſero al Re,e con la voce dell'ambaſciadore,e con lettere. Che Sua Maeſtà douea

, ſapere; che il Duca di Miláno morto, e hora la ſua moglie e figliuoli erano ran

s, to più potenti della Repùblica Fiorentina, che non vi potendo cadere compa

s, razione, non era punto verifimile, che da Fiorentini ſi foſſe dato principio alla

s, guerra; la quale eſſendo nimica e diſtruggitrice de popoli che viuono d'arti e di

s, mercanzie come faceuano eſſi, che haueano deſideràto e deſiderauano la pace,

, purche foſſe ſicura e onoreuole.Ma che hauédo il Duca morto fatto loro la guer

, ra due voltepublicamente ſenza le inſidie e l'ingiurie, e modi proditòri che ogni

s, giorno hauea vsàto a confini del Dominio Fiorentino; Due volte s'era fatto

a pace con lui, non parlando delle collegazioni, e che queſta era la terza volta

, che l'hauea violàto con muouerguerra alla Repùblica, la quale la ſoſteneua per

, propria difeſa. Ma come poteuano i Fiorentini, diceuano i ſignori dar la pace

, alla poſterità del Duca conforme la domandaua l'ambaſciadore di Sua Maeſtà º

, ſe la Ducheſſa e'IDuca ſon quelli, che continuando la guerra, oſtinatamente di

s, fendano, e non vogliono rendere quel ch'è cagione della guerra? Deſiderar

º

te del Duca di Miláno parente e caro amico di Sua Maeſtà, ella intendeua di fa- -

, ſi da Fiorentini la pace, ma eſſendo in lega col Papa che vuol ricuperare alla- 1E)

s, Chieſa le città e luoghi occupàtigli dal Duca morto, non poterſi prometter da lo

s, ro coſa alcuna a Sua Maeſtà ſenza mancamento di fede, 8 d'oſſeruanza delle co

, ſe promeſſe, 8 perciò foſſe contenta di mandare ambaſciadori al Pontefice, che

, eſſi non mancherebbero d'aiutare & fauorire il ſuo deſiderio. E che intanto pre

sii" ſua Maeſtà, che non ſi facendo da eſſi la guerra per offendere, ma per di

, fenderſi, voleſſe continuare a trattargli come figliuoli, e a far trattar bene i lor

s, mercanti & mercanzie, Spedito in queſta maniera l'ambaſciadore caſtigliano,

fu inteſo con alquanta di moleſtia lai" che hauea fatta di Montegranelli il

conte Antonio, il quale eſſendo con le genti de Fiorentini allo aſſedio di Ciui

tella terra d'Andreino Vbertini, & laſciato la fortezza di Montegranelli in guar

dia di vn ſuo confidato, coluiſceleratamente tradendolo per danàri, la conſegnò

in potere del conte Riccardo da Bagno, perche fu ordinato al capitàno di Porti

, co e di Galeata che intendendoſi col Conte Antonio, andaſſero a danni de Con

, ti di Bagno, e degli Vbertini. Per aſſicurarſi il paſſo delle mercanzie per mare

ignore di ” & per terra dalla banda di Piombino, fu da Filippo Magalotti vno de dieci rice

i" » uuto per raccomandàto della Repùblica Gherardo Lionardo ſignore di quella

,terra per termine di ſei anni, con dargli trecento fiorini d'òro il meſe di prouui

dato de , fione, e mentre faceſse guerra a volontà de Fiorentini cinquanta lance e 15o fan

fiori » ti pagati, douendo eſser ſuoi, tutti i luoghi che pigliaſse del Pisano. Alli Ali
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - doſi fù
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doſi fu da dieci reſtituito il caſtello di Saſſiglione contàdo d'Imola, preſo l'anno

paſſato dalle genti della Repùblica quando quelle di Milàno occuparono Bolo

gna, per la qual città allora il caſtello ſi teneua, eſſendoſi gli Alidoſi obbligati

di tenerlo è deuozione de Fiorentini e di dare il palio come raccoma dàti. Furono

ancòra poi riceuuti per raccomadàti Libertino da Gaggio co ſuoi caſtelli di Gag

gio e di Fontana d'Vlico, Baldaſſarre de Morandi co ſuoi caſtelli di Coruaria e

di Saxadello, e Gino de Baffadi col ſuo caſtello di Baffadi tutti del contàdo d'Imo

la. Nel reſto le coſe procedeuano felicemente; perciòche a Saneſi e a Pisani ſi

faceuano più danni, che da eſſi non ſi riceueuano, e in Lombardia e in Romagna

la lega era ſenza dubbio ſuperiore, doue il Papa haueua allora mandato Paolo

Orſino ſuo ſoldato con milledugento caualli di buona gente & ſecento fanti, col

quale congiuntoſi il Legàto, Carlo Malateſta, e il Conte Alberigo, tutti inſieme

caualcarono inſino a Parma menandone grandi prède d'huomini & di beſtiami,

non ſenza intelligenza della famiglia de Rosſi; & tornàti nel Bologneſe s'accam

arono à otto miglia preſſo della città facendo ogni di continue correrie infino

alle porte di Bologna, ne furon molto lontani a prender la città in queſto modo.

Il cardinale per pratiche hauute con alcuni di quelli di dentro; i quali del gouer

no del Ducanon eran contenti, hebbe promeſſa d'eſſergli nelle mura della città

fatto cotanto di buca, che per quella in eſſa commodamente ſi poteſſe entrare,

Saſſiglio

me resti

º tuìto alli

º Alidoſi.

99
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Lamberti
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Morandi,
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de Baffadi

tra CC07/2ana

dati de Fio

rentini,

eà ciò fu aſſegnàto il tempo d'wna notte & moſtro il luogo. Il tempo venne, i

fanti mandàti al luogo trouarono la buca fatta, 8 cominciandoad entrare furon

ui prima dugento huominientrati, che quelli di dentro coſa alcuna ne ſentiſſero.

Ma ſcoperto inimici eſſere nella città, l'impeto fu fatto grande contra coſtoro;

onde non ſenza danno & morte di alcuni di esſi, per lo luogo onde erano venuti

ſi tornarono indietro. In queſto terrore parue à Facino Cane, che guardaua per

lo Duca Bologna di mandar fuora milledugento caualli, ſe per auuentura in quel

lo ſcompiglio poteſſe venirgli fatto di mettere in diſordine il campo, ma oppo

ſtoſi loro Carlo Malateſta con danno de più pronti e arditi li fece ritirar in rotta

dentro le mura. Cotali sforzi de Fiorentini & del Papa quantunque grandi ſa

rebbono per auuentura ſtati di poco giouamento in quanto alla ſomma dell'im

preſa contra la potenza de Viſconti; ſe l'aiuto notabile, col quale ſi fecero le co

ſe, che poſcia ſeguirono, non foſſe venuto dalle diſcordie de nimici; imperòche

non altrimente che l'antiche Iſtorie narrano eſſer ſuccedàto doppo la morte del

magno Aleſſandro del ſuo grande imperio diuiſo & lacero tra tanti ſuoi capitàni,

così ſe le coſe mediocri con le grandi han qualche paragone, infinite ribellioni

ſuccedettero nello ſtato del giouane Duca, parte per procaccio de capi della fa

zionguelfa & ghibellina, parte per opera de capitàni e allieui del padre, le qua

li incominciàte in tempo che in Firenze ſedeua Gonfaloniere di giuſtizia Tom

maſo Ardinghelli,e podeſtà Apollonio de Buoncompagni da Viſſo Conte di Ma

cereto, la ſua potenza grandemente diminuirono, e al Papa per mèzzo della le

ga, & di cotali diſordini ampia occaſione di ricuperare tutto quel che la chieſa

hauea perdùto preſtarono. Queſti mali hebbero origine da alcune conteſe nate

tra Antonio Viſconti, S. Franceſco Barbauara da Nouara amendue del conſiglio

del vecchio & del nuouo principe; imperòche mentre il Viſconti l'immoderata

grandezza del Barbauara, per cui tutte le coſe ſi gouernauano non può patire,

prende l'arme, con molti nobili Milaneſi ſi congiugne, 8 che il Barbauara ſia

mòrto con ogni ſtudio proccura. la Ducheſſa ricoueràto il Barbauara in caſtello,

a congiurati per vdirla cagion del romore manda Giouannolocati" del

- - - - - 2 (221OIl
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la fazionguelfa, il quale da vno decongiuràti è vcciſo. Quindi leuatoſi il romo.

re per la città; a fatica dalla Ducheſſa fattaſi per eſſer perduta d'wn lato, met

ter in carretta, 8 dal giouanetto principe eſſendo montato a cauallo, s'acquèta.

Il giorno ſeguente e il terzo i medeſimi rumori ſuccedono; eſſendo arriuato à

Milàno Antonio Porro, non meno del Viſconti nimico al Barbauara; per eſſer

già per ſua autorità ſtato rimoſſo dal conſiglio del vecchio Duca. Alle grida &

volontà de congiurati tutta la plebe concorre, talche il Barbauara col fratel

lo à fuggirſi di Milàno è coſtretto. Quindi molte veciſioni nella città, nei par

tigiani, e amici del Barbauara ſeguirono; le nouelle de quali tumulti ſentite per

lo ſtato, giudicando da ciò quanto l'autorità del nuouo principe, della madre,

& di tutto il loro conſiglio fuſſe leggiera; ciaſcuno, il quale era di qualche ripu

tazione nella ſua patria, à ſperanza di coſe nuoue ſi ſolleuò. La famiglia dei

Roſſi, ſotto il cui dominio fu già la città di Parma, di voler quella citta per ſe

faceua ſembiante; Vgo Caualcabòtenuto dieci anni dal morto Duca prigione,

& poi dalla Ducheſſa per ſeimila fiorini d'òro liberàto, e al conſiglio del Duca

giouane ammeſſo, ricordeuole così della vecchia ingiùria, come del freſco be

neficio non liberalmente, ma per mèzzo de ſuoi danari riſcoſſo, hauea prèſſo

che ribellata Cremona. In Breſcia eſſendo rientràta la parte guelfa & fattori

tirar nella cittadella i miniſtri del Duca,ogni coſa fu di ladronecci, di ſtupri, 8.

di ſangue ripieno; & quello che io non sò, ſe altroue ſilègga eſſer mai ſuccedùto,

ſu macelli debeccai fu per l'odio delle fazioni l'humana carne vendùta. Vno

della famiglia de Sacchi occupò Bellinzona. Franchino Ruſconi dopo molte a

crudeltà vſateui, ſotto titolo di conſeruar la ſua fazione, 8 di far il ſeruigio del

principe s'inſignori di Como. ISùardi ſi ſolleuarono in Bergamo. Gli Scotti, i

Landi, i Fontaneſi, e iFulgoſi in Piacenza. I Veſtarini in Lodi. Nè caſtello è

città fu in Lombardia, che come contaminato d'vn morbo,ù ſimili vcciſioni e in

cendiauidamente non correſſe; la qual diſcordia nella città onde era partita tor

nando, gli odi che erano fra alcuni particulari li fece diuentar publici, eſſendo

tutta per la morte del Caſate tra Guelfa& Ghibellina diuiſa; perche ogni gior

no nuouimali, e vcciſioni ſeguiuano. Queſto male per tutte le ſue membra di

latandoſi fu ſoſpetto, che in Paula non penetraſſe; Onde Filippomaria, il quale

era il ſecondo figliuolo del Duca, 8 per ſua diſpoſizione Conte di Paula era ſta

to laſciato, non hauendo ancòra vndici anni, da ſuoi gouernatori di ſegreto

vſcendoſi di Milàno, à Pauìa ne fu portato. Il Legàto & gli altri capitàni della

lega queſte coſe ſentendo, ed eſſendo da Roſſi & da Fogliàni, i quali teneuano

molte caſtella in quel di Parma, ſollecitàti à paſſare nel Parmigiano, non ſtette

roà perder tempo, ma con duemila dugento lance, 8 mille fanti eletti verſo

uelle parti s'inuiarono; oue ſopraggiunti dagli ambaſciadori d'Vgo Caualca

bò, il quale hauea già occupàto Cremona, 8 confortati è paſſare il pò, e andar

ne alla città ſteſſa di Milàno, oue ogni coſa era piena di confuſione, vigoroſa

mente à queſta impreſa s'apparecchiauano, facendo prouiſione di barche, 8 d'al

tri legni per paſſare il fiume, con tanta letizia de Fiorentini, che à pena poteano

indurſi a credere queſte coſe eſſer vere. Di tanti & così grandi mali, non ſapen

do la Ducheſſa nè il ſuo conſiglio,benche per i ſopraſtanti pericoli di gran nume

ro de cittadini Milaneſi accreſciuto, a qual prima porger rimedio; parue à tutti

eſſer neceſſario partito di riconciliarſi innanzi a tutte le coſe col Papa, le

genti del quale haueano oltre i preſenti progreſſi ricuperàto giá Aſceſi . Et

dato di queſta coſa commesſione a Franceſco Gonzaga ſignor di Mantoua, il

- - qua e
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A
quale era cognito di Carlo Malateſta capitáno di Santa Chieſa, con tanta

ſegretezza trattarono lor due e il Cardinale ſolamente la pace, contentan

doſi la Ducheſſa di rilaſciar Bologna e il ſuo contàdo in potere del Papa, 8 di ri

muouer le ſue genti di Perugia, 8 de fatti ſuoi non impacciarſi, che nè al Con

te Alberigo capitàno de Fiorentini, nè è Vanni caſtellàni ambaſciadore per la .

Repùblica nello eſercito, nè al Marcheſe ſteſſo di Ferrara capitàno generale del

la lega peruenne di ciò alcuna notizia, ſe non quando eſſi furon chiamàti per in

teruenire nella rogazione de patti & concòrdia fatta tra loro. Queſta coſa pa

rendo piena di grande indignità per la Repùblica Fiorentina, il capitàno in ſul

principio e il Caſtellani ricuſarono d'eſſer preſenti in coſa, di cui noi erano ſta

ti fatti partecipi prima, ma hauendo il Conte Alberigo per i ſuoi particolari fat

ti intereſſe nelle coſe di Bologna, moſtrando d'eſſere à ciò forzato dalla gran

deinſtanza fattanegli dal Legato, & dalla ſua autorità, non ſtette ſaldo nella pri

ma deliberazione, onde egli interuenne ad vdire i patti della pace,tra quali que

ſto fù principale, che fin che il Papa alla detta pace ratificaſſe, la cittadella diBo

logna doueſſe guardarſi con egual numero di genti da perſone confidenti alle e

f" , che dal lato del Duca douea eſſere il Signore di Mantoua, & da quello del

apa Carlo Malateſta, e il Marcheſe di Ferrara; i quali non ratificando il Pon

tefice fra il termine di due meſi, doueſſero rendere la cittadella al Duca di Milà

no. Ma i Bologneſi ſentendo quello che era ſeguito nel campo dell'accordo fat

to tra il Papa & la Ducheſſa,e ſdegnàti non meno di quello, che hauea fatto Gio.

Galeazzo Viſconti contra di loro, il quale ſotto preteſto di voler rimetterei fuo

ruſciti in Bologna & contra la fede data al Gozzerini occupò la città per ſe, che

di veder al preſente farſi contratti de caſi loro ſenza participazione pure d'wn cit

Tacetra'l

Tapa e Mi

làno

-

tadino di Bologna, deliberarono far in modo che il Papa riconoſceſſe il dominio

della città da loro ſteſſi, 8 non da miniſtri del Duca, il che ſi crede haueſſer pri

ma conferito col Cardinale. Venùto il ſecondo dì di ſettembre riſedendo in Fi

renze Gonfaloniere di Giuſtizia Ridolfo Ciai, 8 trouandoſi il Cardinale con

tutte le genti della lega intorno Bologna, il popolo preſe l'armi, & corſo verſo

le porti della città, di quelle s'inſignori, indi venùto alla piazza, la quale era aſ
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ſeragliàta, & guardata dalle genti Ducali, con quelle ſi poſe à combattere. Fa

cino corſe alla piazza con le ſue genti ſentito il romore già ſolleuàto, & combat
tendoſi inſieme da mèzza terza infino alle ventidue hore, eſſendo tra dell'wna

parte & dell'altra morti più di dugento huomini, fù finalmente cacciàto, & co

ſtretto è ritirarſi tra la cittadella e'l borgo a ſan Felice,S:perche la notte non fuſ

ſe aſſaltato dal popolo gli conuenne far metter fuoco in più parti del borgo. Il

dì ſeguente eſſendo l'eſercito della lega per entrar dentro; tra Bologneſi & Faci

no fu fatta concòrdia, che egli laſciando Bologna libera in man de Bologneſi,

s'vſciſſe con le ſue genti ſenza alcuno impedimento dalla città. Onde il Legàto

dal popolo & non dal vicario del Duca riceuètte la ſignoria di Bologna. Que

ſte coſe ſcritte à Firenze dal Caſtellani; il qual ſolo non volle acconſentire à

quel che era ſeguito, è difficile à eſprimere qual dolore & la Signoria di nuouo

entràta, &tutta la città inſieme ne prendeſſe, accuſando hora la maluagità del

Legàto, in cui, eſſendo loro tanto amico non haueano trouàto fede, hora dannan

do & beſtemmiando la dappocaggine del Marcheſe di Ferrara, che eſſendo egli

capitan generale della lega con tanto ſuo poco honore haueſſe acconſentito ad

vna coſa fatta ſenza ſua ſapùta. Doleuanſi del capitàno loro, malediceuano il
/ Papa,e appellâdoſi ſcherniti & traditi non ſi poteano in conto alcuno dar pace di

così

Bologne

ſi ſi libera

- , no da Mi

làno e ſi

danno al

la Chieſa



962, L I B R. O I4o3

-

Riſpoſta

del Legato

a Fior.

Perugia

, così fatto accordo in loro pregiudizio ſeguito, eſſendo nel 14 capitolo della le

» ga, che non ſi poteſſe far pace è accordo da alcuno de collegati ſenza il conſen

ſo di tutti gli altri perche oltre alle lèttere ſopra ciò ſcritte al Legato,mandarono

di più due oratorià rammaricarſi, 3 per tentare ſe l'accordo potea guaſtarſi; Fi

lippo Magalottivno de dieci di balìa, 8 Giouanni de Mèdici, il quale ſi troua

ua allora eſſere vno de Gonfalonieri di compagnie. A coſtoro, come quelli che

con vere ragioni moſtrauano il torto riceuuto, non altro riſpoſe il Cardinale, ſe

non eſſer coſa vera che quello che hauea fatto, di ragione ſenza il conſentimen

to de Fiorentini, co quali era in lega, non douea fare, ma il beneficio grande

che ne trahea la Sede Apoſtolica di liberar Bologna membro così principale

dello Stato della Chieſa della tirannia de Viſconti ſenza ſangue & ſenza ruina -

bauerlo à ciò indotto. Et nondimeno delle coſe di Toſcana tra i patti fatti col

Gonzaga eſſerui queſto capitolo particolare, che de fatti de Fiorentini dall'Vn

canto,8 della Ducheſſa, 8 Duca di Milàno dall'altro ſi faceſſe per amendue le e

parti compromeſſo nel Papa, alla cui deliberazione doueſſe ſta rſi ſenza far altra

replica. Ma in qualunque modo della pace fatta, nel Papa eſſer rimeſſo l'arbi

trio del ratificare & non ratificare. Perciò doueſſero di queſte coſe trattàre col

Pontefice a Roma, della cui volontà egli non era per diſcoſtarſi giammai. Man

sº darono i Fiorentini Maſo degli Albizi, Tommaſo Sacchetti caualieri, e Iacopo

a Saluiàti, perche con Marcello Stròzzi che era ambaſciadore in Roma pregaſſero

º il Papa à non voler ratificare la pace, ma ben oſſeruare la lega, adducendo fra

l'altre coſe, come eſſi alle genti ſolo che haueano tenùto in Bologna haueano

in poco ſpazio di tempo mandàto cencinquantamila fiorini d'òro; le quali ſpeſe

oltre il benefizio che deſiderauano di Santa Chieſa, hauer fatto per vederlibe

raToſcàna; la quale nondimeno nella ſua prima ſeruitù ſi rimaneua, eſſendo Pi

fa &Siena ancòra in potere del Duca. A queſte doglienze benche il Papa con

humane & corteſi parole riſpondeſſe; hora dando intenzione di non ratificare,

bora promettendo che egli non poſerebbe mai fin che Toſcana non fuſſe liberata

dall'armi del Duca, non ſodisfece però a Fiorentini in coſa alcuna. Anzi volen

- do giuſtificare la reſoluzione preſa dal Legato di far la pace ſenza lorſapùta, ha

a uea detto alli Ambaſciadori,Che i Fiorentini haurebbero voluto che Bologna

iº foſſe reſtàta libera, e non ridotta ſotto la Chieſa; il che fu confermàto in Senato

a nel ritorno del Mèdicià Firenze; hauendo il Legato hauuto queſta opinione,del

º la quale i Signori ne fecero ſeco doglienze con lettere, come di coſa ſenza fonda

º mento, e contro al fatto ſteſſo, eſſendoſi collegàti con la Chieſa. Ma ſi quieta

ºrono alquanto quando videro Perugia tornata in poter della Chieſa; imperòche.

iPerugini vedùto quello che haueano fatto i Bologneſi, 8 ſenza l'aiuto delDu

cadi Milàno non ſi conoſcendo atti è poter reſiſtere alle genti del Papa, le qua

li con la perſona del Marcheſe ſuo fratello erano in Aſceſi& continuamente cor

reano il paeſe. ſi conuennero ancòra eſſi ſotto alcuni patti di ritornare ſotto il

torna ſotto giogo della Chieſa. Eſſendo dunque l'eſercito della lega per queſto conto diſ

la Chieſa º

folùto; imperòche il Conte Alberigo ſe n'era ito in Romagna, il Marcheſe era

tornáto à Ferrara, 8 Carlo Malateſta à Rimino; mentre i Fiorentini non ſi riſol

uono è d'approuar la pace fatta, e accettar per i caſi loro il compromeſſo del

Papa, è di ſeguitar la guerra, inteſero, come Carlo Malateſta prima che ſi parcarlo Ma

iateſta che tiſſe di Bologna ſdegnato, che i Fiorentini non haueſſero acconſentito alle coſe

dica de Fio

ventini,

trattáte da lui , hauea detto che i Fiorentini erano vna colombàia di villani, che

voleano disfare tutti i gentilhuomini d'Itàlia, volendo dinotare, che nonoſtan

-
- - te eſſe

A
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A te eſſere ſtati cagione, che al Duca ſi toglieſſe Bologna & Perugia;hauean la mi

ra di voler Piſa per eſſi. & che egli hauea ſoggiunto, che inquanto è ſe non ſof

frirebbe mai che queſto auueniſſe, non gli parendo ragioneuole che i Ghibellini

fuſſervendùtia Guelfi. Queſte parole congiunte cofatti, perciòche i Fiorenti

ni ſi teneano ingannati dal Malateſta, come hauuto in ſoſpetto di non hauer vo

luto veder affatto ſpenti i Viſconti, moſſero la Repùblica à ſeguitar la guerra col

Duca, per moſtrare che ſenza l'appoggio della Chieſa eran potenti per traua

gliarlo. Deliberarono di mandar quattrocento lance di quelle che erano ſtate

ſotto il Conte Alberigo è Cremona in aiuto del Caualcabò, che la ſignoreggià

ua,le quali accompagnate ci alcune genti del Marcheſe di Ferrara, 8 del ſignor

B di Padoua, quando giunſero a Cremona ſi trouarono eſſere duemila caualli&

milleſeicento fanti; i quali grandi correrie & di molti danni fecero per quel ver

no nel Milaneſe. Le coſe di Toſcana dopo la pace fatta tra la Chieſa e il Duca ,

procedeuano in queſto modo. Riccardo de Cancellieri di Piſtoia veduto darla,

volta alla ruota delle proſperità di Milano, la quale era ſtata cagione che ſi foſſe,

voltàto contro a Fior, e potendo credere che queſti vn dì gli hauerebbero fat-,

to pagare il fio della ſua temerità ſi riduſſe à reſtituir loro i caſtelli della Sambu-,

ca,di Calamecca, e di Peteglio con ogn'altro luogo che haueſſe occupàto della,

Rep.; la quale perdonandogli ogni errore lo fece libero da ogni bando con tutti,

C i ſuoi, con far liberar quelli che erano ritenùti in Fir. fin dal 14 o 1 nelle ſtinche. E,

per quiete della città di Piſtoia vi furono mádàti otto cittadini Fiorentini con au-,

torità di far fare paci,e ogn'altra coſa per aſſetto di quella città. Nel podere con-,

tragliVbaldini doue ſitrouaua commeſſario Bartolommeo degli Agli, fu ſpedito,

Pandolfo Fibindacci, perche vedeſſero di hauer Suſinana e Lozzole, con fargli»

combattere e battere ancòra con bombarde. I trauagli delle coſe di fuori hauean,

dato animo all'ingordigia de Podeſtà, Capitàni, Vicari e altri vficiali della Re-,

pùblica di far mille eſtorſioni nell'amminiſtrare la giuſtizia; & perche d'ordina-,

rio quando ſi laſcia il freno alla licenza, la conſcienza come coſa che non ſi ve-,

de, & non ſi ſente da chi ha lo ſtomaco guaſto, non baſta a ritenerlo; i padri fu-,

D rono coſtretti è darci ordini e metterci pene molto rigoroſe. Per nouembre & di-,

cembre preſe il Gonfalonerato di giuſtizia Bartolo de Ridolfi di borgo la ſecon

da volta, eſſendo ſtato confermato nell'wficio di Capitàno del popolo l'Alidoſi.,

In Piſa era venùto Gabriellomaria con Iſabella Montegacia ſua madre; doueri

trouando per lo più i cittadini per le continue guerre impoueriti, & non hauen

do que doni riceuuto, che ſogliono i ſignori nuoui riceuerela prima volta che

prendono il poſſeſſo d'una città, preſtamente incominciarono a eſercitare la for

za del principato, volendo per qualunque modo ancor che non legittimo conſe

guire quello che non haueano potuto per amore. Preſo per ciò molti cittadini

B della fazione de Bergolini, ſotto colore che trattaſsero cacciarlo di Piſa, il che,

poteua ancòra per i cattiui ſuoi portamenti eſſer vero;à Franceſco Agliati, e ad

vno de Bonconti con alcuni altri d'oſcuro nome fece mozzar la teſta; molti altri

condannò in gran quantità di danàri, mettendo la pena del capo ſe fra lo ſpazio

slºvn meſe l'intera ſomma di quello, che erano ſtati condannati, non pagaſſero.

Tra quali è coſa certa, advn ſolo Bartolommeo di Scorno ricchiſſimo cittadino

Pisàno hauer tolto venticinquemila fiorini d'òro; per la qual coſa incominciò

fieramente ad eſſer odiàto; da che in Firenze ſi ſperaua, che la ſua ſignoria non

haueſſe à diſtenderſi per lungo tempo. Nè in Siena paſſauano le coſe quiete im

peròche Giorgio del Carretto, il qual v'era gouernatore per lo Duca, certificà
Iſfor Fior.Scip.Am.Par.I.T.2. “ Hhhh tO»
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li ſi ritornarono a Sanminiato. Peruenne nondimeno a Piſani vn pennone col

giglio, il qual era in certe valigie con le bagaglie i contra di cui per i danni ri,- -
-

Vicini

deboli,

to, che Franceſco Salimbeni tenea trattàto co Fiorentini di torgli Siena, il fece

da ſuoi ſoldàti ammazzare è pie del palagio pubblico; oue amicheuolmente l'ha

uea condotto,ſapendo ſe haueſſe tentato la forza alla diſcoperta, per la potenza

de Salimbeni, che non gli ſarebbe riuſcito il farlo morire, perche ne quiui cre

deuano, che lungo tempo haueſſe à patirſi l'Imperio de Milaneſi; onde ſcriuen

do la Signoria di Firenze al Signor di Padoua con rallegrarſi che la tirannia di

Milàno vacillaſſe, gli dice, Che ſapendo egli che ſolo il popolo Fiorentino per

quindici anni continui s'era oppoſto al corſo della ſua felicità, che era ancor

pronto è ſeguitar di fare tutto quello che poteua per ridur quella tirannia in ma

niera, che non ſentiaueſſe più da dubitare, & che pertanto accordaſse con gli

ambaſciadori quello che foſſe da fare in danno del Milaneſe. In queſto ſtato di

coſe hauea preſo il Gonfalonerato Niccolò Fagni la ſeconda volta il primo dì

dell'anno 14o4, il quale copriori & collegi,hauendo giurato l'ufizio di podeſtà

Franceſco da Montecchio Conte di Mirabello, per la prima coſa che haueſſe à

farſi, ſtimò fuſse neceſſario crearnuoui dieci di balìa, perche a fatti della guer

ra attendeſsero. Queſti furono Bernardo da Mezzola, Dietaiuti di Boldro Die

taiuti, Amerigo Freſcobaldi de grandi, Piero Baroncelli, Iacopo Saluiati, Bare

tolommeo Popoleſchi, Franceſco Federighi, Franceſco Fiorauanti, Iacopo

Cambi, e Andrea di Guccio rigattiere, a quali eſſendo rapportàto, che la città

di Piſa potea di furto occuparſi per vna porta, la quale eſsendo di lungo tempo

ſtata rimuràta haueavn muro tanto ſottile, che con grandisſima facilità ſi pote

ua gittarà terra, e il luogo era ſolingo & poco guardato, a queſto penſiero con

ogni loro ſtudio ſi volſero, hauendo fatto ragunare è Sanminiato gran nu

mero di gente da piè 8: da cauallo, & fatto far da vn Domenico ingegnoſiſſimo

maeſtro d'inſtromenti bellici molte machine da pigliar la città, perche al biſo

gno s'adoperaſſero; & queſte coſe diligentemente fornite caualcò la gente de

Fiorentini ſotto il comando del Conte Bertoldo Orſini, & di Filippo de Maga

lotti, Rinaldo de Gianfigliazzi, 3 di Maſo degli Albizi tutti tre Commeſſari in

fino alle porte di Piſa; oue per i ripari fattiui (imperòche colui che hauea meſſo

il trattàto innanzi, pentito che la patria ſua perueniſſe in potere de Fiorentini,

era ito à paleſarla coſa al ſignore, e agli Anziani) i loro grandi apparecchi non

bebber luogo. Ma perche cotal moſſa non fuſſe del tutto vana, parue à coloro

che guidauano queſte genti di far portar le pene del loro ſchernimento al contà

do di Piſa, oue fecero di molte prède così d'huomini come di beſtiami; co qua

ceuuti sfogarono la loro ira ſtraſcinandolo per la città,8 mettédolo nel lorduo- -

moà ritroſo quaſi per ſegno d'una grande vittoria. Queſto mouimento non ſo

lo fece rauueder Gabriello Maria con quali vicini haueſſe à fare,ma miſe in gran

de ſoſpetto i Genoueſi; i quali, ſei Fiorentini di Piſa s'inſignoriſſero, conoſce

uano hauerne grandemente à ſcemare le loro rèndite, come quelli che conſe

guendo d'hauer luoghi & porti di mare non conuerrebbero andare più per i luo

ghi d'altri pagando delle loro mercanzie ingordi dazi& gabelle, oltre che è pre

A

cetto generale di tutti i Principi & delle Repùbliche tener cura d'hauer i vicini

più toſto deboli, che potenti. Dettero ad intendere à Giouanni Lemeyngre

detto Buccicaldo Mareſcial di Francia luogotenente & gouernatore per lo Re di

Francia in Genoua, hauendo forſe alcuna coſa in mano prima dell'intenzione di

Gabriello Maria, come per più riſpetti e non doucua patire, che ilfriiPi

- - a lui:
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ſa fuſſe oppreſsato da Fiorentini, 8 che e' credeuano, che quando egli in nome

del Re prendeſſe la ſua protezione, ciò non ſarebbe ſenza vtile e honor del lor

Principe. le quali pratiche furono ordite in modo, che Gabriellomaria per eſ

ſer raccomandito del Re, il quale ſe & le ſue terre & caſtella da qualunque per

ſona doueua difendere, ſi conduſſe à dargli Liuorno con le fortezze, 3 di più ri

conoſcerſi per ſuo tributario, douendo egli e i ſuoi ſucceſſori dar vn bello cor

ſiere, e vn falcone pellegrino ogni anno in perpetuo a Re di Francia, i quali pat

ti fermàti fra loro, Buccicaldo il fece à ſapere a Fiorentini per il ſuo ſegretario,

ſtimando che egli haueſſero di ciò come deuoti della caſa reale à ſentir ſomma al

legrezza, 8 con bel modo li proteſtâua, che ſe per l'auuenire in coſa alcuna mo

leſtaſſero il ſignor di Piſa ſapeſſero cotale offeſa hauer fatta alla corona di Fran

cia. IFiorentini benche di ciò grauemente ſi doleſſero, veggendo che queſto

era vn torli Piſa di mano, hauendo in tanto per opera di Ruberto da Collegalli

lor ſoldàto ricuperàto Collelungo; il quale ſtato già loro & del contàdo di San

Miniato nelle paſſate guerre era peruenùto in potere de Pisani; & non molto di

poi guadagnàto Caſtiglione della Peſcaia, edificato in ſu la ripa del mare nella

maremma de Pisani molto buono & groſſo caſtello, S. però s'ingegnaſſero mo

ſtrare, non eſſer ragioneuole, che il Re,ò ſuoi miniſtri ne voleſſero più per i Pi

sáni, che per la Repùblica Fiorentina; & perciò mandaſſero Buonaccorſo Pitti à

Genoua, non ſolo non ottennero coſa alcuna, ma Buccicaldo fece ritenere tutte

le robe de mercatanti Fiorentini, che erano in Genoua, le quali giugneuano alla

valuta di centocinquantamila fiorini d'òro; onde furono finalmente conſtretti ſe

non voleano perdere le dette robe, à far come ſi dirà poi tregua col ſignor di Pi

ſa. Mentre queſte coſe ſi trattauano in Genoua ; In Lombardia ſi rallegrarono

con Giouanni da Vignate, il quale s'era impadronito di Lodi, 8 ſcriſſero è Pie

roStròzzi ambaſciadore della Repùblica in quella prouincia, che gli deſſe gente

per ſua difeſa, accióche ſi poteſſe conſeruare in ſignoria. A Perugia fu manda

to Piero Pitti per operare con Giannello Tomacelli fratello del Papa che laſciaſ

ſe di moleſtar quei di Cittadicaſtello, 8 che contétandoſi del cenſo, poteſſero nel

reſto viuere in libertà ſotto la deuozione della Chieſa, conforme alla pace fatta

con Papa Vrbano. Et che ſe non foſſe comandato al podeſtà di Caſtiglione chiu

ſino di non ſi trauagliare degli huomini di Valiàno, la Repùblica ſarebbe co

ſtretta, eſſendo ſuoi ſudditi, a difenderli. Fù intanto ſentito con non poco di

ſguſtoil legàto di Bologna, contra la promeſſa fattane prima a Fior.haueſſe dato

il poſſeſſo di Caſtiglione degatti à Guido de Peppoli. Nonritardò però queſta

dimoſtrazione che il publico mandaſſe Bartolommeo Popoleſchi a Bologna per

proccurar di metter d'accordo illegàto col Marcheſe di Ferrara e Vguccione de

Contrarij. E premendo a Fiorentini di ridur Siena in libertà haueano ordinà

to à Niccolò Ridolfi di andare in Arezzo per condurre al ſoldo Cocco de Salim

beni,il Tartaglia, 8 Giouannino da Paula con dugentoquarantalance & cencin

quanta fanti. Sigiſmondo Re d'Vngheria hauendo inteſo che la Repùblica ſi

foſſe collegàta col Re Ladislao, & che lo ſollecitaſſe e aiutaſſe con genti & da

nàri per farlo paſſare a ſuoi danni fin con hauergli mandato il Cardinale di Fi

renze ne hauea fatto doglienze publicamente. Il che non tornando punto il con

to, anche per intereſſe de mercanti Fiorentini, che quel Principe haueſſe ſimili

ſoſpètti; fu cura de Senatori il diſingannarlo, moſtrando non eſser coſtume del

popolo Fiorentino negar quello che haueſse fatto è faceſse, nè occultar quello

che haueſse determinato. Mentre queſte coſe ſi trattauano vennnero in Firenze

Iſtor Fior.Scip, Amm.Par.I.To. 2. Hhhh 2 Guido
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Guido da Fogliano, Piero de Roſſi, 8 molti altri gentilhuomini & ſignori Lom- A

bardi; i quali tirauano ſoldo da Fiorentini per far guerra al ſignor di Milàno; i

quali veduti volentieri, 8 grandemente honorati dalla Repùblica, hebbero in

teramente tutte le paghe, che eſſi per più meſi doueano conſeguire, & fatto loro

nuoue proferte, ſe con fede & valoroſamente quella guerra maneggiaſſero; de

quali Piero de Roſſi particolarmente ſi portò in guiſa, che à gli otto di marzo eſ

ſendo in Firenze Gonfaloniere di giuſtizia Chriſtofano Spini s'inſignorì di Parma,

in tempo che Manfredi Scotto s'era impadronito di Piacenza, come che duratoui

pochi giorni, i Piacentini haueſſer preſo per loro ſignore Otto Bonterzo; nè da

coſtui molto tempo ſignoreggiati ſi fuſser dati è Fräceſcomaria Viſconti.Trouan

» doſi il popolo Fiorentino molto ſodisfatto di Riccardo degli Alidoſi, fu confer

a mato per altri ſei meſi nell'wfizio di capitàno del popolo; con hauer fatto nuoua

º dichiarazione, che à queſto vfizio, ea quello del podeſta non poteſſe eſſer eletto

sº che caualieri, Conti, è Marcheſi, 8 che di queſti due titoli l'eletto ne doueſſe

» moſtrare priuilegio almeno di cinquanta anni, in tale riputazione ſi teneuano

queſte cariche, Trauagliato il ſignor di Milàno in Lombardia, nella qual pro

, uincia s'eran mandati Andrea Peruzzi, e Iacopo Gianfigliazzi per rallegrarſi &

, daranimo à Iacopo 8 Piero de Roſſi, è Otto Bonterzo, al ſignore di Lodi,è Vgo

, lino Caualcabò, a ſignori di Crema, e ad ogn'altro che ſi foſſe ribellato, è vo

, leſſe ribellarſi dal Viſconti, 8 perche proccuraſſero che le genti della Repùblica

, ſotto la condotta del gran conteſtabile porgeſſero a tutti aiuto & fauore, & che

, ſe foſſe poſſibile vnitiſi tutti col ſignore di Padoua, & con le genti del Marcheſe

, d'Eſte che erano intorno Verona per rimetterui Guglielmo della Scala, ſi voltaſ

, ſero verſo Milàno. Tornàta Bologna & Perugia in poter del Papa, trattandoſi

tuttauia pace è tregua col ſignore di Piſa per mezzo d'Agneſa ſua madre, non ri

maneua in Toſcana coſa più di torbido che Siena, la quale licenziàto ſenza tu

multo Giorgio del Carretto ſuo gouernatore con dirgli, che volea ancor eſsa ſe
condo il ſuo antico coſtume reggerſi à popolo, maſſimamente poiche lo ſtato del

Duca di Milàno era à tale ridotto, che malageuolmente potea regger ſe ſteſso,

& che non era ragioneuole, che ella ſpogliàta d'ogni aiuto reſtaſse preda di chi

la voleſse occupare; onde era coſtretta gouernarſi con altri conſigli, che infino

à quell'hora non hauea fatto; mandò finalmente ſuoi ambaſciadorià Firenze fa

cendo intendere a padri, che dal canto del loro comune erano diſpoſti à volere la

pace co Fiorentini, ſe eſſi non la rifiutauano, & che per queſto erano venuti con

pieno mandato di fermarla. Furonui de cittadini; i quali conſiderando i danni

riceuuti, e i pericoli paſsàti per conto della congiunzione ſtata tra i Saneſi e il

Duca di Milàno voleuano da eſſi patti benche giuſti, da non poterſi però reggere

in conto alcuno da loro, dicendo come i Saneſi non veniuano à queſta pace per

beniuolenza è come pentiti de loro falli, ma coſtretti dalla neceſſità, eſsendo lo

ro mancato l'aiuto del Duca, il quale quando fuſse gagliardo & forte come già

era, nell'odio & nel rancore più oſtinàti che mai perſeuerebbero, per queſto ſe è

patti che ſi proponeuano,nò voleſsero ſtar fermi,ſi voltaſsero cotra loro quelle ar

mi, che ſi voleuano adoperate contra i Pisàni, quando non ſeguiſſe pace,ò tregua.

Nè hauere à dubitare che il Papa è il Re di Francia fuſse per prenderli in protezio

ne:perciòche che intereſſe hauer la Chieſa è il Re di Francia co fatti di Siena? all'

vn de quali hauer baſtáto pur aſſai con le forze de Fiorentini hauer ricoueràto Bo

logna & Perugia; & l'altro almeno con l'occaſione preſtatagli da eſſi hauerſi fat

to tributario il ſignor di Piſa. Ma i cittadini più prudenti diceuano, che"
VIII
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virtù, che il popolo Fiorentino hauea moſtrato nell'auuerſità, che quando qua

ſi tutta Toſcàna era venutà in ſeruitù del Duca, egli ſenza mai perderſi d'animo,

ſhauea continuamente atteſo a difenderla ſua libertà: quella douea moſtrarnelle

coſe proſpere; non eſſendo minor fallo quello della arroganza & della ſuperbia,

che del timore & della viltà;& ricordauano, che la natura de Saneſi è così fatta,

che non curano di far danno a ſe ſteſſi per vendicarſi di coloro, di cui e' ſiten- saneſi lor

gono ingiuriàti, il che abbondeuolmente hauean moſtro per l'addietro,hauendo natura.

patito la ſeruitù d'vn ſignor Lombardo per non ſoſtenere l'immaginarie offeſe de

Fiorentini. Ma laſciato ſtar queſto da canto, chi più eſſere ſtato nimico de Fio

rentini che i Viſconti? & nondimeno co Viſconti congiuntiſi per altro tempo, ha

B uer fatto di molti danni alla Chieſa, di cui il popolo Fiorentino era ſtato ſempre

deuotiſſimo. la qual ſentenza preualſetanto, che non che duri patti ſi ricercaſſe

ro da Saneſi; ma tutte quelle coſe che esſi ſeppero addomandare furono loro lar

gamente concedute, 8 per ciò a 6 d'aprile fu conchiuſa la pace in queſto modo. , Paceco

Che i Saneſi doueſſero ſcacciare della città & d'ogni lor luogo ogni luogotenen-, Saneſi.

te,vicario,ò altrovfiziale del Duca,ò Ducheſſa di Milano,le inſegne e armi de qua,

li, & di caſa Viſconti non ſolo foſſero leuàte di tutti i luoghi publichi, e delle,

monete, ma che nè anche i priuàtile poteſſero tenere; Et che mai pertempo al-,

cuno i Saneſi poteſſero dare ſuperiorità è preeminenza alcuna alla caſa de Vi-,

ſconti; nè ſottoporſi ad alcuno principe ſecolare, è eccleſiaſtico, ma reggerſi à,

gouerno libero popolare; che la pace cominciaſſe il giorno dopo, & ſi doueſſe,

bandire, 8 così mancare ogni offeſa. Che per ricuperare i luoghi che ſi tene-,

uano dal Duca di Milàno, i Fiorentini foſſero obbligati a loro ſpeſe di dare a Sa-,

neſi dugento lance, i quali Saneſi doueſſero non ſolo impiegar queſte per tal ri-,

cuperazione, ma centocinquanta di più delle proprie, oltre a baleſtrieri & fanti.,

Che i Saneſi non ſi poteſſero impacciare in modo nè conto alcune con quei del-,

la ſtirpe di Pietramala, de Conti Guidi chiamati di Modigliàna, nè con gli ,

Vbertini, nè d'alcun loro ſuddito è luogo. Che i Fiorentini rilaſciaſſero al Co-,

mùne di Siena Montaguto, Seluoli, Scorgiano, Caſtelnuouo dell'Abate, Laue-,

rona, & Cigliano in termine di venti giorni, con leuarne ogn'arme & vettoua-,

glia. Che i Saneſi doueſſero rendere, è far rendere Marciàno con la ſua rocca,

a Fiorentini. Che queſti come i Saneſi non poteſſero in auuenire riceuere alcun,

luogo dell'wn comune, è dell'altro. Che l'Vn comùne aiutaſſe l'altro contrale,

Compagnie, Furono annullàte tutte le rappreſaglie con riſeruo delle ragioni.,

Che Cecco di Cione Salimbeni collegato con le ſue tèrre & luoghi de Fiorentini,

foſſe incluſo in queſta pace. Che i mercanti Fiorentini ſi doueſſero per cinque,

anni ſeruire del porto di Talamone per le lor mercanzie, con douere i Saneſite-s,

ner nette & ſicure le ſtrade. Che a Fiorentini reſtaſſe Montepulciàno,e a Saneſi,

Lucignàno. Che alla ſignoria di Firenze reſtaſſe il dichiarare per tutto il meſe»

quello che doueſſero fare i Saneſi degli eſuli del Comàne di Siena, al quale da,

detti eſuli doueſſe eſſer reſtituito ogni luogo che teneſſero di ſuo, e i Fiorentini,

leuarne prontamente le genti che vi haueano in loro aiuto, pena 5omila fiori- ,

ni d'òro à chi non oſſeruaſſe la pace; la quale fu publicàta & bandita il giorno»

dopo in Firenze con grandisſima allegrezza & giubilo di tutta la città. Per la qual

coſa liberàti i Fiorentini di tutte le graui cure, che li moleſtauano in Toſcàna,

& della ſpeſa ecceſſiua che ſi era fatta, trouandoſi autori, i quali affermano eſſerſi

in queſta guerra dal 14o 1 in quà ſpeſo due milioni & mezzo d'òro, ei fatti di.

Lombardia in disfauor del Duca tuttauia peggiorando perciòche fra gli altri era- -
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no ancòra ribellatiſi i Veroneſi, 8 fatto loro ſignore Guglielmo della Scala fi

gliuolo naturale d'Antonio, 8 Pontremoli s'era dato a Piero de Roſſi, e il Mar

cheſe di Fierrara haueapreſo la città di Reggio, la quale occupò poi Otto Bon

º terzo; I Fiorentini hauendo dato calore e aiuto a tutti, e in Lunigiana manda

º togenti al Cardinale Fieſco, & meſſo sù il Marcheſe Niccolò da Fiuizzano contro

» al Viſconti, ſi volſero contra gli Vbertini, ei Conti Guidi, i quali nelle paſſate

guerre ſeguitando la fortuna del vincitore ſe gli erano ſcoperti nimici; contra i

º qualicon cinqueceto caualli & duemile fanti fu mandatoIacopo Salutati figliuo

lo d'Alamanno vno de dieci. E incominciando da Santa Maria di Bagno;la quale

ſotto alcuni patti fu prima ad arrenderſi, tra il Gonfalonerato di Pagolo Carne

ſecchi, 8 quello di Lorenzo Machiauelli con l'altro che ſeguì appreſſo, tutto lo B

ſtato, che il conte Guido, e il conte Riccardo da Bagno, e Andreino degli Vber

tini poſſedeuano in Romàgna, in Valdambra,e in Caſentino, che furono tren

tadue fra caſtella & fortezze, tutte peruennero in potere de Fiorentini, che fu

grande acquiſto per la Repùblica, & molto ne dilatò i ſuoi confini; E il Saluià

º ti nel ſuo ritorno a Firenze ne fu fatto caualiere. Con diuerſo modo furono trat

» tàti i Contiguidi da Battifolle, come ſtati ſempre fedeli alla Repùblica, perche

s, eſſendovſcito della tutela della Repùblica il Conte Franceſco del Conte Ruber

si to, & ſupplicando a Padri di voler eſſere ſuoi curatori fin all'età di 25 anni, vo-,

» lentieri ne lo compiacquero, con deputarui cittadini particolari ; Ne furono,

º ancòra deputati per la tutela di Bernardo Maleuolti figliuolo del caualiere Orlan

» do morto in Firenze. Gherardo d'Appiano ſignore di Piombino hauea moren

» do laſciàto ſotto la tutela & gouerno della Repùblica Iacopo ſuo figliuolo e ere

» de, & che ſi doueſſe mandarogn'anno vn cittadino Fiorentino a Piombino per

» il gouerno. Il Gonfaloniere co priori ſuoi compagni per non defraudare la fede,

» che quel ſignore hauea hauuto nella Repùblica, fece elezzione di Filippo Maga

» lotti caualiere per ogni riſpetto ſtimàto degno di quella cura. Era anche morto

» a 29 d'aprile il Conte Antonio da Vrbino, di che hauendo dato parte il conte

» Guidoantonio ſuo figliuolo alla ſignoria, queſta condolendoſene, lo riceuè co

» me figliuolo e amico. Già erano paſſati due anni ch'era ſtato preſo il poſſeſso

» del veſcouado di Firenze da vn proccuratore del Veſcouo Iacopo, parche fia

s de Ceccoli da Terano, il quale non eſsendo poi mai venuto alla ſua Chieſa,e an

» dando male lo ſpirituale e'l temporale. I padri alle preghiere del popolo, per ri

» mediare è quello che ſi poteua, deputarono gli Vfiziali della diminuzione del

» Monte, perche ſe per tutto ſettembre il veſcouo non veniua alla cittá, haueſse-.

sºro cura dell'entràte del Veſcouado, con pagar quello che foſſe occorſo per lo

iº ſteſſo veſcouado, & l'auanzo foſſe ſerbàto al Veſcouo . Dopo molte conſul

s, te non trouando i Fiorentini ripiego perhauer le loro mercanzie da Buccicaldo,

sº nè riuſcendo l'hauer Piſa per trattato menàto da Bindo dalle Brache, nè di ridur

sºla in libertà per mezzo di Giouanni Colonna, promettendo per queſto aiuto &

» danàri, & per quello dugentomila fiorini d'òro; nè volendo Agneſa madre del

sº Viſconti, che cercaua la pace, darin depoſito le quattro caſtella con le fortezze

» che voleuano i Fiorentini, fu conchiuſa in Genoua a 25 di luglio da Filippo Cor

, fini, Rinaldo de Gianfigliazzi; & Tommaſo Sacchetti tutti tre caualieri & ſinda

» ci della Repùblica, eſſendo ſtati richiamàti Bartolommeo Corbinelli & Buonac

regua 22 corſo Pitti, la tregua col ſindaco di Gabriellomaria Viſconti Signore di Piſa, 8c

col ſigno- , del comune di quella città alla preſenza di Buccicaldo Luogotenente del Re per

ze di Piſa , termine di quattro anni, da cominciare a 15 d'agoſto, ma che fin d'allora man

caſsero
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A caſſero trà le parti l'offeſe, 8 ciaſcun ſuddito poteſſe praticare &trattàre libera- si

mente ſenza dare aiuto è fauore a ribelli. Che Bartolommeo di Niccolò, Andrea s

di Gherardo il caualiere, & Giuliano di Pietro pur caualiere tutti tre de Gamba- s» .

corti con due altri ribelli Pisàni poteſſero ſtare nel Fiorentino con dar ſicurtà di º

non offendere il Viſconti, nè alcuno Pisàno; & cinque ribelli di Firenze a nomi- a

nazione del Viſconti poteſſero nella medeſima maniera ſtare nel Pisano. Che a

nè dall'Vna parte nè dall'altra ſi poteſſe metter nuoue gabelle ſopra mercanti, è a

mercanzie. Fu riſeruàto à ciaſcuno il dominio, 8 ragioni ſopra i luoghi ſtati oc-»

cupati dall'Vna parte all'altra, con laſciar la dichiarazione de dubbi al Re di Fran a

cia, ò ſuo vicario; Et per l'oſſeruanza della tregua fu poſto pena di centomila fio

B rini. Circa il tempo che il Carneſecchi,ò il Machiauelli tennero il gonfalonera

to, perciòche queſto diſtintamente non appariſce, venne in Firenze Piero de

Roffi, raccontando a ſignori con grandi querele il tradimento vſatogli da Otto

Bonterzo, con cui congiuntamente eſſendoſi inſignorito di Parma, 8 per haue

reinſieme fincèra & leale fratellanza,hauendo dal ſacerdote fattaſi fra tuttadue

partire vn hoſtia ſagra, l'hauea finalmente con inganno cacciato dalla città. Per

queſto eſſer venuto a pregare il popolo Fiorentino è riceuerlo nelle ſue braccia,

e à darli alcuno aiuto, ſperando ſe egli era punto fauoreuole a ſuoi honeſti deſi

deri, di ricuperar Parma & di fare ancòra di molti grandi progreſſi in Lombardia

C contrº il ſignor di Milàno, il qual fauore egli nò diſperaua poter ottenere da quel

popolo, da cui ſapea altre volte i ſuoi maggiori eſſere ſtati fauoriti, e in Firenze

eſſerviua & freſca la memoria d'wn altro Piero de Roſſi,onde i ſuoi ſucceſſori ha

ueſſero di mano in mano è raccontargli obblighi, ei benefici grandi, che in di

uerſi tempi haueano riceuuto dalla Repùblica Fiorentina. I priori ei dieci dolu

toſi prima della ſua diſauuentura, ſoggiunſero appreſſo, coſtume del popolo Fio

rentino eſſere di non abbandonar mai gli amici ſuoi nelle coſe autuerſe,8 per que

ſto eſſer pronti ad aiutarlo concentoſeſſanta lance; le quali ſotto due caporali

di preſente gli dauano, ordinandogli che con eſſo lui ſene tornaſſero in Lombar

dia; & quello che egli loro comandaſſe, faceſſero, 8 che ſimilmente darebbono

D commeſſione à trecento lance, che per loro ſi trouauano in Lombardia, che con

lui ſi congiungeſſero, 8 con ogni prontezza alla ricuperazione della città di Par

ma, & dell'altre ſue coſe neceſsarie attendeſsero.Si dolſero bene col ſignor di Pa

doua che s'egli haueſse effettuato la codotta d'Orto Bonterzo, per la qual cagio,

ne s'era prima mandato in Lombardia Anſelmo Anſelmi, e vltimamente Tom- .

maſo Pecori, che tali diſordini non ſarebbero ſeguiti; Ma preſto queſto pouero »

ſignore fece la penitenza di queſto, & degli altri ſuoi errori. Ma non manca-,

uano tutto dì nuoue cagioni di controuerſie in Lombardia. Guglielmo della Sca

la, il quale di ſopra dicemmo eſserſi inſignorito di Verona; hauea egli, oltre il

E fauore de Veroneſi,quel dominio conſeguito con l'aiuto del ſignor di Padoua:ap

preſso di cui dopo la cacciàta & morte del padre poueramente s'era riparàto. Ma

è per le fatiche durate in rientrar in Verona, che non fu ſenza battaglia,ò per cat

tiue arti del ſignor di Padoua, egli non godètte quella ſignoria ſe non pochisſimi

giorni, & morisſi, 8 gli ſuccedètte Brunoro ſuo figliuolo; il quale iuià pochi di

co'piccolini fratelli preſo dal Carrareſe, di cui come di caro padre ſi fidauano;

non venne più lungo tempo è poſſedere Verona di quello, che l'infelice padre

shaueſſe fatto, 8 come la coſa ſi fuſſe andata, di là è certo tempo convno ſolo de

fratelli in Alemagna ſi ritrouò: eſſendo nella perſona ſua in Italia finito il ſangue

& la grandezza della famiglia della Scala, che fu tempo che più diº":
- - a f1OTi
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la fiorini d'òro d'entràtahebbe per ciaſcuno anno. Queſta coſa è che diſpiaceſ

ſe a Veneziani per ſe ſteſſa, è moſtraſſero d'hauerla à noia per colorire l'ardente

cupidità che haueano di diſtendere l'imperio loro in tèrra ferma, come hauean

fatto per mare, è ſecondo quel che eſſi diſſero, ſdegnàti, che richieſto da loro

inſtantemente à douer far pace col ſignor di Milàno, reciſamente gliele haueua

negàto, gli preſoro l'arme contro, ed eſſendo egli confederato col ſignor di Fer

rara, il quale era ſuo genero, attendeagagliardamente à difenderſi; Perche veg

endo i fiorentini acceſo vn gran fuoco tra i loro amici, 8 rincreſcendoli ſe vin

ceſſero la grandezza de Veneziani, mandarono ambaſciadorià Venezia per ve"

dere di componerli inſieme. Ma i Veneziani lodato con magnifiche parole la

pietà de Fiorentini, come deſideroſi della quiete d'Itàlia; diſſero dall'altro canto B

le coſe tra loro e il ſignor di Padoua eſſer di qualità, che per allora non poteano

riceuere forma alcuna di compoſizione, che quando il tempo veniſſe, glielo fa

rebbero ſapere, onde ſene tornarono a Firenze ſenza hauer fatto coſa alcuna di

momento. In queſto medeſimo tempo in Romàgna era grandemente moleſtà

to dal Conte Alberigo il ſignor di Faenza; onde i ſuoi popoli per la fame più che

per la metà haueano ſgombro il paeſe. perche veggendo le coſe ſue andarne in

manifeſta rouina, tenne pratiche di darſi a Fiorentini, ma ricordandoſi ellino

d'eſſere altre volte ſtati ingannati da lui,non vollero preſtarorecchià niuna delle

ſue domande, perche egli ſi conuenne collegàto di Bologna, il quale come che

gli faceſſe ampie promeſſe, niuna però negli ottenne; ſi ch'egli pouero e afflit

to andó à ripararſi in corte del conte d'Vrbino. Capitarono intorno a queſti di

à Firenze ambaſciadori di Benedetto XIII, i quali impetràta audienza da ſignori,

fecero loro intendere, come eſſi veniuano mandàti dal Pontefice Benedetto (il

quale era venuto in Marſilia) à Bonifazio IX. in Roma per trattar ſeco della -

forma, che haueſſero inſieme à tenere per leuar lo ſciſma dal mondo. Per queſto

pregar la Repùblica Fiorentina è mandar ſuoi ambaſciadorià Bonifazio per im

petrar per esſi ſaluo condotto; accióche liberamente poteſſero conducerſi alla

ſua preſenza. I ſignori mandarono vino ambaſciadore, il quale ottenne il ſaluo

condotto, ma volendo gli ambaſciadori di Benedetto, che per maggiore loro ſi

curezza l'ambaſciador della Repùblica, oltre il ſaluo condotto, doueſſe inſieme

con eſſo loro andarne à Roma; la nuoua ſignoria entràta à kalen di ſettembre

con Lotto Caſtellani Gonfaloniere la ſeconda volta, perche tanto error ſi leuaſ

ſe, grazioſamente gliel concedètte. Furono poi a 26 di ſettembre riceuuti per

raccomandàti dalla Rep. per dieci anni i March.Malaſpini di Verrucola de Bosſi,

del Terziero, di Fosdinuouo, & di Oliuola con dare il palio, e in tempo di guer

ragenti; Fece poi anche raccomandigia Obizo da Montegarullo co ſuoi figliuoli

& tèrre. Ma in quello che gli ambaſciadori di Benedetto trattauano col Ponte

fice, aſſalito egli davna repente febre cagionatagli da vna groſsa pietra ſceſa nel B

collo della veſcica, e iui atrauerſataſi, ſentendo continuamente grauisſimo do

lore, à capo di due di, il primo giorno d'ottobre che in Firenze era entràto nuo-.

uo podeſtà il Conte Puccio de Conti di Caſteluecchio della Marca con grandi

» affanni ſi liberò dalle pene di queſta vita. Et gli ambaſciadori di Benedetto po

, ſti prigioni in caſtelſantangelo, non furono liberàti prima, che dopo hauer pa

, gàtola taglia al caſtellano, non oſtante che la Republica mandaſſe à Roma am

, baſciadore al Collegio de Cardinali, dolendoſi, che ſotto il ſaluocondotto foſ

, ſe ſtato fatto loro ſimile affronto. A 17 pur d'ottobre dopo eſſere ſtate commeſ

ſe in Roma molte veciſioni & ſceleratezze fu creato Pontefice Innocenzio vi.

- . detto
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detto in minor fortuna Coſmato de Migliorati, di patria Sulmoneſe, per profeſ

ſione dottor di leggi, & da tutti i cortigiani per non eſſer ſimoniaco,ſtimìto buo

nohuomo. Fù in queſto tempo poſta in Firenze vna preſtanza che douea ſeruire,

per comprar Serezzana con la ſua fortezza, la qual compra non ſeguendo, l'im- »

preſtanza ſi douea rendere. Et queſto perche ſi ſtaua del continuo in trattamen- ,

to di pace con Milàno, doue Piero di Carlo Stròzzi hauea fatto più d'wn viaggio,

Et di quà ſi voleua che il Duca non ſi poteſſe in conto alcuno impacciar delle ,

Innocen
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coſe di Toſcana, nè in altro luogo di quà dalla Secchia,è che concedeſſe a Fio-,

rentini Serezzana, 8 gli altri luoghi & tèrre che teneua di quà da Pontremoli,

con altre condizioni molte vantaggioſe anche per i ſignori di Lombardia amici de»

Fiorentini ſe foſſero riuſcite. Per gli vltimi meſi dell'anno preſe il Gonfalonera-,

to Pagolo de Nobili, il quale fu coſtretto per le difficultà che faceua il gouerna-,

tore di Genoua alle mercanzie de Fiorentini che veniuano di ponente, volendo,

che quelle che non foſſero caricàte su legni de Genoueſi foſſero fatte ſcaricare, ,

Gonf. 68o

con mille angarie, à mandargli vn Orlando di Giouanninotaio, il quale non pro-,

fittando niente, 8 cosi diſaſperandoſi ſempre più il popolo, fu neceſſario di ſpe-,

dire in Francia al Re medeſimo Iacopo Saluiàti, Filippo Corſini, queſti dopo la ,,

tregua fatta in Genoua era andato in Auignone dal Cardinale ſuo fratello, 8 Nic-,

colò Guaſconi per dolerſi con ſua Maeſtà. Che mentre la Repùblica hauea ri-,

dotto Gabriellomaria Viſconti e i Pisàni in termine, che erano aſtretti a farla,

ſua volontà , Buccicaldo ſuo Luogotenente in Genoua, ſtato fin all'ora,

amico de Fiorentini, s'era ſcoperto lor contro, hauendo preſo è difendere il Vi-,

ſconti e Pisani contra di eſſi, ſtati ſempre deuoti ſeruidori & figliuoli della coro-,

na di Francia, & che però ſupplicaſſero il Re è non voler pigliar la protezzione,

nè del Viſconti, nè de Pisàni. In ſecondo luogo che rappreſentaſſero al Re che,

Buccicaldo per aiutare tanto più i Pisàni , & Gabriellomaria hauea fatto »

arreſtare in Genoua per cencinquantamila ſcudi di mercanzie de Fiorentì-,

ni, & che auanti di volerle liberare hauea coſtretto la Repùblica à far tregua co ,

Pisàni e col Viſconti per quattro anni; & perche queſta era ſtata vna tregua for-,

zàta, faceſſero inſtanza al Re di volerneli liberare. In vltimo doueano dire, s»

Amba

ſciadori in

Francia

che Buccicaldo non voleua che conforme alla pace fatta tra la Repùblica e Sane-,

ſi i mercanti Fiorentini mandaſſero è ſcaricare le lor mercanzie nel porto di Tala-,

mone; & per forzare a queſto porgeua ogni difficultà alle loro mercanzie che ca-,

pitauano ne porti di S. Maeſtà; Et perche ancòra queſta era vna pretenſione con-,

tra ragione, eſſendo il mare libero, 8 non ſi prohibendo i porti che a nimici, ,

haueano gli ambaſciadorià pregarS. Maeſtà di comandare, che le mercanzie de»

Mare li

bero.

Fiorentini poteſſero liberamente caricarſi & ſcaricarſi doue più foſſetornàto com ,

modo, e in" ne porti di S. Maeſtà.Continuando nella Chieſa lo ſciſma, ,

& eſſendo entrato l'anno 14o5, & primo gonfaloniere per gennaio & febbraio,

Maſo degli Albizi caualiere la ſeconda volta, erano venuti in Firenze ambaſcia-,

dori di Papa Innocenzio dando conto alla ſignoria della ſua elezzione, 8 facen-,

do larghe offerte, confortaua i Fiorentini a ſtar fermi nella ſua deuozione, con aſ-,

ſicurare di voler leuare lo Sciſma. Oltre a complimenti fatti per i medeſimi am-,

baſciadori del Pontefice, Fù fatta elezzione di Iacopo Veſcouo di Fieſole, di o

Tommaſo Sacchetti & Lorenzo Ridolfi caualieri, 8 di Vieri Guadagni perche,

andaſſero a Roma è rallegrarſi ſeco della ſua eſaltazione al Papato, e è rappre-,

-
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ſentargli la continuata e immutabile reuerenza del Comune è ſua Santità e alla, ſciadori al

Chieſa. Hebbero gli ambaſciadori ordine di fare in priuàto grandiſſime doglien-, Papa.

ze col



912 L 1 B R o I4o5

Amba

ſciadori di

Francia è

Firenze,

signor di

"Piombino

prolunga

la racco

mandigia.

Carlo de

Caualle

reſchi fat

to caualie

ºre.

cappella

no per la

Signoria,

r

39

39

s»

23

99

23

39

99

so2

39

29

92

29

so:º

33

5x

99

92

-

ze col Papa de cattiui portamenti del teſoriere di Romàgna verſo la Repùblica A

nell'impreſa fatta contro a Contiguidi di Bagno & gli Vbertini, i quali non poſ

ſedendo che feudi imperiali, il Teſoriere per aiutargli hauea preſo la lorprotez

zione,come di coſa della Chieſa,ſenz'alcun riguardo,ò riſpetto, quando ed egli S&

gli altri ſapeuano molto bene che né erano; & che la Repùblica mai hauea preſo

coſe di Chieſa, 8 che ſe non hauea voluto Faenza quando la potette hauere,

che malamente ſi ſarebbe poi poſta à pigliar delle bicocche, delle quali i Conti

& gli Vbertini non pagorno mai vn picciolo di cenſo, nè reſero mai in tempo

rale vbbidienza alcuna alla Chieſa, e ancor poca nello ſpirituale; Et che non

contento il Teſoriere di hauer preſo di quelletèrre, l'hauea poi fatte ſpelonche -

di ladroncelli, che del continuo vſciuano à rubare & moleſtare i ſudditi della

Repùblica, la quale ſarebbe alla fine coſtretta di offenderlo, 8 che perciò ſua

Santità non l'haueſſe à male. Gli fecero dar conto dell'ambaſciata mandata in

Francia, perche non ne haueſſe à pigliar ſoſpetto; Et raccomandare gli ambaſcia

dori dell'antipapa mandati per trattar l'wnione della Chieſa, perche foſſe dato

loro ſaluo condotto & ſicurtà baſtante da poter andare, ſtare, 8 partire di Roma

à lor poſta. Doueano parimente confortare il Papa alla detta vinione; Et racco

mandargli il Marcheſe di Ferrara come figliuolo di Santa Chieſa, con pregarlo

à non ne voler credere quello che ſi ſentiua mormorare; che foſſe deuiato dalla

douuta riuerenza alla Chieſa. Vennero in queſto tempo tre ambaſciadori del Re

di Francia pregando la Repùblica à far opera dal ſuo canto, che lo ſciſma di due

Papi ſi toglieſſe via, poiche erano già tre Pontefici entràti dall'Vna parte, 8 due

dall'altra, 8 ventiſette anni paſſati, 8 non appariua ſegno alcuno che à tanto

male ſi doueſſe prouedere. Riſpoſero i ſignori, coteſto eſſere ſommamente à

lor caro, che vn così fatto ſcandalo ſi ſpegneſſe dal mondo, 8 riputarne buo

no & valoroſo principe colui, il quale à tanta malattia porgeſſe rimedio, ma per

ſe non eſſer potenti à ciò fare; onde non poterſene commendare ſe non la volon

tà e il deſiderio. Con queſta riſpoſta furono licenziati gli ambaſciadori regii ;

i quali nondimeno in Genoua, e in Piſa haueano operato da parte del lor Re;

che ſi credeſſe i Benedetto XIII. il che non ſperando conſeguire da Fiorentini

non haueano voluto farne parola. Non ſi diſperorno giá i Fiorentini, come fiſ

ſi nelle lor coſe, di hauer a far qualche coſa i benefizio del ſignore di Padoua -

co Veneziani,non oſtante la riſpoſta hauutane aſſai chiara nel gonfalonerato del

Magalotti; & però mandarono i Venezia Bartolommeo Popoleſchi, e Andrea

della Stufa per paſſarne di nuouovffizi con quel Senato, il quale promettendoſi

d'hauere à conſeguir il ſuo intento contro al Carrareſe, non fece à queſti amba

ſciadori diuerſa riſpoſta di quella che era ſtata fatta è gli altri. A 4 di febraio fù

prolungata la raccomandigia del ſignore di Piombino per quattro anni, finiti che

foſſero i ſei, 8 della prouiſione che la Repùblica daua al padre ne fu laſciata al

ſigliuolo centocinquanta fiorini d'òro il meſe. Vgolino de Conti di Piagnano

preſe la carica di capitàno del popolo in Firenze; & l'Albizi auanti dì vſcire di

magiſtràto dette come ſindaco del Comune l'ordine di caualleria à Carlo de

Cauallereſchi figliuolo di Mainardo Maliſcalco del regno (ſono i Caualcanti)

Et non gli parendo che conueniſſe, nè alla grandezza della Repùblica nè alla ſua

pietà il non hauere il Magiſtràto ſupremo che la rappreſentàua vn cappellàno

fermo per dir meſſa, vſando d'ordinario di ſeruirſi a vicenda de frati Vmiliàti di

ogni Santi, de Predicatori, de Minori, degli Agoſtiniani, de Carmelitani, deSer

ui, & di quei di S. Marco, fece fare elezzione d'wno. Preſe poi pacificamente il

Gonfalo
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Gonfalonerato Criſtofano Biliotti il quale morto a 28 di marzo, e onorato nel

mortorio dal publico, fu tratto in ſuo luogo Bartolommeo Corbinelli, nel qual

tempo preſe la carica di podeſtà Meliaduſo de Fimanéti daSpoleto,8 furono ſpe

diti commeſſari in Romagna Matteo dello Scelto, & Marſilio Vecchietti, non

potédo più comportare la Repùblica che il Teſoriere di Romagna ſi voleſſe op

porre alle ſue impreſe, perche oltre alle doglienze fattone col Papa, le fecero

fare anche da Scolaio degli Spini col Legato di Bologna, per mezzo del quale,

s'hebbe il caſtello & fortezza di Piancaldoli appartenente a Fiorentini per il te.

ſtamento di Giouacchino degli Vbaldini. Abbandonàto il ſignor di Padoua dal

Marcheſe di Ferrara, reſtò preda de Veneziani; la qual coſa diſpiacendo gran

demente in Firenze; & tanto più che nel ſeguente gonfalonerato di Giouanni Bu

22

99

99

celli l'hauean toltoVerona;da queſta occaſione nondimeno s'aperſe la via all'im

perio di Piſa.L'origine della quale impreſa, come da comentari di Neri Capponi

figliuolo di Gino;il qual Gino in tutta quella guerra interuéne,chiaramente appa

riſce, hebbe tal mouimento. A Genoueſinimiciſſimi del nome Veneziano,come

quelli che contendendo inſieme del principàto del mare, in molte giornate na

uali s'hauean fatto grandiſſimi danni l'Vn popolo &l'altro, rincreſceua ſopramo

do, che i Veneziani occupando lo ſtato del ſignor di Padoua, metteſſero i piedi

intèrra ferma, a cui hauendo tolto Verona, vedeuano, che non era per andar

lungo tempo che torrebbono ancor Padoua. Onde e vn amico loro verrebbe

ſpogliàto dello ſtato che poſſedeua, & quello peruerrebbe in potere de maggio

rinimici che s'haueſſero al mondo. Conſiderando con quali mèzzi poteſſero

queſta vittoria impedire a Veneziani, e in che modo procacciare aiuto al ſignor

di Padoua, non conoſceuano partito alcuno più eſpediente, che la potenza de

Fiorentini. Ma quelli offeſi da loro per la triegua fattagli fare con Gabriello

Maria non credeuano a coſa alcuna poter tirare, ſe non faceuano opera, che eſſi

poteſſero inſignorirſi di Piſa;con le quali forze accreſciuti potrebbero con mag

giorneruo & riputazione eſſer di giouamento allo ſtato afflitto del principe Pa

douano. conciòſiacofa che l'odio, 8: la paura che haueano della potenza de Ve

neziani preualeua hora 4 quel riſpètto, che hauea lor moſſo prima a prohibire,

che Piſa perueniſſe in potere de Fiorentini. Trouandoſi dunque in quel tempo

di pochi giorni innanzi eſſer arriuáto à Genoua Benedetto XIII, il quale per ac

quiſtarſi l'ubbidienza della Repùblica Fiorentina, deſiderauahauer occaſione di

fargli alcun ſegnalàto fauore, col Pontefice primieramente, 3 poi con Bucci

caldo loro gouernatore, ſi diedero di queſta coſa a tener pratiche inſieme e ap

prouàta la riſoluzion preſa da tuttiatre,per mouer in prima l'Vna delle parti, in

cominciarono a moſtrare a Gabriello Maria ſignor di Piſa quanto gli conueniua

hauere ſollecita cura delle ſue coſe, hauendo i Fiorentini vicini, i ſuoi lontani,

& per trouarſi occupati nelle guerre ciuili, da non poterne ſperare benefizio al

cuno, & quando veggono per i ſoſpetti ſeminati nell'animo ſuo hauerlo prèſſo

che sbigottito, dicono è Bonaccorſo Alderotti cittadino Fiorentino, il quale al

lora per ſue faccende à Genoua ſi ritrouaua, che con la maggior ſegretezza che

fuſſe posſibile, faccia intendere per mèzzo d'alcuno ſuo amico alla Repùblica

Fiorentina, ſe potendo hauer Piſa, v'attenderebbe. Egli ſcritto di ciò a Gino

Capponi ſuo amico, di cui di ſopra habbiam parlàto, & da Gino al Gonfalonie

re Bucelli ea ſignori riferito,fu per ſegreto conſiglio di pochisſimi cittadini con

chiuſo, che Gino facendo viſta d'andarui per altro, a Genoua n'andaſſe, 8 con

l'Alderotti la coſa molto bene eſaminaſſe, 8 trouatoui fondamento,òº".
- eò
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ficeò con Buccicaldo ciaſcun per ſe ſolo è contuttadue inſieme quello felicemen

teà trattar cominciaſſe. Gino andato a Genoua & parláto con Bonaccorſo fu è

trouar Buccicaldo; da cui due coſe principalmente s'addomandauano, quattro

centomila fiorini d'òro; parte de quali à Gabriello Maria, & parte in ſoccorſo

del ſignor di Padoua haueſſero à ſpenderſi, 8 l'vbbidienza di Papa Benedetto.

Queſte coſe non pareuano à Gino del tutto difficili, ma trouàto che Buccicaldo

non potea ancóra diſporre di Piſa, ſe non che ſperaua per mèzzo del Papa, po

terne in breue fare il piacer ſuo; imperòche tenendo Benedetto pratiche con

Gabriellomaria d'andare à Piſa; fingendo d'hauer paura, volea in ſua mano le

fortezze, 8 Gabriello v'acconſentiua, diſſe à Buccicaldo, che vedeſſe d'hauer

le, e allora per mèzzo del medeſimo Buonaccorſo glielo faceſſe intendere, che

ſtimaua che con alquanta moderazione de patti addomandàti il partito facil

mente ſi conchiuderebbe. Ma Gabriellomaria, l'animo del quale per quello

che dal Papa, & da Buccicaldo haueavdito, era tutto perturbàto; ſcriſſe à Firen

ze à Maſo degli Albizi, con cui egli hauea amiſtà, & ſapeua eſſere di grande au

torità nella ſua Repùblica, che quando piacergli fuſſe, gli parleria volentieri è

Vicopisano, il quale di conſentimento d'Aghinolfo Popoleſchi nuouo Gonfalo

niere & di quella ſignoria preſtamente andatoui, & con eſſo lui entrato in ragio

namento, in brieues'accorſe, lui medeſimo, come auuiene quando gli huomini

ſono da diuerſi affetti combattùti,non hauere ancor fermo nell'animo quello che

ſi voleſſe. imperòche hauendogli incominciàto à ragionar di lega, acciòche col

fauore,& con la riputazione della Repùblica difendeſſe il ſuo ſtato, aggiugneua

poi coſe, le quali con queſte non haueano conuenienza. Da che comprenden

do Maſo il dubbio in che egli ſi ritrouàua, gli gittó con bel modo alcun motto

della vèndita. Ma Gabriello non volendo di ció ſentir parola, ſe prima Maſo non

vedeſſe quello, è che la Repùblica ſi riſolueua della lega, con queſto appunta

mento il laſciò da ſe partire. Era tra i cittadini Pisani vn caualiere il cui nome

fu Romigi Giacci, di cui Gabriellomaria, come di ſuo gran ſeruidore e amico

grandemente ſi confidàua, &era d'ogni ſuo fatto ſegretiſſimo conſigliere. Co

ſtui ſentendo andar attorno pratiche di vendita; ſe ben Gabriello l'hauea ricuſà

ta, come huomo nel petto del quale hauea maggior luogo l'odio de Fiorentini

che l'amor del ſuo ſignore, con molti della ſètta de Raſpanti ſi congiunge, 8 co

me eſſi à guiſa di tante pecore a Fiorentini lor perpetuinimici ſieno vendùti di

moſtra. Grida douerſi vigoroſamente prender l'armi, douerſi cacciar il tiranno,

& ricuperàta la perdùta libertà, moſtrar a Fiorentini e è tutta Itàlia, che i Pisà

ni non ſi ſono a fatto dimenticàti dell'antica virtù 8 riputazione. A ventuno di

luglio ſi prendono l'arme, la città ſi leua à romore, & non potendo a tutto il po

polo pochi ſoldàti reſiſtere, dopo lunga battàglia Gabriello con la madre & con

tutte le ſue genti da cauallo & da piè à fuggirſi nella cittadella è coſtretto; nè

quiui molto fermatoſi ſe n'andò à Serezzana, laſciàto la guardia della cittadella

alla compagnia della Roſa già da lui ſtata condotta, di cui erano capi Tommaſi

no Criuello,&Tommaſo da Caſtello, e incontanente à Buccicaldo fa intende

re lo ſtato, in che ci ſi ritroua; perche da lui come huomo del Re, di cui egli era

fattoſi tributario fuſſe difeſo, Buccicaldo convna galea armàta, come che alla

fine fuſſe preſa da Pisani, poſe in più volte tanti huomini & vettouaglie dentro la

cirtadella, che era già ſicuro di poterla difendere. I Fiorentini dall'altro canto

, eſſendo tornàti i loro ambaſciadori di Francia, doueil Guaſconi era ſtato fatto

a caualiere dal Re, 8 ſentito che non ſi voleua da quella corona, nè riceuere, nè

proteg
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proteggere i Pisàni; Et che per l'oſſeruanza della lega quella Maeſtà ſen'era ri-,

meſſa a ſuoi ambaſciadori che veniuano in Italia, come voleua che il traffico,

foſſe libero. hauendo gli anziani di Piſa ſeguito il romore mandato Mariano Ca-,

ſaſſi à Firenze a darne conto, e è domandare genti per eſpugnare la cittadella, in

padri ſcuſandoſi di non le poter dare riſpetto alla tregua che haueano con Ga-,

briellomaria, ne auuiſorno ſubito Buccicaldo per renderſelo tanto più beniuolo,

& confidente; E in vno ſteſſo tempo mandarono Gino Capponi à Serezzana per

trattar la copera con Gabriello, & Niccolò Barbadori figliuolo di quel Donato,

à cui fu nel ſettantanoue mozzo il capo, ſpediſcono i Genoua per abboccarſi con

Buccicaldo, da cui parea che l'autorità di vender Piſa interamente dipendeſſe.

Conſummàti alcuni dì intorno queſte pratiche ſenza far nulla;imperòche Gabri

ello hauea detto non poter far coſa alcuna ſenza Buccicaldo, a cui hauea man

dato la madre per trattarle coſe ſue à Genoua; eſſendo poi quella tornàta alla

cittadella di Piſa, 8 nel paſſar per vin aſſe che facea ponte d'un luogo all'altro

cadùta, è come ſi ſuſpicò fatta cadere, di che ſi morì; fu finalmente da Buccical

do à Batiſta Lomellino e è Guſmè Terighi cittadini Genoueſi di fazion Guelfa

dato libera autorità di poter queſta coſa conchiudere con gli ambaſciadori Fio- Accordo

rentini a Pietraſanta. Quiui dopo lunghe conſulte ſi rimaſe finalmente con que perº"
pra i ri-,

ſto accordo. Che conſegnando Gabriellomaria a Fiorentini le fortezze di Li- ſa

brafatta & di Santa Maria con la cittadella di Piſa; le quali parte in ſuo dominio

& parte in quel di Buccicaldo ſi ritrouauano, & vendendogli tutte le ragioni,che

egli nella città & contàdo di Piſa hauea, i Fiorentini doueſſero pagare la ſom

ma di fiorini dugentoſeimila d'òro del peſo & cònio di Firenze, con aggiugnerui,

che ſe dal dì, che i Fiorentini prendeano la tenùta della cittadella infino ad vn

certo tempo determinato auueniſſe d'inſignorirſi della città,8 contàdo di Piſa;

in quel caſo fuſſertenùti con certa ſomma di danàri,di ſoccorrere il Signor di Pa

doua, & dauano intenzione di preſtare vbbidienza à Papa Benedetto; la qual

coſa fu nondimeno l'ultima rouina di quel Principe; imperò che eſſendo egli in

ſtrettiſſime pratiche d'accordarſi co Veneziani, dopo che hebbe notizia delle

-

Chi ſi fida

conuenzioni che paſſauano tra i Genoueſ ei Fiorentini,ruppe ogni ragionamen- ſule forze

to d'accordo, 8 fu prima vinto & morto da Veneziani, che il tempo della con

dizione propoſta a Fiorentini è gran pèzza ſi fuſſe appreſſato. Furono bene al

cuni ſuoi figliuoli ritiratiſi in Firenze, non hauendo il modo da poterſi ſoſtenta-º

re, e hauendoſi riguardo all'antica deuozione della caſa di Carrara verſo la Re-º

d'altri. -

pùblica, e alla loro miſeria, prouiſti di cento fiorini d'òro il meſe dal pubblico. »

Intanto a 17 d'agoſto fu condotto perleggere canonico nello ſtudio di Firenze»

Franceſco Zabarella da Padoua, quello che fu poi veſcouo di Firenze & Cardi- º

nale di S. Chieſa. Sentitaſi nella città la riſoluzione preſa delle coſe di Piſa, 8

veggendo che così per mantener quella cittadella che haug à riceuerſi con l'al

tre fortezze, come per inſignorirſi della città conueniua metter in ordine vn eſer

cito; furono a 23 d'agoſto eletti dieci di balìa perdurartutto febbraio Lorenzo,

Ridolfi dottore in decreti, Niccolò da Vzzano, Filippo Magalotti caualiere,An

tonio Mannucci, Franceſco de Pulci de grandi, Rinaldo Gianfigliazzi, Criſtofa

no Spini amendue caualieri, Lodouico della Badeſſa, Bartolommeo Valori, 8

Paolo Carneſecchi. Nonsò ſe la gran confidenza che haueano i Fiorentini d'ha-,

uerſi à ſottometter Piſa, 8 così deſideraſſero che i Pisàmi non ſi voleſſero rouina,

re con la guerra, è pur la poca ſtima che voleſſero moſtrar di fare di quella città ,

altre volte ſtata lor emula. Trouo che a 22 d'agoſto haueuano ſcritto a Pisàni, s,
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, Chehauendo le loro diſcordie meſſo in pericolo non ſolo la Toſcàna, ma l'Itàlia,

, con ricuſare di riceuere gli aiuti offerti loro per conſeruarſi la libertà ; la quale

, non ſolo haueano perdùta, ma che gli vedeuano ſopraſtare maggiori ruine; Et

, che volendo i Fiorentini confermarſe e altri in vna perpetua libertà, perche le

ſciagùre de Pisani non gli metteſſero in trauagli con maggior nimico, haueano

, riſoluto di acquiſtar con giuſto titolo la lor città, contàdo, e diſtretto, 8 che ben

n preſto vedrebbero le felici inſegne di Firenze ſu le muraglie della cittadella, 8 de

5a i" altri luoghi che il lor ſignore poſſedeua; Gli eſortauano per tanto è ricono

ſcerli come padri per amore per non hauerlo à far poi per forza. E per facilitarſi

, la Repùblica queſto acquiſto, mandò in Lunigiàna à Obizo da Montegarullo, a

» Marcheſi Maleſpini, ea Lucca à quel ſignore perche non laſciaſſero paſſargenti,

n le quali veniſſero in aiuto de Pisàni. Il Gonfaloniere Popoleſchi, e Signori in

fieme co Dieci hauendo creato capitáno delle genti della Rep. Andrea Vettori

caualiere lor cittadino, ſtato Gonfaloniere l'anno milletrecentonouantacinque,

ordinarono a Gino Capponi, che giunto che fuſſe l'eſercito in quel di Piſa, ſpac

ciatamente la poſſeſſione della cittadella di Piſa prendeſſe; & quella preſa in po

tere di Lorenzo Raffacani, il quale era allora Gonfaloniere di compagnia la con

ſegnaſſe. Gino preſa ſolennemente il penultimo giorno d'agoſto la tenùra della

cittadella di mano di Vgo Celletteri commeſſario di Buccicaldo, quella sì come

gli era ſtato comandato, conſegnò al Rafacani, e il di ſeguente a padri ſe ne tor

nò; hauendo prima al Raffacani moſtràto diligentemente onde la cittadella

correua pericolo d'eſſer preſa, e ammonito i capitani che doueſſero ogni dì man

dare almeno 8o huomini d'arme à vicenda per guardia di quel luogo,è che allog

giaſſero col campo vicino per eſſer preſti ad ogni impeto denimici, riſpondendo

quelli che queſto era vno sfornire l'eſercito, 8 che non hauea luogo forte per

accamparſi preſſo alla cittadella, non vi ſi preſe altra prouiſione; nè è Firenze

raccontato il pericolo a Dieci ſe ne fece per quello che ſcriue Neri alcuno proue

dimento. Ma io ritrouo che dai Dieci furono per compagni del Raffacani man

dàti Andrea Peruzzi, e Aleſſo Baldouinetti, i quali erano nella cittadella a due

, di ſettembre, hauendone però il titolo di capitàno il Raffacani, che in Firenze era

entràto nel ſommo magiſtràto Niccolò Cambi la ſeconda volta, 8 che il Vettori

mandando e accoſtandoſi ogni dì per vedere ſe quelli della cittadella di coſa al

cuna haueano biſogno, ſempre gli era ſtato riſpoſto di nò, eſſendoui il Raffacani

entràto có cinquecento fanti, e in ſua compagnia vn certo Manno Pieri da Mon

tepulciano, riputàto in que tempi per ottimo guardiano di fortezze. I Dieci

mandarono poi Gino è prender Librafatta, e a pagar ſecondo i patti certa ſomma

di danàri al caſtellano; ma hauendo nella conſegnazione trouàto alcuna difficol

tà, inteſe poi che egli ne preſe il poſſeſſo, che ciò era proceduto dalle arti di vno

Giouanni Malcometohuomo aſtuto & cattiuo, il quale mandato da Pisani ſco

noſciuto in forma di romeo per contaminare il caſtellàno, fu da Gino in premio

della ſua opera fatto balzara foſſi dal più alto muro della fortezza, la quale ſe

condo il comandamento hauuto dai Dieci conſegnò poi è Guglielmo Altouiti;

il quale con cento fanti vi douea rimanere alla guardia. Il" di S.Maria fu

preſo per la compagnia della Roſa, la quale licenziata da Gabriellomaria dopo

la vendita fatta, era ſtata preſa a ſoldo da Fiorentini. A Siena fu mandato Cri

, ſtofano Spini, sì per dar parte della compra di Piſa, come del poſſeſſo preſo della

, cittadella; Et perche ſi vedeua che Piſa e'l ſuo dominio non ſi ſarebbe conſeguì

» to ſenza guerra, e è ciò poteuano i Saneſi eſſere di aiuto, 8 di diſaſtro conforme

- - - - - - che
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che ſi foſſero portati, fu comandato all'ambaſciadore di richiedergli d'aiuto, con

moſtrare che a Fiorentini queſto acquiſto non ſarebbe ſtato d'intera allegrezza

quando lo conſeguiſſero ſenza loro. Ne ſcriſſero allegato di Bologna doman

dandogli pur aiuto, come fecero è Carlo Malateſta, che l'uno & l'altro mandò

genti. Al Papa che s'era fuggito di Roma, 6 ritiratoſi a Viterbo per la ſolleua

zione del popolo, hauendo Lodouico Miglioriti ſuo nipote fatto ammazzar due

del reggimento, fu mandato Sandro Altouiti, il quale condolutoſi con ſua Santi

tà del diſordine ſeguito, S pregatolo a perdonare a Romani, e ad hauer per rac

comandàti quei di caſa Orſina, gli douea dar parte della compra di Piſa, 8 del

ſuo ſtato, con paleſargli la cagione che hauea moſſo la Rep. a farla, 8 dopo ha

uerlo richieſto d'aiuto, 3 che faceſſe reſtituirgli le caſtella che erano degli Vber

tini ritenùte dagli vſiziali della Chieſa; ſe ne andaſſe al Re Ladislào per paſſare i

medeſimi vfici. Al campo intorno a Piſa mandarono Iacopo Saluiati con ordi

ne di andare a Lucca,8 di eſortar quel ſignore i conſeruarſi amico de Fiorentini,

& di permettere a lor ſoldàti di poter hauer col danaro le coſe che occorreſſero.

Appena erano ſtate fatte queſte diligenze, che vennero nouelle alla città come il

ſeſto dì di ſettembre à 22 hore i Pisani haueano occupato la cittadella più per

poltroneria di quelli di dentro, che per molto valor de Pisani; imperò che accor

tiſi eglino che ogni volta che tirauanovna groſſa bombarda che haueano per bat

terà terra la torre di S. Agneſa, la quale congiungeua la fortezza col muro del

la cittá, 8 era difeſa da Fiorentini; i difenſoris'vſciuan della torre,8 riduceuanfi

ſul muro della cittadella, ordinarono, che vi ſi tiraſſero tanti colpi l'Vn dietro

-.
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l'altro, che in quel mentre che i difenſori ſtauan di fuori, ad eſſi non fuſſe vietàto e

l'entrarui dentro. Il che riuſcì ſecondo il loro auuiſo. Di che sbigottiti quelli

che guardauan la cittadella, 8 dubitando di non eſſer traditi, ſenza colpo di ſpa

da vituperoſamente ſi laſciarono far prigioni da Pisàni. Queſta nouella diede

randiſſimo dolore a Fiorentini, quanto altra fuſſe mai ſtata doloroſa & graue

alla Repùblica, è quello ſimutò molto preſto in disdegno acerbiſſimo per vina

ſuperba & faſtidioſa ambaſceria di cinque oratori Pisàni, a quali s'era mandato

il ſaluo condotto lo ſteſſo giorno de ſei per vnlorcauallaro. Coſtoro introdotti

dinanzi a Signori,e a Dieci diſſono eſſer venuti a dolerſi da parte della loro Re

ùblica col comune di Firenze, che ſenza hauer cagione, è ragione alcuna con

tra di loro, haueſſe preſogli l'arme contro. Che Dio giuſtiſſimo giudice di tutte

le coſe nonhauea patito vna così fatta ingiùria, non potendo ſe non imputarſi è

miracolo, che ſenza colpo di ſpada la cittadella fuſſe peruenuta in loro potere,

che li pregauano come buoni vicini a non voler continuare a ſeguirevna impre

ſa così ingiuſta. ma à far opera che Librafatta & Santa Maria in caſtello fuſſero

loro libere reſtituite; nelle quali ſe pure il comune di Firenze ſpeſetta alcuna -

haueſſe fatta, confidareglino nella bontà della loro Repùblica, che interamente

ne ſarebbe ſodisfatto. Non fu niuno cittadino che per queſte, 8 altre parole con

ſimil baldanza da loro vſate grauemente non ſi turbaſſe, 8 che non ſi proferiſſe à

pazientemente ogni graue peſo e incommodo ſoſtenere prima che à laſciar indò

mita la Pisana alterigia, gli ambaſciadori con riſpoſta pari all'audacelor propo

ſta furono licenziati. Eſſendo dunque di comune conſentimento deliberàto,che

la guerra ſi faceſſe gagliarda, s'atteſe a ſoldar gente, a cauallo, e è piè. Al Go

uernatore di Genoua fu ſpedito Tommaſo Borghini, perche narratigli il fatto

della cittadella, 8 della perſeueranza della Rep. in voler fare la guerra, lo pre

ra
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-, baleſtrieri, e vna galeotta, 8 comprar cinquanta caſſe di verrettòni; Il Saluiati

.,, fatto quelche gli era ſtato impoſto col ſignore di Lucca, e paſſàto all'eſercito, fu

, cómeſſo à Rinaldo Rondinelli d'andare a ſtare in Lucca,8 di auuertire quello che

, di mano in mano ſentiſſe de Pisani & d'altri, 8 auuiſaſſe. E perche ciaſcuno ſa

... peſſe, i coloro che vilmente ſi portauano, eſſer apparecchiate le pene, non meno

che a valoroſi i premi; volle la Repùblica che ſopra tutte le coſe del manca

mento commeſſo nella perdita della cittadella ſi faceſſe diligente inquiſizione,

, e ſecondo i mèriti di ciaſcuno ſi procedeſſe, perche furono dallo Eſecutore ri

chieſti Lorenzo Raffacani, Andrea Peruzzi, Aleſſo Baldouinetti, Manno Pieri da

Montepulciano, e Andrea Vettòri capiráno dello eſercito, de quali ſolamente il

Vettòrilaſciato ſuo luogotenente in campo ne venne à Firenze, 8 dette prima

le ſue ragioni a Priori, a Collegi, ea Dieci, come egli hauea ſempre al Raffaca

e ni il ſuo aiuto offerto, 8 di quel che egli hauea di biſogno addomandato,e come

con l'eſercito alla cittadella non era accoſtatoſi, perche di comune ſentenza di

tutti i capitàni del campo non era luogo da ſtarui ſenza manifeſto pericolo, ſe

n'andò poſcia all'Eſecutore & ſuo prigione coſtituitoſi, ardentemente il pregò,

che trouandolo colpeuole, ſenza alcuna miſericordia hauergli, ſeueramente il

puniſſe. L'eſecutore fatta diligente inquiſizione, a ventidue di ſettembre il Raf

facani, il Peruzzi, il Baldouinetti, e il Pieri, come huomini vili, & traditori della

loro patria vituperoſamente nella perſona, e nell'hauere condannò, & hauute

proue vere, come non colpeuole nella perdita della cittadella, a due giorni d'ot

» tobre il Vettòri proſciolſe. Intanto il campo che di Valdiſerchio era venuto in

» torno alla badia a Sanſouino per veder di hauerla, hauendogli dato alcuni aſſalti

, ſenza profitto, ſtimandoſi quella ſtanza pericoloſa per non vi hauer gente a ba

, , ſtanza, fu ordinato al Saluiati che ſe ne leuaſſe, 8: ſi ritiraſſe in Valdiſerchio in

- , luogo ſicuro. I Dieci volendo ſeguitàre con ogni ardore la guerra Piſana, ſtima

» rono à propoſito di liberarſi da penſieri delle coſe di Romàgna; perche fu man

» dàto Marſilio Vecchietti al Legàto per fartregua per vn'anno, nella quale inclu

ai" , ſero i raccomandati della Repùblica con i comuni di Ciuitella, di Pondo, di Spi

20 e , nello, di Fauale, & di Collina; Et eſſendo lor meſſo innanzi da certi contadini,

come la cittadella di Piſa per via della torre Ghibellina, 8 di quella porta onde

in Arno ſi varano le galee, ſi poteua pigliare, vi mandarono due deloro medeſi

mi Rinaldo Gianfigliazzi, 8 Criſtofano Spini; i quali giunti nel campo, e eſpoſto

a capitáni il comandamento della Repùblica,fu dato ordine à certi fanti ſcelti,

che faceſſero il biſogno, ma ſcoperti da nimici, apparue quella opera eſſere ſtata

vana. Intanto fu da Piero Gaetàni cittadino Pisàno fatto intendere a Dieci,che

ſe egli otteneua alcune honeſte condizioni da Fiorentini, era per conſegnar lo

ro la Ròcca di Pietracaſſa, 8 le caſtella d'Aiatico, 8 d'Orciàno, le quali quando

Gabriellomaria fu cacciato di Piſa, egli hauea per ſe occupàte, & trouauanſi in

ſuo potere. I Dieci conſegnàta certa ſomma di danarià Piero; e imperò che era

loro bandito, leuatogli il bando, cc cittadino Fiorentino creatolo: onde da lui

poi diſceſono i Gaetani di Firenze, 8 datagli vna caſa per ſua abitazione nella

Gaetani città in parione,8 altre immunitá & eſenzioni largamente concedutegli, riceuet

famiglia: tero la tenùta delle caſtella, S trouato Piero non inutile nelle coſe della guerra,

il ſoldarono a loro ſeruigi con venti lance; ed egli poſtoſi in Valdera fece di mol

e ti danni a Pisàni, come colui che hauea nel paeſe di molti conoſcenti e amici.

Haueano ancòra le genti della Repùblica in quel tempo occupàte molte caſtella

de Pisani verſo il fiume del Serchio, ma da i Dieci non era dopo la venùta del
-

- - - Vettori
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A Vettorià Firenze fatta ancòra prouiſione di capitáno, perche trouandoſi Bertol

do Orſino Conte di Soana con cento caualli, & cento fanti eſſer venuto in aiuto conte Ber

della Repùblica,come quello che era nimico de Pisani, a lui fu a cinque d'otto- :"

bre alle tre hore della notte & minuti ſecondo i precetti degli aſtrologi dato il "ºbaſtone del generalàto; il quale con cinquecento lance, 8 con molti fanti andò s

à congiungerſi col campo, che era intorno a Piſa, hauendo in Firenze preſo le

cariche di podeſtà & di capitàno di balìa Iacopino de Caualcabò Marcheſe di ,

Viadana. Et per la prima eſpedizione l'Orſino menò l'eſercito a Bagni di Mon- Bagni di

tepisàno, i quali eſſendo cinti di muro, 8 muniti di gente in poco tempo preſe, Montepi

& gittò à terra. La qual coſa fu nondimeno ſtimàta eſſer molto nociua. In Val- sàno.

B dera perche vi foſſe chi haueſſe cura alla ſaluezza de luoghi che s'erano dati alla ,

Repùblica, e haueſſe autorità & procuraſſe con l'allettamento delle eſenzioni, ,

franchigie, 8 liberazioni de bandi di riceuer quelli che gli ſi voleſſero ſottopor-,

re, & che la roba de luoghi che ſi pigliauano per forza foſſe deſoldàti, vi fu man-,

dáto commeſſario Gerozzo de Bardi, al quale fu anche impoſto di far guerra a',

Conti di Monteſcudaio. I Pisini veggendoſi la guerra addoſſo, fra l'altre proui-,

ſioni da loro fatte ſtimarono eſſer coſa neceſſaria, che a'nimici di fuori non s'ag

iugneſſero quelli di dentro, 8 per queſto eſſer da metter pace tra le fazioni de

ergolini, & de Raſpanti. E che i Gambacorti, i quali erano principi della fa

c zion Bergolina fuſſero reſtituiti nella città, ſperando oltre acciò, che per l'amici

zia che i Gambacorti haueano co Fiorentini, più facilmente per mèzzo loro ſi .

veniſſe ad alcuna honeſta conuenzione. Fù per ciò fra gli altri reſtituito Giouan- ..

ni Gambacorti figliuolo di Gherardo, 8 per ſtabilir la nuoua concordia con

ogni ſorte divincolo humano & diuino, ſi comunicarono tutti i capi delle parti

inſieme prendendo delle medeſime Hoſtie ſagrate, & beendo vino meſcolato i

con ſangue humano fecero di molti parentàdi fra loro; fra quali vna figliuola .

di Giouanni fu data per moglie al figliuolo di Rinieri di Sacco capo della ſèt- - -

ta de Raſpanti; il quale nondimeno con molti altri di quella fazione fu poco

dipoi; eſſendo il Gambacorti per fauore de Bergolini creato capitàno di po- - ,

D polo, sì come fu opinione, gittàto in mare. Ma le coſe erano grandemente ,

mutàte; imperòche l'amicizia de Gambacorti non douea pregiudicare alla com

pera, che i Fiorentini haueano fatta. Per la qual coſa hauendo il Gambacorti;

il quale ſtimaua poter diſporre de Fiorentini non altrimente che hauea fatto Pie

ro ſuo zio, 8 gli anziani di Piſa, alla fine del meſe d'ottobre ſcritto a Firenze,

che piaceſſe à quelli ſignori dar ſaluo condotto per due meſi è i loro ambaſcia

dori con trenta caualli, i quali per buone cagioni à loro voleuan mandare; fu

per la ſignoria entrata a calen di nouembre ſotto il Gonfalonerato di Benozzo,

di Benozzo deliberàto, che in neſſun conto doueſſero i detti ambaſciadori Gonf 687

E riceuerſi, ſe prima non dichiarauano perche conto voleuano mandargli.

Appreſſo che nella riſpoſta che a Pisani ſi faceua, ſi teneſſe il coſtume di coloro,

i quali ſcriuono a loro ſudditi, facendo in capo della lettera. I ſignori priori d'ar

te & Gonfaloniere di giuſtizia del popolo & comune di Firenze, 8 nella ſopra

ſcritta. A gli anziani della noſtra città di Piſa. ma à me non ſarà graue mettere

il tenore iſteſſo della lettera, il quale è queſto. Voi domandate ſaluo condotto

per li voſtri ambaſciadori, li quali è noi volete mandare. Di che noi vi diciamo Coméri.

per riſpoſta, che voi ci mandate à dire particolarmente, perche à noi gli volete ſ",

mandare, 8 noi quando l'haueremo inteſo l'eſamineremo, 8 ſe ci parranno co- fior a Pi

fe che non ſieno vergogna è diminuzione delle noſtre ragioni, allora ſarà dato sàni.

Iſtor. Fior.Scip, Amm.Par.I.To.2. Iii i 3 loro
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loro il ſaluo condotto che domandate, e altrimenti non ſperate d'hauerlo mai.

Per la qual coſa non rimanendo a Pisani altra ſperanza di ſalute, che nel difen

derſi; vedeuano à due coſe hauer biſogno di prouedete, che la città fuſſe forni

ta di vettouaglia, &che haueſſero genti atte alla difeſa, eſſendo nel reſto la cit

tà di Piſa per ſe ſteſſa ſtimata fortiſſima, e il popolo vnito à non volerla ſignoria

de Fiorentini. Dettero ordine, che fuſſe loro condotto grano di Sicilia in mag

gior copia che prima non haueano fatto, e vſando ogni diligenza poſſibile per

ſoldar genti, hebbero finalmente à loro condotta Agnolo della Pergola con 6oo

caualli. Ma i Fiorentini in contrario non perdeuano tempo a ouuiare à tutte le

prouiſioni de Pisàni. Eteſſendo da molti intendenti detto a dieci, che a voler

vincere inimici era di necesſità ſerrararno di ſotto a Piſa, in modo che di quin

di non poteſſero eſſer forniti delle coſe neceſſarie per lor viuere; fu comandato

al capitàno, che laſciata la guerra di Valdicalci, oue egli allora ſi ritrouaua, &

haueuaui preſe alcune caſtella, con molti maeſtri d'acque e altri ingegnieri, eſ

ſendoui di Firenze ſtato mandàto Corſo Canacciartiere intendente di ſimili ma

terie, n'andaſſe verſo S. Piero in Grado per oſſeruare le ripe e il letto del fiume

ſe vi fuſſe modo da chiuderlo. Il quale andatoui, &trouàto che ciò non ſi ſareb

be potuto condurre ſe non di ſtate, è gli vndici di nouembre ſe ne venne con tut

to l'eſercito ad aſſediare il caſtello di Vicopisano; il quale aſſedio, imperòche il

caſtello era molto forte & ben difeſo, andò poi in lungo. I Fiorentini per dar

animo alla ſètta de Raſpanti in Piſa, fecero a 19 di nouembre, che nella città era

capitàno del popolo il Conte Marino de Ramicini da Norcia de Conti di Sax e

dioceſi d'Aſcoli, bandire che ciaſcun cittadino di quella ſètta poteſſe venire nel

contàdo & diſtretto di Firenze,purche in capo a tre di ſi foſſe rappreſentàto a Si

gnori è a Dieci. Perche Agnolo della Pergola non entraſse in Piſa, ſi tennero

pratiche con Lodouico nipote di Papa Innocenzio, che egli con le ſue genti gli

tagliaſse il cammino. il che riuſcì felicemente; imperòche incontratoſi con eſso

lui in ſu le tèrre de Saneſi; il terzo di di dicembre, per non hauer accozzàto an

cor tutti i ſuoi, ageuolmente lo ruppe & ſualigiò. Haueano intanto ſoldàto i Fio

rentini Guſme Grimaldi gentilhuomo Genoueſe per capitàno di mare con quat

tro galee, due galeotte, tre brigantini, evna naue incaſtellata, perche guardan

do la riuiera Toſcàna, niuno legno de Pisàni, è d'altri per lor conto con vetto

uaglia è con altro prouedimento entraſse nella foce d'arno. Coſtoro venuti in

queſto medeſimo tempo al porto di Piſa ruppono per forza le catene del porto,

& benche per più di combatteſsero in vano la torre principale del porto, ne pre

ſono nondimeno due altre, di che ſi facea grande ſtima. le quali fornite di gente

& di vettouaglia, andarono a guardar la riuiera. Incontrandoſi in queſte vnaga

lea de Pisani, la quale infin dal principio che apparirono queſte nouità era ſtata

mandata in Sicilia per vettouaglia, fuggendoſi da loro era andàta à ricouerarſi

ſotto la torre di Vada; da cui a colpi di bombarda era difeſa. Quiui quanto la

virtù d'wn huomo nelle coſe difficili vaglia, chiaramente ſi vide. Era ſu vna di

queſte galee Piero Maringhi cittadino Fiorentino ma bandito; il quale deſide

rando con qualche chiaro fatto eſſer reſtituito alla patria, da poi che conobbe,

che il tentar di pigliar la galea per forza era coſa temeraria, ſi gittò à nuoto, e

hauendo nella mano ſiniſtra vna fiaccola di fuoco artifiziàto, con quella po

ſe fuoco alla naue, ed eſſendoui ſtato ferito ritornò a ſuoi; il cui valoroſo

atto l'impetrò appreſſo la Repùblica la reuocazione del bando. Con queſto

perpetuo corſo di felicità in mare, e in terra, eſſendo riferito aº" del

- - lo eſer
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lo eſercito che era intorno Vicopiſano, come il caſtello della Verrucola luo

go fortiſſimo era negligentemente da Pisani guardato, vi furono ſegretamen

te mandàti de ſoldati del campo, i quali per la via de boſchi condottiſi al ca

ſtello, l'hebbero prima ſcalàto, e entratiui dentro, che da alcuno fuſſer ſentiti,

& benche d'ogni altra coſa che d'wna torre ſi fuſſero inſignoriti; & quella angòra

s'arrendè à capo di tre dì, per non eſſerui da viuere, con patti che a ciaſcuno fuſe

ſalua la perſona & l'hauere. Furono nel caſtello trouáte di molte maſſerizie por

tateui da paeſani per la fortezza del ſito, è gran copia di grano, è di miglio,

che ogni coſa fu da capitànià coloro, che l'hauean preſo largamente concedùta,

I Pisàni da tante diſauenture afflitti non per ciò ſi perdeuano d'animo; ma hauen

do mandato vn loro ambaſciadore à Perugia per ſoldargente in loro ſoccorſo,

conduſſono Guaſparri de Pazzi con centottanta lance, ilquale & di entrare in Pi

ſa, & d'aiutarla,3 di difenderla da qualunque perſona arditamente prometteua,

eſſendo riferito a dieci che coſtui con le ſue genti era venuto a Radicofani, com

miſero ſubitamente à Sforza da Cutignòla ſoldàto della Repùblica, che con ſei

cento caualli andaſſe verſo Volterra à troncargli il cammino, del quale perche

non prima mi s'è offerto di lui ragionamento alcune coſe racconterò; imperò che

e eglie i ſuoi ſucceſſori ſaranno copioſa materia delle arme Toſcane & d'Italia,

e à noi conuerrà molte volte far di loro menzione. Coſtuinato di baſſa origine

della famiglia degli Attendoli in Cutignòla, & chiamato Mutio,infin da tredici

anni ſi diede al meſtier della guerra. Si dice che il cognome di Sforza gli fu po

ſto dal conte Alberigo da Barbiano; imperòche venuto egli eſſendo aſſai gioua

ne, nel partir d'vna prèda in briga con alcuni ſuoi compagni, & per queſto reca

ta la coſa in giudizio del conte Alberigo, mentre dal capitano gli è dato il torto

moſtrò tali ſegni d'animo adiráto, che il Conte che altre coſe braue hauea di lui

vdito raccontare, motteggiando gli diſſe. Hor vorrai tu sforzare ancor me gio

uane, come fai gli altri? Certo ben ti s'auuiene il nome di Sforza; la qual coſa

diuulgataſi per l'eſercito, non per altro nome che per quello di Sforza fu poſcia

chiamàto ? Creſciendo tutto dì in maggiore riputazione fu ſoldàto de Fiorenti

ni infin della rotta hauuta co Bologneſi à Caſalecchio: oue egli inſieme col capi

tàno fu fatto prigione dello eſercito del Duca di Milano. Hora eſſendogli co

mandàto,che ſi ſtudiaſſe di vietar al Pazzi l'entrare in Piſa, 8 mandatogli appreſe

ſo con ottanta lance il Roſſo dall'Aquila,giunto che egli fu à Volterra, e hauuto

auuiſi come a ventiquattro di dicembre inimici ſi partiuano di Maſſa di marem

ma, caualcò con gran diligenzia con tutte le ſue genti à Suuereto. Ed eſſendo

invn medeſimo di Guaſparri di Maſſa ed egli di Suuereto partito, s'incontrarono

à punto in ſul fiume della Cornia all'Vſcir della boſchera. Oue hauendo Sforza

aſſalito animoſamente inimici, non hebbe però molta fatica à vincerli, sì perche

eſſi veniuano diſordinàti, non temendo in tal luogo d'aſſalto, & sì perche erano

molto minori di numero.Guaſparri e Cione Mötanini per la velocità delorocaual »

li ſi ſaluarono in Maſsa. Quaſi tutti gli altri furfatti prigioni tra quali fu l'abbate

di S. Piero & Paolo di Piſa. Sforza diſarmàti i prigioni, 8 ſotto alcuni patti la

ſciatili andar liberi, ſe ne tornò a Volterra con molta preda di caualli & d'arneſi,

il che fu l'ultima fazione di quello anno. Auanti l'Vſcita del quale fu dato la m.

cittadinanza Fiorentina come à benemeriti della Repùblica à Coſimo Torigo, e s.

à Batiſta Lomellino, i due che concluſero la vendita di Piſa. Sentendoſi molto»

male in Firenze il ricetto dato da quei di Maſsa a fuggiti dallo Sforza, ſi mandò ,

a 29 di dicembre a Siena Pierozzo degli Strozzi per farne doglienza, che ºn- e
tra la

/

Verruco

la preſa

da Ftor».

Sforza

famiglia

ſua origi

ºlto
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, tra la promeſſa fatta da Saneſi per ſuo mezzo, 8 di Vieri Guadagni di non dare
a , aiuto a Pisani, nè paſſo, nè ricetto, nè vettouaglia alle lorgenti, haueſſero poi

, riceuùto Guaſparri de Pazzi & Cidne Montanini fuggiti con diciannoue caual

» li, 8 con le lororobe in Maſſa , dal qual caſtello furono tratte delle baleſtrate

& delle pietre a ſoldati Fiorentini & che perciò voleſſero far render quei prigio

ni, è che non gli rendendo non ſi marauigliaſſero le riceueſſero da ſoldati qual

che diſpiacere; Douea anche lo Strozzi rappreſentare a Saneſi, che contra la

pace dauano calore a Giouanni Gambacorti, e agli altri che riteneuan Piſa alla

Repùblica, la quale per far vedere a Saneſi che ſi ſapeuano le lortrame, dette

allo Strozzi vna lettera di Lotto Gambacorti Veſcouo di Treuiſi perche la mo

1496 ” ſtraſſe loro. Segue l'anno 14 o 6 e il Gonfalonerato di Lapo Niccolini la ſecon

º da volta nipote di quell'altro Lapo che fu Gonfaloniere nel 1341, & che ancor

egli s'abbattè in tempo d'wn'altra guerra Piſana. Hora attendendoſi à queſta

, guerra da Fiorentini con tutto l'animo, 8 eſſendoſi ſcoperto il generale perhuo

mo non ſolo molto intereſſato, ma poco eſercitato nell'arte della guerra; Con

l'occaſione dell'eſſere ſtato ferito invn'aſsalto dato a Vicopiſano, fu poſto in ſuo

obizo da luogo obizo da Montegarullo, e al 19 di gennaio fu mandato al campo Lodoui

i , co della Badeſsavao de Dieci a dargli il baſtone del generalato, ed eſortarlo è

rullo gene portarſi virilmente. Conſiderando i Fiorentini da niun principe in Italia potere

rale de eſsere nella loro impreſa turbàti, che dal Re Ladislao; percióche il Duca di Mi

Fior. làno era tuttauia trauagliato da ſuoi; i Veneziani hauendo acquiſtato Padoua,8&

ſpento la caſa di Carrara laſciauano ancor eſſi quaſi per vn tacito accordo pro

cacciarſi a Fiorentini le loro venture, e alla ſede Apoſtolica non diſpiaceua, che

i Pisani come Ghibellini veniſsero ſotto il giogo de Guelfi; parue innanzi ad o

, gn'altra coſa, hauendo Ladislao moſtrato col ritorno dell'Altouiti sì buona vo

, lontà verſo la Repùblica, di mandargli nuoui Ambaſciadori Bartolommeo Po

, , poleſchi, 8 Gio: de Mèdici, ſapendo maſſimamente come da Pisani ven'erano

, ſtàti mandati il meſe innanzi; sì per ringraziarnelo, come per pregarlo d'aiuto di

, galee & di gente perà tempo nuouo, profferendone per dopo l'acquiſto di Piſa

, altretanto à lui, è ingente è in danàri come più le foſse per eſsere à grado; Et

, perche l'Altouiti hauea referto che Ladislao hauerebbe volontieri fatto lega;

A queſto hebbero gli ambaſciadori ordine di riſpondere. Che ſtante gli aiuti

che ſi riceueuono da Genoucſi, & da Buccicaldo per l'acquiſto di Piſa, che non

, era poſſibile di farla per non ſeli concitare contro; Ma che Sua Maeſtà gli aiu

, taſse à guadagnar preſto quella città, per la quale non permetteſse che foſsero

, caricàti grani, nè ſoldàto gente, ne galee, che poi la farebbero a difeſa comune.

Accordo º Fù però intanto accordato. Che non s'impacciando i fiorentini de fatti di Ro

i", ma, oue Ladislao per le diſcordie de cittadini hauea poſto la mira egli di quelle

dislao, , di Toſcana non s'impaccierebbe. Era entrato qualche ſoſpetto ne Fior, per i ragio

, namenti che hauea hauuto in paſsando di Bologna Antonio Lanfràchi con Orlan

, do da Campofregoſo ſoldato del Legato, che quel Prelato non adheriſse al fauo

,, re de Piſani, perche Simone della Fioraia andò a pregarlo di non gli volere aiuta

, re in alcuna maniera. Intanto era comparſo al campo intorno a Vicopiſano ſolda

to da Dieci Luca del Fieſco con 3 cobaleſtrieri,e alcune lance. Vſate queſte dili

- genze anticiparono i Sig: à nominare infin di gennaio i Dieci di balìa, il cui offi

zio douea incominciare a calen di marzo, acciò che haueſsero tempo a penſare è

tutte quelle coſe che per coſeguire il fine di queſta guerra ſtimauano neceſſarie.

I dieci che erano in vſicio riccuettero la data di Guardiſtullo in Maremma & di

- - - - Mon
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l
A Monteſcudaio (in queſto nonvolſero che i Conti, i quali erano della Gherarde- .

ſca poteſſero abitare) di Roſignàno & della Caſtellina pur della maremma di Pi- ,

ſa. Poi hebbero per trattato il caſtello di Pèccioli in Valdera. Ghizzano ſe gli ,

diè con certi patti e eſenzioni da loro addomandàte, il ſimigliante fecero Lego- »

li, Santa Luce, Monterchio & Fabrica. Ancòra Gabriello, Giouanni, Arrigo, o

Niccolò, 8 Vincislao de Conti di Monteſcudaio veggendo dannificato il lor»

paeſe da ſoldati de Fiorentini, 8 non poterſi difendere, hauendo hauuto ricor- »

ſo con ſupplica alla Repùblica furono riceuuti con tutti i loro figliuoli & caſtelli ,

fi

fi

Conti di

Monteſcu

daio rac

in raccomandìgia perpetua, 8 coſtituiti ſuoi vicari ne caſtelli di Caſale, di Bibo-» mandati

na, di Bogari, di Caſtagneto, 8 Donoratico, e in dieci altri luoghi doue non so da Fior.

erano fortezzene furono laſciati ſignori come n'eran prima, con obbligo di dare »

il pàlio, di fare eſercito & caualcàta per la Repùblica, con altri obblighi, e al- ,

eune eſenzioni, 8 furono loro aſſegnate alcune lance. Al Conte Ruberto da . »

Collegalli, che fu cagione che ſi pigliaſſe il caſtello di San Ruffino, fu data eſen- ,

zione d'armi e alcuni beni della fazione Bergolina. A venſette di febraio fu ,

mandato Sforza per occupare Criſpino caſtello, poſto cinque miglia lontano di

Piſa,Schauendo già preſo ilborgo,e attendendo è eſpugnar la fortezza, fu riferì

to a Pisani, che ſe mandaſſero contra queſta gente vna buona banda d'huomini

d'arme& di fanti facilmente la vincerebbono; per la qual coſa gli anziani man

darono ſubitamente in quel luogo quattrocento fanti & trecento cauallide mi

gliori che haueſſero, credendo ſenza alcun dubbio di riportarne la vittoria. Ma

Sforza hauuto per le ſue ſcorte notizia della venuta de Pisàni, laſciàto di com

batter la rocca, andò ad incontrar coſtoro, che veniuano, & cominciàta tra lo

ro la battaglia, in poco d'ora li ruppe hauendo in quel dì guadagnato più di cen

cinquantacaualli, S. fatti prigioni quaſi tutti gli huomini d'arme. Intanto eſſen

do venuto il primo giorno di marzo, invn medeſimo tempo Franceſco Federighi

la ſeconda volta entrò Gonfaloniere,e i dieci incominciarono a eſercitare il loro

vfficio, i nomi de quali furon queſti. Bartolommeo Corbinelli, Gino Capponi,

Lotto Caſtellani, Lapo Niccolini, il quale haueaquella mattina depoſto il Gon

falonerato, Niccolaio Dauanzàti, Bernardo Caualcanti per degrandi, Maſo

degli Albizi, Nofri Biſcheri, 8 due plebej Andrea di Berto, & Giouanni di Mi

chelozzo. Coſtoro riceuettero la data de caſtelli di Riparbella,d'Orciatico, di

Parlaſſo, di Leoli, di Vſigliano, di Chianni & di Riualto, & hauendoſi fermo

nell'animo per neſſun modo eſſer poſſibile d'inſignorirſi di Piſa ſe non per aſſedio,

& però eſſer neceſſario priuargli della via dell'acqua, 8 conſiderando che il te

ner ſolo l'armata in mare non baſtaua; però che à coloro che vogliono guadagna

re per gli ingordi prègi non temèndo i pericoli, e attendendo l'occaſione de tem

pi con alcuni piccoli legni ſpeſſo veniua fatto d'entrare nella foce, e il diuertire

ò il ſerrare il fiume, che di Piſa in là è groſſo, non parea coſa riuſcibile, haueano

riſoluto fra loro, che doueſſero ſopra amendue le riue del fiume far due baſtie,

& quelle munire di genti, col qual modo non ſolo ſi torrebbe a Pisàni il ſoccor

ſo del mare, ma in gran parte quelle vettouaglie, che poteſſero hauere per tèr

ra, ſarebbero impedite. Furon per queſto a quattro di marzo mandati nel cam

po due de dieci Maſo degli Albizi & Gino Capponi. I quali hauendo deliberà

ro, che l'eſercito s'accampaſſe à Sanpiero in Grado ouehaueano à farſi le baſtie,

haueano menàto con ſe gran numero di guaſtatori, per condur con preſtezza

l'opera à perfezione, ma la negligenza di Benedetto Rondinelli mandato dai

dieci in ritiera, 8 neluoghi vicini per tener fornito il campo delle coſe oppºrtu

- - - - - - ne, heb-
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ne, hebbe ad eſſere di grande impedimento alla impreſa; imperòche ſcrittoglià

Liuorno, doue ſi ritrouaua, dall'Albizi & dal Capponi due de dieci & commeſ

ſari del campo, che egli mandaſſe le prouiſioni fatte; le quali hauea prima fatto

intendere a dieci che erano in pito, midò tanta poca copia di pane & di vino,che

i capitàni ei ſoldati sbigottiti di così fatto apparecchio, incominciarono a con

ſultare che era meglio il partirſi &tornarui à tempo che le prouiſioni fuſſero fat

te, & ſarebbeſi ſenza dubbio preſa alcuna ſtrana riſoluzione, ſe l'autorità decom

meſſari, i quali ſapeuano quello che importaua laſciare entrar grano in Piſa, de

moſtrar ſul buono della guerra ſimil traſcuratezza, non haueſſe à queſto diſordi

ne riparàto; imperòche eſſi mandarono volando al Vicario di Valdinieuole, al

capitàno di Piſtoia, al luogotenente del podeſtà di Prato che vi era per Gino, e

al Vicario di Sanminiato, che tutto il pane che ſi trouaſſe fatto per le caſe, di pre

ſente ſi mandaſſe à Vicopiſano, oue era vna parte dello eſercito che continuaua

ancòra l'aſſedio; onde con iſcorte s'hauea a condur poi à Sampiero in Grado.Ap

preſſo fecero noto per tutta la riuiera di Genoua, e iluoghi circoſtanti, che è cia
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ſcuno che recaſſe della roba nel campo de Fiorentini poſto à Sanpiero in Grado

in quel di Piſa, fuſſe lecito ſenza pagarne gabella 6 decima alcuna venderla è

qual pregio, che egli voleſſe. Fecero la neceſſita, in che ſi trouaua il campo, è

ſaper in Firenze a dieci, e alla ſignoria, dalla quale vi furon mandati Domenico

Ardinghelli & Piero Gerini per tener conto d'ogni ſorte di munizione. Sº che ha

ueſſero la cura di diſtribuirle per modo che furono fatte tante prouiſioni in vin

medeſimo tempo da più parti, che in brieue fu nel campo di tutte le coſe douizia

grandiſſima. perche eſſendo l'eſercito interamente fornito di quello che biſogna

ua, s'atteſe con diligenza à farle baſtie; nel qual tempo Toiano ſi dette a Pio

rentini, & non molto di poi Montecalui. ma queſto non ſenza indùſtria de ſuoi

terrazzàni, i quali hauendo nei caſtello tanti ſoldati Pisani che mentre eſſiera

no dentro, non haurebbero ardito far nouità, tennero queſta arte; eglino man

darono fuori del caſtello come era di coſtume alcuni di loro abitatori per farla

ſcorta, ſe gente de Fiorentini compariſſe nel paeſe. coſtoro tornàti riferirono

ſecondo l'ammaeſtramento hauuto,in preſenza deſoldàti Pisàni, come invin luo

goiui vicino vna compagnia de nimici, che paſſaua, era per ſtanchezza ferma

taſi,& che periſtar ſenza alcun ſoſpetto, 8 sfilàti chi in quà & chi in là,facilmen

te ſi romperebbero. I ſoldàti ciò credendovſcirono quaſi tutti; nel qual tempo

hauendo i terrazzàni fatto entrare i ſoldàti della Repùblica,che non erano lungi

di quiui ripoſti in aguàto, & conſegnata loro la rocca, e in quella poſta l'inſer

i"de Fiorentini, quando i Pisàni tornarono, non ſenza alcuno ſcherno lidiſ

ono, che ſene andaſſero alle lor caſe,3 che non riputaſsero a piccolſeruigio ilnò

hauer permeſso che fuſser fatti prigioni, è ammazzàti. Per eſser prouiſti per

mare in maniera da potere impedire ogni ſoccorſo a Piſa era ſtato mandàto in

Prouenza Antonio Alamanni i condurre al ſoldo della Repùblica Giouanni Con

ſalui di Caſtiglia con due galee armate, 8 ſcriuendo l'Alamanni d'hauerlo con

dotto, lo ſollecitano perche ſia in Liuorno a mezzo aprile. Fecero la medeſima

fretta al Signore di Genoua per hauerne due altre, eſsendoſi Niccoló di Buſone

da Portouenere, riceuuto danàri da Pisani, partito vigliaccamente dal ſeruizio

de Fiorentini. I quali (eſsendo in Firenze nuouo podeſtà il Conte Ramondino

del Fieſco di Lauania) mandarono per riſedere in Pèccioli Commeſsario di Val

dera in luogo del Bardi Niccolaio degli Albizi, Haueua Buccicaldo ſcritto più

volte in Firenze perche foſsero liberati da bandi Niccolò Alderotti& Giouanni

Quara
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A Quarateſi, e infine hauendo mandato huomoà poſta è pregarne la ſignoria ne fu,

compiaciuto, non eſſendo ſtimato allora tempo da guardarla ſeco, ancòra che le ,

condennagioni foſſero per coſe di ſtato. La ſtrettezza in che ſi trouaua il Cumù-,

ne di danaro per mantenimento della guerra, fu cagione di fare vn nuouo monte; .

& per moderar le ſpeſe de particolari furono rinnouate le prohibizioni contro al n.

luſſo delle donne. Et volendoſi adornare la muraglia & colonne di fuori della ,

fabrica d'Ortoſanmichele, fu commeſſo alle arti di metterui ciaſcuna la ſtatua del ,

ſuo Santo; Così anche nel maggior ardore della guerra non ſi ſcordauano i Fio ,

rentini di abbellire la città. Trouo che circa queſti tempi vennero a Firenze,

ambaſciadori degli huomini di Furlì; i quali eſſendo morto il loro ſignore, vole

B uano darſi alla Repùblica, da cui per trouarſi impacciàti ne fatti di Piſa, 8 per

non voler tirarſi addoſso l'inimicizia della ſede apoſtolica; la quale hauea pre

tenſione in quella città, non vollero eſsere riceuuti. Fù perciò poi mandato An

ſelmo Anſelmi allegato di Bologna per pregarlo a voler trattàre amoreuolmen-,

teco Furliueſi, facendo quelli la debita ricognizione del cenſo alla Chieſa; Et,

da Bologna douea paſſare a Furlì per fare ſcuſe con quel Comune ſe né gli s'era-,

no mandate le genti per il riſpetto douuto alla Chieſa, con la quale l'hauea ad ,

eſortare alla concordia. Con la perdità di Toiano & di Montecalui i Pisini per

dettero ancòra quella poca ombra di libertá che riteneuano;hauendo Giouanni

c Gambacortiº venſei d'aprile da capitàno di popolo fattoſi libero ſignore della

città. Il che nondimeno ſeguì con ſegni eſteriori di molta allegrezza più pertè

ma del tiranno, cheper cagion che n'haueſſero, incominciando la città a patir

molto di grano, onde da parte del ſignore era incominciàto à metterſi in conſi

derazione, che ſi doueſſero cacciar via le bocche inutili, le quali coſe furono di

mano in mano più dure, accoſtandoſi la ſtate, 8 hauendo già in Firenze preſo il

ſommo magiſtrato Ruggieri de Ricci; imperò che eſſendo venute tre naui groſſe

e Vil panfilo carichi di grano compràto da Pisani in Sicilia, ſentirono che per l'

eſercito de Fiorentini accampàto ſu lariua del fiume, 8 per le molte bombarde

groſſe piantàte ſupel filo dell'acqua non poteuano entrare in Piſa. Al che s'ag

D giunſe preſtamente vn male maggiore che aſſaltàte in queſto le naui da vna gran

fortuna di mare, mentre ſi vogliono ricouerare à Portopiſano,furono dall'arma

ta de Fiorentini incontràte, & preſe; il che come al campo recò infinità com

modità, così diſperò i Pisàni quaſi d'ogn'altro aiuto, 8 nondimeno riſorſe poco

di poi in loro qualche ſperanza per eſſere venuto il fiume d'Arno groſſisſimo, in

tempo che fornita da quelli dell'eſercitovna baſtia, haueano gittàto vn ponte

di legno ſopra del fiume per fornir l'altra, ſperando che l'impeto dell'acqua aiu- ,

tato dai grandi rami d'alberi nuouamente tagliàti,& da altra ſimil materia laſcia- ,

ta andar giù da loro pel fiume, facilmente fuſſe atto è far rouinare il ponte. Il

E che eſſendo accadùto appunto ſecondo il loro auuiſo, perturbò grandemente

quelli del campo, veggendo, che ſe i Pisànimandauano per pigliarla baſtia, la

quale era da quella parte incominciàta,8 leuàta già fuordellatèrra, non troua

uan contraſto. chiamàtià parlamento i capitàni dell'eſercito, fu domandatolo

ro del rimedio: Quaſi tutti concorreuano, poiche non appariua modo di tirar

la innanzi, che ſi doueſſe ſpianare, per non laſciare quel ridotto a nimici; quan

do Sforza, che ſi doueſſe guardare propoſe, 8 che il peſo di guardarla ſopra ſe

torrebbe fece proferta. Approuáta queſta ſentenza, 8 entrato Sforza con due

ſoli ſeruidori in vn battello, paſsò toſto dall'altra parte del fiume; eſſendo poco

di poi ſtato ſeguitato dal Tartaglia, condottiere ancor egli famoſo, 8 capo"
- - grotta
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groſſa banda di caualli, più per metter in ſaluo vna gran prèda di beſtiami fatta da

lui i giorni addietro, che per guardia della fortezza. nel qual tempo furono cer

ti fanti Piſtoleſi, mentre temerariamente diſcorrono a canto le mura di Piſa per

rubare, fatti prigioni da Pisani, i quali eſſendo conoſciùti da Bartolommeo Gam

bacorti caualiere Pisàno, il quale gran tempo hauea vſàto in Piſtoia, S eſami

nàti da lui, in che ſtato il ponte, 8 la baſtìa ſi ritrouaſſe , confeſſarono quello

eſſere ſtato portato via dalla piena, 8 nella baſtìa non eſſere ancor guardia ſoffi

ciente entromeſſa. perche fatta ſuonare la campana per ragunar il popolo, é ſchie

re fatte ſe ne vengono verſo labaſtìa. Sforza, e'l Tartaglia hauendo veduto di

lontano prima di tutti gli altri venirne alcuni pochi è cauallo molto baldanzoſi,

“montarono ſu loro caualli, ciaſcuno de quali ſe ne hauea fatto paſſare vno da

quella parte del fiume, 8 come ſe haueſſero con eſſo loro vn gran numero di ſol

dati, animoſamente detter fra loro, e in vn medeſimo tempo l'eſercito che era

dall'altra parte, con le bandiere ſpiegàte, & con grandiſſime voci, eſſendo è vi

ſta de nimici, incominciarono ad auuiarſi verſo la città di Piſa. Veggendo que

ſto i Pisàni, & non potendo credere che le perſone di Sforza, 8 del Tartaglia

foſſero ſole in quel luogo, entrarono in ſoſpetto, non foſſe quello vn trattato

doppio; perche incontamente volſero le ſpalle, per eſſere à tempo a difenderle

mura prima che gli inimici v'arriuaſſero. Sforza,e'l Tartaglia ſeruendoſi dell'oc

caſione, con certi contadini, i quali erano a lauorare alla detta baſtìa, molti i qua

li furono più tardi è fuggire fecero prigioni, 8 tolſero loro alcune bandiere, altri

º , naſcoſtiſi per ſiepi, 8 macchie furono da fanti, che ſi poſero ſubitamente à paſ

ſare il fiume, trouàti, & preſi. Ma Sforza mortogli nel ſeguitare il cauallo ſot

to, e è piè rimaſo, con gran pericolo hebbe à ridurſi a ſaluamento alla baſtìa. A'

Pisàni ſenza dubbio recò queſta coſa tanto di ſpauento, che mai più per l'auue

mire hebbero ardimento per occaſione alcuna d'wſcire della città. Ma i Fioren

tini accorgendoſi, che il condur quanto prima è perfezione la baſtìa era coſa mol

to neceſſaria, è queſto atteſero co ogni diligéza;e à fine condotta poſero tra l'Vna,

& l'altra trecento fanti ſoldàti, & fortificarono il paſſo del fiume con vna catena

di ferro, che da queſta, à quella fecer tirare. Nondimeno il deſiderio d'hauer

Piſa, non laſciaua ſtar contenti i Fiorentini a niuna prouſione per grande che -

, ella ſi foſſe. Onde ſentendo che Otto Bonterzo era cercàto di condurre al ſoldo

s, de Pisàni, gli mandarono Sandro Altouiti per condurlo a quel della Repùblica,

» . .

e, è come s'era laſciato intendere di contentarſi, di dargli per tre meſi ſeimila fiorì

» mi d'òro il meſe, 8 non andaſſe in aiuto de Pisàni. Spedirono ancòra in Lombar

s» dia Giouanni Orlandini per romperle compagnie&genti che haueano aſſoldàte,

s, & prima vi era andato Iacopo Giugni per condurre Squarciapane d'Arezzo, 8

s, Giouanni da Toſignano al ſoldo della Repùblica. AIacopo Gianfigliazzi s'era

s, data la cura, che con la brigàta di Roſſo dall'Aquila andaſſe à dare il guaſto ver

, ſo il Pontadera ne luoghi nimici. Ma benche per la ſtrettezza delle vettouaglie

baueſſero i Fiorentini cagione di ſperare che Piſa non foſſe per fare reſiſten

za lungo tempo, vollero con tutto ciò che ſi tentaſſe la forza. Et hauendo ri

chiamato a caſa Maſo degli Albizzi, & Gino Capponi, mandarono per nuoui

Commeſſari del campo Vieri Guadagni, 8 Iacopo Gianfigliazzi. Et pur che i

ſoldati nel dar l'aſſalto ſi portaſſero valoroſamente, promiſero ſe riuſciſſe loro il

pigliar la cittá, paga doppia, meſe compiuto, la città a ſacco, centomila fiorini,

e ogni fornimento da battaglia che ſapeſſero chiedere alle ſpeſe del comune. la

qualcoſa moſtrarono i Commeſſari poter facilmente venir lor fatta, conſideran

- , do, che
-

A
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do, che nella città non erano molti difenſori, 8 l'eſèrcito coſtàua di quattromi

lacinquecento caualli, & di cinquemila fanti, 8 de 'migliori condottieri

& capitàni che fuſſero allora in Italia. I ſoldàti benche non l'intendesſe

ro à queſto modo dicendo, che la città era forte di mura, e il popolo vnito à

difenderla infino alla morte; nondimeno ſtimolati così dall'offerte grandi, come

da pungentiſſime parolevsàte loro da Commeſſari accettarono l'impreſa, è la

notte che ſeguiua al nono giorno di giugno in ſul primo ſonno auuicinataſi alla

città incominciarono dalla porta di Stampace à quella di San Marco è metterle

ſcale per ſalir ſu le mura, 8 già v'erano molti de più arditi montati, quando le

uato il romore dalle guardie nimiche, è corſo al pericolo non ſolo coloro, i qua

li erano deputàti ordinariamente alla guardia, ma gran parte del popolo inco

minciarono valoroſamente à difenderſi, 8 con grande ferocia ad vrtare, & feri

re coloro, i quali eran già ſaliti ſopra, è che tuttauia ſtauano per ſalire. Era

molto diſuguale la fortuna, e il modo del combattere tra Pisani, ei Fiorentini;

imperòche il poco numero di coſtoro aggiunto col diſauantaggio del luogo;&

con la poca notizia di eſſo tra le tènebre della notte era grandemente ſouerchià

to da Pisani; a quali molte coſe dauano animo & ardire, perche ciaſcuno il me

glio che potette atteſe è prouedere al ſuo ſcampo, cercando per le ſcale onde

eran venuti di ritornarſene, nel che molti per la fretta ſdrucciolando giù s'infran

ſero. Fù notabile in queſto aſſalto la virtù di Papi da Calcinàia huomo di gran

cuore, &l'ardimento del quale più d'una volta nel progreſſo di queſta guerra

era ſtato conoſciuto. Coſtui eſſendo per maleficio commeſſo sbandito dalla Re

pùblica, 8 ſperando in vigore d'wn bando fatto per lo comune, che chiunque an

daſſe perſonalmente à ſeruire in queſta impreſa, è che metteſſe vno ſcambio, ſa

rebbe ribandito, eccetto i ribelli; non ſolo era venuto prontamente à militare,

ma oltre l'altre coſe honoratamente da lui fatte fu il primo in quella notte, che

ſalì ſu le mura, 8 non volendo quando vide l'impeto denimici ceder il ſuo luo

go à niuno, accadde, che azzuffandoſi convno di quelli di dentro venne ſeco

alle ſtrette, 3 eſſendo ciaſcuno di eſſi gagliardo,8 tenendoſi molto ſtretti,amen

due abbracciàti caddero giù dalle mura dalla parte che guardaua verſo la città,

& morironſi. Ma i Pisani preſo il corpo del morto Papi, 8 quello in ſur vn'aſ

ſe alla coda d'un'aſinolegàto,facédolo il dì per la città ſtraſcinare, peggiorarono

grandemente le condizioni della guerra, perciò che qualunque di eſſi s'abbattè

poi à capitar nelle mani d'alcuno sbandito, è con forche, è con altro graue e

ignominioſo ſupplizio fu della crudeltà da esſi prima commeſſa punito. Hauen

do da queſto i Commeſſari compreſo, che conueniua vincer Piſa per aſſedio, or

dinarono che le baſtie, le quali benche foſſero ridotte in fortezza, non erano fi

nite, ſi forniſſero, 8 diligentemente ſi continuaſſe l'aſſedio. A 14 di giugno

Corraduccio da Viuària non volendo co ſuoi prouare la forza de Fiorentini, ſi

fece loro raccomandàto, promettendo di tener la fortezza di Viuària à honore,

&per il Comune di Fir., & di eſſergli con tutti i ſuoi conſorti fedele, 8 tra gli

altri obblighi di dare il pàlio. In queſto tempo vn'intempeſtiua conteſa nata

tra Sforza e'l Tartaglia, per cagione, che il Tartaglia diceua hauere ſcoperto

che Sforza procuraua di farlo auuelenare, poſe in gran trauaglio i padri, hauen

do la briga di queſti due meſſo quaſi in parte tutto l'eſercito. imperò che con

Sforza, ſotto la cui condotta erano centottanta lance s'accoſtauano Lorenzo &

Michelotto ſuoi parenti capi di lance cenquaranta, che faceuano la ſomma di no

uecentoſeſſanta huomini à cauallo. Il Tartaglia, il qual comandaua à non mi

Iſtor. Fior.Scip, Amm.Par.I.Ta. 2. Kkkk IlOT
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nor numero di lance di Sforza era ſeguitàto da Franceſco dalla Mirandola capi

tano di cenſettanta lance, 8 da Roſſo dall'Aquila a cui vbidiuano centottanta

lance. Nè Lodouico degli Obizi, nè la compagnia della Roſa, che ſi ſtauan di

mèzzo, nè il capitàno ſteſſo dello eſèrcitotrouaua modo di potergli rappacifica

re inſieme, onde di di in dì ſi ſtaua con ſoſpetto per conto di queſta briga, che

qualche graue diſordine nel campo non ſuccedeſſe, eſſendo neceſſario, che qua

lunque delle due parti vinceſſe, l'eſercito veniſſe notabilmente a perderne, oltre

che non era difficilcoſa, che i perdenti per vendicarſi ſi foſſero in tal caſo acco

ſtàti a'Piſani. Fu da padri ſpedito perire al campo a prouuedere à queſti diſordini

Gino Capponi, perſona in cui amendue le parti confidauano, il quale giunto al

l'eſèrcito a 21 di giugno quel medeſimo dì, che era partito di Firenze, e vditi i

diſpareri nati fra capitàni,có incredibil deſtrezza gli humori dell'wna parte, 3 del

l'altra fermò, 8 nondimeno per più ſicurtà giudicò, che fuſſe bene diuidergli; il

che tornaua ancorvtile alla ſomma dell'impreſa. Chiamato per ció è ſe Sforza,

i" moſtró, come era neceſſario accamparſi con le ſue genti di quà d'arno in vn

uogo detto Colignola,di Piſa tre miglia, & di Vicopiſano ſette miglia lontàno;

onde & dannificare potea grandemente le ricolte de Pisàni, & doue potea biſo

gnando riceuere vettouaglia & ſoccorſo in ogni occaſione dal campo, il quale

era poſto à Vicopisano. la qualcoſa tornando Gino è Firenze la vigilia di S.Gio

uanni in ſu l'otta che la Signoria andaua à offerire, marauiglioſa coſa fu quanto

prima di timore, 8 poi di letizia gli animi di tutti haueſſe ripieno . imperòche

veggendolo così preſto tornàto, non ſi facea credibile, che in sì breue ſpazio di

tempo egli haueſſe così graui differenze potuto acquetàre. A'commeſſari veg

endo rimoſſo queſto pericolo, parue eſſendo già le baſtie fornite, che laſciato

in quelle per la metà maggior preſidio di quello che prima v'haueuano meſſo,

acciòche oltre la guardia poteſſero tal'hora ſcorrere il paeſe; il rimanente del

campo ſi doueſſe condurre dirimpetto è quello di Sforza alla caſa bianca, gittan

do ſopra Arno vn ponte di barche, acciòche l'wn campo dall'altro poteſſe eſſer

ſoccorſo, nel qual modo ſi venne in guiſa a ſtringer l'aſſedio, che il Gambacorti

quello che lungo tempo haueua prima penſato, deliberò di voler cacciardella -

città le bocche inutili, la qualcoſa parendo a Commeſsari che foſse vn differir

molto la guerra, comandorno per pubblici bandi, che qualunque vſcendo della

città fuſse fatto prigione da quelli del campo, incontanente ſenza hauergli pietà

alcuna fuſse impiccàto. alle donne tennero queſto ordine, che accorciatoli i pan

ni infin ſopra il ventre, 3 bollàte in vna gota con vn ſegno del giglio fuſsero per

forza rimeſse in Piſa; il che non giouando fecero ad alcune tagliare il naſo; &

degli huomini eſsendone alcuno ſtato impiccàto in parte, che da quelli della cit

tà potea eſser veduto, non fu per l'auuenire chi più voleſse vſcirſi di Piſa. Fina'

19 di giugno era ſtato eletto per capitàno generale dell'eſèrcito Luca del Fieſco

nobile genoueſe,perche eſsendo Obizo da Montegarullo moleſtàto dal Marche

ſe di Ferrara ne ſuoi caſtelli, hauea biſogno d'andare a difendere le coſe proprie;

le quali furono poi accomodate da Fiorentini, per eſserſi l'uno & l'altro rimeſso

nella Repùblica. Vedendoſi il Gambacorti ſtrignere per ogni via, fece per mèz

zo di Guaſparri da Lauaiana cittadino Pisàno intendere alla Signoria, entràta

con Vbaldo Vbertini Gonfaloniere la terza volta, che doue egli foſse certo

d'ottenere alcune honeſte condizioni da Fiorentini, darebbe loro liberamente il

dominio della città di Piſa. I padri dettero commeſſione à Gino Capponi, è Nic

colaio Dauanzàti, e è Bartolommeo Corbinelli, i quali erano dei Dieci; e à

- - - - - - - - - - - - - - - Iaco

A



14c6 DICIASETTESIMO. 929

Iacopo Gianfigliazzi, ea Matteo Caſtellani Commeſsari, il qual Caſtellaniera.

ſtàto meſso in luogo del Guadagni, che trattaſsero di queſte coſe nel campo;&

eſsendo la pratica preſso che conchiuſa, fuor dell'eſpettazione di ciaſcuno ſi ſen- ,

tì vna ſera ſu la prima guardia, che i Pisani con fuochi, con voci, 8 con ſpeſſi ſuo

ni di campane facetano ſegni di grandiſſima & di publica letizia. Dubitandoſi

nell'eſercito, che alcun ſoccorſo di genti non vi fuſse entràto; s'accorſero la mat

tina ſeguente, ſu per le torri, e alle porte della città eſser dipinte l'armi di Gio

uanni Duca di Borgogna. Era coſtui cugino carnale di Carlo VI Re di Francia;

imperòche amendue eran nati da due fratelli, 8 Giouanni II Re di Francia era

ſtato comune auolo d'amendue loro;Principe, 8 per eſser del ſangue reale, 3 per

oſseder la Borgogna, 8 la Fiandra di non piccola potenza, 8 riputazione, il

- - ,

quale fra molti potentàti, à cui i Pisàni haueuano chieſto di darſi, ſolo hauea -

riceuuto la loro proferta. Comparito per queſto poco dipoi il ſuo Araldo nel

campo per notificare da parte del ſuo ſignore a Commeſsari,ea capitani dell'e- Araldo

ſèrcito, che s'aſteneſsero di moleſtar Piſa, eſsendo ſua città, fu con tanto ſtomaco del Duca

vdito da ciaſcuno, che fattolo pigliare, e legatolo, fu dato ordine che così con le ººgº

mani legate fuſse la ſera gittato in Arno, il quale è per negligenza di chi n'heb- º

he la commeſsione, è perche non oſtante l'impedimento delle mani foſse potuto

vſcire dal fiume à nuoto, venuto poi a Firenze, e di ciò dolutoſi a Signori fu ſen

C a altra riſpoſta mandato via. La quale ingiùria fu così grauemente ſoſtenùta

dal Duca, che à Piero Cambini, il quale primo di tutti i Fiorentini accadde di ..

andare in alcuna delle ſue tèrre,poſe non piccola taglia, & conuennegli di pagar- a

la. Non è a mia notizia ſe l'Araldo portaſse lettere alla Signoria, com'è veriſi-,

mile; Veggo bene che a 15 d'agoſto fu riſpoſto al Re, marauigliandoſi, che ha-,

uendo la Repùblica compràto Piſa, 8 sborſato il danàro con il conſenſo del ſuo,

gouernatore in Genoua,& ratificàta poi da ſua Maeſtà, ſi pretendeſse hora che,

quella città ſi doueſse dare ad altri ſenza ſentire le ragioni del comune di Firen-,

ze, dal quale ſi ſarebbero perciò mandàti ambaſciadori in Francia, &nel mede-,

ſimo tenore fu ſcritto a Duchi d'Oriiens, di Borgogna, 8 di Berrì. Rimoſso dun-,

que ogni ragionamento d'accordo, l'eſercito continuaua con l'uſàta diligenza à

ſtrigner l'aſsedio, vſando tal'hora far dar all'arme, 8 d'appoggiare alcuna volta

le ſcale alle mura, 8 far viſta d'aſsalir la città, per iſtancare per ogni via che fuſse

poſſibile i Pisàni. Ma Buccicaldo deſideroſo, che Piſa perueniſse in potere de ..

Fiorentini, 8 dubitando che il Duca di Borgogna non faceſse opera col Re, ghe

egli comandaſse à tutti i ſudditi dello ſtato di Genoua, che ſi trouauano nelcamº ,

po de Fiorentini, de quali ve n'hauea gran copia, che ſi partiſsero da loro ſeruigi, a

ſcriſse al Gonfaloniere, e a priori, che s'ingegnaſſero di conducer di nuouoi ſol

dati Genoueſi a loro ſtipendi infino ad vn certo tempo, con far dar loro giura- ..

mento di non partirſi per qualunque comandamento da ſeruigi della Repùblica; .

il quale auuertimento non fu punto intitile; imperòche hauendo poco dipoi Buc

cicaldo riceuuto ordine di comandara'Genoueſi,che laſciaſſero il ſeruigio de Fio

rentini, riſpondendo quello, che era ſeguito, moſtrò, che queſto non era più in

ſua poteſtà, è che i Genoueſi non voleuano romper la data fede. Non riuſcendo

coſa alcuna in benefizio de Pisani, ed eſſendo tra queſto mèzzo doppo vna lunga

oſsidione reſoſi a patti accordati da Maſo degli Albizi il caſtello di Vicopisàno: vicopisa

I Fiorentini come tutori del ſignor di Piombino hauendo deputato per quel , no reſoſi è

gouerno Lorenzo Ridolfi dottore in decreti, Vi mandarono poi ancòra Bertol-, Patti,

do Orſino per quietare alcuni romori nati, paretra quel popolo & ſignore, per o

Iſt or Fior, Scip.Amm.Par.I.To.2. Kkkk 2 hauer º
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Cabrino

de Fondo

li ſignore

di Cremo

il 4,

Gonf.692

hauer queſti alterito alcune coſe ordinate da Gherardo ſuo padre. A Cabrino

de Fondoli che hauea dato conto d'eſſere ſtato fatto ſignore di Cremona i Fio

rentini ſcriſſero in rallegramento, eſortandolo a trattar bene quei cittadini & fa

uorire i guelfi . ſi rallegrarono ancòra della pace fatta tra l Papa e'l Re Ladiſ

lao, moſtrando di credere che non foſſe per cagionare alcun bene a Pisàni, ſtan

te le promeſſe fattone più volte a Fiorentini, i quali aſpettando di giorno in gio

no che Piſa ſi rendeſſe come quelli a quali non era punto naſcoſto, in che ſcarſi

tà di viuere ella ſi ritrouaua; deliberarono benche creaſſero per a Ogniſanti nuo

ui dieci di balia, che ſi doueſſea già creati, come à huomini intendenti, è mol

to pratichi in quel maneggio prolungar il termine del loro vſfizio, per altri due

meſi. Ma eſſendo venuto il meſe di ſettembre, nel principio del quale fu tratto

in Firéze Gonfaloniere di giuſtizia Vanni Caſtellani la terza volta, fu fatto paſſa

, porto per Guſellino del Boſco, 8 Burello di Riparia caualieri Ciambellani am

, baſciadori del Re di Francia, & de Duchi d'Orliens,8 di Borgogna, i quali erano

, in Lucca, di doue Iacopo Saluiàti, che vi ſi trouaua appunto per far doglienze e

ſciadori di

Francia.

.

Patti per

la reſa di v - - -

le ròcche, e ordini che foſſero conſegnate. Che la città di Piſa & ſuo contàdoTºiſa,

, col Guinigi del ſoccorſo delle munizioni & viueri che quei ſuoi ſudditi porgeua

, no a Pisàni, ſcriſſe, che gli ambaſciadori erano tre, e il primo che non era no

, minàto nel paſſaporto ſi chiamaua Goiardo di Borbona, 8 che i Pisani face

, uano loro le ſpeſe. Queſti arriuàti à Firenze, e eſpoſto in Senato le doglienze

,, del Re, 8 fatto i proteſti, perche non moleſtaſſero Piſa. Fù riſpoſto loro, che

, eſſendoſi mandato in Francia ambaſciadori, i quali erano Bartolommeo Popo

, leſchi, & Bernardo Guadagni per rappreſentare al Re la deuozione della Repù

» blica Fiorentina alla Maeſtà ſua,S le cagioni & ragioni che l'haueano moſſa di

, voler Piſa, non haueano che ſoggiugnere è loro. Giouanni Gambacorti d'ogni

aiuto humano diſperatoſi, vn'altra volta per mèzzo di Bindo dalle Brache inco

e minciò a trattàre d'accordo, il quale venendo di notte à ragionare de patti con

e Gino & col Corbinelli, la credenza che i commeſſari haueano della careſtia di

Piſa accrebbe S fece maggiore, imperòche cenando egli il più delle volte con

eſſo loro (perciòcheveniua ſempre digiuno nel campo) quando poi da eſſi ſi par

tiua per tornarſene à Piſa, haurebbe ſempre voluto portar ſeco delpane. Di che

accortoſi Gino gli fece intendere per via di motto, che ne portaſſe in corpo tutto

quel pane che egli voleſſe,altrimente né faceſſe diſegno di hauerne pur vn minuz

, zolo, che prenderebbe errore. Intanto la ſignoria perche foſſero leuati i tratteni

, menti alla reſa di quella città fece pronibizione ſottopena della vita 3 della ro

, ba à chi paſſato li 2o di ſettembre, haueſſe trattàto in maniera alcuna d'accor

, do co Gambacorti, è con chiunque foſſe per loro, ſe però i medeſimi Gambacor

, ti non foſſero venuti, è haueſſerò mandàto con potere libero di dar la città di Pi

, ſa alla Repùblica. Et Gino Capponi & Bernardo Caualcanti due de dieci che ſi

, trouauano all'eſercito hebbero ordine di farlo bandire in luogo che foſſe ſentito

da quei di Piſa. Con tutto ciò conſiderando che per la Rep.facea più hauer la città

à patti che per forza, 8 dall'altro canto non ignorando quanto nelle coſe della

guerra in poco ſpazio di tempo per diuerſi accidéti che in eſſa accaggiono, ſi ſo

glia mutare il fallace aſpetto della fortuna,deliberarono di trattar de patti;la ſom

ma de quali dopo molte pratiche tenute fra loro,e accordati a 3 d'ottobre, in caſo

che à Firenze fra tre di fuſſero confermàti, fu queſta. Che dati da Gambacorti

& da Fior. gli Statichi, Giouanni deſſe l'entrata di Piſa per vna è più porte ad

ogni richieſta de Dieci, è de ſindaci della Repùblica con tutti i contraſegni del

- . I - - foſſe
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foſſe preſeruàto da ogni omicidio, incendio, 8 ruberie. Che gli Anziani di Pi

“ſa vi foſſero mantenuti a ſpeſe dell'entràte della città. Che i ribelli dati in nota ,

dal Gambacorti foſſero conſeruàti ribelli co figliuoli già nati, & tra queſti erano

tutti i Benetti, gli Agnelli, i Sami, quei della Ròcca,di Caſnano di Chinzica,Nic

colò Rau e figliuoli, Noferi Moſca e figliuoli, due de Botticelli, tre de Galli,

quattro de Roſſelmini, due del Lante, Cino da Vecchiàno & molti altri. Che

tutti i Gambacorti coloro diſcendenti per linea maſcolina foſſero cittadini Fio

rentini con ogni benefizio & grazia. Che foſſero liberi da ogni bando & con

dannagione; Che foſſero date loro in Firenze tre caſe onoreuoli per abitazione,

eſenzione d'armi. A Giouanni Gambacorti & ſuoi eredi foſſero dati cinquan

B tamila fiorini d'òro, ehe ventimila ſubito che haueſſe dato il poſſeſſo di Piſa e

contraſegni, quindicimila tra ſei meſi dal di del poſſeſſo, 8 quindici altri mila

trà altri ſei meſi. Che al Veſcouo de Gambacorti foſſe proccuràto tra vin anno

dalComune di Firenze il veſcouado di Firenze, 8 non riuſcendo haueſſe milledu

gento fiorini d'òro l'anno fin che lo conſeguiſſe. Che la rocca di Silano foſse,

data à Andrea Gambacorti & ſua linea maſcolina cò obbligo di dare il pàlio.Che

in luogo di Forcoli, Treggiaia, la giuridizione d'Alcia, Palaia, Legoli, Monte

foſcoli, Vzigliano, Collegoli, Toiano, Pèccioli, Laiatico, Fabbrica, Ghizzàno,

Montecchio, Capannoli, 8 Monteſanpiero ſi deſſe à Giouanni Gambacorti il

caſtello di Bagno con la valle, rècca ſopra bagno, caſtelbenedetto con la rèc

ca, la rocca di Corzano con le parti di borgoſanpiero, Coreſtro, Monte, Fac

ciano, Rondinaria, Valdagneto, caſtel dell'alpi,8 Larciano in Romàgna con ob

bligo di dare il palio, 8 di non raccettàre nè ribelli, nè banditi della Repùblica;

Et non volendo queſte tèrre in luogo di quelle di Valdera, gli ſi doueſſero dar

danàrià dichiarazione d'amici comuni. Che quei della parte 6 ſètta de Bergolini

in Piſa, doueſſero godere degli vfici della città. Che tutti della famiglia de Gam

bacorti foſſero eſenti da ogni grauezza sì reale che perſonale, eccetto delle ga

belle ordinarie. Che i Pisani foſſero liberi da ogni bando incorſi dal meſe d'ago

ſto 14o5 fino al giorno del poſſeſſo di Piſa. Che l'Iſole del Giglio & della Ca

praia che ſi teneuano da Giouanni Gambacorti con le loro fortezze gli rimaneſ

ſero con darne il palio, 8 di non vi poter raccettare nè banditi, nè corſari.

Che al caualiere Priamo Gambacorti foſſero reſtituiti i benefizi ei frutti preſi dal

Comùne di Firenze, quelli peró che non foſſero peruenuti in mano del gran

Maeſtro di Ròdi. Che le poſſesſioni che furono di meſſer Bernardo, 8 del Duca

di Milano, 8 eran poſsedute da Giouanni delle Brache gli foſsero conſeruate;

Et che detto Giouanni & ſuoi fratelli & diſcendenti maſchi, 8 Lorenzo Ciampo

lini da Piſa, 8 Bartolommeo & Franceſco notai da Gerſano coloro diſcendenti

maſchi foſsero cittadini Fiorentini con eſenzione d'ogni aggràuio ſtraordinario.

E I nomi degli ſtatichi domandati dal cambacorti per ſicurezza del capitolàto da .

conſegnarſi nella rocca di Librafratta in mano del Fieſco generale de Fiorentini,

& dello Sforza & del Tartaglia, figliuoli tutti de più principali cittadini di Firen

ze che allora gouernauano la Repùblica,furono queſti,Meo Caſtellani figliuolo

del Gonfaloniere, Tommaſo Corbinelli, Bartolo Biſcheri, Neri Capponi, Gio

uanni Dauanzati, Niccolaio Niccolini, 8 Luca degli Albizi, i padri de quali

tutti erano de dieci, Bernardo Magalòtti, & Niccolaio Valori, i cui padri erano

ſtati de dieci innanzi a coſtoro. Iacopo Gianfigliazzi, il quale era di preſente

commeſſario nel campo,Coſimo de Mèdici quello che poi fu chiamato padre del

la patria, Niccolaio degli Aleſſandri, Giouanni Giugni, Bernardo Guicciardini,

Aſtor Fior.scip.Am.Par.I.T.2. Kkkk 3 Neri
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Neri Fiorauanti, Palla Stròzzi, Gherado Corſini, 8 tre Iacopi Guaſconi, Ba

roncelli, 8 del Palagio. I nomi di quelli che douea dare il Gambacorti furono

-

-

b

Gherardo figliuolo del medeſimo Giouanni, Mario ſuo nipote figliuolo di lº

to, Franco e Vrbano figliuoli di Ranieri tutti quattro de Gambacorti, queſti do

ucano rimanere nel campo appreſſo a ſindaci Fiorentini. Arrigo di Gualando,

Mariano delle Brache, Cecco Cinquini, Franceſco del Tignoſo, Coda da Sºº

” no, Guaſparri da Laacciano, 8 Giouanni Ciampolini, queſti doueanº rettºre

appreſſo de guardiani degli Statichi Fiorentini, Fermate queſte coſe dal Cappo

ni, Corbinelli & Caualcanti tre de Dieci, e il Caſtellani Commeſſario, eſtendo

aſſente il Gianfigliazzi, per mezzo di Bindo col Gambacorti, Ginº sen'andò è

Firenze, 8 dinanzi al Gonfaloniere e a priori ragunatico dieci parlò in queſta

Gino Cap- maniera. E piaciuto alla bontà di Dio, eccelſi ſignori, che Piſa per antico tem

poni parla - . -
-

nio. Ma ſe ella vi debba peruenire ſalua e intera, è rouinàta & guaſta, ſta nella

voſtra poteſtà, 6 riceuendo alcune condizioni che vi ſi proferiſcono, nel qual

po emula di queſto imperio debba fra pochi giorni venirne ſotto il voſtrº doºr

caſo l'harete ſalua, 6 permettendo che i ſoldati v'entrin per forza, il che nºPº

trà ſeguire ſenza molte ruberie, incendi, ammazzamenti, ſtupri e altre coſe pi"

ceuoli à gli huomini e è Dio. I padri vdite quali fuſſero le condizioni , & quelle

-

propoſte in publico conſiglio, benche dopo tante ſpeſe fatte così nella comperº'

come nella guerra, le quali furono molto grandi, pareſſero graui & quaſi intol

lerabili; nondimeno fra tanti voti non ſi trouò ſe non vna ſola fauabianca i lº

quale non approuaſſe d'hauerla à patti; perche leuandoſi tutta la moltitudine in

piedi, 8 facendo inſtanza, che vn'altra volta ſi metteſſe à partito, acciòche non

ſi poteſſe mai dire, che pur il parer d'vn ſolo cittadino fuſſe mancato è così nobi

Tatti ap- le & chiaro eſempio della Fiorentina manſuetudine, tutti i voti parimente vicº

proudti.

-

-

corſero, 8 fu a medeſimi Gino & Bartolommeo Corbinelli commeſſo, che iº

maſſero i patti in nome della Repùblica, & la città con lieto & felice augurio del

nome Fiorentino riceueſſero. Ma deſiderando i giouani di ritrouarſi inſieme cº

commeſſari nella entrata di Piſa; e il Gambacorti dubitando dall'altro canto

che andando eglino a Librafatta, alcuna coſa i Pisàni non ſentiſſero dell'accor

do; & quello per auuentura in qualche modo turbaſſero, fu conſentito che fuºr

preſenti nel prendere il poſſeſſo della città, 8 poià Librafatta n'andaſſero, prenº

dendo queſto carico ſopra di ſei capitàni dell'eſercito, 8 l'oſſeruanza di tutto

ciò i commeſſari per i giouani & per la Repùblica inuiolabilmente promettendo.

- Gino e il Corbinelli hauendo ogni altra coſa acconcia, chiamarono è parlamen

to alla caſa bianca ſu lariua d'arno tutti i capitàni, & condottieri dell'eſercito,

sì per far pace tra Sforza e' Tartaglia,acciòche nell'entrar nella città qualche

diſordine non ſeguiſſe, 8 sì per conſultar del modo che haueua à tenerſi, perche

entrando l'eſercito in Piſa fuſse ſecuro degli inganni, & la città non riceueſse

danno da ſoldati. la pace ſi fece con grande fatica, la quale però tra capitàni non

fu mai ſtabile & ſicura; onde quindici anni da poi in Auerſa città del Regno di

Napoli Sforza fece mozzar il capo al Tartaglia, ancorchevna figliuola del Tar

taglia fuſſe nuora di Sforza. Circa l'entrar in Piſa le ſentenze eran diuerſe; ma

Sforza principalmente era d'opinione, che s'entraſſe per la porta de prati, con

ciòſiacoſa che eſſendo il luogo largo & ſpazioſo vi ſi poteua entrare con le ſchie

re fatte, ſenza dubitare di potere eſſere offeſi da quelli di dentro, doue haueſſero

animo di far tradiméto.Il Tartaglia voleua che s'entraſſe per la porta di S. Marco

adducendo per confermazione della ſua ſentenza, che l'occupàre il borgo Po

- - - - - - - - - ſto da
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ſto da quella parte era partito più ſicuro, e in ciaſcuna di queſte due ſentenze to

ſtamente ſi diuiſero con grande conteſa tutti gli altri capitàni. Il che porgendo è

Gino marauiglia. Dunque diſſe hanno a farſi cotanti dubbi di gente conſumata

dalla fame, 8 da diſagi di così lungo aſſedio, 8 d'wna città, di cui facciamo aprir

lui qual porta voi volete; doue altre volte ci hauete dato ad intendere che vi da

rebbe il cuore di pigliarla per forza? Ma quì non fa biſogno di più diſpute,entriſi

per San Marco, S. ſotto lapena del capo non ſia niuno così ardito, che oſi di far

ſorte alcuna di violenza, attribuendo a colpa voſtra tutto quello che ſarà com

meſſo dal più minimo ſoldàto ò ragazzo che ſia nel campo. Si che fate di modo,

che i noſtri comandamenti ſiano con effetti vbbiditi. Franceſco dalla Mirando

lavno de condottieri ciò ſentendo riſpoſe. Queſte ſono troppe dure leggi ſigno

ri commeſſari, ſe il popolo nell'entrare ci ſi volgeſse contro, volete voi che ci ſtia

mo con le mani legate ſenza mettere à ferro ea fuoco ciò che trouiamo ? Gino

hauendo egli à pena finito di parlare voltogliſi con furia gli diſse. Franceſco noi

non vogliamo che ſi rubi, ſe il popolo è altri farà reſiſtenza, noi vi ſaren preſenti

come tu, e in ſul fatto diremo a te e agli altri quello che biſognerà fare. Per que

ſtonon accade metter parole in mèzzo, chenoi vogliano che la vadia così. Era

ià venuto il tempo di dar la città; ma il Gambacorti dubitando de cittadini, ſol

ecitauai commeſsari, che andaſsero a prenderla in ſu la mezzanotte, il che non

piacendo loro per ſoſpetto di doppio trattato, deliberarono di prenderla di gior

no; hauendo nondimeno per aſſicurarſi mandati molti fanti i pigliar la porta di

San Marco e il borgo. Venuto il giorno ed eſsendo apparecchiato l'eſercito, e

ordinato le ſchiere, come ſe haueſse a combatterſi la tèrra, portando innanzi 4

tutti Iacopo Gianfigliazzi l'inſegna del giglio, 8 Matteo Caſtellani quella di par

te Guelfa, auuicinandoſi alla cittá trouarono il Gambacorti, il quale montato i

cauallo con tutti quelli della ſua sètta, e hauendo in mano ſecondo le conuenzio

nihauutevn verrettone, ſi fece innanzi a Gino, 8 quello poſtogli in mano gli diſ

ſe. Io vi dò queſto in ſegno della ſignoria di queſta cittá; la quale è vina delle ,

più belle gioie, che habbia Itàlia. Hora à voi ſtà di ordinarmi quello, che io

habbia à fare. Gino voltatoſi a Bernardo Caualcanti, che gli veniua à lato, il

quale era dei dieci ancóra egli, 8 richieſtolo che attendeſse alla guardia del Gam

bacorti, con cui ne douea ire à ſmontare alla caſa che fu di Piero ſuo zio, atteſe

à ſeguir oltre con l'eſercito; col quale giúto in piazza fu il Gianfigliazzi fatto ca

ualiere dal capitàno, hauendo Gino, il Corbinelli, e il Caſtellani ricuſato di far

ſi, non oſtante molta inſtanza che ne fuſse lor fatta. Era la moltitudine de caua

lieri& de pedoni che in quel dì entrò in Piſa molto grande, perche dubitando i co

meſsari che per le ſtanze nons'haueſse à contendere,mandarono Scolaio di Guc

ciolor cancelliere a priori di Piſa,i quali erano ancòra in palagio, che inſieme con

eſso compartiſser gli alberghi, ſi che alla loro tornáta in piazza ciaſcuno ſapeſse

il ſuo alloggiamento. Egli preſo il più lungo cammino che potette fare, volle

circuirla città con tutte le genti nella medeſima ordinanza che erano entrate. I

cittadini, alla maggior parte de quali niuna notizia di queſta entrata era perue

nuta, facendoſi alle fineſtre ſi marauigliauano, e in un medeſimo tempo dauano

altrui cagione di marauigliare, eſſendo in guiſa gli huomini & le donneli la -

lunga fame magri & pallidi diuenuti con gli occhi indentro & co volti ſottili &

rincagnàti ; che non huomini ma fiere ſaluatiche pareuano; ma niuno argomen

to fu maggiore della miſeria & ſcarſità, in che erano duràti, che quando lancian

do loro alcun de ſoldati del pane, che à caſo haueano con eſſi recàto del campo,
Cll

a
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tu gli vedeuià quello gittarſi non altrimente che vecelli rapaci, azzuffandoſi

I'vn l'altro, 8 con tanta rabbia mangiandone, che ſuperaua ogni marauiglia il

vedergli. Ma già era dato l'ordine, mentre l'eſercito andaua la città circondan

do, che grandiſſima quantità di farina & di pane nelle carra fuſſe recata alla cit

tà; alla quale con tanta auidità concorſe il popolo,non guardando a pregio alcu

no, che non parea che ſe ne poteſſe ſaziare, 8 fu coſtante fama, che molti per

molta ingordigia ſe ne moriſſero. Teſtimonia Neri Capponi di veduta, che il

ane, il quale mangiauano i priori, era di ſeme di lino, di cui ſi credeua che ſi ci -

i" il medeſimo Gambacorti. Queſto ſi sà di certo, in tutta Pifa niente di gra

no è di farina eſſerſi ritrouáta, ſe non vn poco di zucchero, alquanto di caſſia,

8 tre vacche aſſai magre. Nè ſi dubitaua punto, molti eſſerſi paſciuti d'erbe; le

quali raccolte di fu le piazze, 8 ſeccàte ſi formauano a ſomiglianza di pane. Ma

eſſendo le genti tornàte in piazza, e alla maggior parte de capitani & de ſoldati

aſſegnàti i loro alloggiamenti, Gino e'l Corbinelli con pochi reſtiti ſe n'anda

rono al palàgio de Priori, i quali fattiſi à piè della ſcala, 8 riceuendo (ſi come

a vinti ſi conuiene verſo i lorvincitori) con gran riuerenza i commeſſari Fioren

tini, li domandarono di quello che haueſſero à fare. I commeſſari ordinato lo

ro, che ſe n'andaſſero di ſopra, e iui fatteſi dare le chiaui delle porte della città,

i contraſegni delle fortezze, 8 fatta farla rinonziagione per quello, che è loro

apparteneua del dominio di Piſa, 8 di tutto il ſuo ſtato, quando vollero far met

tere alle fineſtre del palàgio l'inſegne del popolo Fiorentino; fà ricordato loro

di quella bandiera; la quale tolta tre anni addietro alle bagaglie de Fiorentini;

i Pisani ſtraſcinatola prima per tutti i diſoneſti luoghi di Piſa, l'haueano vltima

mente appiccata nella chieſa del loro arciueſcouado à roueſcio, il qual diſpregio

deſiderando i commeſſari con molto maggiore honore leuar via; comandarono

che con grandiſſimo trionfo, 8 ſuoni di trombe, meſſa la bandiera nell'aſta è di

ritto fuſe recàta al palàgio, eiui alle fineſtre di eſſo inſieme con l'altre foſſe ho

noreuolmente appiccàta. Aſsettate in queſto modo le coſe dentro della città;

fu dato ordine à Niccolò Donàti, che con trecento caualli, Bernardo Rucellai

dice con 15oo, n'andaſse per lo contàdo, & co contraſsegni hauuti la tenùta del

le caſtella del dominio Pisàno attendeſse àpigliare; delle quali non hauendo al

cun fatto reſiſtenza, anzi mandati i loro huominià Piſa per far la ſommeſſoneli

bera a Fiorentini, in brieue ogni coſa peruenne nel dominio della Repùblica .

Ma parendo è Gino tempo d'aſſicurare gl'animi de Pisàni; i quali per l'antiche,

inimicizie, e odi hauuti col popolo Fiorentino, viueano in gran ſoſpetto, che

eſſi non fuſsero in vna felicità di così gran vittoria per temperarſi, fatto raguna

re tutti i cittadini nella ſala del palàgio publico,in queſto modo ſi dice hauere con

eſso loro parlato. Se popolo alcuno vinto hebbe mai giuſta cagione di ſoppor

tare pazientemente il giogo della ſeruitù da ſuoi vincitori; Veramente ſe io non

m'inganno è cittadini Pisani voi ſete deſſi, perciò che ſe voi volete bene andar

diſcorrendo le molte ingiure, che in diuerſi tempi ci hauete fatte, ei grandi pe.

ricoli, ne quali tante volte hauete la noſtra libertà recita, 8 dall'altro canto eſ

ſendo hora in noſtra poteſtà & con ferro & con fuoco di vendicare le riceuute of

feſe, con quanta modèſtia nell'ardor della vittoria ci ſiamo portàti con eſſo voi;

conoſcerete ſenza fallo alcuno la benignità & clemenza vſataui dal popolo Fio

rentino eſſere ſtata ſenza eſempio & ſenza comparazione alcuna maggiore di cia

ſcun'altra, che ſia ſtata vſata giammai. Voi lo ſapete benisſimo nè è necesſa

rio che vi ſi ricordi, quante fiate hauete chiamato l'Imperadori, 8 le foreſtiere

-
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A nazioni a danni noſtri, quante volte hauete corſo e abbruciato il noſtro cotàdo;

cacciatine da voſtri porti; contra gli antichi patti accreſciuti i dazi & le gabelle

contra i noſtri mercatanti; ſchernitine, & sbeffati appreſſo di molti popoli; &

quello che trapaſſa ogni credenza ſoſtenuto d'eſſer voi ſcrui di qualunque noſtro

nimico per abbaſſare & mettere in fondo il nome Fiorentino. Non è coſa nuo

ua che molti & grandiſſimi Re, ſommi Imperadori, 8 Repùbliche per diſtendere

i termini de loro confini, 8 per conſeguente la fama loro, ſotto giuſti è falfiti

toli habbiano cuſtumàto & coſtumino hoggidì di ſottoporre al loro Imperio gli

altri popoli & l'altre nazioni, ma dar principio advna crudele & vergognoſa ſer

uitù per veder il compagno è nimico, che egli ſi ſia, ne medeſimi trauagli e afº

fanni; queſta è Pisàni è ſtata ſolo opera voſtra; hauendo permeſſo queſti anni

addietro d'eſſere ſchiaui del Duca di Milàno non per altro effetto; che per ve

dere da quelle medeſime horribili catene legate le mani & le braccia de Fioren

tini. Hora iniſcambio di tante ingiùrie riceuute da voi, hauendo la diuina Mae

ſtà ſofferto d'hauerui vinto con l'arme ; ed eſſendo per ciò in noſtro arbitrio di

tagliarui à pezzi tutti, d'arderui le caſe ei tempij, d'abbattere queſta città, 8 di

ſpianarla à par della terra, e in ſomma di radere & di ſpiantare dal mondo

il nome Piſano; è ſe non voleuamo con così fatti eſempi acquiſtarci nome

di molto crudeli, laſciarui da voi ſteſsi morir della fame, è almeno ſerrando

alquanto gli occhi patire che andaſse queſta città è ruba dal noſtro eſercito; il

che eſſo cupidamente deſideraua, oue non ſolo le voſtre facoltà, ma quello

che importa molto più l'honore delle voſtre donne, 8 la vita di molti ſarebbe

ita a manifeſto pericolo; non ſolo non habbiamo queſto noi tolleràto; ma à ca

po d'hauere ſpeſo dugentoſeimila fiorini d'oro nella compera della cittadella,

dopo vn teſoro conſumato nel progreſſo di tutta queſta guerra, habbiam conto

cinquanta altri mila fiorini d'òro, oltre la ſignoria di Santa Maria in Bagno, e

altre coſe concedùte à Giouanni Gambacorti, ſolo per fuggire il ſacco di queſta

città. Et quando nel publico conſiglio del noſtro popolo ſi diſputaua; ſe Piſaha

ueua à prenderſi à patti, è per forza; eſſendo vna ſola faua bianca, che haueſſe e

approuàta la forza, volemmo che vn'altra volta fuſſe meſſo il partito, perche non

ſi poteſſe dir mai, che pur vna ſola voce, sì come auuenne, foſſe mancàta â così

chiaro e illuſtre eſempio della Fiorentina clemenza. Gli ordini fatti a noſtri ca

pitàni, e a'noſtri ſoldati; le forche rizzàte contra chi ardiſse manomettere il più

infimo ciabattino di queſta città,l'hauete vdito& li vedete voi, onde potete chia

ramente comprendere che le armi, che vi habbiamo preſe contro, non ſono ſtate

per vendicarci delle ingiurie da voi riceuute, ma per aſsicurare il noſtro ſtato, &

perche noi inſieme con eſso voi non diueniſsimo vn giorno ſudditi de Milàneſi,ò

d'altre nazioni. Nel giudizio & diſcorſo delle quali coſe ſe voi non prenderete

errore, conoſcerete ottimamente gli obblighi, che ci hauete, & con quanta fede

vi conuenga mantenerui nella grazia di coloro, i quali tanto benignamente ſi ſo

no portati con eſso voi, potendo renderui certi, che non è pena alcuna così rigi

da, & crudele, che non ſia lecita contra chi ſi ribella da così manſueti ſignori. Et

prouerrete con voſtro grandanno l'indegnazione di quel popolo, di cui non hau

rete ſapùto riconoſcere l'humanità & la corteſia. Vogliamo che laſciàta da -

canto ogni paura (ſevoi hauete l'animo qual douete hauere verſo di noi) ciaſcu

notorni a ſuoi vſati eſercizi, che s'aprano le botteghe, che s'attenda per ogni

huomo ſicuramente a ſuoi traffichi & mercanzie, che ſi cultiui il contàdo, che a

ſopratutto ſi ſuoni da voi è parlamento, perche poſsiate mandare a noſtri eccelſi

Signo

-



936 L I, B R. O 14o6

Riſposta

de Pisàni.

Ambaſc.

Tisàni.

Tauola

dell'Im

A

Signori vna ſolenne ambaſceria à riconoſcerli per voſtri, e a pregarli a riceuerui

- benignamente ſotto il giuſtiſsimo, 8 moderàto gouerno loro ; non perche

eſsi habbiano di così fatti conforti biſogno; ma perche veggendo la voſtra -

prontezza e humiltà, tanto più conſtantemente nel loro proponimento per

ſeuerino, che di ciò ſenza alcun dubbio vtile & beneficio grande conſeguirete.

Hauendo Gino finito di parlare; Bartolommeo Ciampolino in nome di tutto il

popolo Pisànoleuato in piè riſpoſe con grandiſſima humiltà rendendo grazie à

Dio, e alla Republica Fiorentina, 8 per conſeguente a ſuoi commeſsari, che di

menticatiſi delle vecchie ingiurie, e offeſe à guiſa del Saluator noſtro Iesù Cri

ſto ſi fuſero ſtudiati di render bene per male. Che li pregauano ſupplicheuol

mente à perſeuerare in quella buona intenzione, della quale molto maggior glo

riache dell'iſteſſa vittoria conſeguirebbono ſempre appreſſo degli huomini, & di

Dio. Che da Pisani non dubitaſſono d'hauere à riceuere mai altro che vna pron

tiſsima vbbidienza, e oſſeruanza verſo tutti i loro comandamenti, conoſcendo

molto bene che da molti anni in quà non ſolo la città di Piſa non era ſtata mai li

bera, ma ſotto fiero, e aſpro giogo di ſeruitù tenùta da Gambacorti, dall'Agnel

lo, dagli Appiani, 8 finalmente da Milaneſi; de quali raccontò molti eſempi

d'auarizia & di rapacità. Onde molti gentilhuomini, 8 cittadini Pisani de più

ricchi, 8 de migliori erano in più volte ſtati afflitti & tormentàti; il qual ragio

namento finito ſi ſonò à parlamento, e benche nella ſala del conſiglio niuna altra

perſona foſſe venuta; furono nondimeno eletti venti ambaſciadori de più ſtima

ti cittadini di Piſa. Capi de quali furono Bartolommeo Scorno, i cui da Gabriel

lo Viſconti ſotto vari pretèſti erano ſtati fatti pagare venticinquemila fiorini

d'óro, Gherardo di Compagno che non minor ſomma negli era ſtata rubata da

Giouanni Gambacorti, 8 Guaſparri da Lauacciana. Coſtoro andàti à Firenze,

& fatte al Gonfaloniere Caſtellani, e alla Signoria che era ſeco le debite ſom

meſſioni furono inſieme con dugento altri cittadini Pisàni, & col Gambacorti

iſteſſo, che i Fiorentini richieſero, ritenùti per lo ſpazio di due anni nella città,

finche la cittadella vecchia fuſſe rifatta. Tra tanto fu eletto per otto meſi capi

tàno di cuſtodia, 8 balia di Piſa Gino Capponi, 8 per ſei meſi podeſtà Bartolom

mco Corbinelli: perche come erano ſtati preſenti alle coſe della guerra, 8 con la

loro induſtria & prudenza quella a glorioſo fine condotta, così nel tempo della

pace con pari virtù il gouerno di quella città moderaſſero. Per così fatta vitto

ria dopo le grazie, 8 le ſupplicazioni reſe à Dio, & fatta venire alla città la tauola

dell'Impruneta, la feſta in Firenze & allegrezza fu grande fatta celebrare quaſi

à concorrenza così da Sginori come da capitàni di parte, 8 dal Gonfaloniere Ca

pruneta è ” ſtellani furono armáti caualieri Franceſco de Caſali ſignore di Cortona, 8 Pie

Firenze. » ro de Gaetani, 8 donàto all'vno e all'altro l'arme del popolo nella targa & pen

, none, e al Caſali per maggiormente onorarlo fu dato anchel'elmetto, ſopraue

, ſte, & cauallo pur ornato con l'arme del popolo. Fù deliberàto che il nono gior

no d'ottobre, nel quale ſi celebra la feſta di San Dionigi & di San Donnino ogni

anno in perpetuo a memoria di così fatta vittoria ſi doueſſe correre vn pàlio di

caualli barbari. Furono deputati dieci cittadini, i quali attendeſſero alla fortifi

cazione di Piſa, così per far rifare la cittadella vecchia, come la torre di Stampace

poſta nella parte di Chinzica, 8: così ſimilmente la porta a mare. Furono diſtri

buite millecinquecento lance di ſoldo per guardia della città, ordinàti vicari,po

deſtà, S. Caſtellani con grande autorità per tutto lo ſtato, 8 data la cura a die

ci di riordinarle gabelle & gli altri diritti, così nella città come nel contàdo Pisà

- no per
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no per mantenimento di detti ordini, & per il frutto della vittoria. Ad Alaman

noAdimari figliuolo di Filippo fu dato l'arciueſcouado di Pſa, e ogni altra coſa

fatta, che per conſeruazione di quello ſtato fu allora da que cittadini, che reg

geuano, giudicata neceſſaria. Tale fu il fine dell'imperio di Piſa città per l'anti

quità ſua, per la potenza, 8 per l'opportunità del ſito molto nobile in Toſca

na. Haueua con grande ſua gloria tòlto ne paſſati ſecoli a Saracini la Sardigna

& la Corſica; hauea ſignoreggiato infino a gli vltimi tempi l'Elba. Nè ſi dubita

che per lo numero delle galee & de legni, che metteua in acqua,non foſſe ſta

ta quaſi padrona del mare. E oltre mare nella città d'Arci già detta Tolemaida

erano molto grandi, 8 grandi parentadi haueano co grandi borgheſi d'Arci. Il

principio del ſuo abbaſſamento fu la guerra, che hebbe co Genoueſi; i quali le

molte battiture riceuute da Pisani fecero forti e animoſi contra i lor vincitori; le

ciuili conteſe, e il deſiderio di ſpegnere i Fiorentini li fecero poi, e ai medeſimi
lor cittadini,ea foreſtieri ſoggetti, sì fattamente che mancàti d'huomini & di da

nàri diuennero prèda de loro nimici.Preſe poi per glivltimi meſi dell'anno il ſom

mo magiſtrato Franceſco Ardinghelli la ſeconda volta, e inſieme con eſſo lui en

trarono i nuoui dieci della guerra, già eletti infindel meſe d'agoſto quando é gli

altri fu prolungato il termine del loro reggimento. i nomi de quali furono que
ſti. Bartolo di Banco, Dolfo Lotti, Antonio da Panzano, Cionaccio Baroncel

li, Miniato Miniati Coreggiaio artefice, Tommaſo Rucellai, Giouanni Aldo

brandini, Cecco Fei, Piero di Firenze,8 Gerozzo degli Agli de grandi. Nè pri

mi giorni di queſta ſignoria vennero nouelle della morte del Papa. la cui ſozza

malattia, perciòche la bocca ſe gli riuolſe dietro alle ſpalle in ſu le reni, i pii

ſcrittori di quella etá imputano al non hauere voluto ſpegnere lo ſciſma, che con

dannovniuerſalede credenti grandemente affliſſe in que tempi la Chieſa di Dio.

Per queſta cagione ingegnaronſi i cardinali con gran prouedimenti di far sì,

che il futuro Papa, il quale fu Gregoriozi di patria Veneziano,huomo d'anti

ca età, 8 detto già il cardinal d'Aquileia ſi ſtudiaſſe a ſuoi dì di toglier lo ſciſma.

Il che non ſolo egli non fece come appreſſo ſi vedrà, ma fu cagione di maggior

confuſione, 8 della nuoua guerra, che i Fiorentini hebbero col Re Ladislao.

Alli 1 1 di nouembrehauea in Firenze giuràto l'vficio di capitàno del popolo Ga-,

leotto della Bardella da Argenta, 8 trouandoſivenuto nella città Iacopo ſigno-,

re di Piombino, qual'era ſotto la tutèla della ſignoria, fu fatto armar caualiere,

Gonfo93
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lìa.

Gregorio

zii Papa.

-

-

-

Sig.di Pià

da Niccolò Guaſconi findaco del Comune,onorandolo dell'arme del popolo nel-, bino fatto

la targa, pennone, 8 ſopraueſte, & d'vn cauallo co ſuoi fornimenti. Erano paſ-, caualiere.

ſati due meſi & mezzo che il Popoleſchi e'l Guadagni partirono per la Corte di,

Francia per giuſtificare quel Re della compra e impreſa di Piſa, come ſi credeua,

che già haueſſero fatto; ma non eſſendo mai comparſe loro le lettere che la ſi-,

gnoria gli ſcriueua, che fin ſotto li 9 d'ottobre s'era hauuta Piſa, 8 che però eſſi,

ſene poteuano tornare. Il che ſi ſeppe poi non eſſere in lor potere, per eſſere ſta-,

ti ritenuti in Fiandra per ordine del Duca di Borgogna. Riſoluettero però i ſi ,

gnori di mandare al Re Buonaccorſo Pitti, il quale con Alberto degli Albizi dot-,

tore, che ſi trouaua in Francia, rappreſentaſſero il torto che riceueua la Repù-,

blica ne ſuoi ambaſciadori mandàti alla Maeſtà ſua, 8 che per tanto gli faceſſe,

liberare. Non hauendo i Carrareſitrouàto più ſicuro ricètto nelle loro miſerie,

che la città di Firenze, Marſilio figliuolo del già Franceſco ſignore di Padoua -,

ottenne in conformità dell'hauuta fin di maggio del 14o5 ſicurtà & ſaluo condot-,

to di non poter per dieci anni eſſer moleſtàto per debiti fatti con altri si COIl s»
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» Fiorentini,3 licenza d'arme per ſe & ſuoi fratelli & nipoti del ſignor di Padoua.

1497 Eſſendo entrato l'anno 14o7.& nel principio di eſſo il gonfalonerato di Giouen

ºlº94 co della Stufa la ſeconda volta, eſſendo fama, che da Papa Gregorio non ſareb

bereſtáto (come hauea nella ſua creazione promeſſo) di leuar via lo ſciſma. I

Fiorentini deſideroſi, che le diſcordie della cheſa poſaſſero, con l'occaſione di

Amba- , mandar ambaſciadori à Roma Iacopo Veſcouo di Fieſole, Rinaldo Gianfigliaz

ſciadori, o zi, Maſo degli Albizi amendue cauahieri, Criſtofano Spini, & Noferi Strozzi, 8.

" º , con loro doueua interuenire fra Giouanni Domenici Domenicano, ſtato man
0lia ,

, Gregorio della ſua elezzione al Ponteficato, di eſortarlo all'Vnione della chie

, ſa; Et trouandoſi la Repùblica ſtretta di danari, per eſſerne i ſecolari eſauſti, lo

» douean pregare di potere imporre vnagrauezza ſopra gli eccleſiaſtici. Dell'Vna

» & dell'altra coſa hebbero buone parole; ma della grauezza, volendone di tren

» tamila fiorini che ſi doueuano imporre diecimila il Papa, ſene videro ben preſto

» gli effetti. Mandarono parimente ambaſciadorià Nizza a Papa Benedetto, per

che ancor egli laſciato i priuàti intereſſi voleſſe volgerſi al benefizio vniuerſale

n della criſtianità. In queſto tempo i dieci della guerra riceuettero per raccomanTarlati n º

i. dati Carlo & Pandolfo figliuoli di Bartolommeo di Maſo da Pietramala coloro

dati della i caſtelli di Monterchi, di Valialle, fortezza di Pantaneto, & quella del caſtello,

Repº , &queſto perhauer rilaſciato liberaméte alla Repùblica il caſtello di Toppoli del

contàdo d'Arezzo. Ma come che Gregorio & Benedetto ſi moſtraſſero volonte

roſi à leuar lo ſciſma, nondimeno mentre Gregorio ricerca Venezia, & Napoli,

& Benedetto Firenza, e altre città per ſedia di così graue faccenda, oue depo

ſto da amendue il papato, dai Cardinali di tuttadue i Pontefici haueſſe à farſi

ºfº95 l'elezione del nuouo Papa, entrò in Firenze nuouo Gonf. di giuſtizia Niccolò

sig. di , da Vzzano, il quale diede la cittadinanza è Iacopo Signor di Piombino, chene

2iºmbinº, ſupplicaua la Signoria, ſotto la tutela della quale ancor ſi trouaua; Come fu da

ſ", ta poi à Manuello ſuo zio, il quale gli ſuccedette nella ſignoria di Piombino, e

i" , à preghiere del Cardinale Antonio Caetani fu non ſolo data al Cardinale ſteſ

rentino, , ſo; ma à ſuo padre, 8 fratelli, ea tutti i loro diſcendenti per linea maſcolina, eſ

caetani ” ſendo in queſta grazia venuta in conſiderazione la memoria di Bonifazio Otta

fatti citta º º' Vollero i padriprouedere alla ſicurezza, 8 quiete del Valdarno di ſopra &

in Fior, del contàdo, & perciò fu fatta elezzione con titolo di difenſore della perſona di

- , Lionardo da Farneſe. Con la morte del Conte Malateſta de Contiguidi peruen

conigui-” º5 alla Repùblica il caſtello & fortezza di Douadola in Romagna donatagli dal

di d", Conte, il quale hauendo laſciato quattro figliuoli, furono coloro caſtelli preſi

adola ,, per raccomandati da Fiorentini. Non mancando il Gonfaloniere di ſollecitare

, dato dalla Repùblica in Roma fin dopo la morte d'Innocenzio per eſortare i Car

, dinali à leuar lo ſciſma della Chieſa; impoſero loro dopo eſſerſi rallegràti con

A

raccoma. gli ambaſciadori al Papa mandàti, ſi come l'altre Repùbliche & gli altri Princi- E

dati de pi inſtantemente addomandauano, che voleſſero nella nominazione del luogo

ºi accordarſi; fu finalmente di pari conſentimento eletto Sauona. Ma ſi ſcoperſe

Gonf 696 molto preſto nel ſeguéte gonfalonerato di Marco Benuenuti la ſecodavolta,che

la mente di Gregorio & de ſuoi era molto lontana da quello, che le parole ſona

uano; imperò che ſuccedùta in Roma vnagranzuffa tra i Colonneſi, 8 le genti

del Re Ladislao d'vna parte, 8 Paolo Orſino, e i Romani dall'altra; oue l'Orſi

no reſtò vincitore, hauendo fra gli altri fatto prigioni Gio: & Niccola Colonna

principi di quella fazione, da alcuni prigioni per via di tormenti s'era cauàto,

come i Colonneſi inſieme con le genti del Re haueuano fatto queſto trattato di
i COIA
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A conſentimento del cardinale d'Aquileia & del nipote del Papa. perche rite

nendo il Re prigione il Pontefice à Roma non poteſſe andare a rinunziare il Pa

pàto à Sauona. Daua non poco faſtidio a Fiorentini anche il gouernatore che,

teneua in Liuorno Buccicaldo, perche toccando alla Repùblica à fare le ſpeſe, ,

della guardia di quel luogo, ne douea anche riſquoterle rendite, 8 poter metter,

gabelle e aggraui, & da quel gouernatore era data ogni difficultà posſibile; man-,

darono è queſto effetto a Genoua Iacopo Saluiàti caualiere e Antonio degli Aleſ,

ſandri; & per proccurar d'hauer la quarta torre di portopiſano conforme a pat-,

ti, con metter in pratica la compra di Liuorno, la quale ſe non hebbe effetto al-,

lora,fu rimediato all'altre difficultà, perche eſſendoſi pagàto Buccicaldo di quel-,

B lo che pretendeua della galea &barche che i Pisàni gli preſero a foce d'arno men-,

tre andaua per fornire la cittadella, dette ordine che la quarta torre foſſe data a',

Fiorentini, i quali volendola poi da Giouanni Franzeſe, fu neceſſario di pagargli,

alcuna ſomma di danàri, che per venir padroni di tutte à quattro quelle torre, s

furono bene ſpeſi. In tempo del Gonfaloniere Benuenuti vennero in Firenze il .

Conte Brancaccio de Conti di Santa Criſtina per capitàno del popolo, S. Gio-,

uâni de Fimanenti da Spoleti per podeſtà, hauendo il Fieſco finito il tempo della,

rafferma. Ma il Pontefice trouandoſi in Roma poco ſicuro, 8 non volendo dal

l'altro canto moſtrare, che da ſe rimaneſſe di prouedere alle diſcordie della chie

C ſa, partitoſi di Roma, e a Viterbo venuto, mandò ambaſciadori a nuoui prio

ri, e al Gonfaloniere Niccolaio Dauanzati, ſi come fece ancora il cardinale Ac- Gonfo97

ciaiuoli per diſpor la ſignoria à voler operare con Benedetto che il luogo di Sa-,

uona ſi mutaſſe, non lo tenendo Gregorio ſicuro per ſoſpetti mesſigli. I Fioren-,

tini che deſiderauano grandemente l'unione ci s'impiegarono molto volentieri, ,

hauendo ſpedito a Nizza Filippo Corſini e Iacopo Saluiàti per pregare Benedet-, Ambaſº

to à volerſi contentare di eleggere vn altro luogo, non andando con ſicurezza, º
Gregorio è Sauona. Ethebbero gli ambaſciadori in commeſſione di offerire Fi-, to -

renze, è qualſiuoglia altra tèrra della Repùblica ſtimata à propoſito; fuor che,

Piſa. Doue volendo la nazione Catalana,e altri ſudditi del Re d'Aragona poter, -

D continuare di venire à negoziare, come ancor nel dominio Fiorentino, 8 per-, catalani

ciò domandandone ſaluo condotto, i Padri vedendo il profitto che ne poteua, hanno fat

venire al publico e al priuàto, lo concedettero per tre anni, facendo loro ogni, uocondot

facilità,8 dandogli & per le perſone & per le mercanzie molte eſenzioni, fuor, º ,

che delle gabelle ſolite, con poter tenere in Piſa vn conſolo - Et perche i mer-, ci
canti foreſtieri & del dominio poteſſero con maggior ſicurezza delle lor mercan-,i" s

zie mandarle & farne venir di fuori, fu eletto per termine di due anni generale, delle ga

delle galee & fuſte della Repùblica Andrea Gargiolli cittadino Fiorentino, con, lee e fuſte

douer quando non foſſe allo mare abitare in Piſa, queſto Andrea del quale ſi è, della Re
fatto menzione altra volta, ho trouato eſſere figliuolo di Nardo Gargiolli notaio, pùblica.

da Settignano. Intanto Gregorio ſentito dagli ambaſciadori Fiorentini, che con-, c i
forme al ſuo deſiderio s'era midato à Benedetto per eſortarlo e pregará voler mu,"ri

tar Sauona in altro luogo,ſene venne a Siena il terzo di di ſettebre,eſſendo entra, siena.

to Gonfaloniere la ſeconda volta Piero di Firenze, oue toſtamente furono ſpedi
ti ambaſciadori Iacopo Veſcouo di Fieſole e Onofrio Stròzzi per tenerlo fermo, Gonf. 398

all'vnione della Chieſa, alla quale moſtrandoſi in apparenza diſpoſto; & perciò,

volendo partire per Lucca; i medeſimi ambaſciadori gli moſtrarono, che fintan-,

to che non ci foſſe riſpoſta, ſe Benedetto voleſſe mutar Sauona, che non occor-,

reua che partiſſe. Ma il Papa ſapendo meglio i ſuoi fini che la Repùblica, la quale,
Iſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.T.2. Lill IlQIl V
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, non voleua che in andando a Lucca paſſaſſe per Firenze, per non entrare in ſoſ

- , petto a Benedetto, gli concedettero però a 2 o di ſettembre paſſaporto di poter

"; , andare per il dominio, eccettuatone Firenze & Piſa ma non per queſto Grego

Papa Gre” º ſi parti di Siena: Find aprile paſſato Franceſco Caſali Signor di Cortona era

goio. , ſtato riceuuto da Dieci della guerra in raccomandato della Repùblica per termi

- n ne di venti anni, & nella raccomandigia hauea nominato Luigibatiſta nato di

signor di v Niccològiouanni ſuo fratello. Queſto ſuo nipote, è foſſe il deſidèrio d'eſſere

Cortona , il Signore egli, è qual'altra ſene foſſe la cagione, ammazzò in queſto tempo il

, zio, che era ſtimato altretanto buono quanto Luigibatiſta doloroſo; per la qual

, morte non vi eſſendo altri di caſa Caſali, fu riceuuto da Cortoneſi per loro Si

, gnore. Hauendo per ſuoi ambaſciadori dato conto a Firenze del ſeguito, la Si

, gnoria ſtimò a propoſito di mandarà Cortona Criſtofano Spini, 8 Gino Cappo

» niper eſortare quel giouane Signore ad hauerſi cura, e a trattar bene i Gorto

, neſi, con prometterſi nel reſto del fauore della Republica, la quale l'hauereb

, be ſempre protètto & difeſo, e in conſeguenza di ciò fu riceuuto come Signore

» di Cortona per raccomandàto per il termine di venti anni. Intanto erano ritor

s, nati gli ambaſciadori mandàti à Benedetto, i quali riferirono in Senato d'hauer

» lo trouàto à Villafranca, 8 quiui parlatogli, 8 ancòra che in modo di ragiona

s, re haueſſe ſcoperto loro la ſua intenzione, che tuttauia non voleua riſpondere ſe

» non con ſapàta de ſuoi Cardinali à Sauona, per doueſtaua di partenza, 8 doue

Riſposta , arriuàto a 24 di ſettembre, il giorno de 26 gli hauea fatti chiamare, e alla pre

di Bene- , ſenza di quattro Cardinali, dopohauer ringraziato la Repùblica delle ſue offer

" , te & del zelo che moſtraua all'wnione della Chieſa, alla quale ſapeua quanto

º,foſſedeuota, & per lui hauergià moſtrato in Marſilia quando ſi reſtò d'accordo

, di Sauona, quanta confidenza ne haueſſe, perche i primi luoghi che domandò
, furono i terreni del Commùne di Firenze, 8 dagli Ambaſciadori di Gregorio fu

, rono ricusàti; Et che perciò eſſendoſi conuenùto di Sauona, & fattoſene ſcrittu

s, re e obblighi ſolenni, ſarebbe ſtata vna vanità e vn allungamento di quello che

, ſi cercaua & ſi deſideraua;& che douédo l'wno & l'altro di loro eſſere à Sauona a

s, 29 di ſettembre perſonalmente, egli vi s'era condotto, e aſpetterebbe finalſe

s, condotermine ch'era l'Ogniſanti, per hauer Gregorio è far più lunga ſtrada ; 6.

s, che non potendo credere ch'egli voleſſe mancare della fede data, perche haue

s, rebbe moſtràto poca volontà di venire all'wnione della Chieſa, 8 che per tanto

s, non ſi poteua finà quel tempo trattar di mutar luogo. Preſe poi il Gonfalone

Gonf499, rato per i due vltimi meſi dell'anno Lorenzo Ridolfi, 8 venuto a Firenze per ca

» pitàno del popolo il Conte Chriſtino da Camporegali da Terano de Conti di S.

s, Giouanni, ci venne ancor poi per podeſtà il Conte Piero da Monteuecchio de ,

, Conti di Mirabello. A Piombino fu deſtinàto per gouernatore Andrea de Vet

» tòri caualiere. Ma il Papa irreſoluto in apparenza d'andare è Sauona, era dagli

ambaſciadori de Principi chriſtiani ſecondo i lor fini e intereſſi confortatone, 8.

diſſuaſone; perciò che gli oratori dell'Imperadore Vincislao, del Re Giſmondo

d'Vngheria, del Re d'Inghilterra, S. più caldamente che ciaſcun'altroquelli del

Re Ladislao di Napoli il confortauano à non andare a Sauona, come luogo ſoſ
- v. lètto, &à lui come vero Papa non neceſſario. Gli Ambaſciadori de Fiorentini,

de Veneziani, del Re di Francia, & di Papa Benedetto con ardentiſſime preghie

re lo ſtimolauano tutto dì, che della ſua promeſſa mancar non doueſſe, la quale è

Dio, non che a ſuoi fratelli Cardinali ſi trouauahauer fatto; nelle quali inſtan

ze ſi conſumò non ſolo il rimanente di quell'anno, ma buona parte de""i
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dell'anno millequattrocentotto, col qual principio era in Firenze vſcito Gonfa

loniere di giuſtizia Piero dell'Antella. E il Papa non hauendo ancor perdùto af-,

fatto la vergogna per dichiararſi di non voler far nulla dell'wnione, ſi riſoluette,

“di partir di Siena e andare a Lucca, per doue, hauendo per paſſare hauuto il fal-,

uocondotto da Fiorentini, fu anche accompagnàto & ſpeſato per tutto il domi-,

nio da otto Ambaſciadori, i nomi de quali furono, Maſo degli Albizi, Chriſto- »

fano Spini, Filippo Magalòtti, MarcelloStròzzi tutti caualieri, Lorenzo Ridolfi»

dottore, Niccolò da Vzzàno, Giouanni Peruzzi, e Andrea del Palagio. Ma già ,

s'incominciaua manifeſtamente à vedere, che nè all'wn Papa, nè all'altro piace

ua deporre l'altezza di tanta dignità. perciòche tutto che Papa Benedetto foſſe à

Sauona ſtato, e indià Portoueneri venuto, S faceſſe ſembianti per queſto ſuo au

uicinarſi d'hauer gran voglia, che l'union della Chieſa ſeguiſſe, nondimeno era

nosì ſconueneuoli i modi, che l'Vn Papa all'altro profferiua per far queſta de

poſizione, che non ſene poteua à capo venire. Ondei Fiorentini che ci preme- »

uano in eſtremo, 8 s'eran preſo queſto negozio per lor faccenda. Degli Amba

ſciadori, i quali erano tornàti d'accompagnare il Papa, ne ſpedirono a 14 dife-»

braio tre à Lucca l'Albizi, il Ridolfi, e il da Vzzàno perche pregaſſero Gregorio, o

che per honor di Dio, per l'obbligo ſuo & giuramento fatto, per bene & ſalute»

di tutti i chriſtiani, & per conſolazione di tutti i Fiorentini voleſſe realmente S. ,

con buoni effetti, 8 con più breuità di tempo che foſſe poſſibile venire dalla ſua »

parte à leuar via sì pernizioſo ſciſma, e che offeriſſero fin Piſa, e ogn'altro luogo »

della Repùblica. Per la quale, quando gli Ambaſciadori vedeſſero che gli effet- »

ti di Gregorio non riſpondeſſero alla ſua obbligazione, haueano in commeſſio- ,

ne di dire à lui e a Cardinali. Che il popolo Fiorentino era riſoluto di non ſtare »

in quella forma, ma pigliartali & sì fatti partiti, che foſſe noto al mondo che »

haueano in Odio lo ſciſma della Chieſa; 3: non voler per gli altrui difetti ſtare in s

tante tenebre & ſcandali; & che le altre potenze de chriſtiani, le quali erano »

quaſi il tutto della ſua vbbidienza, vi ſarebbero concorſe. Doueano gli Am- »

14o8
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Ambaſc.

che acco

pagnano

il Papa -

baſciadori andare anche à Portouenere, è doue foſſe Benedetto, il quale d'or- »

dinario da Fiorentini èra chiamàto il Signore d'Auignone, 8 pregarlo del me- ,

deſimo, 8 fargli le ſteſſe offerte, ma però ſeco non entrare in altro. Queſte di- ,

ſcordie tra Gregorio & Benedetto porgeuano al Re Ladislao opportuna occaſio

ne d'inſignorirſi di Roma; ſi come auuenne d'intorno al fin del meſe d'aprile; eſ .

ſendo in Firefze Gonfal. Gio: Vbaldini da Signa, il che non che haueſſe recàto è

Papa Gregorio noia è moleſtia alcuna; anzi da quel tempo in là più baldanzoſa

mente, che per l'addietro non hauea fatto, incominciò a dire, lui eſſere il vero

Papa, ea probibire a ſuoi Cardinali, che co Commeſſari di Papa Benedetto pra

ticaſſero. infino ricercando al ſignor di Lucca, che faceſſe far guardia alle porte

della città, perche indi niuno altro ſuo Cardinale è cortigiano poteſſe fuggirſi.

Roma in

poter del

Re Ladiſº

lao,

Gonf7e1

-

Tutte queſte coſe trauagliauano tanto più l'animo de Fior,quanto che gli amba »

ſciadori di Benedetto hauean mandàtoà dir loro pervn Frate domenicano ; Che »

quando Gregorio voleſſe andare a Carrara, ch'egli ſarebbe venuto è Lauenza; -

Ma nè queſto eſſendo ſtato approuàto da Gregorio, manco approuò d'andare i -

Piſa, 8 Benedetto è Liuorno, 6 tutti due à Piſa con quelle ſicurezze maggiori »

che haueſſero potuto deſiderare. Anzi andò tant'oltre creſcendo Gregorio nel- a

la baldanza, che quello che ſpecialmente ſotto inuiolabile ſagramento haueua

romeſſo d'oſſeruare,8 queſto era di non creare cardinali, ne creò quattro; fra

quali vino fu frate Giouanni Domenici dell'ordine de predicatori Fiorentino, è

Iſor Fior.Scip Amm.Par.I.To. 2. Lll I 2 cui

-
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cui egli ſomma fede preſtàua, & credeuaſi eſſer buona cagione co ſuoi conſigli,

che la concordia tra i due Papi non haueſſe effetto. Queſto ſegui del meſe di

ºf7º maggio, eſſendo in Firenze Gonfal. di giuſtizia Filippo Arrigucci, la cui famiglia

antichiſſima Fieſolana, 8 per la ſua nobiltà & forza & grandi gia fatta difenditri

ce del Veſcouato di Fieſole, non era già gran tempo paſſato, che era ſtata riceuu

ta nel popolo) la qual coſa sdegnò si fattamente i cardinali vecchi, 8 fra gli al

cardinali tri il cardinale di Firenze ardito & franco huomo, & di grande autorità, che fug

figgono i gitiſi ſegretamente di Lucca ea Piſa ricoueràti, di più non volere vbidire à così
Piſa e fatto Papa manifeſtamente diceuano, ei Fiorentini a conceder loro e asſicurar

la città di Piſa per lo futuro concilio inſtantemente pregauano. I Fiorentini dal

l'altro canto veggendo, che i papi s'erano auicinàti più per vna certa dimoſtra

zione e apparéza,che per intenzione che haueſſero di mettere in pace la chieſa di

Dio, haueano permeſſo che gli ambaſciadori che teneano per queſto in Lucca,

ſene tornaſſero a Firenze. Similmente i Legàti de Veneziani volendoſene à Ve

nezia tornare, furono prima a Firenze; affermando a ſignori niuno dedue Papi

volerla concordia, e inſtrumento principale della diſcordia eſſer il cardinale Do

menici, ancòra che di cotale huomo molti ſantamente fauellino,.& non che al

tro come perſona per coſtumi & per lettere venerabili tra il numero de beati il ri

, pongano. Non laſciarono per queſto i Fiorentini di mandar Luigi Pitti i Lucca

, per condolerſi col Papa della partita de Cardinali, e 4 riofferirgli quello che po

, teuano perche l'Vnione della Chieſa ſeguiſſe. Da tutte queſte coſe facendo i Fio

, rentini congettura che ſarebbero per naſcere molti diſordini; hauendo Baldaſ

s, ſar Coſcia Legàto di Bologna mandato è Firenze Giouanni Prendebeni dottore

s, da Montepulciano ſuo proccuratore & ſindaco per far lega con la Repùblica à

difeſa degli Stati comuni (imperòchè veggendo coſtui le gare di due Papi, di

ceua voler tener quella legazione per lo vero futuro Pontefice) i ſignori deputa

- » ron ſindaco è conchiuderla Agnolo della Caſa; & così a 3o di maggio fu fermata
# coldi ” nel palazzo della Signoria per dieci anni a difeſa comune contra chi ſi foſſe, con

-ia , ” laſciar luogo a poterui entrare per la parte de Fiorentini a Saneſi, e è Cittàdi

" ' , caſtello, 8 per la parte del legato al ſignore d'Imola. Poco appreſſo al qual

tempo eſſendo Benedetto entrato in mare per tornarſene in Aragona, 8 Grego

rio volendo partirſi di Lucca, riceuettero i Fiorentini per mano di Criſtiano Ca

, racciolo ambaſciadore di Ladislao vna lettera; con la quale li richiedeua à pre

pomande pararli abitazione conueneuole perſe, ea far prouiſioni per riceua la ſua gente

di Ladis- d'arme; conciòſia coſa che egli fuſſe sforzato di venir à Lucca per mettere inſi

lº fie curo la perſona del Papa. Ricercauali appreſſo è douer farlega inſieme con lui

º: à difeſa degli ſtati comuni. Di queſta lettera grandemente ſi marauigliarono i

ſignori, 8 conſiderando che il far cosi fatta lega con vno; il quale hauea tolto

Roma alla chieſa, e occupato gran parte dello ſtato eccleſiaſtico non era altro,

che ingaggiar battaglia col futuro Pontefice; paruea ſignori, che di ciò ſi doueſ

ſe conſultare co collegi, 8 con alcuni cittadini tenuti più ſauj; co quali ſi preſe

deliberazione; che ſi doueſſero al Re mandare ambaſciadori à Roma per poter

meglio intendere qual foſſe in queſto caſo l'intenzione di lui. Furono mandati

ambaſciadori al Re in Roma Lorenzo Ridolfi, quegli che poco innanzi era ſta

to Gonfaloniere di giuſtizia, Filippo Magalotti, Iacopo Saluiàti, & Bartolom

meo Valori; a quali toſto che il Rehebbe da loro, che non recauano mandàto

di far lega a difeſa degli ſtati comuni, ma bene à non offenderſi l'un l'altro, fu

rono aſſegnàti vditori, co quali gli ordini & le commeſſioni che haueuano della

loro Repùblica praticaſſero. Ma richiamàti di nuouo dal Re, 8 da lui inteſo,

l
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come egli chiamàto dal Papa; a cui per eſſere ſuo feudetario non poteua manca

re, conueniua di mandare ſettecento lance à Lucca per lo tenitorio de Fiorenti

ni per trarlo di quella città, 8 che però egli voleua vn ſaluocondotto da loro,

erche la ſua gente poteſſe liberamente per i loro terreni paſſare, obbligandoſi

à pagar derrata per danaio, ſaluo che per quello biſognaſſe a caualli ſel poteſ

ſon tòrre doue il trouaſſono, riſpoſero che di queſto ſcriuerebbero alla loro Re

pùblica & gli farebber prèſta riſpoſta. Et fattogliiuià non molti giorni inten

dere; come à niun patto gli voleuano i Fiorentini queſto acconſentire. Et voi

diſſe egli, è fate opera che il Papa non mi richiegga, è ſiate certi d'aſpettare i

miei capitáni con duemila lance & millecinquecento fanti in ſu i voſtri terre

ni, & partiſſi per Napoli, laſciàti ſuoi Vicari & ſue genti a Roma, sì per guardia

della città, 8 sì per poter accompagnarla perſona del Papa, ſe biſognaſſe. Gli

Ambaſciadori tornáti à Firenze & detto qual foſſe l'animo, 8 la potenza -

del Re, diſpoſero la ſignoria di mandara 27 di giugno Criſtofano degli Spini &

Maſo degli Albizià Lucca al Papa per dirgli che è richieſta di Franceſco Giuſti
niano ſuo ambaſciadore, il Comune hauea dato a ſua Santità il ſaluocondotto,

non ſolo per paſſare per i terreni della Repùblica nella partenza che volea

far da Lucca, ma concedutogli cento lance, con le quali Lodouico degli Obizi,

giurato prima in ſua mano, gli anderebbe a fare ſcorta, oltre alle dugento, S&

dugento fanti che hauea ſua Santità de propri; Et che così non occorreua ch'egli

grauaſſe il Re Ladislao è mandargli gente; Et che per maggior ſua ſicurtà gli ſi

ſarebbero dati dodici ſtatichi in mano di Pierfranceſco Brancaleoni, 8 del Ve

ſcouo d'Imola, parendo che il Papa voleſſe pigliare la ſtrada di Mercatello. Ca

pitolàto in queſta maniera col Papa, 8 partiti gli ſtatichi a 4 di luglio col Veſco

uo & con Franceſco Corario, in tempo che in Firenze hauea preſo la terza volta

il Gonfalonerato Filippo Corſini, 8 vi erano venuti per capitano del popolo

Giorgio Conte di Nouaria Ferrareſe, 8 per podeſtà il Conte Antonio da San

ſeneſio de Conti di Sciabo; Gregorio ſi partì di Lucca il quattordiceſimo giorno

del meſe per Siena, S non per Mercatello altrimenti; Et la prima ſera ſtette à Fu

I cecchio, la ſeconda a Caſtelfiorentino, 3 la terza è Poggibonzi, doue arriuàto,

douea reſtare il Cardinal di Bologna nipote di ſua Santità, fin tanto che gli ſtati

chi foſſero reſtituiti. A 17 con grandiſſima ſua allegrezza peruenne à Siena, oue

tenendoſi ſicuriſſimo diede ordine che gli ſtatichi & le genti de Fiorentini foſſero

, Gonf723
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licenziati. Ma i cardinali dell'wn Papa & dell'altro; i qualià Piſa eran venuti;

ancòra che foſſe morto il cardinale Acciaiuoli, ſopra cui per lo ſuo ſenno e auto

rità queſta impreſa grandemente ſi ripoſaua, hauendo di nuouo eletto due cardi

nali dell'wno & dell'altro Papa, ea Firenze mandatili per diſporre i ſignori à

dar loro la città di Piſa per la riſedenza del concilio, eſſendo il medeſimo venuto

à richiedere il Legato di Bologna egli ſteſſo in perſona, ottennero alla fine dai

nuouiſignori vſciti col Gonfalonier Piero Baroncelli la ſeconda volta pienamen

te il lor deſiderio. Il che fu cagione che & Gregorio procedeſſe à far promozio

ne di Cardinalià Siena, tra quali fu fra Luca Manzuoli Fior. dell'ordine degli V

miliati Veſcouo di Fieſole, 8 Benedetto à Perpignano, e inſiememente à deporre

ammendue i lor vecchi cardinali inubbidienti, ea ſcriuere a Principi Chriſtiani,

che di nulla a Pisàni cardinali vbbidiſſono, come a ſciſmatici & ribelli di Santa

Chieſa. I Fiorentini nonoſtante tante difficultà più fermi che mai è voler far le

uar lo ſciſma; dopo hauer dato il ſaluocondotto per il Concilio in Piſa, manda

rono a Siena Frate Antonio de Minori teologo, 8 Stefano Buonaccorſi pur dot

Iſfor Fior.Scip, Amm.Par.I.To. 2. L ll I 3 tore

Gonf. 7o4
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, tore in teologia a ricordare al Pontefice i giuramenti & ſacramenti fatti mentre

, era cardinale, 8 confermàti dopo la ſua elezzione al Papàto di far l'Vnione della

, Chieſa; per la quale à richieſta de Cardinali hauendo la Repùblica, dopohauer

» lo ben fatto conſultare, concedùto Piſa. Et hauendo egli & Benedetto appreſ

, ſo la rottura ſeguita à Lucca, publicato ciaſcuno vn concilio, doue ſi vedeua che

, non anderebbero nè i cardinali dell'wno,nè dell'altro, 8 che così non ſene fareb

, be nulla; lo pregaſſero i voler andare a quel di Piſa. Ma ſtando Gregorio più

, duro che mai,hauea ſcritto alla Repùblica Veneziana che voleſſe dare aiuto al

, ſuo concilio publicàto per la pentecoſte, come l'haueano richieſta dello ſteſſo i

, Cardinali di Piſa; onde i Veneziani ſpedirono ambaſciadore a Firenze perche ſi

, proccuraſſe di metter d'accordo il Papa e Cardinali, poiche il fare due Concili B

, ſarebbe ſtato vn accreſcere, & non leuare le difficultá. Fu per queſto mandato

, a Siena & poi a Piſa Bartolommeo Popoleſchi dottore, maſenzaprofitto, il che

, non parendo posſibile all'ambaſciadore Veneziano, ſi riſoluette d'andaregli ſteſ

, ſo a Siena dal Papa col medeſimo Popoleſchi a ſette d'ottobre; ma non hauen

, do profittàto più di quello che haueſſe fatto il Popoleſchi da ſe; Fù forſe cagione,

, che Gregorio per leuarſi da sì continue molèſtie ſi riſolueſſe di partir di Siena per

, andarſene à Rimini da Carlo Malateſta, doue hauea moſtrato inclinazione di

a Rimini, º voler andare fin quando ſi partì di Lucca. I Fiorentini volendogli fare" oſ- mº

,, ſequio, mandarono per accompagnarlo & ſeruirlo per il loro dominio fino al C

, Borgo a Sanſepolcro Franceſco Canigiani, e Antonio Mangioni con cento lan

, ce ſotto la condotta dell'Obizi. I Cardinali di Piſa facendo intanto contra Pa-.

pi, quello che queſti hauean fatto cotra di loro,ſcriſſero per tutto il modo,come lo

ſciſma ſi nutriua ſtudioſamente da amendue i Pontefici per lor commodi, & ri

chiedendo per queſto i Principi & le Repùbliche à leuar loro l'Vbbidienza, ne

, richieſero fra gli altri i Fiorentini. I quali non laſciauano però di penſare al

buono ſtato della campagna di Piſa; doue per la guerra eſſendo mancati i con

prouiſio- ” tadini per lauorarle terre, dettero eſenzioni à quelli che vi tornaſſero ; Et per

ni per la ” hauer gente da rèmo per le galee, vollero che i poueri di Piſa foſſero tutti obli

cipºgna º gàti à tenervn rèmo per ciaſcuno incaſa, perche in caſo di biſogno poteſſero an- D

º" º dare ſopra galea, è nauilio col ſolito ſoldo, & con eſenzioni di tàglie & pre

"º“ ” ſtanza. Entrato Gonfaloniere di giuſtizia la terza volta per gli vltimi due meſi

Gonf.7o9 dell'anno Gio: Aldobrandini, fu trouàto buono, per non dir neceſſario, di man

º dare à dar conto al Re Ladislao della riſoluzione preſa di conceder Piſa a Car

º dinali per l'Vnione della Chieſa. Furono a ciò eletti Vanni Caſtellani,e Iacopo

” Saluiati tutti due caualieri, i quali partiti di Firenze a 14 di nouembre andaro

º no à Piſa, doue i Cardinali vollero mandar ancor eſſi il Cardinale Colonna per

Ambaſc. ” rappreſentare a quel Re la neceſſità del Concilio, 8. pregarlo a volerlo fauorire

al Re La-” con mandaruii Prelati del Regno. Andati gli Ambaſciadori con il Cardinale

dislao. ” ſur vna galea della Repùblica a Napoli, fecero quant'era ſtato loro ordinàto; &

” non oſtante l'hauer detto al Re, che ſe non ſi daua Piſa per il Concilio, che ſi ſa

” rebbe fatto a Genoua, è lì Sauona, & ſi còrreua riſico d'hauere vn Papa oltra

” montàno, S. di hauergli moſtràtovna poliza ſegreta ſoſcritta da Cardinali Ita

” liàni, che prometteuano di conſeruare il Re nel ſuo Reame. Non per queſto ſi

- ” piegò a voler mandare i Prelati al Concilio; Dicendo che già era ſtato da lui

" º Paolo Corario nipote di Gregorio , al quale hauendo dato buona ſomma di da

lao - º nàri, hauea conceduto à lui Roma ' & molte altre tèrre; & egli s'era obbligato

- - º di mandare al ſuo Concilio i prelati del Regno, S. così non gli poteua mandarà

- Piſa ,

Gregorio

Tapa và
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A
Piſa. E in quanto alla poliza ſoſcritta moſtrò di non ne far conto, affermando,

che quello che i Cardinali prometteuano, non era di neſſun valore quando eran,

Papi, hauendo mutàto ſtato. Era morto nel gouerno di Piombino &di quel Si-,

nore pupillo il Vettori, perche vi fu eletto per vin anno il Gonfaloniòre Aldo-,

i" per dopo hauer depoſto il ſupremo magiſtràto della patria, doue era . »

arriuàto per nuouo podeſtà il conte Argento de conti di Campello da Spoleti. »

Il primo Gonfaloniere dell'anno 14o9 fu Bartolommeo Valori la ſeconda vol- ,

ta, il quale co Signori (dopo hauer dato ſaluocondotto generale per tredici me-,

ſi à Benedetto, a cardinali, e a prelati di potere andare, ſtare, 8 partire della,

città di Piſa, 8 di ogn'altro luogo del dominio della Repùblica, pur che non ,

veniſſero con gente d'arme) hebbe penſiero di vedere & riſoluere quello che ſi ,

hauea da fare in quanto al leuar l'vbbidienza è Gregorio. A che fare erano,

ancòra confortati dagli ambaſciadori del Gouernatore di Genoua; il quale dice

uahauere co Fiorentini particolare conuenzione, che non volendo Papa Grego

rio ſtare à quello, che nella promozione del ſuo Ponteficàto era ſtato pattuito, che

esſi gli toglieſſero l'ubbidienza. Il che era che per leuar via la ſciſma haurebbe

fatto ogni coſa infino è rifiutare il Papàto. I padri conſiderando è quanto gran

coſa ſi mette a mano, cercarono hauerbalia dal popolo, è quella ottenuta fece

ro ragunare tutti i dottori di leggi ciuili & canoniche, tutti i maeſtri in teologia,

miniſtri di regole, abbati, priori, e huomini ſcienziati della città a quali impo

ſero, che ſopra queſta materia diligentemente inueſtigaſſero quello, che di ra

gione ſi douea fare. Coſtoro ragunàti in numero di centouenti, ed eſſendo tre

dì ſtati inſieme, e ogni coſa maturamente eſaminàta, riferirono a ſignori, Gre

gorio eſſere eretico & ſciſmatico; & come nimico della fede Criſtiana, 8 di quel

la guaſtatore douerſi deporre del Papàto,& per l'auuenire, non più Papa Grego

rio, ma Angelo Corario, come innanzi hauea nome, douerſi chiamare. & così

ſcriſſero di lor propria mano & ſoggellarono d'eſſere la loro ſentenza. Per la .

qualcoſa come che esſi haueſſero deliberàto di leuargli ogni vbbidienza, 8 così

publicato, aſtrignendo i lor ſudditi è non riconoſcerlo in coſa alcuna per Ponte

fice, vollero tuttauia mandargli a 9 di febbraio, in tempo che era capitàno del

popolo nella città Lazzero de Becchi d'Agubbio,Stefano Buonaccorſi a Rimino ,

pregandolo a voler venire à Piſa à vnirſi con gli altri cardinali al concilio per eleg

gerſi il nuouo Papa, 3 torvia cotanto ſcandolo della chieſa di Dio, al quale ha

uendo egli riſpoſto che il concilio voleua per modo ragioneuole tenerlo egli; &

che più ſi conueniua, che i cardinali i lui veniſono, che non egli à loro, fece af

fatto deliberar la ſignoria à non ſi impacciar più con lui, a non tenerlo

per vero Papa, e ſi permettere che ſi deſſe principio al conclaue Pisano;

il quale ſi ſerrò il venticinqueſimo dì di febbraio; coſa grandemente odioſa

al Re Ladislao; il quale eſſendoſi doluto per ſuo ambaſciadore co Fiorentini. »

I 4o9

Gonf7o6

Fior.dan

mo ſaluo

condotto

d Benedet

to, e a'

ſuoi Cardi

mali.

Fior, man

dano di

nuouo d

Tapa Gre

gorio.

Fior. leuâ

l'vbbidić

za à Gre

gorio.

Che gli ambaſciadori de Cardinali vniti in Piſa mandàti al Re d'Vngheria perso

operare che leuaſſe l'ubbidienza à Gregorio, 8 mandaſſe ambaſciadori al Con- »

cilio in Piſa, haueano per indurlo alla lor volontà detto. Che Gregorio era ami- »

co & collegàto del ſuo nimico, chiamandolo Ladislao di Durazzo, 8 non Re, & »

che leuando l'Vnghero l'ubbidienza a Gregorio, eſſi hauerebbero priuàto La- »

dislao delle ragioni & titoli che hauea nel regno. Coſe tutte che diſpiaceuano»

maggiormente à sua Maeſtà, quanto che gli veniuano fatte da Cardinali ricettati»

nelletèrre della Repùblica;Con hauer di poi detto. Che ricercàti i Cardinali »

dell'oſſeruanza d'vna obbligazione & promeſſa fatta è ſua Maeſtà per"a 22

- – - -- - - - - - - - - del ſuo

Doglièze

di Ladis

lao.
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radislao

à Roma .

r di balla

Malateſta,

22 del ſuo ſtato nella creazione d'Innocenzio & di Gregorio,perche la voleſſero rin

» nouare, non ſolo non ne l'hauean voluto compiacere, ma che hauean detto,quel

», la eſſer carta di conocchia (riſpoſta inſegnata loro dallo ſteſſo Ladislao) Fù per

2»

2»

º

»

29

99

59

s

de Malate.

sti gene

rale de

fioretini.

-

-

92

gv

tanto mandato è gli 8 di marzo nel Gonfalonerato di Lorenzo Machauelli a Pi

ſa Filippo Corſini a pregare i Cardinali di voler dare qualche ſodisfazione al Re

Ladislao, e intanto per dar loro parte, Com'erano arriuâti in Firenze ambaſcia

dori di Gregorio, dolendoſi che gli foſſe ſtata leuàta l'vbbidienza, 8 che come

leuàta di fatto, di fatto gli ſi douea rendere ; Et che ſi ſarebbe trouato col ſuo

auuerſario,S& co Cardinali per fare vn Concilio vaiueriale in luogo terzo da -

eleggerſi da vn chiamato per banda. alle quali coſe i ſignori non hauean dato al

cuna riſpoſta. Ma Ladislao, il quale non hauea punto care queſte nouità, non

facendoſigli credibile, che creandoſi nuouo Papa haueſſe à ſoſtenere che egli te

neſſe occupato tutto lo ſtato della chieſa; perciòche il maluàgio Gregorio ha

uendo da lui riceuuto ventimila ducati l'hauea inquanto è ſe era poſſibile conce

duto di nuouo Bologna, Faenza, Furli, 8 Perugia ſenza l'altre citta & tèrre, che

il Re con armata mano s'haueua acquiſtate. Da che ſentendoſi il Re eſſer adira

to co Fiorentini, & che facea prouiſioni di paſſare in Toſcana, gli animi de citta

dini erano ſolleuàti a penſieri della guerra. I quali affrettò la venuta del

Re à Roma a diciaſſette di marzo. Onde pareua à Lorenzo Machiauelli ea ſuoi

compagni (eſſendoſi mandato prima cento lance al legato di Bologna, il qual'

era in differenza col Conte Alberigo da Barbiano, 8 poi Vieri Guadagni a offe

rirgli ogni aiuto, con ordine a ſudditi confinanti col Bologneſe d'accorrerui à

ogni richieſta del Legàto) che ſi doueſſero creare dieci di balia per ſei meſi, i qua

li a ſopraſtanti pericoli prouedere poteſſero, e alle coſe che di mano in mano

occorreuano deſſer ripàro. I nomi de quali publicàti due di dopo l'arriuàta del

Re à Roma, 8 che doueano incominciare il loro vſfizio a calen d'Aprile furono

queſti. Niccolò da Vzzano, Bernardo degli Agli de grandi, Iacopo Saluiati,

caualiere, Piero Baroncelli, Bartolommeo Popoleſchi dottore Scolaio Spini,Lu

ca da Filicaia, Iacopo Cambi, 8 Roſſo di Piero del Roſſo Fornaciaio & Lionar

do di Salueſtro Brigliaio artefici. Coſtoro inſieme co ſignori hauendo eletto per

loro capitáno di guerra Malateſta de Malateſti da Peſaro figliuolo giá di Pandol

fo; hauendo ſoldato ſecento lance, 8 poi quelle accreſciute infino al numero di

mille, 8 meſſa ogni induſtria in accattare danàri, ſtauano attendendo quello a

che i progreſſi del Re Ladislao doueuano riuſcire. Il quale partitoſi di Roma è

tre d'aprile con ottomila caualli, altri dicono con dodicimila, 8 gran numero

di fanti & di baleſtrieri, che alcuni ſcrittori difiniſcono eſſere ſtati ſettemila, e ha

uendo meſſo in mare galee aſſai, 8 naui, e altri legni con grandi fornimenti da

“viuere, e auuicinatoſi con tutte le ſue genti alle tètte di Cecco Salimbeni, non

eſſendogli come fu creduto, riuſcito vin trattàto che teneua in Siena, di là ſene

venne à Buonconuento; oue accampatoſi mandò ſuoi ambaſciadori a Saneſi per

inducerlià fare con eſſo lui lega a difeſa degli ſtati comuni. I Saneſi oltre alle con

uenzioni hauute co Fiorentini, eſſendo poco innanzi dai loro ambaſcidori rin

coràtià difendere la loro libertà, per il qualeeffetto s'erano mandate loro parte -

delle lance aſſoldate, ea non laſciarſi ingannare dalle luſinghe del Re, riſpoſero

non potere ſenza licenza deloro compagni entrare con chi che ſia in nuoua con

federazione. Marauigliarſi bene che vn Re loro amico, ea cui niuno diſſeruizio

haueuan mai fatto fuſſe con ſi grande eſercito venuto ſopra le loro tèrre. Nè per

coſa che foſſe lor detta dagli ambaſciadori regi ſi laſciarono ſuolgere da quella
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ſentenza; i quali fra l'altre coſe rammentarono loro, la natura de Fiorentini eſ

ſere di ſignoreggiare a loro vicini, onde prendeuano grande ammirazione, che

voleſſero eſſere i primi a riceuere le percoſſe per farſi ſcudo di loro. I ſignori ei

dieci oltre le prouiſioni fatte, per non laſciare coſa alcuna intentata haueano à

gli ambaſciadori mandati a Siena commeſſo, che vedeſſero di diſporre i Saneſi è

mandare inſieme con eſſi i loro ambaſciadori nel campo per vedere, prima che

ſi procedeſſe à coſe più graui, di rimuouer l'animo del Re dalla guerra, e ottenu

to quanto haueano addomandàto & ſimilmente hauuto il ſaluocondotto dal Re,

quando furono alla ſua preſenza, eſpoſero con breui parole l'antica amicizia,

che fra tutti i Reali di Napoli, e i Fiorentini era ſtata, 8 gli ſcambieuoli vfficj,che

gli vni & gli altri s'hauean fatto. & che per queſto ſi trouauano molto dalla loro

eſtimazione ingannàti, che egli con tanto eſercito foſſe ſopra i Saneſi lor colle

gàti venuto, & che deſiderauano ſapere quello che egli in Toſcana intendea di

fare, ricordandogli come altre volte hauea promeſſo non impacciarſi de fatti di

Toſcana. Quaſi ſimili coſe furono dette da Saneſi. Il Rehauendo negàto d'ha

uer mai promeſſo di non impacciarſi (venendogliene il dèſtro) nelle coſe di To

ſcana diſſe, che manderebbe ſuoi abaſciadori all'wna Repùblica e all'altra. Quel

li che andarono a Siena,benche con parole molto humane ſi foſſero ingegnati di

tirar quella Repùblica à deuozione del Re, non ottennero però coſa alcuna,ſtan

do fermi i Saneſi nel primo proponimento di non poter far lega col Re ſenza la

volontà de compagni. Gli altri che vennero a Firenze moſtrarono per molte,

cagioni, il Re eſſere sdegnato, e hauer cagione di dolerſi de Fiorentini, perche

eglino haueuano ſoldato i fuoruſciti di Perugia, acciòche faceſſero guerra nella

Marca,onde oltre i dani fatti al paeſe gli erano ſtati piggioràti ſeſſantaduemila fio

rini d'òro, de quali concedutili già dal Papa, non haueano i ſuoi miniſtri potuto

riſcuotere vn picciolo. Che haueano fatto lega collegato di Bologna ſuonImi

co, e à lui dato aiuto di gente, onde egli hauea cacciàto dalle ſue tèrre il conte

Alberigo da Barbiano, il quale era ſuo huomo, & ſuo raccomandato. Che ha

ueano conceduto Piſa a cardinali per eleggere contra ogni ragione vn nuouo

Pontefice, e abbatter Papa Gregorio ſuo amico, 8 vero, & legittimo Papa, il

che era molto contra la riputazione, 8 beneficio di lui, 8 contra il quieto, 8e

pacifico viuere de ſuoi ſudditi; che haueano oltre alle dette coſe voluto tòrre

Montecarlo è Paolo Guinigi ſignor di Lucca, il quale eſſi ſapeano molto bene

eſſere ſuo amico, S che ſe bene non era riuſcito loro, ſi vedea qual'era l'animo,

& la diſpoſizione de Fiorentini verſo gli amici del Re. A queſte coſe riſpoſero i

Fiorentini, eſſer vero, che il legàto di Bologna per conto de Fiorentini ſoldò tre

cento lance degli vſciti di Perugia,ma queſto fecero per lor difeſa, 8 non perfar

contra il Re, 8 nondimeno che ceſſato il ſoſpètto furono poco dopo licenziati,

nè più eranſiferuiti di loro, Che la lega fatta collegàto di Bologna era per pace

del paeſe, 8 non per fare contra il Re, eſſendo antico coſtume de Fiorentini in

tutte le lor leghe d'accettuar ſempre la chieſa, i reali di Francia, & quelli di Pu

glia. Et che per i fatti del conte Alberigo eſſi ſi proferſero d'entrar dimèzzo,&

che dal conte era rimaſo à non rimettere la quiſtione in loro, la quale ſe egli con

tentàto ſe ne foſſe,è quell'ora ſarebbe ſtata terminàta di ragione.Negar del tutto,

& nó eſſere in alcun modo vero, che esſi haueſſertétato di tòrre Mötecarlo è Pao

lo Guinigi, con cui non ſolo niunanimiſtà haueano,ma duraua ancor tra loro la,

lega. L'hauer dato Piſa a Card. ſolo non volerlo, è poterlo negare, ma confeſſar

liberaméte,che esſi ſarebbò per farlo ad ogn'ora di nuouo,cóſiderando dii"
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bene era cagione alla chriſtianità leuare vno ſciſma, che con tanto ſcandalo del A

mondo, 8 carico della conſcienza de Principi Chriſtiani foſſe per tanti anni ſta

to tolleràto. Et eſſer tanto lontàni d'hauer ciò fatto per far danno al Re, che eſ

ſi con tutte le forze & con ogni loro indùſtria ſi proferiuano di proccurareco

Cardinali, 8 col futuro Pontefice ogni coſa, che foſſe a beneficio e honore &

grandezza della ſua maeſtà. Oltra le quali riſpoſte furono deputati cittadini per .

vdir di nuouo gli ambaſciadori;ſe altre coſe li occorresſero intorno queſta mate

ria. Et facendo pur eſſi inſtanza, che ſi faceſſe fra la Repùblica e il loro Re le

ga à difeſa degli ſtati comuni; & credendo, che non tutto il popolo , ma quelli

che gouernauano foſſero ſolamente coloro, che è queſte deliberazioni s'oppo- -

neſſero, hauendo i ſignori fatto ragunare nella ſala del conſiglio vin gran numerº B
di cittadini; e iui fatto venire non ſolo gli ambaſciadori del Re, ma ancóra quel

li del Legàto, &de Saneſi, ordinarono a vno de dieci che riſpondeſſe a Legiti
del Re, qual era intorno il trattamento della lega l'Vniuerſale diſpoſizione del

popolo Fiorentino. Coſtui riferi tra i patti della lega fatta collegato, º co Sa

neſi contenerſi queſto capitolo. Che niuno di loro poteſſe con chi che ſia farle
ga, ſe tuttierre non foſſero di concordia: la qual concordia non eſſendo hora tra

loro, non potere i Fiorentini ſenza manifeſto mancamento della lor fede , º -

quale inuiolabilmente ſono vſi d'oſſeruare con ogni huomo, entrare in nuouº

confederazioni. Il che altre volte era ſtato riſpoſto al Re. A queſto aggiugnº: C

uano, che ſarebbe molto contra l'honore & riputazione della loro Republica il

far lega con vn principe; il quale già con armata mano foſſe entràto a dannegº

giare il paeſe de loro collegati, parendo che à ciò foſſero indotti più per timore

che peraltro. Ma quando egli con le ſue genti foſſe fuor delle terre de Saneſi,

che allora non ſi mancherebbe dal canto loro di far tutte quelle coſe, che foſſe:
ro conueneuoli e honoreuoli per lui; & di nuouo raccontò l'amicizia ſtata tra il

Re ſuo padre & gli altri ſuoi antipaſſati col popolo Fiorentino; onde e non pa

rea coſa ragioneuole, che ſenza alcuna efficace cagione gli haueſſe preſo l'arme

contro, S venutogli addoſſo con tante genti. Per la qual coſa eſſi erano coſtretti

di venir à quello, che non haurebbon voluto, 8 dorrebbene per auuentura non

meno al Re che à loro, a tempo che rimedio alcuno non v'harebbe. Con la

qual riſpoſta fu dato loro commiato. Il Re vdite le parole de Fiorentini, tutto

d'ira & di cruccio fremendo diſſe, quella eſſere troppo ſuperba riſpoſta, ma che

indià pochi di gli harebbe fatto parlare altrimenti. Et ſenza perder momentº

di tempo il ſeguente giorno venne con tutto il ſuo esèrcito advn miglio prèſſo di

Siena; & fatto mettere il campo,ordinò che ſi correſſe infino alle porte della cit

tà, facendo tutti que danni che foſſer poſſibil maggiori, acciòche conoſceſſero,

i Saneſi, con quanto poco ſenno ſi foſſero gouernáti à poſporre l'amicizia ſua è

quella de Fiorentini i quali in queſto fatto doucan reſtare con grand'obbligo a

Saneſi, perche ſe queſti haueſſero adherito a Ladislao, la libertà Fiorentina era

poſta in vn gran pericolo. L'arſioni & le ruberie furono grandi; ma perche il

Re ſteſſo ſi foſſe auuicinàto alle mura della città, non appariua però ſperanza al

cuna di poter quella prender per forza. Et la vettouaglia, che tra di Perugia & di

Chiuſi, S. delle tèrre di Cecco Salimbeni veniua nel campo non era tale, che è

lungo andare poteſſe paſcer sì grande esèrcito; perche il Re fu coſtretto dopo

molti danni fatti intorno di Siena, d andarſene con le ſue genti in quel d'Aſciàno

& di Torrita, quaſi accampandoſi in ſu le chiane: onde finalmente il primo gior

no di maggio, quel giorno appunto che in Firenze prendea la ſecondai" il

Om
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ſommo magiſtratoTaddeo Mancini paſsò in ſu le tèrre de Fiorentini, e accam

poſi preſſo al Monteſanſouino, nutrito da vna grande ſperanza datagli da Fa

biano de Boſcoli Aretino, il quale era con lui nel campo, d'inſignorirſi di quella

tèrra, ma riuſcitagli vana con hauer fatto gran guaſto di biade ſene venne ſopra

Arezzo; oue s'accampò vn miglio prèſſo della città. I Fiorentini ſentendo il Re

eſſere entrato ne loro terreni, 8 quelli con mimicheuole animo fieramente andar

guaſtando, perche alla rouina de campi non s'aggiugneſſe la perdita di qualche

luogo forte; deliberarono vniti inſieme tutti i ſommi magiſtrati, ſignori, 8 col

legi, dieci di balìa, capitàni di parte, otto di guardia, ſei di mercatanzia con al

tri cittadini ſtimati d'opporſi a queſto impeto con maggiori forze, ſi che non ſo

lo difenderſi, ma anche offendere poteſſero le genti del Re, 8 la loro crudeltà

in qualche parte reprimere. Perche oltre le guardie & preſidi di tutte le loro cit

tà & caſtella ſoldarono di più quattrocento lance, 8 gran numero di fanti, S&

poco poi accrebbero ancòra il numero delle lance infino a mille, e al lor capità

no comandarono che con quelle genti che egli allora ſi ritrouàua , n'andaſſe ad

Arezzo; perche al Re niuna ſua impreſa veniſſe fornita . il Re tentata in vano

quella città, n'andò à Caſtiglione Aretino, nè quiui leuàto il guaſto delle biade,

fece più di quel che s'haueſſe fatto ad Arezzo. Onde i popoli di Toſcàna preſo

baldanza; cominciarono a farſi forte beffe del Re, il Re Guaſtagrano chiaman

dolo. Il quale di Caſtiglione partito e andatoſene in ſu letèrre de Cortoneſi

continuò a fare i medeſimi danni & maggiori. Sapeano i Fiorentini che maluo

lentieri i Cortoneſi ſtauano ſotto Luigi Caſali per eſſere reo & maluàgio huomo,

& facendo da ciò congettura, che veggendoſi i Cortoneſi trauagliàti, non hau

rebbono lungo tempo la fede oſſeruata al loro ſignore, haueano mandato per

guardia di quella città dugento fanti, 8 finalmente non ſtimandogli tanti viman

darono Iacopo Gianfigliazzi con trecento altri, ammonendolo di ſollecita guar

dia - Nel qual tempo ventiquattro Cardinali, che erano in Piſa, in compagnia

di tre Patriarchi, di centottanta tra Veſcoui, e Arciueſcoui, di più di trecento

Abati, & di dugento ottantadue maeſtri in teologia, & con l'interuenimento di

molti ambaſciadori di principi, 8 di Repùbliche Chriſtiane, hauendo dopo gli

vltimi termini di ragione concedùti, condannato al fuoco come ſciſmatici, 8 ere

fici amendue i Pontefici Gregorio, 8 Benedetto, a ventiſei di giugno pubblica

rono per vero, evnico Vicario di Chriſto & Pontefice della chieſa di Dio mae

ſtro Piero di Candia cardinale dell'ordine de frati minori grandiſſimo teologo, e

huomo in tutte l'altre coſe ſcienziato, & chiamaronlo Aleſſandro quinto. Al

quale ſubito i Fiorentini mandarono Bartolommeo Corbinelli, Barduccio Che-,

richini, Giouanni Serriſtori dottore, Simone della Fioraia, Onofrio Stròzzi, Gio-»

uanni de Mèdici e Andrea Buondelmonti & Maſo degli Albizi amendue caualie

gran difficoltà, ſtimando comepoi auuenne, che i Fiorentini ſe l'harebbero in

teſa col Papa & vniti haurebbongli fatto contro. E'l non hauere con tanto eſer

cito acquiſtato ancòra pur vn minimo caſtelletto di Toſcana gli porgeua grandiſ

99

riper rallegrarſi della ſua elezzione. Onde il Re Ladislao ſi vedeua inuolto in o

ſimo affanno, il quale ancor crebbe con la nuoua della lega fatta il dì 28 in Piſa,

da Bartolommeo Popoleſchi ſindaco della Repùblica con gli ambaſciadori di Lui-,

gi ſecondo Duca d'Angiò, del Cardinale Coſcia legato di Bologna, 8 de Sane-,

ſi da durare tutto gennaio 141 1, con patti che hauendo i Fiorentini, il legato, e,

Saneſi più di duemilacinquecento lance al lor ſoldo, ne doueſſe Luigi dare otto-,

cento & tre galee armate in ſeruizio de collegàti; le quali galee partendoſi poi in
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mèzzo nouembre doueſſe Luigi mandare in quel cambio dugento lance. Che

egli doueſſe per tutto aprile venire è mandare vn ſuo Luogotenente in Puglia

con quelle galee e armamenti conuenienti alla ſua perſona, 8 con mille lance

almeno, nel qual caſo i Fiorentini e Saneſi ne prometteuano ſeicento, e il Lega

to cinquecento per far guerra è Ladislao, con obbligo che quello che ſi acqui

ſtaſſe della Chieſa gli foſſe reſtituito. Queſto Luigi hauendo pretendenza nel

reame di Napoli, 8 lungamente con Ladislao contraſtatolo, e vna gran parte

oſſedutane, & cognominatone Re, eravn grande, 8 pungentiſſimo ſtecco è gli

occhi di Ladislao. Per la qual coſa ſtruggendoſi egli tutto di far qualche opera

ſegnalàta innanzi,che foſſe interrotto,eſſendo da Cortoneſi ſenza ſaputa del lor

ſignore portagli intenzione di dargli latèrra,à queſto ſi volſe con tutto il ſuo ani

mo, à loro grandi premi promettendo, pur che la coſa haueſſe effetto. Men

tre tra il Re e i Cortoneſi queſte pratiche andauano, ne venne alcuno ſento

re al capitàno, che v'era per i Fiorentini, il quale andàto à trouare il Si

gnor della tèrra, tutto il fatto gli palesò; ricordandogli, che ſe egli non s'ha

uea miglior guardia, ſarebbe tradito, & perderebbeſi la tèrra, & forſe la

vita. Ma niuna coſa di ciò credendogli, haueua il Gianfigliazzi pensato di par

tirſi, e andarſene ad Arezzo; ſe vn'ordine venutogli della Signoria, il quale ſot

to graui pene gli comandàua à non partirſi di quella tèrra, non l'haueſſe ritenù

to. Con tutto ciò hauuto nuoui indizi, come l'ultimo giorno di giugno hauea

noi Cortoneſi pattuiti di dare la tèrra al Re, quella medeſima mattina andò di

nuouo à trouare il ſignore ſtrettamente pregandolo a partirſi di caſa, e a ricoue

rarſi nella rocca; perciòche di fermo la tèrra ſe gli ribellìua. Circa la qual coſa

mentre in vano vſa conforti, la gente del Re ſotto il Conte di Troia entràta nel

la città, lui, e il Gianfigliazzi inſieme con molti altri nella ſteſſa caſa fecer pri

gioni, e appreſſo Luigi à farſi rendere la rocca coſtrinſero; mentre i Cortoneſi

dall'altra parte rubando, e vecidendo i ſoldàti Fiorentini commettono ogni ſce

leratezza. Così Ladislao hebbe Cortòma,più per follia di Luigi da Caſale, il qua

le ne portò le debite pene,eſſendo dal Re lungo tempo poi nel reame in dura pri

gione ſtraziàto, forſe in vendetta di Franceſco da lui veciſo, di cui Checco Sa

limbeni era ſtato cognàto, che per molto valore delle ſue genti. La qual coſa

nondimeno al Re non fu per allora di gran profitto, e in Firenze, dou'era venuto

nuouo podeſtà il Conte Biſaccione de Conti di Plagnano, ſtimolò, e acceſe sì

fattamente la nuoua Signoria entràta ſotto il ſecondo gonfaloneràto di Criſto

fano Spini, recandoſi ad onta, che in quel medeſimo dì, che eſſi haueuano pre

ſo il magiſtrato foſſe venuta la nuoua della pèrdita di Cortona, che ogni lor ſu

prema cura, 8 ſtudio impiegarono a non fare andar lungo tempo il Re lieto di

queſta vittoria. - -
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ON era il Re Ladislao, benche non gli foſſero a queſta i

volta molte coſe a ſua voglia riuſcite, nimico punto da .

diſprezzare, ancòra che dalla fèccia della plebe Toſcàna

vſa infino a preſenti tempi di cognominare con ſimiglian- -

ti titoli i grandi Principi, veniſſe ſchernito. Ilche non era

però naſcoſto a coloro, che per autorità & per prudenza

haueano nella Repùblica Fiorentina il primo luogo. Per

cióche fu in Ladislao grande & feroce animo,8 con quel

lo congiunta vna eccellentisſima arte delle coſe militari,

come colui che infin dalla ſua prima fanciullezza, s'era eſercitàto nel meſtiere gualità

dell'arme, onde s'hauea cacciato di grembo il competitore del ſuo reame, gaſti- del Re La

giro i Baroni ribèlli, ragunàto gran numero di capitàni & di guerrieri famoſi in º.

arme, ampliata la poſſeſſione del ſuo regno con l'aggiunta d'una gran parte del- -

lo Stato Eccleſiaſtico; vigilante, paziente, ſprezzator delle fatiche & de perico

li, & quello che è tutti gli altri humani affetti ſopraſta, cupidisſimo d'honore, e

di gloria. Con queſte virtù è immagini di eſſe hauea accoppiàto vizi enormiſſi

E mi; ma i quali da nimici il rendeuano più ſoſpetto & più tremendo, non oſſer

uanza di promeſſe, non temenza di religione, libidine sfrenata, 8 crudeltà più

che barbara, le quali coſe nondimeno ſapeua 6ttimamente ricoprire oue il biſo

gno il richiedeſſe, con marauiglioſo artificio gli altrui appetiti ſecondando.Sap

piendo dunque i Fiorentini con qual nimico s'haueſſero a fare, mandarono Ia- ,

copo Saluiàti caualiere, 8 Vieri Guadagni al Malateſta, il quale ſi trouaua -,

dalla banda del Monteaſanſouino, perche non ſolo impediſſero a Ladislao ogni,

ſuo penſiero, ma perche faceſſero ogni danno alle terre di Cocco Salimbeni ri-,

bello de Saneſi, da quali erano ſtate mandàte brigàte in aiuto de Fiorentini, che,

s'erano ridotti a bagni di Vignone per dare il guaſto alla Rocca,e à Caſtiglione,

iſter Fior.Scip Amm.Par.I.Te. 2. Mmmm di
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» di Valdorcia,il che volendoſi da nimici impedire,Gentile da Monterano con tutte A

, le ſue genti, 8 con più di trecento caualli di Paolo Orſino & di Gian Colonna

» partitiſi di quel di Perugia in tempo da poter arriuare di notte alla Ròcca, con

» penſiero d'aſſalir poi il giorno ſu la sferza del caldo le genti de Fiorentini & diſ

» farle. Il Malateſta auuiſáto del diſegno & venuta de nimici, 8 deſideroſo di far

s, lor vedere che non dormiua; ordinò è Agnolo della Pergola e a Franceſco Orſi

» niche con trecento caualli eletti ſi poneſſero auanti giorno in aguàto dalla ban

» da di quà della Ròcca, à doue conueniua a'nimici di paſſare per arriuare a ba

» gni. Il Monteràno con gli altri partitiſi dalla Ròcca in tempo che credeuono di

s, hauerà trouare i Fiorentini per fuggire il caldo diſarmati e inuolti nel ſonno,an

» dandoſene perciò molto allegri alla volta loro, dettero, non ſe l'aſpettando pun B

» to, nell'imboſcàta, dalla quale aſſaliti, conuenne loro di combattere; ma ſo

» praggiugnendo ben prèſto il Malateſta con le ſue genti, inimici furono coſtretti

» in poco d'hora di penſare a ſaluarſi con la fuga nella Ròcca; doue ſtati tutto il re

s, ſto del giorno, ſene partirono poi col benefizio della notte; hauendo laſciàto in

» mano de Fiorentini più di dugento caualli con molti de loro huomini d'arme.

s, Datoſi poi con molto commodo il guaſto alle tèrre del Salimbeni, riduſſe il Ma

» lateſta le genti nelle tèrre della Valdorcia per la commodità delle vettouàglie,

» & egli preſo il tempo andò a Piſa è riuerire il nuouo Pontefice.Veggendoſi ſem

pre più l'animo di Ladislao alieno dalla pace, perciò che venuti di que giorni am- C

baſciadori di Venezia nel campo per accordarlo con la Repùblica, non ne hauea

noriportàto concluſione alcuna, con ogni ſuprema diligenza ſi miſero a ſolleci

tare la venuta del Duca d'Angiò in Itàlia, e inſiememente ad inducere il nuouo

Pontefice à confermar la lega fatta col Legàto. le quali coſe tutte riuſcirono ſe

condo la lor volontà;percióche Luigi appreſtate cinque galee e vna naue in Mar

» filia, & ſu quelle montato, era a 23 di luglio arriuìto à foce d'urno con penſie

» ro d'entrare in Piſa; ma non ſene contentando in Firenze, s'era ſpedito Maſo de

» gli Albizi caualiere, S. Giouanni Serriſtori dottore al Papa per rappreſentargli

» il ſenſo della Repùblica in queſto fatto, e a pregarlo di perſuadere a Luigi è non

» voler entrare in quella città con tanti legni, ma ben convna ſola galea, nel qual D

caſo hauerebbe l'incontro d'wna de Fiorentini, & ſarebbe riceuuto con ogni ho

» nore. La qual coſatrouàta alla fine buona dal Pontefice, operò che Luigi ve

, niſſe come ſi deſideraua in Piſa; doue da Aleſſandro fu chiamato Re di Geruſa

lem, & di Cicilia, & fatto Gonfaloniere di Santa Chieſa; & poi il Pontefice ap

prouando la lega fatta col Legato, di comune conſentimento de collegati fu de

liberàto, che il Re Luigi con cinquecento lance, che hauea menàto con ſe di

Prouenza, il Legito di Bologna con quelle genti, che ſotto ſe allor ſi ritrouàua,

e il capitàno de Fiorentini con duemila lance & millecinquecento baleſtrieri s'in

uiaſſero verſo Roma ; & quiui le comuni forze di tutti s'impiegaſſero per libe. E

rarla dalle mani di Ladislao, onde poi per comune vtilità all'altre coſe s'haueſ

, ſe potuto procedere. Eſſendoſi prima per la banda d'Abruzzo mandàto dal Le

, gàto mille lance con buon numero di fanti per tener infeſtàto Ladislao da quella

, parte. Et perche al pagamento di queſte genti concorreua la Repùblica per tre ,

, meſi con ventunmila fiorini d'òro, vi fu deſtinàto Commeſſario Simone della .

Fioraia, Ladislao diſtribuita la maggior parte delle ſue genti così in Cortona,

in Perugia, e in altretèrre di Toſcana, come nella Marca, nel Ducato, 8 nel

Patrimonio ſe ne tornàua, forſe per fare maggiori prouiſioni,nel reame tutto pie

no d'ira, 8 di mala diſpoſizione contra i Fiorentini, da quali & la creazione del
º a - - - IlllQu0

- -
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A nuouo Papa, 8 la venuta del Re Luigi,coſe à lui molto contràrie riconoſceua. Il -

rimo à muouerſi ſollecitato dal nuouo Gonfal. Niccolaio da Filicaia fu il ca- Gonfiº

itáno de Fiorentini, a cui per conſiglieri & Commeſſari del campo furono de

putati due cittadini, Iacopo Saluiati, il quale eravno de dieci & Veri Guada

gni. Con queſte genti ſi congiunſero in Chiuſi gli altri capitáni della lega il dì

quattordiceſimo di ſettembre; onde vniti preſero il cammino per Roma, oue il

Conte di Troia ſentendo il numero de nimici; partendoſi di Perugia con più di

duemila caualli era quaſi volando arriuáto per guernirla contrasì poderoſo eſer

cito. Il campo della Lega giunto à Cetona, quella di concordia riduſſe all'Vbi

dienza del Legàto. Ma ſtato tutto l'esèrcito fino a 24 di ſettembre ſotto Oruie

B to impedito al paſſar auanti dal non poterhauer vettouàglie per opera di Paolo

Orſino, il quale non conſeguendo d'eſſer condotto al ſoldo della lega, confor

me all'intenzione hauutane à Firenze, gliele impediua; fu neceſſario che da

Commeſſari Fiorentini foſſe fermata la ſua condotta per vin anno con ſecento »

ſeſſanta lance, 8 dugento fanti la metà baleſtrieri; & per più ſua honoreuolez- »

za fu condotto in nome della Chieſa; ma la Repùblica douea pagare il danaro.

Fatta la condotta, non mancarono le vettouàglie, e il Legàto fu riceuuto dagli

Oruietani, da quei di Viterbo, da Montefiaſconi, da Corneto, da Sutri, S da .

più altri luoghi. E il primo giorno d'ottobre, quando in Firenze hauea preſo

C l'vficio di capitàno del popolo il caualiere Marino de Ramicini da Norcia Conte

di Saſſe, ed erano entràti i nuoui Dieci di balia Benozzo Benozzi,Vannozzo Ser

ragli, Foreſe Sacchetti, Antonio Gherardini de grandi, Criſtofano Spini caua- Dieci di

liere, quello che poco innanzi era ſtato Gonfaloniere di giuſtizia, Noferi Stròz- Balìa.

zi, Giouanni de Mèdici, Giorgio Aldobrandini del Nero, 8 Bellaccio del Bellac

cio, & Benedetto Lapaccini artefici, l'esèrcito entrò in Roma per la porta alla

to al caſtello. Era il caſtello di Santo Angelo in poter della lega, perche il

Conte di Troia non facendo penſiero di tenere il borgo,il laſciò in guardia di po

che genti. Munì bene gagliardamente il ponte, il quale è ſotto il caſtello, 8 la

porta di Tranſteuere, onde s'entra nel borgo; per la qual coſa l'esèrcito della

D lega preſe con molta facilità il borgo; ma per molte battàglie chehaueſſero da

to così al ponte come alla porta di Tranſteuere non riuſciua loro il far coſa al

cuna di momento. Imperòche Giouanni & Niccoló Colonneſi, 8 Batiſta Sauel

lo con molti altri Baroni di Roma né ſolo difendeuano la città come lor patria,

& come partigiani del Re Ladislao, da cui teneuano feudi nel regno, ma ezian

dio come nimici di Palo Orſino. E haueano conſigliato il conte di Troia ad aſ

ſicurarſi di tutti quei Romani, che non erano con la lorfazione; perche trouan

doſi cinque galee del Re a Oſtia;egli ſu quelle n'hauea mandato parte de Roma

ni ſoſpètti a Napoli, e altri per le tèrre vicine hauea fatto prigioni, onde la cit

E tà ſi difendea vigoroſamente. I capitani della lega conoſcendo la difficoltà d'in

ſignorirſi di Roma da queſto lato, 8 dall'altro canto cominciando ad hauer man

camento di vettouaglia, dopo molte conſulte deliberarono di paſſar il fiume del

Teuere di ſotto a Monteritondo, & tentar d'aſſaltar la cittá da quell'altra par

te, oue credeuano che foſſe meno atta a poterſi difendere, laſciando nondime

no Paolo Orſino con le ſue genti nel Borgo. Venùti a Monteritondo, & ſapù

to da molti doue era il guado, paſſarono il Teuere, & dopo molte ſcaramuc

ce, & leggieri battàglie hauute conimici, ſi conduſſero finalmente d'intorno

le mura di Roma. Oue ſtati molti giorni, & dato molti aſſalti, non ottenne

iO peró coſa alcuna. Perche venendone tuttauia il verno, & non ſperando
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di poter per forza inſignorirſi di Roma; parue à tutti, è che concorſero anco in

ºf 711 Firenze i dieci di balia, e il nuouo Gonfaloniere Niccolò Gianni la terza volta,

che l'impreſa ſi doueſſe differire à tempo nuouo, & che il Re Luigi ſe ne tornaſſe

in Prouenza, facendo intanto prouuiſione di venir gagliardo alla nuoua ſtagio

ne, e il Legato con le genti della Chieſa, 8 con vna parte di quelle de Fiorentì

ni ſe ne tornaſſe verſo Viterbo; Malateſta con la ſua brigata, 8 con 2oo lance

de Fiorentini ſe n'andaſſe in campagna di Roma, sì per guardia del paeſe, come

per infeſtare per quelle vie, che gli fuſſer posſibili i Romani, le lance franzeſi ſe

guitaſſero il conte di Tagliacozzo, il quale ribellatoſi dal Re veniua prontiſſimo

in queſta impreſa. Il Re Luigi venuto con le ſue genti à Piſa, & di Piſa a Prato,

» oue il Papa per ſoſpetto di peſte era venuto, Moſtratoſi da Giouanni Serriſtori,

2» Franceſco Ardinghelli, 8 Niccolò da Vzzàno ambaſciadori al Papa, e a Luigi

, quanto la Repùblica foſſe aggrauata, hauendo in ſette meſi ſpeſo quattrocento

, mila fiorini, oltre alla perdita delle mercanzie rubate a Fiorentini in mare per

, circa a dugentomila, diceuano che era neceſſario che il Re compliſſe à gli obbli

credito , ghi della lega (Gran credito & gran fede era quella de Fiorentini, Che mentre
de Fiore »» inuolti in guerre, & perdite,3 ſpeſe grandisſime fin Giouanni Re di Portugallo

, gli pregaua à volergli concedere di poter acquiſtare per ventimila fiorini d'oro

, del ſigillo vecchio di Firenze de crediti del lor monte ) Ragionatoſi è baſtanza

dicio, che apparteneua per la futura guerra, il Re Luigi n'andò in Prouenza. Il

Legàto venne di Viterbo a Firenze, e informàto i dieci dello ſtato di Roma, S&

dato loro buona ſperanza di tutto il ſucceſſo della guerra, andò a trouare il Papa,

il quale era ito à Piſtoia, 8 quiui à molte coſe dèttero ordine per l'impreſa dell'

anno ſeguente. Al capitàno de Fiorentini, il quale era reſtàto in campagna,au

uenga che molte caſtella in quelle contrade ſe gli foſſero arrendùte, & tornate a

per opera ſua alla deuozion della chieſa, è più volte haueſſe caualcito infin prèſ
ttàt - - - -

i". io alle porte di Roma, ſe alcuna coſa proſpera gli foſſe venuta fatta, non pareua,

teſta per non prendendo Roma coſa alcuna hauer fatto, perche volſe tutto il ſuo animo;

bauer Rº poiche per forza conoſceua non potergli riuſcire di prenderla, di vedere ſe per

ma, trattato, e opera d'alcuno di quelli di dentro poteſſe acquiſtarla. Et benche mol

ti v'haueſſer preſtàto orecchio, niuno però ne trouó, che coſa alcuna foſſe per

» menare ad effetto che Lello Nencio(nelle ſcritture publiche è chiamato Chola di

Lello Cerbello) di famiglia aſſai honoreuole tra il popolo & molto caro a Romà

ni; il quale hauuto promesſione di cinquemila fiorini d'òro doueua leuar la città

à romore, gridando la vita, 8 gloria del nuouo Pontefice, 8 la morte, e abbaſ

ſamento di Gregorio;à cui la città come ſuddita del Re vbbidiua. pure che quan

do ciò faceſſe, Paolo Orſino foſſe nel borgo di S. Piero, e il capitàno de Fioren

tini ſi ritrouaſſe dall'altra parte della città verſo S. Lorenzo. Conuenutiſi a 27

di dicembre i capitàni ne' luoghi deputàti, & fattiſi vedere dal popolo perche al

conte di Troia, e a Colonneſi qualche notizia era peruenuta di queſto trattàto,

ed eranſi con tutte le lorgenti mesſi à cauallo, e altri poſti a ripari delle mura,

non fu niuno che ardiſſe di leuare il romore per la città. Fecerſi dall'Vna parte,

e dall'altra le ſimili diligenze per i due giorni ſeguenti, nè per queſto coſa alcuna

venne fatta di nuouo, onde fatto migliore diſcorſo ſi fece intendere i Malateſta,

che ſarebbe meglio che egli ſi dilungaſſe alquanto della cittá di Roma, perciò che

hauendo quelli di dentro minor ſoſpetto, ſarebbono perauentura ſtati più traſcu
rati, ma fu credito che ciò faceſſero per non dar in qualche ſacco, 8 metter la

città in alcuno ſtrano pericolo accadendo che tante genti armate entraſſero nella

- cittá
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città ſullo ſtrepito dell'arme, 8 nel mezzo dell'ardor della battaglia che ſi facea

conimici; doue entrando l'Orſino, il quale era Romàno, & conoſceua le genti

nel viſo, ſi ſarebbe procedito con modi migliori. Ma il conte di Troia ei Co

lonneſi" l'Orfino reſtato ſolo nel borgo, ſi penſaron di vincerlo, e il 3o

giorno di dicembre diuiſele Iorgenti per la via di Tranſteuere & del ponte con

grande impeto andarono ad aſſaltarlo, non conſiderando quanto e ſi conuen

gaſtar cauto ogni volta che ſi vegga farvn errore al nimico. L'Orfino non fug

gendo la battaglia ſi poſe al riparo, 3 ſoſtenendo con non minor forza e virtù

f", deſuoi auuerſari, e animoſamente combattendo, nè laſciando di far

coſa alcuna, che à buon capitàno e ſoldàto s'apparteneſſe; in breue poſe in fuga

inimici; de quali molti fur morti & molti fatti prigioni. Queſta coſa porſe ar

dire à Lello, e a coloro che inſieme con lui teneuano mano nel trattato, di farin

tendere à Paolo, che erano per dargli la città ſenza alcun fallo il giorno ſeguen

te. la qual coſa ſapùta dal Conte & da Colonneſi, veggendoſi ſpacciàti ſi fuggi

rono in ſulla ſera ſubitamente di Roma con grande sbigottimento. Onde il po

polo leuò la notte il romore,8 gittate à terra l'inſegne di Papa Gregorio, 8 del

Re Ladislao, rizzò quelle di Aleſſandro con grandiſſime voci gridando per tutta

la città l'eſaltazione & felicità del nuouo Pontefice, alle quali voci montàtoPao

lo Orſino con le ſue genti à cauallo, e occupàto ſenza molta difficoltà la porta di

Tranſteuere, mandò cento caualli per la via del ponte per fauorir coloro; i qua

li haueano leuato il romore, ed egli ſtatoſi con tutte le ſue genti armato infin che

il dì chiaro, che fu l'ultimo di quello anno, foſſe venuto, allora entrò nella città -

ſenza conteſa & corſala per la Chieſa, andò con tutte le ſue gentià ſmontare è "
Montegiordano; oue ſono ancòra l'abitazioni degli Orfini, facendo inſieme col i Chie

popolo gran feſta e allegrezza per la liberazione di Roma. Il capitàno de Fio- ſa.

rentini hauuto nouelle della ricuperazione di Roma ſi poſe in punto per venirui

con tutte le ſue genti il giorno ſeguente,che era il primo dell'anno millequattro

centodieci,quando in Firenze entraua la ſeconda volta Gonfaloniere di giuſti- 141 o

zia Filippo Giugni, S: nuouo podeſtà vi era venuto Rambaldo Capouacca Pado-, Gonf712

uano. Ma trouate le porte ſerrate, 8 mandato a dire a Romàni, perche queſto

faceſſero, gli fu riſpoſto, che eſſi gli aprirebbon le porte volentieri, pur che egli

non v'entraſſe con altre inſegne, che con quelle della chieſa di Roma, a quali

diſſe che egli con quella bandiera, con la quale hauea aiutàto ad acquiſtare alla

ſede apoſtolica gran parte di campagna di Roma,e Oruieto & Viterbo, S. la città

ſteſſa di Roma, con quella medeſima intendea d'entrar nella città ſe à loro pia

ceſſe; ma che quando altrimente haueſſero deliberáto, che egli ſe n'andrebbe

altroue. Stettero i Románi dubbioſi à riſoluerſi per tutto quel giorno, onde le

genti de Fiorentini albergarono la ſera fuor della città con molto diſagio; quan

do la mattina i Romàni fecero intendere à Malateſta, che à lui era libero d'en

trarui in quel modo, che più gli era in grado. perche egli v'entrò ſotto l'inſegna "

del giglio con le ſue genti in ordinanza con grande allegrezza & pompa de Fio- "s

rentini, e alloggiò le ſue genti in campo di Fiore, di che ſeguì,che l'altro giorno rigi

che venne appreſſo ſi rendette loro Tiuoli, & poco dopo la città d'Oſtia, & così del Giglio

di mano in mano tutte l'altretèrre vicine, 8 tutti i baroni & principi di Roma ec- -

cetto che i Colonneſi. Delle quali coſe in Firenze ſi fecero proceſſioni, & can

toſſene in Santa Reparàta la meſſa ſolenne, come di ſingolar grazia riceuuta da

Dio. Il Re Ladislao eſſendoſi rauueduto di che danno gli era ſtato cagione l'ha

tier voluto romper co Fiorentini, mandò a tentargli di pace per mèzzo d'vn Ga

Iſtor Fior.Scip, Amm.Par.I.To. 2. Mmmm 3 briello
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briello Brunelleſchi Fiorentino ſuo ſeruidore; la quale nondimeno non hebbe

effetto, ancòra che i Fiorentini haueſſero mandato Giouanni Serriſtori loro am

» baſciadore à Napoli per queſto riſpetto, º per dire al Re che erano diſpoſti à far

» la ſempre che Sua Maeſtà deſſe loro liberamente Cortona, che reſtituiſſe le mer

canzietolte ſu la naue Nettona, che laſciaſſe Perugia in libertà, che non s'im

» Paciaſſe in modo alcuno di Roma, nè da Roma in quà, perche la Repùblica fa.

» rebbe lo ſteſſo da Roma in là, voleuano potere oſſeruare la lega al Re Luigi, 8.

» che il vero modo di far pace ſicura era, che Sua Maeſtà veniſſe all'wbbidienza di

» Papa Aleſſandro con reſtituirgli le tèrre della Marca, 8 quello che teneua di quà

» da Roma. Condizioni parùte tanto più difficili e aſpre al Re, quanto che i Fio

ºrentini voletano oſſeruare la lega è Luigi, Parue nondimeno eſſendo il Reſta

to priuàto di Roma, 8 ripinto nel regno ſuo, che per allora l'armi alquanto ſi

oſaſſero. Il capitano de Fiorentini venne à Firenze, 8 reſe al Gonfaloniere

Giugni l'inſegne del ſuo capitanato con molto honore di lui, eſſendo grandemen

te ſtato ringraziato, 8 lodàto da capi della Repùblica, & ſecondo il ſuo merito

conueneuolmente riconoſciuto. Trouauaſi in queſto tempo il Papa ancòra in

Piſtoia, & faceuanſi grande conſulte; ſe egli ſe ne douea con la corte andarà

Roma, o vero a Bologna. Il Legàto, è perche non vedeſſe lo ſtato di Romàgna

molto ſecuro; perciò che in Furlì s'era ſolleuàto vn Giorgio degli Ordelaffi ba

ſtardo, S. forſe dodici caſtella di Valdilamona erano tornate alla fede di Gio.

Galeazzo Manfredi, il padre del quale Aſtorre era ſtato decapitàto dal legàto;ò

perche forſe in Bologna medeſima appariſſe qualche deſiderio di coſe nuoue,de

ſideràua & faceua grande inſtanza, che egli ne veniſſe in Bologna. I Fiorentini

conſiderando che era di molto maggior importanza per reprimere il Re Ladislao

l'accoſtarſi la perſona del Pontefice con la corte vèrſo il reame, il voleuano in

Roma. E a queſto fine poiche le coſe della guerra erano ite bene, gli mandaro

- º no ambaſciadori à Piſtoia Piero Baroncelli, e Antonio Mangioni, 8 prima gli

: sv haueano mandato Criſtofano degli Spini vno de Dieci, 8 Bartolommeo Popo

e saleſchi per confortarlo & pregarlo d'andarſene à Roma. Ma il Baroncelli e il

a Mangioni hebbero in commeſſione di parlargli alla preſenza de Cardinali, pro

s, teſtandolo, che mentre che Sua Santità moſtraua di non ſi curare della ricupera

s, zione dello Stato della Chieſa, che manco hauea cagione di curarſene la Repù

s: blica, alla quale non ne toccaua che ſpeſe, faſtidi, pericoli, 8 nimicizie. Ma

» nè anche queſti fecero alcun frutto, hauendo finalmente il legito tirato il Papa

il Papa e alla ſua opinione,benche haueſſe fatto alli ambaſciadori gran promeſſe di andar

va a so- » ſene à Roma toſto che ſi foſſe sbrigàto delle coſe di Romagna. Il ſimigliante vfi

logna. » ciofecero poco dopo i Romani, gli Ambaſciadori de quali ſtati prima a Firenze

» inſieme col Conte di Tagliacozzo haueano fatto gran proferte alla Signoria ; la

a quale vedàto poi, che nè anche per queſto il Papa ſi moueua, mandò di nuouo

- . s: ambaſciadori Gio: Serriſtori, 8 Bernardo Guadagni a Bologna per rinnouare le

si preghiere, & rappreſentargl'intereſſi al Pontefice sì dell'acquiſto dello Stato,

e come per finir di leuar l'wbbidienza è Angelo Corario, così chiamauano Grego

º rio, perche con la ſua andata a Roma, molti di quelli che ſeguitauano il Corario

si ſarebbero venuti a lui, ma tutto fu invano. Paſſaua poca buona intelligenza tra la

e Repùblica e Genoueſ,perche queſti non voleuan far liberare le mercanzie arre

se ſtàte de Fiorentini: onde richieſta la ſignoria dagli intereſſati hauea fattto arre

a ſtare in Firenze i danari del Monte attenenti a Genoueſi, i quali haueano ancò

º rahauuto à male, che la Repùblica haueſſe ſoccorſo il caſtello di Serezzana,

-
per

G.
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A
per il qual fatto i Senatori ſi ſcuſauano,che per eſſer quellatèrra tenùta per il Re ,

di Francia, non hauean potuto far di manco, come deuoti di quella real caſa, di

non ſoccorrere chi per lei ne li hauea richieſti, Et nonoſtante che fin di dicem- ,

bre i Genoueſ haueſſero mandato è Firenze loro ambaſciadore Damiano Palaui- »

ſaro, e a ſue preghiere haueſſero fatto leuare lo ſtaggimento de monti, non per se

queſto ſi veniua da loro è liberare le mercanzie. Fù perciò mandato a Genoua »

Aleſſandro de Bardi per ſignificare al Marcheſe di Monferrato capit, del Comi- ,

ne di Genoua e à quelli anziani il deſiderio che i Fiorentini haueano, eſſendo lor»

corriſpoſto di viuer d'accordo co Genoueſi, co quali per maggior ſicurezza di

quiete ſi ſarebbe fatto lega. Ma non hauendo profittato il Bardi coſa alcuna, la

ſignoria meſſe poi va a gabella a tutte le mercanzie de Genoueſi & Sauoneſi, co

me à quelle che veniſſero cariche sù legni degli vni & degli altri & foſſero con

dotte nel dominio Fiorentino, ancòra che di paſſaggio, di cinquanta per cento. »

Hauea l'Aldobrandini finito l'anno del gouerno di Piombino e in ſuo luogo era »

ſtato eletto Antonio degli Aleſſandri, quando in Firenze era venuto nuouo ca- ,

pitàno del popolo Filippo de Ronconi da Rimini. Preſe in queſto tempo in Fi- ,

renze il ſommo magiſtrato Antonio Mangioni; il quale benche vedeſſe le coſe,

andarne molto quiete, ſapendo nondimeno quale era la natura del Re Ladisalo,

& che egli non ſarebbe lungo tempo ſtato ſaldo all'offeſe riceuute; & conſideran

do che benche degradàti viueuano tuttauia oltre Aleſſandro due altri,i quali con

tinuauano à farſi chiamare Pontefici, ed eranui di molti, che li vbbidiuano,pensò

inſieme con la nuoua ſignoria di far creare nuoui dieci di bulìa; acciòche ſe caſo

auueniſſe di nuoua turbazione, 8 calando in Itàlia di nuouo il Re Luigi per far

la guerra del Regno, ſi trouaſſero proueduti, i quali cominciàto ad eſercitare il

lor magiſtrato a calen d'aprile furono queſti. Bartolommeo Corbinelli, Schiat

ta Ridolfi, Niccolò Buſini, Matteo Caſtellani, Rinaldo Gianfigliazzi, Noferi

Biſcheri, Filippo Guaſconi, 8 de grandi Tieri Tornaquinci, S. Giouanni di Mi

chelozzo, e Antonio di Moddeo artefici. Ma è pena era entràto il nuouo Gon

faloniere Giorgio Aldobrandini di quelli del Nero, che alla ſignoria furon re

cate nouelle Aleſſandro V eſſerſi partito di queſta vita in Bologna; & poco da

poi eſſere ſtato aſſunto al Ponteficàto Baldaſſarre Coſcia Legàto di Bologna; il
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quale volle eſſere chiamato Giouanni xxiii. La ſignoria per rallegrarſi della ſua º Gio: xxiii.

eſaltazione al Ponteficàto, offerirgli le forze della Repùblica, pregarlo e eſor- º

tarlo di ridurla Chieſa è vnità, dar la pace all'Italia, che ſi diſponeſſe d'andarà -

Roma, & che voleſſe dar aiuto al Re Luigi contra Ladislao, gli eleſſe ambaſcia- º

dori Maſo degli Albizi & Vanni Caſtellani caualiere, Bartolommeo Popoleſchi, º

Niccolò da Vzzàno, Tommaſo Ardinghelli, Neri Vettòri, Giouanni Peruzzi, 8 º

Bartolommeo Valori, queſti non sò per qualcagione non andaſſe. Ma eſſendo º

il Papa particolar nimico di Ladislao, non ſolo non ſi potea ſperare più compo

ſizione di pace, ma s'hauea per coſtante, che la guerra hauea à rinouarſi più fie

ra & più crudele che mai. Alla qual credenza ſeguiron toſto gli effetti - perciò

che venuto il Re Luigi di nuouo in Itàlia, & giunto con dodici galee, altri dico-,

no con quattordici, vna galeotta e alcuni brigantini in Portopisàno, con hauer,

laſciato ſei naui indietro, tra le quali ven'erano due groſſe. Queſte date nell'ar-,

mata del Re Ladislao & de Genoueſi, i quali dopo la cacciata di Buccicaldogli,

s'erano accoſtati, 8 tra gl'wni & l'altro haueano armato ſei naue & dodici galee,,,

oltre à gli altri vaſſelli di minor portàta, e trouandoſi beniſſimo armate, non ri-,

cuſarono la battaglia, la quale eſſendo ſtata crudele & ſanguinoſa,fu però nel Prin,

cipio

Tapa,
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N.tai del

Re Luigi

rotte dall'

armata di

Ladislao .

:: cipio vantaggioſa per le naui del Re Luigihauendone preſo vina di quelle di La

dislao, 8 montati ſopra vn'altra; ma parendo loro, al ſolito di quelli che vo.

» gliono prima mettere in ſicuro la prèda che la vittoria, di eſſer vincitori, ſimi

» fero a rubàre, da che preſo inimici animo, riceuendo ſoccorſo di gente dalle ga

» lee, rinforzarono il combattere; onde non ſolo ripreſero la naue perdùta, ma

º ne guadagnarono tre di quelle di Luigi, 8 due ne meſſero in fondo; l'altra che ſi

º ſaluò con la fuga ſi riduſſe à Piombino, doue il Re Luigi hebbe poi la nuoua del

» la pèrdita dell'altre. Iacopo Saluiàti, che fu ſpedito a 2 o di maggio da Dieci

º di balia, per andare a Piombino è condolerſi col Re di queſta pèrdita, e è dar

» gli animo ſcriue, Che queſto combattimento ſeguì circa della Melòria, & che

» per eſſere il mare tanto abburraſcàto, Luigi che ſi trouaua in Portopisàno con le

7Marcheſi

di Foſdi

nuouo e di

Caſtel del

l' Aquila

raccoman

dati de

Fior.
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Tippo

spano.

galee non vide nè ſentì coſa neſſuna. Giunſe con tuttociò l'armata della lega

accreſciuta infino al numero di ventitre galee, 8 di due galeotte à Napoli otto

giorni dopo la pèrdita delle naui, & ſtata à viſta della città dal veſpro d'wn gior

no infino all'altro; ſe per auuentura i Napoletani faceſſero alcuna nouità; non

eſſendo niuno che ardiſſe far ſolleuamento; hauendo il Re imprigionato i fratel

li del Papa, S. Gaſparre Coſcia loro parente, ſe n'andò ad Iſchia e a Procida, Se

fattiui alcuni danni tirò verſo Policaſtro, il qual preſe per forza & ſaccheggiò

º con non piccolo danno de paeſani. Mentre che il Re Luigi era da Piombino ve

» nùto à Bologna è trouare il Papa per domandargli aiuto di danàri & di gente,

» I Dieci in Firenze, dou'era arriuàto nuouo podeſtà Angelo degli Alaleoni dal

º Monteafantamaria ingiorgio haueano riceuuti per raccomandati della Repùbli

º ca Margherita già moglie di Spinetta Maleſpini Marcheſe di Foſdinuouo tutrice

» del Marcheſe Antonio Alberigo ſuo figliuolo, come anche Lionardo della me

» defima famiglia Marcheſe di Caſtell'dell'aquila. Preſe poi il Gonfalonerato di

giuſtizia per luglio e agoſto Barduccio di Cherichino banchiere. Mancando noi

in queſto tempo di ſcrittori ſiamo al buio di molte coſe, le quali nondimeno con

ſuprema diligenza & fatica noſtra c'ingegneremo d'andare illuſtrando. Era ve

» nuto in queſto tempo in Firenze Filippo degli Scolàri,detto Pippo Spano, man

º dato da Sigiſmondo Re d'Vngheria (al qual Re per il ſuo valore & fortuna fu

º molto caro) ambaſciadore alla Signoria per diſporla à volerſi mettere di mèzzo

º col Papa, perche riceueſſe in grazia il Re, il quale diceua d'eſſere ſtato ſempre -

i vbbidiente di Santa Chieſa, ma che non hauea voluto per alcun tempo vbbidi

a reà chi hauea tenuto il Papàto per eſſere ſtato ingiuriàto & maltrattàto da loro

º ſenza cagione. Et che ſperando che Papa Giouanni foſſe per riceuerlo & trat

s” tarlo come figliuolo; domandaua bolle per le quali foſſe comandato di non eſ

sº ſer più trauagliàto per conto di Chieſa. Che i benefizi & le Chieſe del regno di

» Vngheria foſſero conforme alla conſuetudine di quel regno di padronàto del Re,

s» ò almeno che il Papa non le deſſe che a nominati da Sua Maeſtà. Che alcuni

» di quei Prelàti che non gli erano ſtati fedeli foſſero rimoſſi da quelle Chieſe, 8.

a datone loro altre. Che guerreggiando d'ordinario contra infedeli, quelli che

º nello ſteſſo tempo lo moleſtaſſero foſſero ſcomunicàti. Che eſſendoſi il Re per

º le continue guerre valùto di quel della Chieſa ne foſſe aſſoluto. Promettendo

a che facendogli il Papa queſte grazie, non ſolo il Re gli renderebbe vbbidienza;

» ma lo Scolari prometteua di più, che il Papa hauerebbe potuto mandare inVn

» gheria vn Legàto à latere, e anche vn collettore. Deſiderando i Senatori di ſer

se uir in queſta occaſione tanto più à quel Re,quanto che oltre alla confidenza che

» moſtraua nella Repùblica, l'ambaſciàta era portàta da vn lor cittadino; & cone l - veni
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venire all'ubbidienza di Papa Giouanni ſi vedeua facilitare l'unità della chieſa ; o

fecero elezzione di due ambaſciadori dottori Lorenzo Ridolfi &Torello Torelli »

perche andaſſero a Bologna è eſporre il tutto al Pontefice, con operare a ogni »

lor potere, che anche per riſpètto della Repùblica il Re foſſe compiaciuto. Con- »

feſſo per diligenza che habbia fatta di no hauer trouàto l'eſito di queſto negozio, º

Speditoſi intanto il Re Luigi dal Papa e andato a Siena gli fu mandato da Firenze »

a 24 di luglio Iacopo Saluiàti & Buonaccorſo Pitti per ſtare appreſſo di lui, & »

perche lo ſollecitaſſero al paſſare auanti. Ma non ſi trouando danari per paga

re Paolo Orſini, lo Sforza, 8 Braccio, S per mandarne è Gentile da Monterano, º

il quale partitoſi da Ladislaos'era accordato con Luigi, fu cagione che ſi tardò ,

in Siena fin a 14 d'agoſto, di doue s'andò è Montepulciano. Quiui fu dato da- »

nari à Sforza andatoui da Chiuſi; & perche Luigi non ſene fidaua, doppo hauer

lo inſieme con Cocco Salimbeni rappacificàto co Saneſi, a quali Sforza ſi fece »
raccomandato, il Re volle che egli andaſſe à Rieti, Braccio non oſtante che, o

haueſſe mandato vn ſuo cancelliere à Montepulciano per hauer danàri, & pro- º

meſſo a Luigi che l'andrebbe ad accompagnare con la ſua gente, nen ſimòſſe per

allora del Perugino. Talche vedendoſi il Re Luigi perdere il tempo, hauendo »

domandato a Saneſi Agnolo della Pergola lor capitàno,& fatto venire à ſe di quel ,

d'Arezzo la brigata della Roſa, partì di Montepulciano a 14 di ſettembre, tro- º

uandoſi in Firenze Gonſaloniere di giuſtizia Giouanni Bucelli la ſeconda volta, 8 »

ſtati eletti nuoui dieci di balia per pigliar l'vficio il primo d'ottobre Lorenzo Ri- ,

dolfi,Iacopo Saſſolini,Gio.Serriſtori, Andrea Giugni,Gio: del Roſſo galigaio,An- »

tonio Dauázati,Tommaſo Ardinghelli,Particino Particini albergatore, Bindo de »

gli Agli, & Maſo degli Albizi, A24 il Re entrò in Roma, 8 fu alloggiato nel pa- »

lazzo del Papa con grande allegrezza de Románi, i quali non erano informati ,

della ſtrettezza nella quale e ſi trouaua. Veggendo il Re Ladislao il pericolo il n

quale correua, hauendo all'inimicizia di S. Chieſa, e al competitor del ſuo rea

me aggiunto quella de Fiorentini,di nuouopoſe innanzile pratiche della pace,a'

quali ragionamenti la ſignoria non chiuſe punto gli orecchi, ancorche con gran

diſſima conteſa de Senatori : Alcuni de quali, ſe ben voleuan la pace perche la .

città poteſſe di tante ſpeſe reſpirare,haueano nondimeno altri tanti auuerſari,

a quali in neſſun modo piaceua, che ella ſi faceſſe, allegando il Re non per altro

deſiderarla, che per poterſi meglio vendicare del Papa & del Re Luigi, i quali

quando auuenuto gli fuſſe di ſuperare, allora di nuouo ſi ſarebbe volto ſopra de

Fiorentini, i quali trouandoli ſoli, 8 ſcompagnàti,có molto maggior facilità hau

rebbe meſſo in ſeruitù. Ciò nonoſtante parue che ſi doueſſero mandare amba

ſciadori al Re, da cui tali patti ſi potrebbono hauere, che niuno haurebbe i

dolerſi che la pace ſi faceſse. Et però furono mandàti ambaſciadori à Napoli per

ſentir l'animo del Re, 8 quali foſsero le condizioni della pace, che egli propo

neua, Agnolo Pandolfini,& Torello da Prato. Mentre queſte coſe in Napoli ſi

trattauano, hauendo il Re Luigi mandato a richiamare Sforza a Roma, reſtò ſe- a

co che doueſse paſsare nel regno;&Braccio che pur era comparìto à Roma,doueſ a

ſe con Paolo Orſino ſtare in quella campagna; & perche toccaua a Fiorentini è,

dar venticinqemila fiorini d'òro allo Sforza, Luigi ſpedì a Firenze Iacopo Saluià-,»

ti, perche dato conto in Senato dell'accordato, proccuraſse che il danaro foſse,

sborſato. Ma il Saluiàti trouàto la ſignoria ſu'l cambiarſi, e i Dieci diſpoſti al .

trattato di pace, ſcriue che non potètte far coſa di buono. Venuto dunque il tem-,
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Capitoli ,

della pace

col Re La

dislao.

la de Conti di Mordino fu tratto Gonfal di giuſtizia Sandro Altouiti,a tempi

del quale fu per partito vinto; che vna naue di San Piero Scheraggio, la qua

le reſideua la via, che è a lato del palagio de ſignori molto ſtretta, ſi disfaceſſe.

Piero di Ser Domenico Cicelliere della Signoria,che che ſi foſſe la cagione, ſi re

ſe frate dell'Ordine di Santa Brigida nel conuento del paradiſo, e il ſuo luogo fu

dato è Lionardo Bruni d'Arezzo huomo di molte lèttere, & di grande eloquen

za, & perciò hauuto in que tempi & dopo in molta riputazione. Vennero in

queſti tempi auuiſi dagli Ambaſciadori, che erano in Napoli, come il Re,

Ladislao ſi contentaua di far la pace co Fiorentini, non oſtante che la lega,

la quale eſſi haueano col Papa, 8 col Re Luigi doueſſe tuttauia ſtare in piedi.

Et poco appreſſo eſſendo entrato Podeſtà di Firenze il Côte Iacopo de Conti di

Gioui da Norcia, arriuò nella città il caualiere Monacello de Anna ambaſcia

dore e findaco del Re Ladislao per conchiuder la pace. Eſſendo perciò ſtati fatti

ſindaci del Comune nel principio dell'anno 14 i 1, & che hauea preſo il Gonf.

di giuſtizia Bernardo Guadagni, Franceſco degli Ardinghelli, 8 Maſo degli Al

bizivno de Dieci. A ſette di gennaio ne furono diſteſi i capitoli, i quali conte

neuano. Che foſſe pace tra I Re Ladislao & ſuoi adherenti, e il Comune di Fi

renze, 8 quello di Siena ſuo collegàto, con tutti i loro adherenti & raccoman

dàti. Che il Re non s'impaccerebbe nè di Roma, nè di niuna altra tèrra, Princi

pe, 6 Signore di quà verſo Toſcàna, eccetto che di Perugia & ſuo contádo, e al

tro luogo che ci teneſſe, purchenon foſſe offeſo da loro; nel qual caſo nè i Fio

rentini, nè i lor collegati ſe ne doueſſero trauagliare. Che il Re perdonerebbe

al Conte di Tagliacozzo, purche foſſe aſſicuràto di non hauerlo più contra.Pro

metteua il Re che il Comune di Perugia, ſtante queſta pace non andrebbe mai

contra Fiorentini, ancòra che Sua Maeſtà medeſima faceſſe coſa contra la pace,

& lo ſteſſo prometteuano i Fiorentini anche per i lor collegàti. Che il Re fareb

be rendere tutte le lane preſe de Fiorentini, con pagar quelle che non foſſero in

eſſere. Che venderebbe al Comine di Firenze la città di Cortona,Pierli, & Mer

catale coloro contádi per ſeſſantamila fiorini d'òro,da pagarne venticinque mila

ètto giorni dopo la conſegna di Cortona, 8 degli altri luoghi, 8 trentacinque

mila per tutto marzo, al qual tempo i Fiorentini haurebbero mandato per le lor

lane, le quali in ogni caſo il Re le poteſſe pigliare in pagamento; & non man

dando i Fiorentini tra otto di da queſta pace à pigliare il poſſeſſo di Cortona, S&

che queſta ſi ribellaſſe,il Renon voleua eſſer tenuto che à dar le ſue genti per aiu

to à ricuperarla. Che ogni collegito, è raccomandato che il Rehaueſſe da Ro

ma verſo Toſcàna non s'intendeſſe eſſer tale contro al Comune di Fir.il quale pro

metteua però di né offendergli,e offendédogli,il Re gli poteſſe aiutare, come do

ueua aiutare i Fiorentini,ſempre che quei tali veniſſero contro al Comune.Che a

mercanti Fiorentini, e a quelli che andaſſero ſotto il conſolo della loro nazione

foſſero conſeruàti i priuilegi che haueano auanti la guerra. Che i Fiorentini, e

i loro collegàti non darebbero aiuto al Re Luigi (il Re Ladislao lo chiamaua

Duca d'Angiò ſuo nimico) Che i Fiorentini poteſſero dar genti à Papa Gio per

accompagnarlo a Roma, ma non per far guerra, dichiarandoſi però di non in

tendere cô queſta pace di far cotra la lega che haueano col Re Luigi,la quale do

uea durar tutto gennaio; & però non voler che la pace cominciaſſe che il primo

di febbraio. Che contra Cortoneſi non ſarebbe fatto alcuna innouazione per

le coſe paſſate. Che perdonerebbero a tutti quelli che haueano ſeruito al Re,

Che comprerebbero le munizioni de caſtelli di Cortona, di Pierli & di Merca

tale ,

l
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tale. Non volſero che il tempo della guerra foſſe paſsàto in pregiudizio di quel-,

lo che i Perugini haueano à pagare al comune di Firenze. Che il Re termine-,

rebbe coprimi ambaſciadori che andaſſero a lui le differóze tra Saneſi e'l Conte ,

Bertoldo, 8 che i Fiorentini farebbero abbattere la fortezza di Valiàno; pena,

dugentomila fiorini a chi non oſſeruaſſe la pace. Il contratto della compra di ,

Cortona, di Pierli, 8 Mercatale fu poi fatto a diciotto di gennaio nel caſſero di

Cortona, 8 lo ſteſſo giornoTommaſo Ardinghelli vno de Diecine preſe il poſ-,

ſeſſo, come fu fatto poi a ventuno di Pierli, S& Mercatale da Iacopo de Guaſco- ,

ni podeſtà di Caſtiglione Fiorentino. Di che in Firenze ſi fecero fuochi e altre,

publiche allegrezze, non parendo coſa di poco momento, che cinque anni dopo

l'acquiſto di Piſa foſſe all'imperio de Fiorentini aggiunta Cortona. Mandaron

ſi Bartolommeo Popoleſchi & Palla Strozzi al Re Luigi, il quale trouandoſi in o

Roma ſenza danàri e in cattiua ſtagione, ſen'era partito, e appunto era arriuàto »

à Prato, douegli ambaſciadori gli dettero conto della pace fatta con Ladislao, ,

alla quale diſſero che s'era venuto per neceſſità, non potendo più il popolo Fio-»

rentino ſopportare sì lunghe & graue ſpeſe della guerra, mediante la quale era »

ſtato Priuàto di molte mercanzie, 8 di molti guadagni, onde chi gouernaua non ,

lo poteua più tirare auanti con parole & ſperanze; Ma che s'era hauuto riguardo ,

alla lega, durante il tempo della quale, la pace non hauea luogo, 8 che volen- »

tieri i padri ſi ſarebbero interpoſti tra ſua Maeſtà e'l Re Ladislao per rappacifi-,

cargli. Gradì il Re le dimoſtrazioni & l'offerta della Repùblica & moſtrò d'ha-,

uer pacienza per il reſto, con dire di volere eſſer amico in ogni maniera de Fio- »

rentini, i quali pregàua à dar ricètto & vettouaglia in Portopisàno alle ſue galee, s,

con ſcriuere che foſſe fatto lo ſteſſo è Pombino. Et perche Luigi ſen'andaua à »

trouare il Papa à Bologna, gli ambaſciadori gli fecero compagnia fino a Pietra-,

mala; Et tornati a Firenze furono ſubito ſpediti al Pontefice per paſſare i mede-,

fimi vfici, ed eſortare ſua Santità à voler andare a Roma. Trouandoſi i Fioren-,

tini ſtracchi della guerra & della ſpeſa, volendo per quanto ſi poteua rimediare»

all'entrar più in ſimili inuiluppi; fecero prouiſioni. Che inauuenire non ſi poteſ- ,

ſe farguerra nè caualcáta fuor del dominio, 8 doue il comune non haueſſe giuri- ,

dizione, non far leghe nè confederazioni; Non tenere ſtipendiati più di cinque- ,

cento lance, 8 millecinquecento tra baleſtrieri & paueſari, non riceuere alcuno»

in raccomandato e protezzione. Che non ſi poteſſe pigliar dal Comune alcuna,

terra, è fortezza, 8 ſimili altre coſe ſtate fatte altre volte, ma le quali non vol-,

lero hora che ſi proponeſſero nel conſiglio del popolo, e in quello del Comune, ,

ſe prima non foſſero propoſte &vinte invn conſiglio formàto di nuouo di dugen-»

to cittadini, 8 però chiamàto il conſiglio del dugento, per il quale ſi douea far »

i" borſe vna per quartiere, e imborſarui tutti quelli che dal 1381 in quà,

oſſero ſtati viſti, imborſati, è tratti de tre maggiori vfici, purche haueſlero trent',

anni, di non ne poteſſero eſſere che tre per conſorteria, & ſi traeſſero ogni ſei me- ,

ſi. In queſto conſiglio doueano proporſi le coſe deliberate prima dalla ſignorìa; »

& vinte per i due terzi almeno, ſi doueano proporre nel conſiglio del centotren-»

tuno, il quale ſi formaua della ſignoria & collegi, capitàni di parte guelfa, dieci»

di libertà, ſei conſiglieri di mercanzia, ventuno conſolo delle arti, 8 di quaran- »

totto altri cittadini; doue parimente vinte doueano andare al conſiglio del po- »

olo, & poi à quello del Comune, 8 cosi paſsate e approuate da queſti quattro »

conſigli haueſsero ad eſeguirſi, 8 non in altra maniera, prouedimento ſtimato n

per allora, è per buontempo dopo, fin che nella Repùblica non entrò nuoua
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i curruzione, per ottimo. Fù poi data balia per prouedere alla cuſtodia & gouer

», no di Cortona; & fu leuata quella del 1393 del meſe d'ottobre data per elezzio

» ne de dieci di balìa, & di condurgenti al ſoldo della Republica. Fatte queſte

s, prouiſioni furono mandati Criſtofano Spini caualiere, Giouanni Serriſtori dot

» tore & Luigi Pitti al Re Ladislao per rallegrarſi della pace fatta, alla quale, do

» ueano dire che s'era venuto tanto più volentieri, quanto che ſi ſperaua che do

» ueſſe facilitare quella col Papa, per la quale la Repùblica volentieri ſarebbe en

» tràta di mezzo, quando Sua Maeſtà l'haueſſe voluto. Et perche ne capitoli del

» la pace era detto che i Fiorentini farebbero abbattere la fortezza di Valiano, do

» uean ricordare al Re, che queſto vi fu laſciàto mettere per dar ſodisfazione a

» Perugini, ma che in effetto ſi diſſe all'ambaſciadore di non la voler rouinare; Et

» che domandaſſero le lane & le altre coſe accordate; per le quali s'hebbe ſodis

» fazione dal Re, che ſi contentò ancòra che la fortezza di Valiano non ſi disfaceſ

ſe, ma per lo ſteſſo riſpetto de Perugini non lo volle mettere in ſcritto. Ma il Pa-,

pa giudicando, che per la pace tra il Re fatta e i Fiorentini, al Re ne ſarebbe cre

ſciuta baldanza& dinuouo ſi metterebbe a moleſtar Roma, eſſendo ogni dì an

còra ſollecitàto da Romàni à venirſene alla ſua reſidenza, 8 la medeſima inſtan

za facendogli il Re Luigi, a cui per l'impreſa del regno importaua che la perſo

na del Papa veniſſe à Roma; ſi partì finalmente di Bologna del meſe di marzo,

eſſendo in Firenze Gonfaloniere di Giuſtizia Bartolommeo Corbinelli la ſecon

» da volta, è per i terreni de Fiorentini, per doue fu accompagnato in nome del

» publico da Iacopo Gianfigliazzi, 8 Michele Caſtellani caualieri, 8 da Bernar

º do Guadagni, & da Gino Capponi, 8 de Saneſi ſene venne à Roma ſeguitato

dal Re Luigi, il quale con dodicimila caualli di buona gente & co i più famoſi ca

pitàni & condottieri d'Itàlia, entrò del meſe di maggio nel Regno; riſedendo

in Firenze nel ſommo magiſtrato Giouanni Riccialbani la terza volta - la qual

guerra andò di maniera, che il medeſimo Re Ladislao hebbe a dire, nel primo

giorno che egli combattè,eſſere ſtato a riſchio della vita & del regno; nel ſecon

do del Regno & non della vita, nel terzo nè del regno nè della vita hauer hauu

to paura. Et reſtò ferma opinione negli huomini di quel ſecolo, che il non ha

uer Luigi interamente vinto il nimico e il regno foſſe procedùto dall'arti di Pao

lo Orſino, a cui nè la eſtrema rouina di Ladislao, nè la immoderata potenza del

nuouo Re Luigi ſarebbe piaciuta, eſiſtimando di poter meglio conſeruar il ſuo

grado tenendo queſti principi ſoſpeſi tra la ſperanza della vittoria, 8 fra la tema

della perdita, che non meſſo l'Vn in fondo, ſolleuar l'altro tanto alto, che non

foſſe poi in ſua balìa d'abbaſſarlo; le quali arti conoſciùte & dal ReLuigi & dal

Pontefice fecero quaſi diſperar amendue d'hauerà riportar mai intera vittoria di

º quella impreſa. I continui trauagli che riceueuono i Fiorentini da Genoueſi,

che come quelli che haueano Liuorno, S maluolentieri comportauano che Se

rezzanello & Lerici foſſero venuti in mano de Fiorétini,i quali gli haueano hauuti

per danàri da luogotenenti che vi teneua Buccicaldo dopo che Genoua gli s'era

riuoltàta, teneuano infeſtato con le loro galee & vaſſelli tutto quel mare, 8 così

difficilmente le mercanzie de Fiorentini ſi riduceuano à Portopisàno, è a foce -

d'arno, fecero riſoluere i Senatori a mandar Bartolommeo Popoleſchi, 8 Nicco

lo da Vzzàno à Pietraſanta dou'erano venuti gli ambaſciadori di Genoua,per ve

dere d'accordarſi inſieme; Ma non volendo i Genoueſi priuarſi di Liuorno, &

pretendendo di ribauere Serezzanello & Lerici, con proporre altre difficultà per

A

la ſicurezza delle mercanzie, gli ambaſciadori ſene tornarono a Firenze ſenza
- hauer
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hauer fatto coſa alcuna di buono, onde fu neceſſario d'aſſegnare danàri del pu-,

blico per tener armàte tre galee per ſicurezza delle mercanzie,infauor delle qua-,

li furono confermàti i patti fatti il meſe di luglio del 14o7 con i Catalani per al-,

tri cinque anni. S'era da Dieci riceuuto in queſto tempo la ſommeſſione di Pog-,

giona nella montagna di Cortona, la quale per eſſer nella guerra paſſata ſtata fe-,

dele a Fiorentini con dar ricetto alle lorgenti, fu fatta eſente di gabelle, S fu ,

laſciata la guardia della fortezza è gli ſteſſi di Poggiona. In Firenze eran venuti,

per capitàno del popolo Giouan Federigo della Latta da Parma, 8 podeſtà,

NoferiTommaſucci de Conti di Fraſte della Marca. Trà tanto appariuano nella ,
città i ſemi d'una futura peſtilenza. la quale in guiſa sbigotti gli animi de citta- Teste,

B dini, che più di quattrocento famiglie n'andarono per quell'anno ad abitare a

Piſa, ſenza quelle, che à Piſtoia & per lo contàdo ſi ricouerarono, ella non fece

- però in proceſſo di tempo quel danno, che nel principio fu ſtimato, che doueſſe -

eſſere. Si fece anche ſentire il caro del viuere, onde i padri per ſoccorrere a po-, carestia

ueri fecero diſtribuire gran quantità di farina, della quale per poter hauer copia,

fu poi impoſto tre preſtanze a cittadini che s'erano aſſentati per paura della ,

peſte, & due ne impoſero a quelli che eran reſtati nella città. La quale ſi ralle-,

grò molto che in vna creazione di tredici Cardinali fatta da Papa Giouanni foſ- -

ſe à quella dignità ſtato promoſſo Alamanno Adimari ſuo cittadino Arciueſcouo Alaman

C/ di Piſa. Et perche i Bologneſi hauean mandato ambaſciadori à Firenze per dar, no.Adima

conto d'hauerripreſo la loro libertà, 8 pregari Fiorentini a mettergli d'accor-, ri-arciue
do con Carlo Malateſta che gli oppreſſaua molto; dopo hauerne i ſignori inteſo » i Car

il ſentimento del Papa, fu mandato à Bologna Iacopo Saluiàti,e Agnolo Pandol-, “

fini per rallegrarſene, 8 per eſortargli a voler continuare l'Vbbidienza ſpirituale, Bologneſi

à Papa Giouanni; & per accordargli col Malateſta fu mandato Iacopo Gianfi-, in liberº

gliazzi & Vieri Guadagni, a quali il Malateſta riſpoſe, che per riſpetto della Re- ,

pùblica era pronto a rappacificarſi co Bologneſi, ma che ſi voleua ritenere caſtel-,

ſangiouanni, Doccia, Salaruolo, e Oriuolo, di che i Bologneſi non ſi contenta-,

uano. Il Saluiati tornato da Bologna fu deſtinato al gouerno di Piombino. Ve-,

D nendo poi il tempo della tratta de nuoui ſignori, 3 lètto Gonfaloniere di giuſti

“zia la terza volta Rinaldo Gianfigliazzi, venne à luce vn trattàto che menaua .

Antonio degli Alberti, il quale dieci anni addietro, non ſenza ſoſpetto d'hauervo

luto manomettere il detto Rinaldo,era ſtato confinàto. Il quale inſieme co ſuoi

conſorti, e altri d'altre famiglie, doueano rientrar in Firenze, vecidere alcuni de

ſignori, 8 mutar lo ſtato. Parue alla ſignoria, che del tutto ſi doueſſero gli Al

berti cacciare della città, 8 per queſto fu dato bando infino a fanciulli di quel: Alberti

la caſa, i quali ſoli erano nell'wltimo bando ſtati eccettuati come innocenti; il cacciati

medeſimo fu fatto de figliuoli di Salueſtro de Ricci, 8 di Franceſco Scali. Ed eſ-, di Fir.

ſendo ſtato preſo da magiſtràti della giuſtizia Bindaccio degli Alberti figliuolo

di Pierozzo,come ribello gli fu mozzo il capo. Nel gonfalonerato di Rinaldo

Rondinelli la terza volta fu riſoluto d'accettare la data della terra di Portouene-, Gonf722

re, che con la fortezza fi ſottopoſe a Fiorentini, i quali ſi obbligarono durante,

le differenze co Genoueſi di pagare a quelli abitanti trecentouenti fiorini d'oro il, " ſi dà

meſe; E a 4 di nouembre che era entràto vltimo Gonfaloniere di quell'anno, iº,

Vannozzo Serragli, fu mandato è pigliarne il poſſeſſo per trauagliare i Genoue- conf,3

ſi Iacopo Gianfigliazzi caualiere. Intanto perche la città trauagliaſſe dentro ſi ſco-, -

perſevn altro trattato: frutto ordinario, che ſolea naſcere, quando la città pun

to dalle coſe di fuori ſi ripoſaua. Di queſto erano motori huomini per lo più di

Iſtor. Fioriscip.Amm.Par.I.Te. 2. Nn nn baſſa

conf721

Tortoue



964 L I B R o 4

baſſa condizione, 8 nondimeno inſieme con eſſi interueniuamo de nobili Nanni A

Buondelmonti figliuolo d'Agnolo.il qual Nanni preſentato a Magiſtrati per ma

no de conſorti, 8 confeſſato il misfatto, in compagnia di tre plebei fu decapità

- to. Fù tra colpeuoli ritrouàtovn prete, il quale per riuerenza della religione fu

meſſo in gabbia, per non imbrattarſi le mani del ſangue de ſacerdoti. Per rime

diare maggiormente à queſti trattàti,hauendo finito il tempo del ſuo vficio d'eſe

cutore Piero degli Anaſtagi da Teramo, fu confermato per altri ſei meſi con la

ſteſſa giuridizione ſolita hauere i capitàni di balìa & di cuſtodia della città; Do

ue per capitàno del popolo venne Ottauiano de Conti di Brunforte della Mar

ca, & podeſtà Ottobuono da Mandello Milaneſe. Riferiſceſi che il Gonfalonie

re Serragli inſieme co ſuoi ſignori eſſere ſtati cotanto arditi, che volendo vince- B

re, per le neceſſità che in que tempi correuano, vna impoſizione di grauezza,che

ſi chiamò poi diſpiacente, é non volendo nè il conſiglio del popolo, nè quello

del comune acconſentirui, che ſoſtennero l'Vno & l'altro per tanto ſpazio di

tempo, che per iſtracca li coſtrinſero a far quello che eſſi voleuano, la qual co

fa fu grandemente biaſimata per la città da coloro, i quali non haueano molta

- parte nel gouerno. Verſo il fine di queſto anno entrò nella città il nuouo Veſco

º uo Amerigo Corſini. Vſcì poi col nuouo anno Gonfolonier di giuſtizia Anto

ri nio da Panzano, è cui ſuccedette Giouanni Aldobrandini la quarta volta il quale

Fir. » co Priori ſuoi compagni deliberò, che la chieſa maggiore di Firenze chiamata . C

24 i 2 º fin allora Santa Reparata, ſi chiamaſſe in auuenire Santa Maria del fiore, c. che

conf.724 » a 25 di marzo ogn'anno, giorno del principio della noſtra redenzione, vi ſi ſo

Gonf725 , lennizzaſſe la feſta. Era tornàto da Portouenere il Gianfigliazzi ſtatoui manda

" » to il nouembre paſſato per pigliarne il poſſeſſo e il gouerno e in ſuo luogo v'era

"ri , ſucceduto Franceſco Baldouinetti ; Queſti ſcriueua a Senatori eſſerui paſſata

, l'arméta de Genoueſi, ma che per la fede & valore di quei popoli non vi hauea

, potuto far danno alcuno. Ancòra che la Repùblica non haueſſe altri trauagli che

» queſti co Genoueſi, parue pure è propoſito alla ſignoria di eleggere otto cittadi

, ni, che per termine di tre anni &uon più,haueſſero autorità di accreſcere alcune
, gabelle, il danaro delle quali non poteſse ſeruire ad altro effetto, che per la caſ- D

conf7,4 » ſa della condotta de ſoldati. All'Aldobrandino ſuccedette nel Gonfalonerato

Noferi Biſcheri la terza volta. In tempo del quale nuoue congiùre, & pratiche

contro la Repùblica fur riuelàte: delle quali erano autori i medeſimi Alberti con

altri banditi, i quali trouandoſi nel campo de Bologneſi, il quale era a Caſtelſan

giouanni,doueano con trecento caualli &con molti fanti entrar la mattina degli

vndici di giugno in Firenze, quando i ſignori vanno a S. Barnaba, 3 quelli poſti

al fil delle ſpade leuar la terra è romore, & riordinar la Repùblica. I ſignori

chieſero balia dal popolo,8 quella fu data a ventitre huomini, i quali poſto le

mani addoſſo a Meo Altouiti, e ad alcuni altri cittadini, 8 quelli rigoroſamen- E

te eſaminati, decapitarono Giorgio dell'Aſino da Caſtelſangiouanni, & molti

altri giudicarono ribelli. Al Baſtariper hauer riuelàto il trattato fur date l'armi

à ſua vita, priuilegi che quando non s'vſa concederlileggiermente, ſono ſtimà

, ti grandi nelle Republiche. A Bologna fu mandato Aleſſandro Benciuenni, S&

» Sandro Altouiti per dolerſi con quelli anziani, che comportaſſero, che in quella

, città foſſero fatti trattàti sì abomineuoli contra lo ſtato della Repùblica Fiorenti

,, na, & che vi foſſero de Bologneſi ſteſſi che vi teneſſero mano & non foſſero ga

, ſtigàti. Non tornando punto il conto a Fiorentini di ſtare in diſcordia co Ge

, noucſi, riſpetto al negozio, mandarono di nuouo a Pietraſanta, doue ſi troua
- - ll dllO
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A
uano gli ambaſciadori di Genoua, Giouanni de Mèdici & Lorenzo Ridolfi per »

trattare la pace, ma ſtando i Genoueſi come oſtinàti & ſuperbi sù pretenſioni »

vantaggioſe, ſenetornarono ancor queſta volta è Firenze ſenza hauer fatto nul- »

la . Preſe poi il Gonfalonerato Lorenzo Ridolfi la ſeconda volta, trouandoſi confr,
- f727

capitàno del popolo Iacopo de Conti di Meda da Pauia. Nel qual tempo non º

potendo i Genoueſi ſopportare che i Fiorentini haueſſero a tener Portouenere, º

viandarono con armata di mare, & per terra per forzarlo a renderſi; ma trouàto » .

gli abitanti ei ſoldàti de Fiorentini non meno oſtinàti che valoroſi à difenderſi, º

furono coſtretti a partirſene con loro vergogna &danno; Ein luogo del Baldo-º

uinetti fu poi di Firenze mandato a quel gouerno Andrea Gargiolla. Era in que- º

ſto tempo morto in Napoli ambaſciadore della Repùblica Bartolommeo Popole- º

ſchi,dou'era andato con Antonio degli Aleſſandri per proccurar di metter pace » Bartolom

tra il Papa e'l Re, & eſſendo ſtato riputato non men buon dottore che huomo » ººººº

da bene & rètto, & che hauea ſempre ſeruito alla patria ſenza alcun intereſſe »i

che del ben publico, 8 perciò laſciato ſette figliuole femmine pouere, delle qua » ,

livna ſola era maritáta, la ſignoria per vſar della ſua liberalità con figliuole di Napoli.

cittadino tanto benemerito, ordinò che fuſſe dato è ciaſcuna di eſſe maritandoſi »

dugento fiorini d'òro dal publico, 8 cento facendoſi monache; Tale ſtrettezza »

era neceſſaria nelle coſe priuàte, à chi voleua nelle publiche ſuperare i Re. Do- »

po il Ridolfi preſe il gonfalonerato Lapo Niccolini la terza volta, 8 per podeſtà Gonf728

venne in Firenze Franceſco de Boiardi Conte d'Iberia; & per la pace fatta tra il s .

Papa e il Re Ladislao benche poco duraſſe, 8 per eſſere Bologna ſtata reſtituita

alla chieſa, per la qual cagione venne in Firenze Legàto per andare a Bologna

il Cardinale del Fieſco, fu aſſai proſpero magiſtràto. Ma in caſa ſcoperte alcune

fraudi di Pagolo Biliotti, 8 di Filippo Arrigucci ammendue prouueditori alla . -

camera del comune, furono mandati all'eſecutore della giuſtizia. Riſedette per

livltimi meſi dell'anno Antonio Dauanzati figliuolo di quel Dauanzato, il qua- ºf729

le eſſendo Vicario di S.Miniato fu à tradimento veciſo da Benedetto Mágiadori; t

Et per nuouo capitano del popolo venne in Firenze Baldo de Gabrielli d'Agub- -

bio, & così in queſto vltimo magiſtrato, come nel primo dell'anno 1413, ilqua- , º 3

le fùretto da Iacopo Guaſconi no hebbe la Repùblica à trauagliarſi in coſa alcu- º73°

na degna di notizia. Furono bendate eſenzioni a foreſtieri che andaſſero ad abi- »

tare à Piſa, ea lauoratori di tèrre che tornaſſero nel Fiorentino. Fù ancor fat- s»

39

to grazia a quattro fratelli de Borromei figliuoli di Filippo, il quale come ſi è o

detto l'anno 1368 fu condennàto per eſſerſi trouàto con gli altri a far ribellar,

Sanminiato alla Repùblica, in tempo che queſti figliuoli eran minori. Nel ,

Gonfalonerato di Filippo Corſini la quarta volta, eſſendo ſtato diſmeſſo lo ſtu

dio di Firenze per alcuni anni, ſi riſoluettero che ſi rimetteſſe come coſa molto, studio ſi

onoreuole e vtile al publico. Gli otto cittadini eletti l'anno paſſito per trouar, rimette in

danàri per la condotta de ſoldàti, hauendo limitàta la loro autorità in non po-, Firenze.

ter accreſcere certe gabelle, dalle quali più facilmente ſene ſarebbero potuti ca-,

uàre; ſi volſero ad aggrauare i religioſi con imporre loro dieci per cento ſopra, -

l'entrate che haueſſero di benefizi eccleſiaſtici, 8 quindici per cento ſopra quel-,

le de beni patrimoniali; Il quale aggrauio trouàto troppo rigoſo, dètte cagione,

di ricorrere al Papa, il quale ſcriſſe breue alla Signoria, che ſi contentaſſe di cin-,

que dell'eccleſiaſtiche, 8 di dieci delle patrimoniali; &à queſte ſomme fu co-,

mandato che l'aggrauio foſſe ridotto,volendoſi ſecondare la volontà del Ponte-,

fice; il quale hauendo come padre comune fatto fare ogn'opera poſſibile per ri-, º

Iſtor. Fior. Scip, Amm. Par. I. To. 2. Nn nn 2 dur
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» duralla pace i Fiorentini co Genoueſi, fu alla fine conchiuſa in Lucca a 27 d'a

s, prile nella chieſa di San Romano alla preſenza di fra Tommaſo da Fermo gene

» rale dell'ordine de Predicatori, e in queſt'atto Nunzio & commeſſario apoſtoli

» co, & di Paolo Guinigi Signore di quella città, eſſendoui ambaſciadori & ſinda

ci della Repùblica Bartolommeo Valori, Niccolò da Vzzano, 8 Cardinale de
5 b

, Rucellai, 8 per Giorgio Adorno Duca di Genoua Batiſta da Montaldo. I patti
3

» principali furono. Chegli vni & gli altri poteſſero ſtare & negoziare come fa

» ceuano prima, sì in materia di ſicurezza, come di gabelle & di amminiſtrazione

» di giuſtizia. Per leuar l'occaſione delle liti terminarono i confini della giuridi

» zione di Liuorno, doue non vollero che per termine di trenta anni i Fiorentini

» poteſſero mettere nè riſcuoter gabelle come faceuano conforme all'accordato

» dell'anno 14o5 con Buccicaldo, & gli liberarono di pagar coſa alcuna per guar

, dia di quella tèrra & ſuo porto, il quale s'intendeua fino a tutta la torre del fana

, le. Che i Fiorentini poteſſero rifare la torre roſſa di Portopisàno, nel qual por

, to reſtaſſe loro libero il mettere & riſcuotere gabelle, ancoraggi, e altri carichi,

, eccetto che da Genoueſi. Se in capo di dieci anni paſsati de trenta i Fiorentini

, voleſſero tornare a poter mettere le gabelle & riſcuoterle in Liuorno, & pagar

, ne la guardia ſteſſe in lor libertà. Che doueſſero vn meſe dopo la ratificazione

di queſta pace far rouinare la baſtida fatta a Portopisano. Doueſſero reſtituire

, a Genoueſi la tèrra di Portouenere con tutti i ſuoi caſtelli & fortezze, ogni vol

, ta che da Genoueſi foſſe ſtata data ſicurtà in Firenze, Siena, è in Lucca di pagar

, loro tra quattro meſi 8 milaquattrocentotanti fiorini d'òro, che haueano pagati

, per la compra di quel luogo. Milledugento tanti per il caſtello di Serezzanello,

» e ottomila tanti per le mercanzie preſe ſu la naue Squarciafica,S di ventimilaſei

, cento tanti da pagarſi in tre anni per rimborſo della malleuadoria fatta alla Re

, pùblica di Venezia fin per l'iſola di Tenedo, i quali non erano mai ſtati pagati.

, Che tutte le munizioni, vettouàglia,e armamenti poſte da Fiorentini nelle ròc

, che & caſtelli di Portouenere, di Serezzanello, 3 di Falcinello le poteſſoro ca

, uare. Che gli abitanti di detti luoghi, 8 di Lerici ancòra foſſero liberàti da Ge

a noueſi da ogni bando & condennagione fin di leſa maeſtà, 8 foſſe lor libero il

, potere andare & ſtare doue più lor piaceſſe, con reſtituir loro i beni immobili.

, Che Genoueſi non poteſſero raccettare predatori, corſari, piràti, è altra perſo

, na che rubaſſe a Fiorentini, nè queſti di quelli, come nè anche comprar le mere

, canzie rubate à gli vni, è a gli altri. Che la giuridizione acquiſtàta nell'Iſola di

, Capràia da Simone di Mari foſſe annullàta & fattone ragione a figliuoli di Lo

, renzo Gambacorti ſuddito de Fiorentini. Che la baſtìa di Moncorbio fatta già

, da Genoueſi, & rifatta poi da Fiorentini di Foſdinuouo foſſe disfatta dagli ſteſſi

, Fiorentini. Che naſcendo differenza per i confini de caſtelli d'Arbiano, di Ca

, priola, 8 di Nichola poſſedùti da Fiorentini in Lunigiana ſi rimetteſſe in amici

, comuni. Che l'Vna & l'altra parte perdonaſſe a ſudditi che in alcun modo ha

, ueſſero adherito alla parte contraria . Che tutti i raccomandàti, ſeguaci,

,, complici, e adherenti dell'wna parte & dell'altra foſſero incluſi nella pace; la

, quale volſero che foſſe oſſeruàta da Talamone à Nizza, 8 da Nizza fino in Ca

» talogna, 8 da Talamone fino in Sicilia fra vn meſe & mezzo, 8 da Sicilia verſo

a qualſiuoglia parte d'oriente, 8 da Catalogna in occidente fra tre meſi, nel qual

s, tempo ſeguendo danni tra le parti, non s'intendeſſe la pace rotta, ma ſi benefi

, rifaceſſero. Fu ſentita così volentieri queſta pace in Firenze, dou'era venuto

- - -- - - - -
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negozio & traffico del mare; Che al generale de Predicatori che ci s'era affati-,

càto fu dato dal publico vna penſione ſua vita durante. A Iſabella figliuo-,

la di Paolo della Coruara ſeruidore della Repùblica, che haueua perdùto la,

ſua fortezza, fu aſſegnàto ottocento fiorini d'òro per dote. A quei di Portoue-,

nere & di Lerici venuti ad abitare nel Pisano è Fiorentino volle la Signoria che,

foſſero dati a ciaſcuno tanti beni publicati, è da publicarſi al Comune che po-,

teſſero viuere; & Carlo Lomellino benemerito della Repùblica fu coſuoi di-,

ſcendenti maſchi fatto cittadino Fiorentino. Entràto Gonfaloniere per maggio

& giugno Filippo Giugni la terza volta ogni coſa ſi riempè di nuoue molèſtie &

ſoſpètti. I quali trauagli da queſto principio hebbero origine. Hauea il Papa

nella giornata fatta tra il Re Ladislao e il Re Luigi manifeſtamente conoſciùto,

la vittoria eſſerliſtata tolta di mano per opera di Paolo Orſino, 8 per ciò infin da

quell'hora hauea grande ſdegno concepùto contra di lui propoſe per queſto do

po fatta l'amicizia col Re di vendicarſene, ma con vn modo, che il più del

le volte ſuole riuſcire fallace. Et queſto fu facendo intendere al Re; il qua

le non era punto più ben diſpoſto verſo l'Orfino di quello che il Papa ſi foſ

ſe, che è lui non ſarebbe ſtato diſcaro, ſe permèzzo ſuo ſel toglieſſe dauanti. Il

Re lieto di queſta occaſione, eſſendoſi potàto armare ſenza generar ſoſpetto

nell'animo del Papa il quale diligentemente ſoleua oſſeruare gli andamenti ſuoi,

con vno eſèrcito fioritisſimo hauea preſo il cammin della Marca; oue l'Orſino

con le ſue genti ſi ritrouaua, con penſiero è di congiugnerſi con l'Orſino, evnì

ti andarà opprimere il Papa à Roma, ſe haueſſe volàto;ò ſuperàto lui & le ſue

genti con minor conteſa voltarſi addoſſo al Pontefice,cupidamente deſiderando

di riacquiſtar Roma, con la quale s'haurebbe aperto la via all'imperio d'Itàlia,

il che era l'intendimento del Re, ma a conforti de fuoruſciti di Roma, i quali gli

proponeuano l'acquiſto della città ſenza ſangue; egli laſciò la Marca & dirizza

toſi con le ſue genti verſo Roma, dopo hauer tenuto per vn gran pèzzo ſoſpeſo il

Papa, parendogli per le pratiche occulte tenùte col Re di poterſi fidare di lui,

entrò nella città la notte à cui ſeguiua l'ottauo giorno di giugno, hauendo rotto

con l'aiuto de fuoruſcitivna parte delle mura preſſo la porta Capena. Il Papa -

veduto la mattina eſſere occupata gran parte di Roma& leuàto il popolo è ro

more, non hauendo genti con cui opporſi è così fatto èmpito, & del popolo non

confidando,ſi fuggì con poche genti di Roma piagnendo per camino amaramen

te la ſua follia, poichehaueua ſperàto di ritrouare oſſeruanza di fede in colui; il
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quale egli col ſuo eſempio haueua ottimaméte ammaeſtràto àné oſſeruarla ad al- ,

cuno.Io né voglio ſcuſare il Papa,nè aggrauare il Re Ladislao nella ſua perfidia,,,

ma deuo ben raccontare queſto fatto ſecondo che l'hò cauato dalle ſcritture pub.,,,

nelle quali non hò ſaputo trouare altra cagione, e reſti à ciaſcuno il credere è ſua,

fantaſia. Fina'2o di aprile il Papa e il Re Ladislao non erano d'accordo, il che,

eſſendo molto ben noto alla Repùblica, & preuedendo i mali che ne poteuano,

naſcere ſpedì Matteo Caſtellani, 8 Guidetto Guidetti ambaſciadori al Papa per,

eſortarlo alla pace con Ladislao, & hauendo trouato nel Pontefice non ſolo buo-,

na volontà, ma hauuto da lui autorità di trattarla, 8 di promettere ogni coſa,

oneſta, paſſarono, conforme à gli ordini che ne haueano di Firenze, è trouare,

il Re Ladislao; il quale ſecondo la ſua artifizioſa natura, moſtrando di hauerla -,

cara, poſe in mezzo tante pretenſioni & domande; Come di voler dal Papa per ,

ſicurtà alcun Cardinale per ſtatico, Michele Coſcia ſuo nipote, e il figliuolo di,

Paolo Orſino; inoltre alcuna fortezza della Chieſa, 8 che in vltimo il Papa de-,

Iſtor Fior.Scip, Amm.Par.I.To.2. Nnnn 3 poſi



968 , L I B R o I4 I 3

Tapa non 9

entra in

Pirenze,

-

- -- -

-.

guerra,

-- - -

- ,

Gonf733

x della

poſitaſſe in Firenze dugentomila fiorini, & che il comène gliene prometteſſe l'oſ

, ſeruanza; coſe tutte parute alli ambaſciadori fuor di ragione; che non potettero

andar più auanti col trattato. Ma il Re che ſi voleua ſeruir di queſta occaſione

- , per dar la poluere negli occhi al Papa & trattenerlo, diſſe à gli ambaſciadori Fio

, rentini, che ne manderebbe ſuoi à Roma, 8 che per tanto gli faceſſero hauere il

, ſaluocondotto, il quale hauuto, non mandò per queſto gli ambaſciadori. Per

, che ritornátii Fiorentini al Re, 3 cercando contrattati di pace di trattenerlo, Egli

che camminando con l'eſercito tratteneua loro, ſene venne a Roma, doue entrò

alli 8 di giugno. Preſtamente conobbe il Papa con quanto frettoloſo piè

dietro è così fatti errori ſegua la penitenza, perciòche fatto penſiero in queſta

, ſua diſauentùra di ricouerarſi à Firenze, non ſtimando di potere ſtare ancor ſicu

» ramente à Bologna, trouò per ſtrada Filippo Corſini, Iacopo Gianfigliazzi, Mi

» chele Caſtellàni, & Bernardo Guadagni mandatigli dalla Repùblica per condo

» lerſi della pèrdita di Roma, offerirgli le forze del Comune per ſeruizio di San

» ta Chieſa, 8 per dirgli che non poteua eſſere riceuuto in Firenze, allegan

do i Fiorentini ciò fare per non tirarſi alle ſpalle l'indegnazione del Re, con

cui viueuano in pace; nondimeno gli fu acconſentito di ſtarſi à Santo Anto

nio del Veſcouo, volendo in vn medeſimo tempo moſtrare di tener conto del

Re, e invno ſteſſo tempo fargli paura. Ma il Re ſprezzando dopo l'acquiſto di

Roma il Pontefice, e i Fiorentini, ingannò ſenza tema alcuna d'infamia tutti i lor

mercatanti, che in quel tempo in Roma ſi ritrouauano; i quali hauendo nell'en

trar che il Re fece nella città, meſſo in ſaluo ilor danari, 8 le più care coſe che

hauenano in caſa de loro amici, furono con la fede d'wn publico bando, 8 del

le parole priuàte del Re aſſicuràti à ritornare a loro eſercizi, ea non dubitare di

violenza è di rapacità alcuna; a quali eſercizi non così toſto ritornarono, che

contra ogni honeſtà ciaſcuna lor coſa fu meſſa a ruba dalle genti Regie. le qua

liſeruendo per queſto il Re con marauiglioſa affezione, e ad ogni pericolo pron

tamente eſponendoſi, in breue spazio di tempo inſieme con la città di Roma

molte altre terre & caſtella dello Stato Eccleſiaſtico alla fede di Ladislao riduſ

ſero. Perche furono a 14 di giugno creàti Dieci della guerra per vin'anno Nic

colò da Vzzàno, Gio. de Roſſi, Luca Fantoni, Piero Baroncelli, Filippo Giugni

Gonfaloniere, Gio. Vbaldini da Signa, Tommaſo Rucellai, Gio, de Medici,Bar

» tolommeo Valori, e Andrea dal Pino. Venne poi capitàno del popolo Gio.

» batiſta dal Möteaſantamaria figliuolo d'Agnolo,che tre anni auanti era ſtato po

» deſtà. Et perch'era finito il tempo della tutela di Iacopo Signore di Piombino,

, i Padri alle preghiere degli Ambaſciadori di detto Signore, 8 di Paola Colon

» ma ſua madre ſi contentarono di continuarla ancòra per ſei anni. In tempo del

la nuoua Signoria tratta è calen di luglio ſotto il gonfalonerato d'Antonio Man

, gioni la ſeconda volta furono di ritorno a Firenze Criſtofano degli Spini, Aleſ

, ſandro Benciuenni, Antonio degli Aleſſandri, S. Marſilio Vecchietti ſtati man

» dati il giugno paſſato ambaſciadori all'Imperadore Sigiſmondo, eſſendo nell'an

,, dare reſtato malato in Venezia fra Lionardo di Stagio Dati Domenicano, i qua

, li riferirono in Senato. Che hauendo trouàto Sigiſmondo in Trento hauea con

» molto grado riceuutoirallegramenti & l'offerte della Republica, per parte del

s, la quale eſſendo ſtato da eſſi pregàto à far pace co Veneziani, hauea dato riſ

» Poſta generale; ma che hauea ben moſtrato marauiglia che non haueſſero com

» mesſione di trattargli della guerra col Re Ladislao, alla rouina del quale s'era

si moſtrato molto volontarioſo, purche dal Papa, 8 dalla Repùb. ſi foſſe concor

. . . . . - - ſo,

E i
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A
ſo, come fu fatto da principio col Re Luigi; non ſi volendo in altra maniera di- ,

chiararnimico di Ladislao, ſe non foſſe ſicuro di disfarlo. I dieci intanto hauean ,

riceuuto per raccomandàti della Republica Guidoantonio Conte di Montefel-, º d'ºr
tro & d'Vrbino con tutte le ſue città & tèrre per termine di dieci anni, Lodouico ,i Sig.

- - - - - - - - - - - - Imola, e

degli Alidoſi Signore d'Imola per ſei con tutti i ſuoi adherenti, che erano quei , Sig.di Fu

della Bardella, di Cantagallo, 8 di Saſſadello, Vgolino de Trinci Signor di Fu , inora -

ligno fu riceuuto per cinque anni, 8 tutti tre con obbligo di dare il palio. Ma , comanda

non ſi potendo diſſimulare il diſguſto della pace rotta dal Re Ladislao, sì per la , ti della

reſa di Roma,come per le robe tolte a mercanti Fior., ancòra che egli con ſuoi, º

Ambaſciadori haueſſe voluto addolcire l'amàro del ſuo cattiuo procedere, do- ,

lendoſi del fauor dato dalla Repùblica per la liberazione di Paolo Orſino, di ha- ,

uer fomentato il Conte d'Wrbino, del fauore offerto alle tèrre del patrimonio, .

& d'altre coſe fatte dalla banda del Papa. I Senatori gli haueano mandato Iaco- ,

po Gianfigliazzi, Gio. Serriſtori, 8 Vieri Guadagni per far viuisſime doglienze ,

con Sua Maeſtà, pregandola a voler ridurle coſe nel termine che erano prima, ,

reſtituendo al Papa Roma, 8 letèrre di campagna & di marittima, 8 tutte l'al- ,

tre coſe preſe dopo maggio. Et per quiete di tutti offerirgli di far lega tra Sua ,

Maeſtà, il Papa, Firenze, 8 Siena, non eſſendo poſſibile di viuere di così in con- ,

tinui ſoſpètti. Il Re che non hauea altra mira che con parole intrattener tutti, ,

e intanto fare i fatti ſuoi; moſtrando che dell'hauere rotta la pace non foſſe più »

biſogno di parlare, diceua che era pronto a laſciar Roma e'l patrimonio, ea far o

lega a difeſa comune, volendoci in eſſa ancòra i Veneziani, come al ſicuro coſa »

più lunga, ſe non più difficile. Et per difficultar maggiormente il trattàto, di- ,

ceua di voler dal Papa in vicariato Campagna & Marittima, le quali conſeguen- »

do, prometteua di rendere vbbidienza al Pontefice. Non oſtante queſti tratta- , Malate

menti,co quali ſi paſsò tutto l'anno, dubitandoſi da Fiorentini,8 con ragione, del , ſta da Pe

Re, richiamarono di nuouo a lor ſeruigi Malateſta da Peſaro, il quale entrò in Fi- ſarogene

renze a venticinque d'agoſto,nè perche il Re foſſe poco dapoi ritornàto à Napo º º

li laſciò vòto di ſoſpetto il gonfalonerato di Guidaccio del Pecora, eſſendo fama "ſi

che egli v'andaua per metter inſieme gran copia di danàri, acciòche con più fa- -734

Tapa vàcilità poteſſe mandare innanzi i ſuoi grandi penſieri, onde il Papa ſmarrito d'ani- º

mo ſe n'andò ancor egli à Bologna, hauendo ſotto la ſoma del Ponteficàto per- “ Bologna

dùto grandemente di quella franchezza & vigor d'animo, che l'hauea fatto ſti- -

mar grandiſſimo cardinale. Era la podeſteria di Firenze dal primo d'ottobre in o

mano di Filippo Molza Mantouano, il quale ſopraggiunto dalla morte nel ter- º

zo meſe del ſuo vficio, queſti fu per grazia fattane dalla ſignoria finito da Andrea»

Molza ſuo parente che ſi ritrouaua nella città. Attendeuano i Dieci della guer- º

raà far le prouiſioni ſolite in ſimiglianti caſi, maſſimamente dapoi che al nuouo -

Gonfalonier Barduccio di Cherichino la ſeconda volta fu riferito, eſſerſi reſo al Gonf,35

Re il caſtellan di Santo Agnolo; il quale infinà quel tempo s'era mantenuto alla s

diuozione di Papa Giouanni. Al quale i Signori mandarono Stefano Buonac- »

corſi dottore, e Antonio degli Aleſſandri, perche voleſſe interporſi con l'Impe- ”.

radore & diſporlo, a far pace co Veneziani, a quali era andato Gino Cappo-”.

ni per lo ſteſſo effetto; Tale era la premira de Fiorentini che ſi godeſſe da tutti».

la pace. Et perche queſti ambaſciadori doueuano ſeguitare il Papa è Lodi, doue»

andaua per abboccarſi con Sigiſmondo, haueano à proccurar di ſapere con ºgni”
deſtrezza il modo che l'Imperadore hauea di far guerra al Re Ladislao, & di dar »

la pace alla Chieſa. In grandezza della quale non riſpiarmando la Rep"- 99

- - - - -- - CO13,
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» coſa alcuna; fauoriua ancòra ogn'opera pia & di benefizio de poueri, perche

, eſſendo già di quattro anni finito lo ſpedale di San Matteo nella via del cocome

s, ro, chiamato lo ſpedale di Lemmo Balducci, gli concedette molte eſenzioni

Crebbero molto più i ſoſpetti che ſi haueano di Ladislao con l'entrata del nuouo

anno 1414 il primo Gonfaloniere del quale fu Ridolfo Peruzzi, S capitano del

popolo nella città era Ruberto conte di Plagnano, quando ſi ſentirono nouelle,

com'egli accumulàta grandisſima quantità di moneta a Napoli (oue con fingo

lar perfidia hauea vna coſa vendùta in più volte è diuerſi padroni) ſi metteua in

sº ordine per venirne in Toſcana; doue in Firenze fu leuato la gabella della maci

» na poſta per tre anni, nonoſtante che non ne foſſe paſſato che vno. Fù anche e

a fatto vna prouiſione contra quelli che non foſſero nati da principio di legittimo

a matrimonio, ſe ben che legittimàti poi in qualſiuoglia maniera, grauandoli è

» pagarla gabella debèni paterni ereditàti. Nel ſecondo Gonfalonerato d'Ar

» righo Mazzinghi fu prouiſto che nella Corte della mercanzia, e in quelle delle

» altri arti della città non ſi poteſſe fare ſcritture ſe non in lingua vulgare, a fine

» che i pouerilitiganti che non intendeuono il latino, foſſero manco aggiràti da

» cuius de Notai & de proccuratori. A 9 d'aprile giurò l'wficio di podeſta Artalo

» d'Alagna conte di Melineto Siciliano; nel qual giorno ſi ſentì il Re Ladislao el

ſervenuto a Roma copioſo di ſoldati vecchi, di famoſisſimi capitàni, & di proui

ſioni & vettouaglie per fornire ogni grande impreſa; talche ſe mai i Fiorentini

dubitarono dello ſtato loro, queſta volta n'hebber ſoſpetto grandisſimo, perciò

che il Re Ladislao, non come il vecchio Duca di Milano per i ſuoi capitàni, ma

faceuale guerre interuenendoui con la ſua ſteſſa perſona; con la quale era il pri,

mo ad attaccar le battaglie, è paſſari fiumi, ad oſſeruari ſiti degli alloggiamen

ti, à riconoſcerinimici, e ad ogni altra coſa fare che ad vn huomo valoroſo ap

partenga; oltre che non hauendo ancòra egli compiùto il trentaſetteſimo anno

della ſua età daua à ciaſcuno giuſte cagioni di temere,penſando di douer hauere

vn nimico lungo tempo, e il quale tuttauia con l'eſperienza andaſſe diuentando

più cauto & più prudente. i quali ſoſpetti furono cagione, che in Firenze fu data-
- - - - - - -

- - - -

» balia di eleggere nuoui dieci della guerra per cominciare è mèzzo maggio,i qua

x della

guerra.

Gonf.738

-

» li furono Rinaldo de Gianfigliazzi caualiere, Lorenzo de Ridolfi dottore, Schiat

» ta de Ridolfi di borgo San Iacopo, Giouanni Saluiàti, Piero degli Agli,Tomma

º foArdinghelli, Filippo Guaſconi, Vgo della Stufa, Antonio Mannucci, 8 Bar

» tolo Gualberti. Venute nuoue alla ſignoria, della quale era capo Maſo degli

» Albizi Gonfaloniere la terza volta, che Ladislao s'era partito di Roma a 4 di

» maggio, Sc che hauea preſo la ſtrada verſo Toſcàna fremendo & minacciando la

» rouina de Fiorentini. A quali non oſtante mandò Gabriello Brunelleſchi con aſ

» ficurargli che voleua pace con loro. Se con i collegati della Repùblica, nomi

» nando particolarmente i Saneſi. I ſignori non parendo lor tempo da moſtrarſi iE
» alieno dalla volontà del Re,ſpedirono Giouanni Serriſtori dottore& Vieri Gua

» dagni al Papa per dargli parte di tutto; Et perche il Re continuauaà dire di voler

3» pace col" haueſſe da lui in vicariato ſua vita durante tutto quello che

si poſſedeua, & foſſe per acquiſtare della Chieſa auanti che ſi faceſſe la pace,per ſa

» pere come il Papa l'intendeua, confortandolo alla pace, mediante la quale ha

» uerebbe dal Re l'ubbidienza la quale hauendo caro il Papa di conſeguire, riſpon

s deua di non poter compiacer Ladislao del vicariato, ma che per il reſto ſarebbe

» entrato in lega, 8 fatto ogn'altra coſa che foſſe ſtata in benefizio e honoredel

º la Chieſa. Ma non potendo iFiorentini più viuere in tanti ſoſpètti, ſpeſe, 8 pèr

- . - dite
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dite di mercanzie, ſi riſoluettero di mandare al Re Torello Torelli dottore e,

Agnolo Pandolfini, a quali fu dato proccura, & potere anche dalla città di Sie-,

na. Il Re il quale non per altro hauea minacciato i Fiorentini che per inducer- -

li alla pace (la quale egli hauea rotta, tenendo Roma) per romperla poi di nuo- -

uo inſignorito che ſi foſſe interamente di tutto lo ſtato eccleſiaſtico, ſenza eſſere

ſtato neceſſario il venire ad altri ragionamenti, riceuette lietamente i loro amba- "ri"

ſciadori, co quali conchiuſe le pace & lega a 22 di giugno nel campo poſto nel , ",

terrirorio, d'Aſſiſi alla preſenza tra gli altri di Arrigo di Luſignano Principe di , iio -

Galilea. La lega fu per ſei anni è difeſa comune. Che il Re non poteſſe in mo-,

do alcuno moleſtare la città & contàdo di Bologna, nè dare aiuto & fauore à chi,

la voleſſe moleſtare. Che doueſſe liberare tutti i mercanti & mercanzie de Fio-,

rentini preſi è arrèſtàti tanto per mare, quanto per terra, e in particolare in Ro-,

ma. Che i Fiorentini doueſſero ſcriuere à Braccio da Montone che ſi leuaſſe da,

Todi, 8 non andaſſe in alcun luogo inimico del Re, e in particolare a Spoleti, è ,

che vbbidendo Braccio s'intendeſſe incluſo nella lega, la quale benche foſſe con-,

chiuſa con molta lode del Gonfaloniere Albizi,fu nondimeno con poca allegrez

za riceuuta dalla città & dalla ſeguente ſignoria, con cui era vſcito Gonfalonie

reVbaldo Vbertini la quarta volta, ſapendo quanto poca ſicurtà ſi potea hauer Gonf739

della fede d'wn così fatto Re. Mandarono in ogni modo Niccolò da Vzzàno & ,

Bernardo Guadagni al Papa per fargli ſapere la concluſione della pace & lega, ,

con far ſcuſe di non hauer potuto far altro, 8 ſe bene il Papa le accettò, moſtrò ,

pure che non gli foſſe piaciùto nè l'una,nè l'altra, parendogli che queſta foſse ſta- ,

ta la prima volta, che i Fior. non haueſſero nelle lorpaci & leghe riſeruàta la . .

Chieſa. Eſſendo del meſe d'Agoſto venuti nella città & di fuori molti grandi

tremuoti così di notte come di giorno; onde il ſettimo dì di quel meſe tutte le , Tremoti,

genti s'vſciron di caſa per tema che non le rouinaſſero addoſſo, fu creduto che

foſſero preſagi di future calamità,eſſendoſi nondimeno poco dipoi ſapùto per ve

riſlime nouelle; come il Re Ladislao il giorno auanti ſi era di queſta vita parti- - -

to in Napoli, oppreſſo da grauiſſima & potentiſſima febbre, nella quale farneti- i Ladise

cando non fu mai ſentito diraltro che la morte di Paolo Orſino, 8: la rouina & , ”

deſtruzion di Firenze,da che ſi potè manifeſtamente conoſcere, che egli haureb- -

be di nuouo venùto a danni de Fiorentini, ſe dalla morte non foſſe ſtato ſoprag

giunto. la quale amicisſima a Fiorentini più di qualſiuoglia altro loro amico,

moſtrò quanta grande alterazione faccia ne domini non liberi la morte d'wn

Principe. Da che è nato che mentre hanno conteſo vna Repùblica e vin Prin

cipe inſieme, ſempre il più delle volte ſia ſtata miglior la condizione delle Repù

bliche. Reſtaron da queſta morte liberi è fatto i Fiorentini di qualunque ſoſpet

to haueſſero per l'addietro hauuto del Reame di Puglia. Imperòche eſſendo il

Re morto ſenza figliuoli & però ſuccedutagli Giouanna ſua ſorella, la quale vo

lea godere il Regno pacificamente, vennero da lei mandàti alla Repùblica tre

ambaſc. ſedici giorni dopo la morte del Re, con li quali ſignificaua la ſua inten

zione eſſere di viuere in pace coi Fior. ſuoi amici & fratelli, 8 ſi proferiua con

le forze del ſuo Reame pronta a tutti i commodi & benefici della lor ſignoria ..

La Repùblica nel Gonfalonerato di Vanni Caſtellani la terza volta ringraziò la ” Gonf74o.

Regina per Niccolò da Vzzàno & Rinaldo degli Albizi ſuoi ambaſciadori, & »

rallegroſſi ſeco della ſua aſſunzione al reame. Et perche gli ambaſciadori della º

Regina haueano detto in Senato, che ſua Maeſtà deſideraua la pace col Papa, º

& che nonoſtante quello che haueſſe fatto il Re ſuo fratello, ella lo" tenu- º

totem
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to ſempre per vero Vicario di Criſto, 8 rimetteua nella ſignoria il far paſſare i

ſuoi ambaſciadorià Bologna, doue pertanto andàti, & trouàto il Papa nel me

deſimo deſiderio di pace, non fu però conchiuſa per non hauerhauuto gli amba

ſciadori mandàto baſtante; onde il Papa mandò a Firenze Paolo da Giouinaz

zo & Bartolommeo da Montegonzi, perche inſieme con gli ambaſciadori Fio

rentini andaſſero a Napoli, com'erano ſtati preſenti ad ogni trattàto di quei della

Regina in Bologna,ma nè anche in Napoli ſene potette conſeguire il deſiderato

fine per lo ſteſſo riſpetto di non hauer quei del Papa il potere neceſſario è con

chiudere, perche fu rimeſſo il negozio a gli ambaſciadori, che la Regina haue

rebbe mandàti à Coſtanza al Concilio. Attendendoſi tra queſto mezzo in Firen

ze à render grazie à Dio de pericoli ſcampàti, era ſtato riceuuto da Dieci per

raccomandato per termine di dieci anni Braccio da Montone, di cui perche ci

conuerrà ſpeſſe volte di ragionare, ſarà ben dire alcuna coſa. Egli fu nobile Peru

gino della famiglia de Fortebracci, ma dalla ſignoria d'un caſtello, che co ſuoi

fratelli hauea comune, detto da Montone. Dentro i piccoli tèrmini della qual

ſignoria non potendo la grandezza del ſuo animo ſtar riſtretta, ſi diede ancor ,

molto giouane all'opere militari, nelle quali così prode & valoroſo diuenne, che

eſſendo già all'età di quaranſette anni peruenuto, con marauiglioſo grido del

ſuo nome, s'era la fama delle ſue prodezze per tutta Itàlia, & di là dall'alpi dila

tàta, hauendo ſotto diuerſi principi & Repùbliche,S ſotto i Fior. medeſimi mol

te coſe laudeuolmente operato. Facendoſi in quel tempo in Firenze il capitolo

generale de frati Predicatori, fu marauiglioſa la pietà vsàta così dal pubblico,

come dal priuàto in ſoſtentamento di sì gran numero di religioſi; iduali pronun

ciarono Generale Lionardo Dati cittadino Fior. eſingolar maeſtro in Teologia.

Eſſendo la città vſcita d'un grandisſimo trauaglio in vna grandisſima quiete, poi

che non appariua pur da lontàno vna menomisſima tempeſta, che quella quiete
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poteſſe perturbare. Et ſe bene il Gonfaloniere hauea moſtrato voglia di reſti

tuire parte de Ricci & parte degli Albizi, per oppoſizioni gagliarde fattegli da

quelli del reggimento non procedette ad altro. Inimici dunque domeſtici erano

molto abbattùti, la Reina Giouanna non voleua guerra; Filippo Maria Duca di

Milàno, il quale, eſſendo ſtato Giouanmaria ſuo fratello per vma congiura da Mi

laneſi ammazzato, era vltimamente ſuccedùto in quello dominio, attendeua à

confermare il ſuo ſtato. A Genoueſibaſtaua di poterſi conſeruare nella riacqui

ſtàta loro libertà, le coſe della Chieſa ancorvacillauano; perciòche Papa Gio

uanni per liberarſi dalle perſecuzioni del Re Ladislao hauea promeſſo all'Impe

radore Sigiſmondo d'aprire vn nuouo concilio. Nè i Veneziani haueano cagio

ne diturbarla quiete de Fior.; onde il gonfalonerato del Caſtellani non hebbe

coſa che diſpiaceſſe più che l'aggrauio meſſo detto il diſpiacéte per pagare il Mar

A

cheſe Niccolò da Eſte della parte che toccaua della ſua condotta alla Rep., Brac- E

cio da Montone, il Co:Guidoantonio da Montefeltro,Niccolò de Trinci Signore

di Fuligno, il Coi di Nola, Ruggieri da Perugia, il Marcheſe Bartolommeo Ma

laſpina, 8 Malateſta ſtato generale della Rep. Nel Gonfaloneràto di Paolo Bor

doni, eſſendo fin di luglio ſuccedàto al Conte di Plagnàno capitáno del popolo

Marcello Marcelli Conte di Ripa, venne in Firenze podeſtà Riccardo degli Ali

doſi, e è Piombino in luogo di Neri Vettòri fu mandato Andrea del Palàgio. Ap

parue qualche nuuolo nel principio dell'anno 1415, riſedendo Gonfaloniere di

giuſtizia Agnolo Pandolfini; ma quello ſi ſerenò toſto con la morte di chi cerca

ua turbar quello ſtato. Queſti fu Sandro Quarateſi figliuol di Luigi, a cui
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Alidoſio podeſtà di Firenze mozzò la teſta. Eſſendo dunque ogni coſa tran

quilla, 8 venuto nella città capitàno del popolo Franceſco degli Elmi da . ,,

Fuligno Conte di ſanta Criſtina, fu prouiſto che ſempre che foſsero eletti Dieci »

della guerra, è altri vfiziali che haueſſero autorità di guerra, ſen'eleggeſsero al-,

tretanti con la medeſima autorità ſopra la pace, 8 ſi chiamaſsero vſiziali di pace. »

Nel terzo Gonfalonerato di Bartolo Ridolfi fu deliberato che ſi mandaſse vin Vi

cario in Mugello e vin'altro in Valdelſa; & così ſimigliantemente vn podeſtà a

Fieſole, e vn'altro all'Impruneta. Sotto Antonio da Panzano la ſeconda volta

non sò, che ſuccedeſse coſa degna di memoria. Succedette bene nella podeſte

ria all'Alidoſi Vgolino da Farneſe caualiere e dottore. Intempo di Gio. Ten- o

perani, queſti ſon detti ancor Caradori, e vſcirono da vn ſer Caradore notaio da

Peretola, venne in Firenze vn ambaſciadore di Tommaſo da Campofregoſo è

dar conto della ſua elezzione in Doge di Genoua, con aſſicurare i Fiorentini di »

voler viuere con loro in buona amicizia, perche a 15 d'agoſto, trouandoſi ca- ,

pitàno del popolo nella città Vettorio de Cardoli da Narni, fu ſpedito Vgo del- ,

la Stufa è Genoua per rallegrarſi col Capofregoſo della ſua elezzione,e offerir- »

gli ogni potere della Repùblica per la ſua conſeruazione. Arriuorno ancòra in o

Senàto doglienze di Malateſta ſignore di Ceſena, che Braccio correua ſopra di »

lui, & di Giorgio Ordelaffi ſignore di Furlì; & perche queſti erano incluſi nella ,

pace col Re Ladislao, diceua che i Fiorentini non hauerebbero cagione di doler- »

ſi, ſe ancor eſſi andaſſero contra Bologna. I padri per leuar le cagioni di far no- »

uità alcuna contro è quella città, masſime eſſendo andàto il Pontefice al conci- »

lio, ſpedirono a Bologna prima Sandro Altouiti, & poi Piero Guicciardini per º

rimediare a fimili inconuenienti; ma nè l'Vno nè l'altro operò coſa di buono,che ,

l'accomodamento del ſignor di Furlì con Braccio, al quale il Veſcouo di Siena »

gouernatore di Bologna daua tutta la colpa, perche Braccio auertito da lui de- e

li inconuenienti che poteuano naſcere da ſuoi trattamenti, gli hauca riſpoſto, ,

che il Papa hauea laſciato a lui la cura dello ſtato, 8 che perciò non ſeme deſſe. »

penſiero, ma attendeſſe al gouerno della città di Bologna. Alli ambſciadori Fio- »

rentini Braccio diceua di voler pace co Malateſti, purche laſciaſſero l'impreſa»

della Marca, è almeno quella di Ròccacontrada con reſtituire le caſtella atte- ,

nenti alla detta Ròccacontrada ; à che non volendo i Malateſti acconſentire, o

ſi proteſtorno che ſe Braccio non laſciaua di moleſtargli, che hauerebbero cer- »

cato di ſolleuar Bologna per ridurla à ſtato popolare; il che Braccio non crede- »

ua,ò credendolo poco gli douea importare. Intanto eran venute nouelle, come»

a dieci d'agoſto era entrato in Napoli Iacopo Conte della Marcia de Reali di

Francia, il quale la Reina Giouanna reſtata vedoua di Guglielmo Duca d'Au

ſtria, hauea tolto per marito, 8 perciò il Re Iacopo chiamato. Perche Pago

lo Carneſecchi nel ſuo ſecondo gonfaloneràto inſieme co priori & collegi deli

berarono, che ſegli mandaſſero ambaſciadori, i quali con ogni loro induſtria .

procacciaſſero, che il nuouo Re ſi metteſſe à ſeguitar l'orme più toſto degli

altri antichi Re Franzeſi Napoletàni, che di queſto vltimo ſuo predeceſſore.

Coſtoro furon Benedetto Acciaiuoli caualiere, Lorenzo Ridolfi dottore, Mat

teo Caſtellàni, & Palla Stròzzi figliuolo di Noferiamendue ſcudieri, 8 per lor

giouane per inſtruirlo in tali carichi Agnolo Acciaiuoli. Trouandoſi la città in

pace parue alla Signoria per riſpetto e honore delle Chieſe, 8 luoghi dedicàti,

per abitazione di religioſi di prouedere, perche foſſero maggiormente riſpetta- ,

ti. Che neſſun ſoldato tanto a piè che à cauallo vi poteſſe eſſere alloggiato ſot- »
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» to pena di mille lire, come meſſe pena à chi giocaſſe, ſonaſſe, è cantaſſe vicino

ad alcuna Chieſa, è monaſtero. Et eſſendoſi rappreſentato in Senato vin'Anto

» mio chiamato Carcaſſio da Beuagna, il quale nella ſua giouentù trouandoſi ſol

» dato della Repùblica hauca vicino a Foiano combattùto in ſteccato & morto

» vn ſoldato del Duca di Milino, il quale con ſuperbe parole millantandoſi par

laua con poco honore de Fiorentini, da quali hauendo hauuto in quel tempo

molte offerte, egli come giouane non ne hauea accettato alcuna; ma hora tro

» uandoſi auanti con gli anni domandàua qualche ricognizione. Et perche il valo

» re, e'l merito col tempo non inuecchiano, fu condotto ſua vita durante con ſei

» paghe, che quattro di baleſtrieri, 8 due di pauesári. In queſto tempo trouo eſ
» ſer venuti in Firenze Ambaſciadori mandati dal Concilio di Coſtanza à dar con

» to della priuazione fatta del Pontificato di Giouanni XXIII. Nel principio del

» Gonfaloneráto di Franceſco Canigiani fu condotta in Firenze la tauola dell'Im

» pruneta, forſe per impetrar con la ſua intercesſione l'Vnità della Chieſa. In be

53 nefizio della quale i Senatori ordinarono, Che l'entrate de benefizi eccleſiaſti

» ci vacàti & che vacaſſero dal giorno della depoſizione di Papa Giouanni fino

, all'elezzione di nuouo Pontefice fatta canonicamente, ſi doueſſero amminiſtrare

dagli vfiziali della diminuzione de crediti del Monte; i quali haueſſero la cura

, di fare vficiare & prouedere tali benefici come ſi conueniua, con pagar debiti, S&

, far ogn'altra coſa di lor ſeruizio, & del ſopra più dell'entrate conuertirlo in di

, minuzione de crediti del Monte,con tener conto diſtinto di tutto, perche appa

, riſſe quali benefici, 8 di qual ſomma foſſero creditori del Monte. Per richiama

, re nel contádo i lauoratori di terra, 8 farne venire de foreſtieri, queſti fecero

, eſenti per venti anni, 8 quelli asſicurorno per dieci da debiti, purche pagaſsero

5D

5º

, due ſoldi per lira l'anno a lor creditori. Giouanni Peruzzi fu eletto per andar

, commeſsario a Piombino ; & fu approuáta l'elezzione fatta di nuouo capitano

, del popolo della città di Vanni da Sernano conte di Caſteluecchio, 8 di Luigi

, de Mattafarri da Iadra in podeſtà, Et vollero che in auuenire l'eſecutore ſi chia

, maſse Eſecutore degli ordini della giuſtizia & conſeruadore degli Statuti, eho

, neſtà, per mantenimento della quale furono deputati vfiziali particolati. Prouid

, dero ancòra che la città haueſse copia di peſce, 8 però fu dato autorità a vendi

, tori di dargli qual prezzo voleſſero ſenza poterlo abbaſsare, nè alzare, coſa che

, s'vſa ancor oggi, ſe ben da molti ſtimàta non buona. Nella fine dell'anno fu da

, tala cittadinanza Fiorentina a Batiſta da Campofregoſo co ſuoi figliuoli & di

, ſcendenti maſchi, è preghiere ſue, 8 di Tommaſo Doge di Genoua. La ſeueri

tà del Gonf. Canigiani fin nel principio dell'Vficio, fu allora,benche ſenza eſem

pio grandemente celebràta. Era nel numero de ſignori ſtato tratto Gio: Carche

relli per lo quartiere di Santacroce, il quale benche altra volta ſotto il gonfalo

nerato di Gino Capponi già 14 anni addietro haueſſe il medeſimo luogo tenuto,

nondimeno eſſendo per auuentura per ſoprauuenùta malizia riputàto huomo di

corrotta vita, 8 di ſceleràta,& per queſto indegno di cotal magiſtrato, ne fuman

dàto à caſa, 8 tratto in ſuo ſcambio Domenico Corſi figliuolo di Fräceſco, il qual

Franceſco era ſtato Gonfal. nel 1361. Col principio dell'anno ſeguente vſcì

Gonfaloniere di Giuſtizia Giouanni Riccialbani la quarta volta; Nel qual tem

, po Braccio, che come ſi è detto era ſtato laſciàto da Papa Giouanninella ſua an

, dàta al Concilio alla guardia del Bologneſe, eſſendoſi ſolleuata à romore quella

, città per opera di Batiſta da Canneto, & de ſuoi ſeguaci,S per queſto da Anto

s, nio Veſcouo di Siena chiamato Braccio à ſoccorrerla; Braccio che hauea con le

- ſue
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ſue genti il ſuo alloggiamento à Caſtelſanpiero, mentre venutoui con mille cin

quecento caualli fa ſembiante di volerla ſoccorrere, accordatoſi co Bologneſi per
- -

centomila ducati, laſciò la città in balia del popolo, 8 partiſſi; hauendo così vo

luto verificare lo ſcritto da Malateſta da Ceſena a Fiorentini, che Braccio era

vn traditore. I Bologneſi ricuperàta in queſto modo la libertà mandarono am

baſciadorià Firenze a darne conto in Senato, con moſtrar di volerſi reggere à

ſtato popolare, e è deuozione della Chieſa, 8 non ſolo eſſer amici de Fioren

tini, ma volerſi gouernare coloro conſigli. Fù pertanto ſpedito a quelli anzia

ni Bernardo Guadagni, & Giouanni Arnolfi per rallegrarſi della ricuperàtali

bertà, eſortarli a mantenerla, e offerire perciò ogni potere della Repùblica; la

quale confermò in queſto tempo le eſenzioni a Catalani per altri cinque anni.

Eſſendo tornàti in Firenze gli Ambaſciadori mandati al Re Iacopo, de quali ha

uea a 28 di gennaio fatti caualieri il Ridolfi, il Caſtellani, 8 lo Strozzi, come

hauea ancòra onoràto della milizia Agnolo Acciaiuoli; la ſignoria che conoſce

ua queſto eſſere ſtato fatto in onore del Comune & del popolo Fiorentino, vol

le che foſſero riconoſciuti come caualieri del popolo, e onorato il Ridolfi, il Ca

ſtellani, & lo Strozzi del ſegno e arme del popolo nella targa, pennone & ſopra

ueſte d'huomo, & di cauallo; all'Acciaiuoli fu fatto ſimile honore, eccetto che

del cauallo. Nel Gonfalonerato di Piero Bonciani dubitando i Perugini di quel

lo che interuenne loro. Che Braccio co danàri hauuti da Bologneſi, valendoſi

dell'occaſione de tempi che correuano, hauendo ſoldàto il Tartaglia & molti

altri condottieri di conto, haueſſe animo d'inſignorirſi della patria, perſuaden

doſi quando queſto gli riuſciſſe di poter ricoprire in gran parte la macchia del

tradimento commeſſo a Bologna, come colui che moſtraua hauer ciò fatto per

cupidità di regnare, quaſi foſſe lecito per aſſeguire la grandezza del principàto,

ogn'altra ſceleratezza poter commettere; Mandarono a Firenze loro ambaſcia

dori pregando i ſignori di voler diſſuadere a Braccio come à loro raccomandato

d'andare contra la patria. Fù dalla ſignoria data queſta cura à Marcello Stroz

zi dottore; Ma Braccio moſtrando di non eſſere ancòra ſpedito da Bologneſi,

moſtrò di non eſler nè anche riſoluto di quello che ſi voleſſe fare. I Perugini che

conoſceuano qual huomo era Braccio, chiamarono a caſa Ceccolino de Miche

lotti lor cittadino già ſtato ſratello di Biordo, il quale allora per la Regina Gio
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uanna era Vicere d'Abruzzi; mandarono per Carlo Malateſta Signore di Rimini,

& capitàno in quei tempi di gran nome, benche poco fortunàto. In Firenze la

Signoria hauea fatto grazia è Antonio Acciaiuoli ſignore de Ducàti d'Atene, S.

di Tebe, che ſua vita durante & de ſuoi primi eredi, che furono i figliuoli di Fran

co Acciaiuoli, che i beni che poſſedeuano nel dominio Fiorentino non foſſero

aggrauàti con preſtanze, è in altra maniera. E a Niccolò de Trinci Signor di Fu

ligno, che ne faceua inſtanza,fu mandàto Buonaccorſo Pitti, perche con la ſua

preſenza, conſiglio & valore gli aiutaſſe à ſaluare quella Signoria. Vieri Gua

dagni Gonfaloniere per maggio & Giugno confermò coSaneſi la lega fatta l'an

no 14o8. E à Matteo degli Scolari caualiere Fiorentino eletto Deſpoto di Ra

ſcie fu dato la targa, pennone,8 ſopraueſte d'huomo & di cauallo con le inſegne

del popolo. Quando fu detto nel Gonfalonerato di Gherardo Macchiauelli

dall'ambaſciador Perugino, che Braccio attrauersàto la Romagna era entrato

armàto nel Perugino dalla banda del teuere, & perciò ſi pregaua la Signoria di

far opera di leuar Braccio da quell'impreſa, onde fu mandato di Firenze Gio:

Gianfigliazzi, 8 Luca degli Albizi à condolerſico Perugini de danni che riceue

ſtar. Fior, Scip. Amm. Par. I. To. 2. O o o o uOnO,
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Terugia ſi

dà a Brac

CIO •

# ciaſſe ad oſſeruare. Giorgio Berlinghieri, 8 Marco Bartoli Gonfalonieri per

lo rimanente dell'anno paſſarono con ſilenzio, ſe non che tutta la Chriſtianità,

& con eſſa la città di Firenze era tutta commoſſa, aſpettando qual fine do

ueſse hauere il Concilio di Goſtanza: il quale hauendo depoſto Giouanni

Gregorio XXIII, non era ancor procedito ad elezione di nuouo Pontefice. Et ſe

rinunzia bene Gregorio per mezzo di Carlo Malateſta ſignor di Rimino haueſſe già ri

ai,io nonziato al Ponteficato di Benedetto il quale ancòra viueua, non ſi era veduto

atto alcuno di concordia, è d'wbbidienza. In queſto ſtato di coſe entrò l'anno

º"7 , 1417 hauendo Filippo Arrigucci ſodisfatto al pubblico onde e fu abile al ſecon

v

, uono, ea cercarui rimèdio; perche dopo eſſere ſtati a Perugia paſſarono è Brac

, cio, il quale trouarono a Diruta, che ſentito la volontà della Republica, mo

ſtrò marauiglia, che ella ne voleſſe più per quelli ch'erano ſtati tante volte ni

» mici de Fiorentini, che per lui,il quale diceua di volergli ſempre vbbidire, fuor

» che in laſciare in pace i Perugini, volendo rimetter nella patria i Fuoruſciti, e

, che per queſto hauea fin allora ſpeſo centomila ſcudi. Gli ambaſciadori andati

» innanzi e indietro per veder di metterli d'accordo, ma conoſcendo di non poter

» far coſa di buono, ſene tornarono a Firenze, dou'era venuto nuouo podeſtà Fel

» cino degli Armanni conte di Sangiuliano. Braccio veduto partiti gli ambaſcia

» dori Fiorentini, attaccò la battaglia il venteſimo di luglio col Malateſta; & dopo

lo ſpazio di ſette hore, hauendo egregiamente combattuto, il Malateſta con º

Galeazzo figliuolo di Malateſta ſignor di Peſaro, 8 Ceccolino, 8 Guido de Mi

chelotti reſtarono non che perditori, ma prigioni di Braccio, a cui non molto

dopo ſi diede la città di Perugia, hauendo Ceccolino nella Fratta, 8 Guido ſuo

nipote figliuolo di Biordo nella rocca di Narni fatti poi morire. I Fiorentini ſen

º tito il felice ſucceſſo hauuto da Braccio, midarono Antonio degli Aleſſandri &

» Gio.Barbadorià rallegrarſi con ſeco della vittoria hauuta,8 della ſignoria di Pe"

rugia. I quali ſucceſſi benche in danno della ſède Apoſtolica, alcuni ſtimauano

per molto vili della Repùblica;à cui la grandezza della Chieſa ſoleua alcuna

volta far vggia, doue eſſendo la potenza diuiſa, poteanſi nelle occorrenze me

» glio i vicini maneggiare. Stimò grandemente Braccio l'honore fattogli da Fio

» rentini, nominandogli ſuoi padri, 8 diſſe à gli ambaſciadori che gliene parlaua

º no,che per la liberazione di Carlo voleua centomila fiorini e alcune tèrre, & per

º Galeazzo trentamila. In queſto tempo trouandoſi in Firenze capitano del popolo

» Onofrio de Virili da Fuligno,incominciò la Rep.è far praticare & mettere in vſo

i ſuoi Statùti, alla cura & compilazione de quali hauea per alcun tempo addie

tro impiegato l'opera di cinque ſuoi cittadini, di Bartolommeo Corbinelli, di

Giouanni Caccini, di Berardo Berardi, di Lodouico della Badeſſa, 8 di Antonio

degli Albizi, & con eſſo loro accompagnàta la dottrina, 8 ſcienza di due ſommi

giureconſulti, di Bartolommeo de Volpi da Soncino,3 di Paolo di Caſtro,i qua

li leggeuano nello Studio di Firenze, la qual compilazione inſin de tredici di di

cembre dell'anno auanti da conſigli opportuni della città approuàta, fu dato orº

dine che non prima che paſſato il meſe di giugno del preſente anno s'incomin

ºf 7.it” do Gonfalonerato. Nel quale tornarono in Firenze, dou'era podeſtà Puccio

" da Sernano conte di Caſteluecchio, ſtato due anni prima capitàno del popolo,

nella qual carica ſuccedette al Virili Tommaſo de Peregrini da Verona, Agno

”lo Pandolfini, 8 Piero Guicciardini madati dal Gonfalonier Bartoli è Pandolfo

” Malateſta per codolerſi della morte di Malateſta da Ceſena ſuo fratello, 8 del

” la prigionia di Carlo, 3 di Galeazzo,e offerirſi pronti à lui e è Malateſtai" Pe
- - - - - s 1alQ
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A
ſaro di metter di nuouo in trattàto la lor liberazione con Braccio, il quale con

tentatoſi per riſpetto della Repùblica di mandar ſuoi ambaſciadori à Vrbino, do

ue rimeſſa la terminazione delle differenze negli ambaſciadori Pandolfini, 8 Guic

ciardini, e in Bartolommeo da Oruieto ambaſciadore del Concilio, 8 nel Con

te d'Vrbino, Carlo & Galeazzo erano reſtati liberàti con pagar quarantamila

fiorini d'òro à Braccio, col quale i Malateſti fecero pace. All'Arrigucci ſegui

nel Gonfalonerato Buonaccorſo Pitti, il quale con i collegi riceuè per racco

mandati i Marcheſi Maleſpini di Verrucola, di Caſtel dell'Aquila, di Fodisnuo

uo, del Terzero, di Malgrado, di Filattiera, 3 di Caſtiglione del terzero coloro

caſtelli, 8 quella di Lodouico degli Alidoſi ſignore d'Imola fu prolungata per

tre anni dopo finiti i primi ſei: A calendimaggio fu tratto Filippo Giugni la

quarta voltai" lagrimeuole & miſerando alla città; perciòche co
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minciata in eſſo vma leggier peſtilenza andò in guiſa col caldo della ſtagione

creſcendo, che non fu quell'anno finito, che ſi trouò ſedicimila viuenti hauer tol

to dal mondo. In queſta miſeria della cittá dette a 22 di giugno il giuramento

della podeſteria Franceſco de Ferretti d'Ancona Conte di Caſtelfranco, il qual

hebbe biſogno d'eſſerabilitàto alla carica, per non eſſer cinquant'anni che hauea

il contàdo in caſa. Piero Guicciardini fu eletto per andar commeſſario a Piom

bino. Et perche non ſi trouaua più della moneta piccola chiamata piccioli, fu

ordinàto che ſene batteſſe, 8 con vndici once di rame, e vn oncia di finiſſimo ar

gento ſi batteuano piccioli per ottantatre ſoldi. Non reſtarono mai ingannati

i Fiorentini della interceſſione della immagine della Vergine della tauola dell'

Impruneta, perche volendola far venire in Firenze per eſſer liberàti dalla peſte,

prouidero che in auuenire foſſe incontràta alla porta della città con maggior nu

. mero di doppieri. Nel ſeguente Gonfalonerato di Filippo Carducci l'Alidoſi

Signore d'Imola dubitando di qualche trattàto che ſi maneggiaua in Bologna

per fargli ribellare Caſteldellapicue à Santoandrea,pregò la Signoria à mandar

gli vn ſuo cittadino, perche col ſuo conſiglio, 8 con la ſua ombra ſi preſeruaſſe

da ſimile trattati, maſſime hauendo i Bologneſi negàto à Paolo Carneſecchi, e

à Neri Vettòri mandati di Firenze a quelli Anziani,che ci foſſe ſimil trattàto, an

còra che il Comune di Bologna pretendeſſe ragioni ſul detto caſtello. Fù man

dato pertanto a Imola Giouanni della Stufa. Seguitando la pèſte nella città,

morirono due de ſignori, quattro gonfalonieri di compagnie, 8 quattro dedo

dici buoni huomini, &per aſſicurarſi che nell'eſtrazione della nuoua Signoria da

farſi a 29 d'agoſto i cittadini che la douean pigliare foſſero in Firenze, fu riſolu

to per quella volta d'anticipare il tempo. Intanto ſi diſſe eſſer morto nel Friuli

Papa Gregorio duodecimo. Continuò la mortalità tutto il Gonfalonerato di

Vgo della Stufa; il quale coSignori ſuo compagni volle che le limoſine, che ſi

diſtribuiuano del publico da cinque cittadini foſſero fin a milledugento fiorini

d'òro per meſe, oltre al pane, vino, 8 medicamenti che ſi dauano. Et per i po

ueri del contàdo furono ſoſpeſi molti aggraui per il tempo di due anni. Il Pode

ſtà Ferretti portandoſi molto bene fu raffermato per altri ſei meſi, e alla fine fu

fatto caualiere. Morì in queſto tempo Maſo degli Albizi, ſe di pèſte, è di mor

te naturale, queſto à me non è manifeſto, Coſtuinato l'anno che andò innanzi

à quello della famoſa mortalità del 48. nel vigore della ſua giouinezza vide

molte coſe auuerſe. le caſe ſue abbruciate; il zio cittadino di grande autorità,

& valore decapitato, ſe ſteſſo sbandeggiàto; parte de ſuoi conſorti sbrancatiſi

da gli altri, hauer preſo altre armi e altro cognome; Ma come ſe la fortuna è

Iſtor. Fior. Scip. Amm. Par. I. To. 2. O o o o 2 guiſa
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guiſa de mali del corpo haueſſe alcuni termini, oltre i quali non le foſſe lecito

eſercitare la ſua potenza, richiamato a caſa dapoi che fu tolto l'imperio di mano

a Ciompi, tutte le coſe ſegli riuoltarono in fauore. Imperòche fattoſi quaſi prin

e cipe della parte che era ſtata abbattùta, valſe tanto & con le ricchezze, 8 con la

prudenza, 8 con l'autorità ſua, che vendicatoſi degli Alberti, è di tutti gli altri

ſuoi nimici, potette per tutto il rimanente, che egli ci viſſe infino all'eſtremo del

Gonf759

Martino
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la ſua vecchiezza viuergrande& ſtimato nella patria ſua, laſciando figliuoli de

quali ragioneuolmente potea ſperare che haueſſero a conſeruare la grandezza

& riputazione della caſa. Con l'impreſa del Bracco col muſo ſerràto; la qualſi

vede infino a preſenti tempi nel ſuo ſepolcro a San Pier maggiore ammaeſtrò

ciaſcuno, che non ſi debba far rumoreauanti altempo. Il che ſe Rinaldo ſuo fi

gliuolo haueſſe ben conſiderato non ſarebbe per auuentura cadùto in quelle ca

» lamitá: le quali fecero poi infelice la caſa ſua. La Signoria volendo moſtrarla

» ſtima che faceua della pèrdita di sì gran cittadino, honorò a ſpeſe del publicole

» ſue eſequie dell'arme del popolo nella targa, pennone, 8 ſopraueſte d'huomo

& di cauallo. Cominciò finalmente à ſcemar la pèſte nel gonfalonerato di Fi

lippo Corſini la quinta volta,huomo d'antica età,imperòche erano già cinquan

- ta anni che hauea eſercitàto il primo gonfalonerato, in tempo del quale il Con

cilio di Goſtanza hauendo canonicamente tutte l'altre coſe fornito, pronunziò

pervniuerſal paſtore & capo della Chieſa di Dio Oddo Colonna diacono Cardi

nale, il quale per eſſere ſtato eletto nella vigilia di San Martino volle eſſer chia

, màto Martino Quinto Papa; di cui niuno fu mai fatto con maggior riputa

v Papa. -zione, e il quale a maggiori ſcandali con la ſua elezione metteſſe fine, eſ

ſendo ancor viui due, i quali erano ſtati Pontefici , 3 di coſtoro Giouan

ni, il quale eſſendo Cardinale era ſtato ſtimàto huomo d'ineſtimabil valore,

» A due di dicembre hauea in Firenze dato il giuramento dell'wficio di capitàno

» del popolo Curradino de Conti d'Varàno da Tolentino. I Fiorentini ſentito

» dal Dati generale de Domenicani ambaſciadore apoſtolico non ſolo l'elezzione,

» ſignificàta loro da parte del Papa, ma ancòra la ſua buona volontà verſo la Re

» pùblica; nel principio dell'anno 1418,del quale fu primo Gonfaloniere di giu

ſtizia Antonio da Rabatta (non ſono queſti i Rabatti di M. Foreſe) ſpedirono è

» Sua ſantità, dopo hauer fatto prouiſioni & rendùte grazie a Dio della ſua elezzio

» ne, fra Iacopo da Rieti Domenicano, sì per ſignificarli primatamente il conten

» to della città per la ſua eſaltazione, come per eſortarla, non ſi trouando in luo

» go da potere ſtare con quella ſicurezza, e autorità che ſi conueniua, à venirſene

» in Itàlia il più prèſto che gli foſſe posſibile; & che allora gli ſarebbe dalla"
» blica mandata ambaſceria ſolenne. Tornato fra Iacopo nel ſecondo Gonfalo

nerato di Tommaſo Ardinghelli, e eſpoſto in Senato le dimoſtrazioni d'affetto

& di ſtima del Papa verſo i Fiorentini, da quali & per honor ſuo & del Comì

, ne deſideraua che gli foſſero eletti Ambaſciadori, 8 mandati come foſſe partito

, di Coſtanza, di doue la ſua partenza ſarebbe ſeguita ſubito che foſſero finite al

, cune riforme delle Chieſe; & che per la beniuolenza che portaua alla Commu

, nità di Firenze, 8 con molta ragione, eſſendo i Fiorentini ſtato il principio dell'

, vnità della Chieſa, oltre à quello che doueua loro per gratitudine in riguardo di

, quanto haueano operato è benefizio di Paola ſua ſorella, 8 del ſuo nipote Iaco

, po d'Appiàno Signore di Piombino, era diſpoſto a far loro ogni piacere; &che

, ſtimando la loro prudenza ſopra tutte quelle dell'altre Comunità d'Itàlia, face

» ua penſiero didirizzarſi, procedere, 8 reggerſi con il lor conſiglio. pi poi

- I l
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ifetto paterno eleſſero ſei cittadini Fiorentini in curatore di Spinetta, é de ſuoi,

fra Iacopo, che il Papa non hauea così ſtretta amicizia con l'Imperadore come, i

dimoſtràua, & che non credeua che l'Imperadore foſſe per venire in Itàlia per ,

trouarſi pouero di danàri & di gente. Gli ambaſciadori eletti per andare poi al .

Papa furono il Dati generale de Domenicani, Lorenzo Ridolfi caualiere & dot- ,

tore, Rinaldo degli Albizi, ilquale fu dalla Repùblica fatto caualiere dopo l'e-,

lezzione, Marcello Strozzi dottore, Bartolommeo Valori, S. Ridolfo Peruzzi.

Era in queſto tempo ſcarſità di grano nella città è nel dominio Fiorentino,fu per,

ciò decretàto da Signori, che chi ce ne portaua dell'Arcipelago per tutto il me-,

ſe di giugno non doueſſe pagare alcuna gabella. E i Braccio da Montone che ſi ,

faceua ſempre più potente con acquiſto di nuoue ſignorie, fu à lui e al figliuolo i".

& diſcendenti maſchi, conforme alla ſua domanda fattane permèzzo d'Agnolo,,

Pandolfini, data la cittadinanza Fiorentina; & per fauorirlo maggiormente Gio: o rentino.

Biſcheri Gonfaloniere co Priori ſuoi compagni ſi preſero il penſiero di mandar o f.762
alla Regina Giouanna Dino Gucci, e Andrea del Palagio per far prolungare, onſ.762

la tregua che finiua â Agoſto fra Sua Maeſtà, 8 lui, il che riuſcì loro conforme,

che deſiderauano. Non potettero già far coſa di buono Nello Martini dottore ,

eTommaſo Minerbetti mandati a Genoua e à Milano per metter pace tra quelle,

due potenze, forſe per andar i progreſſi di Milano contra Genoueſi con troppa ,

proſperirá . Auanti che finiſſe il Gonfal. del Biſcheri vennero iu Fir.Gio: de Sa-,

lerni da Verona nuouo capir. del popolo, e Galeotto de Brancaleoni nuouo po- ,

deſtá. Gino Capponi Gent, la ſeconda volta per luglio e agoſto hauendo ſen- ºf743

tito che Lionardo Malaſpina Marcheſe di Caſtel dell'Aquila hauea fatto ammaz-, º

zare Niccolò Marcheſe di Verrucola & Bartolommeo ſuo figliuolo, 8 la moglie,"

rauida, laſciando viuavna femmina, la quale diceua eſſer promeſſa per moglie, ie"

Braccio

à Galeotto ſuo fratello, e in conſeguenza di queſto aſſaſſinamento s'era impa-, castel

dronito de loro caſtelli; Eſſendo queſti marcheſi raccomandàti della Repùblica, dell'Aqui

fu mandato in Lunigiana Felice Brancacci, acciòche con Guidaccio Pecori anda-, º

toui commeſſario fermaſſero Bartolommeo da Campofregoſo fratello del Doge,

di Genoua, perche non ſi voleſſe intromettere nelle coſe che toccauano al Co-, e

mùne di Firenze, 8 che poi foſſero con lo ſteſſo marcheſe Lionardo dolendoſi di,

così gran misfatto, con fargli rilaſciare le caſtella, e vn figliuolo minore fratel-,

lo del marcheſe Bartolommeo ſe foſſe viuo come ſi diceua. Ma dando il marche-,

ſe Lionardo la colpa di tutto è vn Giouanni Maraccio, S non volendo così fa-, º

cilmente cedere è vn acquiſto fatto con tanta fellonia; fu neceſſario che il Bran-, º

cacci venuto a Firenze à informari Padri, ritornaſſe in Lunigiana, S con mille,

dugento fanti, e vin neruo di caualleria (hauendo intanto Lionardo mandato è,

Piſa Spinetta che ſi credeua morto) pigliaſſe diciaſſette tèrre, delle quali Lionar-,

dos'era impadronito, con hauer ancòra hauuto la fanciulla. I Senatori con af ,

-

caſtelli&robe. Ma douendo il Marcheſe Lionardo patir qualche pena di tanta,

crudeltà, gli ſi ribellarono i ſuoi propri caſtelli, & quello dell'Aquila che gli re-,

ſtò, vi ſi poſero intorno i ſoldati della Repùblica, alla quale al fine ſi reſe ha-,

uendo il Marcheſe di Ferrara, così richieſtone da Fiorentini per mezzo di Froſi-,

no da Verrazzàno fatto leuar di quel caſtello la ſoldateſca con la ſua bandiera,,

che vi hauea intromeſſo il ſuo podeſtà di Varano.Trouo che in queſto medeſimo,

tempo Braccio da Montone era paſſato ſul Luccheſe facendoui di molti danni,,,

iperchehauuto il ſignore di Lucca ricorſo a Firenze fu mandato a Braccio Piero,

Beccanugi & Giouanni Guicciardini per mettergli d'accordo, ancòra che d'or-,

ſtor Fior.Scip.Amm.Par.I.To. 2. O o o o 3 dina
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- dinario i Fiorentini poco ſi aſſicuraſſero del ſignore di Lucca, e haueſſero caro A

ºf 764, che foſſe tenuto a freno. Eſſendo Gonfaloniere Giouanni Bucelli la terza volta

, partirono di Firenze gli ambaſciadori deſtinati al Papa, il quale hauendo ſigni

, ficato a Fiorentini per mèzzo di Paolo di Sermona ſuo mandato di voler veni

» re nelle lor tèrre,hebbero per inſtruzzione di rappreſentargli il contento vniuer- .

» ſale preſoſi in hauer ſentito tale ſua volontà, 8 di offerirgli non ſolo Firenze, ma

» Piſa e ogn'altro luogo per il Concilio, con raccomandargli in particolare Baldaſe

ſar Coſcia per l'addietro Papa, intendendoſi che voleua fare la volontà di ſua

» Santità, doueano ancòra raccomandargli Braccio. Gli ambaſciadori trouarono

» il Papa à Pauia, & perche partiua la mattina ſeguente perMilàno, lo ſeguitaro

º no & quiui hebbero audienza; Hauendo il Papa accettato l'offerta di Firenze per B

ſua ſtanza, imperò che non potendo ſtare in Roma occupàtagli da Ladislao, de

per ciò in potere ancòra della Reina Giouanna; non in Bologna ridotta in appa

renza di libertà, ma gouernata da Antonio Bentiuoglio figliuolo di Giouanni,

che n'era ſtato ſignore, non in Perugia toltagli inſieme con molte altre città &

caſtella dello ſtato eccleſiaſtico da Braccio da Montone, 3 tutto il rimanente

dello ſtato della Chieſa trouandoſi grandemente intralciàto; conoſceua che la

ſtanza di Firenze quaſi poſta in mezzo del dominio Eccleſiaſtico potea eſſer

» gli di grande giouamento. Vennero gli ambaſciadori conſeco à Mantoua, do

º ue ſentirono che non poteua venire à Firenze che à primauera, per voler prima G

S - º veder di metter pace trà Duchi di Milàno & di Genoua conforme n'era pregàto.

” Per il concilio moſtrò di volerlo leuare di Pauia (queſta città era ſtata deſtinata

º nella penultima ſeſſione di quello di Coſtaza)ma né dètte ſicurezza di Piſa;Etper

º Braccio non gli voleuadare Perugia in vicariato, 8 così gli ambaſciadori ſene

sig. di far tornarono. Hauendo il Conte dºvrbino pregato la ſignoria è mandargli vºci

ligno rac- º tadino perche ſteſſe à quel gouerno mentre ch'egli andaua à far riuerenza al Pa

comandà º pa, vi fu ſpedito Piero della Rena. Et Niccolò de Trinci ſignore di Fuligno fu

tºº fiºr º riceuuto per raccomandato della Repùblica per cinque anni con Currado & Bar

conf76; 'tolommeo ſuoi fratelli. In tempo di Franceſco della Luna vltimo Gonfalonieri
di quell'anno vennero a Firenze Lionardo degli Alamenti conte di Palaretta d' D

» Aſcoli per podeſtà, e il Conte Troilo de Buoncompagni da Viſſo per capitano

(1419 º del popolo. Entràto l'anno 1419 & per i primi due meſi Gonfalonier di giuſti

Gonf,66 zia Iacopo da Filicaia ſi mandarono ambaſciadori al Pontefice che ſi trouauaan

» còra à Mantoua, Michele Caſtellani caualiere, &Luca degli Albizi, sì per ſol

» lecitarlo a venire à Firenze, come per accordare conforme al ſuo deſiderio per

» conto dell'immunità & ſicurezza della Corte & Cortigiani, & dell'abitazione

º per ſua Santità, della quale abitazione ne fu dato la cura à otto cittadini,tutti no

ºbili, a quali furono poi aggiunti due artieri perche la faceſſero fabricare e acco

» modare in Santa Maria nouella; Et per onorare maggiormente l'arriuo del Papa B -

» à Fir.fu aſſicurato ciaſcun del dominio p tutto il dì i 5 di marzo di noi poter eſſer

» moleſtato nè in perſona nè in beni, perche chi haueſſe voluto foſſe potuto veni

ºre alla città, per abbondanza della quale fu dinuouo liberàto da ogni gabella

» il grano che vi foſſe portàto dall'Arcipelago. A Andrea del Palàgio e à Zano

» biArnolfi fu data la cura dell'alloggiamento del Papa & della corte per tutto il

» dominio Fiorentino; E à Caſtrocaro doue s'era ſentito dal Caſtellani & dall'Al

» bizi che il Papa ſarebbe arriuàto, facendo la ſtrada di Ferrara, 8 di Rauenna per

º ſchifare Bologna, furono ſpediti per riceuerlo &ſeruirlo Iacopo Gianfigliazzi& ,

º Palla Stròzzi canalieri, Filippo Guaſconi, Buonaccorſo Pitti, AgnoloesiCa
la »
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ſa, Gio. Peruzzi, Andrea Giugni,S. GiouanniSoderini. A 25 di febbraio arri

uò il Papa alla badia di SanSalui fuor della porta alla Croce, 8 l'altro giorno

che fu il ventiſeeſimo di febbraio paſsò alla porta a San Gallo, oue ſmontato

nella chieſa di San Gallo, finche le cerimònie della ſua entràta foſſero apparec

chiàte, quiui fu primieramente viſitato da capit di parte & preſentatolivn gi

netto bianco manſuetisſimo & di marauiglioſa bellezza. Sul quale montato &

peruenùto nell'antiporto della porta, trouò il Gonfaloniere Filicaia co Signori papa

& collegi, 8 con tutti i magiſtrati della città riccamente adobbati, aſpettarlo. º""

Eranui oltre alle proceſſioni e l'infinita moltitudine del popolo ceto giouani del si

le più principali famiglie della città veſtiti tutti di drappo con doppieri in mano -

B per honorare la ſua entrata. Il Papa entrato ſotto vno ſtendardo di broccato

portatoui da ſignori, 8 meſſo in mezzo dal Gonfaloniere Filicaia, il quale ha

uea preſo in mano la deſtra redine del cauallo, & dal propòſto, che hauea la ſi

niſtra, 8 dal reſto de ſignori per tutto, eſſendo mandato giù il raſtrello, che per

entràta di qualunque altro principe non s'era più coſtumato, con gran diuozio

nedel popolo ſene venne oltre diritto per borgo ſan Lorenzo, ſeguitàto dalla ſua

corte, 8 da tredici Cardinali co gli altri apparati ſoliti nell'entrate de Pontefici.

Il quale fatto le ſue orazioni nel duomo, 8 di nuouo rimontáto à cauallo per la

via de baleſtrieri, 8 dalle caſe de Magalotti peruenne in piazza. Quindi per por

C º ſanta Maria entràto in borgo ſanto Apoſtolo, 8 volto da caſa gli Spini andò

da Tornaquincià ſmontare nelle preparate abitazioni di ſanta Maria Nouella.

Fù queſta entràta ſopra tutte l'altre ſtate per innanzi lietiſſima,8 cara molto alla

Repùblica Fiorentina, alla quale dopoi acquiſti fatti in così pochi anni, dopo

vn concilio aperto nella cittá di Piſa,S l'hauer con tanta diligenza proccurato di

leuar via lo ſciſma,8 dopo hauer fatto reſiſtenza advn Re potentisſimo, 3 fauori

to in quanto per loro s'era potuto le parti & ragioni di ſanta Chieſa, non s'at

tribuiua à piccolo honore il dar ricetto ad vn Papa di tanta riputazione, S dall'

altro canto priuàto quaſi del tutto del dominio eccleſiaſtico. E perche e non ſi

laſciaſſe vfficio addietro di liberalità &di corteſia non che verſo il Pontefice,ma i

D verſo i Cardinali & tutta la corte, così dal gonfaloniere Filicaia per quel poco

tempo, che il ſuo reggimento durò , come da Bernardo da Quarata che gli conf, 765

ſeguì appreſſo furono fatti magnifici doni di confezioni, di vini, 8 dicere à qua- .767

lunque di loro, le quali ſpeſe aſceſero a notabile ſomma di danàri. Il Pontefice

ripoſatoſi del lungo cammino, e atteſo a far quelle prouiſioni che allora poteua

per liberarle tèrre della chieſa dalle mani de tiranni pensò appartenerſi al ſuo vi

ficio dimoſtrar qualche gratitudine di tanta liberalità, e honori vſatigli dal po

pol fiorentino. Per la qual coſa venuto il dì della Paſqua di rugiàda; che in

quello anno venne il ſecondo giorno d'aprile, dopo che egli hebbe detta la meſ v

, ſa in Santa Maria Nouella donò alla Signoria la Roſa, la quale perche il gonfa- Roſa da

lonier Quarateſi era infermo,riceuette in nome della Rep.il propòſto, che fu Frä- ta dal Pa

ceſco Gherardini,onde furono poi cognominàti i Gherardini della Rofa.Queſta è ºº

vna ſolennità, la qual ſi coſtuma fare da ſommi Pontefici la quarta domenica di º

quareſima, quando la chieſacanta; letare Hieruſalem; ed è vn ramo d'òro con -

di molte frondi, 8 con vna roſa ancorella pur d'òro nel mèzzo; la qual bene

detta dal Papa con alcune orazioni e vnta di balſamo, 8 di muſchio trito ripiena,

& con l'acqua ſanta aſperſa, e incenſata, è quel medeſimo giorno ſe vi è preſen

te, l altro ſi dá, ò ſi manda a donare ad alcun principe è principeſſa, non ſolo

per ſegno d'honore: ma per annunzio di celeſte gaudio & letizia come"
- e pa
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le parole dette dal pontefice, quando è quel principe la preſenta, che ſono tali.

Prendi la roſa dalle man noſtre, il quale benche immeritamente tegnamo il luo

A

go di Dio intèrra, per la qual roſa vien diſegnatoci l'allegrezza dell'wna & l'al

tra Hieruſalem, cioè della trionfante, 8 militante chieſa, per la quale è tutti i fe

deli di Chriſto ſi manifeſta eſſo belliſſimo fiore, il quale è gaudio & corona di tut

ti i Santi. Prendi tu queſta dilettiſſimo figliuolo; il quale eſſendo ſecondo il ſe

colo nobile, potente, 8 di molte virtù ornàto, molto più d'ogni virtù in Chri

ſto vieni a nobilitarti come roſa piantàta lungo iriui di molte acque; la qual gra

zia dall'ubertoſa clemenza ſua degniſi il Signor di concederti, il quale è trino &

vno ne ſecoli de ſecoli, amen. Volle il Papa per maggior teſtimonio d'hono

ranza, che la roſa foſſe accompagnata da prelati, da Cardinali, è da tutta la ſua

corte infino al palàgio de ſignori. Per queſto eſſendo tutti montàti à, cauallo,

venendo dietro a gli altri con la roſa in mano fra due cardinali il propéſto, con

quella ſolennità andò a riporla nella vdienza de ſignori, ouemeſſa poi invn bel

tabernacolo lungamente fu conſeruàta. Queſta pompa fu reiteràta il ſeguente

giorno, eſſendo il propóſto accompagnato da tutti i caualieri & nobili della cit
tà, il che recò al popolo ſodisfazione & contentamento grandiſſimo ſi come fe

ce ancor la venuta di molti ſignori. onde fu ſopramodo ſtimato quell'anno feli

ciſſimo, e honoràto alla città. Imperòche vennero a Firenze quattro cardinali

Spagnuoli di quelli di Papa Benedetto per dar l'ubbidienza al Pontefice, a qua

li ſi fecero i medeſimi honori & preſenti che à gli altri cardinali erano ſtati fatti.

Giunſeui poco dopo il cardinale Adimari detto il cardinale di Piſa, il quale tor

naua legàto di Francia,huomo di grande eſiſtimazione in tutto il collegio de car

dinali, 3 di cui era fama, che foſſe ſtato gran cagione della creazione di Martino

Venne in Firenze in queſto medeſimo tempo Paola Colonna ſorella del Ponte

ficereſtàta vedoua di Gherardo d'Appiàno Sig. di Piombino con Iacopo ſuo figli

uolo,3 con due ſue fanciullette,i quali tutti & dalla città,8 dal Papa furono mol

to ben vedùti e honoràti. Paolo Guinigi Sig. di Lucca vi mandò con belliſſima e

honoreuole compagnia Ladislao ſuo figliuologiouinetto d'età di quindici anni;

il quale fece & riceuette molti honori da cittadini. Fu raccolto in caſa Tedaldo

Tedaldi, oue apparecchiò vn magnifico deſinare a ſignori. Ma niuna coſa fu

più à cuore in quei tempi alla Repùblica, che di ſolleuar di tante miſerie, in che

era cadùta la ſede Apoſtolica, mandando huomini, è tenendo pratiche viue per

tutto per diſporre inimici di eſſa, ſe non alla intera reſtituzione delle coſe tolte,

almeno a qualche honeſta conuenzione col Papa, molte delle quali pratiche in

proceſſo di tempo hebbero il deſideràto effetto. Imperòche nelle guerre paſſa

teco Viſconti haueano imparàtoi Fior. a conoſcere quello che importaua,che la

Chieſa foſſe debole, ancòra che altri altre coſe in contrario conſigliaſſero, non

che la Chieſa ſi disfauoriſſe, ma che ſi laſciaſſero correre le coſe oue le andaſ

, ſero. Ripararono ancòra permèzzo d'Agnolo Pandolfini, 8 di Antonio da Ra

, batta con vna tregua alle diſcordie tra Braccio e'l Conte d'Wrbino, al qual Con

, te era ſtato tolto da Braccio con non poco mancamento Aſceſi con altre tèrre,

» & tentatogli Agubbio; E à Cittadicaſtello doue il popolo s'era meſſo in arme fu

, mandato a metterlo in pace Lorenzo di Giouanni Graſſo (al quale conuenne di

, tornáre à Firenze per eſſer ſtato tratto de ſignori) & Niccolò Bellacci. Il Papa,

eſſendo in Firenze ſtato tratto nuouo Gonfalonier di giuſtizia Niccolò Sacchet

ti (fu coſtui figliuolo di Franco ſcrittore di nouelle) deliberò d'honorar la città

con qualche nuouopriuilegio perche ella più coſtantemente nel ſuo buono pro
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ponimento perſeueraſſe. dueſto fu di farla Metropoli, parendo coſa diſconue

neuole; che Piſa città ſuddita de Fiorentini, foſſe nelle coſe ſpirituali più priui

legiàta che Firenze; la quale era donna&capo di lei. Perciò accrebbe la digni

tà del Veſcouado ad Arciueſcouado, & diſpoſe,che ſuffraganei foſſero i Veſcoui

di Fieſole & di Piſtoia.il che fu fatto il ſecondo giorno di maggio. La città eſsen

do tutta in feſte per tanti honori riceuuti dal Pontefice, era ancor lieta; che à lui

in così fatta ſtanza molte coſe proſpere ſuccedeſſero. Fra le quali la venuta di

“Giouanni XXIII. nella eittà fu ſtimata, e alla ſua autorità, e al beneficio vniuer

ſale de Chriſtiani di giouamento & di profitto grandiſſimo; ancòra che in tutti

haueſſe generato vna certa humana compaſſione il vedere vn così fatto huomo,

il quale haueano già venerato Papa, dall'altezza del ſuo grado depoſto. Co

ſtui dopo che fuggendoſi dal concilio per hauer preſo ſoſpetto di Sigismondo

Imperadore, fu ritenuto dal Duca d'Auſtria, non à Goſtanza ma ad vm altro ca

ſtello iui vicino fu meſſo in prigione, non eſſendo il Chriſtianeſimo ancor chia

ro del tutto, ſe la ſua depoſizione foſſe ſtata legittima; onde ſi riceueua in dub

bio l'elezione del preſente Pontefice, il quale temendo per queſto, che men

Firenze

fatta.Ar

ciueſcoua

do.

-

tre egli foſſe nelle mano degli Alamanni, poteſſe vin giorno riſorgere, hauea -

tenuto pratiche di rihauerlo, con intendimento giunto che foſſe à Mantoua, di

farlo iui rinchiudere in perpetua carcere. Il Coſcia hauendo ciò preſentito, con

aiuto de ſuoi amici ſi fuggi & ricouerosſi in luogo ſicuro, oue è ſpinto da diſpe

razione, non credendo di potere leuare più capo, è perche voleſſe che vn Na

poletano metteſſe fine à quello ſciſma, che in tempo & per cagione d'un altro

Napoletano era ſtato cominciato, è moſſo da conſcienza & da diuina inſpirazio

ne perche la ſua chieſa ſi ripoſaſſe, deliberò, (hauuto prima ſaluocondotto ) di

venirne a Firenze, 8 riconoſcendo Martino per Pontefice, liberar di ſcandalo

gli animi de Chriſtiani. Concorſe a vederlo fuor della porta tutto il popolo, e

andaronlo ad incontrare i prelati della corte & la maggior parte di que cittadini

che allorgouernauano. Con la qual compagnia venuto a Santa Maria Nouella;

oue il Papaera co ſuoi cardinali in conciſtoro; iui in preſenza di tutti gittatogliſi

dinanzi ginocchioni, il riconobbe 8 confeſsò per vnico & vero Pontefice; di

cendo di rinonziare liberamente, nè da perſona alcuna coſtretto al ponteficàto.

Della qual coſa ſuccedùta il trediceſimo giorno di maggio ſe ne fecero publiche

e autentiche ſcritture. Il Papa iui ad alcuni giorni ad inſtanza della Repùblica

Il già Pa

conoſce

Martino

per Pon

tefice.

il creò cardinale, 8 per riuerenza della già da lui tenuta dignità volle, che foſſe

primo di tutti gli altri Cardinali, hauendo ciaſcun confeſsato, che in quel dì ve

ramente s'era poſto fine allo ſciſma, il quale cominciàto a tempi d'Vrbano VI

in quel miſerabile e infelice anno, che Fiorenza venne ſotto l'Imperio de Ciom

pi, & che in Napoli s'aperſela ſtrada alla fazione Angioina, che fu il 1378, per

lo ſpazio di 4o anni hauea del continuo grauemente tenùta infeſtata la Chieſa

dii" Trouo io notato in alcune memorie eſſer venuto in queſti tempi in Fi

renze vn frate Manfredi dell'ordine de frati Predicatori; il quale con la virtù

delle ſue prediche ſi menaua dietro più di quattrocento perſone tra maſchi & fem

mine veſtiti dell'abito del terzo ordine di San Domenico; i quali tutti delle lor

fatiche & ſudori procacciandoſi il viuere, per general conſentimento d'ogni v

no vita ſanta e honeſtamenauano. la qual coſa nondimeno fu ſentita dal Papa

con grande ſdegno come incitamento di nouità & coſa fuor degli ordini, 8 pie

ma di ſcandalo, 8 non ſenza manifeſto ſoſpetto d'ambizione, 8 di leggerezza.

Et veramente e fu poi ritrouáto, che egli affermaua nelle ſue predichei An

- - - - - tichri
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richriſto eſſer nato, 8 che i ſuoi ſeguaci teneuan per fermo, che il frate doueua

eſſer Papa, è così fatte coſe. onde furono alcun tempo, poi che il Papa fu à

Roma per ſuo ordine tutti coteſti ſeparati dal frate, e a lui commeſſo che del

. predicare ſi rimaneſſe.Seguì poi il quarto gonfalonerato di Rinaldo Gianfigliazzi

» caualiere, nel quale ſi trouaua eſſer capitàno del popolo Agnolo de Paradi

» ſi da Teramo, che mòrto alla fine di luglio finì l'ufizio Giouanni ſuo fratello;

» & la podeſteria l'hauea giuràta Brandaliſio de Boccaneri, è Boccamaggiori,

» che nell'wn modo & nell'altro lo trouo ſcritto, da Ferrara. Tornarono di Lu

º nigiana Vieri Guadagni & Nerone Neroni mandatiui per trattar con Matteo

º Lomellini la compra di Liuorno, per il quale ſtando fermi i Genoueſi di volere

» ne centoſeſſantamila fiorini d'òro, non era parùto a Fiorentini di douerlo paga

resì caro prezzo, aſpettando è migliore occaſione. Premeua grandemente alla

» ſignoria per contento del Papa, che Braccio mandaſſe huomo con la proccura

º & potere di concludere l'accordo con ſua Santità; andò pertanto à ſollecitarne

º lo Matteo Caſtellani, rappreſentandogli la ſua obbligazione d'eſſer figliuolo &

º ſeruidore del Pontefice. Hauea ancòra il Caſtellani a operare con Braccio, che

º faceſſe leuare la geloſia che dauano a Saneſi l'arme del Tartaglia, al quale non

º hauendo voluto, è potuto preſtar danàri, gli minacciaua l'entrare a loro danni.

» Stimandoſi da quei che gouernauano eſſere ſpeſa ſuperflua quella degli Vfiziali

Pyamma

tica rinno

uàta.
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» de caſtelli furono tolti via, e aſſegnato la cura di quello che faceuano a ſei d'A

» rezzo. Et perche ſuperflui erano gli ornamenti delle donne, rinnouarono per

º altri cinqne anni gli ordini delle pene fatti lor contro. Rinaldo Rondinelli nel

ſuo terzo Gonfalonerato hebbe penſiero di proccurar la pace tra l Duca di Milà

º no e'l Marcheſe di Ferrara, col quale il Duca ſi moſtrò a Neri Vettòri e à Dino

» Gucci d'eſſer diſpoſto à farla, mentre che dal Marcheſe gli foſſe reſtituito Parma,

» & ſi ritenneſſe Reggio; Et perciò il Marcheſe douea mandare ſuoi ambaſciadori

º à Firenze, doue ſi ritrouauano quei del Duca appreſſo del Papa per trattar ac

º cordo co Malateſti. Il Sig. di Piombino eſſendo finito il tempo della tutela fu ri

» ceuuto in raccomandigia perpetua dalla Repùblica. Al Commeſſario della qua

» le in Lunigiàna, eſſendoſi fin l'anno paſsàto dati de caſtelli che ſi ribellarono a

º Marcheſi dell'Aquila, non volendo più ſtar ſottopoſti à ſimili Signori, Vincha,

º Monzone, Acqui, Caſciana, Codiponte, Pratelelbio, & Sorgognàno, fu da

s to balìa di poterſene riceuere la ſommiſſione dal Sindaco di quei luoghi, e il ca-,

º ſtello dell'Aquila fu incorporato al Comune di Firenze. Nella qual città eſſen

» do molte Compagnie di ſecolari (come ce ne ſono ancòra oggi, doue ſolo ſilo

º da Dio, ſi mortifica la carne con diſcipline, 8 ſi diſpenſa limoſine a poueri) i

º quali in luogo di far opere pie attendeuano à ragionare di politica & di coſe di

»' ſtato, da che ne ſeguiuano ſoſpetti, ſcandali, 8 diſcordie con altri inconuenien

º ti; i Senatori per rimediarci furono coſtretti a metter pene molto rigoroſe, per

sº che nella città & fuori per vn miglio tutte foſſero leuáte via, con dare i libri & le

º ſcritture al cancelliere del Comune, i mobili vendùti, & diſtribuito il danàro a

» poueri, ei luoghi che foſſero atti ſi riduceſſero ad abitazione, 8 gli altri ſi ſer.

º raſſero; Etfe alcun prete è religioſo fomentaſſe ſimili adunanze, vollero che foſ

5 ſe proccurato col Papa di priuarlo debenefizi, & mandàto fuori del dominio.

Nel gonfalonerato di Gio. Soderini ſuccedette la morte di Baldaſſarre Coſcia

già Giouanni XXIII. eſempio illuſtriſſimo de mutamenti della fortuna. Morì in

caſa e figliuoli di Santià lato alla Chieſa di Santa Maria Maggiore, con pietoſa

ricordazione de ſuoi miſeriauuenimenti. Gli eſecutori del ſuo teſtamento furo
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no Bartolommeo Valori, Niccolò da Vzzàno, Giouanni de Mèdici, & Veri

Guadagni. Onde appariſce eſſer falſa quella opinione Coſimo de Mèdici da ite

ſori da coſtui laſciàti eſſerſi arricchito; eſſendo manifeſta coſa Giouanni ſuo pa

dre in queſto tempo & per molti anni innanzi eſſere ſtato ricchiſſimo huomo al

pari di tutti i più ricchi & famoſi mercatanti d'Itàlia. Nè il Papa teſtò più che ,

ventimila fiorini; de quali fece molti laſci per rimedio dell'anima ſua. Et per

che hauea laſciàto cinquemila fiorini d'òro à Michel Coſcia ſuo nipote, dieci

mila d'òro di camera a Giò: Coſcia figliuolo di Guaſparri, 8 ſettecento ſimili a

Bartolommeo Valori, dichiarò nel teſtamento; che quando non ſi trouaſſe tanta

della ſua roba da poter ſodisfare tutti i legati, che queſti volea che foſſero

ſodisfatti in ogni maniera ſenz'alcuna diminuzione ; il che dimoſtra chiaro,

ch'egli dubitò d'hauer teſtato più di quello che forſe hauea, oltre che poi

per ordine della Signoria i danàri della ſua redità furono meſſi nel banco diVe

ri Guadagni vno degli eſecutori. Della ſua ſepoltàra ſi rimiſe alli eſecutori, i

quali vollero che ſi vedeſſe come la fortuna ſappia far de Pötefici cardinali, laſciò

all'altare di San Giouambatiſta vn dito di quel ſanto; (il quale peruenutogli in

mano in Roma, l'hauea per gran tempo portàto addoſſo ſegretamente; ) & tan

ta moneta da farnevn ricco vaſo per cuſtodia di quella reliquia. Fù il ſuo mor

tòrio honoràto da tutta la corte, 8 ſopra tutto da Fiorentini a guiſa di Papa, fa

cendolo la cadùta in vn certo modo maggiore, che ſe egli in piè ſtato foſſe, co

me vediamo alcuna volta di qualche antico edificio, le rotture & cadimenti del

quale il fanno più marauiglioſo apparire & più grande, che ſe noi intero il vedeſ

ſimo. Seguì la ſua morte a 22 di dicembre, nel qual giorno fu anche rogàto il

ſuo teſtamento; & le ſue eſequie per eſſere ſtate celebrate in noue giorni, dura

rono per tutto il reſto dell'anno; auanti la fine del quale vennero in Firenze Bar

tolommeo da Gonzaga capitàno del popolo, 8 podeſtà Franceſco da Trieui,

Furono ancòra accreſciùte le eſenzioni per quelli che andaſſero ad abitare à Pi

ſa, & per le mercanzie che vi veniſſero sì di leuante come di ponente. Tratta

uaſi intanto la pace tra il Duca di Milàno, & la Repùblica; la quale perche ſi fa

ceſſe, e in che modo ſeguiſſe poi nel principio dell'anno 142 o nel quinto gon

falonerato di Gio. Riccialbani, breuemente dimoſtrerò. Dopo la morte di Gio.

Galeazzo primo Duca di Milàno, l'arme tra i Fiorentini, è la caſa dei Viſconti

ceſſarono più per vntacito conſentimento delle parti; imperò che i figliuoli del

Duca hebbero di molti affanni in caſa, e i Fiorentini poco dopo fecero l'impre

ſa di Piſa, 8 baſtaua loro di non eſſere moleſtàti da altri; che per tregua, è pa

ce, che foſſe ſeguita tra loro. Ma eſſendo le coſe di Milàno dopo la morte di

Giouan Maria ridotte in aſſai buono ſtato per lo ſenno di Filippomaria, il qua

lehauendo l'animo grande, deſideraua riacquiſtar tutto quello, che i ſuoi mag

giori haueano poſſedùto, & conoſceua, che facendo la pace co Fiorentini, & eſ

ſendo ſicuro dell'armi loro, haurebbe potàto fare di molti progreſſi in Lombar

dia, volendo rimuouere tutti quelli impedimenti che harebbono potàto mozzar

gli la ſtrada di peruenire al ſuo intendimento, mandò ſei ambaſciadori à Firenze

per trattarla , moſtrando di quanto danno era ſtato non meno a ſuo padre,

che a Fiorentini medeſimi l'eſſere tra loro ſtate diſcordie, 8 gare per l'addietro;

doue dalla pacemolti benefici è ciaſcuna delle parti potrebbono peruenire, ol

tre che era di douere, che Itàlia vn tratto ſi ripoſaſse; la qual coſa credeua che a

&da Veneziani, & dal Pontefice & da ciaſcun'altro Principe douea eſser deſi

deràta. Ma lui ſopratutto hauer l'animo alieno dalle guerre, 8 deſiderare ar
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dentemente, non eſsendo moleſtàto, di goder quietamente il ſuo ſtato, 8 di

mantenere i ſuoi ſudditi nell'ozio, e tranquillitá della pace; e altre coſe ſimi

glianti piene di artificioſiſſima ſimulazione, la qualcoſa in Firenze fu veramen

te inteſa da cittadini che gouernauano; perciòche alcuni diceuano, & fra queſti

Gino Capponi; a che fine mettere in contratti, e in ſcritture quella pace, la qua

le dalla ſtanchezza delle parti introdotta era poi dalla lunghezza del tempo ſtata

ferma & ſtabilita ? perche potendo viuer liberi, ſenza frutto alcuno volerſi ob

bligare è Con queſta pace niuna altra coſa farſi, che dar baldanza al Duca con

tra i ſuoi nimici, & da ciò commodità di ricuperar tutta la Lombardia, & di oc

cupar Genouaoue era ciaſcuno accortoſi che egli hauea l'animo dirizzàto. Dal

le quali coſe ingrandito: conſideraſſero poi come facilmente ſegli poteſſero op

porre, ſe a lui ne veniſſe voglia di mettere il piede in Toſcana, 8 di volere in

quella ricuperare quello, che il padre v'hauea tenùto ? Molto migliore eſſere

di collegarſico Genoueſi, & ditenere queſto naturale loro auuerſário corto e e

debole, che preſtargli occaſione di farſi per mèzzo loro maggiore & più poten

te, eſsendo vfficio di coloro che ſono propoſti al gouerno delle Repùbliche di

mirar non tanto le coſe preſenti, quanto quelle che vengono di lontano, è gui

ſa dei buon padri di famiglie, li quali ſprezzano alcuni preſenti auanzi per far

maggiore, 8 più vbertoſa ricolta. Ma altri, 8 queſti erano quelli, de quali il

numero era maggiore diceuano, che non biſognaua farſi paura da ſe ſteſſi, 8:

per temenza de futuri mali ricorrere a partiti dubbi, 8 pericoloſi. Quando il

Duca haueſſe riacquiſtàto tutta la Lombardia non eſſergli così di leggieri entra

re in Toſcàna : doue ſe il padre hauendo Piſa, Perugia, 8 Siena, oltre Bologna

poſſedùta da lui; non però fece maggiori danni a Fior., che egli ne riceueſſe;

perche ſenza queſti luoghi, 8 con Piſa, 8 Cortòna aggiunta all'imperio de Fior.

hauer queſto ſuo figliuolo hauerà fare tanti miracoli? Mabene con queſta pace

acquiſtarſi alla Rep.tutte quelle ragioni, che eglicome figliuolo di Gio. Galeaz

Pace con

7Milàno º

zo poteua hauere in Piſa, la qual pace quando da lui foſſe rotta e violàta, eſſer poi

di grande ſcuſa a Fiorétini ſe eſſi prendeuan l'armi, 3 ſopra tutto leuarſi cagione

alla plebe di mormorare, che i grandi cittàdini nutriſſero le guerre per comanda

re & per arricchirſi. Inſomma non conuenirſià loro: i quali trattauano nel me

deſimo tempo di metter concordia tra il Pontefice & Braccio di rifiutar quella

pace, che da altri gli veniua propoſta, maſſimamente poiche era fermo nell'ani

mo di ciaſcuno; quando bene il Duca riacquiſtaſſe tutta la Lombardia, e occu

paſſe Genoua, non volerſi i Fiorentini di dette coſe come à loro non attinenti

trauagliare. Queſto partito fu vinto, perche fu tra Fiorentini, i quali dettero

per loro callegati, raccomandati, 8 ſeguaci i Bologneſi, il ſignor di Furlì, ei

Marcheſi Maleſpini di Lunigiana dall'wna parte,e il Ducadi Milàno co ſuoi adhe

renti dall'altra fermàta pace con queſto capitolo principale, Che il Duca Filip

po dal giogo dell'alpi, & dal fiume della Magra, 8 del Panaro in quà non doueſ

s, ſe in coſa alcuna impacciarſi. Era in queſto tempo morto il caualiere Benedet

s, to degli Acciaiuoli figliuolo del Granſiniſcalco, con hauer laſciàtovn ſol figli.

, uolo detto Carlo, della riputazione & buono ſtato del quale eſſendo la Signoria

, in gelosia, come di famiglia che recàua honore & profitto alla città, mandò a

, Napoli alla Regina Apardo Donàti per pregarla à voler confermare è Carlo la

, ſignoria della città d'Aſcoli, e a Lorenzo fratello di Benedetto quella della tèr

, ra di Spinazzuola come coſa antica di caſa loro. Ma perche queſta tèrra dopo la

s: morte di Benedetto s'era ribellàta & dataſi alla Regina, con patto che foſſe del

domi
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l A dominio, e glien'era ſtato ſpedito il priuilegio, il Donàti non potette in queſta,

operar coſa di buono, non ſi volendo ſtornare il fatto, ma ben per riſpètto della ,

Repùblica la Regina dètte à Carlo Aſcoli con titolo di Conte. Accordato Brac-,

cio col Papa, 8 hauendo egli deliberàto venirne in Firenze, fu dal nuouo gonfa

loniere Giouanni Minerbetti figliuolo d'Andrea dato ordine, che con grandiſ

ſimi honori foſſe per tutto lo Stato della Rep. riceuuto, come alla virtù di così

famoſo & gran capitàno ſi conuenìua. Nè minori accoglienze gli furono fat

te nella città, anzi celebràte gioſtre, 8 giuochi pubblici per honorare con ogni

corteſe dimoſtrazione la venuta di così fatto huomo. Negli honori del quale

tanto profuſamente ſi diſteſero i Fiorentini, i quali rade volte adoperano il

mèzzo così nella lode come nel biaſimo d'alcuna perſona, che ſi trouarono

vna mattina per diuerſi canti attaccàti verſi in lode di Braccio, e in biaſimo &

vitupero del Papa, come ſe il valore di quel capitàno ſenza lo ſcemamento del

la gloria di così gran Pontefice non poteſſe apparire: i quali verſi meſſi in can

zone dal volgo & maſſimamente da fanciulli, ſenza ritègno alcuno di modeſtia

ſi ſeguitarono poi a cantare per tutta la città, con grandiſſimo ſdegno del Papa;

il quale così fatta ingiùria da Magiſtràti, che à ciò non ſi curauano di riparare e

riconoſceua. Et nondimeno il che è coſa degna di marauiglia, proſeguendo il

popolo Fiorentino ad honorare il Papa nelle grandi coſe, 8 ſapendo lui ſoſte

ner queſta ſorte di ſchèrno amaramente, non mai fece alcun cenno, che così fat

ta licenza gli diſpiaceſſe ; non eſſendo però vero come alcuni ragionando mi

han detto, che foſſe coſa per eſſere opera da fanciulli, che non poteſſe riceuere

rimedio; hauendo il Gran Duca Coſimo in vn ſimile accidente in perſona molto

diſugual ſuccedùto ſaputoui riparare. Certa coſa è, eſſerſi poi il Papa più vol

tevdito hor dire fraſe. Dunque Papa Martino non vale vn quattrino ? hora -

ad altri riuolto, che egli haurebbe moſtro a Fiorentini, che varrebbe molto più

che da eſſi non veniua ſtimato, da che in proceſſo di tempo coſe molto graui

ſuccedettero, perche meno haranno a marauigliarſi coloro, a quali foſſe pa

rùto ſtrano, che la prima guerra cominciàta tra Fiorentini e i Pisàni foſſe ſtata

| D per conto d'wn canino. Io truouo ſcritto in certe memòrie di queſti tempi, da

- -

E

noue d'aprile infino a dieci eſſer la città ſtata interdetta di commeſſione del Pa

pa, il che mi fa credere, non trouandone altra cagione, da queſte grida hauer

hauuto principio. Con tutto ciò ſeguì per opera della Repùblica tra il Papa

& Braccio concordia; onde egli fù poſcia da lui mandato per la ricuperazion

di Bologna. Ma prima che ſi partiſſe, hauendo egli col Conte Guido Antonio

da Montefeltro ſignor d'Vrbinonimicizia, il qual Conte era in quei dì venùto

à Firenze, fu con l'autorità del Papa, 8 per opera de Fiorentini meſſo tra lo

ro concordia: ſapendo quanto per la quiete di Toſcàna importaua, che queſti

due capitàni ſteſſero in pace. Tra gli altri ſignori che vennero con Braccio in

Firenze, vino fu Niccolò di Trincio ſignor di Fuligno raccomandato an

cor egli della Repùblica, il quale deſideroſo di mantenerſi l'amicizia de Fioren

tìni, & dimoſtrar loro alcun ſegno di beniuolenza & d'honore, donò alla Repu

blica alcuni vaſi d'ariento: i quali per conſentimento del popolo & del Comune

furono benignamente accettati. Andàto Braccio con le genti à Bologna, edeſ

ſendo in Firenze già ſtato tratto Gonfalonier di giuſtizia Agnolo Pandolfini, il

Papadonò la roſa al conte Guido Antonio d'Vrbino, il quale trattenùto da Fio

rentini in caſa Matteo Scolari con grande magnificenza, ſi partì poi non meno

obligato alla Repùblica che al Papa. Il Pandolfini co ſignori ſuoi compagniſti
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, mo a propoſito con l'occaſione di mandar Lorenzo Ridolfi & Coſimo de Mèdici

- à Milàno per rallegrarſi col Duca della pace fatta per ſcrittura, di fargli propor di

nuouo il volerla fare col March.di Ferrara,il quale ſtato in Fir. l'aprile paſsato ha

uea pregàto i padrià volerla proccurare, 8 ſe non voleſſe far pace, almeno vna

tregua. A che fù riſpoſto dal Duca, che in quanto è pace non la voleua allora

fare,ſe non gli foſſe reſtituito dal Marcheſe Reggio & Parma, non gli eſſendo ſta

to riſpoſto quando ſi contentàua ſolo di Parma, ma che à contemplazione de

ſuoi padri & fratelli, cosi chiamaua il Duca i Fiorentini, hauerebbe fatto tre

gua pervn anno, è che ſi contentò il Marcheſe; il quale hauea rimeſſo ne Saneſi

le differenze de confini che i ſuoi della Ròcca di pelago haueano co Barghigiani

ſudditi della Repùblica. La quale volendo mettere qualche freno a quei che pre

ſtauàno in Firenze à vſura col pegno,che comunemente ſi diceua preſtàre appan

nello, ordinò che non poteſſero pigliar più di cinque danàri per lira il meſe,vſu

ra purtroppo ingorda & pur comportàta. In queſti tempi ſi racconta Pippo di

ſer Brunelleſco famoſo architetto hauer dato principio è volgerla cupola,ſtima

ta per opera moderna vna delle maggiori & più marauiglioſe coſe del mondo.

Nel Gonfaloneràto di Gherardo Canigiàni,trouandoſi podeſtà della città Barna

ba de Cimi da Cingolo, 8 capitàno del popolo Niccolò de Guelfucci da Todi,

hauendo Braccio ricuperato Bologna, ritornò a Firenze al Pontefice & con eſſo

lui Antonio & Cambio cugini de Bentiuogli ſtati come ſignori di quella città. a

quali furono dalla Repùblica fatti i ſoliti honori: Venneui Gabrino Fondolo, il

quale non eſſendo riuſcito a Fiorentini di farlo includer nella pace del Duca di

Milàno, & di Pandolfo Malateſta, non ve lo hauendo voluto il Duca, fù priuàto

poi della ſignoria di Cremona; & per eſſere ſtato guelfo & molto amico de Fio

rentini, fù con certi patti fatto cittadino di Firenze; ſi come volle ancòra eſſer

fatto il caſtellàno della Ròcca di Soriàno. Coſtui hauendo per lo ſpazio di qua

rant'annitenuto continuamente quella fortezza, nè a neſſuno de Papi paſſati ac

cordatoſi mai di darla, s'era contentàto finalmente, ma non ſenza hauerne toc

, co danári, di darla à Papa Martino. La guerra che era tra Genoueſi e Catalani,

oltre a Corsàri, che tutti erano di gran moleſtia alle mercanzie che veniuano in

Portopisàno; la ſignoria ſtimò a propoſito di fare armarevna galea per dar calo

rea'mercanti. Quanto più il Papa ſi vedeua ſucceder le coſe proſpere, tanto più

ſi teneua adontàto & ſchernito da Fiorentini, i quali ſolo per quella maladetta

canzona pareua che'l diſpregiaſſero, 8 l'haueſſer per niente, onde venutoglide

ſiderio di partirſi della città, ſenza più ſtare à badare nel Gonfalonerato di Pie

ro Baroncelli il poſe ad effetto; fà coſtui cugino di quell'altro Piero il qual fù due

volte Gonfaloniere. Volle nondimeno prima che ſi partiſſe conſegrarla chieſa,

& particolarmente l'altare di Santa Maria Nouella;& quel di San Pier Martire:

oue laſciò molte indulgenze, 8 nel ſeguente dì,che fù il nono di ſettembre con

dodici Cardinali ſi parti per andarſene a Roma già ritornata ſotto l'imperio del

la chieſa. Fecegli la Repùblica nella partita honori non minori di quelli, che

cgli hebbe nell'entrata, ma l'ingiurie à guiſa delle mercatanzìe non ſi ricompen

ſano co benefici. Deputarongliſi otto cittadini per accompagnarlo & per fargli

le ſpeſe infino che vſciſſe del tenitorio Fiorentino. Coſtor furono Lorenzo Ri

dolfi, Matteo Caſtellani, Rinaldo degli Albizi, 8 Palla Strozzi tutti caualierià

ſpron d'òro, Carlo Federighi dottor di leggi, è come allora coſtumauàno dire

giudice, Giouanni de Mèdici, Filippo Giugni, & Gherardo Canigiani ſtato po

coauanti Gonfaloniere di giuſtizia, tutti gran cittadini. Quattro giouani fio

- - - -
-
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rentini gli portarono innanzi quattro cappelli. Il podeſtà di Firenze portò la .

bandiera quadra dell'armi della chieſa, e il capitano del popolo quella dell'ar

mi del popolo. Dal Gonfaloniere Baroncelli coſignori & collegi & con tutti gli

altri magiſtrati della città fà accompagnàto infino alla porta è ſan Pier Gattolì

ni ſotto il loro ſtendardo, 8 da capitàni di parte inſino è ſan Gaggio; oue il Pa

pa ſmontàto, & benedette le monache preſe licenza da capitàni di parte, 8 dagli

altri cittadini, e atteſe à ſeguire il ſuo cammino benche con tante dimoſtrazio

ni d'amore, & d'honori, nondimeno grandemente ſdegnàto contra la città di

Firenze, la quale per allora in ſomma pace ſi rimaſe. Et hauendo il Senato

ſentito per lettere & mandato del Re de Romàni la ſua coronazione in Re di

Boemia, ſene rallegrò, & fece regalare chi portò la lèttera. Eraſi finita di mu

rar la chieſa nuoua dello Spedale di Santa Maria nuoua, la quale eſſendo ſtata

ſagráta d'ordine del Papa dal Cardinale Antonio detto di Bologna il dì 9

di ſettembre, nel qual giorno andatiui i Cardinali, 8 tutto il clero, 8: la ſigno

ria ſteſſa è pigliare il perdono e indulgenza poſtaui dal Papa dal veſpro del

dì 8 fino al veſpro del dì 16. Il Gonfaloniere e collegi per dar commodità che

ciaſcuno poteſſe venire à pigliarlo, Volſero che ogn'anno in perpetuo dal dì 7

à tutto il di 1 o ogniperſona foſſe ſicura da debiti priuàti & da publichi. Andan

do il ſignore di Piombino a Roma dal Pontefice ſuo zio, Lorenzo Ridolfi fu con

a forme alla richieſta fattane in Senato, mandato in quel mentre à Piombino al

gouerno di quello Stato. Trouauaſi in grande ſtrettezza di grano tutto il domi

nio della Repùblica. Onde da Luigi Spini vltimo Gonfaloniere di quell'anno

fu mandato Lorenzo Benuenuti à Genoua per hauer da quel Doge ſaluocon

dotto per i nauili carichi di grano che veniſſero di Prouenza, & di Barberia, ne

quali luoghi s'era mandato a prouederne, per Portopiſano; e a Iacopo Nicco

li dottore, e ad Antonio da Panzano, che erano ſtati mandàti al Re Alfonſo

d'Aragona per rallegrarſi in nome della Repùblica delle ſue proſperità & gran

dezze, fu dato pur ordine di pregarlo della tratta de grani di Sicilia. Col Cardi

nale di Santo Euſtachio legato di Bologna furono parimente fatte le medeſime

diligenze. Auanti che finiſſe il meſe di dicembre eran venuti in Firenze per nuo

uo capitàno del popolo Buonaiuto de Turri, 8 podeſtà Carlo de Lapida Rimi

ni.Segue l'anno 142 1 di cui i primi Gonfalonerati furono Bartolommeo Valori,

nel tempo del quale fu condotto con ſolenne proceſſione la reliquia del dito in

dice di San Giouambatiſta dalla chieſa di Santa Maria degli Angelià quella di

SanGiouambatiſta, alla quale il Cardinal Coſcia già Papa l'hauea laſciàto, Et

Niccolò da Vzzano amendue laterza volta. Duraua ancòra la raccomandigia

di Beltramo degli Alidoſi, ma volendo preuenire il tempo, hauendone hauuto

licenza dal Papa, pregò la ſignoria à volergliela prolungare per dieci anni. Al

legato di Bologna fu ſcritto, Che eſſendo venuta Douadola ſotto la ſignoria di

Firenze per donazione fattagliene dal già Co. Malateſta de Contiguidi, il qua

le non era ſuddito della Chieſa, che non voleſſe permettere che quei popoli foſ

ſero moleſtàti da ſuoi vfiziali di Romàgna. A quei di Cittadicaſtello, i qualiha

ueano mandato è Firenze per pregare i padri a volerli aiutare per il ſoſpetto che

haueano, che vi foſſe chi trattaſſe contra la lor libertà, furono ſpediti Michele,

Brancacci &Niccolò de Nobili, i quali con le genti d'armi che erano in Anghia

ri gli aſſicurarono. E è Fuligno andò Franceſco Machiauelli dottore per con

dolerſi con Currado de Trinci ſignore di quella terra, dell'atroce caſo della

morte di Niccolò & di Bartolomeo ſuoi fratelli, e a dargli animo e offerirgli aiu-,
º Iſtor. Fior. Scip. Amm.Par.I.To.2. Ppp p 2 tO
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, to per mantenerſi in quella ſignoria. Non erano i mercanti Fiorentini ſenza i ſo
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, liti faſtidi di pèrdite & rubamenti, eſſendo ſtati preſi molti lor grani & mercan

, zie cariche su loro vaſſelli ritiratiſi per ſicurezza è Boccoli in Prouenza da quei

, di Monaco. Furono per queſto di Firenze mandati a Genoua Michele Pagnini

,, & Niccolò delle Caluane perche proccuraſſero per mezzo di Tommaſo da Cam

, pofregoſo Doge di quella città che foſſe reſtituito il tolto. Il Doge ſcriſſe &

, mandò con gli ambaſciadori Fiorentini Ruberto Grimaldi della ſteſſa caſa de ,

» ſignori di Monaco, del qual luogo eſſendo padroni tre fratelli Antonio,Ambro

, gio, & Giouanni, era toccato quell'anno il gouerno a queſt'vltimo, che era

, quelli che hauea preſo le mercanzie de Fiorentini. Queſti non ſi laſciò per allo

» ra trouare dagli ambaſciadori, i quali andati a Taraſconà dolerſi con la Regina

, Violante madre di Lodouico terzo per il quale gouernaua, & della quale era con

a ſigliere Michele de Pazzi,3 con lui ſi trouaua Bernardo Guadagni ambedue Fio

a rentini, 8 pregarla à far loro rendere la roba preſa da vaſſelli che ſtauano sù l'

, ancore nel ſuo porto. Non hebbero gli ambaſciadori da quella Principeſſa che

, buone parole, e ſcuſandoſi di non eſſer in termine da poter far forza è Gio: Gri

, maldi, mandò bene con loro Niccoló Grimaldi ſignore d'Antibo, perche in ſuo

» nome faceſſe doglienze con Giouanni del ladroneccio commeſſo nel ſuo porto

» di Boccolisù vaſſelli de Fiorentini, &proccuraſſe di farlor rendere quello che

» hauea preſo. Ma hauendo Giouanni riſpoſto che rubaua per necesſità, 8 che

» già hauea dato ripiego alla mercanzia,e non eſſere in ſuo potere di renderla; diſ

» ſe in fine à gli ambaſciadori. Che ſe la ſignoria di Firenze voleua che non ru

» baſſe a Fiorentini, che gli deſſe qualche penſione annua, perche in altra manie

» ra, volendo conſeruare la ſignoria di Monaco, come coſa antica di caſa Gri

» maldi, 8 non hauendo del proprio, era neceſſitàto à pigliare di quel d'altri.

» Tornàti il Pagnini & Caluane à Genoua, ſentirono dal Doge, che non ſi poteua

» no fidare del ſignore di Monaco nè anche con ſaluicondotti. E in quanto è pro

» uuiſione che ancòra egli hauerebbe preſo tre, è quattromila fiorini d'òro il me

º, ſe per poter tenere quella città contra le forze del Duca di Milàno; col quale

» eſſendogli riſpoſto che Firenze era in pace, 8 che per voler eſſer aiutàto era ne

» ceſſario di dare a Fiorentini Serezzana, è altro luogo. Fù con queſto rimeſſa

» sù la pratica della vendita di Liuorno; la quale condotta a fine da vn mandato

» del Doge à Firenze. Fù propoſta in Genoua dallo ſteſſo Doge nel conſiglio de

» gli Anziani a 18 di giugno che in Firenze era Gonfaloniere di giuſtizia Lapo

» Niccolini la quarta volta, con preteſto della neceſſità che ſi hauea del danaro per

», prouederſi contra le forze di Milàno, & così fu fatto ſindaco & proccuratore del

» Comùne & Doge di Genoua à farne la vendita Coſmo Tarigo priore dell'Vficio

», di balia di quella città, il quale venuto a Firenze, ſene fece a 27 il contratto,

» al quale interuénero come ſindaci del comune di Firenze Rinaldo degli Albizi

» caualiere, Simone della Fioràia, Guidetto Guidetti, S. Bartolo Banchi per prez

» zo di centomila fiorini d'òro di ſigillo vecchio di peſo & conio Fiorentino, Con

a patti che i Genoueſi nella città di Piſa, terra di Liuorno, & Portopiſano foſſero

s, trattàti nelle gabelle e ancoraggi come in tempo di Pietro Gambacorti quando

» era capitano del popolo & delle maſnade della città di Piſa. Che tutti i Fioren

s, tini che voleſſero caricare in Fiandra e Inghilterra panni, lane, è altre mercan

s, zie per condurle in Genoua & ſuo dominio, 8 da Genoua à Talamone, le do

s, ueſſero caricare sù naui de Genoueſi con pagar le gabelle conforme erano tenu

a ti auanti queſta vendita. Che neſſun ribello de Genoueſi poteſſe ſtare in"
- - - - luO
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A " diſtretto più di tre giorni, i quali paſſati ne doueſſero eſſer diſcacciàti, & lo

ſteſſo foſſe fatto in Genoua & ſuo diſtretto de ribelli Fiorentini, con altri patti ,

di minore importanza. L'wltimo giorno di giugno fu preſo il poſſeſſo di Liu or- ,

no in nome della Repùblica da Piero Beccanugi & da Bartolommeo Peruzzi. Si s»

rallegrò ſommamente il popolo di tale acquiſto, parendo che pure allora ſi po-.

teſſero i Fiorentini volgere alle coſe del mare, e è per la via dell'armi, è della

mercatura ageuolmente poter accreſcere e le forze priuàte, e le pubbliche. Ha-.

ucua il Papa moſtrato deſiderio, che i Fiorétini ſi metteſſero di mezzo tra il lega- ,

to di Bologna e Agnolo della Pergola, il quale diſguſtàto per non hauere il ſuo ,

ſoldo s'era impadronito di caſtel Sanpiero, 8 minacciaua di voler far del male, ,

B nel Bologneſe. Fù pertanto mandato prima a Agnolo Auerardo de Medici, il .

quale hauea con pochi danàri pagati dal legato a Agnolo fatto fare tra loro tre-,

gua; la quale non baſtando al Pontefice, che voleua che Agnolo laſciaſſe ilca- ,

ſtello; Franceſco Tornabuoni con ricondurre Agnolo al ſoldo del Papa, lo in-,

duſſe à laſciare caſtelſanpiero. Eſſendo d'ordinario le coſe che ſi fanno di fuori , - - -

indirizzate al buon gouerno & quiete di quelle di caſa, fu in Firenze ordinato, º

vn magiſtràto di noue cittadini, i quali doueſſero eſſere ammogliàti, S di età al- ,, "e
meno di cinquanta anni per hauer cura alla buona amminiſtrazione de Monaſte- , ,

ri di Monache della città, º di quattro miglia fuori di eſſa; & fu prouiſto che , che non

perſona poteſſe godere vfizi, che non haueſſe pagato le preſtanze per trenta an-, poſſa go

C ni. Morì in queſti tempi in Firenze Gino Capponi cittadino per molti riſpet- , dere vici

ti, ma ſopratutto per hauere con gran virtù maneggiato la guerra di Piſa gran- chi non

demente ſtimato nella patria ſua. Fù amantisſimo della Repùblica intanto che , º pagº
come per alcuni ricordi laſciàti à Neri ſuo figliuolo ſi vede, traſcorſe à dire che i le pre

- - - - - - - 2 – -- : anze

il ſeruigio & beneficio di quella ſi doueua anteporre alla cura dell'anima; fu in

huomo di gran cuore e ardito è pigliare i partiti; capacisſimo, ſe ben huomo ſen mi

zalèttere, del gouerno degli ſtati, nelle coſe priuàte aſſegnato, & nondimeno

non fu poſſeſſore di molte ricchezze, il che può eſſere gran ſegno della ſua leal

tà ; laſciò tre figliuoli maſchi, ma de quali Neri fu in gran parte ſucceſſore &del

la virtù 8 della fortuna del padre. Poco dipoi vennerolèttere a ſignori da Fi
D lippo Carducci Vicario di San Giouanni, come eſſendo ſtato veciſo preſſo a Mon

teuarchi da ſuoi huomini il Conte Guido da Moncione, egli con 5oo fantiera ito

ad aſſediare il caſtello; doue coloro, che l'haueano vcciſo, erano rifuggiti, 8

che benche nel medeſimo tempo foſſe al detto caſtello con 5oo altri fanti venù

to il Conte Guido da Poppi; nondimeno quelli della fortezza eſſerſi reſi al Vi

cario, e hauerui fatto tredici deſoſpetti prigioni. I Signori comandarono, che

foſſero mandàti à Firenze, 8 hauendo con inſtantisſime ſuppliche domandàto.

giuſtizia della morte del Conte la Conteſſa ſua moglie cittadina Fiorentina, 8

ſtata già figliuola di Franceſco Pitti, eſſendone da Magiſtrati della giuſtizia libe

E ràtitre, come non colpeuoli; & quattro i quali haueano meno peccato condan

náti alle ſtinche; tutti gli altri come traditori del loro ſignore furono impiccàti

per la gola. Verſo la fine del meſe di maggio ſileuarono impetuoſi venti, sì fat

tamente che ſtracciarono tutte le tende; le quali ſecondo l'uſo di quei tempi era

no diſteſe in ſu la piazza per la feſta di San Giouanni. Poi fu tratto Gonfalonie- Gonf781

re Piero Bonciani la ſeconda volta, trouandoſi capitàno del popolo Filippo de ,

Ronconi da Oſimo, S. podeſtà Franceſco de Neguſanti da Fano. Eſſendo tornà- ,

ti di Milàno Giuliano Dauanzàti dottore, e Aſtorre Gianni mandatiui dalla Si- ,

gnoria paſsàta per far doglienze con quel Duca Che voleſſe turbare la pace d'I- ,

Iſtor. Fior, Scip, Amm. Par. I. To. 2. Ppp p 3 talia

n.
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., tàlia con far guerra al Doge di Genoua, col quale ſe pretendeua hauerne occa

., fione per non gli hauere il Doge oſſeruàto qualche coſa è che foſſe tenùto per il

, capitolato della pace, che eſſendoci di mèzzo il Papa,doueua ſtarſene alla ſua di

», chiarazione;& che in altra maniera non poteua romperla ſenza ſuo grandisſimo

, biaſimo; Come ſeguiua dall'hauer preſo per raccomandàto Gio. Luigi dal Fie

, ſco con latèrra di Pontremoli, e altretèrre di quà dal giogo, il Marcheſe di Mu

, lazzo, e altri Maleſpini; i quali con gente venuta di Lombardia ſotto nome d'eſ

, ſer caſſa, hauean tolto al Doge il caſtello di Suuero. I quali ambaſciadori fa

, cendo in Senato il loro rapporto diſſero: Che il Duca diceua d'hauer preſo la

, guerra contra Tommaſo da Campofregoſo che ſi chiamaua Duca di Genoua,

, non per ſuo ſemplice intereſſe, ma ſtimolatone da fuoruſciti, alla diſtruzzione

, de quali Tommaſo hauea la mira. Et che eſſendo il Duca in compoſizione ancò

, ra col Re d'Aragona, 8 col Marcheſe di Monferráto non ſene poteua ritirare.

, Riferiuano in oltre gli Ambaſciadori. Che il Duca per far loro apparire i mali

, trattamenti del Campofregoſo contra di lui; hauea fatto ſentir loro da Lionardo

, Rouello, come il Campofregoſo hauea cercato di far lega con Carlo Malateſta,

, Da Cambio Zambeccari Bologneſe, Che hauea procurato di farla ancòra col

, Marcheſe di Ferrara, E Antonio da Tortona hauea depoſto, che mentre il Du

, ca era in guerra con Pandolfo Malateſta, il Campofregoſo hauea cercato di far

, la co Veneziani, 8 tutte tre contra di lui; & che però non poteua hauer ſecopa

, ce; Conſoggiugnere che il Duca hauea detto; Che ſe il Comune di Firenze pre

, meua in metter pace, che proccuraſſe quella del Reame di Puglia, Et che per il

, Fieſco & Maleſpini gli hauea preſi per raccomandati per i luoghi di là dal gio

, go,& che non foſſero contro la pace che hauea co Fior., a quali la volea oſſerua

, reà tutt'i patti. Il ſeguente gonfalonerato toccàua al quartiere di San Giouanni,

& da coloro che gouernauano ſi vedeua, che poteua eſſer tratto Giouanni de

Mèdici, il quale benche foſſe dal generale ſtimato perhuomo di natura benigno,

e humano pure per eſſer di quella famiglia cotanto grata alla plebe,onde era già

trenta anni, che non vi era ſtato mai Gonfaloniere, 8 pochiſſimi ſignori, 8 per

eſſer diuentato ricchiſſimo dubitauano molti, che come fece Maſo degli Albizi

de ſuoi auuerſari, così coſtui de ſuoi non faceſſe, facendoſi forte con la ſua par

te; la quale benche per le ſpeſſe battitùre diuentäta humile & quaſi che conſu

màta, non era però ſpenta è fatto, & reſtando in molti la memòria dell'offeſe»

riceuute, e il deſiderio di vendicarle, non era fuor di propoſito ſoſpettare, che

trouando doue appoggiarſi, foſſe per partorire alcuno cattiuo humore. Per que

ſto e ſi racconta, che Niccolò da Vzzàno,il quale dopo la morte di Maſo degli

- Albizi era reſtàto il primo cittadino della città, non foſſe mancàto d'auuertirne

gli altri principi dello ſtato; facendo loro è vedere, di quanto pericolo era tirar

sù vna perſona: la qualehaueſſe nell'uniuerſale tanta riputazione; & che era fa

cil coſa riparara diſordini ne principi, come era malageuoliſſimo creſciùti che

alquanto foſſero, il tentare di rimediarui. Moſtraua in Giouanni de Mèdici eſ

ſere molte parti & qualità,le quali di gran lunga ſuperauano quelle di Salueſtro

de Mèdici,8 che perciò guardaſſero a che coſa metteſſer mano.Ma è perche que

cittadini, i quali allora gouernauano haueſſero inuidia alla grandezza di Nicco

lò, & deſideraſſero hauer compagni ad abbatterlo, è perche conſapeuoli della

natura di Giouanni, da lui non aſpettaſſero riſoluzione alcuna crudele, aggiu

gnendo per lungo tratto la caſa ſua allontanarſi da quella di Salueſtro; è per

che conoſcendo la fazion loro eſſer gagliarda ſperaſſero ad ogniº"º
Il dlCC1
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A naſceſſe, poter trouar prèſti rimèdi, non permiſero, che le coſe ſi cauaſſero da

gli ordini loro. Et però venuto il tempo della creazione de nuoui magiſtrati,

fu tratto Gonfalonier di giuſtizia Giouanni de Mèdici, dalla cui autorità benche

coſa alcuna non naſceſſe per allora contraria di quello ſtato, non fu che non

s'apriſſe la ſtrada alla caſa di ritornare a tralaſciàti honori, onde in proceſſo di

tempo ſurſero grandisſimi effetti, come chi prendendo diletto di leggere queſta

ſtoria potrà facilmente vedere. Hor attendendo Gio.a eſercitare il ſuo magiſtra

to quietamente, può altri credere, che mòſſo co ſignori ſuoi compagni dal mot

to dato loro dal Duca di Milàno,ſi riſolueſſero di mandar al Papa per conſiglio e

aiuto, 8 di quiui alla Regina Giouanna, al Re d'Aragona, e al Re Luigi i caua

lieri Michele Caſtellàni, & Rinaldo degli Albizi per procurar di metter pace tra

loro. Intanto eſſendo venuto in Firenze Conrado Her ambaſciadore della na

zione Alemanna, 8 chiedendo di potere ſtare in Piſa, e hauere alcuno priuile

gio per conto di traffichi & di mercanzie, operandouiſi egli viuamente, fù con

cedùta à quella nazione vna caſa in Piſa non ſolo ſenza alcun pagamento, ma -

franca a tutti coloro che quiui per alcun misfatto rifuggiuano, da sbanditi & ri

belli infuori. Ordinarono che foſſero liberi d'ogni ſorte gabella eccetto che di

pannilani, così in trarre come in mettere le loro mercanzie in detta città,che,

poteſſero nauigare & far nauigare per mare come i Fiorentini, che poteſſero por

tar arme di giorno & di notte non meno per Piſa che per tutte letèrre del comi

ne di Firenze, che niuno rettore per maleficio alcuno poteſse riconoſcerli. Il

che fecero in parte: perche Piſa, la quale s'andaua tutto di votando dei propri

cittadini, non ſofferendo il loro altiero animo,non oſtanti tanti benefici, di ſtar

ſudditi a Fiorentini, almeno di foreſtieri ſi riempieſse. Proſeguendo la Repù

blica à godere il frutto della ſua quiete, e attendendo a commodi della pace,

l'vniuerſità de mercanti di porta Santa Maria della città, hauendo fabricàto sù

la piazza deſeruivno ſpedale ſottotitolo di Santa Maria degli Innocenti, per

che i gettatelli, 8 quelli che dal padre & dalla madre non prima nati ſon laſcia

ti in abbandono vi foſſero riceuuti, nutriti e alleuàti, come vediamo ancorhog

gi con molta carità; ottenne dalla ſignoria d'eſſer tenuta inuentora, fondatora,

& padrona del detto luogo, 8 d'eſſer quella alla cura della quale ſteſſe l'elezio

ne dello Spedaliere& degli altri vfiziali,co medeſimi priuilegi & grazie che haueſ

ſe lo ſpedale di Santa Maria nuoua. Ritrouauaſi ſolo de figliuoli legittimi del

già Franceſco da Carrara ſignore di Padoua Marſilio, 8 queſti ridotto in cattiuo

ſtato, onde i padri conforme alla grandezza dell'animo de Fiorentini, vollero

che foſſe ſoccorſo di danàri. Eſſendo morto Filippo Corſini dottore & caualiere

cittadino molto chiaro & ſtimato nella Repùblica sì per la dottrina, come per

le altre ſue buone qualità, il ſuo mortorio fu onorato dal publico di targa & pen

none con l'arme del popolo, come ancòra di ſopraueſte d'huomo & coperta di

cauallo. L'eſſerſi il Duca di Milàno impadronito di Genoua dette gran ſoſpetto

à Piero Guicciardini e a ſignori entràti ſeco per gli vltimi due meſi dell'anno,

non ne mancando ancòra per riſpetto di Bologna; della qual cittá trouandoſi

podeſtà Antonio degli Aleſſandri Fiorentino ne faceua auuertito il Gonfalonie

re, dal quale fu ſpedito al Cardinale legato Matteo Caſtellani per confortarlo

& darli animo a voler conſeruar quella città per la Chieſa, ed eſortarlo a voler

ui ſpendere altro che parole con fare le prouiſioni neceſſarie. Il Legato sù queſti

auuertimenti & conforti mandò a Firenze il Veſcouo di Bologna con altri amba

ſciadori per far lega a difeſa di quella città, volendola conſeruareai,mani d'
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Conſoli

del Mare.

r

1422

, Agnolo della Pergola, 8 da vn potente vicino intendendo del Duca di Miláno:

, I Fiorentini approuando il far lega ne voleuano il conſenſo del Papa, trattandoſi

, d'vn ſuo legato & d'vna ſua città, 8 non voleuano che ſi poteſſe moleſtar Brac

, cio. Ma il Papa dando buone parole a Fiorentini, moſtrata di non hauer biſo

, gno che il Duca di Milàno ſuonimico coperto, gli ſi faceſſe paleſe col far la lega,

,, & laſciò campo allegato di conchiuderla con Milano. Della qual coſa fattane

, poi doglienza dagli ambaſciadori Fiorentini con ſua Santità, riſpondeua hauer

, la il legato fatta ſenza ſua ſapùtasù'l mädato generale che hauea di farla, ma che

, da lui non ſarebbe ratificàta. Fù per queſta cagione commeſſo a Foreſe Sacchetti

, di andare à Siena per tener quella Repùblica tanto più ferma e vnita co Fioren

, tini riſpetto a queſte nouità; Et da Saneſi furiſpoſto, che dependendo dalla li

, bertà di Firenze la conſeruazione della loro, eſſer pronti a far quello che fareb

bero i Fiorentini. A quali era ſtato meſſo innanzi da Taddeo di Cenni ſtato ſen

ſale in Venezia il traffico d'Aleſſandria per le ſpezierie e altre mercanzie, il qua

le conoſciuto per l'eſempio de Veneziani douer eſſere molto vtile alla città fu

ſubitamente deliberato & vinto, che à queſto fine ſi creaſſero per vn anno ſei

conſoli di mare, cinque popolari Niccolò da Vzzáno, Gherardo Canigiani,

Schiatta Ridolfi, Agnolo della Caſa, e Iacopo Federighi, e vn plebeo Banco di

Sandro coltriciaio, a cura de quali foſſero le coſe del mare, con obbligo di fabri

care due galee groſſe da mercanzia, & ſei delle ſottili per guardia, con poter de

» putare il luogo per l'Arzana per tener dette galee e altri vaſſelli a ſciuerno. Tro

uo in queſti tempivna deliberazione vinta pe conſigli, benche non approuata

dal popolo, la qual ſolamente hò voluto riferire perche ſi riconoſca quanto ſi vi

gilaua allora per l'accreſcimento della città. Queſto fu che niun cittadino d'an

nitrenta per infino in cinquanta, il quale non ſi trouaſſe hauer preſo donna, è

non l'haueſſe hauuta, non poteſſe godere alcun vſficio, nè dentro, nè fuori del

la città. Fù in queſti tempi ſtabilito ſalario al notaio de ſignori, ea ſignori ſteſ

ſi aſſegnato alquanto di prouuiſione il meſe. ſopra le mancepazioni ſi miſe vna

piccola taſſa. Fù finalmente poſto fine à queſt'anno con vna opportuna libera

lità vsàta dalla Repùblica in perſona di Guſme Terigo. Coſtui ſi trouauahauer

dato a Fiorentini la tenùta di Liuorno, & della rocca, era fuoruſcito di Genoua,

& molto pouero, & quello che il rendeua più miſerabile peruenuto nell'età di

ſettantacinque anni. perche ſe gli concedettero è ſe, e a ſuoi diſcendenti i laua

toi della lana di Piſa. Il principio dell'anno 1422. per lo quale riſedette Gon

ºf.784» faloniere di Giuſtizia Giannozzo Cafferelli, 8 che ſi trouaua capitàno del popo

» lo Pietragnolo da Fogliàno, & podeſtà Piero de Curradi da Todi Conte di Auil

» lano, 6 Vigliano, fu pieno di molti ſoſpetti per alcune coſe, le quali erano ve

nute à notizia de ſignori de fatti del Duca di Milàno, imperó che ſi era ſapùto

come nell'accordo, che egli hauea fatto col Doge di Genoua gli hauea laſciate º

Serezzana, e alcune altretèrre poſte di quà della Magra: con patti che volendo

alienarle foſſe tenuto darle alla comunità di Genoua; nel qual modo veniuano à

darſi à lui, che ſe n'era fatto ſignore: oltre hauer contratto la lega col Legàto di

Bologna, S già ſi vedeva apertamente, che egli voleua impacciarſi di que luo

ghi, che per vigor della pace non hauea che farui. Nella preſa di Genoua i ſuoi

ſoldati haueuano gridato a Piſa, a Piſa alla preſenza decapitáni, nè quelli ha

uerne fatto alcun riſentimento; hauea dato ſoldo ad Agnolo della Pergola, il

quale con le ſue genti ſi manteneua in ſu quel di Bologna; erano ſtate intercet

te alcune ſue lettere ſcritte a Marcheſi Maleſpini, per le quali appariua lui vo

ler
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A
lerſi far giudice in fra di di loro,hauea mandato i ſuoi ambaſciadori à Furlì dopo

la morte di Giorgio Ordelaffi ſignor di quella città per riducerla alla ſua ſignoria:

Che tutti erano capi, per i quali ſi veniua â contrauenire a capitoli della pa

ce: per la qual coſa parue a cittadini di penſare a rimedi conducendo ſoldà

ti, & facendo dell'altre prouuiſioni neceſſarie. I quali preparamenti fapùti da

Filippo Maria, ſenza perder momento di tempo, nel ſeguente Gonfaloneràto

di Giouanni Altouiti, mandò ſuoi ambaſciadori à Firenze, moſtrando maraui

gliarſi, che la Repùblica haueſſe preſo ſoſpetto di lui, a cui niuna altra coſa era

iù à cuore, che di conſeruarſi nella buona amicizia, & fratellanza che hauea con

eſſo loro. Et che per queſto ſi profferiua prontiſſimo ad ogni coſa fare onde elli

foſſer cauàti di dubbio, con molte altre dimoſtrazioni tutte piene di amore, &

d'humanità. I Senatori dopo molte pratiche tenute fecero in pubblico conſiglio

eſporre à gli Ambaſciadori per Aleſſandro di Salui, quali, 8 quante foſſero le e

cagioni de ſoſpetti preſi, 8 nondimeno contentarſi di due coſe ſolamente, che

il Duca faceſſe per trarli d'anſietà, l'Vna di rinunziare al contratto fatto col Fre

goſo de fatti di Serezzana, l'altro alla lega di Bologna, benche eglino foſſero in

ogni modo per oſſeruar dal canto loro la pace, non giudicando queſti per caſita

li che ſene doueſſe venire à guerra. Gli ambaſ del Duca riſtrettiſi in fra di loro nel

la cappella de ſignori, 8 poi tornati a ſedere,Taddeo da Vimercato capo di quel

la ambaſceria diſſe, che egli haueua altre volte riſpoſto alle querele fatte da lor

ſignorie, & che penſaua d'hauerle chiarite dell'animo del Duca ſuo ſignore: &

perche ſua intenzione era di tor via gli inconuenienti, 8 non multiplicarli, ha

uea taciuto le vere querele del Duca;ma poi che vedeua quanto eſſi ſtauano fer

mi in far veri i loro ſoſpetti, che direbbero ancoreglino quante più giuſte cagio

nihauea il Duca di dolerſi di loro, quando gli foſſe concedèto il fauellare. Et

dettogli che ſicuramente diceſſe tutto ciò che gli occorreua : perciò che non ſa

peano veramente, in che coſa foſſero vſciti dei termini, allora Giouanni di Trez

zo vno degli altri ambaſciadori leuáto sù diſſe. Magnifici ſignori, poi che ſi è

detta la cagione, che ci ha fatto infino a queſt'ora tacere, 8 quella che ora ci

ſpinge à fauellare, io verrò ſpacciatamente al fatto: perche voi conoſciate, che

dal canto voſtro non ſi è procedùto con quella nettezza che altri ſi crede. Il

che tutto è ſtato tolleràto per non venire à rompimento di guerra . Primiera

mente voi comperaſte Liuorno centomila fiorini ſappiendo molto bene che noi

valeua, ma il faceſte per dare aiuto è Tommaſo da Campofregoſo nimico del

Duca, & per mandareinlungo la guerra. Appreſſo fu da voi dato continuo ri

cetto alle galee & legni di eſſo Doge, non mancandogli di rinfreſcamenti, 8 di

tutte quelle coſe neceſſarie, che poteano interrompere la vittoria del Duca.

Ma eſſendo quella per piacere di Dio ſeguita, 8 le galee inſieme con la perſona

del Doge & di Batiſta ſuo fratello fatte prigioni, è coſa certa, che vn voſtro cit

tadino andò ſulle galee Catalane, le quali erano al ſeruìgio del Duca per cor

romperle, & recarle al ſeruigio del Doge. Et che quello che è fatto per vm

cittadino, s'intenda eſſer fatto per la ſua comunità, quando ella ſapendolo non

vi prouuede, non ſe n'hà à dubitare: oltre à queſte coſe da certi voſtri cittadi

ni fu più volte ſcritto al Fregoſo, che ſe egli poteſſe alquanto tenerſi, gli ſareb

be porto aiuto da voi. E vltimamente in diſpregio della riputazione, e honor

del Duca hauete con grandiſſima inſtanza cercato di riuocare il Concilio

di Pauia, & di ridurlo alle voſtre terre, mandandone continui meſſi, e am

baſciadori al Pontefice, le quali ingiùrie di che qualità, 8 peſo elle ſi ſieno,
3 C1d
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à ciaſcuno huomo d'intendimento può eſſer omai molto ben manifeſto. E con

tutto ciò ſi ſono ſtate patite per non far peggio. Nè vogliamo hauerle dette per

che crediate che il Duca per quelle rèſti con eſſo voi in coſa alcuna ſdegnato,

ma per moſtrarui, che & dal canto voſtro ſi ſon fatte delle coſe, che quando ſi

foſſero preſe per l'appunto, haurebbon meſſo l'armi in man dell'offeſo: Ma noi

habbiamo ſentito la concluſione del voſtro ragionamento, 8 che è quello che

per voi ſi deſidera, 8 così rapporteremo al noſtro ſignore, 8 pregherenlo arden:

teméte che voglia in ciò ſodisfarui, portando ferma ſperanza che prenderà ogni

partito poſſibile per leuarui di ſoſpetto, & per mantener queſta buona amici

zia e" che è cominciàta infra di voi. Non parue a ſignori che ſi la

ſciaſſe di riſpondere all'accuſe fatte dagli Ambaſciadori, perche col tacere non

ſi confeſſaſſero colpeuoli. Et però commiſero a Niccolò da Vzzàno: il quale

era pienamente informàto di tutte le coſe, che ſenza altro penſamento ſubito

riſpondeſſe, il quale parlò in queſta maniera. Le coſe le quali per la loro chia

rezza non hanno biſogno di lungo diſcorſo meritano ſubita riſpoſta, 8 per

queſto eſſendomi commeſſo da miei ſignori, che alle accuſe dalle reuerenzie

voſtre eſpoſte io di preſente riſponda per manifeſtamento della verità, 8 della

noſtra innocenza, breuemente dirò . Che à qualunque perſona compera -,

niuna coſa che gli ſtia bene, 8 ſiagli di utile & di giouamento può eſſer ca

ra. Et che noi comperando Liuorno ci ſiamo di molti ſiniſtri e incommodili

beràti, & per conſeguente acquiſtatone commodità grandisſima per le noſtre

mercanzie, 8 per i noſtri traffichi, a voi medeſimi è manifeſto; i quali ſapete

i legni vltimamente fabbricàti da noi per mandargli in Aleſsandria. onde ſtimia

mohauerne hauuta buona derràta, &tegnamolo molto più caro che non ci è

coſto. Nè ciò ſi dee ad ingiuria recare d'alcuno, hauendo noi compero quel

lo che era già della giuridizione di Piſa da chi lo potea vendere. Nè è coſa pun

to oſcura, che noi volemmo dare ottantamila ducati di Liuorno, à tempo che

il Duca non hauea guerra co Genoueſi&nol potemmo hauere. Il ricetto & rin

freſcamento da noi dato alle galee del Fregoſo noi non ſiamo per negare già

mai & farenlo di nuouoſe biſognaſſe; imperòche le noſtre tèrre ſono libere &

ſicure, & ciaſcuno pe ſuoi danari potea & può tuttauia hauere quello che gli fà

di meſtieri ; ſi come il medeſimo fu vſato con le galee; dalle quali il Fregoſò fu

rotto; alle quali ſe i detti ricetto, 8 rinfreſcamenti foſſero ſtati vietàti, non ſa

rebbe per auuentura ſtata così ageuole la vittoria come ella fu, nè obbligo ha

ueuamo alcun noi, che queſto far non potesſimo. Delle pratiche tenute da al

cun noſtro cittadino col Doge, 8 d'eſſerito ſu legalee de Catalani, a noi coſa

alcuna non è nota. Et quando ci ſi manifeſtaſſe, ſe ne farebbe da noſtri ſignori

quello che conueniſſe; è vero che habbiamo proferto al Papa qualunque delle

noſtretèrre per conto del Concilio, 8 come buoni figliuoli di ſanta Chieſa, S&

come quelli che non ſenza molti noſtri pericoli & diſpendi ci ſiamo affaticàti

ſempre per lo benefizio, honore, è grandezza della ſede Apoſtolica, 8 con

fesſiamo che quando ſuaSanitá l'haueſſe accettàte è l'accettaſſe di nuouo, ſo

pramodo ci piacerebbe. Ma che queſto ſi faccia da noi per ſcemamento della

riputazione del Duca apertamente neghiamo. Nè il Duca dee imputare à di

ſonore ſuo quello che altri procura per honore & gloria di ſe medeſimo;ſi come

noi in coſa alcuna non ci tenghiamo offeſi; che il Duca cerchi di tirare il Con

cilio a Pauia, Paſſati queſti diſcorſi tra la ſignoria & gli ambaſciadori del Du

caſi rimaſe finalmente d'accordo, che laſciate ſtarle querele di ciaſcuna delle

- parti
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parti da canto: le quali ſene andrebbero in infinito, s'attendeſſe à diſporre il Du

caà quelle due coſe che più importauano, & così ſarebbe duràta lunga pace e ,
amicizia fra loro; con la qual concluſione furono gli Ambaſciadori licenziati, -f

&tornaronſene à Milàno. Nè altra coſa per allora ſeguì di nuouo, ſe non che e

i Fiorentini tolſero Braccio in aſpetto con ottocento lance & trecento fanti per

due anni dal dì, che foſſe richieſto, dandogli duemila fiorini d'òro il meſe; de»

quali la metà doueano pagare i Fiorentini, & l'altra metà partirſi tra Saneſi, e il

ſignor di Lucca. Trouo eſſerſi ſpeſi danàri per honorare gli ambaſciadori del Re,

d'Aragona, S del Conte di Sauoia; di quelli non veggo il negoziato, ancòra - ,

che ſi poſſa credere eſſere ſtato per il trattato di pace meſſo auanti dagli ambaſcia,

dori col Re Luigi & Regina Giouanna. Quel di Sauoia fu per conto di rappreº,

sàglie date dall'Vna parte, 8 dall'altra, 8 della pace da trattarſi per mèzzo ſuo 3 ,

della Repùblica tra l Re de Romani, & Veneziani, couforme alla volontà mo-,

ſtratane dal medeſimo Re. Fecerſi poi per la città ſolenniſſime proceſſioni à,

ſomiglianza di quelle di ſan Giouanni, pregando Iddio, che foſſe fauoreuole al

la Repùblica nelle coſe di mare, come era ſtato in quelle di terra, eſſendova

ràta in mare la prima galea armata, che hauea à ire in Aleſſandria, di cui fu pa

drone Zanobi Capponi. Furonui mandàti per cominciare a eſercitare la giouen

tù in cotali eſercizi dodici giouani di buone famiglie. Ma perche la moneta cor

- reſſe, e i traffichi con maggior facilità ſi maneggiaſſero: i ſignori ſtimarono eſſer

º coſa neceſſaria, che ſi mandaſſero ambaſciadori al Soldàno di Babbilonia con

ricchi preſenti, hauendo prima ridotto il fiorino al peſo di quel di Venegia: il Fiorino

quale fu chiamàto fiorino largo di Galea. Gli Ambaſciadori furono Carlo Fe- largo di

derighi dottore, & Felice Brancacci, a quali fu data poteſtà di fermar patti & galea.

conuenzioni col Soldàno quanto più utile e in benefizio della Repùblica foſſero. . Amb. al

Et Tommaſo Alderotti fu mandato per il medeſimo riſpetto è Antonio Acciaiuo, Soldano .

li ſignore di Corinto in Romania, e al Duca di Cefalonia. Nel Gonfaloneràto, -

di Iacopo Ciaifu in Maiorica, douehauea abitàto molti anni, ſpedito ambaſcia- Gonf.786
dore Baſtiano Vſimbardi per conuenir col gouernator dell'Iſola per conto d'al- . ony.7sa

cune rappreſaglie, le quali i miniſtri regi pretendeuano di poter vſare e vſaua

no contrai Fiorentini,i autorità di potere, quando altrimente non ſi po

teſſe, ſpendere alcunaſomma di danari, perche rimouendoſi queſto impaccio,

liberamente i lor mercatanti poteſſero i lor traffichi & mercanzie eſercitar per

tutto ſenza molèſtia è ſoſpetto veruno. Quaſi nel medeſimo tempo fu in Firen- .

zerecàta di Piſa per opera de frati d'Ogniſanti la teſta di ſan Roſſore martire: resta di

come quella città priua della libertà & degli antichi honori, foſſe ancòra da ſuoi san Roſ

Santiabbandonata, e all'incontro la città di Firenze di pompa, di gloria, di ric- ſore in Fi

chezze, 8 di benedizione ſi riempieſſe- Et veramente io ho trouàto notáto º -

non tanto nelle memorie pubbliche, quanto ne ricordi di molti cittadini: de ,

quali si fatti notamenti copioſiſſima è ſopra tutte l'altre città del mondo queſta

città; non mai ella per l'addietro eſſere ſtata nel colmo di tutti i beni, come fu

in quel tempo, comprendendo lo ſpazio di quegli anni, che corſe dalla pace fat

ta col Re Ladislao infino all'anno, che ſeguirà è queſto, che ſi ruppe la guerra col ..

Duca di Milàno. Imperòche e ſi racconta eſſere ſtato in queſto tempo per le vie .

circoſtantià mercato nuouo ſettantadue banchi di tauolello & tappeto. Crede- Grandez.

uaſi de danàri contanti fra cittadini eſſere il valore di duemilioni di fiorini d'ò- i ex
- - - - - - t - V - - - - - - - - ze di Fir.

ro. Incredibile eſſer quello di mercanzie, di poſſeſſioni, è di crediti di monte. .

Con queſte ricchezze crebbero ancor gli eſercizi & l'arti nobili, onde in queſto -
- - - - - - - - - allIlO
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anno particolarmente ſi fa menzione eſſerſi dato principio al meſtiere dell'oro

filáto: il quale infino a preſenti di ſi fa il più bello, e il migliore che in luogo al

tro del mondo. Il meſtier della ſeta non lauorò mai tanti drappi, quanti in que

ſto tempo, nè mai ſi feciono i più ricchi drappi d'òro & di maggior pregio. L'Ar

chitettura cauàta quaſi di ſottèrra per lo ſommo ingegno di Filippo di ſer Bru

nelleſco, allora incominciaua à moſtrar le bellezze ſue, e inſieme con eſſa veni

ua tuttauia fuori, quaſi vſcita d'vna lunga e oſcura prigione la Scultura, º la

Dipintura. Leonardo Aretino ſegretario della Signoria hauea in gran parte ri
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ſuſcitata l'eloquenza & gli ſtudi delle lèttere greche 8 latine; E inſomma ban

dite da tutta Italia l'armi foreſtiere, quelle con grande gloria di molti de loro

poſteri & loro furono amminiſtrate da capitàni Itàliani. Ma ſopratutto fioriua

la città di Firenze di cittadini per prudenza & per ſenno naturale venerandi: i

A

quali hauendo fatto forti, e alti argini contra gl'impeti della plebe, 8 de gran

di, molti de quali già erano entrati nel popolo, manteneuano quello ſtato in

ſomma quiete & ripoſo. In queſta ſomma felicità, eſſendo venuto in Firenze

nuouo capitàno del popolo Niccolò de Maffei da Narni, 8: podeſtà Gherardo

de Canonici dal Bondeno di Ferrara, preſe il ſecodo Gonfaloneràto Buonaccor

ſo Pitti, il quale coſignori ſuoi compagni conoſcendo bene i fini del Duca di

Milàno,hauendo prima riceuuto per raccomandàto Tommaſo da Campofre

goſo ſignore di Serezzana ſtato Doge di Genoua, S. Spinetta ſuo fratello con i

tutti i lor luoghi. Et dubitando che Giouanniluigi Fieſco fratello del Cardina

le di queſto cognome non ſi deſſe del tutto in prèda del Duca, eſſendo andato a

Milàno, ſi mandò a Roma al Cardinal Fieſco Giouanni da Barberino, il fratello

del quale prima chiamato Giuliano, 8 poi detto Maffeo è tritauo del preſente

Pontefice Vrbano Ottauo, per confortarlo a voler tener fermo nella buona diſ

poſizione & volontà che moſtràua verſo la Repùblica Fiorentina il ſuo nipote.

Era ſtato dato dal Papa in gouerno à Braccio Cittàdicaſtello, 8 perche queſta

non lo volea riceuere, glihauea mòſſo l'arme contro, il che diſpiacendo a Fio

rentini per riputare i Caſtellàni come figliuoli, mandarono Bernàrdo Guada

gni&Niccolò de Nobili per diſporlo è non gli volere offendere, ma ſenza pro

fitto, ſcuſandoſi Braccio di non poterſeruire a Fiorentini, de quali eſſendo rac

comandàto & cittadino, non gli pareua che ne haueſſero a volere più per i ca

ſtellàni che per lui, ſcuſe ſue ſolite, non ci eſſendo riſpetto che tenga con chi vuol

dominare, & con quelli che non reſpirano che il proprio intereſſe. Haueano i

Fiorentini aſſicurato la nauigazione deloro mercanti con ſaluicondotti della Re

pùblica di Venezia, della Regina Giouanna, & del Re di Aragona, 8 haueano

proccuràto di farlo con Milàno riſpetto all'eſſer ſignore di Genoua, dal quale

eſſendo ſtato lor negàto; & non parendo che foſſe coſa corriſpondente all'ami

cizia che il Duca moſtraua di profeſſare; ſi riſoluettero di mandar di nuouoà

Milàno per farne ſeco doglienze, 8 proccurarne l'effettuazione Auerardo de

Mèdici, & Nello Martini dottore, i quali non ammettendo al Duca le ſcuſe del

non far danno a Genoueſi, ſu legni de quali, riſpetto all'inimicizie che ha

ueano co Catalani, i Fiorentini non poteuano caricarle lor mercanzie; lo per

ſuaſero à compiacergli alla domanda che gli ſi faceua . Al Pitti ſuccedette nel

Gonfalonerato Bernardo Nardi, nel qual tempo trouandoſi nel dominio della

Repùblica vna grande abbondanza di grano & di biade, il Gonfaloniere co

Priori ſuoi compagni per auuantaggiàre gl'interesſi depriuàti con ètile del pù

blico, determinarono, che fino a maggio, con pagarvn mèzzofiorino per mog

E
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gioſene poteſſe eſtrar fuori.Paolo Guinigi ſignor di Lucca mandò a Firenze am

baſciadore per rallegrarſi cosenatori della lega che s'era fatta ſeco. Nel Gon

falonerato di Giouanni Aldobrandini la quinta volta, ſi cominciaua ad hauere

alcun ſoſpetto; che il Papa non ſe l'intendeſſe col Duca Filippo : imperòche à

lui non piaceua; che il Re d'Aragona ſi faceſſe Re di Napoli. le quali coſe in che

modo procedeſſero, per quello, che atterranno a fatti de Fiorentini, a lor luo

ghi ſi narreranno. Facendo il Conte Guidoantonio da Vrbino inſtanza per mèz

zo di ſuoi ambaſciadori d'eſſer fatto cittadino Fiorent. con tutti i ſuoi ſucceſſori

maſchi, la ſignoria ſtimando, com'era ragione, sì fedele amico gliene fece la gra

zia, ſenza obbligarlo a farfabricare caſa in Firéze,conforme ch'erano tenùti quel

i li che ne otteneuano la cittadinanza; Volleben eſſere diſobbligàta d'vna malle

uadoria fattagli dal Comune per Papa Giouanni 23 del ſuo ſoldo. Volendoſi

ridurre i meſtieri & le arti della città & del dominio in florido, e introdurne di

quelle che non vi foſſero, ne fu data la cura & balia a Conſoli di mare, a quali

fu poi anche ampliata per dar loro occaſione di prèmere maggiormente in queſta

faccenda. Et perche la giuſtizia baſe d'ogni buon gouerno, foſſe amminiſtràta

con la maggior realtá che foſſe poſſibile da cittadini che andauano per podeſtà,

vicari, 8 capitàni per i luoghi del dominio, gli aſtrinſero a pigliar libri contra

ſegnati dalla Camera del Comune, e in quelli ſcriuere le cauſe, e alla fine delo

rovfizi riportarli alla medeſima Camera. Entràto l'anno 1423 & capitàno del

popolo Batiſta Capoferri Romàno, & podeſtà il conte Muſcetto de Muccerelli

da San Geneſio, preſe il ſuo quarto Gonfaloneràto Rinaldo Rondinelli, quando

tornàti à Firenze il Federighi e'l Brancacci dal gran Soldàno, diſſero hauer ot

tenuto. Che la nazione Fiorentina haueſſe in Aleſſandria Conſolo, Chieſa,

Fondaco, bagno, Statèra, baſtagi, ſcriuàno e ogn'altra coſa che haueano do

mandàto per ſicurezza de mercanti & mercanzie, e onoreuolezza della nazione.

Eraſi nella città abbruciàto caſualmente il dormentòrio de frati del Conuento

di Santa Croce, onde la ſignoria fece aſſegnare duemila fiorini d'òro perche

foſſe rifatto. Nel Gonfaloneràto di Giouanni Barbadori figliuolo di Donàto à

cui fu mozzo il capo nel 79,i Conſoli di mare hebbero la cura di rifare la torre

roſſa di Portopiſano, e in Firenze come coſa ſtimata di molto profitto, fu permeſ

ſo à ciaſcuno di poter portare foglia di mori, 8 far filugelli per trarne la ſeta ſen

za alcuna ſorte di gabella. Seguitando l'abbondanza del grano fu allungàto

per tutto giugno il tempo dell'eſtrazzione, 8 ridotto la gabella a dodici danari

per ſtaio. Non poteuano i padri vedere ſenza ricognizione la benemerenza di

Beltramo de Criuelli da Milàno ſtato condottiere della Repùblica,onde gli aſſe

gnarono quindici fiorini d'òro il meſe per ſuo ſoſtentamento. EâTommaſo da

Campofregoſo ſtato Doge di Genoua fu data la cittadinanza Fiorentina. Ri

naldo degli Albizi, e Aleſſandro Benciuenni andati a Venezia per eſſer con gli

ambaſciadori del Duca di Sauoia & trattare la pace tra quella Repùblica e ili"

Sigiſmondo, hebbero da quelSenato l'eſcluſione, perchehauendo negato altra

volta di farla Sigiſmondo, i Veneziani diſſero non la poter fare allora eſſi per eſ

ſer in lega col Duca di Milàno. Col quale in Firenze comincioſſi ogni coſa è tur
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bare nel Gonfaloneràto di Bernardo di Ser Zello, hauendo il Duca di Milàno ..

dato nuoue cagioni alla Repùblica di ſoſpettare, 8 contrauenuto del tutto a ca-.

pitoli della pace. Delle quali coſe perche nacquero tra il Duca e i Fiorentini ,

guerre grandiſſime, 8 le quali grandemente perturbarono l'Itàlia, & furono di

molti mali cagione è neceſſario che da noi ſia narrata l'origine, acciòche cono
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ſcano coloro, che ſono propoſti alla cura de popoli, quanto più moderatamen.

te debbano vſare la poteſtà concedùta loro da Dio per la ſalute comune, poiche

per la sfrenata lor voglia di ſignoreggiare ſpogliatiſi d'ogni honeſtà ſi fanno co

sì ſpeſſo autori dinuoui incendi & ruine. Giorgio Ordelaffi, come altroue ſi è

detto ſi fece ſignor di Furli: il quale dagli anteceſſori della ſua famiglia lungo

tempo ſotto nome di Vicari di Santa Chieſa era ſtato gouernàto, ancòra che egli

foſſe baſtardo, 8 che per l'addietro di lui niuno conto ſi foſſe tenùto. Coſtui eſ

» ſendo morto l'anno paſſato hauea di Lucrezia figliuola di Lodouico Alidoſi ſi

ippo e º gnor d'Imola ſua moglie laſciàtovn figlioletto maſchio, ſenza più detto Tibal
- Fiorentini

-

-
, ,

» do, & pregàto la moglie à perſeuerare nella raccomandigia ch'egli hauea fatta

» a Fiorentini, 8 d'alleuare il fanciullo ſotto la lor protezzione. Il Duca di Mi

s» làno, è di ſua natura, è ſtimolatone dal legato di Bologna, è confortatone dal

» Papa come altri vuole, mandò ſegretamente à tentare Lucrezia ſe ſi voleſſe di

a ſporre à entrare in lega con lui; moſtrando per conſeruazione del ſuo ſtato, 8.

» del figliuolo da queſta congiunzione grandiſſimi commodidouernele peruenire.

» Lucrezia, riſpoſto il figliuolo & lei eſſer ſudditi della Chieſa, 8 raccomandàti

» della Repùblica Fiorentina licenziò il mandato con rendimento di grazie al Du

» ca per le ſue amoreuoli offerte. Ettutto fece ſaper a Firenze, con rappreſenta

, re il pericolo che ſi correua in ogni caſo che il Duca vi mandaſſe genti, per eſſer

, quei di Furli ghibellini, 8 di natura amichi del Duca. Vi fu da padri ſpedito Si

, mone degli Stròzzi per dar animo è Lucrezia, al figliuolo e all'Alidoſi di con

, feruarſi alla deuozione della Repùblica, dalla quale hauerebbero ogni aiuto; Et

, perciò fu ſpedito gente à Caſtrocaro con ordine à quel capitàno d'eſſer prèſto ad

, ogni lor cenno. Il Poggio vuole che il Duca ſi voltaſſe à Caterina ſorella di

s, Giorgio & Zia di Tibaldo, la quale non eſſendo d'accordo con la cognàta, ha

...a e, ueſſe dato il tempo e modo alle genti del Duca di entrare in Furli; Ma dalle

, inſtruzioni & refèrti fatti à Firenze non veggo mai nominato in queſto trattàto

» Caterina; ſe non tanto quanto, che eſſendo moglie di Bartolommeo da Campo

, fregoſo in poter del quale era allora Caſtelbologneſe, Lucrezia & quei di Furli

, ne viueuano in foſpetto, perche non potendo Bartolommeo & Caterina hauer

» ragioni delle poſſeſſioni che haueano in quel di Furli, moſtrauano con quella vi

, ci nza di volerſela fare con la forza, 8 tanto hauean riſpoſto à Alamanno Sal

, uiàti mandato di Firenze a pregarli di non voler far nouità contra quel ſignore

, raccomandato della Repùblica. Tratanto il Duca di Miláno mandò Secca da

, Montagnàna e Agnolo della Pergola in quel di Bologna. Della qual coſa mara

» uigliandoſi i Fiorentini, vollero intendere dallegato quello che quelle genti di

, notaſſero. Il Legato riſpoſe è Rinaldo degli Albizi, Che le genti erano in Lu

, go, il quale era ſtato laſciato da Lodouico da Cunio, ſdegnato col Conte Albe

», rigo ſuo figliuolo maggiore, con gli altri ſuoi figliuoli minori alla guardia & go

, uerno del Duca, è che le genti haueano ordine di vbbidire à lui, il quale volea

, in ogni maniera Caſtelbologneſe,doue ſi ritiraua Agnolo Bentiuoglio fuoruſci

s, to di Bologna; & che à queſto lo poteuano molto beneaiutare i Fiorentini, non

, vi eſſendo chi poteſse dauantaggio co Fregoſi, E aſſicuraua che altre genti di

, Lombardia non vi ſarebbero venute, non volendo darloro il paſso. Ma non

, prima partito di Bologna l'Albizi gli hauea ſpedito dietro vn'ambaſciàta, Che

, eranpaſsàte altre genti del Duca in Romagna ſenza ſua ſapàta, & contra la ſua

, volontà. Sentita la riſpoſta del Legato in Firenze, 8 venùte intanto lettere

» del Marcheſe di Ferrara, che diceuano che le genti del Duca eranpaſsàte à ſua

- - - riqui-
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riquiſizione multiplicò e accrebbe il ſoſpetto di coloro che gouernauano, conſi

derando non poter eſſere ſotto queſta diuerſità naſcoſto altro che inganno. Nè

andò di lungo l'effetto dall'auuiſo. Perche eſſendo ſtato improuiſamente rice

--

9a

99

uuto in Furlì GuidoTorello con genti del Duca fecerprigione Lucrezia;la quale , Gido To

dipoi aiutata da alcuni ſuoi amici hebbe modo da ſcappare e rifuggirſi à Furlim

popoli.Venùte le nouelle della preſa di Furlì nella città,molti & diuerſi ragiona

menti ſene fecero fra il popolo;perciòche tutti coloro: i quali erano ſtati dipare

re,che non era neceſſario far la pace col Duca per ſcrittùra. Ecco diceuano, à che

le buone & larghe promeſſe di Filippo ſon riuſcite. Non contènto di Breſcia, &

dell'altre città di Lombardia, & di Genoua, hauer poſto il piè per auuicinarſi

per la via di Romàgna in Toſcana, per gittarle quando che ſia la catena al collo,

e impadronirſene. Riconoſcerſi in lui manifeſtamente l'arti del padre; il qua

le ſotto il ſuono della pace & della quiete,che ad ogni hora ſe gli ſentiua in boc

ca,tenne ſempre celato il coltèllo; douerſi per ciò prender l'arme, sì per non la

ſciarſelo venir più addoſſo, 8 si perche apparteneua all'ufficio della Repùb.tener

cura del pupillo: ilquale alla ſua fede era ſtato raccomandàto. Altri, &tra queſti

ſi racconta eſſere ſtato Giouanni de Mèdici, era d'opinione, che non ſi correſſe

così ſtraboccheuolmente all'arme,eſſendo ſempre in tempo a poter prender que

ſta riſoluzione, 8 che prima s'intendeſſero le ragioni del Duca & quello che egli

in queſto accidente diceſſe, con che ſi giuſtificherebbe la cauſa loro nel coſpetto

di tutti i Principi d'Itàlia: da quali con maggior ſicurtà ſi potrebbono chiedere

& ſperare aiuti gagliardi ſcoperta che foſſe l'ambizion ſua,che non ſi farebbe ho

ra che al Duca non mancherebbero capi di ricoprirla. & che in ſomma con altre

forze, 8 con altro animo ſi difendono le coſe proprie, che non quelle d'altri.

Ma riſpondendogliſi, che il nimico non ſi dee mai aſpettare, che t'entri armàto

in caſa; & che la fortuna è più amica di coloro, che vanno ad aſſaltare, che non

di chi ſi difende, dopo molte diſpute vinſe finalmente queſta opinione; fauori

ta dal referto di Coſimo figliuolo di Giouanni de Mèdici, il quale ſtato mandato

al Signore di Lucca à dar coto del ſeguito in Romàgna,e per tenerlo fermo è ſe

guire la volontà della Repùblica,ead hauerſi cura dalla ſua banda, diſſe in Sena

to hauergli riſpoſto, Che diſpiacendogli i modi tenùti dal Duca; non gli erano

però arriuàtinuoui; ma che gli pareua bene che la comunità di Firenze portaſſe

vn gran pericolo, è che ſi marauigliaua che non faceſſe alcun prouedimento,

hauendo à far convn Principe giouane, alleuàto in guerra,auuezzo fin allora è

vincere, S ſenza figliuoli, nè con altro impaccio che gli faceſſe penſar più ol

tre che al preſente. Et ch'egli hauea ſentito dire à huomo degno di fede; Che,

quel Duca teneua per coſa certiſſima, che la Signoria di Firenze non ſi mouereb

beà farverſo di lui atto neſſuno, ſe già eſſo non caualcaſſe à bandiere ſpiegàte i

ſuoi terreni, 8 che quello che al preſente ha cominciàto in Romàgna, aſſai lo

manifeſta. Pregaua però la Signoria a prouederſi in maniera che Milàno non

poteſse ſeguire più innanzi; Et per conforto degli amici, e ſpauento denimici

ſi faceſsero ſpeditamente i dieci di balia. Etperche degli auuertimenti denimi

ci,non che degli amici dubbi com'era il Signor di Lucca, quando ſi conoſcono

eſseràtili, ſene deue far capitale, ſenza metter piùtempo in mèzzo fur a venti

quattro di maggio creati i dieci di balìa Niccolò da Vzzàno, Bartolommeo Cor

binelli, Michele di Guardino beccaio, Matteo Caſtellani, Andrea Giugni, Pal

la Strozzi, Cantino Caualcanti, Veri Guadagni, Giouanni de Medici, & Banco

di Sandro coltriciaio, & conforme alla prouiſione del 1415, deſiderandoſi di vi
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uere quietamente, furono eletti i dieci viziali della pace. Da quei della guer- A
ra fu dato ordine, che per lo miglior modo che foſse posſibile, ſi faceſse opera,

che Furlì ſi leuaſse dalle mani del Duca. Ma parendo a cittadini che prima che

ſi veniſse adatto alcuno di guerra ſi doueſse tentare per via di lèttere, ſe ſi po

teſsero mozzar le conteſe, fu ſcritto al Duca, che conoſcendo egli con hauer

mandàto le ſue genti à Furlì d'hauere indubitatamente contrauenuto a capito

li della pace; gli piaceſse, ſe di quella quiete era deſideroſo come tante volte,

hauea detto,diriuocarle ſue genti di Furlì, & laſciar la cura del pupillo, 8 delle

ſue coſe à chi s'apparteneua. Scriſſero ancòra al Marcheſe Niccolò, il quale era

tenùto per amico comune, che il medeſimo vſficio foſse contento di fare ancor

egli col Duca: perche non s'appiccaſse vn fuoco, che non foſse poi in lor pode- B

» ſtà di ſpegnerlo. A Roma era ſtato mandato Palla Strozzi, sì per condolerſi col

,, Papa della morte di Lorenzo Conte d'Albi ſuo fratello, Come per dargli parte

, delle coſe di Romagna, ancòra che ſi credeſse che ne foſse molto bene infor

, màto, & di pregarlo come di interesſi toccante alla Chieſa di volerui pigliare e

, qualche compenſo. Il Papa moſtrando di ſaper tutto, è che tutto foſse contro

, à ſua volontà; riſpoſe che vi prouederebbe quando poteſse. Dal Duca fu ri

ſcritto, che per i ſuoi ambaſciadori, i quali egli di corto doueua mandare è Ro

ma, riſponderebbe; ma che tra tanto di queſto certificàua i Fiorentini, quello

che infino a quell'ora era occorſo, contra ſua voglia eſser venuto fatto, ed e

gli più che mai eſser bramoſo di viuere in pace. Et venùti poco dopo gli am

baſciadori, non recarono però ragione alcuna che buona foſse in ſcuſa delle

genti mandàte à Furlì, ſe non che il Duca bramaua la pace, 8 che ſi contenta

ua di richiamarle genti, che teneua in Furlì, pur che fuſse ſicuro, che coloro i

quali à lui eran ricorſi, non foſſero offeſi, non ſtimando coſa punto honeſta, che

chi era rifuggito alla ſua fede, da quella abbandonàto, haueſſe à rimaner prè

da, & ſcherno de ſuoi auuersàrj. ſoggiugnendo che mandando eglino loro am

baſciadori à Milàno, portauano ferma ſperanza che ogni coſa ſi accheterebbe,

& perſeuerebbeſi nella pace. I Fiorentini veggendoſi menare in parole, eſſen

, doPalla Strozzi paſsàto a Napoli al Re d'Aragona per pregarlo che la Repùbli- D

, ca ſi poteſſe valere ne ſuoi biſogni delle ſue naui & galee, 8 per proccurare l'ef

, fettuazione de priuilegi per i mercanti; Spedirono di nuouo al Pontefice Mar

, cello Stròzzi dottore, dal quale fatto di nuouovn minàto racconto del ſeguito

» di Furlì, & pregatolo è far opera che quelle genti ſi partiſſero. Il Papa moſſo

dall'odio ardente, il qual portaua a Fiorentini, ancorcheriuocaſſe il Legato, 8.

mandaſſe in ſuo luogo in Bologna il Cardinale di Siena; il qualfu poi Eugenio

Quarto,per moſtrare che in alcuna coſa voleſse compiacergli: non fece però nel

rèſto effetto alcuno di molto giouamento, ſcuſandoſi che per l'impreſa che

egli hauea con Braccio non potea per allora attendere a fatti di Romàgna.

,, I Fiorentini come quelli che haueano antiueduto di hauerla a rompere col Duca,

, s'eran laſciati perſuadere a Braccio di rinnouar l'amicizia co Malateſti; Et per

, ciò fin del principio di maggio gli hauean mandato Carlo de Fibindacci, il quale

, trouò Braccio col campo a Rieti, per far queſto accordo, che riuſcì molto faci

, le, per eſſer Pandolfo Malateſta nimico di Milàno, Braccio non reſtò di ſtimo

, lare i Fiorentini contro del Duca, moſtrando prima che ſene doueano guardare,

» & perciò mandar genti in Romàgna, & far guardare Piſa, tenendoui huomini di

, riputazione & d'animo, perche il Duca era ſtato ſentito dire, è che ſottomette

» rebbe la Toſcàna, è ſarebbe disfatto;& poi gli eſortò di moſtràre alpº , che i
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ſuoi modi non piaceuan loro; E in caſo di neceſſità s'offerì di venir in perſona

à ſeruirla Repùblica, dicendo che allora tornaua il conto ch'egli andaſſe all'Aqui

la auanti del Re Luigi, il quale ſi trouàua in Roma, e il quale dicea, che il Du

ca di Milàno lo faceua forte di danari. Haueua Giouacchino conte di Monte

doglio laſciato per teſtamento erede Pieronofrio ſuo nipote figliuolo del già

Conte Giouanni, & quello che naſceſſe della Liſabetta reſtàta grauida del detto

conte Gio: ſuo figliuolo, 8 meſſili ſotto la tutela della Republica, la quale la

ſciaua erede in mancanza della ſua linea maſculina; Onde fù dato da Fiorentini

la cura della tutèla à quei cittadini, che di tempo in tempo foſſero vſiziali della

diminuzione del Monte. Perche le coſe del mare foſſero piu inuigilate & meglio

gouernàte fù ordinàto che due de Conſoli faceſſero la lor reſidenza in Piſa, 8

che àlor cura foſſe l'eleggere & mandare i conſoli della nazione Fior. in Aleſſan

dria, e in ogn'altra piazza & luogo del mondo sì fedele che infedele; Et perche

i negozianti poteſſero ſtar più ſicuri che foſſe poſſibile delle lor mercanzie, la

ſignoria volle che gli Vfiziali del Comàne condennaſſero in pena della vita quel

li che rubasſero nel porto di Liuorno, è in altro luogo di mare, è in mare ſteſſo

oltre alla ſomma di cinquanta lire. Entràto nuouo Gonfalon di giuſtizia Tomma

fo Minerbetti, 8 venuti nuouo capitàno di popolo Bartolommeo de Bugli da Pa

doua, & podeſtà il conte Apollonio de Buoncompagni da Viſſo, 8 eſſendo fra

Senatori ogni dì grandiſſime diſpute, ſe ſi douea romper la guerra, è perſeuerà

re à vedere, ſe le coſe più ciuilmente poteſſero aſſettarſi, venne alla Repùblica

vn'ambaſciadore del Marcheſe Niccolò, il quale riferiua che quello che era ſuc

2 -

99

99

99

92

93

39

99

92

32

22

99

92

92

99

59

ceduto in Furlì era ſtato per opera del Marcheſe,eſſendo ſtato chiamato da que

gli huomini per cagione del cattiuogouerno del ſignor d'Imola, nella cui tute- ss

la era il fanciullo: ma che ſe alle lor ſignorìe piaceua che egli pigliaſſe il gouer

no di Furlì in nome del fanciullo, è ſuo, che gli baſterebbe l'animo di fare che

tutte le genti, le quali erano calàte nella Romagna tornaſſero indietro, 8 rimo

uerebbeſi ogni conteſa, 8 ſoſpètto. I Signori per tema della guerra, non dimen

ticatiſi di quello che apparteneua alla loro dignitá riſpoſero, Furlì eſſere ftato

occupàto dalle genti del Duca, 8 loro non deſiderare altro ſe non che il Duca

non ſene impacciaſſe. Et che in quanto alla tèrra haueano caro, che rimaneſſe

inſ" del fanciullo, è che vi ſi metteſſe vn Vicario in nome del Papa; che

mº a il diretto, 8 fourano ſignore. Poco dapoi paſſando per Firenze l'Arciue- e

ſcouo di Genoua, il quale andaua à Roma, nel viſitar che fece i ſignori, diſſe lo

ro, come egli hauea in commeſſione dal Duca di fargli ſapere, che le gentive

nute in Romagna per conto di Furlì, v'eràno ſtate mandàte pergrande, 8 ſegre

ta inſtanza fattanegli dal Pontefice, il qual voleua ſeruirſi di quella città, come

di luogo commodo, oue ſi poteſſe fermare andando, è tornando di vari paeſi,

ſi come a Pontefici ſoleuaauuenire, & per poter in quella riporre, 8 conſer

uare robe, libri, ſcritture, e altre coſe appartenenti alla camera. Et nonoſtanti

queſte diuerſità, partito l'Arciueſcouo ſopraggiunſe à Firenze Franchino huo

mo di molta autorità appreſſo il Duca, il quale diceua, che il Duca voleua ino

gni modo perſeuerar nella pace, la quale hauea co Fiorentini: & perche esſi co

-

-

noſceſſero, che egli non volea partirſi dal douere, che ſi contentàua di rimette

re ogni differenza che haueſſe con eſſo loro nel Papa, è ne Veneziani; dalla de

liberazione de quali non intendeua diſcoſtarſi punto,Et ripetendo il medeſimo

ſtorriorscip Amm.rar.I.Tea. Qgqq 3 dando
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anbaſe,

al Duca,

di Milano

peste,

dando eglino lor cittadini a Milàno, ogni coſa ſi poſerebbe, andò via. Coloro

che gouernauano ancòra che ſi vedeſſero aggirare dal Duca, eleſſono per man

dargli ambaſciadori Bartolommeo Valori & Nèllo Martini da Sangimignano

dottor di leggi, eſſendo è queſta volta ſtati tanti pazienti à gli ſchermi del Duca,

più per la diuerſità de pareri la quale era fra cittadini medeſimi, che perche alla

parte, che reggeua, mancaſſe voglia è ardimento di muouer la guerra. Fù per

» queſto commeſſo è gli ambaſciadori che rappreſentaſſero al Duca, che queſta lor

» mandàta, non era per acquiſtar tempo, nè per prolungarla riſpoſta, è proue

» derſi alla guerra; ma ſolo per moſtrargli quello che hauea fatto contro a capi

s, toli della pace; & che come s'era detto a Franchino da Caſtiglione ſuo ambaſcia

si dore, l'eſſerſi impacciàto defatti di Furlì come hauea fatto, era vn mancamen

» to del ſuo honore, eſſendo contro alla pace, la quale il comune di Firenze deſi

» deraua. Et che le guerre che i Fiorentini hebbero col Duca ſuo padre, che in

sº quattordici, è quindici anni furono tre, erano cagionate ſolo dal volerſi impac

s, ciàre de fatti di Toſcàna, di Bologna, 8 di Romagna. Et nell'wltima che ſeguì

» la ſua morte, ſe bene egli era aſſai al diſotto, e è loro non mancaua chi gli fo

» mentaſſe, 8 moſtraſſe il biſogno di tener baſſo prima il Duca Giouanmaria& poi,

a lui, ſe ſi voleua viuere in pace; tuttauia i Fiorentini che voglion viuere in quie

a te,ſi ritennero d'offenderli; e hauendogli poi fatto ricercar più volte di voler far

a pace con lui delle guerre paſſate, non oſtante che da amici foſſero ricercati del

» contrario, è che conoſceſſero che con la pace eravn farlo libero Sigidi Lombar

º dia, in ogni modo trattandoſi di pace, ſi contentarono di farla. Ma fra pri

» mi capitoli fu. Ch'egli non s'impacciaſſe di Toſcàna, nè di Romàgna, nè di

» Pontremoli, nè da indi in quà; non di Bologna, non delle Signorie di Braccio

» Fortebracci, 8 che rinunziaſſe à ogni ragione che haueſſe, è poteſſe hauere nel

º letèrre che la Repùblica poſſedeua, come anche in Siena, 8 che il padre haueſ

º ſe poſſedute. E i Fiorentini promeſſero di non s'impacciare di Lombardia, co

» me hanno oſſeruàto; e i fatti di Breſcia, di Cremòna,di Crema, 8 di Parma, e yl

º timamente di Genoua lo manifeſtauano, ancòra che foſſero ſtimolati di non ſta

º reà vedere, & foſſe loro predetto quello che n'è arriuàto. Che però a voler pa

» cegli diceſſero, che era neceſſario di oſseruar le promeſse, 8 che le coſe di Furlì

» foſsero ridotte com'erano prima. Io mimarauiglio di quelli ſcrittori, i quali

» volendo moſtrar la grandezza del poſto delli Stati de quali ſcriuono, fanno parr

, largli ambaſciadori Fiorentini a lor Principi ſupplichenoli, & con maggior riſ

, Pètto del douere, perche al certo non ſi poſsono leggere inſtruzzioni dettate

, con maggior animo& grandezza delle loro, maſſime con quelli che per qualſi

, uoglia ragione, è cagione poteſsero pretendere con loro ſuperiorità di poſto.

Era in queſti tempi cominciato in Firenze à vederſi certi nuoui princìpi di pèſte,

da quali preſo il Duca occaſione, non ſolo vietò alli ambaſciadori il venire alla

ſua preſenza; ma prima che ſi appreſsaſsero è Milàno fece loro intendere, che

per venir da luogo ammorbito, eſso non era per vdirli, ſenon paſsàti, ſecondo

il coſtume i quaranta giorni. Tra tanto manderebbe loro a Lodi, ou'erano ar

riuàti, chi con eſso loro delle coſe neceſsarie trattaſse Sò quello che il Poggio

si fa riſpondere dagli Ambaſciadori al Duca, & ſe ben la riſpoſta & la riſoluzione

, ha delibizzarro, 8 forſe del diſprezzo verſo il Duca, non volendo nè douendo io

» allontanarmi dal vero per neſsuno riſpettò, ſon coſtretto è ſcriuere. Che eſsen

, do andati à Lodi Taddeuolo da Vicomercato & Franchino da Caſtiglione con

º ſiglieri del Duca, 8 Gio: d'Arezzo ſuo ſegretariocon lèttere di credenza à gli

- - - amba
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ambaſciadori Fiorentini, non ſolo queſti trattarono con eſſi, ma n'hebbero la riſ

poſta in ſcritto; la quale in ſoſtanza conteneua. Che il Duca hauea ſempre de-,

ſideràta, & volea la pace col Comune di Firenze, 8 che però l'hauea oſseruà

ta, & l'oſseruerebbe inuiolabilmente, non la volendo contrauenire nè anche per

immaginazione; Et perche gli ambaſciadori Fiorentini diceuano, che già l'ha

uea contrauenùta; s'offeriua il Duca di volerſene ſtare alla ragione e alla verità

ſotto qualſiuoglia giudice non ſoſpetto, per purgare la ſua innocenza, 8 ſalua

re la ſua fama, la quale pareua che gli ambaſciadori dinigraſsero, dicendo che

egli hauea contrafatto alla pace ; & che così i Signori Fiorentini pretendeſsero

d'hauer la ſtrada libera ad ogni lor beneplacito d'offendere il Duca. Et per i fat

ti di Furlì, come hauea fatto loro offerire per lo ſteſso Franchino, era pronto a

diſporne con ſicurezza, che Tibaldo ne foſſe libero ſignore, 8 che i Forliueſi foſ

ſero ſicuri d'eſser ben trattàti. Con queſta riſpoſta ſene tornarono gli ambaſcia

dori à Firenze. Oue chiamato à conſiglio gran numero de cittadini; il Valori

hauendo prima il tutto conferito co ſignori & co dieci parlò al popolo in queſta

maniera. A me non è naſcoſto preſtantisſimi cittadini, quanto ſia pericoloſo il

farſi capo d'wna ſentenza, imperòche ſe le coſe conſigliate ſuccedono bene, d'u

na piccola lode in fuori, non ſene ſpera altro, ma ſe elle auuengono male, oltre

il biaſimo & l'òdio, che il conſigliatore ſe ne tira addoſso; bene ſpeſso auuiene

che egli ne ſia mandàto in eſilio, è in altro più ſeuèro modo punito, perciòche è

comune difetto de popoli giudicar le coſe dagli accidenti, S ſecondo quelle re

golar così la lode e il biaſimo, come la pena e il premio. Ma ſe i cittadiniaman

ti delle loro Repùbliche foſsero frenati da queſto timore; imperòche niuna co

ſa è così chiara nelle opere humane che altri poſsa ſicuramente ſperarne vn fine

à ſuo modo, niuno partito ſi renderebbe giammai per molto àtile & gioueuole,

che egli per allora appariſſe alla patria ſua. E adunque offizio di buon cittadi

no dire liberamente il parer ſuo ſenza tèma alcuna di perderne riputazione, è

facoltà, è la vita medeſima. Per queſto eſſendo più volte ſtato diſcorſo in queſto

luogo, ſe ſi doueſſe perſeuerar nella pace che ſi ha col Duca, ſe pace ſi ha chia

mare queſta, è romper la guerra, io il quale oltre hauer conoſciuto da molti ſe

gni l'animo del Duca, l'hè più che mai apertamente conoſciùto hora che ſono

ſtato in Lombardia, dico ſenza inuiluppo alcuno, 8 ſon di parere che ſenza at

tendere altro ſi debba mandargentià Furlì per ricuperar quella tèrra dalle man

ſue, e per cacciar le ſue genti di Romagna, la qual vicinanza alla noſtra Re

pùblica non è punto ſicura. Chiamiſi poi queſto è romper la guerra, è pro

pulſar l'ingiùria, che n'è ſtata fatta, è diagliſi quel nome, che altri ſi voglia, che

così appartiene à noi di fare. Ma non ſia niuno, che ſi ſgomenti di queſto no

me orribile di guerra: perciòche e non nacque mai vna buona pace ſe non da

vna buona & gagliarda guerra ; doue ſpeſſo veggiamo S le guerre ei peri

coli, che ſopraſtanno alle città graui & dubbioſi naſcere dalle paci con poca

prudenza fatte & con minor giudizio mantenute. Nè ſiamo tanto amatori de

preſenti commodi, che come huomini i quali non haueſimo à viuere piùchevn

giorno, non curaſſimo di quello di domani. Io mi ricordo & non ſono già mol

ti anni paſsati, che niuna coſa ricordò con più inſtanza Gino Capponi cittadino

di reuerenda memoria, quanto,che noi non ci laſciaſſimo mai ingannare dalla a

dolcezza degli agi preſenti, alle quali parole ſe ſi foſse preſtàta fede, Filippo non

che hora non haueſse mandato le ſue genti i Furlì,ma egli ſtarebbe molto diſco

ſto di Breſcia & di Genoua: le quali con l'ombra della noſtra pace gli peruenne
- - - - - - --- - - -- - --- --- ------ - --- -- -- -- - TQ lIA

Valori

parla al

popolo,
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Pandolfo

Malateſta

generale

de Fior,

ro in mano. Doue ſe noi con tanta oſtinazione ci vogliamo laſciarluſingare da

queſto nome amabile & manſueto della pace, guardimi Dio d'eſſere in ciº verº
profeta, egli inpoco di tempo entrerà in Toſcana, 8 vorrà riacquiſtar Piſa,&

Siena & l'altre cittá & luoghi ſtati poſſeduti dal padre. Et doue a noi non ſará

piaciuto prender l'arme per le coſe di Furlì, e ci conuerrà pigliarle per le mura

della noſtra città; come ſia miglior partito aſpettare, che il male ti giunga nel

cuore, che farſegli incontro quando egli è nelle parti della perſona meno nobi

li,& più lontanei Romani di cui noi ci vogliamo chiamar figliuoli,mai non poſe

ro in pace, e in quiete Roma, ſe non quando moſſero guerra è Cartagine. Nè

mai Roma fu più tribolata, e in maggior dubbio dello ſtato ſuo, che quando la

guerra fu in Itàlia. Ma che parlo io degli eſempi ſi può dir foreſtieri, 8 hormai

per la lor molta vecchiezza tarlàti? La città noſtra di Firenze allora a menope

ricoli è ſtata ſottopoſta, quando trauagliandoci co predeceſſori di queſto me

deſimo Duca, è con quei della Scala noi habbiamo fatto in modo, che diſcoſtan

doci la guerra di Toſcana l'habbiamo tiràta in Lombardia. Nè importa che la

guerra non ſia hora in Toſcana;perciòche appreſſo gli huomini cauti ſi ha in luo

o di fatto, quello che di corto è per farſi. ſi che facciampur conto che la guer

ra ſia in Toſcàna, 8 prouedianci con queſto auuiſo, che non potremo fallare.

Ciaſcuno di voi puó chiaramente veder da modi qual ſia l'animo ſuo . Hora e'
ci dice hauer mandàte le genti à Furli per ordine del Papa, hora ci fa in

tendere dal marcheſe Niccolo che elle vi ſono andate ad inſtanza ſua chiamate

da que popoli per lo mal gouerno del ſignor d'Imola. In parole vuol ſempre la

pace, infatti non par che s'ingegni di far altro, che muouerci la guerra. Non

ci accorgiamo che noi ſiamo aggiràti da coſtui, 8 che ei cerca d'addormentarci,

per poter con più facilità ſottoporre la noſtra libertà? Non riconoſciamo in lui

l'arti & gli inganni ſteſſi del padre, di cui fu ſempre coſtume particolare hauer

ſempre inbocca la pace, 8 portare in mano la guerra? Chi vuol dunque giu

dicare quello, che coſtui ha a fare, conſideri quello che fece il padre; perciò

che ei ſi vede manifeſtamente nelle azioni humane per coſa indubitàta,che per

lo più elle habbiano ſempre riſcontro con le paſſate. Nè più ſicuro, nè più cer

to giudizio ſi può fare di quello, che è per auuenire, ſe non dal paſſato; S: ſe noi

con queſto diſcorſo poſſiamo comprendere quello che contra noi intende di fa

rehora il Duca Filippo, non ſarà giudicàto partito pieno di prudenza l'opporſi

al male prima che venga? ſe voi non volete accettare che egli ſia venuto infin

da quell'ora, che egli mandando le ſue genti à Furli, contrauenne a capitoli del

la pace. Dal canto mio tale è la mia ſentenza, piaccia a Iddio che ſi deliberi in

modo, che noi non habbiamo à dolerci cosi,dall'hauere à queſta volta con ſouer

chia cautela voluto fuggirevna neceſſaria guerra, come dell'hauer queſti anni ad

dietro ſenza alcuna forza abbracciàto troppo frettoloſamente vna leggiera

e dannoſa pace. Ancorche le parole vſate dal Valori haueſſero hauuto qualche

contradizione, preſeſi nondimeno per partito, che ſi mandaſſero gentià Furli,

per ricuperar la tèrra in nome del fanciullo, ſenza far viſta nell'altre coſe di vo

ler romperla guerra. E perciò hauendo i dieci eletto per lor capitàno con 5oo

lance Pandolfo Malateſta figliuol di Galeotto già ſignor di Rimino, gli conſegna

rono a 23 d'agoſto alle 4 hore della notte ſecondo il punto dato dagli aſtrolo

gi il baſtone del generalato, 8 commeſſongli con quelle genti, 8 con altre che

appreſſo ſe gli manderebbono, che ſe n'andaſſe a Furli, & quello s'ingegnaſſe di

ridurre ſotto la podeſtà & dominio di Tibaldo, cacciatoneindi qualunque falſo

occu



4.3 D I CI OTTESIM o ico,

occcupatore.Peruenùta la nuoua di queſti mouiméti al Papa,ò moſſo dal debito

dell'vfficio ſuo, è conſiderando che queſta guerra non era per apportare alcuna

vtilità al Duca, di cui allora egli era molto amico, confortato anche à far queſto

dagli ambaſc. i quali i Fiorentini teneuano apprèſſo di lui, mandò Antonio Lu

ſco ſuo ſegretario al Duca per vedere ſe poteſſe acconciar queſta differenza; la

quale fra due tali potenze era cominciàta, onde mali grandiſſimi per tutta l'Iti

lia s'aſpettauano. Era intanto ſtata confermata da Dieci la raccomandigia del

Conte Guidantonio da Montefeltro & d'Vrbino per altri dieci anni, 8 dataſi

la cittadinanza Fior. al cau.Brancaleone de Brancaleoni Signore diS.Angelo in

vado, di Mercatello & d'altri luoghi, fu ancor riceuto per racomandato perter

mine di dieci anni. Entràto Gonfaloniere di giuſtizia Piero Ginori, 8 conti

nuando il Duca nell'wsàta ſimulazione, che egli non deſideraua altro, che viue

re in pace, ributtàua la colpa di tutto quello che era ſucceſſo nel Marcheſe Nic-.

colò, per cui riſpetto Furli era ſtato occupato, e in ſua podeſtà eſſere di rendere

la tèrra. Il Marcheſe volendo leuarſi queſto carico da doſſo, ſcriſſe a Fiorenti

ni che gli mandaſſero alcuno ambaſciadore, con cui conchiuderebbe l'accordo;

poiche egli haueua libero mandato dal Duca di poterlo fare. Era finalmente la

coſa in queſto termine condotta, che eſſendo il Duca aſſicuràto, che la fazion

ſua non foſſe dentro Furlì maltrattàta, egli renderebbe la tèrra al fanciullo, S&

richiamerebbe le genti in Lombardia. I Fiorentini è queſte coſe riſpondeuano,

che il Duca haueua promeſſo di non impacciarſi di qua della Magra, onde egli

non haueua ragione alcuna d'intrometterſi nefatti di Furlì. Ma poiche le coſe

erano cosi ſuccedùte, &eglino l'haueano tolleràte, i che effetto hora volere en

trare di mèzzo fra i popoli, e il ſignor di eſſi, 8 metter le leggi in mano di Ma

donna Lucrezia con qual modo, S. con qual regola ella haueſſe in nome del figli

uolo à gouernare i ſuoi ſudditi? Non s'accorgere egli che ogni minimo acciden

te che foſſe occorſo nella città, ogni rammarichio che giuſto è ingiuſto haueſſe

fatto alcuno di quelli, che egli chiamàua della fazion ſua, ſi ſarebbe di nuouove

nùto à queſte conteſe ? E ogni dì ſarebbe ſtato neceſsario decider con l'arme i

litigi del popolo di Furli. E lui hauerne à riſedere come giudice, coſa eſpreſſa

mente vietàta ne capitoli della pace. In queſte pratiche & ragionamenti d'ac

cordi, non ſi tralaſciauano le prouuiſioni belliche, veggendo ciaſcuno che le

coſe non ſi fermerebbono è Furli. perche e' furono in vn modeſimo tempo preſi

da Fiorentini grandi& diuerſi partiti, come conoſceuano che la grandezza del

la coſa richiedea. Et primieramente ſcriſſero a Braccio, ſe ſuccedendo alla Re

pùblica d'hauer biſogno di lui è tempo nuouo, poteano far conto d'hauerlo, Se

fu lor detto di si. Mandarono ambaſciadori all'Imperadore, a Suizzeri, e al

Duca di Sauoia per muouerli contro al Duca Filippo, quali confortando a ciò

fare per forza di danàri, a quali moſtrando il pericolo, che ad eſſi ſopraſtaua -

per la ſua vicinità, quali luſingando ſotto nome di gloria, & d'honore, perche né

ſi laſciaſſe creſcertanto vintiranno;ilquale ad altro non aſpiraua che è ſottoporſi

l'Itàlia,ad opprimere l'altrui libertà,eà ogni coſa riempiere d'arme, 8 di ſangue.

Sollecitauano i fuoruſciti di Genoua a far qualche mouiméto in quella cittá, e in

vn medeſimo tempo richiedeuano il Re d'Aragona, che nella venuta che di Napo

li faceua per andare a Catalogna,offendeſſe i Genoueſi. Ma tempo è, che noi di

moſtriamo, chi queſto Re d'Aragona foſſe, 8 quello che in Italia allor ſi faceſſe;

poiche & per la cognizione delle coſe preſenti, è di quelle che ſon pervenire è

per recar gran luce a lettori il ſaper queſte coſe con ordine &dis -
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Giouanna Reina di Napoli non eſſendo lungo tempo ſtata in pace doppo che

ſuccedette al regno fraterno, fù aſſalita dall'armi di Lodouico terzo d'Angiò fi

gliuolo di Lodouico ſecondo, il quale con Ladislào ſuo fratello lungo tempo

come diſopra ſi è detto per la poſſeſſione di quel regno conteſero inſieme. Co

ſteihauendo coſtretto il marito a farſi anachorita, 8 trouandoſi in prèda de ſuoi

amatori, 8 per queſto ſpogliàta di forze,hauendo tentato molti aiuti, 8 quelli

de Fiorentini ſteſſi, come ſi crede, ſi volſe finalmente à queſto Rè d'Aragona;

il cui nome fù Alfonſo figliuolo di Ferdinado della caſa di Caſtiglia, a cui per la

morte di Martino Re d'Aragona ſenza figliuoli legittimi era primieramente ſca

dùto quel regno,il quale Re Alfòſo eſſendo giouane & deſideroſo di gloria, e in

quel tempo che egli fù dalla Reina richieſto d'aiuto, trouandoſi con molti legni

in vna impreſa che facea per guadagnar Corſica, accettò animoſamente la ſua

difeſa, mandò alcuni aiuti, venne egli finalmente nel reame, fu addottàto da

Giouanna per figliuolo, 8 già ſtimato per legittimo ſucceſſor di quel regno. Ma

nati tra la Reina e il Re alcuni ſoſpètti per opera di coloro; i quali potendo mol

to appreſſo di lei, ſi vedeano con queſta adozzione in gran parte la lor potenza

diminuita; & dai ſoſpetti venuti alle conteſe e all'arme, Alfonſo fù eſeredato, e

in nuouo figliuolo adottato Lodouicoli dinanzi nimico & perſecutor della

Reina. Il regno recato in tal modo in fazioni, evna parte à gli Angioini, &l'al

tra i gli Aragoneſi accoſtataſi,ed eſſendo ſimilmente in Itàlia chi per i ſuoi inte

reſſivna parte, 8 chivn'altra fauoreggiaſſe; imperóche il Papa, e il Duca Filip

po erano per lo Re Luigi, 8 Braccio per lo Re Alfonſo; il qual Braccio per que

ſto ſi ritrouaua all'aſſedio dell'Aquila, a Fiorentini pareua d'accoſtarſi all'Ara

goneſe, per fare per quelle vie che più foſler poſſibile la parte loro più viua &

più gagliarda. Hor douendo il Re in queſti tempi paſſar di Liuorno, s'era deli

beràto, benche dopo molte conſulte, di dargli alcune genti per aſſaltar lo ſtato

di Genoua; ma eſſendo il Re giunto a Liuorno, & non trouáto i 15oo fanti che

egli hauea chieſto a Fiorentini, importandogli l'andar toſto à Catalogna, non

potette altrimente fermarſi. Ma fu nondimeno queſto vn principio che ſi pen

ſaſſe à tempo nuouo di farlega con lui & di guadagnarſelo, ſperando che queſta

congiunzione foſſe per eſſer loro di grangiouamento. Eſſendo le coſe in queſti

termini; & facendoſi tra tanto in Furlì tra l'Vna parte & l'altra di molte correrie,

furono in Firenze a 22 d'ottobre creàti nuoui dieci di balia , Lorenzo Ridolfi,

Vannozzo Serragli, Bartolommeo Peruzzi, Fruoſino da Verazzàno, Franceſco

della Luna, Pagolo Rucellai, Bartolommeo Valori, Vbaldo Cattani ; & due

artefici Antonio Mannucci, 8 Betto de Ruſtici; Pernouembre & dicembre fù

tratto la ſeconda volta Gonf. di giuſtizia Gherardo Canigiáni, &eſſendo mor

to il capitáno del popolo fù permeſſo di poter finire l'Vficio à Iacopo ſuo figliuo

lo. Per riſtignere la multiciplitá delle liti fà neceſſario dichiarare dentro è che

termini ſi doueſſero in eſſe contenere i vicàri & capitàni del dominio, a qualifu

prohibito il poter pernottare fuori della loro giuridizione. Andrea Veſcouo di

Varadino figliuolo di Filippo di Renzo degli Scolari,eſſendo di famiglia grande

ottenne d'eſſer fatto di popolo ſenza hauere i mutar nome di famiglia nè arme

nè côparire auátia Signori. IX di balìa concorrédo quaſi tutti in voler che guer

ra ſeguiſſe, con ogni ſuprema diligenza è quella atteſero,cercando tutto dì di far

maggiori prouiſioni di danàri, di fanti, di capitàni, d'amici, di collegàti pertro

uarſi à tempo nuouo con maggior forze ſopra Furli; doue il Ducalaſciàte le fin

zioni da canto hauea fatto leuar le ſue bandiere, 8 mandato presidi, 8 fatto

-- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - forte
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A forte prouuedimenti per difenderla danimici, & guerraggiandoſi per l'aſprez

za della ſtagione alquanto lentamente, ed eſſendo già entrato l'anno millequat- - - - -

trocentouentiquattro col primo Gonfalon. di eſſo Tommaſo Borghini Taddei, 1424

& venùto nuouo capitàno del popolo Piero de Gualdi da Rimini, & nuouo po- , Sºf.796

deſtà il conte Vgolino de conti di Piagnàno. Trouo che Nanni Strozzi amba- ,

ſciadore del Marcheſe di Ferrara, del quale Marcheſe il Duca ſi ſeruiua in appa- ,

renza di ricoperta a ſuoi fini, conſigliò & pregò la ſignoria di mandare à Ferra- ,

ra ambaſciadori, che furono Rinaldo degli Albizi, Giuliano Dauanzàti & Vie- ,

ri Guadagni. I quali inſiſtendo che il Duca laſciaſſe Furli liberamente, è lo de- »

poſitaſſe in mano del Legàto di Bologna fino alla maggiore età di quel ſignore, s»

B & che non s'impacciaſſe de fatti di Romágna. Gli ambaſciadori del Duca ri-. »

ſpondeuano, Che Furlì non lo voleua depoſitare in mano d'wn ſuo nimico, nè ,

manco rilaſciarlo liberamente, perche la ſua fazione non vi foſſe maltrattata. »

Et che in quanto al promettere che il Duca non ſi voleſſe impacciare de fatti »

di Romàgna, e in particolarede luoghi de Malateſti, riſpondeuano di non ne ha- »

uere mandàto. Onde vedendo gli ambaſciadori Fiorentini, che lo ſtare in Fer- »

rara era vn perdere il tempo, 8 che il Marcheſe non poteua far quello che s'era »

credùto,ò voleua dare a credere a prò della pace,ſene tornarono a Firenze.Con- »

feſſo di non ſapere ſe queſta ſia la ſteſſa negoziazione di quella poſta ſotto il

C Gonfaloneràto del Ginori; ma perche varia di tempo, S. di circoſtanze l'hò in º

ogni modo voluta ſcriuere. Mentre che gli ambaſciadori erano a Ferrara accade

coſa che in Firenze riſcaldò maggiormente gli animi alla guerra. Lodouico Ali

doſio ſignor d'Imola ſtauaſi in queſta guerra di mèzzo, nè all'wna parte più che

all'altra preſtaua fauore. Vno de ſuoi è per odio che portaſſe al ſignore, è che

ciò facendo, ſperaſse acquiſtare qualche gran premio, andàto à trouare il capi

tàno denimici gli moſtrò come Imola per eſſere i foſſi dell'acqua intorno al ca

ſtello agghiacciati dal freddo, ſi ſarebbe facilmente potàta pigliare, hauendo

con lui quelle genti, che à queſto effetto foſſero baſtanti. Il capitano conoſciù

to coſtui eſſer huomo pratico, S douergli la coſa facilmente poter riuſcire, gli

D diede molti fanti ſcelti commettendo loro che quello faceſſero, è che da colui fa

rebbono ſtati richieſti. L'huomo d'arme andato al caſtello, e in quello per le mu

ra entrato di notte tempo, che le guardie di niente ſoſpettando dormiuano, fece

vn cenno diſegnato alle genti del Duca, le quali accoſtato ſecondo l'ordine pre

ſo le ſcale alle mura, 8 entràti chetamente dentro, dopo hauerne molti veciſi, Imola

& fatto con altri prigione à man ſalua l'Alidoſio, ſenza altro contraſto della. preſa e l'

ròcca, & della tèrra s'impadronirono; & poco dipoi il ſignore à Milàno manda- Aºſº
rono. Il quale fu coſtante fama di que tempi molti anni innanzi dall'ombra di fi" pri

ſuo padre già morto, di così fatta calamità eſſere ſtato auuertito & predettogli gione.

E l'anno e il di, che egli douea queſta ruina riceuere. In Firenze vdita la pèrdita

d'Imola, ſene fecero da coloro, che non haueano approuàta la guerra, molti

rammàrichi, maſſimamente che in vn medeſimo tempo fu ancor preſo Furlimpo

polo. Ma i dieci ſenza sbigottirſi mandarono ambaſciadori al Papa pregando

lo à non permettere, che due tèrre così buone della Chieſa coi loro contadi do

ueſſero reſtarſi in mano del Duca, ma che inſieme con eſso loro pigliaſse l'impre

ſa contro il tiranno, moſtrandogli quando foſſero congiunti inſieme eſſer facile

la vittoria, doue altrimenti egli s'inſignorirebbe di Bologna, onde non ſarebbe

così facile il cacciarlo. Il Papa, a cui non era vſcita l'ira dal pètto per i diſpregi,

che gli pareua hauer riceuuto à Firenze, riſpondeua quello che altrevoihauea -

CttO
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detto; lui eſſere sforzàtoàtener impiegate tutte le ſue forze nell'Aquila per li

berarla da Braccio: il quale come huomo ſtimàto empio nelle coſe della religio

ne più volte s'era vantato d'hauerà conducer il Papa à dircento meſſe per vn da

nàro. Et che ſei Fiorentini s'opponeuano che il Duca non prendeſſe Bologna

faceano bene, ma che à lui ancòra era più che neceſſario tener corto Braccio per

non eſſer ſignoreggiàto da lui. Et cheà loro era manifeſto d'hauer mandato in

Bolognavn Legàto tanto loro amico, che venito in ſoſpetto del Duca come par

tigiàno de Fiorentini, era ſtato coſtretto di riuocarlo, 8 mandarui in ſuo luogo

l'Arciueſcouo d'Arli. il quale fu poi da lui creàto Cardinale. Ma veramente

egli era più volte ſtato vdito dire, che facea di biſogno, che l'orgoglio de Fio

rentini foſſe abbaſsato, & che però era bene laſciargli macerare da Filippo Ma

ria. IFiorentini non reſtando per queſto di tentar tutte quelle coſe, che alla lo

roſalute ſtimauano opportune, mandarono a Braccio Neri Capponi si per ve

dere di poterlo accordare col Papa, 8 si perche egli atteneſſe loro quello che

egli hauea promeſſo, ciò era di venir à tempo nuouo in loro aiuto; così richie

dendo il biſogno: poiche hauendo il Duca Filippo preſo Imola, Furlì, Lugo, S&

Furlimpopolo, non era da ſtimare, che con tale occaſione foſſe per ritenerſi di

non paſſare auanti. Ma Braccio hauendo fermo nell'animo di prender l'Aquila,

& riſpondendo che ſpedito che ſe ne foſſe, ſe ne verrebbe volando in campo,

confro7 mandó per complire in alcuna parte con gli amici ſuoi Ardiccione da Carrara

ſuo condottiere con dugento caualli, eſſendo già nella città entràto Gonfalonie

, re di giuſtizia Lionardo Fantoni, il quale co Priori ſuoi compagni facendo vna

, dichiarazione infame contro la perſona del Duca di Milàno, chiamandolo man

, cator di fede, 8 traditore, & dandogli ogn'altro cattiuo nome, poſero pena

, della teſta, 8 publicazione de beni a chi ardiſſe di trattare, parlare, è ſcrivere

che ſi faceſſe pace con lui - Ma i Dieci non haueano mancàto di far prouuiſione

ancor molto maggiori; perciòche haueano condotto Lodouico degli Obizzi da

Lucca, Niccolò da Tolentino, Rinuccio Farneſe, Chriſtofano da Lauello, Or

ſo degli Orſini da Monteritondo, tutti capitàni di molta riputazione, 8 ſopratut

i" to per mèzzo di Pandolfo Malateſta Carlo ſuo fratello maggiore ſignor di Rimi

30er" no, à cui haueuano dato la ſomma di tutta la guerra, e hauendo atteſo a ſoldar

gente d'arme, 3 fanti quanti ne poteano hauere, & fatto vn numero di ſettemi

la caualli, & di tremila fanti, comandarono a Carlo, che con queſte genti n'an

: daſſe in Romàgna,& faceſſe opera di préder Furlì, hauendoli aſſegnati per com

meſſari del campo Matteo Caſtellâni caualiere, 8 Franceſco Tornabuoni. Et

perche i Dieci haueſſer tempo di preuenire l'occorrenze della guerra,furono con

» fermàti a 22 di marzo per altri ſei meſi. Quelli di Furlì veggendo aſſalirſi con

- tante forze, fecero intendere al Duca, come à poterſi difendere eſſi haueano bi

ſogno di maggior numero di genti, onde egli deliberò mandargli in aiuto Agno

lo della Pergola, vno de più famoſi capitàni di quel tempo con quattromila ca

ualli. Et benche eſſendo le coſe in queſto ſtato i Fiorentini non haueſser cagio

ne di temere, i quali dall'altro canto teneuano diuerſe pratiche co Fregoſi per

turbare lo ſtato di Genoua; nondimeno la cadùta d'vna colonna delle due del

porfido, che ſono alla porta di San Giouanni, & l'eſſerſi rotta, come coſa inter

pretàtaà cattiuo augùrio, turbò grandemete gli animi de cittadini, masſimamen

te di coloro, che deſideroſi della pace erano ſtati ſempre fermi in biaſimarla

guerra che ſi faceua. Queſto affanno in che coſtoro viueuano, fu ancor gran

conf798 demente accreſciùto nel terzo gonfalonerato di Filippo Arrigucci dalle noue
le che
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le che venero alla cittá della morte di Braccio da Mötone,in cui eſſi sbrigato che

ſi foſſe dall'aſſedio dell'Aquila, haueano gran ſperanza ripoſta, 8 ſi rendeuan

quaſi certi per lo valore di così fatto capitano di potere leggiermente abbatter

la potenza del Duca. Coſtui eſſendo venuto a giornata con Iacopo Caldoraca

pitano del Pontefice, 8 con Franceſco Sforza figliuolo di Sforza, il quale nel ſºf

principio di queſt'anno era affogato nel fiume di Peſcara capitano della Reina º

Giouanna, eſſendo le ſue genti ſtate rotte, mentre egli valoroſamente combattea, Braccio

fu ferito da nimici sì grauemente, che poco poi ſene mori. Perche in Firen- ºrto

ze ſe ne ſentì in così fatti biſogni dolore acerbiſſimo; ancorche Carlo giunto in

Romàgna haueſſe nel principio preſo alcune caſtella per forza, e vltimamente

B per vn forte alloggiamento preſo intorno a Furli ſi credeſſe, che in breue haueſ

ſe à eſpugnar quella città, ſenza ſoſpetto che di quiui da nimici per la fortezza del

luogo poteſſe eſſer cacciàto. Ma molto diuerſa da queſta era la diſpoſizione de

dieci & di coloro i quali erano autori della guerra: perciò che confidando nelle

lor forze, le quali erano grandi, 8 non temendo de prodigi, ancorche la morte di

Braccio fuſſe à tutti egualmente dolàta,ſcriueuano continuaméte al capitàno che

attendeſſe à ſtrigner Furlì. Et perche queſto poteſſe meglio fare, non perdonan

doà ſpeſa alcuna, ogni dì gli mandauano maggior numero di genti. Si riceue- ,

rono intanto per raccomandati per termine di dieci anni Tómaſo & Floramóre »

– Marc.Maleſpini di Villafranca con tutti i loro caſtelli. Fra l'altre prouuiſioni fatte » Marcheſi

haueuano ſoldato il conte Alberigo, di cui parlammo di ſopra con dugento lan- di Villa

ce; perche ſcorrendo ogni di di Zagonàra ſua tèrra à Imola teneſſe inimici infe- franca -

ſtati, 8 vietaſſe il poterſi congiugnere inſieme per ſoccorrer Furli: Agnolo del- "

la Pergola veggendo in Furli per lo forte alloggiamento preſo da Fiorentini non iº

poter far coſa alcuna di momento, deliberò d'aſſaltar Zagonàra, con ſperanza -

è d'occuparla ſe ella non foſſe ſoccorſa da Fiorentini, è ſoccorrendola di farli ab-,

bandonar l'aſſedio di Furlì, e di trarli con diſauantaggio alla giornáta. Erano

già in Firenze ſtati tratti i nuoui ſignori,8. pubblicàto Gonfaloniere Bartolo Ben- Gonf.799

ciuenni; Nel principio del qual magiſtrato arriuarono alla città Cipriano de Ma- n -

naſſei da Perticaia podeſtà, e Valerio de Luſchi da Vicenza per capitàno del po- º Lamberti

olo. Da Dieci furono riceuuti per raccomandàti della Repùblica Lambertino » nº da Cag

de Nobili di Gaggio co ſuoi caſtelli dioceſi d'Imola. Il Lunigiana i Marcheſi di s gº!

Luſuolo, conducendo al ſoldo durante la guerra con Milàno i marcheſi Giouan- » ""
iacopo , & Morello . Da Aſtorre Gianni commeſſario in quella prouincia - o lo

fu parimente riceuuto in raccomandato Giouanni Grimaldi ſignore di Monaco ,

pur per il tempo della guerra con Milàno, è che la città di Genoua ſteſſe ſotto la o

ſua ſignoria, & per quel tempo dauantaggio che pareſſe a Fiorentini, i quali gli o

aſſegnarono millecinquecento fiorini d'òro di penſione l'anno. E il Grimaldi ſi º

obbligò di ſeruirli in perſona con vna galea contro a chi gli comandaſſero, per il

E qual ſeruizio doueahauere mille fiorini d'òro il meſe con altre condizioni. Fù »
's poi ancor riceuuto in raccomandato dal medeſimo Gianni, & da Giouanni da o Gi

Barberino ſuo compagno GiouanLuigi dal Fieſco Conte di Lauagna con le o " tut

- - - v - - - l'acco

ſue terre & caſtelli, con obbligo che mettendone alcuno in mano della Repùbli- , mai

ca, queſta foſſe tenuta di guardarglielo &conſeruarglielo durante la guerra con º de Fiori -

Milano, 8 poi renderglielo; Che in tempo di guerra il Fieſco haueſſe la con- , tini.

dotta di trenta lance, 8 di dugento fanti, e in quello di pace la metà degli vni & » .

dell'altre; E in quel di guerra doueſſe dare a Fiorentini per due meſi dell'anno »

à ſue ſpeſe cento de ſuoi ſudditi armati con altri oblighi,fra quali era il dare il pa- »

Aſtor Fior.Scip, Amm. Pard. 4.2. - - - - R rr r lio.

Signore di

Monaco e

Gianluigi

- ------
-----
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, lio. Queſta raccomandigia è quella, che per eſſer fatta in tempo che Giouanni

, da Barberino ſi trouaua commeſſario in Lunigiana, ha cagionato, che chi l'anno

, 1637 ſi preſe la cura di fare ſtampare in Firenze le ſtorie di Domenico Buoninſe

, gni, volendo dir qual coſa della famiglia da Barberino aggiunſe à quello auto

, re, tutto quello che vi è ſtampato a carte 24 in tal propoſito, come da chi legge

, ſi può conoſcere anche ſenza il riſcontro del manoſcritto, il qual dice. In aſſai

A

, paura & ſoſpetti entrarono i dieci& tutta la città dopo la detta rotta di Valdila

, mone (& ſeguita) ma riuſcì alquanto di riparo la preſa di Niccolò Piccinino, il

quale &c. Sopraggiunti in Firenze auuiſi che Zagonàra era ſtretta da Agnolo

della Pergola, 8 che le genti del conte Alberigo hauean pattuito, non hauendo

fra quindici giorni ſoccorſo da Fiorentini, di render la tèrra. Per la qual coſa

fu ſubitamente ſcritto al capitàno, che andaſſe à ſoccorrerla, e indugiando è ciò

fare fu ripreſo da dieci,moſtrando con quanta pèrdita di riputazione della Repù

blica & ſua ſeguirebbe, che hauendo tante forze in Romagna, vnatèrra à loro rac

comandàta in ſu gli occhi del loro eſercito cosi vilmente ſi laſciaſſe perdere. Fù

opinione tra capitàni, che Zagonàra non ſi doueſſe ſoccorrere, importando più

la ricuperazione di Furli, che non la perdita di Zagonàra, & fra gli altri Lodoui

co degli Obizi n'adduſſe l'eſempio di Caſtruccio, il quale per danni & rouine,

che vedeſſe fare alle ſuetèrre di maggiore importanza, che Zagonàra, non vol

le mai leuarſi dall'aſſedio di Piſtoia; ma hauendo l'ordine eſpreſſo dei dieci che

ſenza replica ſi doueſſe ſoccorrere, Carlo leuàto a 23 di luglio in ſul veſpro il

campo di Furlì, preſe la volta di Zagonara, biaſimando di viltà Lodouico:il qua

le tacitamente mormorando fu da alcuni vdito dire, che ſe gli altri farebbon

quanto egli, pochi di loro ne camperebbono, 8 meno denimici n'anderebbono

in Lombardia. Ma appena egli era entrato in cammino, che grandiſſima piog

gia venne dal cielo, 8 sì buio, & sì tempeſtoſo ſi fece il tempo, che come foſſe

nel profondo del verno appena ſi ſcorgeuano i ſoldati l'un l'altro, non ceſſando

mai di piouere con venti, 8 con tuoni grandiſſimi, quaſi à Dio non piaceſſe la

partita di quell'eſercito, la qual confuſione crebbe con la ſoprauegnente notte;

onde molti della gente d'arme, 8 de fanti rimaſero addietro. Altri tanto ſtrac

chi ſi conduſſero, 8 male à ordine la mattina ſeguente à viſta denimici, che ogni

altra coſa haurebbon prima voluto che venire alle mani con eſſi. Nondimeno

a condottieri pareua che ſenza altro ritardaméto ſi doueſſe venire alla giornata

confidando al maggior numero delle genti, che eſſi haueuano, & perche eſſendo

venuti con deliberazione di dar ſubito dentro,non haueuano portato con eſſo lo

rotutte quelle coſe che ſono neceſſarie ad alloggiarevn campo. Pareua che foſ

ſero ancòra à far queſto sforzati dall'ardimento moſtrato da Agnolo della Per

gola, il quale hauendo afforzàto il ſuo campo con foſſi intorno, 8 per ciò po

tendo ricuſare il combattere, era nondimeno con le ſue genti vſcito dagli allog

giamenti, 8. fatto vedere a nimici, che da ſe non rimarrebbe il venire al fatto

d'arme, il quale ſe eſſi ora ricuſauano, & tornando addietro dauano ad Agnolo

ſegni di temere,intanto trauaglio di loro ſoldàti facilmente harebbono riportà

to qualche vergogna. Dice il Poggio che il primo ad attaccar la zuffa fu Ardic

cione con le ſue genti mandate da Braccio, 8 che ſeguitato dagli altri condot

tieri l'Vn dopo l'altro, vrtò con tanto impeto inimici, che li coſtrinſe à ritirarſi;

ma che occupàte le genti in mettere a ſacco il campo de nimici dettero a loro ſpa

zio di riunirſi inſieme, 8 così ſtretti di tornare alla battaglia, d'aſſaltare i Fioren

tini ſtanchi di doppia fatica, 3 di vincergli, rimanendo opinione, che ſe Carlo al

- ITAllQ
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muouere d'Ardiccione haueſſe fatto inuiare tutto il ſuo campo vinito addoſſo a'

nimici, non ſarebbe loro ſtata concedùta commodità di poterſi rimettere inſie

me. Queſto è certo, la vittoria eſſer proceduta non tanto dalla virtù degli au

uerſari, quanto dalla maluagità del tempo,imperòche nè queſto diſordine ſareb

be nociùto a Fiorentini, ſe eſſi e'loro caualli affannàti dalla noia del cammino,

hauendo per molte ore camminàto intra il fango altiſſimo & con l'acqua addoſ

ſo, non haueſſero trouáto inimici freſchi, ei loro caualli ben paſciùti, e atti à

ſoſtenere con maggior lena la ſorte della battaglia. Queſta è la celebrata rotta

di Zagonàra più per la quantità, 8 qualità de prigioni, che per molto ſangue

che in quella ſi foſſe versàto. Imperòche e'non ſi ſcriue eſſerui ſtati morti altri che

B Lodouico degli Obizi, il quale valoroſamente combattendo fu vcciſo, e Orſo

da Monteritondo il quale affogò; ma l'eſſerui ſtato fatto prigione il capitano

ſteſſo, 8 diſarmatiui tremiladugento caualli, & l'hauerei Fiorentini diligenti in

fimili conti, oltre la riputazione, che non è ſottopoſta à prègio, ſtimàtotal rot

ta eſſere importàta trecentomila fiorini d'òro, hanno ragioneuolmente po

tùto renderla chiara, 8 famoſa molto. Di coloro che camparono

Pandolfo Malateſta con venticinque caualli ſi fuggì a Ceſena,

con quaranta Niccolò da Tolentino ad Oriuolo. Matteo

Caſtellani, 8 Franceſco Tornabuoni commeſſari, e

C vn Conte Giorgio condottiere ancor eſſo

de Fiorentini ſi ſaluarono a piede - -

à Caſtrocaro,

hauendo alla Repùblica reſo infortunato

il ventiquattreſimo giorno di luglio,

nel quale la già detta rotta

- -- accadde.

Rotta di

Zagonara
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E R la nouella della riceuuta rotta grandemente ſi com

moſſe la città di Firenze: perciò che i cittadini grandi ol

tre il danno vniuerſale della lor patria ſentiuano il ſucceſ

ſo di tanta rouina amaramente, come coloro, i quali ha

ueano conſigliato la guerra, 8 che per queſto pareano eſ

ſere ſtati cagione di tutto il male, che era accadùto. Gli

altri cittadini, e il reſto del popolo, il quale auuezzo per

lo ſpazio di dieci anni è ſentire i commodi della pace, ha

- ueano ſempre biaſimato la guerra, veggendo l'acerbo

frutto che da quella era nato, e hauendo con intollerabil dolore patito alcune

grauezze cominciàte à imporre per ſoſtentamento di eſſa, non ſi poteano conte

nere: ma per le botteghe, per le chieſe, per le piazze, 8 per tutti i luoghi del

la città, oue huomini ſi ragunauano, paleſemente con villanìe, & con ſchèrni &

con ogni ſorte d'ingiùria mordeuano il cattiuo, & ſuperbo gouerno loro. Ec

codiceuano eſſi la bella & glorioſa vittoria, che ci hanno i noſtri dieci fatta ha

uere dal Duca di Milàno è così ſi è ricuperàto Furlì, e Imola ? In queſto modo

hanno diminuita la potenza, 8 l'ardire a noſtri auuerſari? Hora à chi ci volge

remnoi per aiuto in tanto pericolo,priui di ſoldàti, ſpogliati di capitàni, allegge

riti di danàri, & con pochiſſimi amici? Alla Reina Giouanna non ricorreremo

giá noi, la quale da queſti noſtri ſauj abbandonàta fu coſtretta gittarſi in grembo

al Re d'Aragona; onde hoggi per queſta cagione arde di cittadine battàglie tut

to quello infelice reame. Il Pontefice, eſſi ſanno bene come ſta diſpoſto verſo,

queſta città per hauer voluto mettere in cielo Braccio; il quale dal ſuo peccato

nel colmo della ſua gloria è ſtato miſeramente veciſo, & quaſi in vn baleno

ſpenta tutta la ſua grandezza. I Genoueſi, i quali in alcuna coſa ci haurebbono

potu.
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potuto giouare, noi ſoſtenemmo, che foſſero fatti ſerui del noſtro nimico. Con

queſte parole aggiugneuano tutte quelle coſe, che ſogliono vſcir di bocca d'wn

opolo, quando è adiràto. Il che veggendo i cittadini grandi ſeguire con gran

vergogna dell'honor publico, e hauendo per queſto il Gonfaloniere Benciuenni

fatto ragunare il conſiglio, e ſi dice, che Rinaldo degli Albizi, il quale era re

ſtàto primo figliuolo di Maſo, e aſpiraua con la virtù ſua, & con la memoria del

padre al primo grado della città, haueſſe parlàto al popolo in queſta maniera .

Se noi ci auuezzeremo preſtantiſſimi cittadini, ſubito che le coſe non rieſcono al

la noſtra volontà, di biaſimare, e di mordere coloro, da quali quel fatto è ſtato

propoſto, è conſultáto, veramente niuna altra coſa faren noi, che conducere

pian piano i noſtri cittadini, non ce n'auueggendo, a non render partito, e a non

conſultare di coſa alcuna che ſia. Il che quanto ſia vtile, è dannoſo alla noſtra

Repùblica il laſcerò conſiderare à ciaſcuno di voi. Gli antichi Romàni noſtri

maggiori (chiamo queſti in eſempio, sì perche veramente furono la forma, 8 la

regola di tutte le buone Repùbliche, 8 sì perche io sò quanto queſta città gioi

ſca di chiamarſi di quelli figliuola) non vſarono mai per qualunque ſiniſtro acci

dente che foſſe auuenuto di riprendere i loro cittadini, non che delle coſe dette,

ma dell'opere fatte, 8 delle battaglie perdùte, di che vn ſolo eſempio voglio

che vi ſia ſpecchio in farui conoſcere, quanto peccan coloro, che così ſtrabocche

uolmente ſi ſon laſciàti traſportare in biaſimare gli autori di queſta guerra. Era

no ſtati mandàti per capitàni dell'eſercito Romàno contra Anibale, Paolo Emi

lio, S. Terenzio Varroneamendue Conſoli, de quali Varrone non ſolo prima

che andaſſe à trouare il nimico hauea in Roma confortàto che ſi douea ſubito ve

nire alle mani con Anibale, 8 ripreſo aſpramente quelli, che con la loro tardan

za haueano (ſi come egli dicea) dato sì grandealimento à quella guerra;ma giun

to nel campo ancor che pregàto inſtantemente dal collega vecchio ſoldato, 8.

più eſperimentato di lui, è non venire alla zuffa, volle in ogni modo far la gior

nàta, nella quale eſſendo rotto, fu per la ſua temeritá molto vicina quella Re

pùblica â perderne la ſua libertà. Nondimeno non che egli gaſtigo è riprenſione

alcuna ne riportaſſe da ſuoi cittadini, ma nel tornare che egli fece alla città gli

vſcì incontro tutto l'ordine Senatorio, 8 non potendo rendergli grazie della gior

náta, il ringraziarono che egli era ritornàto a Roma, 8 che non hauea perdùto

affatto la ſperanza delle coſe Románe. Queſta medeſima moderazione moſtra

rono i Románi in altri ſimili caſi, S certo non ſenza ragione, perciòche qualun

que alcuna coſa graue & d'importanza conſiglia, e pur ſouerchiamente da ſe op

- prèſſo dal peſo di quelle cure, che per lo più s'arrècano dietro l'importanti fac

cende, doue ſe dalla tema de danni, che gli poteſſero auuenire del conſiglio che

rende, foſſe ancor ſoprappreſo, ſarebbe impoſſibile, che coſa alcuna poteſſe deli

berare giammai.Queſto è quanto a quello che tocca a cittadini, che hanno con

ſultàto la guerra. In quanto alla giornáta, che noi habbiamo perdùto, nonvo

glio negare che la perdita non ſia ſtata grande, ma vogliamola ancor noi far più

graue Semaggiore abbandonandoci da noi ſteſſi, non moſtrando il viſo alla fortu

na, & non prendendo quelli rimedi che il biſogno ricerca? Queſta cittá, la quale

con tanta gloria è infino à queſta hora ita accreſcendo, con niuna arte ſi è mag

giormente per tanto tempo mantenuta contra gli aſſalti di tanti principi, che con

la fortezza dell'animo, 8 con la pacienza doue habbiamo veduto tutte l'altre cit

tà, tutti gli altri Stati & Repùb.d'Itàlia,di quella di Venezia in fuori,eſſer non vna

ma più volte da diuerſi ſtate occupate & ſignoreggiate. Queſta fortezza d'anis

Iſtor. Fior. Scip. mm. Par. I. To. 2. Rrrr 3 mo
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mononſoloci difeſe dall'arme del Re Ladislao, il quale & Perugia & Roma & A

tutto lo ſtato eccleſiaſtico s'hauea ſottopoſto, ma quando più delle arme ſue ſi

tenea conto, gudagnammo Cortona. Niuna coſa ci fece acquiſtar Piſa che l'eſ

ſervenuta in mano del padre di queſto Duca: il quale tanto ci increbbe di veder

nel ſignore, quando egli hauea ancor preſo in mano il freno di preſſo che tutta

Toſcana. Ehora ci ſiamo così toſto ſmarriti per la rotta d'wn eſercito; nella .

quale non ſono però morti altri, per quel che ſi ſappia, che due condottieri? Il qua

le eſercito ſe noi vorremo, rifarem preſtamente con vn poco di diſagio & di fati

ca. Nè la ſpeſa dee sbigottirci, poiche niuno è tenuto pagar più di quel che può;

& quel che aſſai gli tocca di pagare, debbe render grazie à Iddio, e al modo del

viuere & coſtumi di queſta città, che hanno fatto che aſſai poſſa pagare. Malo

ammaſſaio è colui, il quale riſparmia di ſpendere in quel podere, onde è vſo à

trar buona ricolta. Tutti i noſtri guadagni e auanzi, i quali ſono grandi, certo

non traiamo noi altronde che da queſta noſtra città & dalle regole, e ammaeſtra

menti di vita, 8 di coſtumi, che ella ci ha dato. Saremo cotanto ingrati noi,

che hora che il biſogno ricerca di ſpendere per difender l'autorità & riputazione

dilei, che ci ſtiamo con le borſe chiuſe, ſenza offerir prontamente le noſtre facul

tà e il noſtro hauere per così cara & pietoſa madre ? perciò che chi fa viſta di non

conoſcere, che ſe la guerra non foſſe moſſa in Romàgna, ſi ſarebbe fatta inTo

ſcàna; moſtra d'intender poco l'azioni del mondo & quello che importà di ſape

reà ciaſcun cittadino, lo ſtato & gli intereſſi della ſua Repùblica. Mitigarono

ſenza alcun dubbio in gran parte queſte parole la licenza del popolo, così per la

verità delle coſe, che in ſe conteneuano, 8 sì perche la memoria di Maſo hauea

in molti fatto grata la perſona di Rinaldo. Et giouò molto à quietari rumori il

non hauer Agnolo della Pergola ſeguitàto la vittoria con quello ardor che ſi con

ueniua, perciòche ritardando in partirla prèda fatta fra i ſuoi ſoldati, e aggiran

doſi poi per Romàgna, minacciando delle fortezze che i Fiorentini in que luo

- i" teneuano, diede agio alla Repùblica di poter prouederſi. Doue ſe egli foſ

e venuto oltre, haurebbe meſſo in grande ſcompiglio lo ſtato de Fiorentini. At

teſono per queſto con diligenza grandiſſima a riarmare & mettere à cauallo tutti

quelli, i quali campàti dalla giornata, poueri e in farſetto erano capitati a Firen

ze, è in altri luoghi della Repùblica. ſcriſſero & mandarono huomini al conte

Oddo figliuolo naturale,e à Niccolò Piccinino allieuo di Braccio, e il più ſtimato

capitàno di ciaſcun altro, che ſotto l'inſegne di quello haueſſe militato, i quali

campàti ancor eſſi del fatto d'arme dell'Aquila, s'intendeua che delle reliquie

del rotto eſercito haueano meſſo inſieme quattrocento lance, che piaceſſe loro

di venire a ſoldi de Fiorentini, nè coſa altra laſciarono addietro di fare, che ha

ueſſero conoſciuta in così fatti biſogni opportuna. Imperòche conoſcendo ſopra

tutto è mantener le guerre eſſer neceſſario far prouiſione di danàri,il nuouo Gon

faloniere Matteo Caſtellani fece opera,che oltre alle taſſe impoſte ſi metteſſe vn

preſtanzone di cinquantamila fiorini d'òro, & crearonſi vfficiali di vendite,eſſen

doſi tra tanto riceuuto da Dieci la ſommeſſione di Monteuecchio laſciato alla Re

uccedùta ſenza triſtizia di co

loro che n'haueano la cura, la Repùblicane di bando del capo a Piero Gianni,

che v'era podeſtà, 8 condannò per ribello Niccolò di Dello, che v'era caſtella

no. Perdetteſi in queſto tempo ancòra il caſtello di Portico in Romàgna preſo

per forza & meſto à ſacco dalle genti del Duca, ou'era podeſtà anidel Pino,

s. : - huOmO

, pùblica dal Conte Giouanni da Douadola in Romàgna, doue ſi perdè il caſtello

, &laròcca di S. Caſciano, la qual coſa non"i -

l
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huomo per la molta vecchiezza per eſſer peruenuto al ſettanteſimo anno della ſua

età, poco atto all'arti militari. Il Machiauelli rimette queſta coſa in altro tem

po; & dice che gli era podeſtà di Galeata. Et che non contento d'hauer dato la

ròcca al nimico, confortaua Agnolo della Pergola a laſciar l'Alpi di Romagna,

&venir ne colli di Toſcana, doue poteua far la guerra con meno pericolo & con

maggior guadagno. la qual coſa ſoggiunge egli eſſer tanto diſpiaciùta ad Agnolo,

che non potendo patirla viltà & ſceleratezza di queſto ribaldo, il dette in prèda

de ſuoi ſeruidori; i quali dandogli mangiare carte dipinte à biſcie, dicendo che

per tal modo il voleuano da guelfo far diuentar ghibellino, in queſto modo ſtra

ziandolo, in pochi giorni il fecero miſeramente morire. Tra queſti atti di viltà

B ſuccedette vn opera di molta lode,3 degna d'eſſer comparata con l'antica virtù,

la quale da lui inſieme con la giá detta narràta, & non veggendo io quando ella

auuenne, riporrò volentieri in queſto luogo, perche non ſia quel ſecolo priuo di

tal honore, e 4 gli ſcrittori noſtri non manchi cosi notabile eſempio di valore &

di fede. Nè mi vergognerò di mettere l'iſteſſe parole dell'autore: acciòche com

prendano ancòra i pòſteri da queſta parte i ſentimenti gagliardi, 8 l'arguto &

ſtretto procedere di cotale ſcrittore; l'impietà del quale ſeminàta per molti ſuoi

ſcritti è ſtata cagione, che quelle opere ſiano ancòra di lui ſtate prohibite, che

per auuentura nol meritauano, &quindi apparino quanto non che di male ope

rare,ma anche di mal dire ſi debba guardare ciaſcuno il quale deſidera, che la me

moria de ſuoi ſcritti per molti ſecoli non periſca. Era caſtellano nella rocca di

Montepetroſo Biagio del Melàno. Cuſtui eſſendo affocato intorno da nimici,8e

non vedendo per la ſalute della rocca alcuno ſcampo, gittó panni & paglia da -

º quella parte, che ancòra non ardeua, & di ſopra vi gittó due ſuoi piccoli figliuo

li, dicendo a nimici. Prendete voi quelli beni, che mi ha dati la fortuna, S che

voi mi potete torre. Quelli che io hò dell'animo, doue la gloria & l'honor mio

conſiſte, nè io vi darò,nè voi mi torrete. Corſero inimici a ſaluari fanciulli, e i

lui porgeuano funi & ſcale perche ſi ſaluaſſe. Ma quello non l'accettò, anzi vol

le più toſto morire nelle fiamme, che viuere ſaluo per le mani degli autierſari del

D la patria ſua. eſempio veramente degno di quella lodata antiquità,8 tanto e più

mirabile di quelli quanto è più raro. Furono a figliuoli ſuoi da nimici reſtituite

quelle coſe, che ſi poterono hauer ſalue, & con ſollecita cura rimandati ai paren

ti loro, verſo de quali la Rep. non fu meno amoreuole, perche mentre viſſero, fu

rono pubblicaméte ſoſtentàti. Intanto era per gli vltimi meſi dell'anno entràto

Gonf. di giuſtizia Piero Beccanugi,S: eſſendo dal regno venuti in Toſcana Oddo,

& Niccolò Piccinino con le 4oo lance, con le quali erano ſtati codotti fur mandati

in Romàgna à congiugnerſi con l'altre genti, che haueuano rimeſſo inſieme;con le

quali hauendo quaſi fatto forma d'wn eſercito,ricuperarono Tredozio, 8 alcune

altre tèrre perdùte,eſſendo commeſſario del" Bartolommeo Caſtellani. In Fi

renze eſſendo il tempo; nel qual terminaua l'vfficio dei dieci,furono per vn altro

anno eletti nuoui dieci di balìa. Rinaldo Gianfigliazzi, Matteo Caſtellani,

& Palla Strozzi tutti e tre caualieri, Niccolò da Vzzano, Tommaſo de Bardi,

Foreſe Sacchetti , Andrea del Palagio, Veri Guadagni, tutti cittadini di mol

ta riputazione, 8 Simone del Nero, famiglia che diuenne poi molto chia

ra, & Banco di Sandro amendue artefici ; i quali mandarono di nuouo

ambaſciadori al Papa Veri Guadagni de dieci & Rinaldo degli Albizi, pre

gandolo hora che egli era sbrigatoſi di Braccio, che vedeſſe di metter qualche ri

paro all'ingiurie del Duca, 8 non permetteſſe,che le tèrre della chieſaiin

gnotti

Gonf8or

Dieci di

Balia,
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ghiottire davno, i predeceſſori del quale erano ſtati ſempre nimici, 8 perſecu- A

tori di quella. Mandarono a Vinegia Palla Strozzi, il quale era pure de dieci. &

Giouanni de Mèdicià raccontare è quella Repùblica tutti i torti riceuuti dal Du

ca, ea ricordarli, che ora era il tempo d'opporſi alla ſua potenza; la quale quan

do foſſe creſciuta con danno de vicini, in darno ſi tenterebbe di volerla abbaſ

ſare. non laſciarono di tornare a mandar altri cittadini all'Imperadore Sigiſmon

do; da quali non riportarono coſa d'alcun frutto; perciòche il Papa diceua per

la morte di Braccio non hauer per queſto ancor ricuperato Perugia, & moſtraua

che i Fiorentini faceuano ſpalle a ſuoi diſcendenti e allieui , perche riſorgeſſero

di nuouo. I Veneziani in ſcuſa allegauano d'hauerlega con Filippo, S non ha

uer cagion legittima di romperla. Dall'Imperadore dando parole generali non B

ſi traeua coſa alcuna ſtabile, 8 ſu la quale ſi poteſſe far fondamento. In tante ,

moleſtie di guerra non s'intermetteuano nella città i penſieri attinenti all'opere

» della religione & della pace. Imperòche eſſendo ſolita la ſignoria il giorno che

», pigliaual'vfizio andare alla chieſa di San Giouanni à offerire il torchietto, ordi

» narono che in auuenire per ſolennizar maggiormente quella azzione, S farla

» più deuota,non ſolo il Gonfaloniere e Priori,ma i collegiancòra, e dieci di balìa

» quando vi foſſero, doueſſero andare inſieme à offerire, 8 ſtare alla meſſa canta

ta ſolennemente. Eſſendo i contadini per le paſſàte mortalità diſperſi, 3 per lo

non hauer lauoràto eſſendo impoueriti, 8 per queſto il contàdo molto ſcemàto, GLauorato - - - - - an e

ri di terre fu fatto vna legge, che qualunque vero lauoratore di tèrre, & foſſe ſcritto è eſti

eſenziona mo da nouembre i 423 addietro, tornando fra due anni, non doueſſe per venti
ti, cinque anni da annouerarſi dal dì che tornaſſe, in coſa alcuna eſſer grauato, ſe

nonà pagàrevn ſoldo per lira ogn'anno; paſſato nondimeno i cinque primi an

ni, & facendo da indi innanzi debito, non poſſa ſenza licenza dell'oſte eſſer gra

» uato in perſona, nè ne ferri da lauorare. Niccolò e Andrea figliuoli di Biagio

» degli Agli abitanti in Ancona di famiglia grande di Firenze furono per grazia

» fatti di popolo ſenz'hauere à mutare nè cognome, nè arme, riſpetto al non dar

confuſione a loro negozi. In queſto ſtato di coſe preſe Piero della Rena il pri

1425 miero Gonfalonerato dell'anno 1425, nel quale venne alla città capitàno del D

ººlººº , popolo Filippo da Giadra & eſſendoſi ſottopoſti i comuni di Galeata in Romà

cerbone , gna a Fiorentini, i Dieci diſteſero loro i capitoli, come fecero della raccoman

Aarcheſe , digia fatta da Cerbone marcheſe del Monte à Santa Maria con tutti i ſuoi caſtel

º li. Ma eſſendoſi in Romàgna guadagnàto Tredozio, i Dieci comandarono a

ſº oddo e al Piccinino che ſi volgeſſero a Valdilamona e a Faenza. imperòche
2rla Vacco- - - - - - - - - -

, Guido Antonio Manfredi ſignor di quella città ſeguitaua le parti Ducali, e ha

uea ricuſato di collegarſi copiorentini. I capitàni riſpoſero, che eſſendo la ſta

ione aſpriſſima, e hauendo à paſſar l'appennino e andar à trouare gli ſteſſi paſſi

di Valdilamona, dubitauano di non riceuer qualche trauaglio. Et che giudica

uano, che era meglio andartemporeggiando infino a tempo nuouo; & che non

ſtimaſſer poco che a nimici ſi vietaſſe l'occaſione di far progreſſi maggiori. I

dieci non ſi ricordando di quello, che poco auanti era ſucceduto loro, 8 quan

to è fuor d'ogni buono ordine di milizia, che mentre i cittadini ſtanno a caſa in ſu

i deſchi diſcorrendo de fatti della guerra, dieno a capitàni le leggi del combatte

re, comandarono, che così eſpreſſamente faceſſero. Hauendo per queſto i ca

pitani vbbidito, ancòra che haueſſero mandàto le ſcorte auanti, e vsàto quelle

diligenze, che in ſimili caſi ſi conuiene, furono , 8 da paeſani huomini

rmigeri, 8 danimici, i quali haueano teſo gli agguàti, aſſaliti in Valdila

RIlOIl2 -
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mona luogo fortiſſimo, oue ſenza poter vſare alcuna indùſtria è riparo, in vn

batter d'occhio furono meſſi in rotta & ſuperàti. Oddo ſeguitando è la virtù, è

la fortuna del padre, non volendo laſciarſi far prigione, valoroſamente combat

tendo reſtò morto nel campo. Il Caſtellani commeſſario de Fiorentini caduto

gli il cauallo addoſſo, ſene morì poco dipoi à Faenza. Furonui fatti prigioni

Niccolò & Franceſco Piccinino ſuo figliuolo, e il Conte Niccola Orſino, il qua

le conduceua vna parte di quelle genti, 8 tutti con molti altri capitàni & ſol

dati di minor conto furon condotti à Faenza. Soſpettarono molti in quel tem

po, che la morte del Conte Oddo non foſſe ſeguita ſenza fraude del Piccinino,

il quale deſiderando reſtar ſolo capo delle genti Bracceſche, ſi volle leuar que

ſto giouane dauanti. Queſta rotta ſuccedette il primo dì di febbraio; la quale

benche in Firenze multiplicaſſe i rammarichi & la confuſione,hauendo in ſei me

ſi perdùto due eſerciti, nell'Vnde quali era ſtato fatto prigione il capitàno gene

rale, & nell'altro veciſo, fu nondimeno tenùta per quel che ſeguì di maggior

giouamento che di danno. Imperòche il Piccinino, il quale era in Faenza tenù

to poco meno che libero, eſſendo ſpeſſo a ragionamento col ſignore, & diſcor

rendoſi quaſi ogni giorno di queſta guerra, che con tanto ardore era acceſa tra i

Fiorentini, e il Duca, egli gli dimoſtraua, che non oſtante queſte due rotte, le

coſe de Fiorentini non erano punto atterrate; Et che egli giudicaua, che l'inten

deſſero male tutti quelli ſignori, i quali eſſendo vicini d'wna Repùblica potente,

nelle ſue tempeſte s'accoſtaſſero a gli auuerſari, i quali benche allor vincitori

haueſſero nondimeno le lor forze lontane. Di che ne gli poteano far fede i Tar

lati, gli Vbaldini, molti de Contiguidi, ma ſopratutto la città di Piſa, la quale

hauendo ſempre chiamàto gl'Imperadori, 8 gli ſteſſi Viſconti a danni de Fio

rentini, finalmente quando quelli s'eran trouati lontani, 8 nelle lor caſe mole

ſtàti, ſenza poter hauer hauuto ſoccorſo alcuno da eſſi, erano da Fiorentini ſta

ti vinti e ſoggiogati. Dietro a queſti conforti accadde, che il ſignor di Faenza

andò è Milano a viſitar Carlo ſignor di Peſero ſuo zio, il quale era prigione del

Duca; & eſſendo con lui venuto è ragionamento della rotta, che i Fiorentini ha

ueano vltimamente riceuuta à Valdilamona, 8 come quella in gran parte per

opera ſua era ſuccedùta; di che ſi moſtraua aſſai lieto, Carlo gli diſſe che ſi guar

daſſe, che quella ſua letizia preſtamente in pianto non ſi conuertiſſe. Et ſeguitò

moſtrandogli molte ragioni, molto migliore eſſer per lui l'amicizia de Fiorentini,

che non quella del Duca, sì per quel che dal Piccinino gli era ſtato detto, & sì

perche le vite delle Repùbliche ſono per lo più men corte di quelle de Principi,

oltre che ſi vedea Filippomaria non hauer per ancòra ſucceſſore, & che à lui ap

parteneua di conſiderare quanto importaſſe più d'hauer vn nimico quaſi perpe

tuo, che vn'amico la cui amicizia haueſſe in pochi anni è finire. Le quali per

ſuaſioni furono di tanta forza, che Guidantonio ricordandoſi non manco de be

nefici, che i ſuoi maggiori haueano riceuuto da Fiorentini, che di quello che,

era ſuccedèto ad Aſtorre ſuo auolo per eſſerſi portàto doppiamente con eſſo lo

ro; onde abbandonàto da eſſi, 8 reſtàto in preda del Legàto di Bologna, fu da

lui dopo eſſere ſtato ſpogliato dello Stato miſeramente decapitato, ſi conuenne

a 25 di febbraio per mèzzo del Conte Guidantonio da Vrbino con Galeotto

del già Bettino de Fibindacci Ricaſoli ſindaco della Repùblica d'eſſere racco- ,

mandato inſieme con Giouangaleazzo ſuo fratello per termine di cinque anni,

con obbligo di dargli ogni aiuto contro del Duca di Milano, col quale facendo

ſi pace, è terminando la guerra, i Fiorentini gli doueſſero dare liberamente il
- f
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, caſtello d'Oriuuolo con altre condizioni. Fù anche rinnouàta la raccomandi

raccoma , gia dello ſteſſo Conte d'Vrbino, per il quale il Fibindacci obbligò la Repùblica

, il, a difenderlo dal Duca, 8 da Carlo & Pandolo Malateſti;& che hauerebbe per

ci avre, certo tempo vna buona prouiſione, ſe però non foſſe condotto alli ſtipendi. La
bino rin-, Signoria per trouardanari da mantener la guerra fece due monti, vino per le fan

nºtº , ciulle, 8 l'altro per i fanciulli, che s'haueſſero à maritare. Et queſti erano che

mite nuo” mettendomi ſopra cento fiorini, in capo di quindici anni eſſendo la fanciulla ma

f40 a » ritata, è il giouane preſo moglie ne doueſſe hauere per capitali e intereſſi cin

» quecento, 8 cosi per rata di maggiore è minorſomma; Etmorendo auanti det

, to tempo il tutto reſtaſſe al Monte. Entrato la ſeconda volta Gonfaloniere di

confso; giuſtizia Vannozzo Serragli, 8 condotto al ſoldode Fiorentini il Signor di Fa

enza, & Niccolò Piccinino, il quale era ſtato liberàto, continuando nella pri

ma condotta, fu dato ordine che queſti con le reliquie dell'eſercito rotto, 6 con

quelle genti che di nuouo ſi poteano ſoldàre, faceſſero tèſtain Romàgna oppo

nendoſi a nimici, che non paſſaſſero auanti. Dall'altro canto hauendo i dieci

fatto opera che il Re d'Aragona, con cui ſi erano confederàti, mandaſſe Don
fior con Arrigo ſuo fratello con ventitre galee perturbarlo ſtato di Genoua nel medeſi

federati, mo tempo moſtrarono a Tommaſo Fregoſo, il quale era reſtàto ſignor di Serez

º º º zana, che allora era il tempo di tentar la fortuna. Il Fregoſo tenuto pratiche con
Aragona - v - - - - - - - º , - - -

Niccolò & Giouanluigi del Fieſco capi di quella famiglia, & ſignori di molte

caſtella nel Genoueſe, ſenza perder tempo, montàto d'aprile ſulle galee, vna

notte s'accoſtò alla città, tanto che le grida del nome Fregoſo foſſer potute ſen

tirſi, perche qualche nouità ſi ſuſcitaſſe in Genoua, doue benche altro nonſuc

cedeſſe per eſſer nella città ſtate fatte buone prouuiſioni; con tutto ciò eſſendo

l'armàta andata à Portofino, toſtamente del luogo & della fortezza s'inſignori:
Queſto acquiſto li porſecommodità à ſolleuar gli huomini della riuiera, doue il

- Fregoſo hauea di molti partigiani, e in brieue à ottener Moneglio & Seſtri ; il

qual luogo per eſſere ſtimato opportuno a poter di quiui traſcorrere per tutta la

riuiera, fu dato per alloggiamento delle genti de Fiorentini così da piè comeda

cauallo; mentre l'armata liberamente per mare ſcorrendo attendeſſe à fare degli

, altri acquiſti. Con le gente de Fiorentini trouo eſſer Matteo Caſtellani& Vieri

, Guadagni due de Dieci di balia, i quali poi in Portofino riceuettero per racco

co. Anto- , mandato del Comune di Firenze Antonio Fieſco Conte di Lauania & di Pontre

mio Fieſco, moli, 3 fra patti furono, che mentre duraſſe la guerra con Milàno, il Fieſco ha

raccoman, ueſſe dugento fiorini d'òro il meſe di prouiſione, 8 foſſe condotto con dieci lan

" º ce & trecento fanti. In Romagna hauendo i nimici tentato in vano dall'vna

parte Caſtrocaro, 8 dall'altro laròcca di Gorzanovaloroſamente difeſa da Ghe

rardo Gambacorti ſignor di quella valle, s'eran tutti ridotti intorno Faenza. la

quale non è dubbio veruno eſſere in tutta quella guerra ſtata il baſtion di Firenze

& del ſuo ſtato ; hauendo il Duca mandàto quiui in luogo d'Agnolo della Per

gola, il quale hauea à ſe chiamàto, Guido Torello, 8 non molto dopo il conte

Franceſco Sforza, il quale ancorche da Fiorentini haueſſe hauuto offerte gran

diſſime, s'era per opera del Papa con minori condizioni conuenuto col Duca»

- come quello che dal ſuo deſtino, come vſa di dir il volgo, era tiràto à farſi gran

"i de inLombardia . In Firenze eſſendo del meſe d'aprile mòrto fra Lionardo Dati

ti gen. de generale de Domenicani, il quale per la ſua bontà & valore era ſtato molte volte

p, o adoperato in ambaſcerie e altre occorrenze per ſeruizio della Repùblica, i Se

mi muore. » natori vollero che come benemèrito della patria foſſero onorate le ſue eſequie è

, ſpeſe
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ſpeſe publiche. Attendendo dunque i Fiorentini in Romàgna à difenderſi, e in

quel di Genoua à offendere, e hauendo ogni giorno biſogno di nuoua moneta;

eſſendo già entràta la nuoua ſignoria ſotto il quinto Gonfalonerato di LapoNic

colini poſero due preſtanzioni di centomila fiorini d'òro, l'wno a pagarſi a 15 di

luglio,l'altro a 15 d'agoſto vegnente con ordine qualunque non pagaſse à tem

po, di non hauer beneficio alcuno, d'eſser fatto de grandi, 8 di non potere eſse

revdito in alcun tribunale. Per la qual coſa & fuori ardeua la guerra, 8 dentro

era ſi fattamente la città tribolàta per le grandi ſpeſe, che non ſi ſentiuano ſe non

continue querele & lamenti. Nè il Duca hauea ancor molta cagione di rallegrar

ſi; perciò che ſentendo il pericolo, nel quale erano le coſe di Genoua per l'arma

ta Catalàna, & per le genti de Fiorentini poſti a Seſtri; fu coſtretto ancòra egli

Gonfi8o4

- -A - - - - r - - - -

di far vn armàta di diciotto galee, 8 d'alcune naui groſse ſotto la cura d'Anto

nio Dória per raffrenare l'armata nimica. Comandò ſimilmente à Niccolò Ter

zo, che con cinquemila fanti & trecento caualli di Piacenza ſcendeſſe nel piano

di Seſtri per opporſi alle genti per terra. Queſte genti accozzateſico Fiorentini

prima, che la lorarmàta foſſe venùta, attaccarono vn valoroſo fatto d'arme, nè

ſi diſcerneua nel principio molto vantaggio, quando ſi leuò vn grido, ſi come

era ancor vero; che Gio: Luigi del Fieſco con gran numero di ſoldati veniua giù

di Pontremoli in ſoccorſo de Fiorentini; la qual coſa poſe in confuſione, 8 po

co dopo in rotta le genti Ducali, delle quali non punto ſecondo l'uſo di que tem

pi morirono più di 7oo huomini, 8 furonne fatti prigioni più di 12 oo con mol

ti caualli-Queſta nuoua fu di grande letizia alla città, eſſendo infino a quell'ho

ra ogn'altra coſa ſuccedita ſiniſtramente, 8 raccontano le cronache Genoueſi;

che non procedendo per cotalrotta l'armata Ducale più auanti; il Fregoſo e i

Fiorentini ſe hauefſer ſapùto conoſcere l'occaſione, haurebbono facilmente po

tuto variare lo ſtato di Genoua. Il che diede tanto terrore al Duca, che richia

mò molti de principali cittadini di Genoua à Milàno, e iui li fece ritenere con

gran loro diſagio per lo ſpazio d'un'anno, e ad altri di maggior autorità conce

dette luoghi& caſtella; perche contra lui non tumultuaſſero. Ma veramente il

non fare maggiori progreſſi fu perche l'armàta Catalana douea andare a Napoli

per gl'intereſſi, che il Re d'Aragona hauea in quel reame, ancòra che i Fioren

tini non rimaneſſero mai con altri legni, nè con gente per terra di fauorire il Fre

goſo, & di tener in continua geloſia &ſoſpetto lo ſtato di Genoua. In Romà

gna eſſendo amendue le parti gagliarde non ſeguiua coſa di molto momento, ſe

non che ſpeſſe ſcaramucce ſi faceuano tra l'Vno eſercito, & l'altro, doue per lo

valore decapitàni eſſendo dal canto de Fiorentini Niccolò Piccinino, Niccolò

da Tolentino, 8 Berardino della Carda; il qualevltimamente era ſtato condot

to da Fiorentini; & da quello del Duca Guido Torello, Franceſco Sforza, e al

tri, erano il più delle volte pareggiàti i danni, 8 gli auanzi. Pure eſſendo en

tràto Gonfaloniere di giuſtizia Lorenzo Lenzi huomo nuouo, &trouandoſi po

deſtà Cecchino de Conti di Ciampello da Spoleti, 8 venuto nuouo capitàno

del popolo Antonio de Conti di Montefiore, ſi ripreſe a 25 di luglio Portico di

Romàgna;& poco dipoi la guerra, la quale era ſtata ſempre in quel di Faenza,

ſi riduſſe intorno ad Arezzo, la cagione di ciò furono quelli d'Anghiari, i quali

per deſiderio di guadagnare haueano incominciàtoà fare ſpeſſe ſcorrerie in quel

del Borgo a Sanſepolcro. I Borgheſi veggendo predarſi, vi conduſſero delle e

genti ducali, le quali ingroſſando più di giorno in giorno, multiplicarono in tan

to, che la guerra ſi riduſſe quaſi tutta in quel d'Arezzo, doue daRisi" &
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, da Rinaldo fratelli Pietramaleſi era ſtato dato il lor caſtello d'Ilci alla Repùbli

, ca; dalla quale haueano ottenuto priuilegi & grazie. In Firenze volendoſi che

, i Dieci di Balia poteſſero pigliar più animo in fare i progedimenti per reſiſtere al

» Duca di Milano, ancòra che il tempo non finiſſe che a 25 di nouembre, furono

» confermati per vn'altro anno. Fù poi dal Gonfaloniere & Collegi, conoſcen

» doſi & confeſſandoſi, che tutto quello, che ſi fa nel preſente ſecolo, perche

» Dio ſia honorato, & veneràto è tutto figura, riferendoſi tutto a ſua Diuina Mae

» ſtà; Et che ſolo l'onore che ſi fa al prezioſiſſimo Sacramento dell'Altare, dou'è

, il corpo di Ieſu Criſto, è veramente fatto a Dio ſenz'altra relazione; & che pe.

» rò quello ſi deue honorare, riuerire,e adorare ſemplicemente & puramente.Pro

» uiddero che in auuenire ogn'anno il giorno della feſta del Corpus Domini, fat

A

B

» ti chiamare in palazzo i Collegi, podeſtà, capitàno,e eſecutore, foſſero tutti in- ,

» ſieme ſceſi à baſſo ſu la ringhiera quando il Corpo di Criſto foſſe per paſſarui

» auanti, e adoratolo ſu la piazza è piè della ringhiera, 8 mandatogli auanti tren

» tatorce acceſe, doueſſero eſſi con ogni maggior diuozione accompagnarlo nella

» chieſa di S. Maria Nouella, doue ſtati alla meſſa ſolenne, 8 finche le cerimonie

» foſſero finite, tornarſene poi tutti inſieme à palazzo. Entràto nuouo Gonfalo

niere Niccolò Manouelli; della cui famiglia già 124 anni addietro era ſtato vn'

altro Gonfaloniere, il cui nome fu Tedice, è queſti fu l'ultimo. In tempo del

quale fu la città ſpogliata del conſiglio d'wn gran cittadino. Queſti fu Rinaldo

Gianfigliazzi vno dei Dieci, il quale eſſendo alla età di 9 o anni peruenùto, &

ſempre ſano e intero di mente, hauendo lungo tempo maneggiàto le coſe del

la Repùblica, in queſto turbulento ſtato della ſua patria ſi partì di queſta vita. Fù

portato a ſeppellire à Santa Trinita veſtito da monaco, ſi come egli diſpoſe con

grande honore come al magiſtràto, all'età, alla nobiltà, e al valore d'wn tanto

cittadino ſi conueniua. hauendo hauuto drappelloni dai Dieci, dalla mercatan

zia,8 dall'arte della lana, 8 bandiere del comune & di parte guelfa con altre ho

noranze. La città volendo moſtrarſegli grata ancòra per altro conto, poſe in

ſuo luogo nel magiſtràto dei Dieci Giouanni ſuo figliuolo. Alla perdita di co--

sì gran cittadino ſuccedette molto prèſto quella dell'eſercito, il quale con le al

tre rotte riceuute affiſſe oltremodo lo ſtato de Fiorentini. Imperòche hauendo

GuidoTorello con ſpeſſe ſcaramucce prouàto quanto valeſſero le genti de Fio

rentini; & veggendo che benche minori di numero, in aperta battaglia non l'hau

rebbe mai potuto vincere, tanto aſpettò l'occaſione, che hebbe vn dì il deſtro

preſſo d'Anghiari di poterle tirare in vno aguàto da lui ordito; col quale aiuto

non ſolo ruppe l'eſercito, ma fece prigione Berardino della Carda, & Galizio

condottiere ancòra eſſo della Rep. con gran numero di caualli & di fanti prigio

ni. la qual rotta ſuccedùta a 9 d'ottobre fu ancòra più graue,per hauerſene otto

giorni poi tirato vn'altra appreſſo non di poca importanza; hauendo prèſſo alla

C.

Faggiuola rotto di nuouoi Fiorentini, 8 tra preſi & morti toltili mille fanti & E

preſo Lambertino da Gaggio, il quale fu poco dipoi fatto ſquartare, come co

lui che per auuentura in alcuna coſa doueua hauer offeſo il Duca, è i capitáni di

lui. Con queſti mali ſe ne congiunſe vn'altro non piccolo, che fu la partita di

Niccolò Piccinino da ſeruigi della Repùblica, la qual coſa dai medeſimi ſcrit

tori Fiorentini par che ſia variamente inteſa. Neri Capponi moſtra, il manca

mento di ciò eſſer più toſto procedito da quelli cittadini, i quali poſero molta

, lunghezza in mèzzo i far la ſua riferma. la quale il Piccinino ſteſſo hauea in

prima grandemente ſollecitata, che non da ſua leggerezza è varietà d'animo i

anzi

l3
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anzi ſegue che delle imputazioni, che i Fiorentini per tal conto poi gli dettero;

egli più volte ſi profferi di volerne ſtare a ragione, 8 non eſſendo vdito, quello

che egli potette fare, fu il pagare ciò che egli douea a mercatanti e altri huomi

nipriuàti della città. Il dolore, che ſi ſentì in Firenze per la rotta d'Anghiari,

& della Faggiuola; le quali inacerbirono la memoria delle due riceuute prima

di Zagonàra, & di Valdilamona con l'aggiunta della partita del Piccinino, fu

molto maggior di quello, che altri con parole non potrebbe dimoſtrare, perciò

che era ciaſcuno coſtretto a penſare cosi a mali già autuenuti, come à quelli, che

di neceſſità doueano auuenire, facendoſi certa congettura, che inimici hauendo

dopo tante rotte il paeſe ſpedito,nò ſi ſarebbono ſtati a vedere.Et ciò nonoſtan

te ancor che ciaſcuno ſi trouaſſe sbigottito d'animo,biſognando penſarea rime

dj,parue che di nuouo ſi mandaſſero ambaſc. al Papa,e a Veneziani, ſi tentaſſero

li animi di tutti i ſignori di Lombardia, conduceſſeſi con 7oolance Ladislao fi

gliuolo di Paolo Guinigi ſignor di Lucca, preſtaſſe ſi aiuto al Fregoſo; e in ſom

ma ogni altro humano prouedimento s'adoperaſſe. Gli ambaſciadori mandàti

al Pontefice furono Rinaldo degli Albizi, che v'era andàto l'altra volta, Nello, -

Martini dottore, e Agnolo Pandolfini, i quali hebbero commeſſione con l'inter-,

uento di Giuliano Dauanzàti,che ſi trouaua in Roma ambaſciadore di giuſtifica-,

re in Conciſtoro pubblico la Repùblica dalle calunnie dategli in quella corte da,

ſeguaci del Duca di Milàno, del" doueano poi rappreſentare i tirannici,

modi; & narrare i mali trattamenti fatti dagli vfiziali della Chieſa alle genti de ,

Fiorentini,e i buoni fatti à quelli di Milàno,con hauer dato loro il paſſo,vettoua-,

glia, e ogn'altra coſa fauoreuole. E a quelle della Rep. negato tutto; quan-,

do la Chieſa non hauea da loro riceuuto ſempre altro che ſeruizio; & che pur,

quel che ſi faceua in quel tempo non era che in ſuo honore & ſeruizio. Pregaſ-,

ſero appreſſo il Papa à far preſtàre fauore alle loro armi, poichei Fiorentini per,

difeſa della lor libertà, la quale era più cara loro della vita, non hauerebbero,

ricusato di metter le ſoſtanze, i figliuoli & la vita(8 quelche paſſa i termini) l'a-,

nima ſteſſa, ( non è marauiglia che Gino Capponi laſciaſſe queſto per maſſi-,

ma ne ricordi a Neri ſuo figliuolo). Ma il Papa per non ſentir quello che non,

lipoteua piacere, non permeſſe à gli ambaſciadori il conciſtoro pubblico; &di-,

cendo loro di non voler male a Fiorentini, propoſe il trattàto di pace, ma ſen-,

za frutto. In Venezia con miglior fortuna fu mandato Lorenzo Ridolfi del con

ſiglio & virtù del quale molto nelle coſe proſpere & ſiniſtre, ſi era ſempre valùta

la Repùblica Fiorentina. Mentre queſte coſe ſi trattauano di fuori, in Firenze

era entrato nuouo Gonfaloniere di giuſtizia Schiatta Ridolfi di quelli di borgo,

creſcendo ogni giorno maggiormente i danni pubblici ei priuàti; perciòche re

ſtàti inimici in quel d'Arezzo ſenza contraſto, 8 ſopra tutti il Piccinino adiràto

contra i Fiorentini, i quali tenendoſi ingannati da lui, inſieme col Co. Alberigo,

da Zagonàra de Conti di Cunio, Criſtofano d'Auello,Azzo de Conti di Rome-,

na, Guelfo de Conti di Douàdola, e Antonfranceſco dal Pontadera, chiamà-,

toil Conte Antonio dal Pontadera condottieri, erano ſtati dipinti nel palazzo,

della condotta attaccati ciaſcuno per vinpiede coloro nomi per traditori, 8 con,

taglia a ciaſcuno perchi gli deſſe viuiò morti nelle mani de Magiſtrati, attende-,

ua a ſcorrere & danneggiare il paeſe con ogni ſpezie di crudeltà, oltrehauerpre-”

ſo in pochi giorni la Chiaſſa,Caſtelnuouo, (il Cibi dice che queſto luogo era de

figliuoli di Simone della Fioraia)Pontenano, 8 molte altre caſtella. Et credet

teſi, che ſe i ſuoi conſigli foſſero ſtati ſeguitati da Guido Torello, il quale era -
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capo di quelle genti, che egli ſi ſarebbe prima che quell'anno foſſe finito, inſi

gnorito ancòra di Cortona, 8 d'Arezzo. I dieci di balia perche foſſero in va me:

deſimo tempo da diuerſe cure trafitti, hauendo in ſu cambi, i quali erano cariſſimi

232 migliaia di fiorini d'òro perdettero finalmente il credito, 8 tolſonlo à molti
, mercatanti; Onde in quel tempo trouandoſi podeſtà della città Lando de Becchi

d'Agubio fallì Palla Strozzi, non il dieci figliuolo di Noferi, il quale era il mag

giore, è vno de più ricchi cittadini di Firenze, ma vn'altro, il quale, perche era

itato fatto ancor egli caualiere gli anni addietro a Napoli da Alfonſo Re d'Ara

i" , era à differenza di queſto Palla, Palla nouello cognominato, 8 fu figliuo

o d'vn altro Palla; il quale fu ancor egli caualiere & fratello di Noferi. Con Pal

la fallirono Salamone pur degli Stròzzi, & Giouanni de Pilli, Niccolò, S. Carlo

Serragli, Luigi Couoni, Bartolommeo di Veri, Franceſco Guidetti, 8 Giouan

ni dell'Orto,onde il popolo ruggiua,& non ſi poteua in coſa alcuna dar pace. Pro

uuedètteſi per allora inquanto alla moneta,che i Dieci deprimi danari di qualun

que grauezza ſi riſcoteſſero, ſi prendeſſero diecimila fiorini per ogni meſe. Il Ri

dolfi ſentendo i ſiniſtri della ſua patria, con marauiglioſa prudenza, S& grauità ha

uea moſtro al Senato Veneziano, di quanto pericolo era allo ſtato loro il laſciar

tanto diſtenderſi la potenza del Duca, facendoli accorti, che egli hauea quaſi e

reditarji medeſimi peſieri e fini del padre,i quali tutti tendeuano à farſi ſignore d'I

tàlia. Et che per queſto effetto egli hauea prima con tanto affanno chieſto la pace

da Fiorentini, per farſi padrone di Breſcia, & di Genoua; & poi hauer deſiderato

la lega, e amicizia de Veneziani per opprimere la Repùblica Fiorentina. Il che

quando gli fuſſe riuſcito, non eſſer da dubitare, che fuſſe per voltarſi ſopra lo ſta

to di Vinegia. le quali coſe benche foſſero conoſciute in gran parte per vere da

Veneziani, nondimeno è perche rincreſceſſe loro la ſpeſa, è perche ſperaſſero

col ritardare à dichiararſi nimici del Duca,di poter tirar la Rep. Fiorentina a quel
li patti, 8 conuenzioni, che eſſi voleſſero, continuauano a dir quelle coſe, che

haueano altre volte dette. Durar fra eſſi, e il Duca ancor per parecchi altri an

vni la lega, nè intanto hauer cagione di rompergli la guerra. Mandarono nondi

meno ambaſcal Duca, confortandolo ad accordarſi cofiori,e accennandoglimo

deſtamente, che l'eſſer dopo l'acquiſto di Breſcia, & di Genoua sì toſto entrato

in guerra co Fiorentini l'haurebbe fatto riputàre per molto ambizioſo da principi

d'Italia, perche entràto ciaſcuno in ſoſpetto della ſua potenza ſarebbe ſtato co

ſtretto prouuedere a caſi ſuoi; le quali coſe in proceſſo di tempo non eſſer per re
cargli vtile, è giouamento alcuno. Il Duca diceua, i Fiorentini, & non lui eſſer

quelli, che haueano contrauenuto a capitoli della pace, 8 tornaua à mettere in

campo la compera di Liuorno sì che la guerra, che egli hauea hauuto co Genoueſ,
con ſuo grandiſſimo danno fu differita più tempo che non biſognaua,& có tuttociò

affermaua deſiderar hor più che mai la pace, 8 che hauerebbe dato ordine à gli

ambaſc. i quali teneua in Roma appreſſo il Pontefice, che vedeſſero per mèzzo ſuo

di trattarla. Dall'altro canto hauendo inteſo, che il Carmignuola,il quale ſi era par

tito adirato dal ſuo ſtipendio, era andato a Vinegia à côfortare i padrià pigliar l'ar

mi còtra di lui;& che molti gentilhuomini Veneziani erano di parere,che irópeſſe

la guerra,ſi trouaua infiamato di ſdegno contra di loro,parendo in vn certo modº

eſſer fatto fare, ſentendoſi dire che il nutrire altri in ſoſpetto non gli ſarebbe ſtato d'

alcun vile per la qual cagione era inclinato a far la pace co Fiori per poter poi più

à bell'agio & del Carmignuola, & de Veneziani vedicarſi. Ma intite ſoſpeſioni d'a

nimi non venendoſi a cocluſione alcuna, due coſe furono quelle,che fecero delibe
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A rare i Veneziani. L'una alcune parolevſite dal Ridolfi, il quale eſſendo vn di

in preſenza del Doge, 8 de Senatori, 8 veggendo di non poter tirare i Venezia

nià effetto alcuno con gran libertà d'animo diſſe loro. Signori Veneziani, i Ge

noueſi non aiutati da noi fecero Filippo Maria ſignore. Noi i quali non traiamo

ne noſtri grandi biſogni aiuto alcuno da voi, il faremo Re . Ma voi quando

vinti tutti noi altri, ſarete reſtati ſoli, nè potrà alcuno benche voleſſe aiutarui, il

fareteImperadore. L'altra fu la venuta di nuouo del Carmignuola a Venezia.

Coſtui eſſendogli peruenuto à notizia per mèzzo d'vna ſerua, che il Duca hauea

tentáto di farlo auuelenare, ſi preſentò al Senato, & non ſolo moſtrò con l'eſem

pio ſuo quanto foſſe la maluagità dell'animo di quel principe, ma ſcopèrto loro

molti ſuoi ſegreti, 8 come egli hauea fatto proponimento, ſuperàti i Fiorentini

divolgerſi addoſſo a Veneziani, ſi profferì eſſere apparecchiato di conducerlo

in brieue al niente, ſe à lui foſſe dato in mano il gouerno & la cura degli eſerciti.

Per la qual coſa facendo i Veneziani dalle parole del Ridolfi congettura ; che i

Fiorentini non eſſendo ſoccorſi da loro, come diſperati ſi ſarebbon gittàtià pren

dere alcun duro partito de fatti loro ; il che non ſarebbe ſtato ſenza gran danno

della loro Repùblica, & giudicando del Carmignuola, di cui non erano ſtati mol

to chiari, poterſi per queſto accidente hormai aſſicurare, ſapendo che egli era ca

pitàno d'alto valore, 8 che il Duca non per altri che per lo ſuo mèzzo hauea pre

ſo Genoua, deliberarono di congiugnerſico Fiorentini, 8 di romper la lega col

Duca come amico ſoſpetto, 8 come quello che ſi vedea manifeſtamente, che vo

lea perturbarla quiete d'Itàlia. Della qual coſa ſe n'hebbero certe nouelle du

rante ancòra il Gonfalonerato del Ridolfi , perche la città ne fu molto lieta & tra

per queſta cagione, 8 perche le diſauuenture patite haueano negli animi de Fio

rentini generato maggiore oſſeruanza di religione, l'Vltimo giorno dell'anno, nel

quale finiua il magiſtrato del Ridolfi & di quella ſignoria;fu dato ordine che ogni

ſera dopo le 24 hore la campana del conſiglio doueſſe in tre tocchi ſuonar l'Aue

maria, & l'Arciueſcouo concedette, che chiunque quella ſonando diceſſe tre vol

te l'orazioni ſolite godeſſe quaranta giorni d'indulgenza. Et tra tanto eſſendo

ſi inimici partiti dal Borgo a San Sepolcro, 8 ritornatiſi in Romàgna laſciàte ben

prouedute le fortezze, che haueano tolte; i Fiorentini e i Veneziani ſi prouede

uano diligentemente delle coſe neceſſarie per la guerra, che à tempo nuouo ſi do

uea cominciare. Entràto Criſtofano di Giorgio Brandolini medico primo Gon

faloniere dell'anno 1426. vollero i Veneziani, prima che la lega ſi publicaſſe che

di nuouo ſi mandaſſero ambaſciadori al Duca per vedere, ſe almeno per timor

della lega ſi poteſſe trarre alla pace;ma cauandone parole ordinarie,gli fu per ope

ra de Fiorentini, i quali non confidando molto nelle promeſſe del Duca, amaua

no più toſto la lega che la pace, intimata la guerra, 8 fu quaſi in vn medeſimo

tempopublicàta & bandita la lega in Fir,la quale conchiuſa in Venezia a 4 di di

cembre dal Ridolfi & da Marcello Strozzi conteneua, che fra l'Vn popolo & l'altro

ſi facea lega per l'Vna parte &per l'altra da durare per dieci anni con patto, che

à tempo di guerra ſi doueſſero per l'Vna parte& per l'altra tener ſoldàti ſedicimi

la caualli, e ottomila fanti;& che in mare, e in Pò ſi faceſſero armate così per tra

uagliar lo ſtato di Genoua, come tutte quelle tèrre, che il Duca hauea in Lom

bardia; oue per Pò ſi poteanauigare. Che ciaſcuna coſa foſſe fatta a ſpeſe comu

ni, che gli acquiſti che ſi faceſſero in Lombardia doueſſero eſſere de Veneziani; &

tutte quelle tèrre & città che ſi toglieſſero al Duca, così in Romàgna come in

Toſcana, non eſſendo di Santa Chieſa, doueſſero venire in potere de Fiorentini;
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Ma che nell'arbitrio de Veneziani foſſe il potere far pace è guerra ſecondo

, che a loro pareſſe. Dato dagli ambaſciadori Veneziani, & Fiorentini conto al

, Papa della concluſione della lega, 8 del primo luogo riſerbatogli in eſſa. Scu

, ſatoſi Martino di non vi potere entrare ſenza ſuo incarico, gli ambaſciadori ſi li

cenziarono. Nella quallega pubblicàta che fu, entrò ſubitamente il Marcheſe

Niccolò di Ferrara, il ſignor di Mantoua, e altri ſignori Lombardi, aggiugnendo

- che il Marcheſe Niccolò doueſſe eſſere capitáno de Fior. n Lombardia, e acqui

ſtandoſi Parma & Lugo foſſero ſuoi. Fatte queſte deliberazioni, & nominato

capitàno generale della lega il Carmignuola. I Fiorentini ſpedirono a Sigiſ

, mondo Re de Romani Rinaldo degli Albizi, 8 Nello Martini per rendergli gra

, zie della buona volontà che hauea ſignificata per ſuoi ambaſciadori, d'hauer ver

, ſo il comune di Firenze,con volerſi intromettere per fargli far pace col Duca di

, Milàno; col quale non ſi poteua più trattare per hauerei Fiorentini fatto lega

, co Veneziani, in arbitrio de quali era reſtàto il far pace, è tregua, 8 credeua

, no che Sua Maeſtà foſſe per ſentir tanto più volentieri la concluſione di tal lega,

, quanto che hauea ſempre moſtràto inclinazione di volerſi accordare con quel

, la Repùblica, il quale accordo ſeguito, allora potrebbe entrar di mèzzo con

» Milàno. Hebbero gli ambaſciadori commeſſione di paſſar da Venezia, 8 ralle

, grandoſi con quel Doge & Senato della lega, dar conto della loro ambaſciata

i, perSigiſmondo. In Firenze,eſſendoui venuto capitàno del popolo Bonifazio de

Conti Padouano, perhauer pronto i danàri per potere mandare le lorgenti in

Lombardia, ordinarono nuoue grauezze, ſopra il metter le quali furono creati

véti cittadini vno per l'arte maggiore per gonfalone,e vn altro artefice per quar

tiere. Atteſono poi a ſoldar nuoui fanti & caualli, le quali coſe mentre da Ia

copo Federighi Gonfaloniere & dalla nuoua ſignoria ſeco entràta à calen di

marzo feruentemente ſi trattauano, la parte guelfa, la quale era in Breſcia, da

cui la ſignoria di Filippo come di principe ghibellino era amaramente tolleràta,

preſe l'arme, 8 con l'autorità di Piero e Achille fratelli della famiglia degli Au

uogadri riceuette dentro in quella parte della città, doue eſſi abitauano, le gen

ti Veneziane; doue entrato la notte ſeguente con molti fanti il Carmignuola, in

queſto modo venne à darſi principio ad vna fiera & nobiliſſima guerra; la qua

le con ſcambieuoli danni affliſſe grandemente gli Stati di queſti principi. Il Du

cahauendo mandato quel ſoccorſo, che allora fu poſſibile, perche il reſto della

città non perueniſſe in mano de Veneziani, commiſe che le genti di Romagna

aſſaſſero in Lombardia, le quali benche nel paſſare haueſſero riceuuto alcuno

impedimento dal Marcheſe Niccolò; tuttauia ſi dubitò, che egli non haueſſe fat

to quanto haurebbe potuto. Per la qual coſa vedutoſi i Fiorentini rimanere li

beri da trauagli in caſa, diedero ordine, che vna parte delle lor genti n'andaſſe

inLombardia per i fatti di Breſcia, 3 l'altra paſſaſſe in Arezzo; oue attendeſſe

à ricuperare le caſtella perdùte. In Lombardia fu mandato Niccolò da Tolen

tino con quattromila caualli & tremila fanti. In Arezzo io non veggo il nome

del capitano, ſe non che io trouo eſſerui ſtato mandato per commeſſario Veri

Guadagni vno de Dieci, il quale hauendone molte riacquiſtate, S trouandoſi

nel Gonfalonerato di Veri Rondinelli a campo interno a Caſtelnuouo preſſo ad

Arezzo facendo l'Vficio ſuo valoroſamente, fu percoſſo d'vn colpo di bombar

da nel braccio, della qual ferita ſi mori poi l'agoſto vegnente. Il Tolentino

arriuáto con le ſue genti a Breſcia, & congiuntoſi col Carmignuola; il quale in

groſſato ancor egli di ſoldati mandatigli da Veneziani, hauea tra tanto atteſo
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non meno è proccurar di paſſar nell'altra parte della città che a vietar che i ni

micide quali erano capitàni Franceſco Sforza & Niccolò Piccinino nella parte

da lui occupata non paſſaſſero, conſigliò, che ſi veniſſe à giornàta conimici &

ſi tiraſſe vn foſſo largo & profondo; il quale diuideſſe la parte della città occu

pàta dalla non occupata; alle quali coſe mentre s'attende. Il Pontefice veden

do auuiar male le coſe per il Duca di Milano, ſi riſoluette di metter in campo

trattato di pace, e è Firenze mandò è confortarne la Signoria Domenico da Ca

pranica; doue non ſi deſiderando che pace, non ſolo non ci biſognò conforti,ma

l'vltimo di maggio fu ſpedito a Roma Lionardo Bruni d'Arezzo (è lo ſtorico) à

ringraziare il Papa che ſi foſſe riſoluto a entrar di mèzzo per trattarla; & per

dirle, Che eſſendoſi ſentito che il Duca di Milàno hauea reſtituito alla Chieſa la

città d'Imola, 8 di Furlì con tutti i loro caſtelli & contádi, che perciò s'era da

to ordine di Firenze, che non foſſero moleſtàte dalle genti d'armi della Repù

blica, confidando che Sua Santità foſſe per farle rendere à chi erano. Con

ſignificarle il diſguſto che s'era preſo nel ſentire che il gouernatore di Bologna

nel riceuer tutti quei luoghi, sì de Fiorentini, che deloro raccomandati, hanea

in ciaſcuno meſſo le inſegne della Chieſa. Erano intanto tornàti in Firenze,

dou'era podeſtà Biagio de Cardoli da Narni, l'Albizi, e il Martini ſtati da Sigiſ

mondo Re de Romàni, il quale hauendo gradito la parte che gli s'era dato del

la lega co Veneziani contro è Filippomaria, che così lo chiamaua ſenza titolo

di Duca, moſtrò ancòra che gli ſarebbe ſtato caro, come hauea moſtràto altra

volta, di far lega per mèzzo de Fiorentini co Veneziani, purche queſti ſi voleſ

ſero obbligare in facendo egli guerra al Turco di voler tenere le loro galee a'

paſſi di Natolia & Romania, & di mandarne in aiuto di Sua Maeſtà fin alle boc

che del Danubio, hauendo prima moſtrato di credere, che non faceſſe nè per

lui nè per i Fiorentini medeſimi il disfacimento del Viſconti con accreſcimento

de Veneziani. Viuea ancòra appreſſo a Sigiſmondo lo Spano in tanto credito e

autorità; Che rimettendo da principio il Re gli ambaſciadorià lui, hauea detto

loro, che hauerebbero più conchiuſo con lui in due giorni, che con altri in due

meſi, ſegno certo del ſuo ſapere & valore, oltre che lo Spano douea pur hauerà

caro di moſtrare i gli ambaſciadori ſuoi compatriotti la ſua autorità, come vol

ſe fare la ſua Signoria &ſtato, per il quale referirono gli ambaſciadori in Senato

di eſſere in tornandoſene caualcàti più giornàte. è coſa ridicola il veder quel

che ſcriue il Krantzio nella ſua VVandalia dello Spano,perche chiamandolo huo

mo delicatuccio, 8 nato ſotto mite cielo, eſclama che Sigiſmondo l'haueſſe an

tepoſto nel comando a forti Germani e Vngheri, come ſe proprio per coman

dare (maſſimamente a gente valoroſa) foſſe neceſſario hauer più forza di brac

cia, che valor d'animo & di ſpirito. Ma Firenze era grandemente moleſtàta per

conto delle grauezze, S particolarmente per l'Vltima impoſta dai venti, paren

do, che in quella ſi foſſe procedùto à voglia del popolo con molto rigore, 8 foſ

ſero oltramodo ſtati grauàti i grandi cittadini; i quali eſſendo auuezzià eſſere

riguardàti, tanto più parealor duro il peſo preſente; talche biaſimandola come

ingiuſta cercauano, che ſi doueſſe fare vno ſgrauio. Ma non hauendo ne conſi

gli ottenùto coſa, che voleſſero, anzi eſſendoſi dato ordine, che ſi riſcuoteſſe ſen

za alcun riſpetto, 8 quelli che non voleuano vbbidire, 8 che più orgoglioſi

degli altri ſi difendeuano con l'armi, con l'armi coſtrignerli à pagare, molto pre

ſtone accaddero maluagi accidenti, ſi come auuiene il più delle volte, che i ſe

ucri comandamenti ſono ancòra molto più ſeueramente eſeguiti . perciòche
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molti cittadini erano manomeſſi con tanto bisbiglio & ſcandalo de vicini, oue
queſte coſe ſuccedeuano, che parea che la città: la quale cotali pronuiſioni fa

cea per riparar alla guerra di fuori, intanto haueſſe vn'altra guerra più fiera º&

più orribile dentro le proprie mura: Er eſſendo ognuno ſolleuìto; perciòche a

grandi diſpiaceua, che non s'vſaſſe differenza tra le qualità delle perſone, º gli

altri eſclamauano tutto dì, che la coſa foſſe mandata del pari, ſi dubitàua d'al

eungraue tumulto per la qual coſa molti de più principali della città trouando:

ſi inſieme, 8 parendo loro, che la plebe incominciaſſe à pigliar molto caldo, si

perhauer prima biaſimato la guerra, 8 le grauezze impoſte, 8 sì per hauerne vl

timamente fatto porre vna, la quale grauaua più i grandi, che gli altri, conchiu

deua ciaſcuno, che queſti diſordini erano nati dalla traſcuratezza di quelli citta

dini che gouernauano; i quali aprendo l'entràta alla Repùblica ad ogn'huomo

e nuouo, veniua il palazzo a eſſer ripieno di gente minàta, la quale facilmentetro

nando capo di far nouità haurebbe tumultuàto. Eſſer per ciò biſogno di ripi

gliarlo ſtato, ed eſſendoſi le medeſime coſe più volte diſcorſe, 8 parendo che

tutti à queſto concorreſſero, non s'aſpettaua altro che vna ſignoria propizia,

conf811 quando fu tratto la terza volta Gonfalonier di giuſtizia Lorenzo Ridolfi, il qua

- le hauea poco dianzi la lega conchiuſa in Venezia, di conſentimento del quale,

& di Franceſco Gianfigliazzi, che ſedeuade Signori, più di ſettanta cittadini ſi

ragunarono nella Chieſa di Santo Stefano; a quali Rinaldo degli Albizi, che

era vn di coloro, è chi così fatti diſordini diſpiaceuano; così ſi dice hauer parla

Diceria di to. Se ciaſcuno di noi conoſce interamente infra tutti gli altri Stati di queſta

i", Repùblica dal principio del ſuo naſcimento in quà, niuno eſſerne ſtato nè più

# “º itile al priuàto, nè più glorioſo al pubblico di quello, il quale dal 1382 per lo

- ſpazio di quarantaquattro anni infino a preſenti tempi è durato; io ſtimo, che

debba eſſere principal cura di qualunque buon cittadino, è cui punto caglia del

priuàto, & del pubblico beneficio ed honore, di conſeruarlo; guardandoſi con

a ogni ſupremo ſtudio di non ricadere in alcun di quei mali, i quali auanti al pre

e ſente ſtato accaddero con tanto danno è vergogna pubblica e priuàta. La qual

ſollecitudine ſe mai biſognò, neceſſaria ſenza dubbio mi par che ſia al preſente,

che cominciando queſto Stato è corromperſi, e ci minaccia, i danni & le miſerie

- dello ſtato paſſato, le quali di che ſorte elle ſi fuſſero, ciaſcuno di noi, a cui fu

a rono morti è padri, è fratelli, è zii, è altri congiunti, ſel sà, ſenza che io tolga

impreſa di raccontarle. Hora io crederò, che il rimedio ſia preſto ogn'hora,che

ritrouando noi le cagioni, le quali conduſſero la noſtra città è tanta miſeria, &

ritrouando i mèzzi, co quali i noſtri padri da quelle calamitá ſi liberarono, fare

mo opera che quelle non ſeguano, 8 queſti ſi rinouino, ſi che da queſti cauia

mogiouamento, 8 quelle non ci poſſano nuocere. E invero niuna altra coſa

fu cagione de mali che ci vennero dalla plebe, ſe non l'hauer laſciato troppo

creſcere quell'ordine; nè con altra via habbiamo mantenùto infino a queſt'hora

queſto Stato, che con tener baſſa la plebe non permettendo, che ella a guiſa d'in

dòmito cauallolieui il capo ſopra i ſuoi maggiori con rouina di queſta città.L'o

rigine, onde ſpuntò fuori primieramente il raggio della noſtra ſalute fu, quan

do all'arti minori furtolti i corpi delle due nuoue arti aggiunte da ciompi, con

le quali ci haueano tanto nociùto. Se vogliamo noi hora aſſicurarci, che da lei

non ci venga nuoua rouina,è biſogno che noi ricorriamo à quelli rimedi,chehab

biamo per eſperienza conoſciùto eſſergioueuoli, & itilià queſto morbo. Ilche

è ſcemar di nuouo il numero di queſte arti,è come allora da ſedici furono ridot.
tC 1Il
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te in quattordici, così hora da 14 ridurle a ſètte, per la qual via diminuendoſi la

loro autorità, ſe le torrà occaſione di penſare è coſe nuoue. Et perche queſto ci

rieſca ſenza metter la città in alcuno diſordine, e ſi potrà con l'abbaſſare coſto

ro, renderlo ſtato a grandi; contra i quali con noi congiunti non ha la plebe

forza da poter contraſtare; ricordandoci, che è viſicio d'huomo prudente ſaper

ſecondo l'occaſione ei tempi valerſi delle perſone, perciòche ſei gli auoli no

ſtri tornò commodo per humiliar l'orgoglio de grandi tirare auanti la plebe, e'

non ſi diſdirà, nè ſarà punto dannoſo per noi, ſe per frenar l'inſolenza della ple

be, ci varremo dell'opera de grandi già diuentàti humili & manſueti. Et ſe pure

noi dubitaſſimo delle loro forze; voiSig. Dieci; del numero de quali io veggo

B alcuno in queſto luogo con eſſo noi ragunàti, potete far venire deſtramente tan

ti ſoldàti nella città, che coſtoro non ardiranno di muouerſi &noipotremo ſenza

turbazione alcuna prouuedere a danni della Reps,la quale ſe da noi hora che poſ

ſiamo non è aiutàta, è di nuouo la vedremo tornare ſotto il licenzioſo imperio

della moltitudine,ò conuerrà che alcuno ne diuenti Principe;l'vna e l'altra delle

quali coſe non credo che ſia da deſiderare da alcuno di voi. Hauendo l'Albizi fi

nito di ragionare, 8 parendo che la maggior parte approuaſſe quello, che egli

hauea detto Niccoló da Vzzàno incominciò a parlare in queſta maniera. Eve

ro tutto quello, che meſſer Rinaldo ha detto, che queſto Stato incomincia a cor

romperſi, che egli ha biſogno di rimedi che i rimedi ſieno il ritirarlo al ſuo princi

pio,& che il ritirarlo al ſuo principio è fare ſtar baſſa la plebe, 8 raffrenarla, che " di

non faccia nouità. Ma il raffrenar la plebe, 8 non opporſi a coloro; i quali ogni i"

volta che vogliono la poſſono far ſolleuare, & tumultuare,non è altro che nutri- da Vzzà

revno, che poſſa vn giorno impadronirſi di lei, 3 di noi, la qual coſa è tanto più no,

pericoloſa allo ſtato noſtro, quanto più difficilmente ſileua l'autorità ad vn'huo

mo prudente acquiſtàta che l'habbia,che ad vna turba ſciocca. I padri noſtri cac

ciáti che furono i Ciompi,quattro volte s'oppoſero è gl'impeti loro, nè in quel

li due anni che ſeguirono alla lor cacciàta, hebbe à farſi mai altro; onde & da .

meſſer Rinaldo Gianfigliazzi, 8 da Filippo Cappelli, 8 da Franceſco Federighi,

D & da Piero Aldobrandini Gonfalonieri di giuſtizia furono in diuerſe volte con

morte di molti di loro battùti. Mà fu conoſciùto poi, che queſto male hauea più

alte radici, 8 che e' conueniuasbarbar quelle che dauan rigoglio a quel ram

pollo, ſe ſi voleua viuere ſicuro, la qual coſa conoſciuta bene da Bardo Mancini,

à guiſa di buon Medico che attende a rimuouere non tanto il male quanto la ca

gion di eſſo fattoſi più da alto fu il primo che cominciò è corregger gli Alberti, i

quali erano il ſoffion della plebe, 8 non douendo i rimedi eſſer maggiori del ma

le, ſi contentò confinare due, 8 di mettere à ſedergli alrri. Ma non baſtando

queſto,conuenne à meſſer Maſo degli Albizi tornar di nuouo à riprimere l'orgo

E glio di quella caſa, confinandone numero molto maggiore. Poi ſotto Niccoloſo

Cambi fummo coſtretti cacciar tutti gli Alberti della città; i quali foſſero mino

ri di ſedici anni. Finalmente meſſer Rinaldo Gianfigliazzi nel ſuo terzo Gonfa

lonerato hauendo per proua conoſciuto, che queſti rimedi erano ſtati vani, litor

nò ſenza riſerbo alcuno è confinar tutti . E in vero prendono errore tutti

coloro i quali con la pacienza ſperano ſuperare la maluagità degli huomini: on

de è neceſsario à chi vuole mantenere vno ſtato nuouo, il ricorrere ſpeſso è que

ſto partito, & ſtar continuamente vegliando per vedere onde poſsano naſcere le

tempeſte, che ſieno per turbar quello ſtato. & prima che elle vengano, ripararui.

Queſta coſa eſsendo da me conoſciùta, la caritá della patria mi ſpinſei"an

nl ad
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Riſposta

di Giouan

mi de Mè

dici all'Al

bizi.

ni addietro a farne auuertiti molti cittadini, perche s'opponeſſero ad alcuni; i

quali ſotto zelo di pietà aiutando i poueri, ſolleuando i miſeri, pagando i debi

ti altrui,operando in ſomma la plebe per miniſtra delle ſue grandi ricchezze, im

piegandola in diuerſi meſtieri, ed eſercizi, ſi veniuano ad impadronire della

moltitudine, i quali conforti non furono accettati da alcuno; Cnde coſtoro ſon

diuentàti tanto potenti, che non è più in noſtra podeſtà il maneggiarli, e hauen

doſi à credere che la plebe in ogni coſa rifuggirá é coſtoro, S. che coſtoro l'ab

braccieranno, può ciaſcuno vedere in che pericolo mettiamo la noſtra città,vo

lendo pigliare alcun partito eſtraordinario. Non ſono per queſto d'opinione,

che coſa alcuna ſi tratti in diminuzione delle ragioni della plebe, ſe non ſi gua

dagnan coſtoro, i quali quando foſſero dalla noſtra, non dubito che tutte le co

ſe dette da meſſer Rinaldo foſſero per riuſcire, & che inſieme fuſſe neceſſario, e

vtile il farle.Conobbe manifeſtamente ciaſcuno per gli humori ch'andauano at

torno, Niccolò hauer inteſo di Giouanni de Mèdici, il quale è non chiamato, è

non voluto venirui non s'era in quella ragunanza trouàto preſente. Fù per que

ſto per parer di tutti commeſſo a Rinaldo, che egli doueſſe eſſer colui, il quale

faccſſe opera di tirar Giouanni alla loro opinione, il quale trouàto Giouanni con

quel miglior modo che ſeppe il conſortò è entrar con eſſo loro in queſtaimprè

ſa: moſttandogli le ragioni, perche il douea fare, & ſopratutto ricordandogli

con quante difficoltà ſi cerca d'humiliare la moltitudine vna volta, che ella hab

bia preſo animo, 8 ſia fatta audace.ma Giouanni gli moſtrò lui hauer l'animo

alieno da tentar nouità, S che niuna coſa hauea fatto tanto danno alla Repù

blica & datole meno riputazione, che l'hauere ogni di rinnouàto leggi, 8 coſtu

mi. Che ſpeſſo ſi era veduto, come per fuggire vn pericolo lontano & piccolo

s'era incorſo in vn vicino, 8 grande; nè mancare alla Repùblica vie di punire

gl'innubbidienti & ſcandaloſi, ſenza voler alterar lo ſtato di tutta la citta; nè

mai i cittadini grandi, S. quelli del gouerno hauerhauuto tante forze, e autori

tà, quanta haueano al preſente, oltre che ſe mai fu tempo, che meno s'haueſſe à

penſare a queſte coſe, hora non vi s'hauea à penſar punto, perche ſe bene inimi

ci eran partiti di Romàgna, & la guerra s'era allontanàta di Toſcàna, ardeua non

dimeno ella in Lombardia con vn nimico potentiſſimo, è cui che più lieta, 8.

felice nouella potrebbe arriuar giammai, che Firenze ardere in caſa di citta

dine battaglie è poi tutto il ſuo parlare à lui riuoltò: Et voi meſſer Rinaldo gli

diſſe, guardate bene chi ſon coſtoro, che à queſto fare vi conſigliano, 8 ricor

dateui del caſo di meſſer Benedetto Alberti, il quale reſtato ſpogliàto d'amici

per hauere i perſuaſione di coloro, che non deſiderauano la ſua grandezza con

ſentito alla ruina di meſſer Giorgio Scali, 8 di meſſer Tommaſo Strozzi, fu po

codipoi egli ſteſſo diſerto, & laſciò eſempio a coloro che in ſimili caſi ſi traua

gliano, quanto i rilente ſi debba andare a metter mano a impreſe sì fatte. Ma

vegniamo al capo , onde queſto mouimento è nato; Certo egli non è per

altro conto che per le grauezze impoſte. Se voi vidolete, che la plebe n'habbia

meſſa vna à ſua voglia, ſouuengaui, che ella piagne, che la guerra fu meſſa con

tra ſua voglia. A me pare, che la via di far, che non ſucceda nouità ſia, che poi

che ella è ſtata meſſa, far opera ch'ella indiſtantemente ſi riſcuota, & che non ſi

miri in viſo a neſſuno; poi ſe per mantenimento di queſta guerra ci farà biſogno

di far prouuiſione di nuoui danàri, penſarevn modo tale, che non s'habbia à gra

uar più vno, che vn'altro. Così manterrete la città vnita, & ſenza brighe; &

non vi biſognerà penſara'modi eſtraordinari, i quali è la ſalute di coloro, che

ſe ne

-
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ſene vorranno far autori, è la pubblica metteranno in pericolo. Non potette al

tra coſa il caualiere riſpondere, veggendo quale era l'animo di Giouanni ; onde

da queſta pratica così immaturamente trattata niuno altro effetto nacque, ſe non

l'humore, e il nome deteſtabile delle fazioni, perciòche ſentitaſi la ſomma di que

ſti ragionamenti di fuori, è Giouanni accrebbe riputazione, ea queſt'altri latol

ſe, perche s'incominciarono a far due sètte: dell'wna delle quali pareua che foſ

ſe capo Niccolò da Vzzano, & dell'altra Giouanni de Mèdici. Le quali parti

partorirono poi in proceſſo di tempo effetti grandiſſimi, perciòche dopo la morte

di Niccolò fattoſi capo di quella Rinaldo degli Albizi, ſi vennero è rideſtare tut

ti i vecchi humori per lo ſpazio di tanti anni non ancòra ſopiti. per allora s'atte

ſe à dar bando, e è punir coloro; i quali le lor grauezze non pagauano. Se gli

auuiſi venuti che i capitàni della lega haueano occupato vin'altra parte della cit

tà di Breſcia, in gran parte queſti ragionamenti acchetarono. Fù l'eſpugnazione

di queſta città per conſentimento di tutti coloro, che hebbero cura di ſcriuere,

queſte coſe, tenuta per vna delle più valoroſe fazioni di quell'età, sì per i grandi

aiuti, che le fur dati dal Duca, il quale Lancilao Guinigi figliuolo del ſignor di

Lucca era andàto à ſeruire con ſecento caualli, & per i valoroſi capitàni, che in

difeſa di quella ſi trauagliarono; come per lo ſito di eſſa, 8 per le molte fortezze

che vi erano: eſſendoui due cittadelle vna vecchia, e vna nuoua, la fortezza del

monte, e vna al baſſo della città alla porta della Gazzuola,tutte guardate da huo

mini valoroſi, talche fu biſogno di combatterſi ogni ſpanna di terreno. Et per

che oltre alle dette fortezze la città era diuiſa in due parti, l'una delle quali era

abitàta quaſi tutta da Ghibellini, 8 l'altra da guelfi; peruenne in potere del Car

mignuola inſieme con la porta della Garzuola quella parte, che i Ghibellini abi

tauano. Onde reſtaua la maggior difficoltà, 8 queſta era d'eſpugnar le cittadel

le &la fortezza del colle. Queſti proſperi ſucceſſi in Lombardia fecero entrare

nella lega Amideoprimo Duca di Sauoia. Queſti è quell'Amideo, il qual reſta

to in proceſſo di tempo priuo di moglie, 8 reſoſi monaco nel monaſtero di San

Maurizio, fu nello ſciſma contra Eugenio creato Papa & chiamàto Felice quinto.

La lega fu bandita in Firenze,dou'era capitàno del popolo Vgolino de Padouani

da Verona, è vero Vbertino di Padouano de Berroualdi, è Bernardi, che in cia

ſcun modo l'hò trouato ſcritto, il primo giorno di ſettembre, 3 che entràua nuouo

Gonfaloniere di giuſtizia Giouanni Saluiàti figliuolo di Foreſe; nel qual dì ſi leuò

nella città vn impetuoſo vento, che trouàto lo ſtendardo con l'inſegna del popo

lo, ſecondo in quel dì ſi coſtumaua,appiccato alla fineſtra del palàgio, cauò per

modo labandiera dell'aſta, 8 quella portò in ſul tetto di San Piero Scheraggio,

rimanendo l'aſta ritta nel ſuo luogo, ché fu attribuito da molti è cattiuo augurio;

& nondimeno no che coſa ſuccedeſſe quell'anno ſiniſtra alla Repùblica,ma indi è

non molti giorni vennero auuiſi, come l'eſercito della lega eſſendo valoroſamen

te in tutte le coſe portatoſi conimici, de quali in vna groſſa ſcaramuccia molti

n'erano ſtati ammazzati, haueua finalmente preſo la cittadella nuoua con ſperan

za grandiſſima di prender fra pochi giorni la vecchia, perciòche inimici che dal

la nuoua a quella erano rifuggiti, haueano pattuito non hauendo ſoccorſo fra

quattordici giorni di renderla il qual ſoccorſo non eſſendo venuto, ſi reſe a ven

totto di ſettembre ancòra la vecchia. Di che la quarta volta ſi fecero in Firenze
-

fuochi & feſte, 8 ſimili ſolennità ſecondo ſi coſtuma nelle vittorie. Era in que

-
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ſto tempo tornàto di Roma Lionardo Bruni, & rappreſentàto in Senato la riſolu- »

zione del Papa d'intrometterſi per la pace; per il trattamento della quale hauea º
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» deputato il Cardinale Santa Croce (queſti è Niccolò Albergati Bologneſe) E

, in quanto alle differenze de Malateſti, i quali s'erano accordati col Duca di Mi

, làno, & da Fiorentini ſi pretendeua che Milàno non ſene impacciaſſe, 8 che ſi

, liberaſſe dagli obblighi che diceuahauere con loro; Il Papa moſtraua che del pri

, mo il Ducal'hauerebbe accordáto, & che in quanto al ſecondo dou'era la diffi

, cultà; ſua Santità come ſupremo de Malateſti, lo farebbe liberare da loro. Et

, che per il reſto gli ambaſciadori di Milano non voleuano acconſentire di laſciar

, libera Genoua, nè altro luogo; Ma ſolo che foſſe reſtituito dall'Vna parte & dall'

, altra quello ch'era ſtato preſo in queſta guerra. Diceua ancòra Lionardo ; Che

Gonf.813

Breſcia in

poterdel

la Lega?

», il Papa era riſoluto di mandare Iacobuccio Caldora, 8. Micheletto da Cutigno

, la con genti per ridurre il ſignore di Faenza; Et che per impedire tal riſoluzione

, come pericoloſa, s'era accordato che il Manfredi pagaſſe alla Camera quattromi

» la fiorini d'òro per cènſi decorſi; & ſua Santità non ſolo gli perdonaſſe, ma gli deſ

, ſe di nuouo Faenza in vicariato. Per conto delle caſtella & luoghi attenenti al

, Comùne di Firenze, il Papa hauea detto, che come foſſero libere del tutto dalle

» genti del Duca, nel che ſi affaticaua perche ſeguiſſe ſpeditamente, ſarebbero re

» ſtituite, non volendo toccar nulla di quel del Comune di Fir:, il quale diceua eſ

s, ſer douere che rendeſſe Oriolo alla Chieſa. Intanto in Lombardia rimaneua di

Breſcia ſolo in poter denimici la fortezza del monte, a guardia della quale era

Antonio da Landriano gentilhuomo Milaneſe, 8 fedele al ſuo ſignore, ma eran

gli venute già meno le vettouaglie. gli aiuti che più volte gli erano ſtati promeſ

ſi,non compariuano,non eſſedo fra i capitàni del Duca per la gara delle preceden

ze, di cui niuna vanità è più peſtifera, concordia alcuna; ſi che dopo hauer fatto

tutto quello, cheà valoroſo, 8 fedele huomo ſi conueniua, il venteſimo dì di

nouembre, eſſendo giá in Firenze entràto vltimo Gonfaloniere di quell'anno

Salueſtro Popoleſchi, reſe finalmente ancor egli la fortezza al Carmigniuola; il

nome del quale già chiaro & celebre per Itàlia per la fama delle ſue prodezze,

diuenne per l'acquiſto di Breſcia con tanta vigilanza guadagnàta, chiariſſimo mol

to più, e illuſtre. Il Duca conſiderando, che della perdita di Breſcia gli erano

in gran parte ſtate cagione le diſcordie de capitàni, creò generale delle ſue genti

a Carlo Malateſta ſignor di Peſaro figliuolo di Malateſta, il quale era ſtato capità

no contro il Re Ladislao de Fiorentini, guardando in quel ſignore più la riputa

-- zione della famiglia, & l'ardir della ſua perſona, che l'eſperienza, è l'età. Era

º entrato in Firenze nuouo podeſtà Franceſco de Coppoli da Turſiano; & paren

» do a Senatori di douerringraziare il Pontefice della buona volontà che moſtraua

” verſo la Repùblica & verſo la pace; la quale era deſiderata tanto maggiormen

º te per mèzzo della Santità ſua, quanto che Milàno co ſfioi ſoliti artifizi, forſe,

” penſando di poterla concludere con più ſuo vantaggio, ci hauea meſſo ſopra il

º Re de Romani, il quale hauea perciò mandato ſuo ambaſciadore, volendo prima

º che ſi trattaſſe in Alemagna, e vltimamente in Monferrato; Spedirono a Roma

” Coſimo de Mèdici, il quale hauea à pregare ancòra il Pontefice e Cardinali, per

º che voleſſero rimediare, che tante galee d'infedeli non veniſſero ne mari d'Ità

”lia, hauendo ricetto ne porti de Genoueſ, & per muouerli tanto più douea rap

º preſentar loro la freſca rouina del Re di Cipri. Nonoſtante tanti trattamenti &

” ſperanze di pace, non volendoſi i Fiorentini fidare delle frodi, 8 buona ceta.

picci di ” del Duca di Miláno, haueano creato nuoui Dieci di balìa Antonio Canigiàni,

º ” Giouanni Guicciardini, Maſo dell'Antella, Giuliano Dauanzàti dottore, Filip

º Po Carducci, Nerone Neroni, Auerardo de Mèdici. Iacopo Pulci de grandi, 8:

- - Zanobi
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Zanobi del Cica vinattiere, 8 Baldaſſarre di Simone agoraio plebei, per ſei meſi,

è quel tempo di più ſolamente che duraſſe la guerra, 8 per vn meſe dopo conclu

ſa la pace, la quale il Cardinale Santa Croce dopo molti trattiti & difficultà ſupe

rate con Milàno,la concluſe in Venezia nel monaſtèro di S. Giorgio maggiore ſuo

alloggiamento con l'interuento di Rinaldo degli Albizi & di Marcello Strozzi am

baſciadori Fiorétini il lunedi trenteſimo giorno di dicembre. I patti principali furo

no. Che il Duca di Milàno cedeſſe a quel di Sauoia ogni ragione che gli compe

teſſe nelle tèrre e luoghi che in qualſiuoglia maniera atteneſſero al già morto Du

ca di Milàno ſuo fratello, i quali foſſero in quel tempo poſſeduti da Sauoia. Che

la città di Breſcia ſuo territorio e veſcouado Milàno la deſſe à Veneziani;Che Mi

làno liberaſſe i ſignori Malateſti da ogni promeſſa e obbligo che haueſſero conſe

co, e non gli poteſſe più obbligare. Che al ſignor di Mantoua foſſe reſtituito il

caſtello dell'Iſola de dehareſi; e a Luigi del Verme e agli altri i loro beni. Che il

Marcheſe di Ferrara poteſſe poſſedere il caſtello di Montecchio ſenza che Milano

lo infaſtidiſſe. Che nel Pò non ſi poteſſe far di nuouo palàte nè altre coſe che po

teſſero ritener l'acque. Che Milàno come ſignore di Genoua liberaſſe i Fiorenti

ni d'ogni obbligo che haueſſero di far condurre le lor mercanzie d'Inghilterra &

di Fiandra sù legni de Genoueſi, e d'ogni pena nella quale fin allora foſſero incorſi

per non l'hauere oſſeruàto. Che a Fieſchi e Campofregoſi ſi reſtituiſſero le caſtel

la e luoghi tolti loro nella guerra, e per le differenze che naſceſſero tra eſſi e Mi

láno, i Fiorentini doueſsero eleggere per terminarle vn giudice non ſoſpetto alle

parti. Che a Fiorentini foſsero reſtituiti tutti i luoghi occupati in queſta guerra,

ancorche poſseduti da collegati e adherenti di Milàno, il quale non poteſse in mo

do alcuno intrometterſi nelle coſe di Bologna, e ſuo contado, nè di Toſcàna, nè

di Romàgna, ne d'altro luogo da Bologna a Roma poſseduto da chi ſi foſse; E i

Fiorentini elor collegati non poteſsero intrometterſi nè nel Bologneſe nè in Ro

màgna ſe non ne luoghi de loro adherenti e raccomandati. Che i Fieſchi & Cam

p9fregoſi raccomandati de Fiorentini foſsero compreſi nella pace; Per la quale na

ſcendo difficultà in alcun capo, ſi doueſse ſtare alla dichiarazione del Papa. Che

la publicazione di eſsa ſi faceſse,a 23 di febraio,e intanto tra quindici di mancaſ

ſero le offeſe tra collegàti,con pena di centomila ducati d'òro,e rifacimento de dan

nià chi mancaſse in alcuno capitolo. Sentitaſi la concluſione della pace il ſecon

do dì dell'anno 1427,che in Firenze era ſtato tratto Gonfaloniere di Giuſtizia

Guidaccio Pecori, grandemente rallegrò la cittá, imperòche veduto il conto i di

addietro de danàri ſpeſi in queſta guerra, ſi trouò la Repùblica per tutti i noue di

nouembre paſsàto ſenza hauer guadagnato coſa alcuna, hauer già ſpeſo venticin

que centinaia di migliaia di fiorini d'oro. Onde Giouanni Morelli cittadino Rio

rentino,il quale in queſti tempi viſse, S ci laſciò molte notizie vili intorno queſti

accidenti, eſclamando dice, non mai poter poſarſi, 8 viuere in pace la Fiorenti

na Repùblica ſe ella non ſi riſolueua à tagliare ogn'anno il capo a quattro de mag

giori cittadini, come quelli, che per ingraſsare le lor borſe queſte guerre nutriua

no. Il qual Giouanni trouo, che fu poi de ſignori l'anno 1481 ſotto il gonfalo

nerato di Berardo Corbinelli. Simigliantemente molti tremuoti ſucceduti nel fi
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ne dell'anno paſsato haueano grandemente sbigottito la cittá, ſi che la nouella- ,

della pace fu di gran conforto a ciaſcuno; oltreche i Fiorentini tenendoſi offeſi dal

ſignor di Lucca, per hauer non oſtante la lega che era tra loro, mandàto il figliuo

lo a ſeruigi del Duca (con tutto che egli diceſse quello eſsere emancipàto, & non

ſottopoſto alla ſua volontà) deſiderauano ſtare in pace per potere con l'occaſio

ne pren
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ne prendere vn di vendetta di così fatta ingiùria ; maſſimamente, che n'erano

ſtati confortàti da Franceſco Foſcaro Doge di Venezia ; il quale eſſendo vn gior

noſeco gli ambaſciadori Fiorentini, Et quando diſſe loro prenderà la voſtra Re

pùblica deliberazione di gaſtigare quel triſto del ſignor di Lucca? ma è capo di po

chiſſimi giorni ſi vide, che al Duca non piaceua la pace, perciòche venuto il tem

po di farla reſtituzione di certe caſtella, conoſcendo, ſecondo dice il Corio, che

doue queſto faceſſe perderebbe affatto la ſperanza di mai più ribauer Breſcia, non

volle oſſeruare la promeſſa. Gli altri ſcrittori accennano due cagioni di queſta

mutazione del Duca. l'wna fu che egli ſperaua poter con queſto accordo diuidere

i Veneziani da Fiorentini; l'altra che e'credeua, venendo a prender la tenuta del

le caſtella il Carmignuola, di poterlo còrre alla trappola, e incrudelire contra di

lui per l'odio fiero che gli portàua; neſſuna delle quali coſe riuſcendoli, volle più

toſto continuar nella guerra, onde egli cercò d'accordarſi col Re d'Aragona, è

cui concedètte in depoſito le fortezze di Lerice, & di Portouenere, finche li conſe

gnaſſe Calui, & Bonifacio tèrre di Corſica per aſſicurarſi dall'armi ſue; onde di

nuouo s'atteſe all'opere della guerra. In Firenze hauendo il Conte d'Vrbino dato

conto a Senatori della naſcita del ſuo primo figliuolo maſchio, 8 pregatiglià vo

lerlo far tenere à batteſimo in nome del Comine, vi fu mandato a queſto effetto

Franceſco Soderini. Fù mandato ancòra a Roma Giottanni Gianfigliazzi,perche

con l'ambaſciadore Veneziano, e di Coſimo de Mèdici,il quale ſi ritrouaua in quel

la Corte, 8 con la ſua franchezza & facilità nel trattàrehauea grandemente addol

cito l'aſprezza dell'animo del Papa verſo i Fiorentini, gli rappreſentaſſero in no

me dell'wna & dell'altra Repùblica il diſpiacer grande che ſentiuano, che tanta fa

tica preſa da ſua Santità nel far fare la pace reſtaſſe perdùta per la perfidia del

Duca di Milàno, il quale non hauendo in ció hauuto riguardo nè pur alla ſua per

ſona, doueua ſua Santità pronunziarlo cadùto nella pena dell'inoſſeruanza, eſſen

done reſtàta giudice; Et per fargli dauantaggio conoſcere il ſuo errore, entrar

nella lega, doue gli s'era ſerbàto il primo luogo, il che non volle il Papa acconſen

tire, per poter come padre comune trattar di nuouo la pace. Ma perche Milàno

hauea ſtimàto, che colui il quale foſſe il primo a muouerſi, doueſſe hauerne il mi

gliore, in vn medeſimo tempo mandò per tèrra ſul tenitorio di Breſcia di molte ,

genti per predàre, & danneggiàre il paeſe, 8 per acqua fece vn'armáta di molti

legni per poter con quella eſſer prèſto alle faccende della guerra. I Veneziani, e

i Fiorentini vedendo turbàta la pace, atteſero è prouuederſi di nuouo, & non fu

- tutto il meſe di marzo paſsàto, eſſendo Ganfaloniere Aſtorre Gianni& capitáno
99

del popolo Gentile de Cardoli da Narni,che ſi trouarono hauer meſſo inſieme quin

dicimila caualli, & quattordicimila fanti. Confederaronſi di più con Giouania

copo Marcheſe di Monferrato, & con Orlando Palauicino. E i Veneziani veg

gendo, che il Duca hauea fatto armata in acqua, S che già hauea preſo Briſello

luogo illuſtre per la morte d'Ottone Imperadore, & che ſtrigneua fortemente la

ròcca, armarono ancor eſſi di molti galeoni; i quali entràti in Pò, & preſo alcune

caſtella, mentre vogliono ſoccorrere la rocca di Briſello, preſtarono occaſione a'

nimici di venire alla zuffa. Era capitàno della armàta ducheſca Pacino Euſtachio

nelle coſe nauali non molto eſercitato. A quella de Veneziani comandaua vn lor

gentilhuomo della famiglia de Bembi intendentiſſimo di quell'arte, e huomo di

molta ſtima; il quale venuto alle mani con Euſtachio, preſtamente il ruppe & mi

ſe in fuga con tanto ſuo ſpauento, che per quello che l'iſteſſe ſtorie Milaneſi ne di

cono, non ſi fermò mai di fuggire finche e non giunſe à Pauia, hauendo intanto

-
perdu
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perduto otto legni, la tèrra che inimici haueano guadagnàta, & molte munizio

ni. Per la qualcoſa potendo l'armata della lega ſenza alcun ſoſpetto ſcorrere li

beramente per Pè, atteſe vicino a Cremona a prender molte baſtie fatte ſul fiu

me. Et paſſato Cremona & nauigàto infino al foce del Teſino prèſſo Pauia, oc

cupò Caſtelnuouo poſto nella foce d'Adda. Ma non potendo altroue mettere

in terra per inimici, che v'erano forti, di nuouo tornò nel Cremoneſe. In To

ſcàna era il caſtello di Valiano di Valdichiana ſtato per il paſſato ſotto il gouerno

del caualiere Giouanni del Pecora da Montepulciano parziale ſeruidore de Fio

rentini ; al quale preſo dalle genti del Re Ladislao, era nella pace ſtato reſtituito ,

& conſeruato,come ſi è detto, per opera della Repùblica, ſotto la protezione del

la quale eſſendoſi mantenuto, finalmente a 6 di marzo gli s'era ſottopoſto del

tutto. Era tra queſto mèzzo il Carmignuola per alcune ſue infermitá ſtato a Ba

gni di Padoua. hauendo intanto gouernito l'eſercito Gio: Franceſco Gonzaga

ſignor di Mantoua, il qual Carmignuola tornàto per il Mantouàno alle tèrre cir

coſtanti al fiume Oglio, 8 tentàte alcune fortezze, finalmente ſi poſe ad aſſedio

ad Ottolengo luogo vicino Breſcia dodici miglia; hauendo già in Firenze preſo

il Gonfalonerato Fruoſino da Verrazzano, il quale co Priori ſuoi compagni or

dinarono a 5 di maggio, che foſſero eletti nuoui dieci di balìa, i quali douean

entrare in vfizio a 25,con limitar loro l'autorià di non poter cominciare alcuna

nuoua guerra ſenza licenza della ſignoria, & con eleggerſi nello ſteſſo tempo i
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dieci della pace. Ma rinnouàta la guerra di fuori biſognaua dentro dou'era po

deſtà Paolo Manni da Piperno rinouar le grauezze, & dolendoſi ciaſcuno d'eſ

ſere oltre il debito, e il ſuo potere grauàto, parue che quella taſſa foſſe giuſta;

la quale guardaſſe alle ricchezze, 8 non alle perſone. facendoſi vna prouuiſio

ne; che qualunque haueſſe cento fiorini di valſente, n'haueſſe vn mèzzo di gra

uezza, la quale dal mettere inſieme i beni, che con altra voce accataſtare ſi ſuol

dire, Cataſto fu chiamàto. Narraſi, prima che ella foſſe vinta per i conſigli,gran

di conteſe circa il porla, è non porla eſſerne ſtate fra cittadini; ma che l'eſſer co

ſtantemente ſtata difeſa da Giouanni de Mèdici, è cui più che à neſſun'altro per

le ſue grandi ricchezze importaua, che ella non ſi vinceſſe, fu cagione che ella

ſi ottenne. La qual coſa gratiſſima al popolo,sì perche egli non veniua come pri

magrauàto, & sì per parergli d'hauer conoſciuto in Giouanni vna lealtà grandiſ

diſſima. inalzò la fama, 8 l'autorità di quell'huomo alle ſtelle. Et parue à mol

ti cittadini, che à lui fuſſe ſucceduto il medeſimo,che per i tempi addietro auuen

ne à Piero degli Albizi, il quale col farſi capo e autore di quella legge che i ſuoi

auuerſari credeuano, che egli doueſſe biaſimare, diuenne principe di quello ſta

to. Non è dubbio alcuno con queſta legge eſſerſi poſto vn gran freno alla poten

za de grandi, e al popolo eſſerſi notabilmente ſcemàta vna gran parte di quel pe

ſo, che l'aggrauaua. Il che ſi conobbe manifeſtamente da quello, che ſeguì ap

preſſo: che rauuedutaſi la plebei ragguaglio del preſente pagamento quanto ſo

pramodo nelle paſſate impoſizioni era ſtata aggrauàta, cominciò è domandare,

che ſi riandaſſero i tempi addietro, 8 ſi vedeſſe diligentemente quello che i po

tenti ſecondo la legge del cataſto haueano pagato meno, 8 che foſſero coſtretti

à pagare tutto quel che mancaua. Il che haurebbe al preſente alleggerito il pe

ſo di coloro, che hauean pagáto più, 8 per queſto venduto i lor beni,8 ridottiſi è

eſtrema neceſſità. La qual domanda eſſendo molto più che il cataſto di ſpauento è

grandi,perche non gli veniſse addoſso queſta rouina, non ceſsauano di dannare il

cataſto, chiamandolo ingiuſto per eſſer ancor poſto ſopra i beni mobili, la poſ
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ſeſſione de quali facilmente ogni giorno ſi varia. Aggiugneuano, che per hauer

molte perſone danàri occulti veniuano à non eſſer compreſi dal cataſto; E ap

!" che non era di douere, che coloro, i quali per ſeruire alla Repùblica la

ciauano andar le lor coſe male, foſſero grauitià par di coloro, che liberi di que

ſte cure attendeuano ogni dì ſulle lor botteghe, è ſu lor poderi ad accumular

danàri. Ma a tutte queſte coſe ſi riſpondeua gagliardamente, che col variare i

beni mobili, ſi variauano le grauezze, ſi come auueniua ancora de beni ſtabili;

perciò che eſſendo la taſſa impoſta ſopra i beni, 8 non ſopra le perſone, que

gli huomini veniuano à pagare, i quali eran di quelle coſe ſignori. De danàri

occulti non douerſi tener conto; perciòche non fruttano, e il douer vuole, che

quelle coſe paghino, le quali fruttano ; Ma ſe ad alcuni non piaceua di durar

fatica per ſeruigio della Repùblica quella laſciaſſer da parte; perciòche e

ſi trouerebbero di coloro, che la durerebbono volentieri. oltre che parea

coſa molto sfacciàta allegar queſta ſcuſa, ſapendoſi chiaramente, che faceuaco

sì ben ciaſcuno, che ſi trauagliaua con la Repùblica, come coloro, lo ſtudio de

quali non era altro che attendere a poderi, è alle botteghe. Ma voi vi lamen

tate, diceuano eſſi del cataſto, & nondimeno il mal voſtro ſtà altroue; perciòche

- con queſta via non potete più muouer le guerre à voſtro modo; poiche ſete co-,

ſtretti a concorrere egualmente nelle ſpeſe come gli altri. Foſſe piaciuto a Id

dio che queſto modo ſi foſſe trouàto prima; perciò che nè la guerra col Re La

dislao, nè queſta che ſi fa hora col Duca Filippo ſi ſarebbe fatta. Queſti humo

: i così commosſi, dice il Machiauelli, eſſere ſtati quietàti da Giouan de Mèdici,

moſtrando che le leggi ſi fanno per gli errori paſsati, ma non ſi diſtendono ſe non

ſopra i preſenti ei futuri. Et che non era bene che quel rimedio, il quale era

trouàto per riunir la città. doueſſe ſeruire per diuiderla, 8 che gli huomini ſi dou

rebbon contentare d'wna modeſta vittoria, 3 non voler per il tutto perderla -

si parte. Facendo in queſto tempo il Papa inſtanza per mèzzo di Gio: Vitelleſchi

» da Corneto, quello che fu poi Arciueſcouo di Firenze, 8 Cardinale, che ſile

» uaſſero dagli Statùti Fiorentini alcuni ordini contro la libertà eccleſiaſtica. La

» Signoria per guadagnarſi dauantaggio l'animo del Papa ne lo compiacque. Et

» per maggiore honore del culto diuino, volle che i Conſoli dell'arte della lana

º accreſceſſero il numero de Canonici di Santa Maria del Fiore, con fare otto pre

» bende da diſtribuirſi ſolo a perſone che foſſer dottorate. A Gio: Luigi Fieſchi

» Conte di Lauania, & ſignore di Pontremoli dopo la morte di Antonio ſuo pa

» dre, eſſendo raccomandato della Repùblica, ed eſſendoſi portato ſempre bene

» per i Guelfi, fu data la cittadinanza Fiorentina. Vollero poi i Signori punire

» la perfidia degli abitanti di Pontenano, a quali hauendo perdonato per due vol.

» te, erano ſtati vltimaméte fautori del Duca di Milàno,con fare rouinare quel ca

» ſtello, è probibire che non vi ſi poteſſe più per tempo alcuno edificare. intanto

le genti della lega le quali erano col campo ad Ottolengo, hebbero vna groſſa

ſcaramuccia conimici la quale non ſeguì ſenza gran danno di amendue le parti.

Il Poggio dice in quella eſſer morto Nanni Strozzi capitàno delle fanterie del

Marcheſe di Ferrara, il quale, eſſendo ſtato aſſalito il campo da quelli di dentro,

mentre gli altri traſcuratamente faceuan le guardie, ſolo con le ſue genti rèſſe

per grand'hora l'impeto, S: la virtù degli auuerſari. Queſto Nanni fu figliuolo

di quel Carlo, che fu così gran ſeguace nel tempo dell'ammunire della fazione

di Piero degli Albizi, il quale hauuto poi bando di Firenze, ſi riparò a Ferrara

co Marcheſi da Eſte, come Tommaſo ſuo cugino fece à Mantoua co Signori da

- - - Gon
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Gonzaga. Dal qual Nanni nacquero molti figliuoli, ma fra gli altri rito padre

d'Ercole ammendue famoſi per gli ſtudi delle lèttere, & per la copia de verſi la

tini. Il Carmignuola hauendo conoſciùto, che così Ottolengo come l'altre ca

ſtella del contado di Breſcia erano ben guernite,8 che il vincerle ſarebbe ſtato di

lunga & poco vtil fatica, deliberò d'accamparſi intorno a Cremona: ſperando

vinta Cremona con maggior felicità poter poi inſignorirſi de luoghi piccoli, Se

ſapendo quanto maggior gloria ſi guadagna dall'eſpugnazione d'una città famo

ſa, che non ſi fa dall'acquiſto di luoghi di ſimili condizione. Ma perche per ha

uer le vettouaglie di Mantoua, & l'altre coſe neceſſarie con minore incommo

dità, gli facea di biſogno hauer il caſtel di Labina poſto ſu la ripa dell'Oglio,paſ

l B ſato il fiume gli dette l'aſſalto, & dopo alcuni giorni il preſe per forza, hauendo

con le bombardegittàto gran parte delle mura del caſtello. Quiui laſciàto di

molti huomini eletti a guardia del luogo, 8 d'vn ponte fortiſſimo, che v'è ſopra,

&riparàte le torri, 8 le mura, s'auuicinò tre miglia preſſo a Cremona advn luo

go detto alla cade ſecchi, portando ſperanza, 8 con le genti che v'hauea per

tèrra, & con l'armàta, che era in Pò dopo alquanto ſpazio di tempo, & con l'in

duſtria & vigilanza ſua di poterla vn giorno non ſenza lode parià quella dell'ac

quiſto di Breſcia eſpugnare. Ma il Duca diuenuto dalla perdita di Breſcia più

cauto, S non confidando interamente ne capitani, ſi partì di Milàno, & con

molte altre ſue genti ne venne egli ſteſſo a Cremona con tanto ſdegno, che do

ue con le genti ſue era poco auanti ſtato è tormentare i paeſi d'altri,hora gli con

ueniſſe di poterà fatica difendere i ſuoi, che comandò a capitàni, che benche

minori di numero a nimici, veggendo l'occaſione combatteſſero. Haueua in Fi

renze preſo il ſommo magiſtrato Carlo Bonciani, quando non che i Fiorentini,

ma tutta Itàlia era commoſſa dall'eſpettazione di quello, che queſti due poten

tiſſimi eſerciti giunti inſieme faceſſero, eſſendo prima nell'cſercito Ducale poco

meno di nouemila caualli, e ottomila fanti ſenza quelle genti, che il Duca haue

ua menàto con ſe nel venire à Cremona, onde concorrono tutti gli ſcrittori tra

l'vno eſercito, 8 l'altro eſſere ſtati ſettantamila huomini. Nè è dubbio alcuno,

che tutti i più famoſi capitàni, che allora erano in Italia ſi trouaſſero in quel tem

po in quella guerra occupati, eſſendo a ſtipendi è dell'wna parte è dell'altra. nè

piccola coſa era quella per la quale ſi contendeua, eſſendo l'intendimento della

iega di domare in tutto,ò in parte la gran potéza del Duca per poterviuere quie

ti dall'armi,e inſidie ſue. Stando adunque in queſto modo gli eſerciti vicini, ed eſ

ſendo nell'wno & nell'altro voglia di combattere i primi a chiederla zuffa furono

quegli del Duca: i quali fatte le ſpianate, chiamauano il Carmignuola alla batta

glia. Fùcoſtume di queſto capitàno di circódare il ſuo capo con le carra à guiſa di

mura da quella parte doue egli haueua incontro il nimico. Ma oltre i carriera è

queſta volta il ſuo alloggiamento ancòra gagliardamente difeſo davna foſſa per

altri tempi fatta aſſai difficile à paſſare: la quale era dalle carra tanto lontana,

che tra eſſi, 8 la foſſa rimaneua vn piano ſpedito. Il Carmignuola miſe le ſue

genti in ordinanza,le conduſſe infino al ciglione del foſſo, il quale haueua in mo

do fortificato, che eſſendo dalla banda di dentro molto ben forte, di fuori pare

ua faciliſſimo a paſſare per allettare inimici à venire via oltre animoſaméte, on

de à lui per lo vantaggio foſſe facile il ſuperarli. Inimici eſſendo ancor eſſi dal

canto loro accoſtatiſi alla foſſa dal lato di fuori, ſtauano in dubbio ſe doueuano

paſſarla, è aſpettare altri che la paſſaſſe. Ma Franceſco Sforza hauendo detto,

che ſe e' non voleuano eſſere i primi ad appiccar la zuffa, non doueuano eſſere

Aſtor. Fior. Scip, Amm. Par. I.To. 2. Tttt 2 ſtati
-

Duca di

Milano

và all'e

ſercito.

Gonf817



io,8 L I B R o 1427

ſtati i primi a pronocare il nimico, a cui baſtaua d'eſſerſi fatto auanti con le ſue

genti, fu il primo che di conſentimento del Malateſta con milledugento caual

li, che egli hauea ſotto la ſua condotta ſi foſſe poſto paſſando la foſſa è dar den

tro. Fu preſtamente ſeguito da Chriſtofano da Lauello, S da Ardizzone da -

Carrara, quello capo di trecento, 8 queſto di cinquecento caualli, & di mano

in mano da tutti gli altri, onde tra l'Vn campo, 8 l'altro s'attaccò vna grandiſſi

ma battaglia nel piano poſto tra la foſſa & le carra. Haueano i Ducheſchi nell'

entrar dentro commeſſo ad Antonello da Milano capo d'una ſquadra di caualli,

ma huomo valoroſo, è ſtato quaſi ſempre in fatti d'arme, 8 ſoldato, che preſo

vna piccola volta verſo la man ſiniſtra andaſſe ad aſſalir il nimico da fianchi, il

quale non hauendo trouàto riſcontro molto gagliardo paſsò facilmente negli alaiatto d' loggiamenti della lega, 8 quelli per la ſua entrata poſe in gran confuſione. Il

rme tra - v - - - - - -

," Carmignuola attendea come huomo valoroſo a fare ſtar ſaldi gli ordini de ſuoi,

la Lega, ſperando ſe ſoſteneſſero convirtù l'impeto di queſto primo incontro di poter più

- leggiermente rompere il nimico aperto & diſordinàto. Ma eſſendo ſtato queſto

vrto ferociſſimo sì per lo valordenimici, & sì per la ſperanza, che hauea ciaſcu

no grande di riportar delle ſue prodezze ampliſſimo guiderdone, eſſendo queſta

battaglia fatta in ſugli occhi del Duca, fu forzàto il Carmignuola d'entrare egli

ſteſſo nella battaglia, non riputando a poca ventura, ſe quel di difendeua il ſuo

campo da quell'ignominia, & conuenendogli di far non ſolo l'ufficio del capi

tàno,ma ancòra quel del ſoldàto,ſapédo per l'odio che il Duca gli portàua,quel

- lo che gl'importaſſe l'eſſer fatto prigione,fu nell'ardor della zuffa, mentre valoro

Carmi- ſamente combatte, gittàto da cauallo. & ſubitamente intorno alla ſua perſona

s""a, ſi commiſe vn'aſpriſſima zuffa, cercando di quà inimici di farlo prigione, 8 per

º" ciò multiplicando ogni ora in numero grandiſſimo & di là trauagliandoſi i ſuoi
di ſaluarlo, & di rimetterlo è cauallo. Ma rimeſſo di nuouo in ſurvm'altro caual

lo per grande induſtria di quelli della ſua propria famiglia, de quali in quel con

traſto molti furon fatti prigioni;evdito come ſparſa la fama che egli era ſtato pre

ſo, i faccomanni de mimici erano per la via fatta da Antonello entràtì negli allog

giamenti, 8 quelli predauano, comandò ſubito, che gli alloggiamenti foſſer ſoc

corſi. Quiui con poca difficultà furono inimici ributtàti indietro eſſendo da An

tonello in fuori la maggior parte i ragazzi, 8 la fèccia del campo; ma concor

rendo degli altri in aiuto vi furon fatti da 5oo prigioni. Non fu battaglia com

meſſa mai con minore ſperanza di vincere dall'Vna parte, 8 dall'altra come fu

queſta: perciòche per la moltitudine della poluere, che ſi leuò in quello, che gli

eſerciti ſi attaccarono inſieme, 8 che durò per tutto lo ſpazio del giorno che ſi

combattè, che fu dalla ſecond'hora del dì infino è ſera, non ſi poterono appena

vedere l'un l'altro; non le bande, non gli ſtendardi ſi riconoſceuano. Al ſuon

della voce molte volte ſi rauuidero gli amici, 8 coloro chehaueuano conoſcenza

inſieme eſſerſi fatto l'un dell'altro prigione. Il Carmignuola ſteſſo confeſsò di

ſua bocca, che quel di più volte ſarebbe ſtato fatto prigione, ſe egli foſſe ſtato

riconoſciùto. Il che fu inſiememente confermáto da Franceſco Sforza, 3 da -

Niccolò Piccinino capitàni del Duca. Fù per queſto ſonàto à raccolta da am

mendue le parti, è perciò difficilmente ſi potè far giudizio di chi n'haueſſe hauu

to il migliore, eſſendo maſſimamente il numero de prigioni quaſi agguagliàto,

Di tutti gli altri ſcrittori ſolo il Poggio dice queſta giornàta eſſere auuenùta al

fine di giugno, ma il credere io per molte altre congetture, che foſſe fatta

di luglio, me l'ha fatta rimettere ſotto il Gonfalonerato di Carlo" º

Il qua
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A Il quale co Priori ſuoi compagni volendo acquiſtarſi quanto più ſi poteua la gra-,

zia del Papa,gli mandarono la cittadinanza Fiorentina per il cardinale Proſpero, ,
per Antonio principe di Salerno, e per Odoardo Conte di Celano & d'Albi fra-, Colonneſi

telli, & figliuoli del già Lorenzo Conte d'Albi fratello di ſua Santità,8 per loro,fi
diſcendenti maſchi, moſtrando di farlo in riconoſcimento defauori e onori rice-,i Fio

uuti dalla Santità ſua. Non per queſto il Papa volle laſciar paſſare auanti vna, rentini.

impoſizione poſta da Fiorentini ſopra gli Eccleſiaſtici di trentacinquemila fiorini,

d'òro; ma non volendo nè anche ſtare a diſputarla con loro, ſapendo quant'era-,

no ſtati aggrauati i ſecolari,8 contentandoſi che l'impoſta meſſa da loro foſſe le ,

uata, ne fece mettere vna di venticinquemila dal Vitelleſchi ſuo ambaſciado-, stici ag

B re,della quale i Fiorentini ſi contentarono, andando tutto il danaro in mano de-, gràuati.

gli Vfiziali della banca. Haueano tra queſto mèzzo per mantenerſi beniuolo il ,

Re de Romànimandatogli Piero Guicciardini, 8 Luca degli Albizi a dargli par-,
te della rottura fatta dal Duca di Milàno della pace,ed eſagerádo il deſiderio che,

ſene hauea dalla bada de Collegàti,caricar Miláno di mâcaméto & di perfidia,le,

uali meritando d'eſſer biaſimate da ognibuono, tanto più faceua ſperare, che,

ua Maeſtà non l'hauerebbe approuàte in alcuna maniera; ma fauorito la lega, ,

nella quale ancòra che foſſero i Veneziani, non deſiderauano però che di viue-,

re in pace con la Maeſtà ſua; Alla quale haueano gli ambaſciadorià raccomanda-,

c re Filippo & Lorenzo Scolari in riguardo della fedel ſeruitù dello Spano nelle,

veſtigie del quale eſſi doueano camminare. S'era intanto da Veneziani & da Fio

rentini confortato Amideo Duca di Sauoia, & Giouanni Iacopo Marcheſe di

Monferrato, che con le genti, che eſſi haueano, moleſtaſſero il Duca di verſo gli

ſtati loro, i quali con gran numero di cauallicorſero finalmente in quel di Ver

celli, & poſero tutto il paeſe in gran paura, 8 sbigottimento. Il Duca mandato

auanti Lancislao Guinigi con le ſue genti per reprimere le correrie di coſtoro,

non andò guari, che ſe ne paſſò ancòr egli verſo Milàno, eſſendo da ſuoi capità

ni aſſicurato, che Cremona non ſi perderebbe. Il Carmignuola hauendo final

mente conoſciuto, che il prender Cremona non era coſa poſſibile per eſſer mol

[D to ben munita d'huomini & divettouaglie, volſe l'animo a Caſalmaggiore, do- .

ue, comandò, che andaſſe ancòra il capitàno dell'armata. Il Malateſta commi

ſe à Franceſco Sforza, che gli teneſſe dietro veggendo di danneggiarlo alla co

da. Ma non eſſendogli potuta venir fatta coſa alcuna per la diligenza del Car

mignuola, tentò di prenderla Bica sì perleuare al nimico quel paſſo, 8 sì per non

tornar a ſuoi ſenza hauer fatto coſa alcuna di momento. Quelli che erano à guar

dia del caſtello ſi difeſero mentre poterono valoroſamente, perche furono preſi

per forza, 8 molti di loro buttati nel fiume la qual coſa fornita con marauiglio

ia diligenza Franceſco ſe nè tornò a Cremona, non gli parendo ſtar ſicuro con le

. E genti ſue ſole in via campagna così larga e aperta. Il Carinignuola hauuto noti

zia della perdita della Bina ſi volſe per ſerrar il paſſo al Conte Franceſco di tor

nar più a Cremona, ma trouàto, che era poſtoſi in ſaluo, ſi poſe à ricuperarla

Bina; la quale ripreſa da lui per forza, comandò, che tutti i ſoldati trouatiui

dentro fuſſero gittàti in Oglio. Indi tornàto à Caſalmaggiore, & fatta piantar

l'artiglieria, quella per acqua, 8 pertèrra cominciò aſpramenre à far battere. I

Caſaleſchi inſieme con le genti del preſidio atteſero a difenderſi egregiamente,

mentre videro in piè vna torre altiſſima, 8 'forte, la quale era ſopra la porta,

che guarda al P6. ma eſſendo quella da colpi delle bombardegittàta à terra, e i

foſſi ripieni, ſenza chiederne licenza ad Antonio da Piſa capitano del preſidio,
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pattuita la ſaluezza delle perſone, 8 delle facoltà reſero la terra al Carmignuo- A

ia. Il quale ſtando ſoſpeſo oue haueſſe à volgerſi prima con le ſue genti ſi fermò

per alcuni giorni a Caſale. Varie erano intorno a ciò l'opinioni de capitàni. Chi

voleua che ſi tornaſſe nel Breſciano. Altri coſigliauano, che ſi entraſſe nel Parmi

giano, & nel Piacentino. Ad alcuni pareua,che ſi doueſſe gittarvn ponte ſu l'Ad

da, & quindi paſſare in quel di Milano, giudicando il miglior partito in ſimili

caſi eſſer ſempre il dar al capo. Ma vinſe la ſentenza di coloro, che giudicaua

no, che ſi tornaſſe nel Breſciano, ſtimando che vn'acquiſto fatto con tanta fati

ca, & con tanto diſpendio foſse in breue tempo per diuentarvano, ſe non ſi cac

ciauano del tutto inimici dalle vicine caſtella, 8 dal paeſe d'intorno. Per la

qualcoſa voltatoſi in quella parte con le ſue genti, il primo caſtello, che preſe

ad eſpugnare fu Pompeiano, l'eſercito del Duca s'auuiò ancor egli in quelle,

contrãde, & giudicando tutti, che non foſſe da combattere, perciò che il danno

ſarebbe maggior del guadagno, attendeuano ad accamparſi in modo che non

foſſero coſtretti à prendere la battaglia per forza, 8 dall'altro canto impediſſe

ro a capitàni della lega il far progreſſi maggiori. Ma Carlo Malateſta, il qua

le era andato col Duca à Milàno, giunto poco auanti nel campo, mutò gli al

loggiamenti, 8 poſeſi tra Maclouio, &il campo denimici per far animo agli aſ

ſediati, approuando nondimeno la deliberazione fatta dagli altri capitáni di non

venire a giornata. Tra l'uno, 8 l'altro campo; i quali non erano più che quat

tro miglia lontani, eran paduli, i quali non ſi poteuano paſſare. Eraui ſolo vina

via fatta per l'induſtria degli huomini, la quale menaua à Breſcia, & congiugne

uaſi con Pompeiano, 8 con Macalo ouero Maclauio, & là doue era diuiſa dal

padule, v'eravnponte di legno, per la qual via benche Pompeiano da nimici ſi

foſse potuto ſoccorrere, nondimeno per non dar occaſione à quelli della lega di

venire alla giornata, 8 perche il lor campo era diminuito di molte ſquadre per

eſsere ſtati mandati Chriſtofano da Lauello, e il Conte Alberigo da Zagonara è

ricuperare Orago,il qual s'era ribellato dal Duca, perſeuerauano à non ſi voler

muouere, onde Pompeiano dal Carmignuola fu preſo - Era già entrato l'au

- tunno, e in Firenze era ſtato tratto nuouo Gonfaloniere Bartolommeo Gherar.

conf 818, dini, &l'vfizio di capitano del popolo eſercitato da Stefano de Porcari da Roma,

quando non ſtimando il Carmignuola la preſa di Pompeiano frutto ſufficiente

di tanti apparati, ogni dì andaua cercando occaſione di venire à battaglia co

e Ducheſchi, ſperando & per lo numero maggiore deſoldàti, & per la qualità del

ſuo alloggiamento, è per l'infelicità del capitàno denimici d'hauerne à ripor

itar certa vittoria,la quale occaſione proccurata da lui con ſomma diligenza, gli

corſe finalmente in ſeno con grandiſſima facilità. Vn ſoldato del campo della le

ga, il nome del quale non mi è paleſe, da vncerto Nardo Torquato fante à piè de

Ducheſchi, ma il quale militaua ſotto Franceſco Sforza, era ſtato sfidato i giorni

addietro di combatter ſeco da corpo a corpo. Queſta coſa venuta a notizia .

del Carmignuola, & parendogli molto opportuna è mandare à effetto quel che

bramaua, dopo che hebbe diſpoſte le coſe à ſuo modo, fece intendere al Malate

- ſta, che ogni volta, che il fuofoldato voleua venire alla zuffa, il ſuo era appa

recchiato Carlo trouito il ſuo nel medeſimo proponimento, fa per 'vndecimo

giorno d'ottobre, io trono per il quinto appreſtare che ſi combatta. Venuto il

giorno, il Carmignuola fa armare tutto il ſuo eſercito, conferiſce con alcuno de

ſcapitàniprincipali quello che egli intende di fare ordina che ciaſcuno ſtia in pun

to per eſſer prèſto a comandamenti de ſuoi ſuperiori. Tra tanto ſi laſciano anda

i reale

-
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re alcuni fanti, 8 caualliartatamente alla sfilata per vederlazuffa. Non erata

le l'ordine nel campo denimici, perciòche credendo di douer eſſere ſpettatori

d'vno abbattimento di due ſoldati, 8 non d'hauere eſſi à combattere, baſtaua

che ciaſcuno s'ingegnaſſe di far in modo, che poteſſe vedere chi faceſſe il me

glio. &per queſto non mandàti à ſommo ſtudio dal capitàno, ma a caſo come à

ciaſcun mettea conto correua à vedere la battaglia. ad alcuni capitàni pratichi

diſpiaceua queſta licenza, 8 pregauano Carlo, che faceſſe armare il campo per

i caſi, che potean interuenire, & non permetteſſe, che ſoldàto alcuno vſciſſe

fuor degli ordini,dicédo queſto eſſer contra la militar diſciplina.Ma non eſſendo

aſcoltàti, e il numero di fanti,e di caualieri intenti à veder lo ſpettacolo dei due

combattenti eſſendo grande; ecco improuiſo à ciaſcuno il Carmignuola per la .

via di Macalo venirne addoſſo a nimici. I primi che incontrò fur Niccolò Pic

cinino, e Agnolo della Pergola, i quali con alquanti lor ſoldàti erano montàti

à cauallo, più per prender diletto, che con animo d'hauere à combattere. Ma

come huomini valoroſi vedùtoà che la feſta dei due combattitori era riuſcita,

fecero alcuna conteſa più per dar tempo a lero che ſi metteſſero è ordine, che

per credenza di potere il contraſto eſſer molto lungo. Vrtàti dunque feroce

mente dauanti dai caualieri della lega; i quali haueuano occupàto la via, &fe

riti per coſta con lance, e con baleſtra dalle fanterie, le quali erano entràte

nel padule, ſi poſero in fuga, eſſendoui Agnolo della Pergola ſtato fatto prigio

ne. Franceſco Sforza, 8 Guido Torello, i quali erano ſtati coloro; à cui la li

cenza delle lorgenti era diſpiaciùta, e haueano indarno pregàto il capitàno, che

vi rimediaſſe, haueano armàte le lorgenti, 8 ſtauanſi à vedere i combattitori;

quando vdito le grida di color che fuggiuano, & già eſſendo chiari di quel che

potea eſſere, ſi fecero loro incontro animoſamente, e Agnolo che era già pri

gione ricuperarono. Ma eſſendo la via ſtretta, 8 quella già occupata dai vin

citori, 8 nel padùle oue erano entràti i fanti, non potendo i caualli adoperarſi,

non poterono in così diſugual fortuna di combattere far molto giouamento è

loro, che di darli agio à fuggire; eſſendo eſſi ſtati gli vltimi à ſaluarſi. Nondi

meno eſsendo il luogo come è ſtato diſegnato, ſtretto, & malageuole, non po

terono maſſimamente le genti à cauallo eſſer così prèſte a metterſi in ſaluo, che

ottomila di loro non vi foſſero ſtati fatti prigioni. tra quali fu il capitàno ſteſſo,

quaſi voleſſe render il pari all'altro Carlo ſignor di Rimino ſuo parente fatto in

ſeruigio de Fiorentini prigione del Duca. Furonui preſi tutti i cariaggi, tutte le

munizioni, e artiglierie del campo, che furono d'ineſtimabil valore. Era in

queſto eſercito commeſſario de Fiorentini Giouanni Guicciardini figliuolo di

quel Luigi, che fu cacciàto di palagio da Ciompi, il quale per l'allegrezza del

la vittoria fu fatto caualiere dal ſignordiMantoua.La nouella di queſta rotta ral

legrò grandemente i Fiorentini, & sbigotti per modo l'animo del Duca, che

temendo delle coſe ſue, 8 veggendo di non poter contraſtar ſolo co Vene

ziani, & co Fiorentini, ricorſe à gli aiuti di fuori ; tentando di far calare

in Itália l'Imperadore Sigiſmondo per riceuere aiuto da lui ; pregò il Papa

che ſi metteſſe di mèzzo per diſpor la lega alla pace . Cercò di far paren

tàdo col Duca di Sauoia, & vennegli fatto, di cui tolſe per moglie Maria

ſua figliuola, e a lui donò la città di Vercelli, ſcriſſe in Alemagna a Pier

Brunoro della Scala, e a Marſilio da Carrara, i cui maggiori erano ſtati ſigno

ri di Verona,8 di Padoua, che veniſſero per ricuperare i loro Stati, che da lui

ſarebbono con tutte le ſue forze aiutàti. Et data commeſſione per tutte le ſue
- tCITC
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tèrre,che i ſoldàtiſualigiati ſi rimetteſſero è ordine d'armi, 3 diveſtimenti, di nuo

uo ſi preparaua all'opere della guerra. Il Carmignuola, è perche foſſe impedi

to dalla ſtagione eſſendogli tuttauia il verno alle ſpalle, 8 trouandoſi in luoghi

paludoſi, & difficili, è pure come fu ordinaria infermità di quella milizia, che la

rouina del Duca affatto non gli piaceſſe, come ſoſpettarono i Veneziani, non at

teſe à raccorre quel frutto di così fatta vittoria che conueniua. perciòche e fu

opinione che egli haurebbe meſſo in gran trauaglio la città ſteſſa di Milano, ſe

gittàtovn ponte ſull'Adda haueſſe ſubito paſſato nel Milaneſe, 8 che Cremona

non haurebbe lungo tempo rètto alla fama dell'eſercito vincitore, ſe dopo ha

uerſeguitàto à ſpegnere le reliquie delle genti rotte vi ſi foſſe preſtamente accam

àto con tutto ciò tra nouembre & dicembre, che in Firenze reggeua il ſommo

magiſtràto Sandro Biliotti; Et per la podeſteria ci venne Giouanni di Rinieri da

Norcia conte di Beluedere, acquiſtò Chiari, Orcinuoui, e Orciuecchi, Rocca

franca, Potoglio, 8 Valdimonaca. Mentre così andauano le coſe in Lombar

dia, non ſi era perduto tempo è trauagliarlo ſtato di Genoua così per mare, co

me per tèrra, hauendo iFiorentini vltimamente ſotto Tommaſo Freſcobaldilor

commeſſario mandato caualli & fanti in aiuto di Tommaſo Fregoſo, Il quale in

compagnia d'altri ſuoi partigiani, & amici, benche ributtato dalle mura di Ge

noua, oue dalla parte di Biſagno haueuano appoggiato le ſcale per entrar den

tro, ridottiſi nella villa di Quarto, quindi non ceſſaua di danneggiar il paeſe, Se

di tenere in continuo ſoſpetto, & trauaglio quelli, che erano nella città; per la

qualcoſa fu il Duca coſtretto mandare in ſoccorſode Genoueſi Franceſco Sforza,

ma Franceſco aſfaltàto in alcuni luoghi ſtretti dell'appennino dai deuoti del no

me Fregoſo, 8 dagli altri fuoruſciti, a cui la ſignoria del Duca non era a cuore,

con molte fatiche, 8 con morte d'alcuno de ſuoi, fra quali fu Gherardo da Cuti

gnuola ſoldàto pratico, 8 valoroſo, fu coſtretto tornarſi indietro. Con tutto ciò

fu il Fregoſo cacciato della villa di Quarto, & coſtretto a ritirarſi à Recco per

cagione, che di tre galee de Fiorentini ſopraggiunte à Monteroſſo da quattro de

Genoueſ n'erano ſtate preſe due. Nondimeno teneuanſi moleſtati ogni giorno

di verſo Recco i Genoueſi; nè ſi tralaſciaua opera alcuna, perche le coſe ſuccedu

te bene tuttauia andaſſero innanzi. In Firenze nel mèzzo dei penſieri della guer

ra, è che le gare priuàte preualeſſero a gli altri riſpetti, o che la vittoria hauuta

haueſſe cominciàto à far baldanzoſi gli animi de cittadini, fu per la parte di Nic

colò da Vzzàno meſſo innanzi, che ſi doueſſe priuar dell'wfficio di cancelliere de

ſignori Martino di Luca (onde eſcono i Martini) come ſoſpètto, che riuelaſſe i

ſegreti de ſignori all'altra delle fazioni, e in ſuo luogo ſi doueſſe mettere Pagolo

Fortini, in cui quella parte molto confidaua. Ma come la coſa ſi foſſe andàta,

non che queſto non otteneſſero; ma priuàto Pagolo, fu fatto Cancelliere il Mar

tini, da poi che Lionardo d'Arezzo, il quale era ſtato primieramente eletto, ed

era altre volte trouatoſi in quell'Vfficio, nol volle accettare. dalle quali coſe ſa

rebbero nati effetti molto cattiui, ſe il penſier della guerra; la quale non era per

la vittoria poſata, non haueſſe tenuto a freno color che poteuano; crearonſi dun

que per ſei meſi nuoui dieci ſopra la guerra; non eſſendo io interamente certo,

ſe i dieci che furono creati l'anno paſſato per ſei meſi foſſero ſtati confermati il

maggio paſſato per altri ſei, non ne hauendo ritrouati altri nomi. I preſenti furo

no Sandro Biliotti, il qual era ancor Gonf. di giuſtizia,Gio: Capponi, Andrea -

. Giugni, Franceſco Tornabuoni, Sandro Altouiti, Giouanni Carradori, Rinal

do degli Albizi caualiere, 8 de grandi Lorenzo Buondelmonti; & Lorenzo di
Gio
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Giouanni, & Niccolò del Bellaccio artefici. Furono in queſto tempo innouàte,

le eſenzioni a contadini che tornauano nel dominio à lauorare le tèrre; le quali, Eſenziºni

nel contàdo di Piſa haueano fruttato in tanta abbondanza, che la ſignoria per,"

maggior profitto di quelli abitanti ne concedette l'eſtrazzione con pagarſi cin-,"

que ſoldi per ſtaio. I dieci benche ſi foſſe per opera del Pontefice cominciato a -

parlare di pace; attendeuano, per non riceuer tra queſto mèzzo alcun danno,

alle prouuiſioni neceſſarie. Da coſtoro, 8 da tutta la città fu riceuuto con gran

di honori negli vltimi giorni dell'anno Giouanni Guicciardini, il quale tornan

do dalla riceuuta vittoria nella guerra, oue era ſtato commeſſario, giá fatto ca

ualiere, celebrò ſolennemente per i primi giorni dell'anno millequattrocenuen- 1a28

totto (eſſendo entrato Gonfalanier di giuſtizia Rinieri Bagneſi) la feſta della . Gonf. 32o

ſua caualleria, ancòra, che la città foſſe alquanto turbàta per vna benche non

molto gran rotta riceuuta ſulle porte di Genoua; oue hauendo il Fregoſo fatto Fregoſo

ogni sforzo, per entrar dentro, vi fu finalmente ſconfitto con eſſerui fatti prigio- rotto.

niil Freſcobaldi, 8 Bartolommeo da Ferrara, quello commeſſario & queſto con

dottiere de Fiorentini. Ma volendo i miniſtri del Duca dal Freſcobaldi fatto pri

gione ſaper da chi di quelli di dentro fuſſe il Fregoſo ſegretamente ſtato aiutato,

& non eſſendo poſſibile à cauargli di bocca coſa alcuna, gli conuenne per forza

di tormenti di morir nella colla. La Repùblica dotò vna figliuola reſtàta del com

meſſario morto in riconoſcimento della ſua virtù di quattrocento fiorini, dota

ſecondo le condizioni di quel tempo da non eſſer diſpregiàta. Et non parendo,

che il dolore della piccola rotta di Genoua haueſſe à cancellare l'allegrezza del

la vittoria riceuuta à Macalo, per la quale ſi erano fatte proceſſioni, & reſe gra

zie à Dio: ſi ordinò per i capitani di parte guelfa vna ricca, 8 bella gioſtra à S.

Croce. Il primo honor della quale, che fu vin'elmetto d'ariento fu dato è Gio.

Giouanni: e il ſecondo ciò fu vna bandiera à Filippo Tornabuoni: così giudi

cando Rinaldo degli Albizi, Agnolo Acciaiuoli, Matteo Caſtellani, & Giouan- e

ni Guicciardini nouello caualiere giudici della gioſtra. Ricercando la fedeltà de ,

popoli di Romàgna, i quali per conſeruarſi fedeli alla Repùblica contro le genti »

del Duca di Milano non haueano perdonato nè è roba, nè à vita, qualche dimo- º

ſtrazione di ſtima, 8 di liberalità, i padri non ſolo gli liberarono da tutto quel- »

lo che doueſſero di grauezze al publico, ma ne dettero loro eſenzione per mol- »

ti anni. Intanto ſi praticaua la pace con gran caldezza dal Duca, non ſenza in

clinazione de Fiorentini, i quali ne haueano per la lor parte data la cura à Palla º

d'Onofrio degli Stròzzi e ad Auerardo de Mèdici,percióchehauendo colui mol-º

to perdùto, & coſtoro non nulla guadagnàto,hauendo ſpeſo tre milioni, 8 mezzo

d'òro, l'wtilità di queſta impreſa ſi vedeua peruenire tutta a Veneziani. perche Pace della

la pace dopo molte pratiche ſi conchiuſe vltimamente in Ferrara per opera del lºgº, º

CardinaldiSanta Crocelegato del Papa il diciotteſimo, è ſecondo alcuni altri º

il ſediceſimo giorno d'aprile nel Gonfaloneratodi Pagolo Rucellai, eſſendo in Gonf821

quel tempo la prima volta nel numero de ſignori Coſimo de Mèdici. I capito

li principali furono queſti, che il Duca cedeſſe a Veneziani Breſcia con tutto il

ſuo contado, 8 con parte di quello del Cremoneſe, 3 di più deſse loro Bergamo

con tutto il ſuo tenitorio infino all'Adda. a Fiorentini reſtituiſſe tutte le caſtella

preſe in Toſcana, e al conte Franceſco Carmignuola la donna ei figliuoli con

tutti i ſuoi beni. Nella qual pace per l'Vna parte, 8 per l'altra furono nominati

molti ſignori, 8 potentàti, come è coſtume di fare. ma volendo il Duca nominà

re per ſuo aderente il ſignordi Lucca non gli fu acconſentito per non hauer ca

- gione
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gione d'impacciarſi in Toſcana, 8 fu nominato da loro. Publicàta & bandita

la pace, il Duca fece la reſtituzione promeſſa delle caſtella alle parti il ſeſto gior

no di maggio,eſſendo Gonfaloniere di giuſtizia Neri Fiorauanti. A 7 li X di balia -

riconfermarono per altri dieci anni la raccomandigia de Marcheſi Maleſpini fat

ta l'anno 14 17 nel gonfalonerato del Pitti. Et perche in Lombardia non erano

più neceſſarie le genti della Repùblica fu ſcritto a Marcello Strozzi ambaſciado

re in Venezia che faceſſe opera, che foſſero rimandate in Toſcana. Parue anche

bene a Senatori di mandare a Roma Mariotto Baldouinetti per ringraziare il Pa

pa di quanto hauea operàto per l'effettuazione della pace. Et perche quei di

Cittádicaſtello dopo la morte di Braccio Fortebracci s'erano ridotti in libertà;

E il Pontefice per ribauerlihauea moſſo lor contro le armi, douea il Baldouinet

ti raccomandarli in nome della Repùblica,la quale amando i Caſtellani come fi

gliuoli, deſideraua che ſua Santità gli laſciaſſe liber con riceuerne quei cenſi &

grauezze douute alla Chieſa, 8 cosi liberaſſe quel paeſe dalla guerra, dalla qua

le non veniuano che violenze, rapine omicidi, e altri mali, i quali da ſua San

titá ſi doueano ſchifare. Doueua anche pregare il Pontefice volendoſi riaprire

in Firenze lo Studio, ſtato tralaſciato per le continue guerre à conceder duemila

cinquecento fiorini d'òro l'anno ſopra i benefizi del Dominio Fiorentino per

aiuto à pagare i Dottori. A 18 di maggio fu fatta alla ſignoria la ſommiſſione

de caſtelli di Sorbano, d'Attezzi, di Montalto, di Rullato, & di Ceſtelnuouo

ſtati del Conte Aleſſandro de Contiguidi da Montegranello adherenti del Duca

di Milàno. Io non sò come il Maleuolti nella ſua ſtoria di Siena ſcriua che i Fio

rentini hauendo alloggiàto le lorgenti a confini del Saneſe, faceſſero pagarla

abella da chi paſſaua dell'wn dominio nell'altro, trouando a 2 6 di maggio eſ

ſer data inſtruzione à Dino Gucci mandato a Siena per operare con quei ſignori

à far leuare le lorgenti del terreno di Montepulciano, 8 rifare i danni fattiui,

con marauiglia de Fiorentini, come di coſa non conueneuole alla lor amicizia &

fratellanza, 8 pregarli è trattare i Montepulcianeſi come ſudditi de Fiorentini,

& conforme che ſi faceua da loro a Saneſi & che perciò fuſſe leuata la prohibizio

ne poſta a lor ſudditi di trafficare nel Montepulcianeſe. Al principio di giugno

preſe la podeſteria di Firenze Piermarino de Brancadori da Fermo. Intorno que

ſti tempi capitò in Firenze il ſecondogenito di Don Giouanni Re di Portugallo,

il cui come fu Don Pietro,così detto dal ReDon Pietro il crudele ſuo auolo, di

cui di ſopra habbiam ragionato. Coſtui non punto ſimigliante alla natura dell'

- auolo, fu vn coſtumatiſſimo & valoroſo caualiere, e il più leggiadro, e il più

bello della perſona, che mai fuſſe vſcito di Spagna: il quale riceuuto da Fioren

tini con honori grandiſſimi in caſa di Matteo Scolari commoſſe à gran marauiglia

del ſuo valore tutta la città. Egli eſsendo molto giouane ſen'andaua con dodi

ci caualieri Portugheſi veggendo le più nobili prouincie de Criſtiani; & ſtato già

in Francia, e in corte dell'Imperadore Sigiſmondo in Germania, oue ſi era ab

battuto è ſeruir quel principe nelle guerre, che erano occorſe : ma ricuſato di

torrevna ſua figliuola per moglie era finalmente venuto in Itàlia, &per ogni luo

go ou'era ſtato, haueualaſciàto deſiderio, 8 fama di ſe. Da queſto ſuo peregri

maggio prendendo gli ſcrittori Spagnuoli occaſione, laſciarono di lui ſcritte co

ſe fauoloſe; raccontando d'eſſere ſtato nel Cairo, 8 nell'Armenia, & nell'Indie,

eſſergli ſucceduti diuerſi, & ſtrani auuenimenti, eſſendo coſa certiſſima lui non

hauer paſſato i termini d'Italia. Preſe poi il Gonfaloneràto Parigi Corbinelli,

» il quale per rimunerare i ſeruizi& la fedeltà di Niccoloſo Fieſchi de Conti di La
uania
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uania & ſignore di Turrile nella paſſata guerra con Milàno, gli fece grazia della ,

cittadinanza Fiorentina. E in riuiera di Genoua fu mandato Matteo da Monte-,

magno per proccurare che a Fieſchi & Fregoſi raccomandàti della Repùblica »

foſſero conforme alla pace reſtituite loro le caſtella da miniſtri del Duca di Mi-,

làno. Per il contrario volendo vendicare le ingiurie e offeſe riceuute da figliuo-,

li d'Amerigo di Giouanni d'Albergottino de Manfredi da Faenza ſtati raccoman ,

dàti della Repùblica, 8 leuar loro il modo di poterne più fare, con ridurre all' ,

vbbidienza della ſteſſa Repùblica tutto quello che poſſedeuano, fece imporre ,

vna quarta parte di Cataſto per hauer danari;E al ſignor di Lucca furono doman-,

dati quattordicimila fiorini d'òro che reſtaua douendo per l'obbligo della lega - ,

fatta l'anno 1422, facendogli dire, che non gli pareſſe poco, ſe non gli ſi faceua,

pagarla pena de cinquantamila, per non hauer fatto coſa alcuna di quello i che,

era tenuto, ma ſi bene tutto il contrario. Gli ſcrittori di quei tempi non parla

no della guerra di Marradi, come ſe le coſe a loro paleſi, doueſſero in proceſſo

di tempo è tutti gli altri eſſer manifeſte, hauendo detto che Lodouicoi di

Marradi ſi trouaua nelle ſtinche prigione de Fiorentini, 8 che due ſuoi fratelli

teneuano per lui la rocca di Caſtiglione, a quali ſotto certi patti fu la dettaròc

catolta, null'altra coſa ne dicono, e il Poggio nè pur coſa alcuna di queſta guer

raracconta. Hora come, e perche cagione queſto Lodouico ſi trouaſſe prigione

de Fiorentini, a me non è noto, ma tenendo i ſuoi fratelli la rocca di Caſtiglio

ne, ſe gli mandò l'eſercito contro. Il capitano concerne, 8 ſoldàti foreſtieri fu

Berardino della Carda, il quale altre volte hauea militato ſotto gli ſtipendi de

Fiorentini. per commeſſario fu eletto Auerardo de Mèdici, nipote di Giouanni

de Mèdicinato da Franceſco ſuo fratello. Coſtoro hauendo più volte battuta

laròcca finalmente l'ottennero il ſeſto dì di ſettembre ſotto il Gonfalonerato di

Zanobi Arnolfi, fra gli altri patti con queſto eſpreſſo, che Lodouico foſſe laſciàto

andar libero. Il qual patto contra la fede, 8 lealtà de Fiorentini ( dice Neri

Capponi non eſſere ſtato oſſeruato. ſcriue Bartolommeo Fonſio, che à queſto

gonfalonerato era ſtato tratto Paolo da Diacceto, & che chiamato in fretta dalla

villa ſua di Pèlago è pigliare il magiſtràto; egli fu d'animo tanto libero d'ambi

zione, che non gli eſſendo ammeſſa la ſcuſa di non eſſer nell'età legittima di rice

uerlo, conuenne moſtrare il dì della naſcita ſcritta di mano di Zanobi ſuo padre.

Hauédo il Porcari finito l'anno dell'wficio di capitàno del popolo, nel quale dopo a

i primi ſei meſi era ſtato raffermato per altri ſei, gli ſuccedette Vgolino de Pilli»

da Fano. Il Duca conforme alla ſua natura inquieta, che non poteua laſciare»

altri poſare, trauagliaua il Marcheſe di Monferrato ; il quale hauendo nella»

Niccolò

Fieſco fat

to cittadi

mo Fioren

timo.

Gonfºa4

guerra adherito alla lega, hauea mandato a Firenze ambaſciadori perche inſie- º

me co Veneziani gli faceſsero godere della" . La Signoria ſpedì è Milàno »

Matteo Caſtellani, acciòche con l'ambaſciadore di Venezia proccuraſse di º

rimuouer il Duca dall'offeſe del Marcheſe. Ma pretendendo il Duca, che il s

marcheſe non poteſse eſser incluſo nella pace, reſtò il negozio rimeſso alla di- »

chiarazione del Pontefice, 8 così incagliàto. Teneua il Duca prigione Tom- a

maſo da Verrazzàno chiamato della roſa, perchehauendo prima militàto a ſuoi»

ſeruigi, quando poi il Duca mòſse I'armi contro la Repùblica, non lo volle ſer-º

uire; hauea però l'ambaſciadore in commeſsione di proccurar che foſse liberàto, º

moſtrando è quel principe, che Tommaſo era degno di lode anche appreſso del -

nimico, non hauendo voluto militare contro alla patria. A Saneſi che ne fa-”

ceuano inſtanza fu conceduto che poteſſero portar nel dominio Fiorentino ogni a

f gra

- l
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º , graſcia & mercanzia, eccetto che le prohibite da Conſoli di mare, con pagar le

- » gabelle, che ne pagauano i Fiorentini; Come ancòra che i lor contadini poteſ

, ſero lauorare le tèrre, che i medeſimi Saneſi haueano nel Montepulcianeſe, º

itrazio- , nel Colligiano, con eſtrarne le ricolte, 8 tutto per tenergli bene affetti, dubi

ne digº-, tandoſi ſempre dell'inſidie del Duca di Milàno per alienargli dalla Repùblica.

"º » A Catalani che abitauano in Piſa fu conceduto l'eſtrazzione di milledugento

", » moggia di grano. E alla famiglia degli Alberti fu leuito ogni bando dell'anno

li" » 141 i S. 12,8 che così poteſſero venire & ſtare liberamente in Firenze. A 14 poi
i". » d'ottobre eſſendoſi hauuto Marradi, Biforchi, Lotirano, i Comini & ville di

" » Acarata & Fiumara ne furono diſteſi i capitoli conforme all'accordato loro da -

Auerardo de Mèdici. Et Gattaia la volle per ſeil ſignor di Faenza, pretenden

» do d'hauer in quel luogo ragione;shebbe poi ancòra Tredozio poſſedutovltima

confa,; » mente da Guelfo de Contiguidi ribello della Repùblica. Il reſto dell'anno per

lo qual riſedette Gonfaloniere di giuſtizia Giannozzo Gianfigliazzi, 8 venne

» nuouo podeſtà della cittá Atto degli Atti da Saſſoferrato fu quieto fuori, 8 den

a tro, doue fu ordinato che foſſero fatte due caſſe dell'entrate e vſcite. Et dalla

s, prima detta della condotta ordinaria ſi cauaſſero le ſpeſe della Sig., degli Vfiziali

º foreſtieri, de Caſtellani & ſoldati per guardia delle cittadelle & caſſeri del Do

» minio, & per le guardie del fuoco,Selimoſine,che tutto importaua da cinquitaſei

» tanti mila fiorini d'òro, Etdall'altra detta della condotta ſtraordinaria ſi doueſſe

» cauare il danaro per la prouiſione di quattrocentouenti lance, S: d'altretanti

cge ſici º fanti alcuni aſſegnamenti a Camarlinghi del monte, 8 ſalario di cauallari, che

pipeſ, " ºnº fiorini ſettantacinquemila tanti. Fù anche prouiſto che non ſi ven

a miſura, e º deſſe nè compraſſe che à monèta, peſo, & miſura Fiorentina, prouiſione ſtima

con mone» ta molto vtile e onoreuole. Nella lega fatta l'anno 1425 d'ottobre trà Fiorenti

ta Pior » ni & Veneziani fu nominato da Firenze la città di Siena, la quale non hauendo

:i. » ratificato in tempo, reſtò priua di goder della detta lega,nella quale deſiderando

la lega. ” Pº di eſſere ammeſſa, i Fiorentini vela fecero includere con obbligo d'hauerà

a tenere centocinquanta lance di tre huominià cauallo per ciaſcuna. Segue l'anno

1429 1429 e il gonfalonerato di Lorenzo della Stufa, nel qual tempo fu creato di nuo

ºoºº uovn vficio chiamàto de conſeruadori di leggi, al quale furono propoſti dieci

cittadini. Coſtoro doueano hauer la cura, ſe quelli che eran tratti d'alcuno vf
Conſerua- », zio del Comùnegli poteſſero accettare, e accettàti,che gli eſercitaſſero bene &

aortilegi lealmente ſenza baratterie. E a queſto magiſtrato doueſſerohauer ricorſo quelli

» che in alcuna maniera ſi ſentiſſero aggrauàti da qualſiuoglia vſiziale. Fù in que8 e - b - - - -

g » ſto tempo rinnouàta la legge contro a naturali di non poter godere d'alcuno

a vfizio del Comune. Et per dar adito a foreſtieri di venire ad abitare nella cit

» tà, & nel contàdo fu dato licenza che ci poteſſero comprare debeni immobili la

rraffico » qual licenza fu poi riuocàta l'anno 54. Per il traffico di Romania, è Grecia fu

di Roma- , rono fatte molte facilità di gabelle per attirare i mercanti à Portopiſano. In

mia. queſto medeſimo tempo ſi gittò à terra, 8 ſpianoſſi il tetto di mercato vecchio,

& leuaronfi via molti deſchidi tauernai, & trecche, 8 panattieri, che ingombra

uano la piazza, onde ella diuenne più ſpazioſa, 8 più bella. Tra tanto Giouan

nide Mèdici peruenùto al ſettantotteſimo anno della ſua età, 8 dall'hora vici

na della morte ſopraggiunto, mancandogli tuttauia le forze daua ſegni di douer

ſi in breue morire, quando eſſendo propòſto de fignori Zanobi Belfredelli, Se

trouandoſi d'accordo con gli altri ſignori ſenza licenza, e interuenimento del

Gonfaloniere (il che al Gonfaloniere fu recàto à gran vergogna) fece caſar
- - - - -- - - - - - -- - dell'
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dell'ufficio di Cancelliere Martino Martini, e in ſuo luogo eleggere Filippo Pie

ruzzi; ne molto andò, che Gio: de Mèdici, à cui come alcuni dicono, queſto ac

cidente diſpiacque, ſi morì; huomo per molti conti illuſtre, ma il nome del qua

le ſenza alcun dubbio è diuentato poi molto più chiaro per la fortuna, 8 gran

dezza de ſuoi ſucceſſori. Trouo in certe memorie, che egli fu portato alla ſe

poltura ſcoperto, venendo dietro al ſuo corpo non ſolo Coſimo, 8 Lorenzo ſuoi

figliuoli con ventotto altri della caſa de Mèdici veſtiti a bruno, ma tutti gli am

baſciadori dell'Imperadore, de Re, de Veneziani, & altri potentici, che allora

nella città ſi ritrouauano inſieme con tutti i magiſtrati della città. Sº che fu ſtima

tabella, 3 grande honoranza, come quella in cui ſi ſpeſe meglio che tremila .

fiorini d'òro. Non ſolo il Machiauelli, onde alcuno non ſtimi queſti eſſer fingi

fnenti degli ſcrittori per abbellire le loro ſtorie, ma in molti giornali, 8 zibaldo

ni degli antichi molto tempo innanzi che egli naſceſſe, è che ſcriueſſe, io trouo

il ragionamento fatto da Giouanni a ſuoi figliuoli, il quale poche hore auanti,

che egli di queſta vita ſi dipartiſſe, è ſe chiamatili così parlò loro. Io conoſco

ch'io m'auuicino all'hora eſtrema della mia vita, di che non ch'io m'attriſti, ma

piglio conforto partendomi dall'humane ſollecitudini per paſſare agli eterni ri

poſi, & conoſcendo, che non per accidenti cauſati da miei diſordini, ma per diſ

Giouanni

de Mèdici

ºm uſareſue

eſequie e

qualità.

poſizione di natura io vengo a quel fine à che tutte le coſe humane corrono. Fò

queſto paſſaggio con animo lieto, laſciandoui nell'infinite ricchezze, le quali

Iddio mi ha concedute, proſperoſi di ſanità, e in tanta grazia d'ogni buon citta

dino, & del popolo, che ſe voi non vi ſtranàte da coſtumi tenuti da noſtri anti

chi, viuerete nella voſtra patria ſicuri,e honoràti. Vna coſa ſopra tutte l'altre vi

conſiglio, che voi non eſercitate il palàgio in modo chee'paia,che voi ne facciate

bottega, 8 defauori & delle dignità del popolo prenderete quello, che egli vi

dà, non inſuperbendoui per l'eccelſe voci, 3 per l'honoranza, che ſpeſſo han

no altri condotto in ſomma miſeria. Habbiate gran riguardo di tener il popolo

in pace, 8 douizioſa la piazza. Iſchifate l'andar delle corti, accióche la giuſti

zia per voi non periſca; impercióche chi è cagione d'impedir la giuſtizia, di giu

ſtizia periſce. Di ció m'increſce, ch'io vi laſcio in ſètte, e in parzialità; ma ſe

voi terrete à mente i miei ricordi, 8 vi ſouuerrà de modi, per i quali infra tanti

diſpareri de noſtri cittadini io mi ſono gouernàto, ſpero che non ſolo manter

rete, ma accreſcerete di gran lunga la riputazione voſtra in queſta città, dietro le

quali parole raccomandata a figliuoli la madre, 3 fatte loro altre domeſtiche am

monizioni, non ſtette guari che di queſta miſera, e affannoſa vita paſsò; laſcian

do nell'uniuerſale grandiſſimo deſiderio di ſe. Fù ſecondo il conſentimento di tut

ti gli ſcrittori Gio: largo & liberale delle ſue facoltà,ſouuenendo con quelle prò

taméte a biſogni degli amici, 3 della patria. Nell'aſpetto moſtraua d'eſſer ſeuero,

& maninconico, ma chi vſaua con lui, trouaua la ſua conuerſazione piaceuole, &

lieta; non fù molto eloquente, ma fu dotato di marauiglioſa prudenza. religioſo

fu egli ſenza alcun dubbio, 8 miſericordioſo inuerſo de poueri, il che teſtificò an

cor particolarmente l'iſcrizione fatta ſopra la ſua ſepoltura. Quelli che contra di

lui ſcriſſero, queſte coſe non niegano, ſenon che à diuerſo fine hauerle fatte affer

mano. Otto giorni dopo la morte di Gio: preſe il Gonf Goro Dati, il primo della

ſua famiglia, il quale cinque anni addietro eſſendo de Priori foſſe andato per l'ar

te maggiore, & l'vfizio di capitàno del popolo fu a 9 cominciàto à eſercitare

da Guidopaolo degli Accomanduzi da Montefalcone Co. di Petroio. Qual ſene,

foſſe la cagione(ſe ciò non era per eſercitar la giouentù)due gioſtre trouo al ſuo

Iitor. Fior.Scip, Amm.Par.I.To. 2. Vu u u tem
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tempo per capitàni di parte a Santacroce ordinate, l'rna a tre l'altra a diciaſſet

te d'aprile, i primi honori delle quali hebbero Filippo Tornabuoni, 8 Iacopo

Biſcheri. Ma le doglienze del cataſto, morto Giouanni de Mèdici incomincia

rono à riſentirſi non ſolo dentro la città, ma ancòra di fuori; eſſendo meſſo in

nanzi, che vi ſi doueano ancòra comprendere i beni de diſtrettuali, per vedere

ſe in tra quelli vi fuſſero beni de Fiorentini. Sono alcuni d'opinione, che queſta

foſſe ſtata vn'arte tenuta da coloro, a quali il cataſto non piaccua, º queſto non

per altro fine ſe non per fargli più nimici, per hauer più compagni ad vrtarlo;

Et fin da principio è inſtigazione di Niccolò da Vzzano contrario a Giouanni &

poi à Coſimo ſuo figliuolo che fauoriua la città di Volterra, fu detto che ſi ſareb

be poſto il cataſto ancòra ſopra i Volterrani come del diſtretto di Firenze; a che

i Volterrani ſi opponeuano, pretendendo di non eſſer, non che altro ſoggetti de

Fiorentini, non che del loro contádo. Ma la biſogna andò d'yna maniera, che

dopo molti trattàti & diſpute non volendo i Volterrani vbbidire, che gli viciali,

acconſentendoui il Gonfaloniere Dati, 8 quella ſignoria ne fecero in più volte

diciotto di loro venire in Firenze, i quali dopo molte pratiche furono meſſi in

prigione. Era ogn'altra coſa così dentro come di fuori quieta. Solo daua faſti

, dio alla Repùblica la guerra che il Papa faceua alla città di Bologna , la quale

com'era ſolita per le parti che hauea dentro, s'era ribellàta alla Chieſa, 8 deſi

derandoſi da Fiorentini che quella città ſi conſeruaſſe libera, cauandone così

nelle loro occorrenze maggior commodità & profitto, haueano altra volta fatto

paſſare vfici col Pontefice perche la voleſſe laſciar gouernare á Repùblica, con

pigliarne i cenſidouuti alla chieſa; Ma non eſſendo ſtati di giouamento, manda

rono queſta volta a Roma per il medeſimo effetto Frate Agoſtino Romàno ge,

nerale degli Eremitani di S. Agoſtino, il quale trouáto il Papa fermo in volerla

ridurre alla ſua vbbidienza, non produſſe migliori effetti degli altri. Fù in que

ſto Gonfalonerato vinta vna prouiſione, che per mantenimento dello Studio di

Firenze vi ſi faceſſe vna caſa di ſapienza, doue foſſero nutriti da quaranta in cin

quanta giouani poueri; & fu data la cura à gli Vfiziali del Monte di aſſegnarne

la rendita. Hebbero ancòra queſti la cura di comprarvna caſa per donarla a

nipoti del Papa, perche come cittadini Fiorentini venendo a Firenze haueſſero

doue ſtare. A tal ſegno di ſtima era ridotta la Repùblica verſo la caſa del Pon

tefice, quando altri hauendo hauuta la cittadinanza, 8 non hauendo fatto fabricar

caſa nella città, n'erano reſtàti priui. Paſſando per Fir. per andare a bagni in

quel di Siena il Conte Franceſco Carmignuola, fu honoràto&regalàto da Padri

conforme che ſi conueniua al ſuo valore. Nel Gonfalonerato d'Andrea Giugni

fu prouiſto, che per ſicurezza de mercanti i Conſoli di mare faceſſero partire di

Portopiſano quattro galee groſſe da mercato ben corredate & munite per In

ghilterra & per Fiandra, che due il primo del meſe di febraio, 8 due il primo di

ſettembre; Etchevn altra ne poteſſero accomodare a mercanti per il viaggio di

Romania, 3 d'altri luoghi. hebbero ancòra i Conſoli autorità di poter dare per

vn anno la tratta del grano del contàdo di Piſa con pagar quaranta ſoldi permog

gio. Venuto nella città nuouo podeſtà Andrea de Canterani da Subiaco cit

tadino Anconitano, ſi leuò a 27 di giugno sì gran venti, che ſpiccandoſi le e

tende di S. Giouanni, & rotto il canapo groſſo di mèzzo, che attrauerſaua la

piazza, cadendo ogni coſa ſulla colonna ſiniſtra del porfido, quella gittò à tèr

ra, & ruppeſi in più parti. Il che ricordandoſi molti, che quando l'altra ſi ruppe

per i tempi paſſati ſi haueuatiràto dietro di molti danni; fu oltre quel che conuie

- - -
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ne ad huomini nutriti nella religione Criſtiana tenuto per cattiuiſſimo augurio.

Si perſeuerò nondimeno per tutto il gonfalonerato di Carlo Bartoli nella mede- Gonf829

ſima quiete. Ethauendo Bartolommeo Arciueſcouo di Milano gouernatore per ,

il Duca in Genoua ſoſpeſo i richieſta d'Andrea del Saluetto dottore e auuocato ,

Fiorentino mandatoui dalla ſignoria tutte le rappreſaglie per cinque anni contro ,

a Fiorentini; I Padri fecero lo ſteſſo a fauore de Genoueſi. Erano morti Gio: ,

Iacopo S. Marcello marcheſi Maleſpini di Luſuolo ſtati riceuuti per raccoman- , Raccoma

dàti della Repùblica l'anno 1424 & eſſendo reſtàti Iacopo e Obizo figliuoli di , digia de

GiouanIacopo che faceuano inſtanza di continuar nella raccomandigia, la ſi-, Marcheſi
gnoria ſi contentò che foſſe confermàta per dieci anni da vantaggio con tutti i ., diii

loro caſtelli, in aiuto de quali in caſo di guerra con Milàno, è con Genoua s'in-," erma

tendeſsero detti due Marcheſi condotti al ſoldo della Repùblica. I gouernatori,

della quale volendo rimediare all'wſure che ſi commetteuano co cambi ſecchi, , cambi

non ſolo gli prohibirono con pene, ma non vollero che ne foſse potuto tenere, ſecchi.

ragione. Et perche i manifattori dell'arte della ſeta che s'erano partiti di Firen-,

zeauanti il principio dell'anno, haueſsero occaſione di tornare a lauorareauan-,

ti la fine di eſso,fu dato lor ſicurtà per tre anni da debiti . Hauendo il Gonfalo-, ? -

niere copriori ſuoi compagni riguardo, Che la famiglia de Maleſpini, & per l' ,d "

antichità & per chiarezza di coſe fatte era fra le prime d'Italia, honorò Antonio ,,irie

Alberigo marcheſe di Fosdinuouoco ſuoi ſucceſſori della cittadinanza Fiorenti-, rentini.

na. Nel Gonfaloneràto di Berto da Filicàia, tre giorni dopo hauer preſo il ma-: Gonf. 8
giſtràto ſeguì la morte di Matteo Caſtellani, a cui, 8 per eſser caualiere, 8 per .. onſ. 83o

trouarſi allora de Gonfalonieri di compagnia, & per altre qualità, 8 meriti ſuoi, i . Matteo

7Marcheſi

& de ſuoi maggiori furono fatti nel mortorio honori grandiſſimi. Franceſco ſuo i
- v - - - - d -

figliuolo hauendo accompagnato la bara del padre à Santacroce, con molti altri , muo

congiunti, fu preſo dagli vfficiali de pupilli; alla cura de quali per eſser garzone,

di dodici anni era reſtato; & menàto é piè dell'altar maggiore, oue era la bara,

& quiui ſtracciatogli i neriveſtimenti indoſso, 8 di verde riueſtito, fu da Loren

zo Ridolfi, da Palla Strozzi, 8 da Giouanni Guicciardini fatto caualiere. Vn

meſe poi hebbe le bandiere da capitàni di parte, e accompagnato da ſignori, 8.

da tutti i Caualieri che erano nella città inſino a caſa ſua lungo Arno al palaz

zo de Caſtellani, quiui celebrò la feſta della ſua caualleria, trouandoſi capità

no del popolo Niccolò de Lazzàri da Montefiore. Importando molto al traffico,

della città; che in Portopiſano poteſſero venire i mercanti con le loro mercanzie,

con ſicurtá, i conſoli di mare hebbero ordine di condurre fuſte & galee. Delle,

quali ne fu data vna per cinque anni ſenza ſpeſa è Domenico Dolfini, il quale ,

portando di Firenze mille panni l'anno è Raugia, ne riportaſſe alla città èro, ar-, Negozio

gento, cera, pellami, 8 altre mercanzie. Et non ſi diſprezzando nè anche le co-, con Rau

ſe minime, che poteſſero in alcun modo recare ornamento alla città, fu prouiſto, gº

che quei che ſonauano cornetti, ceramelle, è altri ſtrumenti da fiato alla ſigno-,

ria gli haueſſero d'argento è almeno inargentàti. Al Duca di Milàno che hauea»

mandato a donare alla ſignoria vn lione fu ſcritto in ringraziamento. Ma i pri- ,

gioni Volterrani ſtanchi della carcere, & così confortati da Coſimo, ſi laſciaro- ,

no perſuadere à dare i libri dell'eſtimo, per il che furono liberàti. Tornati è -

Volterra, 8 parendo alla plebe, che l'intereſſe de priuàti haueſſe bendato gli a

occhià quello del pubblico, è che non ſi foſſe hauuto riguardo, com'eſſi diceua-,

no, alla libertà della patria; fatte ragunanze ne borghi della città, trouarono,

Giouanni Contugi, & lo pregarono a voler eſſerlor capo & guida è liberarla »

Iſtor Fior. Scip.Amm.Par.I.To.2. Vuuu 2 patria
--- --
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patria della tirannia de Fiorentini. Queſti è conoſcendo il fondamento che ſi
deue fare d'un popolo ſolleuàto, è miſurando le forze della patria con quelle

della Repùblica, non ſi volſe mettere è sì gran riſico, ma pregatone, propoſe lo

ro per capo Giuſto Landini molto confidente della plebe, il quale & Per la no-,

biltà, &per eſſer giouane di grande animo & di natura inquieto, non hºbbeº
ſogno, nè di grandi inuiti, nè di gran conforti, parendogli molto, con liberarla

patria dal giogo de Fiorentini, contro de quali ardeua di sdegno persfere ſtato

vno de ritenuti prigione, andar àrifico di farſene ſignore. Diſprezzato per tºn

to ogni conſiderazione di pericolo. Preſe l'armi, corſe la tèrra gridando vinº

il popolo, viua la libertà, viua Volterra. A queſte voci tutta la plebe, º mol
ti del popolo gli corrono appreſſo, perche andato al palàgio, doue riſedeua ca

itàno de Fiorentini Lorenzo Amadori detto il graſſo ne lo cacciorono , & preſe

le chiaui delle porte della città, corſero alla fortezza, doue rotto le porte ſene,

impadronirono ſenza contraſto. Giuſto vedendoſi padrone del palazzo del cº

pitano, 8 della fortezza, ſi fece eleggere à viua voce per capitàno & per caſtel-.

iano. I priori di Volterra, a quali in tale tumulto erano ricorſi tutti i buoni cit

tadini, non ſapendo doue la coſa haueſſe andare a parare, non parendo nè anche

à loro diviuer ſicuri. Mandarono a Giuſto Michele Landini ſuo conſorte e An

tonio Broccardi per ſaper da lui quello che pretendeua. Giuſto riſpoſe non al

tro, che conſeruar la libertà della città & del popolo, dal quale eſſendo ſtato.

eletto capitàno, ſi voleua mantenere, è che ſe priori haueſſero acconſentito, non

ſarebbe nè a loro, nè a gli altri magiſtrati della città fatto alcuno oltraggio. I

Priori per hauer tempo a conſultare & prouederſi, approuarono l'elezzione di

Giuſto in capitàno del popolo, 8 mandarono Piero Gualfredini da Verona lor

cancelliere à riceuerne il giuramento. Il giorno dopo non quietandoſi il popo

lo, andó alla badia di San Giuſto, doue trouandoſi abate Bernardo della Rena

Fiorentino lo fece prigione. Impadronitiſi poi della rocca di Monteueltraio ,

Giuſto co ſuoi ſeguaci diueniua ogni giorno più inſolente, maltrattando quelli

che eran conoſciuti adherenti a Fiorentini. La nouella di sì fatto accidente à Fi

renze ſentita, grandemente turbò gli animi de cittadini ; nondimeno trouandoſi

ſenza altra briga di fuori, 8 la città dentro, benche' vi fuſſero ſegreti humori,

eſſendo quieta, non ſi diſperarono d'hauer prèſto à ricuperare la perdùta città,

& à gaſtigare gli autori della ribellione. Crearonfi dieci cittadini per queſta im

preſa, Niccolò da Vzzano, Parigi Corbinelli, Ridolfo Peruzzi, Antonio da Ra

batta,Palla Strozzi, Giouanni Gianfigliazzi, Rinaldo degli Albizi, Creſci diCre

- ſci ; & due artefici, Banco di Sandro, 8 Puccio d'Antonio di Puccio, ma de e

:

quali i Pucci in breue tempo diuennero nobili & grandi ſopra modo. Da co

ſtoro la ſomma di tutta l'impreſa fu data à i due caualieri Rinaldo degli Albizi,

& Palla Strozzi, i quali con gran diligenza ragunarono inſieme tutte le lorgenti

d'arme, leuarono di Valdarno di ſotto, 8 del contàdo di Piſa gran fanteria, 8.

ſapendo che Niccolò Fortebraccio dopo la pace fatta col Duca di Milàno era ves

nuto in Toſcana, S&trouauaſi in Fucecchio, mandarono per lui; il quale venuto

con le ſue genti a ſeruigi de commeſſari ſecondo gli fu comandàto, ſi poſe con

eſſo loro col campo intorno Voltèrra ; hauendo però prima l'Albizi & lo Stroz

zi fatto ſapere a Volterrani, che ſe ſi foſſero rimeſſi ne ſignori, si per conto del

cataſto come per il rèſto, che ſarebbe lorperdonato, e in altra maniera trattàti

come nimici. Giuſto il quale non era in dubbio, che i Fiorentini l'haueſſero ad

aſſaltare, per quanto la breuità del tempo gli haueua conceduto, non era ſtato è

A

dormi
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dormire. Etbenche ſperaſſe che la città per la fortezza del ſito, & per la graſ

fezza del luogo foſſe atta à poterſi difendere per qualche tempo, hauea nondi

meno richieſto i Saneſi, e i Luccheſi d'aiuto. ma nè da queſti, nè da quelli cauò

alcun frutto. perciò che i Saneſi, a quali di Firenze s'era mandato Neri Cappo-,

ni per dar conto del ſeguito & richiedergli à tenerle loro gentilèſte, allegauano ,

d'eſſere in lega co Fiorentini, 8 Paolo Guinigi, a cui parea hauer fatto torto a

Fiorentini nella guerra hauuta col Duca di Milàno, & dubitaua che vn giorno

non ſene riſentiſſero, non ſolo negò l'aiuto, che Giuſto gli addomandaua, ma

come ſpeſſo ſogliono fare molti, i quali ſi credono vn errore con vn'altro rico

prire, ne mandò è Firenze prigione l'huomo da Giuſto mandatogli. Con tutto

ciò non s'era Giuſto ſmarrito punto d'animo, 8 volendo più toſto morir prin

cipe di Volterra, che laſciarſi morir di ſtento nelle ſtinche, è che il carnefice co

me é ribello gli mozzaſſe il capo ſu la piazza di San Pulinari, attendeua animo

ſamente à tutti i ripari, quando la rouina gli venne da quel lato, che temea meno. ,

Hauea Giouanni Contugi, quello che meſſe auanti Giuſto alla plebe,vn conſor- n.

te detto Ercolano caualierehuomo di autorità & grande fra nobili. coſtui è per º

rimediare all'error del conſorte, è perche conoſceſſe le forze loro non eſſer se

tante a difenderſi dal popolo Fiorentino, è così veder la rouina certa della pa- se

tria, è pure venutogli in faſtidio le inſolenze della plebe; riſtrettoſi co Priori, i s»

quali ancòra non ſi aſſicurauano delle promeſſe di Giuſto, ſi riſoluettero di dar- s»

gli la morte. Il che eſſendo difficile adeſeguirſi per ſtare e andar Giuſto con gran n

comitiua di gente armàta. Preſero i priori per ſpediente di fargli ſapere, che, se

hauerebbero hauuto grandiſſimo biſogno per intereſſe ſuo 8 del publico di par- ,

largli ſegretamente nella loro audienza. Nella quale non ſoſpettando punto Giu- »

ſto, parendogli di fare il ſeruizio di tutti, andò molto liberamente, con laſciar ,

tutta la ſua gente alla porta del palàgio de priori;Ma non prima entrato nell'au- ,

dienza, che il medeſimo Ercolani con gli altri congiuràti gli furono con l'arme »

addoſſo. Giuſto come huomo feroce e ardito, vedutoſi aſſalire poſe mano alla. »

ſpada che hauea a lato, 8 con quella coraggioſamente difendendoſi, ferì mor- ,

talmente due delli aſſalitori; ma non potendo ſolo far lunga reſiſtenza a molti, o

fu il ſettimo giorno di nouembre con le ferite meſſo in tèrra; di doue preſo an-,

còra ſpirante, fu gettàto dalle fineſtre del palazzo fu la piazza, gridando viua il ,

buono ſtato della città di Volterra, i buoni cittadini, 8 l'amicizia col Comune di »

Firenze, dalle quali voci, 8 dalla viſta del ſanguinoſo corpo di Giuſto sbigottiti »

i ſuoi ſeguaci, e'l popolo, reſtò il gouerno di Volterra a Priori; I quali manda-,

rono il medeſimo Ercolano Contugi , e Ottauiano Barlettani a Commeſſari ,

dell'eſercito Fiorentino per dar lor conto del ſeguito, e inuitarli è andare a Vol-,

terra; nella quale tre giorni dopo la morte di Giuſto furono riceuuti con grande,

allegrezza. Ma volendo i Volterrani trattàre dell'aggiuſtamento con la Repù-,

Giuſto La
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blica furono da Commeſſari rimeſſi a Dieci della guerra è Firenze. Doue ve ,

nuto l'auuiſo della ricuperazione di Volterra alla ſignoria, della quale era ca-,

poTommaſo Barbadòri, varie furono le opinioni circa il perdono è gaſtigo de ,

Volterràni; ma conſiderando che queſta era la terza volta, che dall'arme loro,

- era ſtata riacquiſtàta, vinſe il partito più feuero ; perciò che furono priui »

di poter più eleggere il podeſtà , dando tutta l'autorita di quello Vficia-,

le al capitano del popolo; E oltre alla guardia della rècca di Volterra vol- ,

lero che vi ſi faceſſe vna fortezza di nuouo , con far guardar quella di »

- Monteueltraio & di Silano , con altri ordini anche per il Cataſto . »
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veggendo Paolo Guinigi la ribellion di Volterra così preſto posàta, ei Fioren,
tini ſtarſi ſenza far nulla quietamente, era del continuo rimorſo nel profondo

della ſua conſcienza, non la Repùblica per i portamenti da lui vſiti nella paſsi

sta guerra gli prendeſſe l'armi contro, ondetenea tutte quelle vie, per le quali la

ſua grazia poteſſe rihauere, & ricordandoſi della richieſta fattagli, che dousſe

pagare al Comune di Firenze quello che gli reſtaua douendo per la ſua parte del

la condotta fatta gli anni addietro di Braccio da Montone, mandò ſuoi ambaſc à

Firenze, proccurando di farnuoua congiunzione co Fiori, accennando chePa

gherebbe i danàri. Fugli detto da alcuni che pagaſſe prima il ſuo debito per

ciòche alla Repùblica non era honoreuole comperar l'amicizia con la moneta i

che facendo, di leggieri ne potrebbe ſeguir l'accordo. Pagolo fece pagar alla

camera i danari,dopo il qual pagamento richieſe per ſuoi ambaſciadori il Comº
ne d'eſſer ſeco d'accordo, ma prima che eſſi veniſſero ad altro particolare, fu

chiamàto il conſiglio & domandito quello, che intorno a ciò era da delibera

re. Que cittadini che erano contra di lui mal diſpoſti diceuano, che i ragiona”

menti ſi doueano mozzare, & che era venuto il tempo di gaſtigar il tiranno; im

però che chi ſofferiſce la vecchia ingiuria, inſegna, che gli ſia fatta la nuoua, &

-
-

che ſe pure non gli voleano muouer la guerra, non doueano entrar ſeco in pra

tiche ò obblighi di conuenzione alcuna, Neri Capponi diceua, che ſi doueua

prima aſcoltare interamente quello, che gli ambaſciadori recaſſero, S, che eſº

ſendo coſe honeſte ſi doueſsero acconſentire, non gli parendo coſa vtile per la

loro città il pigliare ogni giorno vna guerra, eſſendo masſimamente tutti ſtanchi

delle lunghe ſpeſe, eſſendoſi la maggior parte à queſto conſiglio attenùta, & da

ti auditorià gli ambaſciadori di Paolo;ecco venne da lui mandato vin nuouo ami

baſciadore, il quale riferiua, come Niccolò Fortebraccio entràto nel paeſe di

Lucca con trecento fanti, 8 trecento caualli l'haueua in vn batter d'occhio tol

to il caſtello di Ruoti, é tutta la valle di Compito, & come ſceſo nel piano di

Lucca, hauea fatto gran preda d'huomini, & di beſtiami. Et che per queſto

i pregaua quella Repùblica che come amico il voleſse difendere, 8 non permet

tere che Niccolò Fortebraccio loro ſoldato gli metteſse il ſuo Stato in rouina.

Era queſta nouella per altra via peruenùta ancòra alla città,onde per tutti i can

-

- i

ti, & per tutte le piazze di eſſa non ſi vedeuano altri, che cerchi del popolo, il

quale di queſto mouimento ragionaua, & quaſi tutti, non oſtante che della paſ

ſata guerra ſi foſſer tanto dolàti, concorreuano, che guerra ſi doueſſe pigliare co

Luccheſi; Non paſſaua la coſa in Senato così di piano & ſenza conteſa. Et per

ciò fu riſpoſto al ſignor di Lucca, che quello,che il Fortebraccio hauea fatto, era

ſtato ſenza lor conſentimento; nè eſſo eſſere lor capitàno, è ſtare a lor ſoldi, per

che haueſſero con lui autorità di comandargli, ma che il pregherebbono è rima

nerſi di fargli ingiùria, come in effetto fecero per mèzzo di Giosi Franceſchi no

taio, & che a lor ſudditi comanderebbero eſpreſſamente, che in coſa alcuna di

ciò non ſi trauagliaſſero. Il popolo intanto era ogni giorno riſcaldato a penſie

ri della guerra da vari auuiſi & nuoue, che ad ogni hora concorreuano alla città,

perciòche Niccolò Fortebracci ſcriueua; che gli baſtaual'animo di dara' Fioren

tini in pochi giorni Lucca per vinta, oue egli hauea vntrattàto d'hauer vma por

ta, & che non voleſſero perdere così fatta occaſione. Andrea Giugni Vica

rio di Valdinieuole, 8 Domenico Buoninſegni di Vico mandauano ad ogni mo

mento meſſi a ſignori facendo loro intendere la mala diſpoſizione delle caſtella

del contado di Lucca verſo il tirannosº che nulla altra coſa bramauano che dar
- --- -------- - ſi a'
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ſia Fiorentini, quando ſapeſſero daloro eſſer riceuuti. Il proprio ambaſciado

re del Guinigi detto Iacopo Viniziani, è come altri vogliono Vrbano benche in

paleſe confortaſſe la città è prenderla difeſa del ſuo Signore; nondimeno eſſen

de da lui ſtato tenuto prigione per vna congiùra, & benche trovato colpeuole

foſſe ſtato liberato, ricordandoſi più dell'ingiùria che del beneficio, conforta

ua in ſegreto i cittadini è pigliar l'impreſa, e a diſcacciar di Lucca il tiranno, Ags.

giugneuaſi che Paolo haueua intelligenza co Saneſi, perció che Ladislao ſuo fi

gliuolo era condotto con cencinquantalance da quella Repùblica, e Antonio

Petrucci cittadino Saneſe veniua chiamato dal ſignore per podeſtà di Lucca, le

quali coſe commoueuato la moltitudine infino a fanciulli per le vie & luoghi

pubblici con mirabil concorſo è chieder l'impreſa. Queſta tanta caldezza e vnio

ne induſſe i Fiorentini è cenceder licenza à quelli Vicari, i quali erano vicini è

Lucca, che chi ſi veleſſe dare foſſe accettàro, Parue ancor loro che Aſtorre

Gianni andaſſe à Nictolò Fortebraccio per ſapere,iqual era in ciò veramente

la ſua intenzione, e eſſendo ſtate promeſſe da lui grandi coſe non ſolo al Gianni,

ma à Giouanni Franceſchi, che vi ſi mandò di nuouo, & venùtiauuiſi dal Giugni,

che egli hauea già preſo Pibialla, Medicina, Sangennaio, Aramo, e altre ca

ſtella, è che ſe gli mandaſſero delle bandiere col giglio, perche già hauealogo

ráto parecchie lenzuola a farui dipignere l'armi del Comune; ognuno gridaua

che l'impreſa ſi faceſſe. Nel numero di coloro, a quali fimpreſa piaceua, era il

Gonfalonier Barbadori, e ardente era ſopra tutti gli altri Naſtàgio Guiducci va

de ſignori, il quale in quel tempo ſi trouaua eſſer f

l'inclinazione del popolo mandarono per molti cittadini loro amici, i quali era

no del medeſimo parere, 8 diedero ordine che ſi ſuonaſſe à tuttietre conſigli

cioè popolo, con ung, & dugento; per la qual coſa ſiragunò in palàgio in non

molto ſpazio di tempo poco meno di cinquecento buonini. A coſtoro eſſendo

tutti à ſedere il Propòſto diſſe, che eſſi erano ſtati chiamàri perche deliberaſſero

quello era da fare dell'impreſa di Lucca, 8 però diceſſe ciaſcuno liberamente

la ſua ſentenza. Fù coſa degna di gran marauiglia, che quelli, i quali altre vol

tehaueano biaſimato la guerra, hora tanto ardentemente la deſideraſſero & che

all'incontro foſſe tanto biaſimàta da quelli, che per l'addietro coſtantemente

l'haueano lodàta. Ilche ò procedeſſe che gli huomini più prontamente ſi volgo

no à occupare quel d'altri,che à guardar il loro, perche è maggior ſempre la ſpe

ranza dell'acquiſto che la tema del danno, è perche ragguagliate le ſpeſe per ope

ra del Cataſto, al popolo non grauaſſe più il contribuire in sì fatte occaſioni è
perche diuiſa la città in parti, quella de Mèdici, la quale voleua l'impreſa foſſe

più gagliarda, marauiglioſo fu il concorſo di coloro, i quali diceuano, che la a

guerra era da fare. Niccolò da Vzzàno hauendo conoſciùto queſta tanta pron

rezza; & veggendo che ſe ſi veniuaà rendere il partito con le faue, la coſa era

iſpacciàta, chieſe licenza di fauellare, e hauutola montò in ringhiera, 8 parló al

opolo in queſta maniera. Quando l'impreſa di Lucca haueſſe in ſe tutta quella

facilità, che coſtoro da quali è propoſta, auuiſano, io non ſtimerei però, che il

popolo Fiorentino doueſſe tener tanto poco conto della honeſtà, che voleſſe

Ideliberare vna guerra ingiuſta, ma à me pare che ella non ſia nè giuſta nè facile.

Non è giuſta perciòche e non è ancòra raſciutto l'inchioſtro del foglio oue

furono ſcritti i capitoli della pace,nella quale prendemmo il ſignor di Lucca per

noſtro aderente. Non è facile, imperòche coloro i quali non amano la noſtra

grandezza prenderanno la difeſa del ſignor di Lucca. Et ſe il Duca Filippº non
- - vor
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e

vorrà ſcuoprirſi, non gli mancheranno modi di porger aiuto a Luccheſi ſenza

moſtrarla mano. Nè noi potremo giuſtificare, che egli ci habbia rotto la guer

ra. Il Papa voi ſapete come ſtà con eſſo noi. ma io non ſono ancor certo come

rintenderanno i Veneziani, Etdubito forte de Saneſi, i quali veduta preſa da

noi Piſa, e che vogliam Lucca ſoſpetteranno di lor medeſimi, º prima che il

maleli venga addoſſo cercheranno di ripararui. Ma poſto che Lucca ſia per piº

gliarſi, non crederò peró, che niuno di voi ſia tanto accecato dalla dolcezza

della ſperanza, che penſi inſignorirſene in quattro giorni; & ſe queſta impreſa

richiede tempo & per conſeguente ſpeſa, come faremo noi a nutrire vno eſerci:

to così lunga ſtagione i Non ſete voi quelli medeſimi, che con tanti rumori di

ceuate non hauer più vu picciolo per ſouuenire alle guerre? Onde ſiete così

preſto arricchiti è che nuouo teſoro è queſto chehauete ritrouàto? Se la mia

antica età non mi ha cauàto fuor dell'intelletto, noi fermammo la pace col Duº

ca di Milano a ſedici d'aprile dell'anno paſſato, che à far bene il conto non ſo:

no ancóra venti meſi finiti. Et tra queſto tempo non ci ſiamo ſtati con le mani

à cintola, che habbiamo hauuto à fare à Marradi, e è Volterra, che in ogni coſa

vi è ito de danàri. Non veggo dunque, onde in così poca hora habbiate tratto

sì grandi auanzi che vi baſti il cuore d'entrar da capo nelle guerre, e in vna

guerra di tal qualità. Ma ſe voi vi riduceſſe à memoria quello che i noſtri vec

chici hanno laſciato ſcritto defatti di Lucca, 8 con quanta noſtra ſpeſa fu vn'al

tra volta queſta guerra trattàta, & come noi per inſignorirci di eſſa, ne perdem

mo la noſtra libertà, non crederei che ſi trouaſſe alcuno cotanto ardito, che non

giudicaſſe douerſi andare più moderatamente à metter manoad vna impreſa ta

le. E facilcoſa cominciare le guerre, ma non è facile il finirle; percióche il co

minciare dipende dalla noſtra ſola volontà, ma il terminarle dalla noſtra & da

quella d'altri. Contentianci delle coſe honeſte. Non ci paia dal ſei in quà

l'acquiſto di Piſa & di Cortona così leggieri, che noi vogliamo appetiresì pre

ſtamente ancor Lucca. E maggior lode conſeruare il ſuo, che per deſiderio

d'acquiſtare ad ogn'hora di nuouo mettere in pericolo le coſe acquiſtàte. A

miei tempi io vidi Gio: Galeazzo Duca di Milano potentiſſimo principe, 8 non

ſolo in Lombardia, ma in Romàgna, in Toſcana, e ancor nel Piemonte hauer

diſteſo i termini dell'imperio ſuo; poi ciaſcuno di noi sà à che s'eran condotti i

ſuoi figliuoli, che appena poteano viuere in Milano e in Pauìa. Giouanni mio

padre mi raccontàua, che egli hauea vedùto nella ſua giouanezza Maſtino del

la Scala il maggior ſignore d'Itàlia, & che inſuperbìto della ſua gran fortùna

hauea ordinatovna ricchiſſima & prezioſa corona per coronarſi Re di Toſcàna,

º di Lombardia, con animo di farſi poi Re d'Italia. Hora voi vedete la ſua pro

i"à che è ridotta, che ſenza hauerevna ſpanna di terreno in Lombardia, con

itain Alemagna appena ha tanto, che ella poſſa ſoſtentarſi. Della qual rui

ma niuna altra coſa fu cagione che la ſua ambizione; percióche volendo a noi tor

re le coſe noſtre gli prendemmo l'armi contro i &le coſe ſi riduſſero pian piano

al luogo oue voi vedete. Già i Piſani ci chiamauano i loro montanari, e horaſon

noſtri ſudditi. Impariamo dunque alle ſpeſe altrui, 8 non ci ſcuopriamo tanto

ambizioſi, che ognuno habbia à voltarciſi addoſſo, onde con danno & vergo

gna noſtra conoſciamo quello che ſia l'andare sfrenatamente cercando quel

d'altri. Dico per queſto che la guerra di Lucca non ſi debba pigliare, percióche

non è giuſta, non è facile à fare, 8 ſi potrebbe tirar dietro di molti danni, che

noi cenehaueſimo grandemente à pentire. Hauendo in queſto modo ragiona
- ſi - - - -- ------ -- - -- -- -- - tONic- -
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to Niccoló da Vzzáno, & quelli della ſua fazione moſtrando, come eglipruden

temente hauea tocco tutto quello che biſognaua, & per queſto cominciando a

vacillare alcuno dell'altra parte. Rinaldo degli Albizi; ilquale benche della . -

ſetta di Niccolò, in queſta coſa ſentia diuerſamente, 8 credeuaſi che egli haueſ , Riº

ſe diſpoſto Niccolò Fortebraccio à far la guerra a Lucca, ſi fece innanzi & parlò i"i
in queſta maniera. Quanto più è nota a ciaſcuno l'amicizia, la quale è tra Nic- i" -

colò da Vzzàno & me, tanto più crederò, che quello che io ſono per dire ſia te

nuto che proceda dalla carità della patria, che da intereſſe è paſſione alcuna par

ticolare. Egli per moſtrare che l'impreſa di Lucca non ſia da farſi, ſi è ingegnà

to di prouarlo ſpezialmente per due ragioni; imperòche ella non è giuſta, nè fa

cile. & proſupponendo che l'ingiuſtizia foſſe coſa aſſai manifeſta, ſene sbrigò

con poche parole, dicendo che ancóra non è raſciutto il foglio, oue fu ſcritto la

pace tra noi fatta e il Duca di Milàno, come ſe l'obbligo che habbiamo col Du

cahaueffimo ancóra con quelli che ſono ſtati nominati noſtri aderenti, qual è il

ſignor di Lucca, la qual coſa quanto ſia vera, vna ſola prouane faccia teſtimo

nianza; che nella medeſima pace furono nominati pur noſtri aderenti il Conte

Azzo da Montegranelli, ei figliuoli di Carlo da Pietramala, i quali tutti ſono ri

belli & nimici di queſta comunità, e il Conte Azzo ſi vede dipinto per traditore

in queſta piazza, Schàtàglia da noi. Imperóche aderente non importa altro, Aderente

che ſeparare quel ſignore è comune, il quale è nominato aderente da colui, con che impor

cui ſi contrae la pace, ſi che impacciare non ſene poſſa. imperóche la natura di º

queſto contratto obbliga ſolamente le parti, le quali contraggono la pace, ma

non genera è partoriſce obbligazione alcuna tra il nominato e il nominante. Se

il Duca di Miláno haueſſe nominato per ſuo aderente il ſignor di Lucca, 8 da -

noi gli foſſe ſtato conſentito, non poteuamo veramente noi ſenza violarla pace

di detto ſignore impacciarci. Et così per lo contrario. Et per queſta cagione ha

uendo il Duca nominato Paolo Guinigi per ſuo aderente, da noi non fu in conto

alcuno patito,& feceſi in modo che fu nominato da noi. Per la qual coſa il Duca.

s'obbliga di non impacciarſi del ſignor di Lucca come di coſa pertinente all'al

tra parte, ma il popolo Fiorent:, nè al Duca di Milano ſi obbliga di non ſeneim

pacciare, nè al ſignor di Lucca. Vedete dunque apertamente ſignori, che noi

non habbiamo obbligo alcuno, onde mouendoſi la guerra contra i Luccheſi poſ

ſa queſta impreſa eſſer chiamàta ingiuſta. Ma che ella ſia giuſtiſſima per ſe, 8.

piena d'ogni ragione è a tutto il mondo manifeſto, hauendo il tiranno ne mag

giori noſtri trauagli mandato il figliuolo in aiuto de noſtri nimici, non oſtante

la lega e amicizia, che era tra noi; onde non ſenza cauſa ci fu mandato a dire da

Veneziani, che noi ci ſaremmo portati traſcuratamente ſe non ci fuſſimo riſolu

ti vn giorno di gaſtigare quel triſto del ſignor di Lucca. Non voglio raccontare i

i modi tenùti da coſtui nella guerra del Re Ladislao, perche mi pare che le coſe,

iù vicine, come fu queſta del Duca di Milano ſiano ſtate tali, che non habbianº

biſogno d'altro appoggio. Ma queſta impreſa è ancora neceſſaria allo ſtato no

ſtro per aſſicurare non ſolo la città noſtra di Piſa, a cui Lucca è tanto vicina co

me ſapete, ma exiandio tutto lo ſtato noſtro, eſſendo Lucca la porta per la qua

le s'entra in Toſcana di verſo Lombardia, non ſolo a ſignori Viſconti, i quali

tante volte per queſta via ci hanno trauagliàto; ma a Principi, e agl'Imperado

ri Alemanni, onde noivegnamo ad allontanare tanto la ſpada degli nimici da

capi noſtri, quanto Lucca è di Firenze lontana percióche hauendo con tale acqui

ſto tempo da trattenere chi ci viene à offendere, è di fare in tanto maggiori

-- - ---- - -------- - - - - - proul- -- - --



roy6 L I B R. O i 1429

prouiſioni in queſta città, ſempre ci verrà fatto l'una delle due coſe, è di tener

diſcoſto il nimico da queſte mura, oue cóſiſte la ſalute di tutti, è accoſtandouiſi

faruelo venir tanto debole, che da ſuoi colpi non habbiamo molto à temere. Ma

queſta parte non ſarà negata dal medeſimo Niccolò, il quale eſſendo prudente:

e amatiſſimo della patria ſua, so che deſidera la ſua ſicurtà & grandezza, ſe non

che egli è ſpauentàto dalla difficoltà & da pericoli, che per conto di tal guerra ci

potrebbervenire, è quindi ci ammoniſce à contentarci delle coſe acquiſtate, e

à ſtudiare alla conſeruazione di quelle. Al qual penſiero ſe i padri, gli auoli, ei

maggiori noſtri haueſſero voluto ſempre andar dietro, non che noi di Piſa, è di:

Cortona vltimamente acquiſtate nonſaremmo ſignori, ma nè di Piſtoia, nè di :

Volterra, nè d'Arezzo hauremmo il dominio. Già fu lecito è que primi noſtri

antichi nella fanciullezza quaſi della noſtra Repùblica non diſtendere i loro pen

fieri oltre Montebuoni, la rocca di Fieſole, Simifonte & sì fatti luoghi; mari

preſo alquante di forze nella ſua giouinezza ſarebbeſegli diſdetto non penſare è

A

coſe maggiori; come à noi ſarebbe d'infamia grandiſſima, 8 di biaſimo eterno;

lità della noſtra Repùblica, non volgeſſimo l'animo è vendicarci de noſtri nimi ,

ci, e à ſottoporre glorioſamente à queſto imperio coloro, che hanno tentato la

noſtra rouina. la qual coſa, non che à Dio non diſpiaccia come Niccolò dice mai

io porto ferma opinione che ella ſia ſommamente in grado della ſua diuina Mae- C

ſtà sveggendoſi oltre la noſtra giuſtizia, nell'wnione degli Stati maggior bontà,

& minori maluagità & ſceleratezze; perciòche tanti Signoròtti, tanti Comini,

tante franchigie, che voglion dir altro che titi ricetti, 8 nidi di ladroni & di ma

fattori ? Fù per queſto riſpètto la Toſcana mentre ella in tante ſignorie era di

uiſa piena di ſangue, di rapine & di crudeltà, non eſſendo caſtello alcuno sì vile,

che non foſſe diuiſo nelle ſue fazioni, le quali per la debolezza de magiſtrati n6.

potendo eſſer calcàte conueniua ogni giorno che veniſſero a gli ammazzamenti,

à gli incendi, e alle deſolazioni de luoghi & delle proprie abitazioni. Queſte co

ſe tutte vediamo in gra parte ceſſate, poiche eſſendo queſta felice & ſanta Repù-:

blica diuenùta poderoſa & gagliarda, è ſtata & è tuttauia abile à tener à freno i

rèi, e à non permettere che alcuno lieui il capo ſopra dell'altro, onde non tan-:

to per beneficio & gloria noſtra quanto perſeruìgio e honor di Dio io credo che i

appartenga a ciaſcuno potentato di leuar via quanto egli più può tanti alberghi:

S ricettàmenti di cattiuità. & di metter inſieme & far vn corpo è ſuo ſommo po- i

terevnito & conforme, ſi che ſoſtentar poſſa ſe ſteſſo, e eſſere in aiuto, & dife

ſa degli altri. Per le quali coſe fare chi prontamente non corre à far copia delle i

ſue ſoſtanze, anzi del ſangue proprio; io non credo che egli penſi d'eſſer na

to ad altro fine che per ſe ſteſſo. Et ſe chiara coſa è, che la vita e il ſangue di:

ciaſcheduno buon cittadino è della patria & della Repùblica ſua; perche dun

que haremo à far tanti romori della moneta, coſa di sivil pregio riſpetto alla vi-:

ta? Ma perche cerchiamo noi le difficoltà oue elle non ſono, ſe queſto popolo,

vuol che l'impreſa ſi faccia è ſegno che ciaſcuno ſi conoſce abile à poter reggere,

a peſi, e agli incommodi della guerra, per mèzzo della quale inſignorendoſi di

Lucca, è certo come chi preſta ad vſura hauere à conſeguire guadagni maggio

ri: perciò che da chi ſon gouernàte le città, e i luoghi di queſti Stati che da no

ſtri cittadini; co quali vſfici ſoſtentano ſe medeſimi &le loro famiglie? Non ſi

ſtia dunque più à badare, renda ciaſcuno prontamente il partito, che l'impreſa ſi

faccia, acciòche come noi eſſendo giouanetti interuenimmo conoſtri padri nel

: la guer

-

ſe con le braccia già vigoroſe & robuſte, e arriuàti negli anni migliori della viri- .
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la guerra di Piſa, 8 quella raccontiamo hora ſpeſſo alla tauola a noſtri figliuoli,

dicendo quiui ſi accampò l'eſercito, colà ſi fecero le baſtie, per queſta porta ſi

entrò nella città, il tale vi fu Commeſſario, 8 queſti vi ſi portò bene, 8 meriton

ne lode & commendazione,8 quelli biaſimo e infamia; così i noſtri figliuoli in

teruenendo con eſſo noi nella impreſa di Lucca; quella a loro poſſano raccon

tare;co quali freſchi eſempi accendendoſi di mano in mano i noſtri pòſteri conti

nuamente penſino in che modo & perche via con perpetua gloria del nome Fio

rentino poſſano il loro imperio ampliare. Fù vdito con marauiglioſa attenzio

ne Rinaldo degli Albizi, & giá hauendo finito ſi conoſceua ne volti, 8 nel mor

morio della maggior parte, che approuauan l'impreſa, perche il propòſto co

mandò a donzelli, che recaſſer le faue, le quali partite à ciaſcuno & poi raccol

te, ſi trouarono 399 faue nere, oue le bianche che non voleuan l'impreſa non

furono più che 99, eſſendo per queſto vinto il partito ſi procedette alla balia

per tutti i conſigli ſecondo l'ordine della città,e a 15 di dicembre,trouandoſi po

deſtà Batiſta da Sãtamaria in giorgio,ſi crearono i Dieci di Balia per ſei meſi,ſpe

rando che la guerra haueſſe toſto a finire; i quali furono Carlo Federighi dottor

di leggi, Neri Capponi, Lionardo de Bardi, Alamanno Saluiati, Andreuolo Sac

chetti, Bartolomeo Carducci, Gio; della Stufa, Martino di Luca Martini notaio,

&due artefici, Giouanni Pucci fratello di Puccio, il quale fu de Dieci nell'im

preſa di Volterra, 3 Arrigo di Corſo calzolaio. Da coſtoro furono creati com

meſſari dell'impreſa Rinaldo degli Albizi, e Aſtorre Gianni, i quali andandone

al campo ordinaſſero a Fortebraccio, che la guerra che hauea cominciata di ſua

9

volonta,faceſſe in nome della Repùblica,8 che le caſtella acquiſtate & da acqui- -

ſtarſi, a loro foſſero conſegnate. Il qual Niccolò per mezzo di Neri Capponi ſi

conuenne non molto dopo con la Repùblica in queſto modo,Che ſe gli deſſero

per tutto marzo tredicimila fiorini, & che infino a quel tempo ſeruiſſe à prouiſio

ne; in calen d'aprile foſſe condotto con ſettecento caualli, & dugéto fanti a ſol

di vſati, e acquiſtandoſi Lucca ſegli doueſſe donare Rotaio; e intanto erano da

Dieci ſtati ſoldáti altri condottieri & nuoui fanti & caualli, & ſcritto al Marche

ſe di Ferrara che mandaſſe alla volta di Lucca le genti che hauea della Repùbli- i

ca ſotto il ſuo comando, con impedire che da quella banda non ne paſſaſſe in aiu

to di Paolo, Fatti queſti ordini per la guerra di Lucca, i commeſſari trouarono il

Fortebraccio a Villabaſilica,ed eſpoſto il comandaméto della Rep., di pari vole

re ſi cominció attendere all'opere della guerra. La prima delle quali dopo la de

i liberazione del popolo fu la preſa di Villabaſilica; la quale hauuta per forza fu

meſſa a ſacco, e i terrazzàni poſti in prigione per sbigottire gli huomini dell'al

tre caſtella a non penar tanto ad arrenderſi. Il Capponi dice, che il capitàno,

fatti che furono i patti, 8 preſa Villabaſilica ſen'andò col campo è Collodi. Il

Machiauelli dimoſtra che l'eſercito ſi diuiſe, & non facendo notizia più del ca

pitano, dice che parte con Aſtorre Gianni ſi diſteſe per il piano verſo Pietraſan

ta, parte con l'Albizi, oue per quel ch'ioauuiſo douea eſſer la perſona del ca

pitano verſo i monti, 8 queſta douette eſſere l'impreſa di Collodi; & che que

ſta guerra fu gouernàta con poca felicità da amendue i Commeſſari, non tanto

perche eglino non haueſſero acquiſtato delle caſtella alla Repùblica, quanto per

i carichi, che furono lor dati. Per notizia delle quali coſe è da ſapere che ſtan

do in piè & feroce più che mai la fazione de Mèdici, & di Niccolò da Vzzano a

ſe mai guerra alcuna fu trattata ſiniſtramente fu queſta, perciòche chi non vole

ua la guerra deſideraua che le coſe ſuccedeſſero male, perche dal fine dell'impre
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ſa foſſe il loro conſiglio approuàto,e acquiſtaſſeſi càrico dell'altra fazione. Quel

li che la voleuano veggendo nel maneggio di eſſa molti de loro auuerſari, non

amauano la loro gridezza, 8 però ſe coſa alcuna auueniua loro ſiniſtra, con le pa

role l'accreſceuano; ſe proſpera la diminuiuano. Et benche i capi delle fazio

ni foſſero huomini prudenti & ſaui, eſſendo dirempetto a Niccolò per la parte de
Mèdici Coſimo, nondimeno & per cagion di coloro, che ciaſcuno ſi tiraua die

tro, &per la natura ſteſſa delle fazioni, che cominciati i diſpareri non s'attende

più albenevniuerſale, ſe non l'Vna parte à ſuperar l'altra, non traſſe la Repùbli

caùtile alcuno di quella guerra; nè ella posò mai, che non foſſe continuamen

te trauagliàta per così fatte conteſe, fin che l'una delle parti non rimaſe ſuperio:

re. Eſſendo dunque le coſe in tale ſtato, 8 ritrouandoſi l'Albizi col capitáno à.

Collodi, e Aſtorre con le ſue gentià Pietraſanta, in vn medeſimo tempo furono

amendue calunniati. A dolerſi d'Aſtorre vennero gli huomini della valle di Se

rauezza, luogo poſto preſſo a Pietraſanta, dicendo come riceuuti ſotto la fede

d'eſſer ſalue le robe & le perſone, con eſempio crudele e auaro erano ſtati ſuali

giàti& deſtrutti, non hauendo perdonato a luoghi ſacri, nè all'honor delle don

ne così vergini come maritàte. Rinaldo veniua imputato, che egli faceuala

guerra per ſua propria vtilità, 8 che non hauendo l'animo di pigliar Lucca, gli

baſtaua di ſaccheggiare il contàdo per empiere le poſſeſſioni ſue di beſtiame, 8.

la caſa di preda, talche di Commeſſario era diuentato mercatante. I padri troua

te l'accuſe d'Aſtorre vere, il fecero venire à Firenze, 8 reſtituite quelle robe,

che ſi poterono è Serauezzeſi; Aſtorre condannarono e ammunirono. Contra

Rinaldo non parue loro di procedere in altro modo; sì perche oltre la fama e il

grido; che s'era di ciò ſolleuàto, non trouauano coſa gagliarda contra di lui, 8c

sì per le qualità della ſua perſona & della famiglia. ma mandarono al capitano

fi eſſer appreſſo di ſe & del campo per nuoui commeſſarj Alamanno Saluiati &

eri Capponi tuttiedue de Dieci, non rimouendone però l'Albizi. Tra queſto

mèzzo erano alla città venuti ambaſciadori de Saneſi, i quali diceuano come ha

uendo vedùto moſſe l'arme de Fiorentini contra il ſignor di Lucca ſenza ragione

alcuna efficace, haueano giuſta cagione di ſoſpettare dello Stato loro: & che de

ſiderando di viuere in pace con la loro Repùblica, haueano caro, che foſſer fat

ti ſicuri. Fù riſpoſto a Saneſi qual'era la ragione,perche eſſi haueano preſo l'ar

me contra Paolo Guinigi, 8 quella eſſer tale che non potea perſona alcuna im

putarli d'ingiuſtizia, è d'ambizione. Ma perchei Saneſi conoſceſſero, che i Fio

rentini non contra la città e huomini di Lucca, ma contra il tiranno haueano la

nimiſtà; il quale hauea ſempre in ogni occaſione cerco la loro rouina, eſſer pre

ſtià riceuere i Luccheſi in buona fratellanza, e a ſtar à tutte quelle condizioni

di pace che foſſero loro propoſte, purche il tiranno voglia laſciar Lucca in ſua

libertà. Et quando queſto egli farnon voleſſe, cercaſſero i Saneſi qual'altra ſi

curtà da eſſi voleſſero, pur che foſſe poſſibile, che volentier gliele darebbero;

e, con la qual riſpoſta furono per allora acquetáti i ſoſpetti de Saneſi. I Fiorentini

haueano dall'altro canto mandato ambaſciadori al Papa, a Veneziani, al Duca

di Miláno, e a tutti gli altri potentáti d'Itàlia per giuſtificar la guerra pre

ſa contra Luccheſi, alcuni de quali le coſe fatte da Fiorentini appro

uarono, da altri furono preſi per ſoſpetti come huomini, che

ſotto vani preteſti voleſsero la libertà de loro vicini al

- loro imperio ſotto

porre. -

DELL'I
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ElRA già nuouo Gonfaloniere Antonio da Rabatta la ſecon

ºl da volta eſſendo entràto l'anno 143o, quando Neri Cap

i poni e Alamanno Saluiàtinuoui commeſſari giunſero nel

campo è Collodi, 8 trouàti per lo diſagio del freddo mol

ºg" ti eſſerſi partiti dagli alloggiamenti, ordinarono, che quel

# li ſi circondaſſero di tauole, 8 di ſtuoie & ſeguitaſſeſi l'aſſe

- 5: dio francamente. Hauea meſſo dentro a Collodi il Guini

- i gi 25ofanti; il che fu cagione che la tèrra tanti dì ſi teneſſe;

- - ma eſſendo ſtata battùta dalle bombarde più volte, 8 cono

ºſcendo quelli di dentro, che il campo non era per partirſi ſenza acquiſtarla; ſi

reſono finalmente à patti ſaluo l'hauere & le perſone. Acquiſtàto Collodi ſi

tenne conſiglio di quello che s'haueſſe à fare, ciò era ſe tutto l'eſercito doueua

voltarſi ſopra la città di Lucca, ò pure attendere ad acquiſtare delle altre caſtel

la; & giudicando tutti, che così fatta deliberazione haueſſe i dipender di Firen

ze, ſi deliberò che Alamanno Saluiàti n'andaſſe a Dieci & con eſſo loro prendeſ

ſe partito di quello che foſſe da farſi. Intanto per non perder tempo Rinaldo degli

Albizi con due condottieri, Bernardino Fornaino,8 Ridolfo degli Oddi,3 co'fan

ti del comune n'andaſſe al ponte Sanpietro. Neri col capitàno menaſſe il campo

à Sangennaio.Quelli di Sangennaio veggendoſi l'eſercito intorno, 8 già le bom

barde eſſer piantate, 8 non conoſcendoſi eſſer abili à poter reſiſtere, promiſe

ro non gli venendo ſoccorſo dal ſignor di Lucca di renderla tèrra ſalui gli huo

mini & le facoltà. Il capitàno hauendo alcuni di prima intercètte alcune lèt

tere del ſignore, preſo vn ſoggello di quelli, 8 contrafatta vna lèttera, fece -

vedere a terrazàni, che il ſignore ſi contentaua, che eglino ſi arrendeſſero ſen

za temere della ſua indegnazione. Così ſi hebbe Sangennaio, dietro al quale

ſeguì l'acquiſto di Porcari, ſolo con hauer fatto vedere al Caſtellàno vna lètte

ſtor, Fior. Scip.Amm.Par.I.To.2. Xxxx ra
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ordini per

il Magi

Stràto de

Tupilli -

9-

ra che il campo vi doueua andare la mattina ſeguente. Similmente Rinaldo A

degli Albizi hauea vinto il ponte à S. Piero, ed eraſi volto à Pietraſanta, la qua

le per la commodità del ſito importaua molto, che perueniſſe in potere de Fio

rentini. I quali volendo addolcirl'animo del Piccinino, 8 degli altri condottie

ri ſtati dipinti come traditori, vollero che le pitture foſſero leuàte via, con ob

bligargli però a render conto del danaro che haueano della Repùblica, la qual

" inteſa dal Piccinino mandò a ringraziarne la ſignoria, e è moſtrarſi pronto

à render conto del danaro, il che fu rimeſſo a Dieci. Ma non per queſto eglire

ſtò di fare il ſuo douere contro la Repùblica la quale volendo prouedere che la

roba de pupilli foſſe amminiſtrata ſenza intereſſe da Miniſtri, deliberò che neſſu

no Vfiziale di quel magiſtrato poteſſe per ſe è per ſuoi figliuoli, fratelli, è nipoti

far parentado con pupille, è adulte, nè dar moglie a pupilli ſottopoſti alla lor

cura, nè meno maritarſi con lor madri, è ſorelle. Che neſſuno dei medeſimi vfi

ziali, includendo fino a donzelli, poteſſe comprar coſa di ſorte alcuna de mede

ſimi pupilli, 8 tutto ſotto graui pene; Come non vollero che alcuno di quello

vfizioſtatone priuovna volta poteſſe per tempo e in maniera alcuna eſſerui ri

meſſo. Si prouide ancòra che la guerra di Lucca foſſe gouernàta &tiràta auanti

ſenza altro riguardo che del ben publico, 8 dell'honore della Repùblica, probi

bendo che alcun miniſtro di eſſa poteſſe riceuere ò comprar coſa che foſſe ſtata

predàta, è tolta da qualſiuoglia ſtipendiato, è ſoldato, con proccurar per quan

to ſi poteſse di non far diſabitare il contàdo di que luoghi che ſi foſsero preſi,

ſ & che perciò foſse dato a quegli abitanti dell'eſenzioni. MaAlamanno tornàto

di Firenze al campo riferì volontà de ſignori &deDieci eſsere, che tutta la guer

ra ſi voltaſse addoſſo a Lucca, prendendo eſempio dalla guerra di Piſa; che

mentre s'atteſe é prendere delle caſtella non ſi fece frutto di molta importanza,

ma atteſo a ſtrignere la città principale, in breue ſi ottenne ogni coſa. Diſcorſeſi ,

queſto capo tra i condottieri ei commeſſari, 8 concorſero tutti egualmente nel

la medeſima ſentenza, perche ragunàte tutte le lor genti inſieme; il diciotteſi

mo giorno di febbraio s'auuiarono verſo Lucca; & non trouàto luogo più com

modo d'alloggiare l'eſercito che à Capannole, luogo tre miglia preſſo della cit- -

tà, &ne luoghi vicini quiui con grande fatica per l'importunità della ſtagione

s'accamparono. Auuideſi Neri Capponi in pochidi, benche egli foſſe ſtato del

medeſimo parere che gli altri circa l'accamparſi à Lucca; che la città non era

per prenderſi ſe non con lunghezza di tempo, 8 ſtimando che foſſe meglio è ſtri

gnere il contàdo finche almen ne veniſſe il tempo nuouo, e à tagliar i membri,

che porgeuano alimento a quel capo, ne parlò con Alamanno ; & dopo hauer

diſcorſo minutamente inſieme tutto quello che occorreua,parue che Neri ne do

ueſſe venire à Firenze per informare i compagni di quel che paſſaua, acciòche

ſi poteſſe prouuedere conforme al biſogno &ſecondo la lor volontà. Il quale

hauendo moſtro loro, che vincendoſi Camaiore & Pietraſanta, Lucca ſarebbe

vinta, è che queſte, volgendoui tutte le forze facilmente ſi vincerebbero: do

ue attendendoſi a Lucca non ſi prendeua nè la città nè le caſtella;non ottenne pe.

rò coſa alcuna, allegando i Dieci che Lucca non ſi prenderebbe è lor tempo, 8.

che così poteua ſtar l'eſercito intorno Lucca, come altroue. Era in queſto tem

po ancòra è Firenze venuto Rinaldo degli Albizi infiammato di ſdegno sì per

l'imputazioni à luidate, 8 per la vergogna fatta al ſuo collega, 8 sì per cono

ſcere che l'impreſa veniua per diuerſe cagioni impedita; vna delle quali & que

ſta non piccola era, perche vincendoſi Lucca parea, che Rinaldo ne diuentaſſe
- - - - -

- - - molto
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B dità del proprio honore, deſiderando di pareggiare con qualche notabile mae

A molto grande onde egli ſolo parea che foſſe vrtàto & dagli amici, 8 danimici,

& da quelli che voleuan la guerra parimente, 8 da quelli che non la voleuano.

Cercando egli tanto maggiormente con ogni ſuo ſupremo ſtudio, che l'impreſa

andaſſe auanti, oltre i conforti vſati al popolo, ricorſe à gli ſtudi degl'ingegnie

ri per vedere ſe con altri mèzzi che di huomini & di bombarde Lucca ſi poteua

più facilmente acquiſtare. Era in que tempi a Firenzevn'architettore chiamà

to Filippo di Ser Brunelleſco, il cui nome chiaro per molte opere; ma partico- ,

larmente perche dieci anni addietro hauea cominciato a volgere la famoſa cu

pola di Santa Reparàta ſenza armadura, era nella città, 8 per tutta Itália molto

celebre. Coſtui ſtimolàto, come ſi crede da Rinaldo degli Albizi è dalla cupi

ſtria e artificio militare la fama del greco Archimede, moſtraua come Lucca,ha

uendo riſpetto al ſito della città e al letto del fiume del Serchio, ſi poteua allaga

re: la qual coſa & con le parole & col credito, che ſe gli haueua, & con l'aiuto di

coloro, a quali l'impreſa piaceua, perſuaſe in modo, che i Dieci diedero ordine

che ſe ne faceſſe l'eſperieza.Neri Capponi il quale era ſtato preſete ſul luogo di

ceua, che il diſegno del Brunelleſchi non era per riuſcire & per queſto faceuain

ſtanza, che s'attendeſſe à coſe più ſalde & laſciaſſerſi ſtare ſimili modelli li qua

libelli & marauiglioſi mentre ſtanno in ſu i diſegni, rieſcono per lo più vani &

Ci ridicoli poſti che ſono in opera. ma nè per tal ragione, nè per pregare, che al

cuni de compagni, è tutti inſieme v'andaſſero a vedere, potè ottenere altro, ſe

non che Filippo, eſſendo già entrato Gonfalonier di giuſtizia Piero Bonciani la

terza volta, n'andaſſe al campo per vedere la coſa con gli occhi, 8 ragionato

neco capi dello eſercito, il tutto riferiſſe a dieci in Firenze. Già tutta la città

era ripiena, che Lucca ſi allagherebbe, eauanti al fatto ogn'vno metteua al cie

lo"& l'acutezza del Brunelleſchi. Nell'eſercito s'era diuulgàta la me

deſima fama, talche giunto Filippo nel campo, 8 contemplàto il ſito, 8 tornà

to ad affermare che l'impreſa riuſcirebbe, non trouò niuno de condottieri, che

ardiſſe opporſi alla ſua ſentenza, perche tornàto che fu à Firenze non hebbe à

D durare molta fatica, che il partito ſi vinceſſe; ancorche Neri due di faceſſe reſi

ſtenza allegando gl'inconuenienti che ne poteuano naſcere;& dicendo con mol

te ragioni, che queſta era vna pazzia ſenza fondamento alcuno. Ordinoſſi dun

que che il campo ſi tiraſſe preſſo a Lucca quanto più foſſe poſſibile, º che Nic

colò con parte dello eſercito ſi faceſſe a Treponti. Bernardino con l'altra è

Pontetetto. Intanto vna grandiſſima copia di guaſtatori attendeſſe ad eſeguire

i comandamenti del Brunelleſchi, il cui diſegno era ritenere convna peſcaia il

corſo del fiume del Serchio, 8 quello volgernel foſſo delle mulina di Lucca,con

º Brunel

eſco vuol

allagare

LucC4

-

Gonf833

Neri cap

poni ſi op

e al di

ſegno del

-

Brunelle

ſchi

metterui dentro tutti i riui & fiumicelli, chehaueua d'intorno, 8 quando il tem

E po foſſe paruto opportuno laſciarlo sboccare con grande impeto ſopra la città -

Non s'era mai potuto venire à fine col Duca di Milano per le pretenſioni che ,

hauea,Che il Marcheſe di Monferrato non foſſe incluſo dalla lega nella pace, nè»

che haueſſe voluto reſtituire i caſtelli a Fieſchi, 8 perciò s'erano mandati da'».

Fiorentini, & da Veneziani, 8 dal Duca ſteſso continui ambaſciadori in sù, 8 a

giù; & pur ſi trouaua in queſto tempo in Milano Lorenzo de Mèdici; perche,

duando sfuggendo il Duca che il Papa dichiaraſſe, quando volendo che ſi eleg-,a

geſsero nuoni arbitri, 8 quando che ſi rimetteſsero nel Carmignuola, forſe con

queſta confidenza, è di guadagnarſi così quel capitàno, è di metterlo inſoſpet-»
totale alla lega, che non ſene poteſſe ſeruire; pareua in Firenze, dou era al TI- ,s

Iſtor. Fior.Scip, Amm.Par.I.Te. 2. X xxx 2 uato
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º uáto per capitano del popolo Lino de Ruperti da Aſcoli, che queſta faccenda

non paſſaſſe con decoro della lega. Perche mandarono a Venezia Nerone Neroni,

» à rappreſentare in quel Senato il ſenſo de Fiorentini, i quali ſtimanano bene che

, gli ambaſciadori che erano è Miláno foſſero richiamati, ma con deſtrezza tale,

Gonf834

Legaco

Saneſi,

say - º

Filippo

di ſer Bru

, che non ſi moſtraſſe di voler dar cagione di rottura al Duca, è fine che non im

, pediſſe l'acquiſto di Lucca. Et perche ne Saneſi creſceuon ſempre i ſoſpetti de

» Fiorentini, ai quali non tornando conto d'hauer quella città in termine non ſo

» lo da non ne poter far capitale, ma ben d'hauerla contro , hauean commeſſo

, al Neroni che vedeſſe coVeneziani,Che ſi contétaſſaro d'entrar loro malleuado

, ria' Saneſi che né ſarebbero offeſi da Fiorentini, onde a 5 di maggio nel Gonfa

, lonerato di Niccolò Rittafe fu in Venezia conchiuſa lega dal Neroni con quella

» Repùblica; & con Niccolò di Sangregorio ambaſciadore & ſindaco de Saneſi dai

» durar tutto il tempo di quella de Veneziani& Fiorentini, Si ſenza pregiudizio i

, e innouazione alcuna dell'altra lega fatta tra Firenze & Siena, con obbligo di

e non s'offendere, nè moleſtar l'wn l'altro ſotto qualſiuoglia, colore, e in ogni casº,

, ſo di moleſtia, che la parte non offeſa foſſe tenuta divnirſi contro all'offendente,

Era intanto ſtata condotta a fine dal Brunelleſchi la ſua opera ſenza far altrº

frutto che quello che il Capponi e altri haueano più volte detto ciò era, che il

ſignor di Lucca con ogni poco d'indùſtria haurebbe volto d'acqua addoſſo ai

campo ſi come accadde, 8 con danno della Repùblica, che il campd contienne:

che disloggiaſſe, 8 con ſcherno di quelli che tal coſa haueano conſigliata fºto

nº, o ſpezialmente del Brunelleſchi, contra il quale ſecondo l'ufata licenza del popo
allaga il

campo e

non Luc

Ca e

-
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Saneſi nò

stanno fer

mi,

X di Balia

lo Fiorentino ſcordatoſi d'hauerlo poco innanzitanto lodato, fu ſubitamente i

fatta vna canzona, burlando il ſuo ſciocco artificio; la quale cantandoſi peri

fanciulli, come contrapeſo grauiſſimo della ſua gloria, l'animo di Filippo ama

ramente trafiſſe. Mentre i Fiorentini haueano atteſo a far argini& foſſi intorno:

la città di Lucca, 8 mandato Rinieri del Frogia Perugino all'aſſedio di Monte

carlo, Paolo Guinigi veggendo il pericolo grande in che ſi ritrouaua, hauea per

lo ſcampo della ſua ſalute molte coſe tentàte, ma quaſi tutte per opera & pro

caccio d'Antonio Petrucci, il quale intorbidatagli l'andata a Lucca per podeſtà

per opera de Fiorentini, grande ſdegno haueua compreſo contra di loro, ed era

e ſi volto con ogni ſtudio a far qualche rilenato giouamento al ſignor di Lucca;per

che veggendo il Guinigi, che i Saneſi non ſi riſolueuano a pigliar la ſua difeſa,

mandò come da lui fu conſigliato tanti danàri in Siena per ſoldargenti, 8 con

promeſſa di mandaruene di nuouo degli altri: che i Sanefi conſentirono d'aiu

tarlo ſegretamente, permettendo ſenza romperla guerra, che il Petrucci in nome

loro trattaſſe & col Papa, 8 co Genoueſi, & col Duca Filippo tutto quello che

, foſſevrile& beneficio del ſignore; Nonoſtante che haueſſero mandato loro am

, baſciadorià Firenze à ſignificare il guſto che haueano d'ogni contento della Re

, pùblica, verſo la quale, non deſiderauano coſa più che di conferuarſi in buona

, amicizia, & di Firenze per confermargli maggiormente nella buonavolontà foſº

, ſero ſtati mandati a Siena Lorenzo Ridolfi, 8 Franceſco Soderini . Tuttauia ,

, continuandoſi in Firenze nella ſperanza d'hauerſi in breue a inſignorire di Lucca;

, hauendola priua di quaſi tutte le ſue caſtella nelle parti di Lunigiana, di Carfa

, gnana, di Valeriana, di Valdiſima, 8 di Valdiluna, crearono nuoui dieci di

balia per entrare in vſicio à mèzzo giugno PallaStrozzi, & Giouanni Guicciare

dini caualieri, Niccolo da Vzzàno, Antonio dell'Antella, Bernardo Caualcanti.

, Dino Gucci, in luogo del quale, morto poi all'eſercito, fu eletto a 9 d'agoſto

- - - - - - , Lipoz- -

--
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Lipozzo Mangioni, Andrea del Palàgio, Nerone Neroni, il quale ſi trouaua am-,

baſciadore à Venezia, Niccolò Bellacci, 8 Piero del Chiaro artefici. Coſtoro,

mandarono per nuoui commeſſari del campo Giouanni Guicciardini & Dino Guc,

ci due di loro medeſimi, 8 ſentendoſi le pratiche che tacitamente ſi cercauano,

col Duca, 8 con altri, fu mandato è Venezia Bernardo Guadagni & Piero Guic-,

ciardini, perche di nuouo eſponeſſero viuamente in quel Senato le cagioni & ra- ,

gioni che hauea hauuto la Repùblica di muouer le armi contro a Lucca; le qua-,

li Milano da principio non biaſimò;ma per i ſuoi ambaſciadori ch'erano in Firen- ,

ze fece offerire aiuto; il che ſe bene non fu creduto, non fu nè anche ſtimato ,

che haueſſe ad eſſere contrario. Et che per queſto non ſi volendo leuar di Milà- ,

no gli ambaſciadori della lega; Era neceſſario di far almeno di maniera che il

Duca conoſceſſe, che la lega s'era accorta de ſuoi andamenti, ne quali di ragio- ,

ne andrebbe poi più ritenuto, per non hauer per leggier cauſa è turbar la pace »

d'Itàlia. A faſtidi della guerra di Lucca erano aggiunti nella città, doue ſi troua-,
ua podeſtà Pier Filippo de Guanteri è Quarteri da Verona, i trauagli della pèſte, » Tºesie,

dalla quale la pouertà era afflitta non poco; Et queſta miſeria era fatta maggio- ,

re, perche volendoſi aiutare col proprio non poteua, ſe non con grande vſure.

Dalle quali per ſolleuarla, fu deliberato da Padri d'introdurre in Firenze gli Ebrei

con dar loro licenza di preſtare, & pigliar al più quattro danari per lira per cia

ſcun meſe. Moſtraua il Duca di Miláno non hauere niolta inclinazione di traua

gliarſi della guerra tra Fiorentini e'l ſignore di Lucca, è ſtanco della paſſata guer

ra, e infaſtidito della grandezza della ſpeſa fatta, di perche haueſſe veramente,

conoſciuto le coſe di Toſcana non recargli alcuno itile, onde e riſpondeua a

Luccheſi per vigorde capitoli fatti non poterſi impacciare in conto alcuno de

fatti di là della Magra. Ma Salueſtro Trenta, 8 Lodouico Buonuiſi ambaſcia

dori del Guinigi appreſſo di lui diſſero per conforti del Petrucci a Filippo. Ec

eo voi non volete prender la difeſa del ſignor di Lucca, egli ſi conuerrà co Fio

rentini, e accreſcerà in modo fa loro potenza, che lo ſtato de Genoueſi; i quali

con eſſo loro confinano, ſe n'auuedrà. Il Duca punto da queſto ſoſpetto preſe

in vn medeſimo tempo diuerſi partiti. Scriſſe a Genoueſi che mandaſſero am

baſciadori a Fiorentini dolendoſi dell'ingiuſta guerra moſſa contra Paolo Gui

nigi; il che allo ſtato loro recàua ſoſpetto. Concedette à Niccolò Piccinino si

che occupaſſe Valditara, che è l'entrata di Pontremoli à venire à Lucca, acciò

che in ogni accidente haueſſe quel luogo, 8 quel capitano, che dipendeua da lui

pronti a quello che biſognaſſe. Et permiſe, che il Conte Franceſco Sforza ſotto

ſcuſa d'eſſer finita la ſua condotta, 8 con voce di voler andar a veder lo ſtato,

che egli haueua nel regno di Napoli, gli chiedeſſe paleſamente licenza, 8 veniſſe
in aiuto de Luccheſi. Hauendo preſo il ſommo magiſtrato Gio: di Chierichino a Gonf835

calen di luglio, vennero in Firenze gli ambaſciadori de Genoueſi, i quali ſi dolſo

no dell'impreſa di Lucca con mole ragioni, è finalmente pregauano quelli del

conſiglio a volerſi di quella ritrarre come ſoſpetta a vicini. Fù riſpoſto loro,

che la guerra contra il tiranno preſa non era per voler occupar quel d'altri, ma

eraſſicurare lo ſtato loro,ripetendo lungamente le coſe occorſe;onde i Genoue

ſi ſi collegarono co Luccheſi, e hauuto da loro in pegno la fortezza di Mutrone &

di Pietraſanta gli preſtarono danéri; perciò che i Genoueſi ancòra che ſudditi del

Duca di Miláno, riteneuano in molte altre coſe, come faceuano i Fior.quando

fidauano a reali di Napoli, alcun vigore della lor libertá. Parche accennino al

cuni eſſer in queſta lega entrati il Pont.ei Saneſi fatta in difeſa degli ſtati comuni. ..
Iitor. Fior.Scip, Amm.Par.I.To.2. X xx x 3 Il che
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Il che io ſtimovna vanità per quello che tocca al Papa, perche eſſendo arbitro
, della pace tra Milàno, & lalega, non è veriſimile che ſi foſſe voluto far parte

, ſenza profitto, hauendolo negato altra volta. Anzi hauendo ſentito, che in

, Firenze ſi dubitaua ch'egli haueſſe alcuna ſegreta intelligenza con Milàno con
, tro de Fiorentini, ne fece doglienze tali. Che di Firenze gli riſpoſero a' 3o d'

, agoſto, chenon era vero che ſi haueſſe da loro opinione sì cattiua diS. Santità :

, pregandola di credere, che quella foſſe voce cauata fuori da loro maleuoli - ll

, Piccinino occupàto Valditaromiſe in gran penſiero i Fiorentini, che però ſcriſ

, ſero à Lorenzo de Mèdici ambaſciadore a Milano, che moſtraſſe al Duca, come

Valditara era di quelli dal Fieſco lor raccomandati, che in queſto ventua offe

ſa la Repùblica Fiorentina, e al Piccinino mandarono Bindaccio da Ricaſoli i

ma ſcuſandoſi il Duca, che non era coſa che a ſe atteneſſe, e il Piccinino altresì

ſue ragioni allegando, non ne riportarono gli ambaſciadori alcun frutto. Fran

ceſco Sforza meſſi inſieme tremila caualli, & millecinquecento fanti, come moſ

ſo di ſua volontà partitoſi di Milàno paſsò l'appennino, 8 per la Lunigiana en

Fiorentini trö in Toſcana, per la cui venuta il campo de Fiorentini leuàto l'aſſedio di Lucº,

teuano l ca & di Montecarlo vnito inſieme ſi ritirò a Librafatta, eſſendoſi più di mille ſac

aſſedio da comanni rifuggiti a nimici per mal gouerno del commeſſario Guicciardini; il
Lucca,

tre gli fu mandato per collega Iacopo Guaſconi. Franceſco Sforza ſi poſe col

campo intorno a Peſcia; oue ſecondo il Machiauelli racconta era Vicario Paolo

da Diacceto; il quale ſenza aſpettare l'aſſalto, ſi fuggì vilmente à Piſtoia, 8 non

dimeno la tèrra era sì forte da ſe, 8 fu così ben difeſa dalla virtù di Giouanni,

Malauolti, che v'era alla guardia, che inimici dopo cinque battagliela laſciaro

no ſenza hauer fatto coſa di alcun momento ; benche il Machiauelli non dica

eſſergli ſtato dato più che vno aſſalto. Voltoſi il Conte veduta l'impreſa di Pe

ſcia vana, al borgo a Buggiano &quello preſe, 8 Stignano caſtello a quello vie

i cino arſe. I Fiorentini vedute le coſe di Lucca non ſolo intorbidarſi, ma eſſer

, moleſtati i loro terreni, ſcriſſero alli ambaſciadori che erano in Venezia, che non

, ſi potendo più adombrare il modo di procedere del Duca di Milàno contro la pa

Guidoanto , ce, Che era neceſſario che faceſſero inſtanza, che quella Repùblica rompeſſe in

miººº ºº, Lombardia; E al Conte Franceſco mandarono Boccaccino Alamanni ; il quale

". era ſtato grande amico di Sforza ſuo padre, per vedere di rimuouerlo da quella

de Fior, impreſa, 8 dallo altro canto crearono per maggior riputazione capitàno delle

loro genti Guido Antonio da Montefeltro Conte d'Vrbino, al qual Bartolom

ºfº3º meo Peruzzi a capo di tre di che egli era entrato Gonfaloniere dette il baſtone

del generalato. Arriuarono poi in Firenze Currado del Carretto de marcheſi di

- , Saona, e Andrea Bartolommeo Imperiali ambaſciadori del Duca di Milàno, i

» quali introdotti a 19 di ſettembre alla ſignoria. Diſſero da parte del lor principe

» Che non ſi deſiderando da lui che la pace, 8 però viuendone in geloſia; gli ha

» uea mandati per leuare a Fiorentini i ſoſpetti, che poteſſero hauer preſi per le

i coſe del ſignore di Lucca, in aiuto del quale hauea comandàto che neſſuno de»

ſuoi ſudditi andaſſe. Anzi licenziato da lui il Conte Franceſco & fattogli paſſa

a porto per andarſene de ſuoi terreni, eſſendoſi condotto al ſoldo del ſignore di

» Lucca,l'hauea in ogni modo è richieſta di Lorenzo de Mèdici ritenuto molti gior

a ni, & ſe haueſſe hauuto riſpoſta al ſuo deſiderio & domanda, che tra la lega &

se lui ſi foſſe voluto prouedere di buona ſicurtà di pace, hauerebbe anche operato

a che il Conte Franceſco non foſſe paſſato in aiuto di quel ſignore. Che inquanto
i - - - - - - - - à quel

-

-

quale,morto Dino Gucci ſuo compagno, era reſtàto ſolo in quella autorità, men
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à quello che hauea fatto contro a quei di caſa Fieſco, era ſeguito forzato dalle ,

ingiùrie fatte da medeſimi nobili a ſuoi ſudditi; Etche eſſendo cittadini di Ge-,

noua, & di là da Magra, che hauea creduto di poterlo fare, 8 dinon hauer con- ,

trafatto alla pace. E in ogni caſo eſſer pronto a rimetterſi conforme a capito- ,

li di eſſa. Che hauendo propoſto in Milàno ì gli ambaſciadori Fiorentino & Ve- ,

neziano che per fermezza della pace gli pareua à propoſito, che ſi faceſſe lega ,

tra il Papa, Venezia, Firenze, 8 lui; Et che il Duca di Sauoiai Marcheſi di Mon- ,

ferrato, & di Ferrara; e il Signore di Mantoua,ò altri foſſero quelli che ne reſtaſ- ,

ſero ſicurtà; Non ne hauea hauuto mai riſpoſta; Et che ſtando ſempre fermo in .

queſto deſiderio di pace, gli hauea mandati a poſta per rappreſentarlo è loro al- ,

tri ſignori. A quali eſſendo molto ben noti gli artifizi del Duca, parue à pro- ,

poſito di ſpedirgli ambaſciadori con la ſcuſa del contàgiò, rimettendo a dar lo- ,

ro la riſpoſta in Venezia, doue doueano andare per fare il medeſimo racconto. »

Et quiui fu poi detto loro. Che in quanto alla pace, per chi la voleua oſſeruare, ,

che era molto ſicura, 8 che perciò non occorreua che foſſe aſſicuràta da altri. Et ,

che ſe pure il Duca voleſse trattar di nuoua pace & ſicurtà, che laſciaſse prima,

le coſe preſe, tanto ſotto ſuo nome, che ſotto nome d'altri; Et che la lega allo-,

ra ſi ſarebbe contenta di pigliar quella forma che foſse per parer più oneſta, 8 ,

di ſicura pace. Ma eſsendo ſempre i fatti del Duca contràri alle parole. I Ve- ,

neziani conuennero a 6 di ſettembre con gli ambaſciadori Fiorentini di condur- - sº

realli ſtipendi della lega Guidoantonio Manfredi ſignor di Faenza con quattro , Guidº

cento lance & dugentofanti, 8 con quel maggior numero che pareſſe neceſsa- , " ºi

rio. Che riſoluendoſi i Veneziani di mettere armàta in Pò,lo poteſsero fare è ſpe,"ai

ſe comuni, come foſſero ancòra a ſpeſe comuni le géti che ſi trouaſse il Marcheſe, ii.

di Monferrato confederáto della lega. Giunto il Co. Franc. nel capo, 3 veggen- , Lega,

do il Sig. di Lucca,che i Fior, per la venuta ſua non abbandonauan l'impreſa, 8. -

non volendo egli,ò non potendo alle domande che tutto dì ilCo. gli facea di da

nàri ſodisfare, cominciò ſegretamente à trattar d'accordo,ò moſtrò ſegni di voler

ciò fare co Fior. è ciò volle eſser creduto a ſommo ſtudio da chi gli apparteneua

D per farguello che poi fu fatto. Dall'altro canto moſtrando l'Alamanni al conte

Franceſco,che voler fauorire vn tiranno contra la Repùblica Fiorentina, non

era in proceſſo di tempo per recargli ètile nè riputazione, 3 che da quel popolo,

“ſotto il quale ſuo padre hauea militàto, ne potrebbe in molte occaſioni riportare

beneficio grandiſſimo, il diſpoſe pian piano è tener più conto de Fiorentini, che

de Luccheſi, confortàto à ciò così dal non poter cauar più danàri dal Guinigi,

“come dall'eſsere in quel tempo in Luccalapèſte, onde il praticar in quella cittá. - Pestein

non era del tutto ſicuro. & trouatoſi vn conto, che ſuo padre per ragior di ſti- º:

pendi douea conſeguire da Fiorentini cinquantamila fiorini, ſotto queſta ombra

ſi contentò riceuendo la moneta d'abbandonar la difeſa del tiranno. Ma perche,

E egli non moſtraſse d'hauer atteſo ſolamente al beneficio ſuo, onde appreſso al

“Duca foſse calonniàto, permiſe al Petrucci, il quale contra il ſignore era sdegna

to per la fama leuataſi di voler dar la tèrra a Fiorentini che gli trattaſse contro,

3 leuaſselo di ſignoria. Il che in queſto modo auuenne. Haueua egli & col Con- "

te per cotal riſpetto, 8 col ſignordì Lucca perhauer trattàtole coſe ſue, º coi si di

cittadini più principali della città per la continua pratica non ſolo autorità ma Lucca,

domeſtichezza grandiſſima,onde l'andar ſu & giù nè ſolo non gl'era vietato mali - - - -

beramente potea del tutto diſporre. Coſtui conferito con Pietro Cennami & con

Giouanni da Chiuizzano cittadini Luccheſi, come il tiranno voleadarºcittà a
- - - - - - --- ------ ior----
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Fiorentini, li diſpoſe à pigliar l'impreſa di cacciarlo via. Hauendo dunque tol

to coſtoro intorno quaranta cittadini in lor compagnia, di notte andarono è

trouar il ſignore in Palàgio, à tempo che Ladislao ſuo figliuolo appreſſo France

s: ſco Sforza, il quale era alloggiato fuor della città in ſul Serchio, ſi ritrouaua.

se Paolo sbigottito per la venuta di coſtoro in palágio à quell'hora, li domandò

della cagione della lorovenuta, à cui fattoſi auanti Pietro Cennami così diſſe

Noi ſiamo per conto voſtro come vedete condotti a morirci di ferro, ouero di

fame, hauendo il nimico intorno, 8 quì dentro non eſſendo tutte quelle proui

fioni che biſognano. Voi ci hauete ſignoreggiàti trenta anni, & non haue

te fatto altro che riemper le voſtre caſſe de noſtri danari; è tempo che prouiamo

hora, ſe noi ſiamo per far meglio con la libertà; A tal fine ſiam quì venuti, ac

ciòche voi ci diate le chiaui della città, e il teſoro di quella, perche poſſiamo al

noſtro ſcampo prouuedere. Paolo non conoſcendo altro ripàro alla ſua ſalute,

riſpoſe, se & la città eſſere in lor poteſtà; ma che ſi pregaua ad eſſer contenti,

che come la ſua ſignoria era cominciata ſenza ſangue, così ſenza ſangue finiſſe,

il teſoro moſtrò nella detta guerra eſſer tutto conſummàto. Fatto dunque pri

gione Paolo Guinigi in Lucca co figliuoli, quando il Conte Franceſco di fuori

di Ladislao maggior figliuolo di tutti gli altri,s'era già aſſicuràto, di comune pa

- rere & del Conte, 8 del Petrucci, 8 de congiuràti furono è Milàno mandati,

oue poſti in prigione dal Ducaiui miſeramente morirono. In queſto modo per

, opera de Fiorentini, ma ſenza alcuno lor frutto & contro la lor volontà ricupe

rò la ſeconda volta la città di Lucca la ſua libertà, partitoſi di quella il tiranno

pouero & prigione, e il Conte Franceſco non meno ricco de danàride Fiorentini

che de Luccheſi, di che grandemente furono i Fiorentini biaſimàti, perciòche fra

gli altri errori fatti in queſta guerra i danàri pagàti al Conte furon tenuti male

ſpeſi, non potendo più il Conte ritenerſi in ſul Luccheſe, 8 eſſendo ſenz'altro co

ſtretto à partirſi Et nondimeno obbligandoſi egli per centomila fiorini di met

tere i Fiorentini ne borghi di Lucca, come dice il Morelli, Niccolò da Vzzàno il

contradiſſe,allegando che non per queſto Lucca ſi vincerebbe. Il biaſimo dato

a Fiorentini d'hauer sborsato tanti danàri al Conte Franceſco, com'io non pre

s, tendo di leuarlo loro ſe foſſe vero, così non è ragioneuole ch'io laſci di ſcriue

s, re. Che non eſſendo veriſimile che ſuo padre reſtaſſe creditore della Repùblica

s, di cinquantamila fiorini di ſtipendi,Veggo di ſicuro, che poi il primo di febbraio

s, Bernardo de Mèdici è mandato a Ferrara per pregar quel Marcheſe à voler en

s, trare malleuadore per la Repùblica al Conte Franceſco per dodicimila fiorini

», che gli erandouuti per il termine di quattro è ſei meſi,nò ſtimandoſi da Fior.eſſer

s, conueneuole di pagar al Co. tal danaro, perche con eſſo paſſando al ſeruizio del

» nimico,ſi foſſe potuto mettere all'ordine. Queſto credo che chiariſca che i Fior.
39

A

non hauean pagàto danàri al Conte, 8 facendone dire dal Mèdici la cagione,

parche venghino liberàti dal biaſimo. Reſtàta la città di Lucca libera, 8 creàti i

ſuoi magiſtrati, mandò ſuoi ambaſciadorià Firenze. per i quali fece intendere a'

i ſignori, come ella hauea cacciàto il tiranno, 8 che però pregàua le lor ſignorie

ià rimuouer quell'arme; le quali per riſpetto di lui lornimico & non di quella cit

tà; la quale era ſtata ſempre congiunta in amicizia con eſſo loro ſapeano d'ha

uerpreſa. Ricordauangli l'incertezza defini delle battaglie & l'inconſtanza del

la fortuna, 8 proferiuanſi pronti à ſeguir in ogni accidente la volontà & la ſorte

, della lor Repùblica. la quale pregauano à volergli riceuere per figliuoli. I Fio

» rentini riſpoſero,Cheeran pronti a darlor la pace,e è conſeruargli in libertà per
che
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hauerebbero hauuto da loro pace & libertà. Me non hauendo gli ambaſciado

\

che l'Vna & l'altra non poteſſe eſſere contro la pace & la libertá della Rep:, la , Riſpoſta

quale ammaeſtrata dal paſsato, hauea veduto che quella città era ſottopoſta è , º ."
varie mutazioni, 8 che per non ſaperſi conſeruar libera, era cadùta nelle mani , ſi Luca De

de tiranni, i quali haueano cagionato a Fiori di molti diſturbi, guerre, & peri-,"

coli, de quali eran diſpoſti di volerſi aſſicurare. Et con tal ſicurezza i Luccheſi

99

ri commeſſione di paſſare ad altro, furono licenziati. E al generale dell'eſerci

to fu poi ſcritto, che volendo gli ambaſciadori di Lucca tornare a Firenze, di

ceſſe loro che non occorreua;pérche eſſendo Pietraſanta, Mutrone, e altre tèr

re in mano del Ducadi Milàno, non poteuan più trattàre come liberi. Et che in

ogni caſo egli ſteſſo gli ſentiſſe. In queſto modo la guerra riduigorì più gagliar

da che prima, e i Luccheſi à difenderſi, e i Fiorentini poſto di nuouo l'aſſedio

alla città ad offender ſi prepararono, ma conoſcendo i Luccheſi, che ſoli alla

forza de Fiorentini non eran per reſiſtere, al Duca ſi raccomandarono. Il qua

le trouàta la lega fatta tra i Luccheſi, e Genoueſ, permiſe, che i Genoueſi creà- Duca di

tolor capitàno Niccolò Piccinino, quello alla difeſa di Lucca mandaſſero, cre- Milàno

dendo vanamente poter ricoprir le ſue arti; come foſſe poſſibile che Genoua, ººº

la quale era ſotto ilgouerno di lui ſenza ſua diſpoſizione poteſſe crear capitani, i",far guerre, e altre coſe ſimili d'aſſoluta libertà Hauea in Firenze preſo il ſom- g Llm CC a -

momagiſtrato Lionardo Fantoni la ſeconda volta º per capitano del popolo vi» conf837

era arriuàto Giorgio è Gregorio Co: d'Antignalla;Quando gli hubmini di Mal-,

grato del Terziere di Lunigiana hauendo veduto Bartolommeo Maleſpini lor,

Marcheſe mancar di fede a Fiorentini, de quali era raccomandato, per adheri- ,

reà Milàno gli ſi ribellarono,3 come guelfi ſi dettero a Dieci di Balia, che gli ri-,

seuettero in nome del Comune di Fir: fecero poi lo ſteſſo quei di Forniuolo per .

la ribellione di Bernabò,8 di Giouanlodouico Marcheſi di Caſtiglione.Eſſendoſi,

iètto in Senato vnbreue del Papa, doue moſtraua il ſuo deſiderio della pace, 3 ,

per la quale hauerebbe fatta ogn'opera per conſeruarla, & ci eſortaua i Fioren- , Papa eſor

tini. Queſti rendendogli grazie del zelo paterno che hauea, che la pace fatta, ta alla pa

per ſuo mezzo ſi conſeruaſſe, non reſtarono di ſcriuergli. Che ſarebbe ſtato di, º i fº:

maggior profitto ſe ſua Santità l'haueſſe moſtràto quando il Duca di Milàno co-,

minciò a violarla, togliendo a quei del Fieſco raccomandati della Repùblica,

Piorentina il Borgo di Valditaro, 8 poi Vareſe, Portofino, Seſtri, Moneglia, ,

Sauignone, Montolio, & gli altri luoghi, come ancòra quelli preſi, 8 le ingiu-,
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rie fatte al Marcheſe di Monferrato, con dolerſi della paſsàta del Conte Fran-,

ceſco, il quale dicendo eſſer ſoldàto de Luccheſi, fece prigione quel Signore..

se figliuoli, & gli mandò a Milàno, & poi della preſa di Pietraſanta & degli altri,

luoghi de Luccheſi e in vltimo la venuta del Piccinino, coſe tutte di mancamen-,

to di fede dalla banda di Milàno;Et che però col Duca,8 non con la lega era ne,

ceſſario che ſua Santità s'affaticaſſe, poiche egli era il mancatore, e il violato-,

re della pace». Il Conte d'Vrbino ſentendo la venuta del Piccinino ſcriſſe a ſi

gnori, come egli non era d'opinione, che ſi veniſſe alle mani conimici; ma che

Iſi mandaſſero ſotto vn capo duemila fanti in Fiedana, in vina baſtia che iui ha

neano fatto i Fiorentini a Montemagno,perciòche ſarebbe delle due coſe l'Vna,

iò che il ſoccorſo non paſſerebbe, è paſſando ſegli impedirebbe in modo la vet

touàglia, che foſſe forzato a partirſi. Al qual conſiglio non hauendo i ſignori

preſtato orecchi, furono cagione de mali che auuennero. Mandarono nondi

meno Felice Brancacci, Aleſſandro degli Aleſſandri, 8 Neri Capponi, il quale -

CI3
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era tornàto à Firenze per nuoui Commeſſari al campo, con ordine di non coman
dare al capitàno,come altre volte haueano coſtumato di fare, che doueſſe come i

battere, ma ad hauer cura à non ſi ſottomettere ad alcuno pericolo, non ſi cu

rando della lunghezza del tempo, purche ſaluo l'eſercito l'impreſa ſi poteſſe

tirare auanti, & ſe ſenza metterà riſchio l'eſercito gli foſſe poſſibile l'impedira'
nimici il ſoccorrer Lucca, tuttociò nel ſuo giudicio libero rimaneſſe. Giunſe

roi Commeſſari nel campo il primo giorno di Dicembre, é la ſera tra il capità

no e loro ſi diſcorſe ſopra di ciò lungamente. Al fine preſeſi queſta delibera

zione, che la mattina ſeguente tutto l'eſercito de Fiorentini foſſe armato in ſul

pràto per inuiarſi verſo il Serchio, il quale potendoſi paſſare, s'andaſſe ad allog

giare alla badia di San Quirico, alloggiamento ſicuro sì per impedire a nimici

il fornir Lucca, come per non poter eſser forzàto à combattere. Non potendo

ſi paſsare; il che ſarebbe comuneimpedimento a'nimici, prendeſſeſi in ſul fatto

co' condottieri & con eſſo loro quel conſiglio che pareſſe migliore. la mattina,

di molta buona hora il capitàno fè dare alle trombe, 8 leuàto il campo all'uſci-l

re del Sole, ſi trouò inſul Serchio appunto quando inimici ſi videro dall'altra

riua apparire. Conduceua il Piccinino con ſe tremila caualli & ſemila fanti, nel

campo de Fiorentini eran cinquemila caualli, & fanti tremila, onde erano qua

ſi pareggiate le forze dell'wno & dell'altro eſercito. ſe auantaggio viera, era dai

canto denimici sì per l'eccellenza del capitàno, comeperhauere le ſpalle della

città amica. Il luogo era parimente pericoloſo (poiche iui s'erano condotti)

à chi foſſe primo a partirſi: onde ciaſcuno ſi ſtudiàua di paſsare innanzi; queſti

per impedire che quelli non paſsaſsero, quelli perche Lucca foſse ſoccorſa.Ma

perche il fiume era groſso, 8 non ſi trouaua chi s'arriſchiaſse di paſsarlo, ſi cona

ſumò in queſto vna gran parte del giorno. Niccolò Fortebraccio riſcontratoſi

con i Commeſsari venùti nel campo, moſtrò loro il pericolo, in che ſi ritroua

uano, ſe eſſi voltauan le ſpalle, perciòche ſarebbero inimici in ogni modo paſ

ſáti, & ſarebbongli venuti dietro. & ſe la notte (come il capitáno affermána,

perche v'era altre volte alloggiáto) ſi foſsero in quel luogo fermati, eran rotti

al ſicuro. Onde domandato, che rimedio vi foſse niuno altro riſpoſe che d'eſser

gagliardi. Era già due hore preſso il Sole ad andar forto, & cominciando l'ac

queà ſcemare, faceua il Piccinino ſegni di voler paſsare il fiume, hauendo fatto

caricarle ſome & mettere in ordine le genti per fare loro ſcorta, ſi che Lucca foſ

- ſe fornita;quido vno de capi di ſquadra de Fiorentini detto Carraffello con non

più che dieci caualli ſi poſe nel fiume & paſsollo, è per dar animo è gli altri, che

il medeſimo faceſsero,ò per deſiderio di preda,hauendo vedùto muouere alcuni

carriaggi: ma non eſsendo da altri ſeguito, hauendoui tre de fuoi caualli perdù

to, ſano & ſaluo a ſuoi ritornò. la qual coſa hauendo inſegnato al Piccinino,

qual foſse il guado preſtamente comádòà tre delle ſue ſquadre che con le lance

baſse ſi metteſsero è paſsare il fiume, 8 gli nimici arditamente aſsaltaſsero. Co

ſtoro paſsàto il fiume, e vrtàto nella prima ſquadra, la qual era guidata da Car

raffello,S da vncerto Gottardo rimboccarono nella ſecoda gouernàta da Forte

braccio, con cui fu appiccàta la zuffavaloroſamente, ma eſsendo inferiori di for

ze ſi poſero a fuggire. Il Fortebraccio è perchevedeſse inimici interi dall'altra ri

ua, è perche eſsendo queſti di quà del fiume l'haueſſe già pervinti, non gli par

ue partito di ſeguitarli, perche cominciando a sfilarſi non veniſse à indebolire

l'eſercito; ma tenne fermo il ſuo luogo, Coſtoro eſsendoſi nella fuga accorti,

che non era chi gli teneſse dietro, 3 vedùto che partitoſi dal campo deFioren
- t1Il|
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tini il ſignor di Faenza, s'era appiccato col popolo di Lucca; il quale era vſcito

fuori alle ſponde delle mura, ripreſero animo & tornáti al campo, di nuouo

riattaccarono la battàglia. Il Piccinino, il quale fermo dall'altra banda con la

maggior parte dell'eſercito hauea veduto i ſuoi ritornàti nel campo, 8 come nel

fuggire non erano ſtati ſeguitàti, & che hora combattendo ſi faceua de Fiorentì

nivn gomitolo, ſi poſe ſubito col reſto delle genti à paſſar il fiume, 8 trouàti i

noſtri diſordinati, con non molta fatica li ruppe, eſſendo fra l'altre cauſe ſtata

cagione principale di queſta rotta la poca intelligenza, la quale era fra capi

tàni, dolendoſi Niccolò Fortebraccio, che eſſendo ſtata cominciata l'impre

fa ſotto gli auſpici ſuoi, gli foſſe antepoſto il Conte d'Vrbino, il quale benche

dimaggior grado di lui, non hauea però più di lui maggior ſcienza & cognizio

ne dell'arte della guerra. Furono fatti prigioni in queſta giornata più di mille

cinquecento cauallide migliori; il reſto dello eſercito col capitàno, ei condot

tieri, i commeſſari, 8 gli ambaſciadori de Fiorentini parte a Ripafratta, 8 par

te à Piſa ſi ſaluarono. la nouella di queſta rotta turbògrandemente la città di Fi

renze sì per il danno, che hauea portàto con ſe ſteſſa, 8 che con quella ſi met

teua in manifeſto pericolo lo ſtato di Piſa, 8 sì per la diſunione, la quale era fra

cittadini,eſſendo vina gran parte di coloro i quali non haueano mai approuáta la

uerra. Ma non giouando in tal caſo le doglienze, 8 non eſſendo più in loro ar

i" di ritrarſi dell'impreſa, fu ſcritto a capitàni ea commeſſari, che con quel

la maggior diligenza, che foſſe lor poſſibile, attendeſſero a rifare l'eſercito, e è

ſtar deſti, che la Repùblica qualche nuouo ſiniſtro non riceueſſe. e intanto & da

ſignori& da Dieci ſi faceuano nella città tutte quelle prouiſioni, che in sì fatto

accidente erano ſtimate neceſſarie. I capitàni meſſe inſieme le reliquie dell'eſer

cito rotto, non potendo ſtare in campo, deliberarono di fortificar i luoghi im

portanti. & per queſto Niccolò Fortebraccio fu mandàto alla guardia di Fucec

chio. Neri Capponi con Lorenzo da Piſa andò a fortificar Peſcia. B. da Gual

Fior. rotti

dal Picci

mino.

do, il quale era à Pontriemoli fu richiamato, perche guardaſſe la Valdinieuole.

Il Conte rimaſe in Piſa sì per guardia della città, come per proueder da quel luo

go a biſogni della guerra. Ma il capitàno denimici benche perſuaſo da Geno

ueſi, & da quelli, i quali appreſſo di lui haueano autorità, che ſi voltaſſe verſo

Piſa; la quale in tanto sbigottimento, ed eſſendoui l'aiuto de fuoruſciti facil

mente ſi vincerebbe, qual ſene foſſe la cagione, ſi volſe alle caſtella, dicendo

più volte che non s'era fatto poco a leuar l'aſſedio di Lucca. Credetteſi da alcu

no,che ciò foſſe ſtato fatto per non moſtrare, che il Duca haueſſe rotta affatto la

guerra, poiche ſenza intrometterſi nelle coſe de Fiorentini douea baſtare, che

Lucca foſſe ſoccorſa & che le caſtella del ſuo ſtato perdùte ſi ricoueraſſero. Per

queſto meſſo il campo al Ponte à Sanpiero, quello in pochi di eſpugnò, & non

molto poi la baſtìa di Montemagno, 8 Pontetetto, il quale poco prima ſi era -

acquiſtato; la qual pèrdita perche vi ſi erano ragunàte tutte le bombarde e altre

machine e inſtrumenti bellici per l'eſpugnazione di Lucca, fu ſtimàta di gran

diſſima importanza. I Fiorentini haueano ſpedito il giorno degli 8 di dicembre

à Venezia Franceſco Tornabuoni per dar parte in quel Senato della rotta riceu

ta; Et che non ſi trattando più di pigliar Lucca, ma di ſaluare lo Stato della Re

pùblica, eſſendo reſtàti molti prigioni, i quali il Piccinino non volea rendere,

pregarlià voler rompere ſpeditamente in Lombardia per il quale effetto ſi ſareb

be mandàto loro il ſignor di Faenza con la ſua condotta, e in oltre mille caualli

& mille fanti; & che non volendo rompere in Lombardia riſpetto alla".
- IIldIl
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Dieci di

Balia.

Peste.

1431

Gonf.838

Cardinal

Santa Cro

ce à Firen

ze

Tapa Mº» braio la morte del Pa
tim0 mt101C

, ſi mandaſſero di quà millecinquecento, è almeno mille caualli.Venùto il tem
, po di creare i Dieci di balia, che doueano entrare in vſizio è mèzzo Dicembre

, furono eletti Bartolommeo Ridolfi, Nero del Nero, Maſo dell'Antella, Barto

lommeo Peruzzi ſtato auantià queſto Gonfaloniere di giuſtizia, Paolº Oriciel

lai, Bernardo Boſtichi, Agnolo Pandolfini, Coſimo di Giouanni de Mèdici,Puc

cio Pucci, S. Felice Brancacci. le prouiſioni di coſtoro ancòra che grandi, erano

ſommaméte impedite dalla peſtilenza, la quale era nella città;oue benche diver

no, nel qual tempo sì fatti mali ſogliono hauere minor forza, moriuano ottº &

dieci perſone il giorno, per la qual coſa il non poter prouedere di vertouàgliai

popoli di Lunigiana, di che &eſſi & la città ſteſſa patiua gran mancamento fu

cagione, che quaſi tutto quel paeſe n'andaſſe in poteſtà del Piccinino. A cuiim

portando per priuàti intereſſi per l'acquiſto fatto di Valditara i meſi addietro,

che egli foſſe in queluoghi gagliardo,iui voltò tutte le ſue forze,e al fine del me

ſe preſe Nicola; la quale rubata, che hebbe, fece arder dal fuoco. Nè per tutto

il gonfalonerato di Gio: Arrighi entràto Gonfaloniere à calen di gennaio del

1431 ſi partì di quella prouincia; onde egli dietro Nicola preſe Carrara luogo

illuſtre per la copia &bontà de marmi, de quali il paeſe è ripieno, Moneta, Or

ti, Fiuizzano, 8: con queſte molte altre caſtella de Marcheſi Maleſpini, i qua

li della Repùblica erano raccomandati. Cercarono per ripararà tanti mali i Fio

rentini di prouederſi d'wn buon" , e haueano procacciàto di condurre a

loro ſtipendi il Conte Franceſco; ſe per opera del Pontefice egli non ſi foſſe di

nuouo conuenuto col Duca di Milàno,hauendo in promeſſa d'hauer Bianca vni

ca ſua figliuola per moglie. per la qual coſa ſeguendo inimici la felicità della co

minciàta fortuna, fu per quelli che erano reſtati in Lucca preſo per trattàtovna

baſtìa in quel di Piſa detta Nodica, 8 non molto dopo per forza la torre di Fili

càia. Et così nel Luccheſe come in Lunigiana, oue il Piccinino s'era poſto è

campo a Pontriemoli ogni coſa n'andaua in poter de nimici. Era a 17 di gen

» naio arriuàto in Firenze il Cardinale Santa Croce, il quale alloggiàto in Santa

» Maria Nouella preſentò breue del Papa alla Signoria con le ſolite eſortazioni

» alla pace, nella quale Sua Santità diceua dipremere tanto maggiormente,quan

» to che n'era ſtata l'autore; e obbligatoſi per contratto alla conſeruazione. Fù

» conforme altre volte ringraziàto il Pontefice della ſua buona diſpoſizione alla

» pace, é ringraziàto il Cardinale della briga & fatica che ne hauea; ma che tut

» te eran coſe neceſſarie con Milàno, che n'era il mancatore, 8 non con la Re

» pùblica, nè con la lega; Etlidouea paſſare a Venezia gli fu detto, che in

» quanto alle eſortazioni gli ſarebbe riſpoſto quinivnitamente. Trauagliaua mol

» toi Fiorentini il continuo ſoſpetto col quale viueuano de Saneſi, delle buone

» parole de quali ſi poteuano tanto manco fidare, quanto che vltimamente vi era

» ſtato Franceſco Spinola per parte del Duca di Milano. Vi mandarono i Signori

» di nuouo Lorenzo Ridolfi, 8 Marcello Strozzi, i quali ancòra che ſi foſſero mol

» to affaticàti per aſſicurare i Saneſi della buona amicizia de Fiorentini, oltre all'

º obbligo della lega che era tra loro, non potettero impedire che non ſi volgeſſe

» roà Miláno. Quando molto à tempo per i Fiorentini ſuccedette a venti di feb

- pa; il quale non hauendo in vndici anni potuto ſmaltire l'in

giuria riceuuta à Firenze, non ſi ſarebbe posato giammai, ſe in qualche modo

non haueſſe fatto vedere a Fiorentini con quanto pericolo ſi ſcherniſcono gli

huomini grandi. Et veramente ſi può queſto ſdegno chiamare giuſtiſſimo del

Pontefice, quando la ſola dignità e altezza del grado; in che egli era collocato

il do
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A il douea pure à baſtanza d'ogni ingòria & diſpregio difendere, ſenza che egli fu

B

grande & reuerendo Pontefice, si per la ſua elezione, 8 per lo ſciſma, che ſot

to il ſuo Ponteficàto fù tolto dalla Chieſa di Dio,8 sì per hauer con la ſua indù

ſtria in gran parte le diuiſe & lacere membra dello Stato Eccleſiaſtico rimeſſo in

ſieme, 8 molti tirannetti ſpènti, & la città di Roma acconcia & riparàta. Et ſe

l'amor de congiunti non gli haueſſe acquiſtato alcun biaſimo, hauendo molto

più che i perſona in sì fatto luogo conſtituita non ſi appartiene, cerco la loro

grandezza; veramente egli non haurebbe hauuto molti Pontefici, non parlan

do di quegli antichi, col ſangue de quali ſalſe in tanta riputazione la Sede Apo

-ſtolica, che l'haueſſero meſſo il piede innanzi. Eſſendo egli dottor di leggi fure

ferendario d'Vrbano ſeſto, creàto Cardinale da Innocenzio VII, eſercitò la le

-gazione dell'Vmbria ſotto Giouanni xxiii con marauiglioſa lode di giuſtizia &

d'integrità. Non penarono molto i Cardinali ad eleggere il ſucceſſore; i quali

non eſſendo ſtati in conclaue più che vn giorno, nell'altro che ſeguì appreſſo,

che fu l'vndecimo dopo la morte di Martino, e il terzo di Marzo; eſſendo in

Firenze di corto entràto Gonfalonier di giuſtizia Filippo del Bugliaffo, 8 la

podeſteria preſa dal Conte Antonio de Venetini da Roma, crearono a Pon

tefice Gabriello Condelmerio detto il Cardinale di Siena, e allora Legàto d'An

cona, di patria Veneziano, per profeſſione canonico regolare, & già nipote di

Gregorio xij, il quale volle eſſer chiamato Eugenio jv. Di queſta elezione gran

demente ſi rallegrarono i Fiorentiui, ſtimando per l'amicizia, che haueano ſeco

d'hauerne à riportare grandiſſimi benefici. Et però oltre à Lorenzo Ridolfi, Pal

la di Noferi Strozzi, Giuliano Dauanzáti, & Zanobi Guaſconi tutti quattro ca

ualieri, Ridolfo Peruzzi, 8 Lorenzo de Mèdici ambaſciadori mandati a Roma

per rallegrarſi con la ſua Beatitudine di tal promozione, 8 per rendergli l'Vbbi

dienza, come ſi coſtuma, ſene fecero in Firenze feſte e allegrezze non altrimen

te che ſe egli foſſe ſtato per patria Fiorentino. Concorſero a far il medeſimo

vfficio gli ambaſciadori deveneziani, 8 del Duca di Milàno,& degli altri Princi

pi ſecondo è il coſtume; onde in queſta occaſione fu il Papa richieſto da tutti;

che ſi metteſſe dimèzzo à far che la pace tra i detti potentàti gli anni addietro

conchiuſa non ſi rompeſſe, 8 da Fiorentini ſpecialmente, che i Saneſi a caſi lo

ro attendeſſero, 8 de fatti di Lucca non ſi trauagliaſſero; alle quali domande e

preſtò volentieri orecchie il Pontefice, deſideroſo che il ſuo Ponteficato foſse,

quieto, & l'Itàlia di nuoue molèſtie non s'intorbidaſse. perche mandò in ogni

luogo Legàti & lèttere & meſſi perche la pace continuaſse, minacciando coloro,

i quali quella turbarvoleſſero,e a Saneſi particolarmente mandò il Cardinal di

Bologna perſuadendoli à continuar nell'amicizia de Fiorentini. ma non che pro

fitto alcuno faceſsero i conforti ſuoi, il quale mentre ricordaua la pace permet

99 Gonf839
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teua, che Lucca foſſe in guerra, anzi ſcopertoſi come fu tenuto per partigiano

de Fiorentini, sì fattamente gli animi degli auuerſárisdegnò, che à lui graui ca

ſi n'auuennero, 8 la pace ſene turbò affatto, onde rinfreſcata poco dopo la lega,

la quale era tra i Veneziani e iFiorentini contra il Duca di nuouo ſi venne ad a

prire la porta alla guerra, e in Toſcana, e in Lombardia, 8 per acqua, º per terra

ogni coſa ſi riempiè di furore & di ſcompiglio. Il Piccinino hauendo vltimamen

teoccupato Pontriemoli, poiche Gio: Luigi del Fieſco, il quale era di quel luogo

ſignore, & raccomandato alla Repùblica non hauendo da alcuno ſoccorſo, fu

coſtretto di rendergliele ; ne venne a ventidue di marzo in ſul Luccheſe tenen

do la via de monti.Onde calàto il diſeguente à piè d'Aſciàno,per la coſta ſenian
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dò à Calci, ou'era podeſtà Stoldo Vellàti, il qual luogo preſtamente hebbe, & .A

feceui il podeſtà prigione, 8 tutta la valle occupò. Due giorni appreſſo più per

mala guardia del caſtellano che per debolezza del luogo, il quale era fortiſſimo,

preſe la Verrucola. Quindi paſsàto arno acquiſtò la badia a Sanſouino &San

caſciano, ed eſſendo già presſo il fine del meſe ſe gli diede Santamaria è Trebbio,

oueil podeſtà che v'era Antonio del maeſtro Gherardo fornaciaio reſtò prigio

ne. Diedegliſi Marti, 8 quiui ſimilmente vi reſtarono prigioni il podeſtà, che

fu Zanobi Cortigiani, 8 Giuſaffa degli Albizi, il qual a caſo vi ſi trouaua.Heb

be Palaia, nè con miglior ventura potè ſaluarſi Piero di M. Marco, che vi reg

geua in nome de Fiorentini giuſtizia. Così gli peruenne in mano Lari col pode

ſtà, & col vicario inſieme, quelli Zanobi della Badeſſa, queſti Contino Caual

canti; Nè Raſignano, nè Campiglia furono più ſicuri, nell'Vao de quali Nig
colò delle Caluàne, & nell'altro Belcaro Serragli reſtaron prigioni. Detterſià

lui inſieme con le già dette caſtellaPontediſacco, e altri luoghi di ſimil qualità.

Il principio de quali riuolgimenti ſentito a Peſcia da Neri Capponi, perche tut

to il reſtonon perueniſſe in potere denimici, con ſecento fanti ſe n'ando à Fu

cecchio, 8 con incredibildiligenza guerni Fucecchio, Montopoli, Sanminiato,

Montecaluoli, & Bientina. Caſcina, il Pontadera, S Piſa erano già ſtate in

queſto tempo, che inimici hauean guerreggiato in Lunigiana molto ben munite;

perche veggendo il Piccinino, quiui non reſtargli altro che fare, preſe la via del IC

- contàdo di Volterra, e in quel di Sanminiato preſe Montebicchieri, 8 di mano

e in mano procedendo Barbialla, Pèccioli, 8 Montignoſo. Perderonſi per man

s camento de caſtellàni la rocca di Monteueltraio, & quella di Pietracaſſa,

- mentre in quel di Piſa ſi danno a nimici Vada, e altri luoghi di maremma,

nè coſa alcuna parea, che trouaſſe reſiſtenza contra l'impeto del Piccinino,

& del Conte Antonio da Pontadera,l'wno de quali gouernando le genti è caual

lo, & l'altro quelle da piè faceuan la guerra non ſolamente come nimici, ma è

guiſa di partigiani, perciòche amendue erano ſtati dipinti da Fiorentini per tra

ſi l ditori nella lor piazza. Nel mèzzo de quali mali ſi ruppe apertamente la guer

: " ra dal canto de Saneſi, non oſtante l'interceſſione del Papa & le pratiche che vl- D

c, timamente v'haueano tenuto per mèzzo de loro ambaſciadori, 8 d'vn legàto

Veneziano i Fior. ſteſſi, perche ſi congiunſe ancorco Saneſi, 8 co Genoueſipo

co dopo per opera di Franceſco Spinola, Iacopo ſignor di Piombino, chiamato

sig.di Pià dal Poggio per ernor Lodouico. Queſti laſciàto da Gherardo ſuo padre alla

pino ſua guardia de Fiorentini, 8 da loro mentre egli fu fanciullo ſantamente cuſtodito,

ºgº queſto cambio rendeua del ſeruigio riceuuto alla Repùblica, per la qual coſa ſi
dine, ribellarono quelli di Caſtiglione della peſcàia, benche la rocca per vn pezzo ſi

teneſſe per i Fiorentini, S. dieronſi a Saneſi. Gli abitatori di Campiglia ſi ri

bellarono ancor esſi, ma ſenza darſi è niuno haueano leuàtovoce di voler viuere

à comùne & mantenerſi liberi ſenza riconoſcere ſuperiore. Et perche il ſignor

di Piombino non pareſſe inutile alla parte, tolſe ancoreglia Fiorentini Monr.

teuerdi caſtello in quel di Volterra, 8 molte robe, che ſi trouarono in

Piombino de cittadini Fiorentini, per ſe ritenne, hauendo già in Firenze

preſo il ſommo magiſtrato Iacopo Giugni. Acquiſtò dopo pochi di Nicco

lò Piccinino in quel di Volterra Montecaſtelli, e il di ſeguente Ripomeran-:

ce; la cui perdita per eſſer gli huomini di quel caſtello molto fedeli, e ami

ci della Repùblica fu oltremodo graue a Fiorentini - i quali in tante perdi

te non hauendo ancor capitàno , nè eſercito da mettere in campagna niuna

- - altra
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altra coſa hauean fatto, che riacquiſtare in quel di Piſa la baſtia di Nodica.

la quale incontamente fecer disfare, è la torre à Filicàia: e haueano atteſo è pro

uueder Poggibonzi, Caſtelfiorentino, e altri luoghi della Valdelſa, oue era ito

con Niccolò Fortebraccio Bartolommeo Peruzzi, il quale era vno de Dieci. Me

rita il valore & la fede di Michele di Benuenuto Dini da Sangimignano di non ,

eſſere paſſata ſotto ſilenzio, ancòra che non ſappiamo per l'appunto quando il fat -

to ſeguiſſe, eſſendoci ſolo noto. Che in queſto tempo la Signoria di Firenze,

grazia Giouanni ſuo figliuolo di non eſſer aggrauàto in modo alcuno, 8 di pote-,

re portar armi, perche Michele ſuo padre eſſendo alla guardia della rocca & for-,

tezza di Montalto vicino di Sangimignano, più toſto che renderla a nimici»

della Repùblica, vi s'era laſciàto abbruciar dentro. Azzione tanto ſimile à quel- ,

la che ha laſciàto ſcritto il Macchiauelli, che ſe non foſſero diuerſi di nome e di s.

luoghi ſi potrebbe credere l'iſteſſa. Niccolò Piccinino ſi era finalmente accam

pàto à Stàggia, così detta dal fiume, che le và à lato, il qual mette nell'Elſa. Do

ue attendendo è eſpugnarlatèrra gli fu data ſperanza di poter occupar Arezzo

per trattàto. La qual coſa mentre ſi trattàua egli faceua ſembianti d'hauer intel- e

ligenza in Liuorno e in Piſa, perche eſſendo i Fiorentini coſtretti à guardar que - ,

luoghi,indeboliſſero Arezzo. 8 nondimeno eſſendo venuto il dì, che egli douea

andare ad Arezzo, come ſi ſèppe poi da certi ſuoi confidenti, non hauendo tan

to in mano, che ſi poteſſe interamente aſſicurar del trattàto, fu vdito dire. Io

laſcio Staggia & perdola, 8 non sò ſe mi harò Arezzo. Partitoſi egli con tutto

ciò di Staggia il dodiceſimo giorno di maggio, giunſe il dì ſeguente à hore quat

tordici in Arezzo con tremila fanti & tremila huomini è cauallo; oueil di innan

zi per certi de Marſuppini, & di quei da Pontaneto il trattàto era ſtato riuelàto,

capo del quale era vn Conte Mariotto.Fù preſo il Conte,e vno chiamato il Lan

ci huomo meccanico; eſſendoſi gli altri fuggiti: a quali fu mozza la teſta in ſul

prato dinanzi la caſa del capitàno, Fra color che fuggirono fu Franceſco figli

uolo di queſto Conte Mariotto, il quale ſi morì non guari dopo a Roma, eſſendo

ancor molto giouane, ma chiaro per la cognizione delle lettere: perciòche fu aarſuppi

quelli, che traduſſe l'epiſtole di Falari di greco in latino, ei Marſuppini, 8 quei » , º da

da Pontaneto furon fatti cittadini Fiorentini. Niccolò Piccinino vedutoſi fallì- , Pontane

to il diſegno d'Arezzo, ſi volſe alle caſtella, 8 preſe Cieggiano, Vliueto, Pan- to fatti cit

taneto, Battifolle, e altri luoghi del contàdo: ouehebbe occaſione di sfogarla º
ſua ira. Ma eſſendo venùte lèttere del Duca, come i Veneziani gli haueano rot- rentini,

to la guerra in Lombardia, fu coſtretto tornarſene al Duca. perche egli mentre,

li altrui paeſi moleſtàua, i ſuoi non rimaneſſero in prèda degli nimici. I Fioren

tini haueano tra queſto mèzzo con ogni ſollecitudine proccuràto di fornirſi dica

pitàni & di gente, 8 ſi trouàua eſſere ſtato condotto da Dieci di Balia al lor ſol- »

do per termine di due anni Niccolò de Marucci da Tolentino con cinquecento »

lance, ciaſcuna di tre caualli, & trecento fanti, partitoſi in queſto tempo da ſer

uigi del Duca. Et perche non erano ſtati mai certi di poterlo hauere, s'inge

gnarono di conducere ancòra a loro ſtipendi Michele degli Attendoli da Cuti

gnola col medeſimo numero di genti. per la qual coſa in vn medeſimo tempo ſi

trouarono liberi dal capitáno denimici, 8 con due capitàni al lor ſoldo, tra

uali perche conteſa non naſceſſe, fu preſo ordine, che il Tolentino n'andaſſe

a ſeruìgi del Pontefice: il quale hauendo guerra con Antonio Colonna nipote e

già di Papa Martino, 8 Principe di Salerno, era ſtato aſſalito da Iacopo Caldo

ra condotto dal principe con molta gente, 8 trouauaſi à duri partiti. Ma Nicco -
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lò Fortebracci non potendo tollerare, che così ſpeſſo i Fiorentini altri capitani

gli proponeſſero, ſenza chieder loro licenza, ſi parti di quel d'Arezzo: oue egli

i ritrouàua con ottocento caualli, e andatoſene a Montone, cominciò a far guer

raà Cittàdicaſtello, e altri luoghi vicini, la qual partenza recò di molte incom

modità a Fiorentini, i quali per trouardanàri, eſſendone molto ſtretti, conce

dettero che i foreſtieri poteſſero comprare de crediti di monte per trecentomila

ſcudi, con ſicurezza di cinque per cento di rèndita, & di non eſſere in conto al

cuno aggrauàti, grazia che per ordinario era molto ſpeciale. Il dodiceſimo gior

no di giugno fu per le genti della Repùblica ricuperàta Barbialla; e il diſeguen

te diede in Firenze al Cutignola il Gonfalonier Giugni il baſtone del generali

to. A 15 entrarono in vſizio i nuoui Dieci di Balìa Lorenzo Ridolfi caualiere,

Sandro Biliotti, Antonio Serriſtori, Gio. del Bellaccio, Piero Beccanàgidotto

re, Niccolò Carducci, Niccolò Valori, Ghino Buondelmonti, e Antonio Gra

zia, & Domenico di Tano artefici. Mentre così andauano le coſe in Toſcana,

in Lombardia non s'era perdùto mumento di tempo; imperòche il Carmignuo

la eſſendo di nuouo condotto da Veneziani, con molta gente caualcò in ful Cre

moneſe con ſperanza d'hauer Soncino per trattato. Ma fattoſigli incontro il

Conte Franceſco, 8 venùto ſeco alle mani il ſeſto giorno di giugno, dopo vnaſ

priſſima &lunga battàglia il Carmignuola vi perdè cinquecento caualli. I Ve

neziani haueano preparato vn'armata di trentaſette galee ſottili, 8 d'altra ſorte

di legni, che tutti inſieme faceuano il numero di cento, alla cura de quali prepo

fero Niccolò Triuigiáno, il qualeirãti di eſſa rotta ſollecitarono,che quanto pri

ma n'andaſſe à Cremona. Il Duca ne poſe ancor egli vn'altra in acqua, ma per

la fretta, hauendo i Veneziani anticipato il tempo, nè di numero, nè di muni

zioni da agguagliarſi alla nimica, & di queſta fece capitàno, ſecondo le crona

che Genoueſ, Gio: Grimaldi Genoueſe intendentiſſimo delle coſe di mare. Co

loro, i quali ſcriuono le ſtorie Milaneſi dicono, il capitàno eſſere ſtato Pacino

Euſtachio da Pauia, quel medeſimo che fù capitàno l'altra volta, che il Duca

furotto da Veneziani, il che mi fa più toſto credere eſſer vero, che ne foſſe ca

pitàno il Grimaldi. Queſte armate eſſendoſi incontrate preſſo Cremona è tre -

miglia attaccarono la zuffa; la quale fu valoroſamente ſoſtenùta per tutto il dì

da ambe le parti, inſino che furono dalla notte diuiſe. Trouaronſi i Ducheſchi

hauer perdùto cinque galeoni; i quali per eſſerſi più che gli altri ſpinti innanzi

reſtarono circondati da Veneziani. Il Conte Franceſco & Niccolò Piccinino, i

quali guidauano le genti di tèrra, inteſa la pèrdita de legni della loro armàta,

dubitarono, che il dì ſeguente maggior danno così in acqua come per tèrra non

riceueſſero, perciòche ſe il Carmignuola l'andaua à ritrouare, eſſi che per hauer

meſſo de lor ſoldàti nell'armàta, haueano grandemente ſcemàto l'efercito, ſa

rebbono ſtati ſenza dubbio inferiori. onde furono in penſiero di far paſſarle

lorgenti di là d'adda per vn ponte di legno; il quale era à Pisleona; Et dell'ar

màta eſſendo già ſtata vin'altra volta perdente non ſe ne potea ſperare alcunbe

ne. Ma con indùſtria militare penſarono di rimediare a ogni coſa. Et queſto

fu che due del lor campo moſtrando d'eſſer mal ſodisfatti decapitàni Duche

ſchi, faceſſer viſta d'eſſer fuggiti nel campo de Veneziani, 8 quiuiſpargeſſer

nouelle ; come il ſeguente giorno il Conte e il Piccinino haueano deliberato

d'andar ad aſſaltare il Carmignuola pertèrra, mentre l'armàte ſi foſsero azzuf.

fate inſieme per acqua. Queſta coſa è che foſse dal Carmignuola creduta, è

che egli come ſoſpettarono poi i Venezianinon foſse venuto di buone gambe
-
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in queſta guerra, fu cagione, che poſte in ordine le ſue genti, non ſi foſſe moſſo

del luogo per attendere a nimici. I quali hauendo l'animo da queſto molto di

uerſo, eſſendoſi all'alba tutti imbarcàti ſopra la loro armàta andarono vigoroſa

mente, 8 con grandiſſime grida ad aſſalir l'armàta de Veneziani, la quale con le

prode vòlte ſtaua tutta inſieme incatenata per regger meglio contra l'impeto

della corrente. Quiui la battaglia fu grande e aſpra quanto alcuna altra ne foſſe

mai ſtata in mare, oltre l'altre cagioni per gli antichi odj, i quali erano tra i Ge

noueſi, ei Veneziani acquetàti alcune volte, ma non giammai ſpenti. Com

battesſi vigoroſamente dall'una parte, e dall'altra ſenza poter per gran pèzza

ſcorgere da qual parte inclinaſſe la vittoria. Al minor numero de legni duche

ſchi ſuppliua la quantità de ſoldàti aggiunti, e i Veneziani rendeua arditi il ſuc

ceſſo del giorno paſsàto. Mavn vantaggio conoſciùto dal Grimaldi gli di la

vittoria. Era il fiume per alcune pioggie ſtate il dì innanzi creſciùto, & cono

ſceua egli che l'acqua doueua di ragione ſcemare eſſendo nel cuor della ſtate, 8.

ſcemando per eſſere i legni de Veneziani maggiori, ei ſuoi per peſcar minor

acqua vedeua indubitatamente il guadagno eſſer dal lato ſuo. eſſendoſi dunque

in ſul meglio del combattere accòrto, che già l'acqua cominciaua à ſcemare, fe

ce auuertiti i capitàni, che ſoſteneſſero per alquanto di ſpazio la pugna; che di

fermo ſarebbero vincitori. Il Piccinino e il Conte Franceſco conoſcendo que

ſto eſſer vero, montarono in due barche, 8 diſcorrendo per tutta l'arméta rin

corauano i loro è durar volentieri vn altro po di faticà, perciò che rimanendo i

nimici in ſecco, conſeguirebbero preſtamente la vittoria, Sc ſarebber tutti ric

chi. Già era il fiume aſſai ben calàto; quando rauueggendoſi i capitàni Vene

ziani, che i lor legni reſtauano fitti nella ghiaia, & volendoui dar toſto rimedio

cominciarono, come in sì fatti accidenti ſuole auuenire, è inuilupparſi in modo,

che ſcoperta la difficoltà in che eſſi erano da nimici, tanto più vigoroſamente li

dieron la carica, aiutàti marauiglioſamente dalla corrente dell'acqua, 8 dalla

leggerezza de legni loro. Feceſi ſopratutto gran concorſo addoſſo al galeone

del capitàno: il quale quanto maggiore era degli altri & più di combattenti &

di munizione ripieno, tanto l'eſpugnazione di quello dopo il caſo dell'acqua fu

meno malageuole per eſſerſi più di ciaſcuno altro fitto nel ſabbione del fiume;

la qual coſa dagli altri veduta, come perdùta ogni ſperanza, ſi volſero tutti à fug

gire, il che diede la vittoria già manifeſta in man del nimico; poiche ſopragiun

ti da vincitori molti de legni de Veneziani, ſenza alcuno contraſto fur preſi &

Venezia

ni rotti,

gli huomini fatti prigioni; onde peruennero ſenza i legni piccoli in poter de Du

cheſchi ventiſette galeoni, il numero de prigioni arriuò à ottomila, de morti

non è chi faccia alcuna menzione. Il Triuigiano ſi ſaluò quando vide il pericolo

del ſuo galeone in ſurvn battello: col quale ſcampò a ſuoi da ducheſchi Nicco

lò Piccinino vi fù ferito nella collottola, onde fu ſempre poi zoppo per hauer la

ſaetta offeſo i nerui del collo. Queſta giornàta accadde il ventuneſimo giorno di

giugno. Il Morelli dice a 28, il che fu cagione che per quella ſtate non ſi faceſ

ſe altro in Lombardia, baſtando al Duca di non eſſer da altri trauagliàto; ei Ve

neziani infiammàti d'intollerabile ſdegno,non tanto per la rotta riceuuta,quan

to per hauer quella hauuta da Genoueſi, atteſero a mettere inſieme vn'armata a

danni dello Stato di Genoua: poiche per la lega che haueano coi Fior. co quali

i danni ei guadagni eran comuni, poteano valerſi & de porti loro & d'alcuni le

gni; i quali allora haueua la Repùblica. Intanto il Cutignola: il quale era ſtato
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di freſco condotto da Fiorentini hauea tenùto il campo intorno Camporbiano;

il quale era ſtato tolto a Fiorentini, & queſto finalmente ribebbe a quattro di

luglio, eſſendo già entrato Gonfalonier di giuſtizia Luigi Aldobrandini. Rico

uerò ancòra poco dopo Montetignoſo nel medeſimo dì, che in quel di Lucca per

ribellione deterrazàni ſi perdè il forte caſtello di Collodi. A mèzzo luglio ſi ac

campò intorno a Santamaria à Trebbio, doue ſtando hebbe notizia che mille

dugento caualli di quelli del Duca erano a Pontediſacco non con quella guar

dia, che in ſimili tempi & luogo ſi conueniua. perche caualcatoui egli vina not

te con mirabil ſilenzio, trouàto inimici ſproueduti li aſſaltò & poſeli in rotta, 8.

trecento di loro fece prigioni con la maggior parte de loro carriaggi. Il che gli

fu gran cagione di prender Santamaria a Trebbio : la quale nel fine del meſe ſe

gli reſe àpatti ſaluo l'hauere & le perſone, ſi come fece ancòra la Verrucola;

l'vna delle quali fece incontamente disfare, veggendo non poterla tenere ſenza

ſoſpetto & ſpeſa grandiſſima, come per le medeſime cagioni fu abbattùta iui ad

alcuni meſi la Verrucola. Ma perche il Duca mandò di nuouo à Lucca Lodoui

co Colonna con dugento lance; al Cutignola fu vietàto il poter campeggiare è

Calci nè altroue, hauendo d'ogni banda inimici, & non eſſendo a lui venito

Berardino della Carda, il quale era con quattrocento lance in quel d'Arezzo:on

de poco ſi potè far altro per il reſto del gonfalonerato dell'Aldobrandini per ter

ra. Trouauaſi in queſto tempo in Fir. vn caualiere Geroſolimitano,il quale con

vn numero di ſcrittori di lèttere,e con vn predicatore dell'Ordine de Minori con

dotto queſto & quelli per prèzzo, l'Vno per predicare l'autorità grande che dice

ua hauere il caualiere dal Papa per ſalute dell'anime, confortando & eſortando

ciaſcuno è ricomprarſi dalla dannazione; & quelli per ſtare a banco per le Chie

ſe&ſcriuere & ſigillare le lèttere dell'indulgenze, 8 dell'aſſoluzioni, come di

ceuano di colpa & di pena, 8 fin dall'uſure ſenza reſtituzione, con diſpenſare in

molti e arduiſſimi caſi à chi portaua loro non ſolo danàri, e argento, ma veſte, 8.

panni, pigliando tutto per buon contracambio, e il predicante con la ſua ciarla -

attirando le genti ſemplici, 8 le donne, haueano vn grandiſſimo concorſo, fa

cendo vna bottega di tutto, & poi vna vita troppo licenzioſa; onde i Senatori

dubitando di quello che era, vollero vedere l'autorità del caualiere, Se non la .

trouàta tale qual era predicàta, & che gli ſcrittori metteuano in carta, gli prohi

birono di paſſare più auanti, e al Pontefice ſcriſſero come da queſta gente era ,

abuſata la ſua autorità. Perreprimere poi maggiormente la beſtialità di quelli,

che in luogo di onorare & lodare Dio, lo beſtemmiauano, furono accreſciùte

le pene contro è ſimil gentaccia. Ma i Veneziani non hauendo perdùto momen

to di tempo, armàte ſedici galee, quelle mandarono in due volte à Portopiſano

ſotto la condotta di Piero Loredano lorgentilhuomo & capitàno in quei tempi

nelle coſe maritime molto eſperto & coraggioſo: oue trouò poſto in ordine ſei

legni fra vna galeazza e altre galee ſottili de Fiorentini. delle quali fu capitàno

Pagolo Rucellai, quello che era ſtato Gonfalonier di giuſtizia l'anno 28, ſotto il

cui magiſtràto fu la ſeconda volta fatta la pace tra il Duca di Milàno e i Fioren

tini. Congiuntiſi queſti due capitàni inſieme eſſendo di tutte le coſe neceſſarie

proueduti, č meſſo ſulle lor galee Iacopo Adorno, e Antonio del Fieſco fuoruſci

ti di Genoua, a 23 d'Agoſto ſi partirono di Portopiſano per andar verſo Geno

ua per combattere con l'armàta denimici, la quale condotta da Franceſco Spi

nola, quello che ſi era molto trauagliato nelle coſe di Lucca in ſeruigio della ſua

Repùblica contra i Fiorentini, era di 22 galee & d'vna naue groſſa bene in pun
to di
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to di tutto quello, che è tal ſeruigio appartenga. Incontraronſi l'armàte il 27 di

quel meſe in riuiera di Leuante à Codiponte preſſo a Portofino,oue ſcoperti che

ſi furono,ſenza l'Vna ſchifar l'altra, s'andarono animoſamente à incontrare, com

battendo inſieme due nazioni intendentisſime delle coſe del mare ſopra tutti gli

altri Italiàni, e inſiememente per freſchi, e antichi odij nimiche; di modo che in

gegnandoſi ciaſcuno con tutte le forze del corpo & dell'animo di reſtar ſuperio

re, ſi penò per tre hore continue prima che interamente ſi poteſſe diuiſare qual

delle due armàte n'haueſſe il migliore. Ma doue la zuffa parea più terribiie & più

ſanguinoſa erano la capitàna de Genoueſi & quella de Veneziani: le quali eſſen

do abbordàte inſieme, vi ſi combatteua come in terra ferma, ſperando ciaſcu

no che qual vinceſſe l'altra ſi tirerebbe dietro la vittoria di tutto il rimanente

dell'armata. Era capitàno della galeazza de Fiorentini Ramondo Mannelli huo

mo animoſo & perito delle coſe marittime. Coſtui reſtato alquanto addietro

dell'armata per far appunto quello, che fece, conoſcendo il vento eſſergli fauo

reuole, diſſe a ſuoi quello, che intendea di fare, & preſo il vento in poppa con

grandiſſima furia venne à vrtare nella capitàna Genoueſe; la quale con la Vene

ziana combatteua; ſi che conuénne che ella andaſſe alla banda, 8 che non poten

do i ſoldáti reggerſi in piedi, quaſi la maggior parte ne ſdrucciolaſſero in mare,

Diuentàta la capitàna Veneziana ſenza dubbio in tal caſo ſuperiore, le fu ageuo

liſſimo il vincerla, la qual coſa veduta da Genoueſi ſubito ſi poſero in fuga, e,

hauendo Portofino vicino, quiui ricouerarono vndici galee & la naue, dell'al

tre vna à Piombino & l'altra è Genoua ſi ſaluò. In poter de Veneziani ne peruen

nero otto, eſſendo per conſentimento degli amici, 8 denimici queſta vittoria

da Fiorentini &particolarmente della egregia virtù del Mannelli riconoſciùta;

i quali fecero di ciò gran ſegni d'allegrezza nella città; oue i prigioni & le ban

diere vinte nella naual giornàta tutte furono condotte, ma liberalmente permeſ

ſo, che ogni coſa a Venezia per honor di quella Repùblica foſſe portato. Cre

detteſi che ſe il capitàno con l'armàta vittorioſa foſſe andàto ſubitamente verſo

la volta di Genoua, che facilmente haurebbe potuto far qualche mutazione in

quella città, ma è perche non gli pareſſe hauer tanta gente, eſſendo molti per le

ferite riceuute fatti inabili a poter combattere, è che per altro conto l'impreſa

gli pareſſe più difficile, che da altri non veniua ſtimãta, gli baſtò d'hauer

vinto; onde ne fu biaſimàto fin dalla Signoria entrãta con Agnolo Pandol

fini figliuolo di Filippo, 8 che ſi trouaua podeſtà di Firenze Amico della Tor

re, hauendone à gli otto di ſettembre ſcritto à Venezia, moſtrando che non

haueua ſaputo vſare della vittoria. In queſto tempo Berardino della Car

da ſi come hauea fatto il Fortebraccio, ſi parti ancor egli da ſeruigi della Re

pùblica con grandi rammarichijde padri, conſiderando che nonoſtante che egli

foſſe degli Vbaldini antichinimici della Repùblica, i Fiorentini nondimeno col

ſeruirſi ſpeſſo di lui & dargli honoreuoli carichi l'haueano da priuáto ſoldato

fatto diuenire gran condottiere. Ma l'eſſere venute nouelle, che il Principe di

Salerno s'era accordato col Papa fu di grande allegrezza alla città, hauendo

quel ſignore infino a queſto tempo ſeguitàto la parte del Duca di Milàno; la

qual congiunzione per le guerre che correuano tutto dì nel paeſe, potea gene

rare grandiſſimi incommodi alla Cbieſa ea tutti quelli che erano ſuoi amici;l'ar

màta ſi ritirò del meſe d'ottobre à Portopiſano; perciòche hauendo i Genoueſi

meſſo di nuouo in ordine alcune galee per guardia della lor riuiera, non potea

più ſcorrere à ſuo modo, 8 benche di nuouo poi vſciſſe verſo Genoua,"
CIlC
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che il nauigare per eſſer venùto il verno non era del tutto ſicuro, 8 perche iGe

noueſi ſi erano ottimamente prouedùti non fece coſa altra di momento. Inter

ra ferma in Toſcana, ſicome il Cutignola non hauea per gli impedimenti, che ri

ceuea da Lodouico Colonna potuto campeggiar Calci,così nè il Colonneſe co

nobbe poter far coſa di molto profitto in campagna; oue le forze erano compar

tite di modo; che ciaſcun di lor due potea impedir l'altro, ma non far acquiſto

alcuno d'importanza; preſe dunque la via di Carfagnàna per ritornarſene onde

era venuto, & perche la ſua venuta non pareſſe del tutto eſſere ſtata inàtile, ha

uendo trouáto Caſtiglione di Carfagnàna ſproueduto, poſe fuoco alla porta, di

preſe latèrra; nondimeno laròcca ſi tenne. Quiui fù mandato Neri Capponi

con quattrocento caualli: i quali hauea menàto a Montecaluoli per tener il paſſo

d'arno à Lodouico; ma eſſendo giunto a Barga, oue fra cerne, e altri hauea ac

cozzàto ben 5oo fanti, Lodouicoveggendo di non poter hauer laròcca, non

ſtette molti dì a Caſtiglione, che ſene partì, eſſendo da Neri ſtato ſeguitàto in

fino in Lunigiana, oue per virtù di quelle genti ſi ricouerarono molte caſtella;ben

che per la pèſte,la quale era nel paeſe, non vi ſi haueſſe potuto far lunga dimo

ra. Tornàte le genti in quel di Lucca, 8 congiunteſi con Micheletto, ſi poſero

intorno il caſtello di Calci, 8 quello dopo non molti di preſero per forza, 8 ri

acquiſtarono inſieme con eſſo tutta la valle di Calci. In quel di Volterra gli huo

mini di Montecaſtelli ſi reſero da ſe ſteſſi, 8 così fecero molte caſtelletta di Col

lina, & di Parnàna; ma il caſtello di Fauglia fu preſo per forza. In Lombardia

non ſuccedè coſa alcuna degna di farne menzione; ſe non che il Carmignuola

tentò in queſto tempo di entrar in Cremona, 8 giá i ſuoi per negligenza delle

guardie haueano ſcalàto le mura, e entràto con veciſione di molti dentro hauea

no preſo la rocca di San Luca, 8 quella per tre giorni continui difeſa franca

mente contra gli aſſalti denimici, che cercauan di ricuperarla; ma non eſſendo

finalmente aiutati dal Carmignuola,il quale dubitàua che conducendo l'eſercito,

non deſſe negli aguàti denimici, furono coſtretti di abbandonarla, la qual coſa

accrebbe il ſoſpetto di quel capitàno appreſſo de Veneziani. Ora eſſendoſi cia

ſcuno ridotto alle ſtanze; così in Lombardia come in Toſcana, oue il Cutigno

la ſi riduſſe à Piſa l'ultimo Gonfaloneráto di quell'anno ſotto Antonio Serragli:

” nel quale preſe l'ufizio di Capitáno del popolo Gio: de Negri da Lauagno,paſsò

quietamente; ma perche à tempo nuouo s'aſpettaua la guerra più gagliarda che

mai; sì perche non appariua ſperanza alcuna di pace, 8 sì perche l'Imperadore

Sigiſmondo chiamàto, come ſi credètte dal Duca di Milàno, diceua di voler ve

nireà prendere la corona in Roma, 8 già ſi era mòſſo di Germania per venire à

prendere la corona del Ferro ſecondo il coſtume in Milàno; oue finalmente il

venticinqueſimo di Nouembre fu coronàto da Bartolommeo Capra Arciueſcouo

, di quella città,furono eletti nuoui dieci di balià per entrare a mèzzo Dicembre

, Gio: delle Scelto, Gherardo Freſcobaldi, Giouanni Saluiati, Bernardo Gherar

, di, Franceſco della Luna, Franceſco Tornabuoni,Lorenzo de Mèdici,Luca de

, gli Albizi, 8 Piero Angiolini,S. Lorézo Bonini artieri. Il Gonfaloneràto di Vber

tino Riſaliti che fu il primo dell'anno millequattrocentotrentadue fu tutto oc

cupàto in trouar modo per impedire in così fatti tempi la pasſata dell'Impera
dore a Roma, Et per ciò fu mandàto al Pontefice Nerone Neroni, il quale di

ciò particolarmente ſeco trattaſſe. Ma il Papa benche moſtraſse per gli intereſſi

ſuoi di deſiderare il medeſimo, che i Fiorentini; nondimeno con le immodera

te domande che faceua; non volendo entrar nella guerra, ſe egli non haueaſe

A
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mila caualli à cui poteſſe comandare, de quali tremila ne pagaſſero i Vene

ziani e i Fiorentini, non laſciàua conchiudere coſa alcuna facendogli la Re

pùblica vedere, che ella non potea in vn tempo guardare i luoghi ſuoi & vie

tare il paſſo all'Imperadore: il quale ſi ſtimaua che voleſſe paſſare in ſu arno fra

Montecaluoli & Bièntina, non conſentendo maſſimamente i Venezianià talpa

gamento.Et mentre di queſte coſe in Roma ſi diſcorreua, intanto in ſul Luccheſe

ſi vinſe il caſtello di Ruoti: il quale fu il primo che in ſul mouimento della guer

ra fuſſe preſo dal Fortebraccio per i Fiorentini. Entrato Doffo Spini nuouo Gon

faloniere, & eſſendo ſtati in Firenze gli ambaſciadori dell'Imperadore, i quali,

paſſatlano à Roma,8 fatti in Senato doglienze da parte di Sua Maeſtà, perche,

non gli ſi foſſero mandati ambaſciadori per trattar la pace con Milàno, confor-,

me era ſtato detto di voler fare al ſuo ambaſciadore mandato è Firenze per dar,

conto della ſua paſsata in Italia. Et che eſſendo tuttauia nell'Imperadore la ,,

medeſima buona volontà, haueua fatto inſtanza che gli ſi mandaſſero. A qua-,

li ambaſciadori, ancòra che foſſe ſtato data riſpoſta, dubitandoſi, che per la lun-,

ghezza del viaggio le non patiſſe qualche alterazione; la Signoria ſi riſoluette, ,

per ſtarne ſul ſicuro di ſcriuerne a 6 di marzo all'Imperadore ſteſſo, ripigliando.,

Che al ſuo ambaſciadore che notificò la ſua venùta in Italia, della quale i Fio-,

rentini ſi rallegrarono, poiche non ci era Principe, che haueſſe più ſublimáto,

confºis

la loro nazione della Maeſtà ſua, non ſolo non fu detto di voler mandare amba-,

ſciadori per trattar la pace con Miláno, ma che non ſi poteuano mandare, si per,

eſſere ſtato quel Duca quello che l'hauea rotta, come per eſſere vnitico Vene-,

ziani; coquali ſi diſſe eſſer pronti, com'era ſtato detto altre volte, è metterſi di ,

mèzzo per trattar l'accordo con Sua Maeſtà; Ma che quando i Veneziani ha-,

uean ſentito di douer per tale effetto mandar loro ambaſciadori altroue che è Fi-,

renze, non ne haueano voluto far altro, 8 così non s'era potuto ſeruire à ſua - ,

Maeſtà. Si ſcuſarono in fine ſe non gli s'erano mandàti ambaſciadori nel ſuo ar-,

riuo in Itàlia, com'era conueniente per viſitarlo, dicendo non eſſere ſtato ragio-,

neuole di mandar ambaſciadori Fiorentini neluoghi del Duca di Milàno, poiche,

con eſſi ſi ſarebbe accreſciùta riputazione al loro nimico. Arriuò in queſti gior-,

ni in Firenzevn'Oltramontano, il quale chiamandoſi Carlo, diceua d'eſſer figli-,

uolo di Carlo Terzo, 8 pregando il Gonfaloniere d'eſſer raccomandàto al Pa-,

pa, perche lo metteſſe in grazia con la Regina Giouanna; Non ſi hauendo co-,

gnizione di queſto tale, 8 dubitandoſi pure che foſſe altro di quelche diceua. Il ,

Gonfaloniere per non hauerà pigliar altra ſtrada men piaceuole, ſtimò a propo-,

ſito di compiacernelo, & così liberarſene. Si ribellarono negli vltimi giorni di .

marzo, che in Firenze era arriuàto per nuouo podeſtà il Conte Troilo de Buon-,

compagni da Viſſo, gli abitatori di Caſtelloanſelmo in quel di Piſa, 8. corſono

alle ſtrade oue feciono di molti danni; il qual caſtello ricoueràto poi il quinto

giorno d'aprile fu poſto a ſacco ea fuoco; & nondimeno mentre la guerra ſi ma

neggiáua, eſſendo ſtati propoſti ragionamenti di pace furono per i Fiorentini

mandàti ambaſciadorià Ferrara, oue ella ſi haueua à trattare per mèzzo del Mar
-

cheſe Niccolò, Palla Strozzi, 8 Coſimo de Mèdici. In Firenze hauendoſi ſem- » Giuve a -

pre più cura al viuer politico & chriſtiano, dal quale depende il beneſſere di tut-,

ti, furono rinnouàte le pene contro a giucatori di giuochi probibiti, 6 contro,

à quelli ancóra che ſteſſero a veder giucare. Et per ſradicare del tutto l'enorme »

vizio della ſodomia, fu eretto vn magiſtrato chiamato i ſei vſiziali di notte. Ven, Abate

ne poi àleggere nello ſtudio di Firenze l'Abate Siculo dottore preſtantiſſimo» si
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chiamàto il Panormitàno. Ma Berardino della Carda, il quale con quattrocen

to lance s'era accordato col Duca, entràto l'vndecimo giorno d'aprile nel con

tàdo d'Arezzo, incominciò a far molti danni alla Repùblica, hauendo colto il

tempo opportuno, che non eſſendo Michele da Cutignuola ſtato ricondotto da

Fiori, il cui capiranáto finiua col fine del meſe d'aprile, non vs4ua quella ſolle

cita guardia, che conueniua: anziſtandoſi a Santa Maria è Trebbio era fama di

hauer fatto tregua conimici, onde egli preſe preſtamente Marciano, 8 mancò

poco che non toglieſſe Sanſouino. Venne poi in Valdambra, è ſceſo a Monte

uarchi occupò Capoſelui, Sanleolino, e altre fortezze. Quindi paſsò arno e an

dò à Terranuoua, oue predò & fece di molti prigioni; & ſalito ne monti preſe

la Cicogna e arſela. per la qual coſa i Fiorentini furon coſtretti non ſolo condu
cer di nuouo il Cutignuola, ma dargli tutto quello, che da lui fu addomandato.

Conduſſonlo pergouernatore & non per capitàno dello eſercito per tutto il me

ſe di giugno; eſſendo il generalato ſtato dato a Niccolò da Tolentino; il quale

hauea infino a quell'ora ſeruito la Chieſa con molta lealtà & virtù. Coſtui ve

nendone di Roma, eſſendo già ſtato tratto Gonfalonier di giuſtizia Piero Peco

ri, paſsò le Chiane à Valiàno, e andato a Montefalonico vi di alcune lieui bat

tàglie; perche Berardino della Carda ſi ritirò in Valdelſa, oue preſe Linari; &

quiui accozzatoſi col Conte Alberigo da Zagonara, 8 col Conte Antonio da -

Pontadera in pochi altri di preſe Gambaſſi ; marauigliandoſi i Fiorentini, &

dolendoſi con grandi querimònie, che Berardino foſſe a ſeruigi altrui diuen

tàto, ſi come egli diceuano, vn paladino di Francia; doue mentre vltima

mente a loro ſtipendi hauea militàto, niuna coſa hauea fatta che foſſe ſtata

notabile è degna pur d'vna mediocre lode: & credeuano che la ſua condotta -

col Duca foſſe proceduta per mèzzo del Conte d'Vrbino, di cui Berardino era

genero, onde ſi doleuano e haueano ancóra ſdegno col Conte. Perdeſſi ancóra

in queſti tempi in Valdegola Barbialla, la qual fu meſſa a fuoco e a ſacco, 8 ri

ceuettonſi molti altri danni nel paeſe; talche ogni coſa andaua male. Nè della

pace rimaneua più alcuna ſperanza, poiche hauendo i Veneziani l'Vndecimo

giorno di maggio mozzo il capo al Carmignuola; il Duca il quale gran parte de

danni riceuuti hauea riconoſciùto più dalla virtù di quel capitàno, che da tutto

il reſto delle genti della lega, non volle preſtar più orecchi a parole d'accordo,

ma continuando la guerra s'apparecchiàua a far que danni che potea maggiori

a'nimici. Mandarono i Veneziani vna nuoua armata in Genoua ſotto Pier Lo

redano di ventinoue galee ſottili & tre groſſe. le quali congiunteſi con due ga

leazze de Fiorentini, benche foſſero ſtate in riuiera infino è mèzzo ſettembre,

non fecero però coſa alcuna di momento. Fù bene in Firenze, doue ſi trouàua

, capitano del popolo Bonzanino de Bonzanini da Padoua, di gran ſollieuo al

, pubblico la liberalità dell'Arciueſcouo, & de Veſcoui di Fieſole & di Piſtoia, &

, degli altri prèlati & clero, i quali vedendo la ſtrettezza nella quale erano i cit

, tadini per le continue contribuzioni, volontàri erano andàti à offerire, e por

, tare danàri alla Signoria, la quale per corriſpondere a tanta carità verſo la

» pàtria, comandò a gli vfiziali del Monte di farui ciaſcun creditore della ſom

, ma data, è che deſſe, con pagar loro cinque per cento; con ordine che occor

, rendo in auuenire mettere alcuno aggrauio al clero; quei tali che vi foſſero cre

» ditori poteſſero aſſegnar quella ſomma al Comàne in grauio di quello che gli

foſſe impoſto. Ma il Tolentino ſollecitato da Fiorentini, che veniſſe à ripara
re a danni, che riceueano da Berardino della Carda, venne ancor egli in Val

del
-

-
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delſa, e accoſtatoſi à Linari il rihebbe per forza inſieme con vna fortezza de

Gherardini con aſpra battaglia. Quiui hebbe nuoue come i nimici ſi erano

accampàti, è erano per accamparſi à Montopoli, perche per la via di Caſtel

fiorentino & del Ponteaelſa ſe ne venne il primo giorno di giugno a leuàta di

Sole a Santa Gonda hauendo con ſe 2 ooo caualli, & 15oo fanti con animo di

icongiugnerſi con Michele, il quale era di là d'arno, e vniti andarà trouare il ni

mico à Montopoli. Ma laſciate le ſquadre di quà del raſtrello; hauendo però

º mandato innanzi alcuni per far la ſcorta, i quali nontornauano, s'auuiò con non

più che venti caualli verſo la torre à Sanromano, oue ſcoperſe, che inimici com

: batteuano Montopoli, 8 che Rinieri del Frogia, e Iacopo detto Accattabriga

sfigliuolo di Nanni da Caſtelfranco di Valdarno di ſotto capi d'alcune genti de

Fiorentini, ſcoperti ancòra eſſi primieramente da nimici, erano ſtati aſsaltati in

ſu la ſtrada, ed erano gagliardamente caricàti; perche volendo egli far teſta, 8.

dar animo a ſuoì, che non fuggiſſero, mentre veniſſer le altre genti, alle quali

hauea fatto intendere il pericolo in che ſi ritrouàua, fu meſſo ancor egli in fuga,

& preſſo che preſo, eſſendo intanto Accattabriga, il quale era capo di 7o lance

S. Niccolò da Piſa di cento, benche ſi foſſer portàti valoroſamente reſtati prigio

ni. Vennero prontamente i ſoldàti vdito il pericolo, in che Niccolò ſi ritrouaua,

il quale fermàto il ſuo ſtendardo alla torre, poiche inimici accortiſi, che egli vi

era con le ſue genti, haueano fermàto il loro a Caſtello del boſco,quidi coman

dò che ſenza aſpettar altro s'attaccaſſe la battàglia, hauendo intanto mandato

cauallàri congrandiſſima diligenza al Cutignola che veniſſe à congiugnerſi ſeco,

facendogliintendere che era alle mani con gli auuerſari. Combatteſſi tra l'Vna

parte & l'altra per ſpazio d'otto hore continue ſenza che alcuno ſcrittore faccia a

menzione che vi ſi foſſe ſparſavna gocciola di ſangue, da che ſi può veramente

diſcernere, quanto quelli combattimenti & dagli antichi & da i preſenti foſſer e

diuerſi, e haueſſero più ſimiglianza di torniamenti, 8 di giuochi militari, che

di vere & giuſte battaglie. Ma venendone finalmente il Cutignola di là d'arno

à gran fretta per ritrouarſi in ſul fatto d'arme, ſcoperto che fu da nimici il polue- ,

rio à Caſtelfranco, ſi cominciarono pianamente à ritrarre, e il Tolentino ſtrin- ,

gendoli tuttauia ad acquiſtarterreno. Ma ſopraggiunto con le nuoue genti il ..

Cutignuola e vrtàto impetuoſamenre addoſſo a nimici già vinti dall'affanno del .

lungo combattimento, non fu chi faceſſe più reſiſtenza, eſſendo Berardino della ..

Cardade primi a metterſi in fuga. Furono preſi 15oo caualli de nimici: tra

quali furono più di 1 6o prigioni ditàglia, i quali furono mandàtià Empoli, ben

che à molti di coſtoro ſecondo l'Vſanza de ſoldàti foſſer fatte ſpalle a fuggirſi. O

per il trauaglio grande patito in silunga & faticoſa giornata così dagli huomini

come da caualli,ò perche i ſoldati voleſſer pur diuidere la prèda fatta è bell'àgio,

non ſi atteſe è ſeguitar inimici; i quali ritiratiſi per le caſtella di Vald'era, che

tutte ſi teneano per lo Duca, è facilmente dentro le tèrre ſarebbono ſtati fatti

prigioni, è ſicuramente ſarebbono ſtati coſtretti à fuggirſi in quel di Siena, ma

tornarono i vincitori la ſera ad alloggiare a S.Gonda.Andaron pure à capo di tre

ì al Pontadera, 8 quello con non molta fatica rihauuto s'accamparono a Pon

tediſacco, ſtimando quel luogo molto opportuno è tener il paſſo all'Imperadore;

il quale arriuato già a Lucca con 8oo caualieri Vngheri ſuoi, 8 con 6oo Italià

ni pagatili dal Duca di Milàno, & condotti dal Conte Antonio da Pontadera,

intendea di paſſarà Siena per andar à prendere la corona Imperiale in Roma dal

Papa. Ma è perche il popolo non ſperaſſe di poter così toſto inſignorirſi di".
tCCl1
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tediſacco; è che ſtimaſſe per gran profitto della impreſa il priuari Luccheſi del

la ricolta; volle che s'andaſſe à dare il guaſto alle biade in quel di Lucca; & co

me fuſſe ſufficiente vendetta delle ingùrie riceuute, che invn medeſimo tempo

foſſero gaſtigàti i Saneſi, i quali haueano fatto mala guerra, e arſo caſe, 8 fat

to altri danni notabili a Fiorentini, hauendo l'eſercito fatto alcun guaſto intor

no al Luccheſe, comandò che preſtamente andaſſe nel tenitòrio di Siena, S. qui

ui faceſſe tutti quei mali, che poteſſe maggiori. Ingegnauanſi i capitàni dimo

ſtrar apertamente l'error che ſi faceua, laſciandoſi l'impreſa di Pontediſacco, 3

fu chi ſi obbligaua con 8oo caualieri & millefanti, i quali erano in Piſa & nelle

circonſtanze di aſſediare l'Imperadore dentro di Lucca, ma non ſi trouò chi vi

preſtaſſe orecchio, hauendo alcuno cittadino de grandi fauorito l'inclinazione

del popolo per inimicizie che eſſi haueano col Papa; il quale per queſto brama

uano che reſtaſſe prèda dell'Imperadore. & perciò non haueano caro che à Ce

ſare foſſe impedito il cammino di paſſare à Siena. Hauendo l'Imperadore fatto

domandare in Fir:, che gli foſſero mandati due vfiziali di Balia per trattare gli

fu riſpoſto da Senatori; Che non eſſendo coſa ſolita mandartali vſiziali fuor del

dominio (queſta è fuor dell'wſo de Fiorentini) gli ſi mandaua perciò Biagio Gua

ſconi; Col quale fatto doglienze che i Fiorentini haueſſero moſſo guerra a Luc

cheſi, & mandato gente allor guaſto ſenza alcun riſpetto della ſua perſona; co

me ancòra che faceſſero guerra a Genoueſ ea Saneſi, tutteatre città imperiali,

, & così ſue; Et che teneſſero Piſa contro è ragione. Che perciò rilaſciando que

, ſta, reſtaſſero di moleſtare le altre; & che come Principe che deſideraua & vo

, leua la pace d'Itàlia, l'haurebbe trattàta. Sentite in Firenze queſte doglienze

» & domande dell'Imperadore gli fu riſpoſto. Che l'ambaſciadore gli s'era man

, dato per ſentir ſua Maeſtà, 8 non per trattar pace. Che per la guerra di Luccà

, fumoſſa contro il ſignore di quella città, 8 ſeguitàta poi contro a Milàno, che

, hauea rotto la pace; Et che non diceſſe ſua Maeſtà, che Lucca, Genoua, & Sie

, na foſſero ſue, perche non parlando di quelche foſſe di ragione, gli diceuano

» che di fatto erano di Milàno. Che le genti mandate contro a Lucca, non erano

, ſtate per far danno in maniera alcuna a ſua Maeſtà, ma ben per dare il guaſto al

, le ricolte, acciòche ripoſte da Luccheſi, non deſſero occaſione à quei di Milá

, no di venirgli à trauagliare. Et per le genti di ſua Maeſtà fu comandato che non

, foſſe fatto loro alcun danno, ma ben portàto honore alle ſue inſegne. In quanto

s, à Piſa che era poſſeduta dalla Repùblica con legittimo titolo, 8 che la teneua

no à honore di Sua Maeſtà. Eſſendo intanto i Saneſi ſtati molto danneggiati,

l'eſercito ſi riduſſe alle Bitolle nel contàdo d'Arezzo a confini di Siena; ouefer

màtoſi cominciarono i capitàni, perche tutta quella guerra foſſe mal gouerná

ta, à chiedere i loro ſtipendi, le quali coſe mentre non hanno quella preſta

eſecuzione che biſognaua, l'Imperadore ſi partì con le ſue genti di Lucca, 8

per Cerbaia entrò trà Montecaluoli & Bientina. Quiui paſsato arno di là del

la Guſciana ſene andò a Marti, 8 per la Valdera & contàdo di Volterra ſu per la

Cecina peruenne à Siena del meſe di luglio, hauendo in Firenze preſo la quar

tavolta il ſommo magiſtrato Lorenzo Ridolfi. e entràti in vficio fin ſotto li 15'

, di giugno i nuoui Dieci di Balìa Piero Guicciardini, Bartolommeo Ridolfi,
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, Alamanno Saluiàti, Simone de Bardi, Filippo Carducci, Palla Strozzi caualie

, re, Lodouico della Badeſsa, Coſimo de Mèdici, e Antonio Mannucci, S. Paolo

monte del Fortini notaio per la minore. Haueuano i Senatori all'eſortazioni del Pontefice

la Vernia, preſo la protezzione del Monte della Vernia, reſtituito poco auanti dal Cardi

nale
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nale Orſino veſcouoSabinenſe a frati dell'oſſeruanza con douer viuere più ſtret-,

ta regola, che non hauean fatto per il paſſato, dond'era proceduto il raffredda- ,

mento della deuozione di quel luogo, la cura del quale fu data a Conſoli dell'ar- s»

te della lana. Rauuideſi preſtamente la Repùblica,ò coloro che di ciò erano ſta

ti cagione, dell'error che haueano fatto in non cercar d'impedire all'Imperado- ss

me il paſſo, non potendo dagli incommodi del Pontefice riceuer altro che danno.

Et perciò preualendo in queſto caſo la ſentenza de migliori, ſi conuennero con

Eugenio, che egli con quelle forze che hauea, dal Caſteldellapieue infeſtaſſe i

Saneſi, 8 teneſſe impedito il paſſo all'Imperadore, che il medeſimo farebbono

eglino dal canto loro. Ma non parendo poi che queſto fuſſe frutto conueniente

alle ſpeſe, che ſi faceuano, ed eſſendone molte doglienze per la città, ſi chieſe

conſiglio di quello, che ſi haueſſe à fare. Nerì Capponi huomo in que tempi

dopo i capi delle fazioni di grandiſſima autorità moſtrò, che l'errore era ſtato è

laſciar paſſare l'Imperadore à Siena, 8 che ora contra ogni ragione ſi doleuano,

chenon ſi faceſſero effetti maggiori, hauendo i Saneſi oltre le reliquie dell'eſer- .

cito rotto i 2 oo caualieri, i quali non interuennero nella rotta & tutte le genti

dell'Imperadore,doue l'eſercito de Fiorentini non era peró più che di 4coo caua- .

lieri, & che per queſto egli era d'opinione, che non ſeguirebbe mai effetto di

molta importanza ; ſe non ſi accozzauano le genti della Repùblica con quelle ..

della chieſa, e vnite inſieme ſi metteſſero è moleſtare i Saneſi infin dentro le vie

ſcere dello ſtato loro. Piacque à tutti la ſentenza di Neri, 8 fu eletto egli me- .

defimo che n'andaſſe al campo per conferirla biſogna co capitàni, i quali appro

uarono ancor eſſi il parer ſuo, ma il chiarirono, che non erano per muouere vn

paſſo, ſe Michelotto prima, il quale pretendeua douer hauer da Fiorentini tren

tamila ducati, non era interamente ſodisfatto. Et che quando ció ſeguiſſe, ſi- - - - -

doueſſe mandare a Niccolò Fortebraccio, il quale conduceua le genti del Papa

per intender da lui qualluogo gli pareſſe più opportuno, oue gli eſerciti haueſ

ſero à ritrouarſi inſieme, 8 da qual parte dello ſtato della chieſa egli penſaua che

haueſſero ad eſſer forniti di vettouaglia. Neri hauendo moſtro, che li danàri fra

tre diverrebbero, perche cosi gli haueano i dieci promeſſo, n'andò a trouare il

4

Fortebraccio; il quale & che egli ſi trouerrebbe a Chiuſi, 8 che le vettouaglie a

verrebbono in quel di Perugia gli promiſe. ma non mouendoſi i capitàni de Fio

rentini, perciòche i danàrinó compariuano ogn'altra coſa procedea lentamente, ..

talche per tutto il rimanente tempo del gonfalonerato del Ridolfi, non ſi fece

altro, ſe non che intorno a mèzzo agoſto ſi rihebbe per trattàtolaròcca di Mon- ..

teueltraio, 8 riacquiſtoſſi per forza in quel di Lucca il caſtello di Collodi. Con

la medeſima lentezza procedeano le coſe del Papa, perciò che ancorche il Ve- .

º ſcouo di Camerino, il quale era commeſſario per la ſede apoſtolica promctteſſe

far venir la graſcia abbondantemente da Todi, da Oruieto, & da Perugia, non

ſene vedeua effetto veruno, onde il Capponi haueua preſo partito di far venire

alcune prouuiſioni di Cortona, quando ſi hebbero lettere del teſoriere del Patri

monio,8 da Rinuccio Farneſe, che Vetralla, la quale ſi teneua per lo Papa, era

perdùta Douendoſi dunqe andar con l'eſercito è Vetralla nacquero le medeſime

difficultà nell'eſercito eccleſiaſtico, che erano nate nel Fiorentino, perche eſſen

do venuto il tempo che la condotta del Fortebraccio ſpiraua, & nó volendo egli

ànulla muouerſi ſenza ſaper prima ſotto che condizione haueua à militare,con

uenne dopo molti contraſti, che egli foſſe creàto capitàne di Santa Chieſa,eſſen

do già in Firenze Gonfalonier di giuſtizia Ridolfo Peruzzi la ſeconda volta, e

Iſtor. Fior.Scip. Amm. Par.M.Te. 2. Z zzz hauen
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- hauendo intanto i Fiorentini ſodisfatto ancor eſſi Michelotto. Ma non ſi eſſen- A

do però potuto far coſa alcuna importante in Vetralla l'eſercito ritornò in Val

“ dichiana, quindivn giorno partendoſi fece alcune prede in Valdorcia, ed eſſen

do in vin'altro caualcato al Bagno a Vignone, mancò poco che non faceſſe pri

gione Berardino della Carda, il quale eſſendo a dormire, con gran fatica ſi ſal

uò in giubbone nella fortezza di Vignone, hauendo perduto 3oo caualli, e

molte arme, e arneſi. Queſte particolarità preterite dal Capponi, come quelle

nelle quali egli non interuenne, ſono con gran breuità ſcritte dal Morelli, il

quale aggiunge il Cutignola eſſer venuto per lo Valdarno nel piano di Ripoli, e

à Empoli, e iui eſſerſi fermato. Vn'altro ſcrittore inſieme con lui dice, che al

d'vſcita di ſettembre ſi ſcoperſero due trattati, che l'Imperadore tenea, l'uno in B

Sanminiato, &l'altro in Volterra, 8 che preſtamente per la Repùblica vi ſipo

n ſerimedio, hauendo fatto morire i traditori. Di quello di Sanminiato ne ſiamo

ſicuri, perche dalle ſcritture publiche vediamo non ſolo lodato Franceſco di

meſſer Michele di detto luogo, il quale non hauendo riguardo all'amor d'vnede

ſuoi figliuoli, il qual era decongiuràti; andò ſubito è ſcoprire il trattàto al vica

rio della tèrra che vi era per la Repùblica; E in riconoſcimento di tanto amore

» & di tanta fede verſo il publico, fu fatto cittadino Fiorentino inſieme con cin

» que altri ſuoi figliuoli & tutti i loro diſcendenti, con eſentar per ſempre da ogni

» aggrauio i loro beni, date eſenzioni d'armi, 8 cento fiorini d'òro l'anno al mee
s, deſimo Franceſco ſua vita durante per dare il vitto à due ſeruidori. D'intornò C

à queſto tempo per virtù di Niccolò da Tolentino ſi rihebbe in Valdarno di ſopra

il caſtello di Capoſeluoli benche con grandiſſima difficultà, l'importanza del

qual luogo ſi conobbe da queſto, che la perſona ſteſſa dell'Imperadore ſi moſſe

di Siena con 6oo caualli, & 2 ooc fanti per ſoccorrerlo, ma tanto tardi, che egli

giunſe à tempo, che eſſendo il caſtello preſo, non gli potè la ſua opera eſſer d'ali

cun giouamento. Già era il tempo di ridurſi alle ſtanze; onde il Cutignuola ſe

ne venne à Firenze, 8 parendo, che in queſti vltimi tempi egli ſi fuſſe portàto

molto valore ſamente in ſeruigio della Repùblica gli furono deliberati donimoli

to magnifici, perciòche in nome di tutta la ſignoria gli fu donàto vn belliſſimo D

eauallo coperto di eremiſi broccato d'òro, vi'elmo fornito d'ariento ſparſo di

roſe, 8 ſoprauivn giglio d'òro, evna bandiera quadra deli"
s» ricamàta . Dono fatto poco prima anche à Niccolò da To
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º l'altro onoràto della cittadinanza Fiorentina. Antonio Colonna principe di Sa

» lerno, e Odoardo ſuo fratello Duca di Marſico eſſendoſi accordati col Papa, &

» douendogli pagare centoſeimiladugentocinquanta fiorini d'òso che haueano

» ſul monte di Firenze, 8 non ſi potendo far talriuoltura per non hauer il Papa

º priuilegio di goder luoghi di monte, la ſignoria a richieſta che rie: faceua in noi

» me di ſua Santità Marcello Strozzi glielo concedè in tempo che ſi trouaua pode

» ſtà di Fir. Piero de Corradi da Todi. Preſe poi l'ultimo Gonfidi quell'anno od E

gonf849 do Altouiti. Nè il Papa ceſſò di honorare con titoli illuſtri il ſuo capitano, a cui

oltre à ciò diede in dono il borgo a Sanſepolcro, imperòche egli hauea diſertato

il prefetto di Vico, è portatoſi lealmente per ſeruigio della ſede apoſtolica. Et

nondimeno i Veneziani riceuettero in queſto tempo in Valtolinavna grandiſſi.

ma rotta dal Piccinino capitàno del Duca con perdita di tremila caualli, di quat

tromila fanti, 8 fattoui prigione oltre molti altri Giorgio Cornaro, il quale era

commeſſario del campo le quali coſe furono grancagione, che ſi cominciaſſe

à trattare della pace, eſſendo quaſi pareggiàti i danni & gli auanzi. & trattoſi
-
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così tra l'Imperadore ei Fiorentini, come tra il Duca & la lega. Per conto del

lo Imperadore, al quale erano ſtati mandati prima ambaſciadori Piero Guicciari,

dini e Agnolo Pandolfini per rendergli grazie del ſuo buon animo, col quale,

diceua eſſer venuto in Itàlia, alla pace, di pregarlo a volerla mettere tra Saneſi,

e loro, che non pretendeuano da quelli alcuna pena di quella che haueanorot-,

ta; ma ſolo cheli reſtituito il tolto dall'Vna parte & dall'altra. Venne di Sie-,

naà Firéze Giouanni da Rupeſciſſa Franzeſe Cardinal di Roano huomo di lette

re; il quale meſſa innanzi la pratica dell'accordo hauea trouàto gli animi de cit

tadini non alieni della pace, ancòra che eſſi foſſero prima grandemente ſtati mi

nacciàti da Ceſare, come diſturbatori della ſua andata a Roma. Perche dubi

tandoſi da Fiorentini di quello che era. Che ſua Maeſtà haueſſe dato qualche, -

ordine ſtrauagante nell'Imperio contro la loro nazione; hauea la ſignoria a 22,

di nouembre ſcritto agli Elettori dell'Imperio, e a gouernatori del Regno di,

Vngheria l'innocenza della loro Repùblica verſo le querele dell'Imperadore, ,

pregandoli a non voler moleſtare i Fiorentini. I quali per tener concitàto mag-,

giormente il Papa contro all'Imperadore gli mandarono Ridolfo Peruzzi, il,

quale douea, dando animo è ſua Santità, confortarlo a non ne hauer tanto ſo-,

ſpetto, 8 così non ſi curare di compiacerlo della ſua andata à Roma, doue con,

la ſua preſenza hauerebbe potuto far qualche nouità, riſpetto all'incoſtanza& ,

volubilità de popoli, i quali deſiderano fempre coſe nuoue ; Et che la voce del -

Concilio non la douea tanto inſoſpettare,perchehauendo tante ſignorie & Prin-,

cipi che la ſeguitauano, quei del Concilio hauerebbero poco ſeguito, ſtante ,

ancòra, che le coſe di Milàno erano in declinazione, 8 le ſue genti in diſordine,

per mancanza di pagamento. Et che ſtando ſua beatitudine forte l'Imperadore,

trouandoſi con poca gente & con manco danàri, ſarebbe coſtretto a gettarſi a -

ſuoi piedi. Douea bene il Peruzzi cercar di perſuadere al Papa d'accordarſi,

col Conte d'Vrbino, il quale gli hauerebbe rilaſciato cittadicaſtello, 8 co Ma-,

lateſti da Peſaro rallegrandoſi ſeco, che il Re d'Aragona gli haueſſe offerto ogni,

aiuto. Al principio di dicembre che era in Firenze capitano del popolo Ameri-,

gode Magalotti da Oruieto, i ſignori dettero la cittadinanza al Marcheſe Nicco-,

lo da Eſte, non ſolo per la ſua perſona ma diſcendenti maſchi, ſenza obbligo,

d'hauerà far fabricare caſa nella città; Che poteſſe acquiſtare de crediti di mon-,

te, & per ventimila fiorini di beni ſtabili nel contàdo di Firenze, della qual città ,

poteſſe ogn'anno per ſuo ſeruizio eſtrarre ſenza pagar gabelle per tremila ſcudi,

di drappi & panni. Parendo intanto che la materia per la pace foſſe molta ben

diſpoſta, vennero in Firenze ne primi giorni dell'anno 1433 eſſendo Gonfalo

nier di giuſtizia Andrea Rondinelli tre ambaſciadori dell'Imperadore, vn Tede

ſco, vn Vnghero, e vn Italiàno, di cui ſolo trouo il nome & la patria. Coſtui

fu Batiſta Cicala cittadino & fuoruſcito di Genoua homo di grande eloquenza

e ingegno. i quali benche foſſerlor fatti honori grandiſſimi & celebrato per in

trattenerli vn ballo di nobili donne & giouani con molta pompa in mercàto nuo

uo, non riportarono però concluſione alcuna; come nè anche fecero alcun pro

fitto. Rinaldo degli Albizi & Zanobi Guaſconi ambaſciadori de Fiorentini man-,

dati all'Imp.à Siena, sì perche non ſi voleua trattàre in Siena coSaneſi,ma c5 l'Im- ss

peradore, 8 sì perche ſi voleua che foſſero reſtituiti tutti i luoghi preſi nella guer,

ra.Inoltre non voleuano i Fior.eſſer tenuti a impiegar altro che parole & coforti,

per concordia del Papa, di Ceſare, del Concilio, 8 de Veneziani: Et non vo-,

Ieuano hauere à dar genti all'Imperadore per accompagnarlo a Roma ſenza il .

beneplacito del Papa, oltre ad altre domande fatte dal Card. di Roano, 8 degli a

ſtor.Fior.Scip Amm.Par.I.Te. 2. Zzzz 2 amba
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Tace tra

la lega e

Milàno,

º

, ambaſciadori di Ceſare. Tutto queſto ſi caua dalle ſcritture pubbliche; Ma il

Morelli dice eſſer procedàto per conto de Saneſi, i quali non voleuano rende

re le tèrre tolte a Fiorentini, & che Ceſare chiedea 3oo mila ſcudi. Il Capponi,

à cui io ſono in queſto per dar maggior fede dice, che con 25 mila ſcudi egli ſene

ſarebbe tornato in Vngheria; è talbaſſezza erano ridotte le coſe di quel Princi
pe; poiche trouo, eſſendo irreſoluto di quelche doueſſe fare per mancamento di

danàri,eſſergli fin ſtato dato paſſaporto da Fior. ſollecitati a cio da Veneziani per

non ridurlo a gettarſi in tutto nelle braccia di Milano,e andare per Nizza al Con

cilio di Baſilea. Ma non hauendo per molte cagioni queſta pratica hauuto effetto,

, egli trattò l'accordo col Pontefice. I Fior. volendo riconoſcere la fede e il buon

ſeruizio reſo da Arrigo degli Squarcialupi in queſta guerra co Saneſi, e in partico

lar quello della notte che inimici erano andati alla Caſtellina, penſando d'ha

uerla per trattato, lo fecero inſieme con Ciupo ſuo fratello di popolo, ſenza

s, hauerà mutar armene caſato con franchigia de loro beni, e autorità di portar ar

mi. Et non ſi reſtando di guerreggiare, ſi riacquiſtò per opera del Tolentino nel

gonfaloneràto di Guido Deti il caſtello di Vliueto poſto in quel d'Arezzo. Ma

la pace trattàta tra la lega, e il Duca di Milàno per mèzzo del Marcheſe Nicco

, lò d'Eſte, 8 del Marcheſe Lodouico di Saluzzo, ne quali erano ſtate rimeſſe co

, me in arbitri tutte le differenze, fu lodato a 2 6 d'aprile, in tempo che ſi trouàui

p, podeſtà di Firenze Giouanni degli Vfreducci, è Luifreducci da Fermo, e amba

ſciadori in Ferrara per la Rep. Palla Strozzi, Piero Beccanugi, Gio: d'Aggube

bio, & Nerone Neroni. I capitoli più principali furono. Che a Veneziani non

ſolamente il Duca reſtituiſſe quelle tèrre, chehaueualor tolto in Lombardia,ma

tutte quelle che eglino da lui haueano preſe ſi riteneſſero. Il Marcheſe di Mon

ferrato foſſe rimeſſo interamente nel dominio di quello, che poſſedea innanzi al

la guerra. A Fior. ciò che in quello di Piſa, 8 di Lucca perdùto haueſſero, foſſe

reſtituito, 8 così ſcambieuolmente quello che i Fiorentini a Luccheſi haueſſero

occupàto, procedendo il ſimile nelle coſe tolte al Marcheſe Spinetta Maleſpini

in Lunigiana; è Tommaſo Fregoſo ſi rimaneſſe Serezzàna, e il ſignor di Piombi

- no fuſſe contento determini del ſuo ſtato: che ſolo quelli del Fieſco s'haueſſero

il danno di Pontriemoli, & dell'altre coſe perdùte, come quelli che lor medeſimi

s'erano ſtati cagione de danni riceuuti. I Saneſi volendo in detta pace interue

nire, poteſſero farlo fra certo ſpazio di tempo reſtituendo & rihauendo le coſe a

perdùte ouero acquiſtàte. altrimenti non doueſſero eſſer dal Duca aiutàti, ſe per

queſto conto ſi moueſſelor guerra. Queſta pace pubblicàta & bandita in Fir. il

gonfs; 3 decimo giorno di maggio, fece lieto il ſecondo gonfaloneràto di Gio: Saluiati, à

cui i Sanefi mandarono loro ambaſciadori per goder del frutto della pace ancor

eſſi. Et benche per alcune domande, che eſſi faceuano da principio alquanto al

te, la coſa patiſſe qualche dilazione, in fine ratificarono a ciò, che gli altri hauean

- fatto tra i primi giorni del ſeguente meſe di giugno, che nella città era venuto

º capitàno del popolo Lodouico de Ronconi, & fecerſi le reſtituzioni che s'ha.

, ueano à fare dall'vn canto & dall'altro liberamente. Non mancarono già

º delle difficoltà con Milàno, che però era conuenùto al Neroni ambaſciadore

º Fiorentino d'andar da Venezia à Ferrara per veder inſieme con Federigo Con

º tarino ambaſciadore Veneziano di farle ſuperare da Marcheſi di Ferrara, Se

º di Saluzzo. Rimaſta la città libera della guerra, & eſſendo ſtata ben ſeruita

º da Iacopo Viuiàni dottore & caualiere Luccheſe nella guerra hauuta con .

º Paolo Guinigi & con Lucca, 8 perciò trouandoſi bandito della patria; la .

22 Signoria gli concedette il lauatoio delle lane di Piſa fin tanto che foſſe liberato

- - - - da ban
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da bandi, Se reſtituitogli i beni. Et volendoſi in Firenze dar fine al dormentòrio,

del conuento di Santa Croce fu dato per la ſpeſa vn'aſſegnamento ſopra il ſale.,

L'Imperadore coronàto in Roma dal Pontefice il meſeauanti, ancòra che ſi foſſe,

poi accoſtato a Napoli per abboccarſi col Re d'Aragona, ſi vedea che hauea più

animo di tornarſene in Germania, che d'impacciarſi inutilmente più de fatti d'I

tàlia. Tornatoſene dunque in tempo, che hauea in Firenze preſo il ſommo ma

giſtrato Tommaſo Minerbetti, per la via di Perugia d'Vrbino & di Ferrara, ſen- confs;,

zaritardar molto in alcun luogo,ne andò con gran preſtezza è Baſilèa, oue era

congregato il concilio per riformare lo Stato di S. Chieſa. I Fiorentini non ha

uendo omai alcun trauàglio di fuori, eleſſero con balìa cinque cittadini Auerar

do de Mèdici, Lorenzo Lenzi, Andreuolo Sacchetti, Bartolommeo Michelozzi,

& Neri Capponi: i quali per i trauàgli patiti prouedeſſero alle coſe di Piſa, 8 del

ſuo contàdo. Coſtoro trouando, che molte caſtella di quello Stato s'erano ri

bellâte dalla Repùblica più per loro maluagità, che per terror della guerra, fe

cer disfare le mura del caſtello di Marti, di Raſignano, di Calci, d'Orciatico, di

Donatico, 8 della Caprona con altri luoghi. Fù ancor prouedùto, che il ſimile

ſi faceſſe in quello di Valdambra, & d'Arezzo, ouemandàti altri cittadini ſman

tellarono Marciàno, Vliueto, Gargonſa, e alcune altre caſtelletta. Ma quello,

che importaua dauantaggio, eſſendo arriuâti à tale abuſo gli ornamenti e il ve-,

ſtire delle donne con danno & vergogna della città, che vedendo i Senatori, che, Pragma
le ſpeſe grandi che per queſto ſi faceuano riteneuano la giouentù dal pigliar mo-,i rl70030

glie, vollero che ſi eleggeſſero vficiali ſopra ciò,perche col rigor delle pene foſſe tº di 4 e

ritenuta la vanità delle donne, 8 la balordaggine de padri & de mariti. Premen

do pur a Fiorentini che i Saneſi reſtaſſero aſſicurati con la pace della lor fratel

lanza, furono mandàti à Siena Palla Strozzi, e Agnolo Pandolfini è rallegrar

ſene ea cercar di leuar loro ogn'ombra di ſoſpetto. A Andrea Donàto caualie-, Andrea

re e ambaſciadore Veneziano in riguardo della ſincerità & della fede con la qua-, Donato

le hauea trattato le coſe del popolo Fiorétino fu data la cittadinanza della città. .. fatto cit.

Ma era già tempo, che ceſſati i pericoli di fuori ſecondo l'antica vſanza della cit-, tadino

tà i cattiui humori di dentro ribolliſſero. per le quali coſe narrare, ſi che da tut- Fiorenº

ti chiaramente s'intendano, perche da quelle nacque la mutazione dello ſtato

della Repùblica,è neceſſario che io mi faccia vn poco indietro, del che nondime

nobreuemente mi ſpedirò. Era morto d'intorno gl'wltimi meſi dell'anno paſſato

Niccolò da Vzzàno cittadino potente,ſauio, & di molta riputazione. Il quale ben

che l'autorità di Gio: de Mèdici, & molto più dopo la ſua morte quella di Coſi

mo ſuo figliuolo conoſceſſe tutta eſſere in diminuzione di quello ſtato, che dall'

ottantuno infino è quell'hora hauea regnato: nondimeno sì per le guerre, che

erano continuamente corſe, 8 sì perche non conoſceua à nouità alcuna poterſi

metter mano ſenza grandiſſimo pericolo, non era ſtato mai d'opinione che con

tra la perſona di Coſimo per via eſtraordinaria s'haueſſe à procedere. Anzi eſſen

do ſtato vin dì à ritrouarlo in caſa Niccolò Barbadori,e à moſtrargli i gran perico

li, ne quali poteano cadere ſe più la fazione di Coſimo creſcer laſciaſſero, 8 per

queſto à côfortarlo che voleſſe inſieme con Rinaldo degli Albizi cóuenireà prou

uederà quel male, e ſi dice hauerlo agramente ripreſo, che ſenza miſurarbene le

forze di quella parte, ſi voleſſe mettere a tentarvn'impreſa; la quale hauea in ſe

tante difficultà.Non ſi procedette dunque tra per lo coſiglio,e autorità di tito huo

mo,& per la guerra, che era ancòra in piè, à nouità alcuna, mentre Niccolò daVz

- Iſtor. Fior. Scip.Amm.Par. I.To. 2. Zizzz 3 zàno
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zàno hebbe vita.Ma motto lui,S ceſſata in vn medeſimo tempo la guerra, la città

vota della paura di fuori,8 dentro trouádoſi ſenza freno,S. però libera à far quel

lo,che più le veniua incuore,non ritardò più à farnouità.Tra tutti quelli, è cui la

potéza di Coſimo diſpiaceua, il più principale, anzi capo di tutti era Rinaldo de

gli Albizi sì perche vedeua andarne quella ſorte di gouerno che era nelle lor ma

ni, in rouina,8 sì perche per gli eſempi domeſtici hauea legittime cagioni da te

mere; perciòche comparando tra l'animo ſuo le coſe preſenti con le paſsate, co

noſceua, che ſe egli quella ſorgente grandezza non abbatteua, non altrimenti

potere auenire à lui di quello, che à Piero degli Albizi zio di ſuo padre auuen

ne: il quale non ſolo fu cacciato dal gouerno della Repùblica per opera di Sal

ueſtro de Mèdici nel 78. ma indi è non molto tempo gli fu miſeramente mozza

la teſta. Non potea per queſto poſare con la mente di enotte vegliando, in che

maniera, 8 con quali arti è quella piena che vedeua venirgli addoſſo, poteſſe

trouar ripàro. Conoſceua Coſimo eſſer ricco di danari, 8 di quelli liberaliſſi

mo, onde grandiſſime amicizie, 8 fauori dalla plebe, 8 da vna gran parte de e

cittadini s'haueua acquiſtàto. Sapeua di quanta natural prudenza, e accorgi

mento era dotàto: onde non vedea modo di poterlo addormentare. Vedeua

gli intorno per miniſtri principali à farlo ſalire in cielo Auerardo de Mèdi

ci, & Puccio Pucci. Di coſtui benche andaſſe per l'arte minore, era sì grande il

ſenno, & marauiglioſa la prudenza, 8 perciò grandemente ſtimàto da molti il

conſiglio, e il giudizio ſuo, che la fazione di Coſimo per lo più non dal ſuo no

me, ma da quello di Puccio era chiamàta. Auerardo era ſicuro, audace, pron

to di lingua, 8 di mano, talche per queſt'altra via gli veniua ad acquiſtare au

torità, 8 riputazione. Veggendo adunque manifeſtamente il pericolo eſſer

grande, ſi riſtrigneua ſpeſſo con quelli della ſua fazione: a quali vna per vna ,

tutte queſte coſe raccontando e altre molte, 8 vere,8 non vereaggiugnendone,

non finiua mai di confortarli a pigliare a sì grande pericolo opportuna prouuiſio

ne, cacciandoſi di ſeno quel ſèrpe, che vn di haueua ad eſſere l'abbaſſamento, &

-

la rouina di tutti. Se cittadino alcuno vedeua, che foſſe per riuſcire Gonfalonier

di giuſtizia, à lui particolarmente ſi riuolgeua, confortandolo ad armarſi alla

difeſa della comune libertà, alla quale vedeua da Coſimo per la quantità deſuoi

-

danàri tuttauia andarſi tendendo lacciuoli, e inſidie. Stando tuttauia in que

ſti conſigli Rinaldo degli Albizi, ecco che douendo il ſeguente gonfaloneràto
-.

toccare al quartier di S. Giouanni, conobbe è quello facilmente douer poter eſ

ſer tratto Bernardo Guadagni, il quale ventitre anni addietro vn'altra volta era

ſtato gonfaloniere, di cui, eſsendo egli à ſpecchio, andò preſtamente à pagarle

grauezze; perche non gli poteſſe per queſta cagione eſſer vietàto il magiſtràto.

Nè gli fallì in queſto l'auuiſo; perciòche venùto il dì, che ſi traggono i nuouiſi

gnori, Bernardo non hauendo alcuno impedimento fu tratto Gonfalonier di giu

ſtizia. Era queſto Bernardo nipote di quel Migliore, il quale eſſendo fatto mol

to grato al popolo per la nimicizia hauuta con gli Albizi, gli diuentò poſciani

mico per eſſer diuentàto fautore dell'ammunire, & per eſſer con eſſo loro ricon

ciliatoſi, gli furon per ciò da Ciompi abbruciate le caſe, onde eſſendo coſtui na

to d'wn ſuo figliuolo, il quale hebbe nome Veri, riſerbàua ancor l'òdio contra

quella fazione; la qual coſa non eſſendo oſcura à Rinaldo, l'andò ſubitamente º

à trouare, & con quelle più accommodate, e ardenti parole, che egli poſſette,

l'infiammò all'opera. Non hebbe di molti conforti biſogno Bernardo, ma det

to à Rinaldo che attendeſſe à prouederſi di genti & d'amici, promiſe per quello
- che

-

º
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che à ſe toccàua, di diſporre i compagni è far quanto era neceſſario. Nè in que

ſto ſi perdè momento di tempo; perciò che non più tardi che al ſettimo giorno

del ſuo magiſtrato Coſimo fu citato, & venùto in palàgio, incontamente nello

alberghettino fu imprigionato(è queſta vna ſtanzetta che naſce dal voto della

torre del palagio.) Scriuono alcuni, che Coſimo fu confortàto à non compa

rire: ma che egli confidato nella ſua innocenza non volle reſtare d'wbbidire al

la ſua Repùblica. Meſſo dunque in prigione Coſimo: ia città per la prigionia

di tanto huomo fu tutta ſubitamente ſolleuàta, sì da coloro; a quali deſuoi ma

li rincreſceua, come da quelli, i quali eſſendoſi ſuoi nimicì dichiarati, non gli

pareua reſtar ſicuri, ſe in tutto non lo ſpegneuano. Coſimo infin della prigio

nei rumori, che ſi faceuano in piazza ſentendo, fu più volte in dubbio, che per

vie ſtraordinarie non gli foſſe tolta la vita. Per la qual coſa dubitando di vele

no, s'era aſtenùto, da che era ſtato fatto prigione quaſi d'alcuna coſa" -

eccetto che vn poco di pane. Il che dicono eſſere ſtata l'origine della ſua ſaluez

za. concioſiache Federigo Malauolti, alla cui guardia la perſona di Coſimo era

commeſſa, di ciò accorgendoſi, il confortò è non dubitare: perciò che non cre

deua, che per la moltitudine degli amici, che egli haueſſe per queſta è per altra

via à perire. Ma che quando pure i ſuoi auuersari è tanta ribalderia fare ſi con

duceſſero; non ſarebbe però egli ſecuramente il mezzàno è inſtrumento dell'al

truiſceleratezza. Per queſto e a mangiare e a far animo il pregò. Et perche

ciò poteſſe meglio fare, egli ſteſſo ſi poſe con lui è mangiare, e fecegli venire in

prigione à cena vn famigliare del Gonfaloniere il Farganaccio chiamàto, huo

mo molto piaceuole e argùto, perche de ſuoi ſcherzi & burle alcuna ricreazione

prendeſſe. Coſimo, il quale conoſceua, che come il Gonfaloniere per hauer

gli altri ſuoi debiti pagàto, ſi era alla rouina di lui laſciàto condurre, così per

nuouo pregio alla ſua ſalute ſi condurrebbe, pensò valerſi dell'occaſione, che,

Dio per mèzzo del Malauolti l'hauea auanti mandato. E vſáte al Farganaccio

parole amoreuoliſſime, gli diede vn contraſegno: per lo quale dallo Spedalin

go di Santamarianuoua mille cento ducati ſi doueſſe far dare de quali al Gonfa

loniere mille & per lui cento ſene pigliaſſe, pregando la ſua ſignoria che ſotto

alcuna honeſta occaſione à venir à lui per potergli fauellare ſi degnaſſe. I danari

furpagàti,& Bernardo fu in guiſa dalla dolcezza della pecunia mitigàto,che ri

mouendo il parlar di morte, concorſe co priori & collegi, che Coſimo ſi doueſ

ſe con alcuni altri della caſa confinare. Ma perche queſte coſe foſſero più ſta
- - - - - - - v. - - - -

bili, 8 coloro, a quali di queſta nouità rincreſceua, non haueſſero cagione di

tumultuare, fu ſonato è parlamento: hauendo prima fatto armare tutti i confi

denti alla Signoria, & gran numero di fanti; de quali incontamente fu tutta la

piazza ripiena, perche ſcandolo & turbamento alcuno non ſeguiſſe. Sceſo il

nono dì di quel meſe i Signori in ringhiera, 8 fatta per lo notaio delle riforma

gioni la propoſta al popolo; che per i graui accidenti della Repùblica balia dar

ſi doueſſe, quella pienamente ſi ottenne ſimile à quella del 93 quando furcac

ciàti gli Alberti, concedendo che per que cittadini in detta balìa compreſi, il

numero de quali paſséua 2oo tutto quello far ſi poteſſe, che potea inſieme fare

tutto il popolo Fiorentino, ſaluo che di toccar il cataſto,oueroarder la borſa de

gli vffici; la qual balìa doueſſe per tutto il fin di quell'anno durare. Preſa la ba

lia, e atteſo per molti giorni è deliberare le coſe opportune; è gli vndici eſſen

do tutti inſieme ragunati pubblicarono queſte ſentenze. Che Coſimo de Mèdi

ci per cinque anni a Padoua foſſe confinato, 8. Lorenzo ſuo fratello è Venezia
- v , per
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per due. Auerardo de Mèdici à Napoli per dieci, & Giuliano ſuo figliuolo è

Roma per due foſſero ancor eſſi confinàti, & così parimente per alcuni altri an

nià Roma Orlando loro conſorto. Poſero poi a ſedere per dieci anni tutta la

famiglia de Mèdici, eccetto i diſcendenti di Veri. Dopo alcuni giorni fecero

gli Otto di guardia a mano, 8 come il termine a confini prefiſſo pareſſe lorbre

ue, quello addopiarono a ciaſcuno,e a confinati aggiunſero Bernardo & Nanno

neamendue de Mèdici, quelli figliuolo d'Alamanno & queſti d'Andrea. Fecero

dieci accoppiatori con quelli della Balìa ; i quali poteſſero dalle borſe cauare e

Gonfaloniere di giuſtizia chi più à loro pareua, & mettere al loro arbitrio nel

borſellino i priori che eſſi voleuano. Ordinarono non oſtante qualſiuoglia altra

legge in contrario, che ſquittino ſi faceſſe di nuouo, & che il conſiglio del popo

lo & comune dalla borſa del conſiglio del 2 oo ſi cauaſſe; & che tutti i conſoli,3.

ſei borſe à ſederſi poneſſero per 3o anni, 8 quelle ſi faceſſero di nuouo non po

tendo chiamar arroti ſe non quelli della Balìa.& mancandouene poteſſero chia

mar quelli, che à lorpareſſero: purche quelli che faceſſero foſſero da Signori

& da lor collegi approuáti, & molte altre coſe ſimili per fortezza di quel gouer

no ordinarono: le quali in queſto modo aſſettàte, fu Coſimo il terzo giorno d'ot

tobre da ſignori chiamato, il ſuo confino dichiaratoli, e è vbbidir confortàto

doue non voleſſe che contra la perſona & contra le ſue facultà più ſeueramente

ſi procedeſſe. Coſimo ſtimando eſſer tempo da cedere alla potenza de ſuoi ni

mici, e alla maluagità della fortuna dar luogo; tollerando con forte animo l'a

grezza della riceuuta ingiùria, accettò con lieto viſo il confino, 8 proferſe le ſue

ricchezze & la ſua opera prontiſſima in ſeruìgio della ſua Repùb. in qualunque

luogo egli ſi ritrouaſſe, Ben pregaua le lor ſignorie ad eſſer contente, poiche per

loro benignità l'haueano la vita conſeruàta, à difendergliela, ſentendo in piaz

za molti di quelli, che minacciauano d'ammazzarlo. Confortollo il Gonfalo

niere à non dubitare d'alcuno inconueniente, 8 ritenutolo in palàgio infin che

la notte veniſſe, a caſa ſua a cenar ſcco nel menò; onde con preſidio di molta

gente armata infino a confini il fece accompagnare. In prèmio della qual ope

ra, coale ſi foſſe d'wn gran pericolo la patria liberáta, furono il Gonfaloniere e

i Priori diuerſamente rimuneráti. percióche al Gonfaloniere fu per vnanno da

to il capitanato di Piſa; e ordinàto, che le polize ſue,de ſuoi figliuoli, & nipoti,

che per eſſere à ſpecchio erano ſtate ſtracciate nelle borſe ſi rimetteſſero. Corſo

Corſi, che ſi trouò eſſer propòſto, quando Coſimo fu confinato, fu per due an

ni fatto prouueditore alla camera; Bartolommeo Spini ottenne, che a ſuo nome

ſi toglieſſe il bando ad Antonio dell'Antella;Giouâni dello Scelto fece ribandir

ancor eſſo Filippo ſuo fratello, il quale hauea hauuto bando per ladro. Donà

to Sannini hebbe l'ufficio del Sale per due anni. A Mariotto Baldouinetti, che

foſſero reſtituiti 5oo ſcudi toltigli pervna condannagione.Iacopo Luti hebbe la

podeſteria di Vinci per vn'anno. A Piero Marchi, benche egli non conſentiſſe

fu data la rocca di Liuorno per vin'anno: Solo è Iacopo Berlinghieri, è perche

egli la rifiutaſſe, ſi come nè ancor egli haueua acconſentito, è perche gli fuſſe

dinegàta, non gli fu coſa alcuna concedùta. Fu ancòra per interceſſione della

maggior parte liberáto dalle ſtinche Vannozzo Serragli. Io non mi poſſo conte

nere di non dire vna coſa, perche ſi conoſca quanto difficilmente ſi poſſa ſcriue

revn'iſtoria in vna città partigiana da vn cittadino della medeſima patria ſenza

molte coſe ſottrarre alla verità, 6 in ſcuſa, è in biaſimo di chi che ſia. Nel priori

ſta datomi dal Granduca Coſimo io hò ritrouàto, che di quelli, che nulla non
heb

t
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hebbero, furon due Bartolommeo Spini, 8 Iacopo Berlinghieri, come quelli,

(ſoggiugne colui, che vi poſtilla) che eſſendo buoni, & coſtumàti huomini, 8.

affezionatiſſimi a Coſimo, e alla caſa ſua nulla non chieſono, eſſendo coſa certa,

che Bartolommeo Spini non ſolo hebbe quello che di ſopra ſi è detto; ma ne fu

poi nella reſtituzione di Coſimo come à ſuo luogo ſi dirà confinato. Il che il me

deſimo autore non nega. Et nondimeno i due che non conſentirono che furo

no il Berlinghieri, e il Marchi per lui ſteſſo appariſce che furon quelli, che non

furon confinati. Ma io sò a molti non ſolo coteſta coſa non dar noia, anzi dire

la difficoltà eſſere in coloro, che cittadini non ſono, moſtrando eſſere coſa im

poſſibile, che vn foreſtiere poſſa eſſer pienamente di tutti i fatti d'una città

ſtraniera informato, ancòra che in quella dimòri: come ſe le ſtorie Romane non

foſſero ſtate ſcritte da vn cittadino di Padoua, e ancòra infin da huomini nati in

Aleſſandria d'Egitto. Intanto dubitandoſi di qualche riſoluzione in Bologna, 8 ,

richiedendo i Veneziani che di Fir, vi ſi mandaſſe vn'ambaſciadore, acciòche »

inſieme con il loro confortaſſero i Bologneſi a ſtare d'accordo,e a conſeruar quel

la città per la Chieſa, vi fu deputato Bartolommeo Ormanni, dottor di leggi, º

quello che l'aprile paſſato hauea ottenuto d'eſſer fatto di popolo, è rinunziato »

ºla famiglia de Foraboſchi, haueapreſo il cognome degli Ormanni. E Guido »
Magalotti fu mandato a Baldaccio,a Gregorio e a Leale per riceuer da loro ca- ».

ſtel del Rio in nome della Repùblica, per la quale diceuano d'hauerlo conferuà- »

to in leuandolo a Lodouico Alidoſi, al quale il Magalotti lo douea rendere. Ha- , conte d'

uendo preſo la podeſteria della città Vgolino da Farneſe, il Conte Guidoanto- , Vrbino

nio da Vrbino mandò Agnolo Galli ſuo procuratore è riconfermare la raccoman , conferma

digia per altri dieci anni. Venùto intanto il tempo di crear la nuoua Signoria »".

furono per gli accoppiatori fatti nuoui ſignori, 8 nominato Gonfalonier di giu- “º“

ſtizia Bartolommeo Ridolfi di via maggio. Al quale hauendo Gio: Franceſco » Gonſº;s

da Gonzaga ſtato l'anno paſſato onorato dall'Imperadore del titolo di Marcheſe » marcheſe

di Mantoua dato conto di hauere ammogliato Lodouico ſuo primogenito con m di Manto

Barbara di Brandemburg, parue alla ſignoria di douer fauorir quelle nozze in ua.

nome del publico, perche vi furono mandati Franceſco Soderini & Lorenzo ,

Strozzi. Non poſaua per le coſe operate l'animo di Rinaldo degli Albizi, anzi

chiamaua error grandiſſimo ciò che ſi era fatto contra Coſimo, allegando quella

volgar ſentenza, che gli huomini grandi è non ſi voglion toccare, è tocchi che

ſono ſpegnerli. & per queſto annunziaua à gli amici, ea partigiani ſuoi certisſi

mi danni, S calamità; ſe mai veniſſe vna tratta di ſignori, i quali foſſer di quel

la fazione, onde Coſimo alla patria foſſe reſtituito. Cercando dunque miglior

modi, co quali per allora giudicaua poter rimediare a gli errori fatti, moſtiaua

al Gonfaloniere e a priori preſenti, eſſer ſopratutto vin diſordine troppo grande,

& troppo manifeſto l'hauer confinato Coſimo, e il laſciar dentro la città Puccio.

Per la qual coſa a 12 di nouembre quello inſieme con Giouanni ſuo fratello per

dieci anni all'Aquila confinarono. Eſſendoſi in tempo che hauea preſo l'Vfizio

di capitano del popolo Vgolino de Montaini dalla Pergola ſentito per la Signo

ria dall'Arciueſcouo di Taranto che veniua da Baſilea quanto ſi tramaſſe con

tro à Papa Eugenio, 8 preuedendoſi i pericoli ne quali andàua à precipitare per

lo ſtato temporale, parue che ſi conueniſſe alla diuozione & riuerenza della Re

publica verſo la Chieſa, 8 del Pontefice di mandargli ambaſciadore Felice Bran

dacci, sì per condolerſene con ſua Santità, come per confortarlo alla difeſa del

lo ſtato ſpirituale &temporale, con offerirgli quanto ſi poteua per il popolo Fio
- - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- - - - -- -- - - - -- - - .-.- - ren
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rentino. Et perche ſi ſtimaua che la ſua ſtanza in Roma, è in altro luogo della A

Chieſa non foſſe ſicura per la ſua perſona, nè per chi voleſſe andare da lui, do

uea però il Brancacciofierirgli per ſua reſidenza la città di Firenze; Doue viuen

doſi con gran geloſia della pace & domâdando poi Niccolò da Toletino licenza
per andar a ſoccorrere la città di Tolentino ſua patria moleſtata dal Conte Fran

ceſco; I Senatori gli mandarono Luca degli Albizià perſuaserlo di non volere

in tempo che era generale della Repùblica andare a far ſimile carità poiche IlOra

ſi ſarebbe mai credito, che queſto non foſſe ſtato di lor comandamento è con

ſenſo. Non erano nè anche vani i ſoſpetti di Rinaldo, il quale ſapeua, cheè

Coſimo non mancauano degli amici, i quali ſe non per carità di lui, almeno per
r- i propri pericoli haurebbon ſempre deſiderato il ritorno ſuo. onde nel primo ſi

a434 Gonfaloneràto dell'anno 1434 il qualfuretto da Manetto Scilinguati ſi ſcoper

º3º ſe eſſer nella città di coloro, i quali teneuano ſtrette pratiche, e intelligenze

con lui. Queſti era Agnolo Acciaiuoli caualiere nipote di Donato , il quale fu
confinato l'anno 1396, col qualDonàto come in quel luogo ſi diſſe, alcuni de

Mèdici fur confinati: veggendoſi per queſto, che tal malattia hauea alle radiº
ci, germogliando tutti i vecchi humori, fu lacopo preſo, 8 meſſo alla col

la, e è che confeſſaſſe d'hauere ſcritto lettere à Coſimo, e è Puccio, è chemo

ſtratogliele che non le poteſſe negare, il confinarono nell'iſola di Cefalonia per

dieci anni. Fù ancòra trouàto colpeuole Salueſtro di Michele brigliaio, il qua
le eſſendo in quel tempo artefice, fu poi ſotto la potenza di Coſimo ammeſſo G

fra il numero di coloro, che vanno per l'arte maggiore, & detto Salueſtro La

Lapº pi. Coſtui fu priuàto degli vſfici, perciòche i ſuoi antepaſſati, ancorche ignobili

- - - erano più volte ſtati de ſignori & condennàto in tremila lire - Conteneuano

i" lettere due capi, che Coſimo s'ingegnaſſe di farſi amico Neri Capponi,

il cui credito era grande nella Repùblica, è che proccuraſſe di far opera, che -

qualche guerra ſi moueſſe: perciòche naſcendo nella città neceſſità di danari, e

non trouando chi ne la ſouueniſſe, leggiermente ſi ſarebbe deſtata negli animi

di tutti la memoria della ſua liberalità, 8 per conſeguente il deſiderio del ſuo

ritorno. Credeſi per alcune prudentiſſime annotazioni ſcritte ſopra i comenta- D
- ri di Neri Capponi, che Rinaldo degli Albizi dubitando di ciò haueſſe da que

º . . . ſto tempo innanzi tenuto ſtrette pratiche col Duca di Milàno, & che però ſi foſ

ſe dato il ſaluocondotto a Niccolò Piccinino perire al bagno a Petriuolo per lo

tenitorio della Repùblica come appreſſoracconteremo. Nondimeno tutto ciò

ſe pure ſe gli ha da preſtar fede, tornò in danno di lui. Poſata dunque la guerra

i tra il Duca di Milàno, & la lega, la materia delle nuoue turbazioni traſſe origi

ne dalla perfidia di Niccolò Fortebraccio. Coſtui eſsendo ſtato a ſeruigi del

Pontefice, e hauendo ſotto ſcuſa delle ſue paghe ritenutegli alcune caſtella, Se

finalmente negatolil'vbbidienza, moſse à tanta indegnazione il Pontefice, che -

ervédicarſi di lui gli oppoſe Michelotto da Cutignola: ma è perche alle genti i

ccleſiaſtiche mancaſſer danàri, & l'altre coſe neceſſarie, è che pure perche le T

armi quando ſono trattàte da huomini, che vi hanno propri intereſſi, rieſcono

ſempre più gagliarde, Fortebraccio in luogo di perdere andaua tuttauia ripren

dendo maggiori forze, 8 trauagliaua i ſudditi del Papa & le vicine caſtella ga

gliardamente, Il Duca di Milàno ciò ſentendo, come quello, il quale amaua la

rouina d'Eugenio, fece intendere à Franceſco Sforza da lui per ſuo genero diſe

gnàto, che allora era il tempo d'inſignorirſi della Marca, ſe egli cercando il paſ

ſo per que luoghi ſottotitolo di volere andare a vedere le terre, le quali egli

poſſe
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che Iacopo Caldora l'haueua occupato alcune ſuetèrre nel Regno, S che giun

r

Poſſedea nel reame, improuuiſamente poi gli aſſaltaſſe. Coloro i quali ſcriuo

no i fatti di Franceſco non moſtrano queſta moſſa eſſere ſtata fatta artificioſa

mente, anzi dicono lui eſſerſi partito di Lombardia per la fama d'hauer ſentito,

to nella Marca, º trouato ſolleuazione in que popoli, allora haueſſe per lette

re chieſto conſiglio al Duca Filippo del partito, che egli in ciò s'haueſſe 4 pi

gliare,º che dettogli che non perdeſſe l'occaſione,haueſſe dato dentro con ſuc

ceſſi feliciſſimi. Quaſi nel medeſimo tempo erano venute nonelle al Pontefi

ce, che Batiſta da Cannetolo hauea folleuàto Bologna, 6 non viuea nè anche

ſicuro di Perugia, per la quale coſa hauendo il Papa materia grandiſſima di du

bitare; dopo eſſer ricorſo per aiuto a Fiorentini: Da qualifu mandato a Peru

gia Iacopo Saluiati, e è Bologna Franceſco Soderini per confortar quella città

a mantenerſi a deuozione della Chieſa; Fù conſigliato da loro per ſaluezza del

lo ſtato della Chieſa di condurre il Conte Franceſco con cinquecento lance,,

:

:

concedendogli in vicariato parte delle tèrre che teneua dccupàte della Marca, ,

perche oltre che queſto ſarebbe ſtato vn donarli quello, che non ſi poteua vèn-,

dere; il Conte & per l'honore, 8 per tener debitamente quelche hauea occu-,

ato con violenza, ſi ſarebbe facilmente ridotto a ſeruirlo. Cercò però il Pa-,

pa di ſcemare il numero de nimici e hauendo tentato amendue i capitàni ſuoi,

auuerſari, ſi conuenne al fine con Franceſco Sforza, da cui hauutò Lorenzo da.. Franceſco

Cutignola ſuo parente, 8 Lione ſuo fratello con quattrocencinquanta.lange, sforzacº

congiuntili con Michelotto, di nuouoli mandò viticontra Fortebraccio. Ma,

come ſuole il più delle volte auuenire, che da vno inuiluppo ne naſcono molti a

altri, auuenne, che eſſendo già entrata la primauera, e in Firenzepreſo il ſom-ss

mo magiſtratoTommaſo Lucalberti, in tempo del quale ci venne nuouo pode-,

ſtà Franceſco degli Elmi Conte di ſanta Criſtina, i Perugini dubitando di Fran-,

ceſco Sforza, per hauer ſeco la ſetta de Raſpanti fuoruſciti di quella città,man

darono per Niccolò Piccinino, il quale venne in loro aiuto, 88 fecondo l'uſate

fimulazioni di que tempi impetrato da Fiorentini ſaluocondotto per sè, 3 per

i"perire al bagno è Petriuolo, il chieſe la ſeconda volta per 1 oo, e

ebbelo, hauendo per la via di Romagna fatto paſſare 5oo altri caualli. Et co

ſtui ſi dice ancòra eſſere ſtato mandato in Toſcana dal Duca Filippo, a cui i

l'accordo fatto tra il Papa, è Franceſco Sforza era diſpiaciuto: perche con For-.

tebraccio congiuntoſi le coſe d'Eugenio proſeguiſſe a infeſtare. Et già il Pa- .

a haueua i Veneziani, ei Fiorentini per ſuoi ambaſciadori auuiſato, tutti que .

i mouimenti procedere dall'arti ſolite del Duca Eilippo, il quale quando lo ..

ſtato della chieſa haueſse per mezzo de ſuoi capitàni occupato, con molta mag

gior felicità le loro Repùbliche trauaglierebbe. Et nondimeno diceNeri Cap,

i" , che trouandoſi il Piccinino al bagno proccuro d'accordare il conte Fran

eſco co Perugini, 8 col Fortebraecio; & che mandòa Firenze à chiedere, che

à lui foſser mandati ambaſciadori per trattar ſeco di coſe appartenenti al comò

ne, e publico beneficio d'Itàlias & che dalla Repùblica vi fu mandato Bindac

cio da Ricaſoli. 8 che la ſomma del ragionamento fu queſta . Che per quiete,

d'Italia ſi doueſse far pace inſieme, è vna lega è difeſa degli ſtati comuni tra il

Papa, i Veneziani, i Fiorentini, e il Duca di Milàno, con patto che i tre foſse

ro contra chi di loro ſi moueſse contra l'altro. La qual coſa ſentita in Firenze

non fu punto diſprezzàta, ma ſcrittoſene in Venezia, hauerhauuto per riſpoſta,

che queſte erano dell'ordinarie inuenzioni del Duca di Milano; il quale"
- - -
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paſcere ciaſcuno con queſti trattenimenti, mentre eſſi eranº certi che eglinon

. ceſsaua di tener continue pratiche in Siena per rouina & disfacimento del Papa:

, io dubito che Neri Gapponi nel fatto del ſaluocondotto dato al Piccininº ſi
- , ſia ingannato, perche per le ſcritture publiche appariſce. Che hauendo il Pic

- , cinino ſcritto, è poi mandato huomo à poſta a Firenze per hauer il paſso per

millecinquecento lance, con farne paſsarevna ſquadra per volta, chiamandº:

lo i Perugini, gli fu dato da ſignori intenzione di concederglielo, mentre però
, prometteſse in ſcritto, come faceua in voce, di non offendere con dette genti,

, nè letèrre della Repùblica, nè de ſuoi adherenti, nè il Papa, nèle tèrre della

Chieſa, 8 perche queſto negozio premeua molto ſpedirono a 16 di maggiº

Niccolò Giugni al folentino lor generale per ſentire il ſuo parere, sù il quale

è mandato poi a 24 Bindaccio de Fibindacci al Piccinino che ſi trouaua a ba
gni à Petriuolo per viſitarlo in nome del publico, e aſſicurarlo che eran do

- a 99

99

blica, la quale confidaua molto in lui, ma per il Papa. Palla Strozzi caualiere

andato ambaſciadore à Venezia per certificare quella Repùblica del buon ani

mo de Fiorentini, ancòra che conforme al ſuo parere non l'haueſſero voluta

rompere col Conte Franceſco, non eſſendo paràtolor ragioneuole di non oſſerº

luar la pace col Duca di Milàno mentr'egli moſtraua di premere in conſeruarla,

, oltre al non hauer biſogno di metterſi in nuoue guerre, 8 douendo primahauer

- , riguardo alla ſaluezza delle lortèrre, & poi à quelle del Papa, per il quale ha

º , uéano fatto & farebbero quelche foſſe ſtato loro poſſibile; Veggo che ha inol

S9

e»

tre lo Strozzi commeſſione di dire:Che il Piccinino non hauea poi domandato

altrimenti il ſaluocondotto per le ſue genti, le quali non erano paſſate per ildo

”, ss - minio Fiorentino, ma ſi bene alcune ſue ſome dirobe per i bagni doue ſi troua

" ua. Non preſo dunque rimedio veruno per eſtinguere i preſenti o futuri mali, le

coſe andarono in modo per intelligenze tenute dal Fortebraccio in Roma, con

cui s'andò preſtamente à congiugnere il Piccinino, che il Papa (che è quello

3 – oue il corſo della noſtrai" ) circondato da molte difficoltà, e impri

gionatogli il nipote, 8 egli tenuto guardato, non ſenza tema di maggior rouina

in S. Maria in Traſteuere, venne in deliberazione di fuggirſi à Firenze, dalla

, qual Repùblica eſſendoſi prima cercato di metterlo in ſaluo per terra, 8 perciò

i » mandàto il Tolentino con gente d'armi è Qruieto per ſpalleggiarlo; Et non eſi

s, ſendo riuſcito per non hauer gli Oruietani nè voluto riceuer quelle genti, nè

» dar loro vettouaglia con danaro, conforme hauean dato intenzione al Papa,

» gli hauean poi mandato vna galeotta, e vnagaleazza à Ciuitauecchia. Sedea

sonfº58 allora Gonfalonier di giuſtizia Aldobrandino Aldobrandini figliuolo di Gior

gio, il quale era ſtato Gonfalonier nel dieci; al quale con gran letizia di tutta

la città Bartolo da Montegonzi commeſſario della galea della Repùblica ſcriſ,

i" ſe, come il Papa traueſtito da monaco con tre compagni il dì quinto di giugno
i" Ro- s'era meſſo nel Teuere in vna piccola barca & come ſcoperto & ſeguitato ier

tèrra, & per acqua, 8 continuamente baleſtràto da Romàni, non ſenza ſuo

grande & manifeſto pericolo s'era ſaluàto à Oſtia, & quindi a Ciuitauecchia per

uenuto, quiui finalmente eſſer montàto ſulla loro galeazza, con la quale ſe ne

veniua à Liuorno ſpacciatamente. Furci poi lettere dell'arriuàtaà Liuorno il dì

12 di quel meſe, la qual coſa fu reputàta in Firenze à felice augurio, per eſſerſi

in quel medeſimo giorno ſerrato l'occhio della famoſa cupola di S. Reparata:

Gli ſi mandarono incontanente à Piſa otto cittadini Franceſco Caſtellani ca

- ualie

-
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ualiere Carlo Federighi dottore, Agnolo Pandolfini, Ridolfo Peruzzi, Barto-,

lommeo Ridolfi, Andrea Rondinelli, Agnolo Vettori, S. Piero Brunelleſehi, i

quali non ſolo ſi douean rallegrare con S. Santità del ſuo ſcampo, 8 del ſuo arri

uo à ſaluamento nelle terre della Rep., ma perche con ogni ſorte d'wfficio & d'ho,

nore haueſſero cura di conducerlo à Fir., doue eſſendo ſtati portati dal Veſcouo

di Ricanàti alcuni capitoli attenenti alla ſicurtà & libertà della Corte,8 cortigia

ni della S.S., gli haueano à rappreſentare, che gli ſi ſarebbe accordato ogni coſa,

largamente; ma che Papa Martino era venuto liberamente prendendo la fede,

della Repùblica, dalla quale fu poi concedùto, e ordinato tutto conforme che ſi 92

conueniua. Nel che Eugenio non volle moſtrare minor confidenza, eſſendoſi ,

accordati poi a 29 di luglio in Firenze. Partiſſi il Papa di Piſa a venti, e arriuò ,

à Firenze fuor della città a piè di Monteoliueto giù in ſulla ſtrada allo ſpedale di

N. Capponi Abate di Poppi tre giorni dopo, accompagnato da molti prelati &

ſignori, ma da vn ſol Cardinale, 8 queſto era San Siſto; eſſendo già preparàto il

modo del riceuerlo ſolennemente; imperòche andarono a pigliarlo infin fuori,

della porta i capitàni di parte Guelfa co loro collegi , i quali gli donarono vn,

bellisſimo caual bianco; i ſei della mercanzia i quali gli preſentarono vina croce

di nobil lauoro. Et coſtoro vennero accompagnati da molti altri vſficiali, 8 da

vn gran numero di cittadini, oltre vna grandisſima procesſione di tutti i preti &

religioſi della città con molte reliquie e addobbàti tutti di ricchisſimiparamen

ti, da quali fu condotto infino alla porta a San Friano. Qujui eſſendo tutta la

porta aperta erano il Gonfaloniere e i Signori ad aſpettarlo con grande magnifi-,

cenza & col reſto della pompa apparecchiàta, i quali donatogli vn altro caual

lo coperto, evn piuiale di cremisi di broccàto d'òro con altre coſe di molto pre

gio,ſegli poſero ſubitamente intorno al cauallo; la briglia del quale dal lato di

ritto era rètta dal Gonfoloniere Aldobrandini, biſarcauolo del preſente Ponte

fice Clemente VIII. ma con quanta diſuguaglianza dalle coſe preſenti, Il Gon

falonier Aldobrandini riceueua in Firenze vn Pontefice pouero, eſule, caccià

to di Roma, 8 ſeguitàto per lo fiume del Teuere in vna piccola barca in compa

gnia di ſole tre perſone è colpi di baleſtrate da Romàni. Il Pontefice Clemente

accoſtatoſi al nono anno del ſuo Ponteficato viue glorioſo & riuerito in Roma do

po hauer preſtato gagliardi aiuti all'Imperadore de Criſtiani in Vngheria contra

la potenza degli Ottomanni; dopo lauere ſtabilito la corona in teſta ad Arrigo

IV Re di Francia, 3 raſſettàte le coſe di quel regno; dopo hauer aggiunto il

Ducato di Ferrara all'imperio di Santa Chieſa; dopo hauertolto l'arme di mano

a maggiori Principi del Criſtianeſimo, et pacificatili inſieme; dopo hauer in

queſto milleſecenteſimo anno aperto la porta ſanta, et riceuuto in Roma con

mirabilcarità i popoli foreſtieri, nel mezzo di tante ereſie non affatto ſcordati

de venerabili riti , e inſtituzioni di ſanta Chieſa. Le quali coſe ſianmi ſicura,

mente credute dalla futura poſterità, poiche io non hò conſeguito, nè aſpetto

di conſeguire beneficio alcuno da eſſo Pontefice. Il quale amando & ricono,

ſcendo l'altiſſime virtù, delle piccole & men che mediocri nel colmo di tante gra

ui e importantiſſime cure non può tener conto. Portògli quel giorno l'ombrel

lo Roſſo Caualcanti, i quattro cappelli in ſulle mazze, che ſi ſogliono portare

innanzi al Pontefice in così fatte ſolennità furono dati ad Agnolo Pandolfini, è

Ridolfo Peruzzi, a Bartolommeo Ridolfi, e a Andrea Rondinelli. Vn'altro ſen

za mazza, che veniua più appreſſo alla perſona del Pontefice fu portàto da Fran

cefco Caſtellani caualiere. La bandiera delle chiaui portò Palla Strozzi figliuo»
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lo di Palla, quella dell'arme del Papa Gio. Guicciardini amendue caualieri. Co

loro a quali fu dato penſiero di far la via, ſeguitarono per borgo San Iacopo al

ponteuecchio. Quindi per porta S. Maria & da Lioni, 8 dal canto alla paglia ſi

conduſſero a Santamarianouella,oue eſſendo il Papa ſcaualcàto, hauendo in ſull'

altar maggiore dato la benedizione al popolo, s'andò a ripoſare, eſſendo molto

ſtanco dalla fatica della lunga cerimonia. La proceſſione di quel giorno: la qua

le per eſſere la vigilia di San Giouanni in Firenze è notabiliſſima, fu traſportata

-

al dì dopo la feſta: la quale fu ſolenne & pompoſa quanto foſſe ſtata mai altra;

eſſendo allora la città molto piena di Prelati, 8 di Signori. i quali continuamen

te veniuano al Papa, i quali tutti con marauiglioſa diligenza perordine dato da

ſignori era ſtato commeſſo, che foſſero honoreuolmente per le caſe de cittadini

albergàti. Mentre s'era atteſo alle coſe del Papa, non s'erano però laſciàte in

dietro le altre. Onde venùto in Firenze fin d'aprile il Conte Vicentello di Cor

ſica con Gio: ſuo fratello. il qual Conte hauendo ridotto alla ſua vbbidienza

quaſi tutta quella Iſola,e domandando aiuto alla ſignoria di grano, e di munizio

ne da guerra ne fù molto volentieri compiaciùto, tornando il conto alla Repù

blica, che i Genoueſi ſudditi del Duca di Milàno haueſſero che fare. Parendo

ragioneuole che la fedeltà degli huomini di Nicola in Lunigiana foſſe riconoſciù

ta, vollero i padri che gli foſſe rifatto le mura rouinàte nella paſſata guerra.Vol

lero ancòra che l'eſequie di Filippo Giugni huomo egregio della Repùblica, sì

per eſſere ſtato quattro volte Gonfaloniere di giuſtizia, come de Dieci di Balia,

& più volte ambaſciadore, foſſero onoràte dal pubblico dell'inſegne del popo

lo,& di parte guelfa in targa, pennone, 8 ſopraueſte d'huomo & di cauallo.

Et Stoldo de Freſcobaldico ſuoi fratelli fu fatto di popolo, ſenza però poter go

dere di tre vfizi maggiori. Continuauano tuttauia le coſe del Papa in infiniti di

fordini, perciòche Roma peruenùta in potere del Fortebraccio ſi vedea, che ſi

gouernaua ſecondo il volere del Duca di Milàno, il quale dubitando, che Bolo

gna per la vicinità del Pontefice, non ſi dichiaraſſe della parte del Papa, 8 per

queſto veggendo, che hauea biſogno di mandarui non ſolo genti, ma capitano

ſufficiente, proccuràua di fare via certa triegua tra il Piccinino, 8 lo Sforza, per

poter mandare il Piccinino inſul Bologneſe. I Veneziani a quali la potenza del

Duca non piaceua, confortauano i Bologneſi à ſtarſi col Papa; la Signoria del

i" ſempre trouàta più manſueta, che di qualunque altro ſignore.

t non volendo tra tanto laſciarſi ingannare dal Duca, mandarono le lorº genti.

in Romagna, ma i Bologneſi entrati inſoſpetto, che quella Repùblica non ſi vo

leſie di loro inſignorire, non preſtauano orecchià si fatti conforti. I Fiorentini

conſiderando, oltre molti altri riſpettti, che il tirarſi la guerra così vicina

potea eſſere alle coſe loro di grande pregiudizio, non bramauano altro che la.

concordia. Onde hauendo mandato iBologneſi a rappreſentare in Firenze i cat

tiui trattamenti che facea il Gattamelata nel pigliare ſe loro caſtella, 8 la prigio

nia di Guaſparri da Cannetolo, 8 perciò pregando la Signoria a volerſi metter

di mèzzo con moſtrare verſo quella città i ſoliti effetti del ſuo amore alla quiete.

Vi fu ſpedito a 27 di giugno Ridolfo Peruzzi per rimoſtrare a Bologneſi, Che

mandando via le genti di Milàno, liberando l'Ambaſciadore Veneziano ritenù

to da loro contro ogni ragione per la preſura del Cannetolo, laſciato in liber

tà ilgouernatore: & riceuuto il nuouo; il Papa fra vm meſe haurebbe liberato

Guaſparri, farebbe ritirare il Gattamelata dalle loro offeſe, 8 prouederebbe

che le caſtella foſſero rimeſſe in ſua mano. Tornato il PeruzziàFirenze in tem
i - il a . . . º, - - - - - - po che
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po che hauea preſo il Gonfaloneràto Donàto Velùti, & che vi ſi trouaua capità.

no del popololacopo Lauagnoli da Verona, ſentendoſi dal caualiere Romeo Fo

ſcarari ambaſciadore Bologneſe, che l'ambaſciadoreVeneziano, e il Gouerna

tore erano ſtati liberàti. I Fiorentini a quali premea che quella città reſtaſſe li

bera in tanto dalle genti del Duca di Milàno, vi mandarono di nuouo a 24 di lu

3

ºn

99

mº

glio Franceſco della Luna, 8 Caluano d'Attauiano di meſſer Guccio per con- ,

fortarglià far partir quella gente; Et che ſe per conſeguir queſto foſſe ſtato ne ,

ceſſario di far andar via quelle del Papa, S. de Veneziani, il Luna e'l Caluano.

lo douean proccurare. Ma ſeguita intanto per opera del Duca la triegua tra lo

Sforza, e il Piccinino, 3 ſparſoſi per tutto vn grido, che il Piccinino con molte

genti ne veniua verſo il Bologneſe per congiugnerſi con Eraſmo Triuulzio, con

Berardino della Carda, 8 con altri capitànimandatiui per lo Duca, fu conoſciù

to, che biſognaua attendere ad altro, che a ragionamento d'accordo. E però

eſſendo i Fiorentini ſtrettamente pregati dal Papa & da Veneziani, che mandaſ

ſero ancor eſſi le lorgenti in Romagna: affinche venendoſi a fatto d'arme il Du

ca non ne riportaſſe la vittoria, conſentirono finalmente diſperati, che ſeguiſſe

alcuna concordia, à mandarui Niccolò da Tolentino lor capitàno. Il Piccinino

era con le ſue genti a Imola; l'eſercito della lega preſe il ſuo alloggiamento a ca

ſtelbologneſe. Ma quanto queſte genti di forze & di numero erano ſuperiori al

le ducheſche, tanto per le gare de capitani erano a quelle inferiori; oue non al

tri che il Piccinino hauea il ſupremo imperio: perciò che eſſendo il Tolentino ve

nùro in campo con queſta deliberazion preſa, che egli doueſſe eſſer maeſtro di

campo generale, il Vitelleſchi Veſcouo di Ricanati, il quale gouernaua le gen

ti del Papa, ciò non conſentendogli, mancò poco, che in quella hora medeſima,

nol faceſſe partire, che egli era in campo arriuàto. le quali coſe ſapùte dal Pic

cinino, a cui era per mancar la vettouaglia, deſideraua tirar inimici alla gior

nàta, ſperando che ſe diſordine alcuno naſceua tra loro, l'Vn capitàno non era

per porgere aiuto all'altro; tanto era poca intelligenza infra di eſſi. Ma ciò non

vedea poter far egli ſenza auantaggio di fito, eſſendo certo, che in campagna

aperta inimici n'haurebbono hauuto ſempre il migliore; onde ricorſe all'aiuto

dell'arti militari. Mèzzo miglio lungi da Imola è vn riuo d'acqua chiamàta di

San Lazero, il quale taglia per mèzzo la via Emilia: ſopra la quale poco meno

di cinque miglia poi più lontano è poſto Caſtelbologneſe.Queſta acqua è in mo

dogroſſa, che per altro luogo, che per vm ponte di mattoni, il quale congiugne

la detta via Emilia non ſi può paſſare. Doue il ponte riguarda Imola verſo man

manca, onde ſcorre il fiume Santerno, da cui queſto riuo è riceuuto, è larghiſ

ſima pianura, è man deſtra ſono colli tortuoſi & ſpeſſi. Il Piccinino montato con

alcuni pochi compagni dal lato di quà ſopravn colle chiamato al pino; hauendo

però non molto diſcoſto tutte le ſue genti molto bene ordinate, mandaua ſpeſſo

alcune bande de ſuoi per trauagliare inimici con queſto accorgimento, che riti

randoſià dietro come ſe fuggiſſero, moſtraſſero loro il ponte da niuna gente eſ

ſer guardato, la qual coſa hauendo più volte fatta, nè mai voluto a ſuoi porge,

re aiuto, benche quelli vedeſſe malmenati: quando conobbe che inimici ſi po

teano eſſere interamente aſſicurati, mandò la mattina de28 d'agoſto 6oo caual

li alla Serra villa del Bologneſe, la qual coſa toſto che venne à notizia di Gui

do Antonio Manfredivno de capitani della lega mentre chiama Pier Gian Pao
lo orſinovno decapitàni Veneziani, e inſieme ordinano a ſuoi, che prendano

l'armi, eſſendo a pena montati a cauallo, ecco che ſentono i nimici venirne
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loro addoſſo con grandiſſimo impeto. Comandan coſtoro che tutte le genti

della Chieſa, però che eſſi eran con pochi; entrino in battaglia - lnimici hora

moſtrando ardire, hor facendo viſta d'hauer paura, perche meglio l'inganno oc:

cultaſſero, dopo eſſerſi più volte azzuffati, 8 fatto reſiſtenza, º talorripintº gli

eccleſiaſtici, finalmente combattendo ſempre ſi ritirarono là doue era il Picci

nino. Il quale ridottoſi nella via Emilia in ſurvn pòggio, che menaua al ponte,

luogo ſtretto, e il quale con pochi ſi potea da grandiſſimo numero di genti for

temente difendere, ſtaua aſpettando il tempo di dardentro,quando inimiciſpar

ti per la ſpeme della vittoria haueſſe conoſciuti più acconci a poter ſuperare.

Erano intanto tutte le genti eccleſiaſtiche ſolleuàte dal romore de combattenti,
& veggendo molti denimici venirne menàti prigionia padiglioni dell'Orſino &

del Manfredi, acceſi d'inuidia, & ſtimolati dal deſiderio della preda ſenza oſſer

uar ordine alcuno &mèzzo diſarmàti corſono colá, doue ſi combatteua. Il To

lentino veggendo queſto diſordine come perito delle coſe militari, ei cui l'ar

ti del Piccinino non erano naſcoſte, non hauendo tempo da armarſi, era monta

to à cauallo, &gridando, che temerariamente s'abbandonauano gli ſteccati,

hauea ordinato a ſuoi che il ſeguiſſero. Ma giunto alla china del poggio & tro

uàto la miſchia eſſer grande,hauendo confortato alcuno de primi, che non paſ
ſaſſero in conto alcuno il ponte, tornò velocemente in ſull'erta, per hauer tem

o da armarſi. Hor mentre quiui ſi fa dar l'arme, ed egli riferito, che Piergian

paolo & Guidantonio haueano paſſato il ponte per forza, dicendo,che ſe eſſi né

tornauano volando indietro, l'eſercito della lega era ſpacciato, comandò è Cri

ſtofano, è Giouanni, e a Baldouino ſuoi figliuoli, che là l'aſpettaſſero. Egli ca

láto con quattro ſquadre di caualli, con queſto animo ſi poſe à paſſare il ponte

per ridurgli altri ſicurii vbbidir il voleſſero; è ciò non volen

do fare, alla ſalute de ſuoi foſſe à tempo di prouedere.Ma le coſe erano ſuccedà

te meglio, che il Tolentino non ſperaua, ſe alcuna ſeconda cauſa, la quale dà Se

toglie in poco d'hora la vittoria, non foſſe quel di ſtata nimica all'eſercito della

lega, Gattamelata capitàno de Veneziani, S. Brandolino veggendo Guidan

tonio Manfredi, 8 Piergianpolo Orſino poſti in pericolo erano corſi con le lor

genti à ſoccorrerli, e inſieme con eſſi vi eranoli Guerriero da Mar

ciano, Ceſare Martinengo; i quali conduceuano 6oo cauallide Veneziani, e

Taddeo da Eſte, si fattamente che il Piccinino ſtordito di cosi grande aſſalto. Se

perciò vſcitogli di mente ogn'altro diſegno fatto primieramente; ributtato dal

monte n'era corſo a Imola; oue attendendo a far mettere in ordine le bagaglie,

evna parte dell'eſercito; perche quando l'altra foſſe rotta, la qual non perdùta

unto d'animo, combatteua tuttauia valoroſamente conimici, egli foſſe à tem

o à ſaluarſi con quelle genti, prima che inimici inſuperbiti della vittoria il rin

chiudeſſero dentro vna città priua d'ogni ſorte di vettouàglia. Ma facendo i ſuoi

maggior reſiſtenza, che egli non haurebbe creduto: & l'impeto di quelli della

lega eſſendo ritardato, ripreſe l'animo ſmarrito, Ettornàto nel letto del fiume

Santerno, quindi per la coſta d'un colle ordinò alla fanteria, che vedeſſe di oc

cuparquella parte che ſopraſtàua al ponte, sì per ſpogliarlo d'ogni preſidio de.

mimici, 8 sì perche comparito di ſopra al poggio, ad eſſi, che nel piano combat

teuano porgeſſe terrore, Comandò ad alcunei" bande di caualli, che gia

rando i colli, 3 paſsato pervnguado dicui egli ſi era informato, singegnaie

º dalla lungi di giugnere a mimici alle ſpalle, Hauendo à queſte coſe dato or.

dinei egli con le piùſceltegenti, che haucus,le qualià queſto effettoconſeha
- - A UCd -
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uea ritenùte, douea dar dentro a nimici. Il Tolentino voltandoſi per tutto, &

con le parole & co cenni confortàua ciaſcuno è diſtaccar la battaglia, ea ritirar

ſi pian piano in luogo ſicuro, moſtrando loro, che non ſperaſſero nelle gentila

ſciàte à Caſtelbologneſe, le quali ſparte per la via Emilia più toſto che in

vn corpo ammaſſate, doueano anzi eſſer di briga a chi foſſe ſtato coſtretto a fug

girſi, che doueſſero a combattenti porgere aiuto. Ma eccovn gridoleuarſi dal

le ſpalle, che gli eccleſiaſtici erano ſtati cacciati dal poggio, che il ponte era ſta

to preſo, è che queſti altri ſarebbon toſto ſtati accerchiati ſe non ſi metteuano

in ſaluo. dal qual grido ſgomentati il Manfredi & l'Orſino già tardi cominciaua

no à ſentire i conforti del Tolentino: quando il Piccininovrtàto con tutte le e

ſquadre impetuoſamente gli eccleſiaſtici, che tuttauia vacillauano, con poca fa

tica gli venne fatto di metterli in fuga. Ma già tutte le vie eran ſerràte, onde

quelli che hauean preſo la ſtrada del ponte furon tutti fatti prigioni dalla fante

ria mandataui dal Piccinino; Ei caualli, a quali era ſtato commeſſo d'wſcir di

dietro a nimici, accortiſi per la fuga di effi, che i compagni hauean vinto preſe

ro il poggio già pieno di tutti color che fuggiuano; eſſendo i figliuoli del Tolen

tino leuatiſi dal luogo, oue il padre li hauea laſciàti, ſolo di tutti i capitàni per la

via del ponte onde era venuto ſi ſaluò il Manfredi: il quale paſſatolo prima che

foſſe occupato; per la via Emilia ſi ricolſe negli alloggiamenti, 8 quindi hauen

do a ſuoi comandàto, che il ſeguitaſſero, volando ſi ſaluò à Faenza. Gattame

làta, & Brandolino veggendo le coſe loro inchinite;mentre ſi combatteua ſi par

tirono ci pochi della battaglia, 8 per la via della pianura à lornota prima è Sala

ruolo caſtello del contàdo d'Imola, e poi a Faenza ancor eſſi ricouerarono.L'Or

ſino,il Guerriero,Taddeo da Eſte, 8 Ceſare Martinengo furon fatti prigioni con

l'arme in mano. Il Tolentino vedùto il ponte occupàto,onde credea poter paſſa

re a figliuoli, hauea preſo partito di paſſare il riuo col cauallo à guazzo, eſſen

doſi prima leuàto di doſſo l'inſegna di capitàno. Ma cadutogli nel montar ſull'al

tra riua il cauallo ſotto, mentreà piede cerca ſaluarſi, ritardato dal peſo dell'ar

mi,& dalla vecchiaia, e impedito grandemente dalle cannucce, 8 dalle radici de

gli alberi fitte nella proda fu da nimici, che andauano attorno, fatto prigione;

affaticandoſi in vano egli d'impetrar con promeſſe grandiſſime la ſua liberazio

ne,poicheleuatogli l'elmo dal viſo,fu per quel chi egli era ottimaméte conoſciù

to.Furono in queſta battaglia fatti prigioni 35oo caualieri,8 1ooo fanti, ma ſe

condo l'uſo di que tempi; il che veramente è coſa da marauigliare, non più che

4 mortiui, & trenta leggiermente feriti. Venuta la nouella di queſta rotta in

Firenze in tempo, che ſi trabeua la nuoua ſignoria, grandemente ſe ne turbò cia

ſcun cittadino, eſſendo maſſimamente ſuccedùta fuor dell'opinione di cia

ſcuno, credendoſi per tutti, che la lega haueſſe à vincere. Et come coſtumano

di fare gli huominiquando ſono turbàti, parea che non ſenza ragione di queſto

& d'ogni altro diſordine la colpa ſe ne deſse a coloro, che reggeuano, i quali

vſando male l'autorità i lor concedùta, più a propri che a publici commodi

attendeuano. Traſseſi Gonfalonier di giuſtizia Niccolò Cocchi con la maggior

parte de priori, a cui quel gouerno non piaceua, e dopo hauere ſpedito Neri

Capponi à Piſa & per lo contàdo per prouedere, che da nimici da quella parte

alcun danno non ſi riceueſſe,3 ſpedito il ſaluocondotto a Cardinali, Patriarchi, i

Arciueſcoui, Veſcoui, e ad ogn'altra perſona di qualunque dignità & grado che »

ſi foſse per le perſone & robe che veniſsero di Baſilea a Firenze per il tempo che »

vi ſteſse il Pontefice, 8 per quattro meſi dopo; incominciarono è por mente a -

Iſfor Fior.Scip.Amm.Par.l. Te. 2. Aaaaa 3 diſor
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diſordini della città. Ehauuto indizio, che il paſſato Gonfaloniere in fraude del A.

comihehauea compre certe paghe di monte da vm de Marcheſi Maleſpini di Lu

nigiana, mandarono per lui& ſoſtenutolo in palàgio & nel doppio condannato
lo il fecero metterein prigione nelle ſtinche finche ei pagaſſe. In queſto mezzo

ſopraggiunti auuiſi, che iBologneſi hauean fattolega col Duca di Milano, par

ue alla Repùblica richieſtane dal Pontefice di ſoldare a mezzo per comun capità

no il conte Franceſco. Ma ecco a 26 di ſettembre ſpargerſi vn grido per la cit

tà, che il palàgioſegretamentes'armàua, che ſi faceua prouiſione di vettovaglia,
che ſi chiamauano i ſoldati di fuori, 8 ſimili prouiſioni, le quali di ſoſpetto gran

diſſimo la parte contraria riempierono. Dice Niccolò Machiauc Ili che Rinaldo

degli Albizi,infin da che queſti ſignori furontratti ſi accorſe della rouina, che alla B

ſua parte ne veniua addoſſo, e che per queſto volle da principio ripararui con
l'armi, ſe da Palla Strozzi non gli fuſſe ſtato contradetto, il quale i modi eſtraor

dinari come tirannici nella Repùblica non approuaua. Et che era in fra di loro

ſtato conchiuſo che ſarebbono ſtati a tempo a prenderl'armi ogni volta, che foſ

ſero ſtati prouocàti. Per la qual coſa ſentendoſi, che le preparazioni in palàgio

non per altro ſi faceuano, che per riuocar Coſimo dall'eſilio, non tardò Rinal

do con la ſua ſètta ad armarſi, della quale i capi dopo lui più principali erano

Ridolfo Peruzzi, 8 Niccolò Barbadòri, ſeguitati principalmente da Guaſconi,

da Raffacani, da Arrigucci, da alcuni de Bardi, da Serragli, da Gianfigliazzi, 8.
da Caſtellani con di molti altri di famiglie ſpicciolàte. Coſtoro conuennero ſu- C

bitamente con quanti armàti poterono nella piazza di S. Pulinari, ouehaueuano

deliberàto d'accozzarſi per poter poi prender quel partito, che giudicauano ne.

ceſſario. Aſpettaua Rinaldo due altri capi della ſua parte di nonpiccola autori

tà. Coſtoro erano Giouanni Guicciardini, & Palla Strozzi. ma coſtui non più

che con due famiglià piè diſarmato comparue. Quell'altro ſollecitato grande

mente da lui, gli mandò a dire, che non faceua poco ſe riteneua Piero ſuo fratel

lo à non vſcire à ſoccorrere il palàgio . Non perdea tempo dall'altro canto la

Sig. mandando a chiamare que cittadini, ne quali ella più ſperaua, i capi de »

quali erano Luca degli Albizi fratello di Rinaldo, Niccolò Valori, Martelli, Gi- D

nori, Nerone Dietiſalui, Capponi, Pitti, Corbinelli, Minerbetti, e Aleſſandri.

& tra tanto eleſſe Pagolo Rucellai, Bernardo Giugni, & Niccolò Serragli confi

denti ad ambe le parti; i quali andati à Rinaldo, ea compagni, è poſar l'armi li

confortauano: moſtrando loro, come i ſignori non haueuano coſa alcuna tenta

to contra di loro, onde à queſti tumulti shaueſſe à venire. Etcheſe di Coſimo

ſi era ragionato, non ſi era però fatto deliberazione alcuna di rimetterlo. Perche

ſe queſto foſſe de loro ſoſpetti cagione, la ſignoria ampiamente ne li asſicurereb

be. Douerſene per ciò venire lietamente in palagio & come buon figliuoli, con

“le preghiere, 8 coconforti, 8 non con l'arme i lor biſogni chiedeſsero, Rinal- E

do non moſso dal ſuo proponimento, diceua che egli haueua per ſoſpetta quella º

ſignoria, & che quando quella foſse annullàta, ſi contentaua che per comun be

neficio ſi riordinaſsepoi la città, come alla maggior parte pareſse . ma che fra

tanto non voleua metter la ſua vita in mano de ſuoi nimici. Non conchiuden

doſi però coſa alcuna, 8 dubitandoſi di mali grandisſimi, parue al Pontefice, è

e richieſto dalla ſignoria, è moſso dal zelo del ſuo vſficio di metterſi di mèzzo per

vedere, che queſto furore poſaſse. Mandò dunque à gli armati nella piazza di S.

· Apulinari il Veſcouo di Ricanati, il quale benche in ciò molto s'affaticaſse, 8.

Più volte giù, º ſu foſse andato horda ſignori, e hor dagli armati per accordarli,
- - ſQIA
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A non prima che alle tre hºredi notte dopo molte coſe sentite ottenne che gli
armàti à Santamarianouella al Papa n'andaſſero. De quali entrati è lui l'Albizi;

il Peruzzi, e il Barbadori furono inſtantemente, 8 con molte ragioni, ricerchi,

chepoſaſſero l'armi, &che andando il giorno ſeguente alla ſignoria, amoreuol

mente ſarebbono riceuuti. Della qualcoſa perche foſſer più ſicuri, quella me

deſima notte mandò ſuoi huomini in palàgio permèzzo dequalishebbero pro

meſſe, che ponendo giù l'arme le coſe ſi pacificherebbono. Non era per tutto

ciò per laſciarſi muouere Rinaldo degli Albizi dal ſuo propoſito,fe né haueſſe co -

noſciùto, che il Peruzzi è pertema,ò come egli diceua, perche gli baſtaua, che c

Coſimo non ritornaſſe già haueua incominciato a piegare, oltre il di hauerve º º

B- dàto la freddezza di PalaStrozzi, 8 l'irreſoluzione del Guicciardini. Andanº -

done dunque ciaſcuno alle ſue caſe a diſarmarſi, indouino delle ſue vicinº calas -

mità; fu più volte ſentito da compagni rammaricarſi i quali ai ſuoi conſigli noi

hauendo mai volàtovbbidire, 8 lui, &loro ſteſſi à notabilrotina haueamcon

dotto. Il diſeguente andò Ridolfo Peruzzi con molti altri tutti diſarmati a Siº

gnori, 8 domandando loro perdono del fallo commeſſo, con benignisſime di

moſtrazioni furono ricevuti. L'Albizi tutto angoſcioſo, e affitto ſi riparò in . . .

corte del Papa, non volendo con ſegno alcuno di viltà macchiare la grandezza

dell'animo ſuo;non ſperando d'haueleà impetrarcofaat una fauoreuole al ſuoi - ,

deſideri, 8 di molte auuerſe temendo. I Signori eſtendoſi intanto d'arme e di . . .

fanti ottimamente prouuedùti, hauendo fornita la piazza, 88 le vie di eſſa dicit- -

tadini, edi ſoldati armati è così parimente mercato nuouo, & vecchio fecero

l'altro ſeguente giorno, che fù a 28. pervn'hora ſuonar la campana groſſa è pare

lamento. Al qual ſuono eſſendo il popolo ragunito vennero finalmente i Signa

ri in ringhiera con grandisſimi ſuoni di trombe, 8 d'altri ſtrumenti, quaſiannuti

ziando il trionfo, che haueuano à riportare deloro mimici. Erano i loro veni

ti da parte del Pontefice non ſolo il Veſcouo di Ricanati, maquel di Concordia s - . .

ſuo nipote teſoriere, 8 reggente della camera, e il Veſcouo di Tarantaxo: tal- -

che paruela Signoria quella mattina non che tremenda, ma ancora venerabile

D per queſti, & altri prelati che haueua attorno. Honeſſendo tutti poſti à ſedere,

& fatto fermare le voci, Vgolino Pieruzzi fece le parole al popolo & chieſe ba

lìa, Et eſſendo venuta la voce di sì di forfe 35 o cittadini in circa, ne furogàto

annullando ogn'altra balia dall'anno 1393 in quà. Fatto queſto atto, i Signo- Balia.

ri ſe ne tornarono in palàgio, hauendo comandato a ciaſcuno, che andaſſe à di

ſarmarſi: le quali" eſſendo ſenza ſcandalo alcuno ſeguite, non ſi dubitàua,

che la Signoria haueſſe à punir ciaſcuno de ſuoi errori, non oſtante le promeſſe

fatte al Pontefice: i cui prelati interuenùti in quell'atto già ſen'erano a luitbrº

nati con la ſteſſa credenza. Con tutto ciò il ſeguente giorno non ſi procedè in

pena alcuna contra i colpeuoli, ſtimando per coſa più importante il riuocar pri

E ma Coſimo, alla reſtituzion del quale & del fratello fu quel giorno aſſegnato &

di tutti gli altri, i quali inſieme con lui erano ſtati confinati. Furono ſimilmenº

te reſtituiti alla patria Agnolo Acciaiuoli, ei fratelli Pucci. Eù poi in genera

le tutta la famiglia de Mèdici reintegrata in quello ſtato, nel quale era il di pri

mo di ſettembre dell'anno paſsato. Furono parimente ribanditi tutti gli Alber

ti, & quelli che di quella famiglia erande grandi furon fatti di popolo. L'ulti

mo giorno di ſettembre e il primo d'ottobre, nel qual preſe l'eficio di capitanº

del popolo Iacopo de Goſtanzi da Meſſina, oltre il riordinare gli ſquittini, e il a -

fuisisserritori, stalassoteasia iaissanº "a
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diſputare quali pene ſi doneſſero dare a coloro i quali hauean preſo l'armi con

tra la Repùblica a Eteſſendo di quelli, i quali parlauano di ſangue, hauendo il

Papa ciò preſentite, è pure da ſe dubitandone, mandò più volte de ſuoi a ſigno

ri ricordando loro, che queſto eravn mancargli di fede doppiamente, 8 che

quanto ſi doueuan lodare d'hauer riuocàto Coſimo e i compagni, tanto haureb

bon meritato biaſimo incrudelendo contra i loro cittadini. E opinione d'alcuni

ſcrittori, che l'interceſſione del Pontefice foſſe grandemente giouàta a congiu

rati, ſi che contra di loro nella perſona non ſi procedeſſe. Furono dunque a due

d'ottobre Rinaldo, e Qrmanozzo ſuo figliuolo confinati fuor di Firenze dalle

centomiglia in là per otto anni, 8 di mano in mano Ridolfo Peruzzi, e il Barº

badori, e inſomma prima che quel magiſtràto finiſſe 31 cittadini furono confi

nàti, è ammuniti, èin altra ſorte delor falli gaſtigàti. de quali eſſendo meſſo

in prigione Bartolommeo di Creſcit il quale era de i 2 fu vna mattina trouàto

morto appiccatoſi da ſe ſteſſo con vna coreggia al collo ad vna feneſtra ferràta;

Narraſi che Rinaldo ſentita la ſentenza del ſuo eſilio, non ſe ne marauigliò pun

to, hauendoſela già molto prima antiueduta: ma che amaramente ſorridendo diſ

ſe. Dunqueſperauaio, che talmi poteſſe nella mia patria conſeruare: il qual

dalla ſua era ſtato cacciàto? Coſimo hauuto certezza della ſua liberazione tor,

nò alla patria con quella celebrità, che nell'antiche iſtorie de Romàni ad alcuni

pochi ſuoi grandi cittadini ſi dice eſſere interuenuto; perciòche egli fu riceuuto

con honori grandiſſimi per tutti i luoghi, onde egli di Vinegia à Firenze venen

do hebbe à paſſare. Giunto nella città ſcaualcò con Lorenzo ſuo fratello in pa

làgio, oue da fignori è cena tenuti, iuiancor la notte albergarono. La mattina

ſeguente da quaſi tutta la città accompagnati prima è ringraziare il Veſcouo di

Bicanàti, & poi da lui introdotti alla ſantità del Papa n'andarono; da cui mo

ſtrarono riconoſcere in buona parte queſta loro reſtituzione. Giouanni Miner

betti eletto da ſignori & dagli accoppiatori è mano, preſe l'ultimo Gonfalonera

to di quell'anno, il quale per fortificamento di quello ſtato inſieme con la ſi

gnoria, eſſendo propoſto Piero del Benino fece tutti i Peruzzi eccetto alcuni po

chi, & tutti i Guaſconi, 8 molti de Rondinelli de grandi, S. di nuouo vn altro

in numero de cittadini confinò, & rimoſſe dagli vffici. & quelli che prima

erano ſtati confinàti per meno ſpazio di dieci annivolle che per dieci anni s'in

tendeſſero eſſer confinàti, ad altri i cofini permutò, nè è Palla Stròzzi giouò la ſua

lentezza, ſiche ancor egli confinato né foſſe Onde molte famiglie Fior:allora per

Itàlia ſi ſparſero, le quali infino a preſenti tempi hanno in diuerſi luoghi di eſſa

i lor ſucceſſori, 8 le lorprogenie propaginate. Quindi è, che la ſtirpe di Ri

rialdo degli Albizi in Gaeta, e in Ceſena ſia allignàta. Quindi vſcirono gli

Stròzzi di Ferrara. Da queſto fonte è proceduto, che i Peruzzi nè d'Italia conten

tiinfino in Auignones'andarono a infranzeſare, & molti in molti altri luoghi i

lor rampolli inneſtarono, che ne vediamo i rami diſceſi già vecchi e antichi.

volleroi preſenti ſignori oltre alle coſe dette, che ſe figliuolo alcuno di coloro,

che eran confinati durante il confino del padre foſſe à vfficio alcun tratto, incon

tanente foſſe ſtracciàto,ſimilméteſi come molti de popolari hauean fatto degran

di, così quaſi tutte le famiglie grandi antiche fecero de popolari, le quali coſe

partitamente raccontàre lungo faſcio ſarebbe. Molti poſero a ſedere per vari

tempi ſecondo i falli, è pure i ſoſpetti, che più è meno di quelle perſone ſi po

teuanohauere. I ſignori, i quali Coſimo confinarono, toltine i due, che in quel

luogo dicemmo, tutti dagli uffici color figliuoli, 8 diſcendenti in perpetuo"n
- - rimo1
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rimosſi, altri alleſtinche, alcuni a groſſe ſomme di denari fur condannati. Men

tre in Firenze ad aſſicurar lo ſtato s'attendea,ſi hebbe fuori poco men che perdu

to Brolio occupato da Antonio Petrucci Saneſe, mentre hauuto ſaluocondotto

da Fiorentini per venirne al Pontefice, è da Galeotto da Ricaſoli ſuo compare

amicheuolmente in quel luogo alloggiàto. Saputaſi queſta coſa in Firenze, Se

dubitandoſi che Galeotto non v'haueſſe acconſentito fu pregàto Eugenio, che

ſe ne chiariſſe, 8 trouatoſi ehe non che Galeotto, ma ancora Andrea figliuolo

di Bindaccio, e vn nipote di Galeotto fanciulletto erano veramenre ſtati fatti

" & che il Petrucci allegàua ciò hauer fatto per ingiurie riceuute da Ri

caſoli, gli fu infin dal Gonfaloniere paſſato fatto intendere, che Brolio era del

la Repùlica, & non de Ricaſoli, 8 mandatoui per queſto effetto più volte dal

Papa Bartolommeo Baldana, 3 ciò à nulla non giouando, ſi deliberò cauarne

lo con l'armi, hauendo prima hauuto certezza di Siena: come quello che il Pe

trucci faceua, il faceua di ſuo capo ſenza conſentimento di quella ſignoria.Man

douuiſiNeri Capponi, il quale cominciandolo a trauagliare gagliardamente,

il coſtrinſe à rendere il luogo alla Republica hauendo prima impetràto ſaluocon

dotto da Fiorentini, & da Saneſi, e il poterſene vſcire con le ſue robes per la

qualcoſa Brolio ſi ribebbe a 25 di nouembre. A 29 trouo che la ſignoria ſcriue e

al Conte Franceſco Sforza, Che la notte paſſata s'era conchiuſo l'accordo della »

ſua condotta, della quale dicono che la città s'era rallegràta per la fede che ſi e

hauea in lui, la quale non era ſenza cagione, poiche Sforza ſuo padre hauea ha- º

uuto i ſuoi principi e il ſuo augumento ſotto i Fiorentini, ed egli eſſendo nato, e

8 nutrito in Firenze, vi era ſtimato non altrimente che ſene foſſe cittadino.Mo- si

rì poco di poi Auerardo de Mèdici hauendo poco tempo goduto il ritorno alla

patria & la vendetta preſa de ſuoi nimici. Il Pontefice Eugenio eſſendo venuta

la vigilia di Paſqua, riſedendo egli nella ſala grande in Santa Marianouella in

cappella Papale donò alla ſignoria per ſegno di grande honorevna ſpada bel

liſſima con la guaina d'ariento,evn cappello di Beuero coperto di perle,Se d'er

mellinipendenti d'ambedue le gote: li quali riceuette con magnifica pompa per

nome di tutta la ſignoria il Gonfaloniere Minerbetti. A coſtuifu commeſſo per
maggiormente honorare la città, che diceſſe la quinta lezione col piuiale indoſ

ſo, ſtandogli dietro i miniſtri con detta ſpada, 3 cappello. Li quali ſi ordinò

poi per legge à perpetua memoria di così fatta honoranza, che amendue ſi por

taſſero innanzi a ſignori quando faceuan la loro entrata,º così ſimilmente in

certe ſolenni feſtiuità. In queſto tempo ſi diede principio al famoſo monaſterº
delle Murate, così detto davna ſuora Agata, ſottº il cuigºuetto ſi dirizzò , la

qualprima per ſua denozione per lungo tempo in ſu vna" del ponte rubacon

te era ſtata murata. Corrèſſe ſimilmente Eugenio conſeuèra d iplina alcuni

monaſteri di donne si quali grandemente erano traſandati tanti le coſe della

igiorarono molto nella città per ºpera disſe Persicº: iº se sa º e

Ilfine del venteſimo libro,
.º. -

- --- - - af .
ºi fº

Il sig.

7Murate

monaſte

f0e



-
- - - - - - - - - . -

r- , -

- -

- - -

Il Sig. Piero Freſcobaldicanonico Fiorentino ſicontenti leggere le

preſenti storie Fiorentine,e trouando in ſe non ſia coſa che,

repuguialla Petà cristiana, è li buoni costumi, ne facº 1º iº:

pièrelazione, 9. Luglio 1645 -

Piero Arciueſcouo di Firenze.

conforme alcomandamito di Monſig, Illuſtriſse Reuerendiſs, hº

letto le preſenti ſtorie, che ſono l'ºltini dieci libri della prima

parte delle già ſtampate dall'Ammirato con aggiunte ſcrittºiº

penna e perche non v'ho trouatocoſa che repugni alla Pietà cri

siana olibuoni coſtumi tanto riferiſco -
loPieroFreſcobaldican Fior 19 Agoſto 1645 in Fir.

Atteſa la premeſſa relazione diano licenza che lº ſºttº

riregime fiſsinodare alla ſtampainFirenze ſºlitº

dini ſoliti s settembre 1645 . . . - - -

Piero Arciueſcouo di Firenze.
-

- - - º - -

-
- -

-

r - - - - tv - - . - - -

- 3. . . . . . . . . . . .

nsi, priore Girolamo Roſati conſultore del Sofizie inegº
preſente opera e riferischi, questo di 15 di settembre 1645:

i si Fra Iaco - - Ci - Int - - iſi NA i diFi Za - i

Fra Iacopo Cima Inqu itoreGen di Fiorenza.
- a - ! . . . . . . . . . . . . . . . . . i

i : i

- . i

a

- - - - f : - - - - t - - -

-, i

- -
- -

-

-

- -

-

- -
-

-

-

-

-
-

sºn g di 15 di Ottobre 1645 9 , a i

z'ordine div. P.Reuerendishà riufoli dieci libri dell'Iſtria

del sig. Scipione Ammirato e non ha tremato coſa repugnanº
- . . . . re i - y? 3 m º . . -- f . . 2 a Liº- - º - - - - -

stante la ſopradetta relazione ſi impi. riti ... et , ti i .

Fra facopo Cima Inquiſitore Generale e
v - - -

- - -r. - , ca . - - - -

o è ; º, a

Aleſſandro Vettori sen. Auditoredis. A S.

si

-

-



Il P. M. Ipolito Seſoldi Reggente del Carmine vegga ſe in queſta

Opera ſi contenga coſa che repugni alla Pietà christiana,ò li buo

mi coſtumi, 65 referiſca in piè di questo 28 Luglio 1644.

Piero Arciueſcouo di Firenze.

Illuſtriſſimo eReuerendiſſimo Signore

Hò riuistoli primi vndici libri dell'istorie Fiorentine, Autore il Si

gnore Scipione Ammirato il Vecchio, coll'Aggiunte del Signore

Ammirato il Giouane. Quanto contengono, non repugna, nè

alla pietà Christiana, nè alli buoni coſtumi, e però può illuſtrar

ſcon la ſtampa, 65 vſcire alla luce, ankiilliuſtrerà la stampa,e

recherà maggior luce alle Coſe Fiorentine, rifiorite come rin

giouinite coll'Aggiunte dell'Ammirato il Giouane. Così ſento.

in Firenze il di 2o. d'Agosto 1644.

Io F. Ipolito Seſoldi Reggente del Carmine.

Atteſa la relazione premeſſa Concediamo che le ſuddette Iſtorie

Fiorentine, posſino eſsere meſse alla ſtampa in Firenze, oſser

uatigl'ordini ſoliti 25 Agoſto 1644

Piero Arciueſcouo di Firenze.

Si può stampare. Fiorenza li 8 ottobre a 644.

FraGiouanni Muzzarelli Inquiſitore Gen.

Aleſſandro Vettori Sen. Auditoredis. A S.
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RiM2 Bagliati Bartolommeo 363. b.

º e Abate d'Agnano Baſilio ce

S , de le ragioni de caſtelli a

i ANS Fiorentini 5 13. a.

i Abate di Clugni 592. a.

-
Abate di Coltibuono ſotto la

guardia de Fiorentini 82. c. ---

abate di Magalona 6o4. d. ,

Abate di Pacciano Sig. di Piſtoia 3o 1. a. . .

Abate di santa Reparata in Romagna ſi rac

a comanda a Fiorentini 1 o 9. d. -

Abate di san Saturnino Rettore della Mar

i ca 291. b. - , -

Abate Siculo Lettore nello ſtudio di Firenze

º 1 o79. e. . -

Abati ghibellini. 85. e. eſcono di Fir. 1 1o. b.

a 179 c. 2 o5.e. ſi ritirano in Sicilia 218. a.

Ruſtico conſolo di Firenze 61.c. Bocca tra

a ditore 12 1. b. Neri 2 o8.b. ſue ſceleratez

Ke 225. e. Lamberto 464. b. - ,

Abbruciati da Breſcia Nero podeſtà di Fi

e renze 399. b. -

d'Abumalze maeſtro Bernardo 15o. d.

Accettanti Accettante ambaſc. di Volterra

a Carlo Imp. 57o. a. " ..

Acciaiuoli i 61 di 197 h. 225 e 45o e 455.

c. 468. b. 653 c. Mannina Gonfaloniere

2 o 1.e. Dardano Gonfal. 234 d. 241. d.

ambaſc. 258. d. de Priori 263. e. 264 d.

298.a.Donato 29 1.b. ambaſc.32 1.e 398.

. b. Alamanno amb. 324. b.329.c France

ſco Conf. 326 e 352.d. Gonf 449 d imb.

452. d. Conf 54o. e. Acciaiuolo deſei del

la guerra 4o3. b. Iacopo GonfA4o. c. 442.

e. Frate Agnolo Veſcouo di Firenze 452. d.

57o. d, rigoroſo verſo la patria 572.d. Nic

eola 5c4.b,5 17.d. è Firenze 573.4. 6o 1.

d. Legge fattagli contro 6o2.a manda due

galee a Fiorentini 6 i 6.e muore 653 c. Lo

renzo 5 i 2.b. 55o. e. Agnolo 5 17. d. An

tonio Conte di Melfi 653. a. Alamano 727.

di ſua franchezza 73c, c.d. Donato 761.d.

-

-
-

-

a

-

O -

- - -
-

- - - - - - - -- - - - c º . . . - -

v - - - - .

- - - - - -- - - s º - - -

-
a - --

L A.
s »

771.d.793.b.799.e. GonfS2 oa. hà l'in

ºrro7

ſegna del popolo 841. b. 844 e GonfS46.

a.amb.847.b. contra lo ſtato 849.e.85c.a.

sb.c.d.e ſue qualità 851.a.b. Agnolo Veſco

uo di Firenze 765. e. Cardinale 776. b.

Benedetto 973.e. canaliere 975.d. 986.e.

Agnolo 973. e. 1 o92.b. reſtituito allapa

tria 11 o 1. c. Antonio signore del Ducato

... d'Athene & di Thebe 975. d.

Accolti Vanni Gonf 222.c.

Accomanduzzi Guidopaolo Conte di Petroie

capitano del popolo di Firenze 1 o47. e.

Accordo tra Firenze e Perugia 42 o.c. con gli

Vbertini 49o.e.ca Maghinardo degli Wbal

dini 514.a. con Carlo Imp. 571.a 666.d.

dell'Imper. co Piſani 667.b. co Piſani per

Portopiſano 668 b. trà l'Imp. e Fior.884.

c.d. per la compra di Piſa 915. b. col Re

Ladislao 922.d. . . . . -.

Accorimboni da Tolentino, Accorimbono con

º ſiruadore in Firenze 412.d. Piero podeſtà

di Firenze 6o 1. b. Feltrano capitano del

popolo 664.d. Gaddo raccomandato de Fia

- rentini 779.c.

Accorſi Nerlo 472.d,

- - - - - -
- - - - - - -

-

-

Accorſogiureconſulte 82 e 855-b. - -

d'Acquaſparta offreduccio 278.r.

Acquauiui Antonio 7o2. e. .

Acqui ribellatoſi al Marcheſe

e quila 9c4 d .

Adalberto Marcheſe d'Iurea 25. e. e

Aderente quello che importi 1 o55.b º

Adimari guelfi 85.b. 152. b. 156 d. 189.b.

195.b. 2 o5 e 2 o7.4 2 15.4.483 º. diui

i ,

• º

ſiin Franceſchi del corſo, in occaccini, e

Ruberti 748. e. 843. a. giudicatine molti

ribelli 88e. e. Teghiaiori d'Arezzo

1 o5.a. ſuoparlamento I i 6.b. 123 d. Buo:

dicaſteldella

-

naccorſo ambaſc à Curradino 126.d. Fore

, ſe capit. de guelfi 128. b. 134 c. 196. º.

Bernardo de Priori 18o.b. Baldinuccio co.

finàto 2 1 1.d.2 16.a. Nello decapitata 219

a. Tedice 239.a. Alamanno 273 c.4o5.d.

Giouanni 32 o c. 322.a. Iacopo 367.4. Ra

herto 381.a. Antonio 449.c. congiura con

Ebbbb .

-

- tro .
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tro al Duca d'Athene 466 a 467. a 469.

e 475.e. 486.d.496.c.5 o 3.a accompagna

Carlo Imp.572.d.573.d. Talano della ba

la 47e. a. Bartolommeo 472.d. Franceſco

475 a Andrei 496.a congiura 6o2 e con

finato 784.b. Tomaſo 6o4. a. Donato amb.

613.a. Gherardo 646.e. Lionardo fatto di

popolo 689. e.Bartolommeo ammonito 712.

d. Vieri ſopragrande 72 o.d. Pigello capo de

Ciompi ſolleuàti 762. d. Simone de dieci

78o.e. Filippo amb. 788 e.824.b.Alaman

mo Arciueſcono di Piſa 937. a. Cardinale

963.b.

adrigatriello Doge di Genoua 649.a. Ant.

Dogedi Genoaa 824.a.827.e. 85 1.e.da Ge

nota al Re di Fricia 852.a. Giorgio Doge di

Genoua 966.a Iacopo fuoruſcito a o76. e.

Adria colonia 5. d.

Adriano Papa.2 1. c.muore 23.a.

Adriano 2. Papa 23. c. . .

Adriano 3. Papa 24.a.

Adriano 4. Papa 54. b.

Adriano 5. Papa. 15 1. c.

Adriano Imp.fa laſtricar la ſtrada da Chiuſi

a Firenze 7. c. º

Agabito Papa 15. b.

Agabito 2. Papa 29. d.

Agatone Papa 18. c. -

Aggrauio ſopra Preti 359 c. alpopolo 513. d.

del contado ſoſpeſi 977. e. .

Agli guelfi 85. a 483 c. diuiſi in liberali, ca

ri, Filippeſchi e Rinieri 145. e. quei d'An

cona fatti di popolo 1 o 18. a. ceffo ſindaco

delcomune 229. b. 253. e. Tieri e Arrigo

fatti di popolo 57o.d Noferi 843.a.Bernar

do dex.875 e 946 c. Bartolommeo com

meſſario 9o e Gerozzo de X. 937.c.Bin

dodex.959. e Piero der, 97o di cipolla

de X. 896.d. - - . . . . .

Agliana preſa 376. a.

Agliataſer Betto 275.c.

Agliati 62 1.b. Franceſco 9o3.e.

Aglioni ciouanni 187.e: Aglione Gonf2 19.e..

Bianco Gonf24o.d.Taddeo Gonfs 97.e.

dell'Agnello 931. a. Gio: 581.c. 635. e. Doge

di Piſa 647. e. 665. e. 675.e.

d'Agnolino Guglielmo de X. 8 io.c. º

d'Agnolo Franc.Gonf751 c.de.x.788.e.torº

zo de X.855.d. -

- V

Agolantighibellini 85.e eſtone di Fir. 123.

552.c. 748.e.

S. Agoſtino ſue oſſa in Paula 2o.a.

S. Agricola ſuo corpo in Firenze 1 1.e. -

Agubbio 255.e.265.b. 3o8.d. 443.d.ſiribel

la 695.din poter del Cote d'Frbino 777.d.

d'Agabbio Lando chiamato Longino 231.d.

d'Agubbio Gio: amb. 1 o86.c.

d'Agulione Baldo amb:2 o 3. c.

Aguſtolo Imp. 14. c.

dell'Aguto Neri traditore 8c7.r.d.
d'Airola Riccardo 15 o.d. r

Aiutamicriſto Guido Amb.647.d. -

d'Alagna Artalo Conte di Melineto podestà di

Firenze 97o. b. -

Alaleoni Angelo cap.delpopolo di Fir.864. e.

podeſtà 958. c, Giouambatiſta cap. del popolo

968. d. -

Alamineſchi Filippo commeſſario 769.a.776.

e, amb.796.b. - -

Alamanni Alberto podeſtà di Ferrara 73. t.

Neri accuſato per ghibellino 585 c.Antonio

mandato in Prougza 924.e. Boccaccino allo

Sforza 1 o 64.d.

Alamenti Lionardo Conte di Paleretta podeſtà

di Firenze 98o.d.

d'Alba Guglielmo 15o. e.

d'Albarno Monreale cau.geroſolimitano innen

tore delle compagnie deſoldati 562.c.565.

º decapitato 566.a. -

Albergati Niccolò Cardinale di ſanta Croce

1 o 32.a, conclude la pace 1 o 33. a.

Albergotti chiamano il Re Carlo in Arezzo

751. b. Franceſcofatto cittadino Fiorenti

no 513.e.và à Bologna 591 b.Giouanni Pe

ſcouo d'Arezzo 7o8.b. Lodouico amb.794 e

824.b.832. b. 834.c.845.a. ſindaco 852.

b. 854.d. amb.865.d. 867.b. -

Alberighi Filippo fatto caualiere 21.e.

d'AlbernozzoGiannozzo 696.e.

Alberti 255 c.461.e.5 15.e.5 18.b. 56o.a.Co

tro?Ci pi761.e.lor magnificeza 77o.e.hi

no diuieto 782. d. leuàto 829. c. fatti gran

di 84o.c.confinati 842.a giudicatiue mol

ti ribelli 8So.e altri confinati 882.a bandi

ti 963. d. liberati 1 o46. a. 1 1 o 1. e. Buon

compagno conſolo 46. b. 65.b. Donato 187.

c. Bartolomeo Gof.229.b.Cione Gif 248.a.

- Ptc
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Pierozzo G5f 263.a Neri 3 17. d Iacope

388.b.Gof39 1.b.db.428 e 434 d.436.b.

ſindaco è comprar Lucca 442. e. 447, d.

599 bamb,543 b.Gonf 47, 4.amb.55o.

e 66o. a. in aiuto del Papa 662. b.669. a.

Piero amb: 475 c.Agnolo Gonfig8. a. Gio:

- 5 o.c.5 (2.e vicario di Mugello 548. c.

de X, del mare 579.b.Niccolaio Gonf 62 1.

a 646.4, amb, 655, c. 668. b. muore 7 6.

- c. Cipriano 656.h. 664. b. 678. c. 7o5.a.

Gonf763.d.782.d. Benedetta7o8 a 7 i 8,

º 726 a 73ea 73 a 737 e 74o, di

745 a 747.d. 756. c. 775. e. 781. d.ſue

qualità 782.783. Antonia 737, c. 881. s.

- 882 a congiura 963 d Niccolaio 844.a.

ſindaccio decapitato 963 e,

Alberti da Meuania Bertocapitano delpreº-

di Firenze 381.d.

Alberto antipara46.t.

Albino Imp.in Inghilterra 7.e. -, º

Albizi 16i da 25 c.466 a 467 a 523.566,

e.567.b. I 1 oc.a allignati in Gaeta e in Ce

3 ſena 1 1 oa.d. Ruggiero ſindaco del Comune

19o.c. 2 o7 c.Giano 27 c. 31 7.di Filippo

277 e Conf 345 h. Autenio ank. 3894,

º ſindacº 42o, e 42 i dA7o a Goeſ A32.

e 434 d 442 a 484.4.5 o3 a Bellincio:

ne Confa 27. d. 475.a Matteo 441 c. Lan

da Gonfs42 e 656 è Piero amb. 543 h.

dex. del mare 579.b.584 a 646 c.652.d.

466o.c.676.c.685.a. 17"
e-72 o. c. 729. t.745 b.746.d. decapita,

te 747. e. Aleſſandro Gonf.649 e 726 c.

Franceſco 684.d.685.a fatto grande 687,

a 737.e. Bartolommeo 726 e 727 c.Al

ferto 743 e in Francia 937. e Maſo.763.

a 79o.d.conf84ò.d. 842 camb. 849. a.

,859 danb.853 d de V.855. d, in Caſer

strao879.a amb.836 e.go2. b. commeſſa

rie 9o4 c. Gonf 9 i 1.e è trattar col ſignore

... di Piſa 914 b der 923 e alcampo 92 3.

e accorda con licopiſano 929.eant 938.
4.941.4.943.b.949.d.957 d.de X.959.6.

ſindaco 96o b. Gonfig7o d muore 977. e

..ſue eſequie honorate dal publico 978. b.

e Andrea 776. d.793 a Antonio 976 .

y Marco778. b dleſſo vicario del contado d'

tiraree 859 %. Rinaldo a carte Malateſta

A ? ? -

-

889 e 971 e caualiere 979.a.988.e.99o

e amb.993.b. d. Venexia 999. e, a Bologna

1 ooo.d. in Francia 1 oo a parla in conſi

glio 1 o 15.a amb.al Papa 1 o 17 e. 1 o 2 3 b.

Ma Sigiſmondo 1 o 26. a ſuo ragionamento

1 o 28 e dºſenezia ro33.a de X , o42 e.

1 o5o, d 1 o55 c.comeſiario 1 57 c. 1 o58.

b. 1 o6o e all'Inp: i 85. e. ſuoi penſieri

1 o88.a 1 og .d s'arma per impedire che

Coſimo non foſſe liberato dal confino i 1oo.

b.ſi ritira in Corte del Papa o i. b.confi

nato con Ormannozzo ſuo figliuola 1 1 o2,

e Niccolo commeſſario 924 e Luca ſtatico

93 1.e a Perugia 976.a. amh: 98o.d. all'

Imp: 1 o 39,b de X. 1 o78.e io92.a. I 1 oo.

. d. inſafafatto prigione in Martii o72.a.

Alderotti Franceſco 6 i 3 e Matteo 7o2.a con

fnato 784 b. Buonaccorſo 9 i 3 e Niccolò

e liberato da bandi 924.e. Tommaſo 997. c.

Aldighieri Dante nella battaglia di Certomon

da 79a di Priori 3 o 6 e bandito 2 a 5, d.
nuore 284, c,355.h. e -: i

Aldobrandini Bellincioni 252 e 466 a cam

bio massacro è Piſa 19o e Gonfi 198 c.2 o 1.

s a Foreſe amb: 199b Neri Gonf 23 .e. Rel

lincione Gofiz 53 a Filippo Conf 282sa. Lui

a giA4o a 45a d Gouf, i 1.6.52 o e.617.e.

66oa.682.d.693.k.617.4.PieroGonfs 67

a e 765 b. Ruberto 737 e 755 c.789 e, ank.

.s 794 h.Gio Garf 848 d. 872 a a Cortona

876 b de V.937 e Gonfiº A d.964 h.999

a Luigi Gonfi o76.a. A , , , ,

Aldobrandini del Nero, è vero di Madonna,

s º del Papa Giergio Gonfiºsa aamh 66o e.

689 b de A 953 c.Gºfas 7 e Niccolaio ſe

franchezza 73 o 6.Aldobriaino Gouf 1 a 94

- di Clemente 8. Papa og5 4. . .

dal narcone era in Firenze I 6.1 c.

degli Alepri Alepro fatto caualiere 2 i e Rinal

- , do eaualiere 3ºº.s : : :

tleſſandri lor principio 686 k i too d Aleſº

; ſandra e ſiartelommeo 748 b. Aleſſandro

775 e conneſſario loºz e Vgo de V. 887

e Niccolaio ſtatico 931 e Antºnio è Genoa e

939.a gouernatore di Piombino, 975. b.

2 amb: 965. h. ſuo referto 968, e amb: 969.

e à Braccio 976 h podeſtà di Bologna 999 e.

le 4/aara i 8.4 è sºsèsa eſſandro Anas Ebbbb 2 Aleſº
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Aleſſandro capitano di Giuſtiniano rotte da

Totila 15 d.
-

Aleſſandro Papa 9. a.

Aleſſandro 2. Papa 4o a 41. e.

Aleſſandro 3. Papa 54. d. in Francia e ha la

pace dall'Imp: 58. b. riſtrigne l'elezzione

del Papa 58. d. - ,

Aleſſandro 4. Papa 1 o 3. d.

Aleſſandro 5. Papa 949. d.

Aleſſo Imp: greco 46. d.

Alfani Iacopino amb. 199. b. Gio: Gonf 25o,

a. Gio: Gonf 6o4. d.

da Alfano nella pace di Venezia 876.d.

Alibuzi Orlandino anziano i cg. c.

Alidoſi raccomandati de Fior: 899.a. Alidoſo

cap. deipopolo di Fir.229. d. 5 15.a frane.

eo5. c. obixo cap.delpopolo 755. e. depone

la bacchetta 757: c. confermato cap. delpo

polo 759. e Riccardo cap. del popolo 829.e.

raccomandato de Fior. 832. d. cap. del po

, polo 897 e confermato go; d.9c6. b.pode

ſtà di Fir. 972.e.Lodouico e Lippo ſig d'Imo

la in lega 832.b Lodouico raccomandato de

Fior. 969. a. 977.a 1 o 91:c. Beltramo con

ferma la raccomandigia 989. d. 1oo9. d.

Lucrezia ſcappa di prigione 1 oo 1.a.

Aliotti 483.c.guardiani e padroni del Veſcoua

da 776.c. Medico Gonfa77.c.

Alloggiamento quanto importi 3 1 1.a. 3 12. e.

Alperini Franc, cap. del popolo di Fir. 663. c.

Alpi quando dette di Firenze 5 rie,

Altafronte caſtello 23. a. --

Altopaſcio ſi rende a Fior. 3o9 e, ripreſo da

Caſtruccio 3 i 5.d.428.eſsa forteza 484.e

Altouiti eſcono di Fir. 1 2 3.197.b.465.d.471.

b. molti ribelli 88o.e.oddo ſindaco Ioa, b.

amb:152. c. Tingo Gonfi 91 d Getile 199,

e.amb:2 o 3 c.273.c. Vita Gonfz 36.e.Gu

glielmo Gonfº 16. b. cap. d'Arezzo 45o.a.

454 c. Bindo 4o5.d.426:b.47o.a.5e4. c.

amb:517 e 71 i c..ºgoGonfa i 9.c. Sandro

amb. 452.d. pddo ſindaco 499 e.amb:5o3

a. Arnoldo 5 1 1 d. 5 14 c.5 19 e. Paolo 5 17

e.558 e. de X. del mare 579 b. Palmieri

595 c. 737 c. 792 e.797 b. Simone 646 c.

86o d Gie: Gonf995 a Stoldo 715 b.768

d de V. 769 a 775 e 788 e 798 b.8o6.a.

guglielmo alla guardia dilibrafatta 916e.

-

-

T A v O L A

Sandro Amb.917 a.b.926 d. Gonf96o a

à Bologna 964 e 973 c. de x. 1 o42 e Meo

prigione 964 e. Oddo Gonf1 o84 e.

Amadori Lorenzo cap. di Volterra 1 o5o b.

Ambaſcerie non ſi poſſino ricuſare 84oa.

Ambafe.d'Enrico maltrattati da Fior:25o c.

inuiolabili 252 a 569 e amb: Fior ſatuano

la gran compagnia da Villani 589 e del

Papa à Fir.7o7 a. del Re di Francia è Fir.

787 d. 845 e 9 12 c. del Re d'Aragona è

Firenze 997. a. - :

S. Ambrogio 1 1 c. conſagra la chieſa di San

Lorenzo 1 1 e.

Amicizia pericoloſa 522 e. d.

Amidei 7o d.71. e ghibellini 85 a. eſcono di

Fir. I 1 o b. confinati 155 d. 226 a. Fon

- gianni conſolo di Fir. 58 e. Libertuccio 7 i

a. Bartolomeovno defódatori de Serui 8o e.

Amieri ghibellini 85 b.eſcono di Firenze 1 1 o

b. 2 2 6 a. fatti di popolo 483 c,

Ammannati Conte Gonf885 a.

Ammannati Piſtoleſi 552 c. -

Ammirati eſcono di Fir. 1 2 3 Bardo ſindaco de

Guelfi 154 a Nuccio 367 c. 38o b.

dell'Ammonito Lapo 199 e. - ,

Ampinana 154 b. 155 b. disfatta 184 c.

S. Anacleto Papa 9 a. - -

Anacleto 2. Papa 51 c. 52 c.

Anaſtagi da Teramo Piero confermato ſees.
tore 964 a i - - - -- -

Anaſtagiopapà i i c. - - - - - - -

Anaſtaſio 2. Papa 14 e

Anaſtaſio 3, Papa 27 b.

Anaſtaſio 4. Papa 54 a. - - - - - -

d'Anchiano ſignore 2 68 b. " º

Anciſa caiella ſao principio 76 e 254 b.arſa
- - 628 a . . . . . - a »,

da Ancona Simone podeſtà di Firenze 432 e.

d'Andrea Nardo amb:693 e Bernardo de X.

769 a 824 a. -- . . . . . . .

Andreotti Le

d'Angelotto Iacopo ſindaco de Guelfi 1544.

Anghiari 417 a 42 o e . . . -

d'Angiò Luigi adottato dalla Regina Giouan

º na 763 a. in Italia 763 d. muore 768. e.

Luigi º in lega co Fior. 949 e 95 o a. in

Piſa chiamato dal Papa Re di Tereſale 952 d.

- -

torna in Prouenza 954 a, b, torna in Italia

957
-

o cºmeſ. aicar.fmp.57o te -

l
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957 e.ſue maui rotte 958 avà è Bolog.958

e à Siena 959 a entra in Roma 959.c. viene

a Prato 96 i b.c. và col Papa à Roma 962 c.

Angiolieri Lapo Conf 191 c. Pacino Gonfi 9

d. Tomigino 439 a.

Angiolini Piero de c. 1 o78 e.

Angiolotti vedi a Fantoni.

Aniceto Papa 9 b.

Anicio Imper. 14 c.

d'Anna Monacello amb. del Re Ladiſ 96o b.

Anſaldi da Cremona Nigrizzolo capitano del

popolo di Firenze 298 c.

Anſelmi Duccio Gonf 2oo a. Ghino Gonf.592

a. 66o a. 664 b. 679 b. 682 d. 7o2 b.778

a. Gonf. 797 a. Gio: 795 c. Anſelmo in Lom

bardia 9o9 d. al Legato 925 b.

dell'Antella 225 c. 45o e. 455 c. 468 b. Ma

netto vno dell'inſtitutori de Serui8o e. De

mato ſindaco 365 d. Gio: Gonf 38o b. 463

e. Simone 382 e 412 c. 452 d.ſind. 498 a.

499 e. Gonfs22 c. 561 b.564e. amb.569

b. Gonfs81 a. Taddeo GonfA3 1 d. 47o a.

553 b. Maſo GonfA49 b." eletro Ve

ſcono di Fir. ma nºi approuàto dal Papa 452

d. eletto di Ferrara 5 19 b. Veſe.di Fir.6e7.

e. Zanobi 5 16 a Filippo 65o d. Aleſſandro

e 7o c. và in Auign. 696 e 699 b. 7o3 b.

715 b. morto in ambaſciata 743 d. Lionar

do Gonf843 d. 85o d. Gouf 858 d. Barto

lommeo è Perug. 871 c. Piero Gonf 941 a.

Maſo de c. 1 o32 e. 1 o7ea. Antonio de «.

Antemio Imper. 14 c. (1 o 62 e. 1 o9o d.

Antero Papa 9 b.

Antonino Imper. 7 c.

Anziani del popolo 9o e. di Fir. 99 a 1 og e.

Appiani Iacopo 794 a. Vanni fatto prig. 825

e. muore 865 a. Iacopo ſegret. del Gamba

corti 827 c. ammazza il ſuo Sig.835.836.

ſi fa Sig di Piſa 837.aſpira a Lucca 854 e.

contro a Fior.856 b. come riſponda a Mila

no865 e, ſua comidamento al figliuolo 866

b. nº vuolpaceco fior. 866 d.ſue genti rot

te867 c. muore 869 d. Gherardo fatto cau.

866 e. Sig. di Piſa 869 d. licenza gli amb.

Fior.87ea. vende Piſa 87o b.c, Signore di

Piombino raccomadato de Fior. 898. laſcia

ilfigliuoloſotto la tutela de Fior.9o8 c.912

di Iacopo Sig di Piombino armato canali da

-

Fior. 937 d fatto cittadino Fior. 938 c. 2

Firenze 982 c. fa raccomandigiaperpetua

- a Fior. 984 c. ſta ingratitudine 1 o72 d.

Appiano 5 c.

Appy nimici del popolo 9o d.

Aquila caſtello 15 1 a.

dall'Aquila Roſſo 92 1 d. 928 a.

d'Aragona Pietro Re burla il Re Carlo 162 d.

Iacopo Re di Sicilia i 73 c. Da Luni in aiu

to de Fior. 25 e. Caroccio, e Braſco morti

nella battaglia di Montecatino 267 d Al

fonſo rompei Piſani in Sardigna 3oo e. Pie

ro 355 e. Re d'Aragona chi foſſe 1 o 7 e.

Araldo del Duca di Borgogna è Piſa 926 b.

Arbetreto caſtello 1 o 6 a.

dell'Arca Tano fatto caual. 21 c. Franco caa.

35 e. Florio all'impreſa di terra Sita 72 d.

Arcadio Imperadore 12 c.

Arciprete di Pelagorgo capo di compag.584 a.

Arciuoſ di BarifraGio: i 53 d.Gugliemo441 d.

Arciueſ D.Brunoſue domade a Colleg. 39 i b.

Arciueſcovo di Corfù fra Gio: 447 e. -

Arciueſcono di Genoua porta ambaſciata di

Milano è Firenze 1 oo3 d.

Arciueſcouo di Magonza Criſtiano mandato in

Toſcana dall'Imper. 56 a.

Arciueſcouo di Milano Bartolommeo gouerna

tore di Genoua 1 o49 a. -

Arciueſ di Piſa primato 5 1 a Ruggieri Vbal

dini 173 a. Simone 331 e 378 c. Alaman

noAdimari 937 a. Cardinale 963 b.

Arciueſcouo di Rauenna Ottone 32 e. Petroci-.

no 61 6 d. 647 e. i

Ardinghelli Niccolò Gonf 2 o 3 b. Bernar.Gonf.

336 c. 38o e Gonf 381 c. 42 1 d. 496 a.

5 i 3 c. Gonf558 d. 61 o c. Benedetto al Re

Ruberto 412 a. VbaldinoGonf5o2 a.Agno

lo Gonf7o5 e Iacopo Gonf, 69 c. Franceſi

Gonf. 739 d. amb.774 a 776 e. de x.867

a. 896 d. Gonfo37 b, amb.954 b. ſindaco

96o b. Filippo Gonf86, e. Tommaſo Gonfi

899 e. de x. 957 d. 959 c. piglia il poſſeſſo

di Cortona 961 a, de x. 97o d. Gonf97

d. Domenico 924 c.

Ardinghelli di Sangimignano sa 6 c. 549 a. -

Ardinghi guelfi 85 b. LottoGonf 277 d.

Aretini carro ai ior.55 cin lega cofior. 1 ogb.

s'impadroniſcono di cort.1 1 1 a al parlam.

- d'Em.

-



I I I 2,
O L AT A V

lº

d'Empoli 124 b. danneggiano i Fior.175.b

retti à Certomondo 179 b. intorno è Late

rina 228 d 4.14 b. ſi dannº a Fior. per x.

anni 415.a.418.a. 42 o.c ſi danno al Dae

ca d'Athene 459.e. laſciati in libertà472.

d. 473.b. riconoſcono la pacienza de Fie-.

rentini 771.b. v -

Aretino ſtorico 263 d. . . . .

Arezzo disfatto da Arrigo 48.e. preſo dalGi

ciaco768.b. compràto da Fiorent. 769.e.

d'Arezzo Gio ſegretario di Milano i co4 c.

d'Argenta Paolo Conte di Campellopodeſtà di

Firenze 566 c. 654 d.

d'Ariano Bernardo podeſtà di Firenze 145 d.

Arimno Re di Toſcana 4.a.

Armanni Vannozzo capitano del popolo di Fi

renze 2 17 d. i eltrano Conte di Sangiulia

no podeſtà di Firenze 976.a. -

Armata di mare de Fior.586 e, de Veneziani.

in Pò 1 o72.e viene in Portopiſano 1 o 76.d.

Arme proprie 537.d. arme degl'Ingleſi 633.d.
- -

Armeggiatori chi foſſero 153.b. . . .

Arno da fuori 1 o 1. e 1 63. e. 175, a rompe

ponti 394 d. per la città 752.b. 775. c.

Arnolf 2.anobi Gonf 279.a. 287.e. Giouanni,

Conf385.d. 493.b. Noferi Gonfio 91.e. de

a 769.4.788.e. 799 e 812 e Gonfº 38.

c. 85o d. de c. 8,5. d. Gonf 871. e. Gio

aanni à Bologna 975.azanobi 98o e Gonfi.

I O4 c. -

Arnolfo Imper. 25. e. . - -

Arrighi Lapo cap di parte guelfa 149.a. Mat

teo amb. 715.b. de x. 769.a. 775.a. 778.

b. dex.78o.c. 788 e 792.a 812 c. Gonf.

849 b.854 c. de x. 855.d. Gonf. 873. e.

Iacopo des. 84o. a. 875.b. muor di peſte

878.c. - -

Arrighi da Empoli Gio: Gonf 127o.b.

Arrigo Imperadore 3o. a. coronàto in Roma

3 1.4. -

Arrigo II. Imperadore fa caualieri Fiorentini

36. e. crea Papa il ſuo cancelliere detto

Clemente ſecondo, il quale lo corona 37. d.

muore 38.e.

Arrigo III, Imperadore 38. e. viene in Italia

43. d aſſedia Firenze 44. a. b. c. d.ſsa

impietà 45. 4. b. 46. e. ſcenunicàto muo

- --
-,

-

Arrigo IV. Imper. 47. d. in Firenze 48. b, e,

nimico della Chieſa 5o. b. muore 5 1.a. -

Arrigo figliuolo di Federigo 61. b. ſuccede al

padre nell'Imperio 62 a. pretende al re

gno di Sicilia oz e ſua crudeltà per bauerlo

62. a.

ai, Conte di Luxemburgo Imp. detto pºrr.

243.a. 248 a fa citare a Fiorentini 25o.

d. rompe loro la guerra 2 5 1.a entra in Piſa

252.b. va ì Roma 252.e coronato 253, c.

\ è Sanſalui intorno a Firenze 254 e malato

ſi leua dall'aſſedio 256.a b. c. dichiarari

- belli i Fior. 257. e. 259 a muore è Buone

sonuento 259.h. ſpolto nel Duomo di Piſa

2 6 p. b. - - -

d'Arrigo Priore ammonito 678.e.

Arrigo tedeſcoſia brauura 636.d. - - -

Arrigucci 67.c.guelfi 85.a. 2 o5. e. 1 1 oo. b.

Compagno conſolo di Firenze 63.be. Aleſ:

ſanaro ambaſc.795.a. Filippo Gonfig42.a.

65 e. Coaf.976.e. I c 1 c.e. -

Arte della Lana 379. b.

Arti maggiori in Firenze quali ſiano 131. e.

, preſtano vbbidienza a Ciompi 728.b.

Arti minori accreſciute 735.d. ridotte à quat

e tordici 758.e. - - “

Arte della Staſuoi manifattori aſſicurati per

che tornino in Firenze 1 o49 .

Artimino ſmantellato 3o 6.d. 34o.de. 363.b.

Artimiſi Beccadino capitano del popolo di Fi

. renze 183.a. Riccardo capitano delpopolo

2 o 3.4. -

i

Aſceſi in poter di Milano 877, d. ricuperàte.

dalla Chieſa 9oo. e. . -

Aſciano disfatto 8 1.a. 189. d. 2 64. b. -

d Aſciano Guido vincitore in duello 7oo.b.

Aſcoli ſi ribella 696.e. -

d'Aſcoli Meliaduſo capit, delpopolo di Firen

ze 367. b. 49o.b.

d'Aſilla Guglielmo 762. e. .

dell'Aſino da Caſtelſangiouanni Giorgio deca

pitato 964 e. -

Aſſiſi s'accorda co Perugini 7-5. a.

d'Aſſiſi Guglielmo capit, del popolo di Firenze

459.c. 49o.b. Gabriello 49o.b. º

d'Aſti Milano condottiere de Fiorentini

i 81 6. a.

Atauiani Vguccione conſolo Fior. 63. e.

-- - d'Athe
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d'Athene Duca 325.326.c. condotto da Fior.

451.b. eletto conſeruadore della città 453.

generale 453. e. domanda la Signoria del.

la città 455. d gli è data 459. b. caccia i

Priori di palazzo 459.d. fa pace co Piſani,

e Luccheſi 46c.b.fa farpaci nella città, e

fuori 462.a. riduce le meretrici in vn luo

go della città e fortifica san Caſciano 462.

e ſuo cattiuogouerno iui, dà autorità alla

balia 471 e rinunzia alla Signoria,iuira

tifica in Poppi 472.b. ſuo ritratto 472. c.

quanto cauſe di Firenze 473.a dipinto

con mitera, e meſſogli taglia 49o.b.

d'Attauiano Caluano à Bologna 1 og7.a.

Attendoli da Cutignuola Michelotto ſoldato

del Papa 1 o 32. a. al ſoldo de Fior. 1 o73.

generale 1 o74.b.Gouernatore delle gºtide

Fior. I cºo. b. fatto cittadino Fiori o84.

d.ſerite il Papa 1 o92. e. -

Atti da Saſſoferrato Lotteringo podeſtà di Fi

renze 663.d. Atto podeſtà 1 o46.b.

Atti da Fermo Antonio cap. del popolo di Fi

renze 773.e.

Auerardo tedeſco valoroſo 639.e. fatto caua

liere 64o.b. - -

Auerroe 53. e.

Auicenna 53. e.

Auarizia de ſoldati 372. b. .

Auellano 43 1. e. s

Aue Maria della ſera io 25. e. º

Augàto Giouanni cap. degl'Ingleſiſte qualità

833.a.fedele 641.a. 644.a eapo della co

pagnia di Sangiorgo 659.a capit del riſº

conti rompe i Fiorentini 672.b. hà proui

fone da Fior. 693.e. và alla Lega 7o5. b.

7o8.c. 74o di ſcuopre a Fior. de trattati

743 e.generale de Fior.75o.a. 754 c.fer

. ue al Papa 763.e capir. de Fiorent.781.e.

787.b.8o 3.e. 812.d. ſoſpetta di tradima

to 81 3.b. fatto cittadino Fior. iui e.814.a.

81 6.b.817.c. ſi ritira 818. a. danneggia

il Verme 8 18.d. ſua ritirata 819. a. muo

re ſue eſequie 844 bit.d.

Auito Imp: 14 c. - - - ,

Auogadi Luccheſi 371.4. ,

Auogadri Triuigiani 386.b. Iacopo vuol fare

ribellar Breſcia 864 b. Piero e Achilleri

ceuono le genti Venete in Breſcia 1 o 2 6.e.

-

Aureliano Imper. 9.e. 14 c. -

d'Auſtria Ridolfo Imper. 157.a Alberto Imp.

195 c. Caterina a Firenze 272.b. Arrigo

chiamato in Italia 286.a. Don Gio: gene

rale della Lega 494. d. Duca Leopoldo in

Italia885. d. Buca Guglielmo 973.d.

B

Acchereto reſtato a Fiorentini 363.h.

Bacherelli Roſſo de Priori 1 6o.c.

Bachini lor caſe abbruciate 226.a. -

della Badeſſa Ledouico de c. 8oo. a. 852. b.

9 15.e. all'eſercito per dare il baſtone alge

nerale 922. b. per li ſtatuti 976. e. de x.

1 o82.e. Zanobi podeſtà di Lari 1 o72.e.

Badia di Firenze tagliatogli il campanileper

che 236.b. - - - -

Badia di Sanſaluadore è Settimo 3 r.c.

Baffadi Gino raccomandato de Fiorentini -

899 a. -

Baglioni 546.a Gualfreduccio capir. delpopo

lo di Firenze 2 o7.c. Paolo Vicario del Re in

Firenze 282.d.Baglione podeſtà di Firen

(e 462. d. Pandolfo capo della plebe in Pc

º rugia 798. a.837.d. -

Bagneſiguelfi 85.a.86.a. 2 o5.d. Rinieri Gonf.

1 o43.b.

Bagni di Montepiſano rouiuati 919.a.

Bagni di Vignone 78.c.

Bagno è acqua arſo dal Gambacorti 657.e.

da Bagnacauallo Brandolino832.b.

da Bagnoregio Franceſco eſecutore degli ordi

mi di giuſtizia in Firenze 249.d.

Balbino Imper. 8.e.

Baldana Bartolommeo 1 1 o 3.b.

Baldeſi Gherardo Gonf252.b.Falconieri Conf.

369.c. Baldeſe Gonf.656.c. 677.e.Andrea

- arſogli la caſa 72 6 d.

Baldi Guido Gonf 669.a.

Baldini Accorri conſolo di Firenze 61.a.

Baldinotti di Lucca ser Reddito 275. b.

Baldo da Perugia Legiſta fatto cittadino Fior

98.b. - a -

ria 123.Guido Gonfa 12.a. Frieeſco

Gonf 368.c. ambaſc.4o3. d.418. b. Aleſo

-
7 º 3

-
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713.d.719.enella cittadella di Piſa 916,

d.9 18.h.Niccolo canal.737. c.Gonf811.c.

Pera Gonf 859, e 879.h. Franceſco gouer,

di Portouenere 964. c. Mariotte ambaſº.

1 o44 a 1 ogo.'d.

raldouini Rainieri conſolo di Firenze 63, d.

Veri Gonf195.e. 24o. d.

Baldouini da Cittàdicaſtello Pellegrino capit.

del popolo di Firen (e 247.e.

Baldouino Imper. di Coſtantinopoli è Firenze

148. a. -

Balducci Pela in Tuais 97.e.de Priori 273 e.

Lemma 97o. 4. -

Balducci Pegolotti, và à Pegolotti, - ,

Balia 718.e. 731.r. 758.d.76o. a. 762. a.

782, c. 84o. d. 88o. e. 882. a. 1 o89. e,

11 o 1.d. -
-

-

del Balzo Beltramo mandato è Firenze dal Re

Fuberto 268. c. 272. d. generale de Fior,

291. b. 3o 1, a 33o. a. Luogotenente del

Duca di Calauria 357, c. Gener. de Fior,

374.e, danneggia i Luccheſi 393.b. gener.

della Taglia 4o 6.a. Amelio Vicario del Re

e in Firenze 276.c.

Rambini Gio, detto fatica rimunerato359,4 ,

Banca della condotta deſoldati 846. c.

ianchi Pieroz o Gonf. 6o7.e. Lodouico Gonfi

7o9 e capit, in Romagna 785.d. Bartolo

937 c. ſindaco 99o e. . .

del Bandiera Guido 724.a. 729.a. 2 ,

Sandini Bartolo Gonf 22 6. c. Domenico accu.

ſato per ghibelline 585.a congiura contra

la patria 6o2, c. 6o3 e dicapitato, 6o4.a.

Gio: de e, 78o.b.

Bandini Racopo fuoruſcito di ritoia 347ei

Bandire i merti 318. b. . . .

Banditi liberati 292. b. chiamati in difeſa

dello ſtato 824 c. fanno gran danna859.a,

parlano in Firenze al popolo. 861. d.

Rando mandato interno Piſa 93o. d. .

Fano Giovanni generale del Re d'Fngheria in

Italia 752.d. ,

Baratteria che coſa fuſe 3e4. a. -

Barbadori 12 3. Donato 68e. a. amb. 693, e,

696.e come parla in Conciſtora 698. a. ri

conoſciuto dal publica 7o8.e. amb, 715. d.

º 742 a 743. d. prigione 745 b. dicapitato

A t
- - - -- - -

747 c. Bartolommeº 745 c des 855, d.
- - -

- e l

-

Niccolò è Genova 915.a 11 oo.k, confinato

i 1o2.a. Giovanni è Braccio 976 b. Gonf

999.d. Tommaſo Gonf 1 o5 1.e.

Barbauara Franceſco conſigliere di Milano

899 e 9oo. a.

Barberino di Valdelſa preſo dall'Imp.257.d.

da Barberino Gio: mandato al Cardin, Fieſce

998.c. commeſſario in Lunigiana 1 o 1 1.4.

Barberino di Mugello 526 c. 536.d. 538.6.

636.a. - - - - - -

da Barberino di Mugello Agnole 559 d. 568 -

b. 569.4. - v. v . -

Barbialla 1 o 72 c. 1 o8o.a. . . . . .

da Barbiano Alberigo Conte di Cunio762 d.

generale di Milano 855 c. dieeggia i fior.

858 a 885 c. rompe i Bologneſi 89 i d pi

Aglia Bologna 892.b. condotto da Fiorentini

897.d.899.b.9o2 e conte Giovanni capit.

de Bologneſi 8o3. e danneggiato da Fior.

847. d. condotto dall'Appiano 852.e. .

Barbiſchio 19o d . A , , ,

Barba Pantaleone podeſtà di Firenze 851 e,

Barbolani da Montaguto 415id nella pace sº

Piſani 46o.c, 484.h.552. d. Niccolò 553:

e. Lazzaro raccomandato della Rep.768.º.

fatto cittadino Fiorentino 774 , , , , ,

della Bardella 969.a. Galeotto ed it. delpe

polo di Firenze 937 da Alberigo Conte di

Mordano capit del popolo 959 e

Bardiguelfi 85 a 189 h. 1954.285 º3o7.

e 425.a falliſcono 43 i c.435 e ſºº

Firenze 438 d. banditi 439.a falliſconº

- 45o e 455 e 46 d nella caggiºre º

tre al Duca d'Athene 465. di nºi"

cedere al popolo 48o di 48 h. 482,484.

- e falſano moneta495 º 4 panno licenza

di fortificar Vernio 522 e vendono il con

tado del Pozzo 694 e diuiſi 748.e fatti

me di popolo 482. e. . ioo, b. Bartolo de

Priori 161.c. Guido ambaſc. 199 b. Gual

terotto 228.d. Iacopo ambiſ.258 di Lapº

aznhaſ.2 64.d. paciario 27.1.c.Gerozzo 4

pit.: 69.b. ambaſc. 389.ab. generale del

la Lega di Perugia 393 a Pietrasata 392.

a. 4o4.d.41 o.c. Ridolfo de ſei della guer

s ra4o3.b, 47o a parla al Veſcono di Firen

ze476 c. conſigliere 475 a Bindo e Gio;

ribelli 449 e aleſſandro ambaſc.452.d.

ſinda

-
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sindaco 489 b. 657 a 664 b. 694a 729

beau.737 c.?Genoua 957 a Andrea 472

ad amb. 536 b Signore di Vicorata 559 e.

diberate da bandi 56o a. 626 c.643 bié46

s. 656 b. Simone 585 b. Bindo amb. 612,

e ſen. di Roma 659 e 66o e.685e.amb,715

b. Doffo 652 c. 659 b. Niccolaio de r.788

e. Gio. amb. 799 e in Bauiera 8 o 1 b. Pie

e re de X.846. d. Gerozzo commeſſario 919

b. Tommaſo de r. 1 o 17 e Lionardo de X,

1 o57 b. Simone de r. io82 e.

Barga in poter de Fior. 379 a.ſuo ſito 383 d.

s'intende co Luecheſi 384 a. ributta i Pi.

S /ani 62ò b. liberata dall'aſſedio 624 b.aſe

ſediata 632 a.

da Barga Simone amb. de Luccheſis 47 e,

Barile Giovanni amb, del Re Ruberto 334. c.

447 e,

Barlettàni ottauiano i cy 1 d. - -

BaroceioGonfa poſto 735 c. -

Baroncelli 32 c.225 c.455 c. Franc Gonf298

a Salveſtro ſindaco 335 a 418 b.442 a.

496 a Piero Gonf 35 1 a. Filippo 6oo e.

Gonféo5 c:62 6 c.66o a. Beltramo condot

tiere 66o d. Giouanni Gorf 771 e de r.

8oo a ſtatico 932 a Piero de r. 83o d.

852 b. 875 e. Gonfi 893. c. de r.go4 b.

Gonf943 e der 946 c. emb.956 c. de e.

968 d. Gonf.988 d. Cionaccio des 937 e.

& Baroncelli Franceſco Tribuno di Roma 56o b.

Baroncelli da Norcia Matteopodeſtà di Firen.
ze 853 c. , sit

Baronci Galeotta Gonf. 789 e. . .

di Barone Giorgio GonfA 25 b. ſindaco 484. a.

5 o2 di Geºfi 536 e 579 b. simone Goaf,

- 771. a.

-

- Bartoli Filippo amb.32 1 e Gio, 73, d. Marco

Gonf 976 d. Carlo Gonf i cºga. -

º Bartolini scodellari Ricco Confº78 b. Guccio

º eau. 737 e. Domenico Gonf,79 e,

º Bartolommei 7 o 3 a. º

di Bartolommeo diuliano 755 a.

Barucci ghibellini 85 a Vbaldo conſolo 63 b:

Vberto coſolo 63 d.Aldobridino caſolo 65 d.

di Baſchio 41 6 b. e a i

º paſciatechi Alberto capitano i 12 b. v

Baſtàri Cionetto Conf 2 64 c. capitano 273 c.

298 a 317 e. Giouenco 38o e, Gonf 389 c.

4o3 b. Filippo 473a 512 c. e. Gonfs i 6a,

5 18a. 66o e 667 e 683 b. 689 d. 693

e 696 d.7o2 e 75o e.765 e Luigi amb,

6o7b.Cioneteo & Giouenco confinati 845a.

Battaglia di Certomondo 178.179. di Monter

catini 266 dicon Caſtruccio 3 i 4.a. S

Battezzini Batrezzino Gonf 257 e. -.

Battifolle i 73.d. 1 - -

Battimamme 123.
-

di Bauiera Duca ſi licenza dall'Imp. 256r,

Bauaroſcomunicato 336 c.? Potremoli 34

a. intorno è Piſa 341 d. vi entra 343 d fa

Caſtruccio Duca di Lucca 344 e gli dona

caſtelli 345 a coronato in Roma 347 dſae

azzioni 35o e ſi parte di Piſa 36o e torna

in Alemagna, muore 37 i c.d Lodouico chia

mato da Fiorentini 537 e. Duca Stefano in

aiuto del Carrara 8o9 a. c. Duca di Bauie

rapaſſa per Fir. 75o e, Lodouico 886 e. è

Pirenze 888 e, - --- -

Beccadelli capi de ſollemàri in Bologna 391e
seccamorti, e Becchini 5 o8.b. i

Beccanugi I 23 Buoninſegna l 87 a. C.ianghe-,

ri Conf 2 32 a Iacopo Gonfº4o.b. Liomar

do Gonf 69oa.7o2 a 7 i 2 d.793 e.Gonfi

8oo. e 87 t e Laigi726 e, detto moſcane

fuoruſcito 75 1 c. 76o e Bernardo abbracia

togli le caſe 75,1 di Piero è Braccio 976 e.

º piglia il poſſeſſo di Liuorno 991 a Gonfi

i vi o i7 damb. 1 o86 c. de x. 1 o74 h ,

28eccaria nella pace con gli Scaligeri 43o a.

N abate di Vallombroſa morte 1 1 o e,

- Beccatorti Andrea dà a Fiorentini Caſtrocaro

i 779 d.

Becchi d'Agullio Lando hargello di Firenze

27o c.ſua moneta detta bargellini 271 e.

licenziato 273 ha dichiarato eretico 277

b. Lando podeſtà di Firenze 682 e io24a.

Lazzaro capitano del popolo 945 d.

Beccognani dal Borgo è Sanſepolcro 415 e

del Beccuto Maruccia Gonfa 47 a.

Belculaccio Giouanni 473 a. . . . .

Belforte compra da Fiorentini 691 a

Eelforti nella congiura de Bardi e Freſcobaldi

436 a 445 e 65 o d. vendono Montefel

traio 694 e ottauiano ſi faſg. di Volterra

- 435 d conſigliere del Duca d'Athene462 e

Bernardo & Muſciattino ib è Carlo 57o a,

- Boca
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Bocchino ſignore di Volterra come la perda

6o& c. dicapitato 6o7. d. Franco rac

comandato de Fiorentini 6o7 d.

Belfredelli eſcon di Firenze 123 a. Adoardo

conſigliere 475. a. Salueſtro de c. 855 d.

Zanobi deſiguori 1 o46 e,

Beliſario è Costantinopoli 15 e 16.e.

della Bella 32 e.guelfi 85 b. Rainieri 65. a.

Giano 187 b. 193 a ſua diceria alla plebe

194 b. d. e. Taldo e Rinieri iui º

del Bellaccio Niccolò de c.852 b.896.b982 e,

1 o43 a 1 o63 a. Bellaccio de w.953 c. Gio

aanni de c. 1 o74 b. -

Pellagi Guido Cardinale 53 d.

Bellanti Naddo ambaſciadore Saneſe 469 d.

sellaſti Sirimanno 363 b.

del Bello Auuotato Gonf 2 19 e. Simone Gonf.

248 a Gioaanni Gonf 5o9 d.

Bellune 42 1 d. , . - -

Beltoſ Giouanni ingleſe 775 b.79o b. 81 o a.

faa viltà 828. a. b. dicapitato 828 c.

Bembo 1 o34e. Antonio capitano del popolo di

- Firenze 843 e. . -

i Benci per San Pancrazio Bartolo Gonf 3e5 d.
º. 366 C', v, . º, º

º Benci d'oltrarno Filippo Gonf359 e. Gio. con

finàto784 b. i 2 º

Benci arſo da Piſani 631 a. .

Benciuenni Banco Gonf 283 b. 379 c. Iacopo

Gonf. 653 a 678 d. 685 e. Aleſſandro è

º Bologna 964 e 968 e è Venezia 999 e.

Bartolo Conf 1 o 1 1 c. ,

º del Bene Sennuccio liberàto da bidi 33 1 e.ra

copo Gonf 548 a 576 a 654 a. Giouanni

7o5 a.Fraceſco e Gio confinàsi 7844.

Benedetto Papa 17 di

i Benedetto 3. Papa 23 c. : - e s .

Benedetto 4. Papa 2 6 c. » ,

Benedetto 6. Papa ſtrangolato 3o c.

Benedetto 7. Papa 3o e. . A

Benedetto 8. Papa 33 c. corona Arrigo Impe

radore 35 d. - .

-
-

-

- e

, i

Benedetto 9. Papa 36 c. 37a e. i

º Benedetto x. Papa 39 c. . . .

Benedetto xi. Papa 22 o a. si è

º Benedetto. 12 Papa 395 a. vs

Benedetto 13. antipapa 845 d.ſuoiambaſcia

- º dori à Firenze 9, o c. è Roma ſon fatti pri
- a i

-

gioni 91o e viene è Genoua 913 d.ſaariº

ſpoſta alli ambaſciadori Fiorentini 94o s.

torna in Aragona 942 d.

Benetti Piſani 931 a.

Beneuento 5, c. -

Benignità ne Principi ſuoi effetti 347 a

Benincaſa Manetto ſindaco i 64 b. Benedetto

249 e Nadde ambaſciadore 2 61 d. .”

Benini formichi Piero caualiere 737 c. conf

nato 784 b. c.ſuo figliuolo confinato 88o e

del Benino Andrea Gonf827 e.Piero deſignori

I 1 O2 C,

Beniuieni Benciuenni Gonf 6oo d.

Beni di chieſe 384 c. cheſirendino 751 a.be

ni di pupilli ſiano riguardati 576 e,

Benozzo di Piero ambaſciadore 667 b. de t

88 I b: conf9 19'd, dex, 953 c.

Bentaccordi Deo Gonfa 37 b.Nozzo non accom

ſente che ſi confermi la ſignoria di Firenze

al Re Ruberto 277 e Buonaccorſo Garf

396 a. . -, ...

Bentiuogli Giouanni e Benti confinàti 871 e

Giouanni ſignore di Bologna 883 b.come ſoº

º corſo da Fiorentini 888c. d. e fa uſcire il

generale de fiorentini è combattere 89 i 4.

morte 892 k Antonio e Cambioè Firenze

. 988 h. Ant.fuoruſcita di Bologna 19oo e.

Benitenuti Kanniſindaco,236 d. 264.4.273.

c Lippo Gonfi 237 b. Vberto 678 e Marco

è ambaſciadore 742 a. Gonfiº 29e:de «.875

e Gonf 938 e Lorenko è Gengua 989a.

Benzi da Figline fatti di pºpolo 483 c.

Benzoni Bartolommeo ambaſciadore di Miſa

no 7944. A : - I º sºvo ss - a

> Berardi Berardo per gli ſtatuti 976 c. , e

Berengario Duca del Friuli 23 e 24 a 25 b.

ſpogliato del Regno 26 di prigione 27e- a

Berengario Re d'Italia 29 d. - c ,

e Bernardini da Cittàdicaſtello Bernardino ºspi

tano delpopolo di Firenze441 e Todino ea

pitano del popolo 5 19 e all'eſercito contra

Piſtoia 52 i d. -

Berlinghieri Giorgio Gof976 d.Iacopo 1 o

. . . . . .

9o fe

i di Bernardo Iacopo caualiere 737 c.

Bernarducci Arrigo 2 61 c. . .

Beronulfo Vice Duca per il Re Deſiderio 2 1 d.

Bertaldi Guglielmo morto a Certomode 8o4 d.

Bertoldo Nero ritrouatore della bobarda8o4d.
Ber
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Bertini Simone e dinìto per ghibellino 585 e.

di Berto Ciardo abile è gli vfici per la minore

735 e dicapitato 759 e Andrea de w.887

e. 923 e, -

Betti Betto Gonf 2 6o d. 261 d.

Settona arſa 546 b. - -

da Bettonio Piero podeſtà di Fir.24oe. Monal

do capit. del popolo 432 e Andrea capitàno

del popolo 751 c.

da Beuagna Gualtieri Aypardo Vicario regio

in Toſcana 149 c. -

Beuilacqua Guglielmo ambaſc. di Milano 792

e 794 e 798 a

Bèzoli Bezolo Gonf 2 18 d. 242 c.

Bianciardi Vgolotto capit. del Viſconti 8o9 a.

827 d.

Bianciardi Gio: ammonito 585 c. Neri aſſolu

to 736 d. -

Bianchi fazione ſuo principio 2 o4 c. cacciati

º di Firenze 2 i 6 b. cacciati di Bolog. 232 b.

Bianchi Alberto 8o 1 b.

Biancifeltro Rinaldo condottiere de Fiorentini

563 b.

Bibbiena meſſa è ſacco 179 e, in poter de Fio

-.rontìni 599 d.

Bibona in poter de Fior. 923 a.

Bientina conſegnata a Fiorentini 899 e.

Biffoli Betto ſi batte per la patria 7oo b.

Biliotti Lotto 197 d. Matteo 241 d. Biliotto

Gonf. 39o d ambaſc. 788 c. 79 o c. è Ve

nezia 871 e.Sandro della balìa 47o a Gouf

5 1 o d. 5 18 a. 563 c. Bartolo 664 b. Gian

nozzo Gonf 765 d. 85o d. de x. 852 b.

Giouanni de c.793 b. 8o6 a. Gonf834 b.

844 e.856 e. Gonf.874e. Criſtofano Gonf.

9 13 a. Paolo 965 c. Sandro Gorf 1 o42 b.

e de x. 1 o74 b.

Bina 1 o 39 d. e.

Bini Piero ambaſc. 525 b. 535 e.

Biſanerſi Cione Gonf 361 a.

Biſcheri Bartolo 264 a. Noferi de c. 793 b.

Gouf 824b. 855 e. de x. 923 c. 957 d.

Gonf. 964 d. Bartolo statico 931 e Gio:

- Gonf 979 d. Iacopo 1 o48a.

Biſdomini lorpoſtierle 22 d.guelfi 85 dBuon

accorſo cau. 2 , e. Cerretino appreſo dello

Imper.Arrigo 35 e Ticci morto è Certomº

do i 79 c. va a'Viſdomini,
-

da Biſerno Conte Inghirano generale della Ta

glia 2 oo b. -

Biuzzi Niccolòpiglia il poſſeſſo di Colle 51 o c.

de Bizzari Bizzaro 379 a. -

Blaſilua Gio: Vicario del Re Carlo 14o d.

di Boccaccio Giouanni podeſtà di Fir. 78 b.

del Boccaccio Arrigo ſind del comòne i 69 d.

di Boccaccio Boccaccio 289 d. Gio: amb. 537

e 563 d. 651 ei 663 a 855 b.

BoccanegraSimone Doge di Genoua 581 d. in

fauor de Piſani 613 c.

Boccanera da Prato Bartolommeo condottiere

de Fior. 81 6a. 849 b. capo di compagnia

852 d. al ſoldo de Fior. 855 e. dicapitato

86o c.

Boccaneri, o Boccamaggiori da Padoua Bran

daliſio podeſtà di Firenze 984 a.

di Boemia Re Gio: Signore di Breſcia, e di Ber

gamo compra Lucca 374a, manda ambaſº.

a Firenze 374 d. hà Parma,Modena,e Reg

gio 376 b. parte d'Italia 377 c. è Bologna

385 e. impegna Lucca, e torna in Alema

gna 389 a c. dona le ragioni ſopra Lucca al

Re di Fricia e poi la vende a Roſſi 394b.c.

Boeri Franceſco abita in Verona 624 d.

Bogari in poter de Fior. 92 3 a.

Bogoleſi Buonfantino conſolo di Firenze 59 a.

Boiardi Franceſco podeſtà di Firenze 965 c.

Boldrino come morto 838 e. ſue oſſa rendute a

ſoldati 839 b. -

Bologna in poter del Legato 381 c. data dalle

oleggio al Legato 6oo b. ſi ribella alla Chie

ſa 696 d. alienata da Fiorent. 7o7 a ſotto

Gio: Bentiuoglio 883 b. difeſa da Fior.887

a libera 963 c. torna alla Chieſa 965 c. li

bera 975 a torna alla Chieſa 988 b.

Bologneſi in aiuto de Fiorent., 76 d aiutati da

, Fior, 198 d fauoriſcono i fuoruſciti di Fir.

2 18 d. 255 c. 2 65 b. alzano le gabelle con

danno 28 i c. aiutati dai ior.286 e. 288 c.

in aiuto de Fior.294 d. 3o8 d rotti da Paſº

ſerino 32 o b, in aiutoº ior. 328 c.ſolle

uati cotro al Legato 39 i d in aiuto de Fior.

412 b. 443 d. voglion dar la guardia della

città a Fior. 5 15 e Lodino ſopra Lucignà

no 779 d. ripono le genti del Viſconti 8o5

e ſcorrono il Parmigiano e Mantouàno 819

b.c, aiutano i Fior, 823 d ſi compongono

- Ccccc 2 con

\
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con le compagnie 838 a. 848 e. mandano

gente a Fior. 855 e, nella Lega co Venezia

ni 868 a. cacciano Facino, e ſi danno al Le

gato 9o 1 d. non ſi fidano de Venez. 1 o96

d fanno lega con Milano 1 1 oo a.

Bolognenſi 155 d.

Bolſena ſi ribella alla Chieſa 7o3 a.

da Bolſena Piero cap. del popolo di Fir.447 e.

Bolſº Guglielmo fatto cauah 623 c.

Bombarda 8o4 d.

Bonarli Bartolo Gonf 583 e.

Bonciani Caccino Gonf 233 a. Franc. Gonf

281 d. Ghino Gonf 585 b. 6o 6 b. Bartolo

659 a. Gagliardo Gonf. 765e. Piero Gonf.

975 b. 991 e. 1 o 61 c. Carlo Gonf1 o37 c.

Bonetto tedeſco ſoldato di Maſtino 445 d. pri

gione 447 a.

Bonifazio Papa 14 d.

Bonifazio 2. Papa 15 a.

Bonifazio 3 Papa 18 a.

Bonifazio 4. Papa 18 a.

Bonifazio 5. Papa 18 d.

Bonifazio 6. Papa 24 e.

Bonifazio 7. Papa 3o e.

Boniſazio8. Papa 192 d.

Bonifazio 9. Papa 799 d riſiede in Perugia

835 d.fugge di Perug.871 a. muore91 o e.

di Bonifazio Franceſco Gonf 65 1 a.

Bonini Lorenzo de c. 1 o78 e.

Bonizi lorpia (za 434 b.

Bonſi Bianco Conf 597 d.

BonterXe otto ſoldato di Milano 875 a 886

a ſoccorre Perugia 896 a. s'impadroniſce

di Piacenza 9o6 a 9o9 b.

Bonuille Gio: ſoldato Franzeſe 352 d.

Bonzanini Bonzanino capit. del popolo di Fi

renze 1 o8o d.

di Bonzolo Bonzolino ſind. de ghibell. 154 a.

di Borbone Maria Principeſſa di Taranto è Fi

renze 5 o4 e.

di Borbone Goiardo amb. Fran Keſe 93o b.

Bordoni 123 nella congiura contro al Duca di

Athene 466 e Pagno 18o b. Gonf 2 o2 a.

chele Gonfa 34 e 298 a 4o3 b. GonfA26

d.442 a.455 e. Gherardo morto 239 a Ber

nardo 3o 3 e. Paolo 47o a.489 c.Genf49o

a. 523 e. 972 e. Gherardo cau.5 o3 c. 5 i 2

c.amb.5 13 c. 543 a 561 b.566. Bordone

capo di ladri 551 e dicapitato 552 a Si

mone Gonf. 867 a.

di Borgheſe Coppo 442 a.

Borghi Carfa 472 a Franc: Gonf 6oo b.

Borghini Taddei Vinc.Scritt. 19 d.22 a. Dome

nico Gonf712 a.796 a Tomm.917 e.Gonf

di Borghino Franceſco 442 a. (i co2 a

del Borgo Doxo 2 o2 c.

Borgo ogniſanti quando fabricato 152 a.

Borgo è ſanſepolcro preſo da Perugini 396e

preſo da Piero Tarlàut 54o a rouinato da

tremoti;49 c.donàto al Fortebracci 1 o84e

Borgo di Baggiano ſi dà a Fiorent. 431 e pre

ſo dallo Sforza 1 o64 b. -

Borgo è Sanlorenzo 527 c.

Borgo di Serezzano 2 64 b.

Borgognoni ſotto Lucca ſi ſolleuano 373 c.

Borgoli Bello anziano 1 o 2 c. e. Benino Gonfi

Borro 488 a. (278 e.

Borromei 673 d. Borromeo 83o. figliuoli di

Bartolomeo liberàti da bandi 834 b.965 d.

Borromei di Milano lor principio 673 d.

Borſellino che coſa fuſe 784 e.

Borſi Spinello 731 di Piero 736 d. -

del Boſco Guſellino amb.di Francia 93o b.

Boſcoli lor caſe reſidenza del capit. del popolo -

I o 3 e, i 55 e.

Boſcoli d'Arezzo 53o c.537 c. chiamano il Re

Carlo751 b.779 c. Rinaldo 1 o 2 d. 169 b.

Fabiano col Re Ladislao 949 a.

Boſtichi guelfi 85 b. 129. 189 c. 2 o5 e 257

c. Guiduccio 36e. Piero conſolo di Fir. 6o

e Boſtico all'impreſa di Terraſanta 72 d.

Fortebraccio amb. 152 c.AXzolino ambaſc.

199 b. Doncione 472 d. impiccàto 489 e.

Bernardo de c. 1 o7o a.

delle Botti Andrea 719 e.

Botticelli di Piſa 931 a.

Boueregli Gherardo Gonf853 b.

delle Brache Bono ſindaco de Piſani 365 d.

Bindo bà trattàto in Piſa 9o8 e tratta la

vendita 93o c. Mariano statico 932 a.

Brancacci Piuuicceſe Conf 433 a. Tommaſo

584e. Michele Gonf 78o d. è Cittàdica

ſtello 989 e. Serotino de c. 793 b. Felice

979 c. amb. al Soldano 997 c. 999 c. com

meſſario 1 o 67 e. 1 o7o a. al Papa 1 o 21 e.

Brancacci Napolet.Niccolò Abate amb.656 a.

della
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della Branca Manno podeſtà di Firen, 22 o.c.

296 b. Piero podeſtà 237 e 373 c. Niccolò

capit. del popolo 393 c. Currado 439 d.

Brancadori Piermarino poteſtà di Fir.1 o44 d.

Brancaleoni 657 a Monaldo podeſtà di Fir.

236 b. 249 d. Pierfranceſco943 c. Galeot

tepodeſtà di Firenze 979 c. Brancaleone

fatto cittàdino Fior. 1 oo7a. -

di Braida Gio: podeſtà di Lucca 15o e.

Brandagli capo deſolleuàti di Bolog.391 e.

Brandaglia Are(Ke lor perfidia 53o c.d.Mar

ſino e Guido vogliono occupare Arex.536d.
Brandani Piero Gonf 2 12 e. -

Brandolini Criſtofano Gonf 1 o 25 d.

Brandolino condottiere io98 c.

di Brenna vedi d'Athene Duca. 2 -

Breſcia preſa dall'Imp.249 e, in poter della le

ga424 d.ſolleuàta 9oo b.inpoter della le

ga 1 o32 c. ,

Breſciani aiutati da Fior.249 d.277 c.278a.

Brettoni intorno Bologna 7oo a lor crudeltà

7o4 a.

Briétaudi Giouanni Signore d'Hangeo Vicario

del Re in Toſc. 143 d. taglia il ponte 144 a.

Broccardi Onofrio amb. è Carlo 57o a. Anto

mio 1o5o b.

Broccardo tedeſco coneſtabile de Fior. 59o c.

Brogliole ſoldato de Fior. 87o b. muor di pºſte

onoràto d'eſequie 878 b.

Broilo 57 a. 1 1 o 3 a.

Bruciati Taddeopodeſtà di Fir. 188 c. Tedal.

º defatto morire 249 b. Paolopodeſtà 5o2 d.

Brunelleſchi ghibellini 85 a. 2 o5 d. fatti di

popolo 483 c. Betto 191 c. 226 d. ambaſc.

237 a.b.244 d.morto 248 b. Brunetto 2 o 2

s. amb. 2 o 3 c. Bertoſindaco 236 d. Otta

uiano 3o8 a 6o4 a. ſopragrande 72 o d.

Friceſto prigione di Castruccio 3 1 1 e 382

e. 447 a paleſa la congiura 466 e. 467 b.

47o a 484 c.ambaſc. 496 c. 514 c. Nepo

472 e figliuoli di Boccaccio difendono la

Petraia 639 a Gabriello 955 e959 c. Pie

roamb. al Papa 1 o95.

Brunelleſcopadre dell'Architetto 659 c.

Brunetti Iacopo Gouf 6o 1 d. Ventura 741 a.

Gonf754 d. - º

Bruni Franceſco 552 a. ſegretario del Papa

655 c. 662 e. Gonf 749 d. 765 c. r

Bruni d'Arezzo Lionardo cancelliere della

Signoria 96o a al Papa no27 a. 1c31 e.
vedi è Lionardo.

di Branſuich otto 795 e.

Buccicaldo vedi è Lemeyngre.

Bucelli 123. 161 d. Lapo Gonf 2 o2 e. 244b.

Gonf 672 e 695 e. Giannozzo Gonfa 34

b. 253 e Naddo Gonf 281 c. Talento cap.

º di guerra 273. 367 d. 369 b. Naſtagio

Gonf 425 d. 538a. Niccolò Gonf 562 e.

765 a Iacopo Gonf 681 e. Gio: 842 c.

Gonf959 c. 98o a. -

Bucherelli Roſſo 187 c.

del Buco Benedetto ambaſc.75o e.

di Buda Salueſtro capo di compag.695 e Fran

ceſco corrotto da Fiorentini 7o 1 c.

Baggiano 364 a. 428 e.

Bugigatto ſcuopre la congiura 723 e.

Bugli Bartolommeo capitalelpopolo di Firenze

1oo3 b. Iacopo ſuo figliuolo 1 oo8(d.

del Bugliaffa Filippo Gonf 1 o71 b.

Buglietti Giouanni 62 o e.

Buiamonti 226 a. Gio. Gonf 19o e.

Bulgaro legiſta 53 e.

Buonaccorſi falliſcono 45o e Lapo Gonf. 335

Stefano al Papa 943 e 945 d. 969 e.

Buonaccorſi Paſſerino Sign. di Mantoua 288

c. rompe i Bologneſi 32 o b. 334 c.

º Piero accuſato per ghibellino

585 d.

di Buonaguida Cipriano Gonf 261 e.

Buonaguiſionde eſcono 35e. Buonaguiſa primo

à piantar l'inſegna de Criſtiani è Damia

ta 72 e.

Buonaiuti Coppo Gonf 268 a. 4o3 s. Lorine

Gonfonde i Lorini 494 c.

Buonamici di Siena Franceſca 387 a.

Buonaparti d'Aſcoli Giouanni podestà di Fi

renze 3go d.

Buoncompagni da Viſo Apollonio Conte di Ma

cereto podeſtà di Firenze 899 e 1oo3 b.

Conte Troilo capitano del popolo 98o d.

1 o79 d. “

i Buonconti 9o3 e. Banduccio dicapit. 269 d.

Vanni 343 d. Cola 4o 1 a.

Buondelmonti Signori di Montebuoni 51 e.

74 e.guelfi 85 c. 156 d. 1 61 a. 189 c.

2 o5 d. fondatori dell'Impruneta 377 4.

455
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455 c.lor eeſe abbruciate 719 b.diuiſi 748

e fattine di popolo 843 e.Buondelmonte ſua

leggerezza 7o d. Rinieri detto il 2ingano

come trattàto da Federigo 88 e. Cece ſua.

morte i 26 b. Buondelmonte 135 b. Vgue

cione podeſtà di Prato 15o e Gherardo amb.

152 e Neri ambaſc. 199 b. 2o2 e. 2 o 3 c.

Lotto 271 e. Gentile cap. 273 c.Cione 317

e Teglia prigione 371 a 399 e. Franceſco

e figliuoli arſi con la caſa 44o c. Vguccione

45 i b.467 h. 468 b. 585 b. 65o b.Franc.

amb.543 b. 653 e Niccolò 559 d. 63o c'

Gherardo amb. 612 e 656 b. 685 e 794e.

Benghi cap. di Barga 632 b. caual. 649 b.

66o a 678 d. 712 c. 713 d fatto grande.

72 o c. Aleſan. ſopragande 72 o d. Andrea

in Bauiera 797 e al Papa 949 d. Pepo de

a 824 a Manente de c. 855 d. Guelfo lu

ſcia Arezzº 472 di Agnolo dicapit. 964 a.

Lorenzo de w. 1 o42 e Ghino de x. 1 o74 b.

Buonfantini Durantozzo Gonf. 32 i b.

Buonfigliuoli Filippo Conf. 4o 3 a. -

Buoninſegna Pugio Gonf 372 b. Domenico Vi

cario di Vicopiſano 1c 52 e.

Buoninſegni ſua ſtoria 1 o 12 a. -

del Buono Paola Gonf 494 a. Niccolò 585 e,

6o2 c. 6o3 e, 6o4 a. ,

Buonricoueri Salueſtro amb. 275 a. 277 e.

Buonſoſtegni Benciuenni Conf 283 e, padrone

- di Caſtelloaltafronte 523 d.

Buonuiſi Lodouico amb. Luccheſe 1 o 63 c.

Purano 428 c. - . . .

Buſcoli da Fuligno Conte Iacopo podeſtà di Fi

renze 834 c. p - ,

Buſini Antonio Gonf. 756 c. Buono Gonf834

c. Retto desc.867 a. Niccolo de «.957 d.

di Buſone Niccoli come parta dalſeruizio de

Fiorent. 924 e .

del Buſo da Baſchi Rinieri gener.de Piſ 619 a.

Butipreſo dall'Imperadore 252 c.

del Buto Lapa Gonf 298 e. -

Buzzaccherini Folce capitano del popolo di Fi

renze 181 d. Pantaleone podeſtà di Firen

ze244 a. Richoana fatto cittadina Fioren.

tino 678 e,

- è
- -

-. -- -

- - -

º

del ( Accia Rinieri anziano 99 a. capita.

A º no del popolo d'Arezzo 1 o5 b.

Cacciafuori Bellincione Gonf 272 c. Aleſſan

dro Gonf. 3o3 d. -

Cacciaguida padre del biſauolo di Dante 53 c.

da Cacciano fatti di popolo 483 e.

Caccini và à Ricoueri. . .

Cacco da Reggio morto da guelfi Fior, 128 c.d.

Cadubrio 42 i d. - - -

Cafaggio doue foſſe 44 b. -

Cafferelli Giannozzo Gonf 994 d. -

Cafferi Caſtellano podeſtà di Firenze 83 a.

Filippo capitano del popolo 95 a.

cagione della rouina di tanti luoghi fatta da

Fior. 79 e della guerra tra Firenze e Arez

zo 69 d. di guerre de Fiorentini 279 e, di

i mutamenti di nomi di famiglie 6o 6 b. del

la guerra Piſana 6o9 c. del Conte d'Frbino

777 d tra Milano, e Firenze 1 coo a.

Caio Papa 9 e. -

da Calbulo, è Caluoli Fulcieri podeſtà di Fir.

2 18 a 399 d. Franceſco capit. del popolo

236 c. Paoluccio capit, del popolo 489 d.

Franceſco raccomandato de Fiorent.754 c.

gli laſcia eredi 763 c, - - -

Calcagni Giouanni di Vacchereccia 1 15 d.

Calcagninotauernaio propoſto dell'arti 73o d.

Calci 1 o72 a 1 o76 h. 1 o78 b. ſmatellato

da Calci Iacopo amb. Piſano 34, c.

da Calcinaia Papi primo a ſalir ſu le mura di

Piſa 927 c. - - e

Caldora Iacopo 1 o 1 1 a 1 o 32 a 1 o 23 a.

CalenXano preſo dall'oleggio 52 6 a.ſi fortifi.

. chi 54o di 632 e. -

del Caligari Nuccio matto 217 e. -

Caliſto Papa 9 b.

Caliſto II. Papa 5o c. 52 d.

Caliſto III. Antipapa 54 e.

Calonica di Santa Reparata, hoggi Santa Ma

ria del Fiore, ſuo principio 434 b.

Calonici di S.Maria del Fiore 1 o 36 d.

delle Caluane Nicc. è Genoua 99o a. 1 o72 b.

Calui i 26 b.

- de Cal

(
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de Calui Niccola podeſtà di Firenze 888 e.

delle Calze Maſino giuſtiziato 2 18. a.

aldoli raccomandato è Fior. 764 b.

amarlinghi del Com. di Fir.religioſi i 37 b.

Cambi i 61 e. Giouanni 652 e. capitano di ga

lee 658 e 686 e. mandato con genti à Aſco

li 696 e piglia la cittadella 7o2 e 725 a.

727 a.756 e.758 d.763a. Niccolò Gof.881

b.9 i 6 c.Guccio dev.9o4 b.Iacopo de».946 c.

Cambi importuni i 61 e. -

Cambi ſecchi probibiti 1 o49 b.

cambini Lorenzo 735 e. Piero taglieggiato

dal Duca di Borgogna 929 c.

della Camera Spinello 635 a. -

Camerino manda in aiuto de Fior. 3o8 d.

da Camerino Andrea Vicario del Re in Fir.

827 b.cap.delpop di Fir.384c Ridolfo762b.

camiati caſtello 65 e. - . - -

campaldino i 77 b.

da campalmite Sandro raccomandato de Fia

rentini 663 b.

campana detta Montanina 2 19 e 287 e per

i fuochi49o d . -

campanile di Santa Maria del Fiore 393 e.

campi caſtello 57 a. -

campiglia 1 o72 b.d. -

da Campofregoſo 1 o 33. b.e. Tommaſo Doge di

Genoua 973 b. 99o a fatto cittadino Fior.

. 999 d. Orlando 922. e Batiſta fatto citta

. dino Fiorentino 974 d. Bartolommeo 979

c. 1 ooo c. Tonemaſo e Spinetta racconan

dati de Fiorentini998 c. - X

campogiallo ſi dà a Fiorentini 488 a.

camporbiano arſo da Sangimignaneſi 383 a.
494 b. 1 o76 a. a ,

camponeſchi Giannottapodeſtà di Firèze 559

, c. Ruberto podeſtà 755 e o º

da camporegali Criſtino Conte di San Giouan

mi capitano del popolo di Fir. 94o d. . »

camporena 276 a. disfatto 365 a. .

de Camporeni Franceſco podeſtà di Firenze

4o4 e. Gio. capitalel popolo 8oo d. Leona

rio podeſtà 878 d. raffermàto881 a.883 b.

Canacci Guglielmo Vicario in Lucca 439. e.

i canacci Corſº 92 o b.

canali Alberto podeſtà di Firenze 83 e.

Canapaia disfatta 88o e.

Cancellieri onde le fazioni bianca o nera
-

2 o4 c. 517 b. 561 b. Catta capitano de

Fior. 2 I 3 e. 2 14 Riccardo cacciato di Pi

ſtoia 5 18 d. 52 o a rimeſſo 522 b. fatto

cittadino Fior. 549 e mandato dietro alla

compagnia 594 e 635 vuol ribellar Piſtoia

844 e corre la montagna 892 d. rende le

caſtella a Fior. 9o3 b. Gio. 75o a

Cane Ruggieri 768 b. Facino cap. del Viſcon

ti 886 a. è guardia di Bologna 899 c. la

laſcia 9o 1 d. (857 d.

del Cane Coppo 719 d. 726 d. Bernardo Gonf.

Canigiani vſciti di Fir. 1 2 3 Guidotto ſindaco

182 e 2oo a.Cione Gomf2 oo b.Piero amb.

591 c. 652 b. 66o a 71 1 c.719 d.742 d.

Riſtoro fatto grande 72 o c. Luigi de z. 823

e Gonf. 871 d. commeſſario 874 e Fran

ceſco accompagna il Papa 944 c. Gonf 974

b. Gherardo Gonf 988 b. accompagna il Pa

pa 988 e conſolo di mare 994 b. Gonf.

: 1 oo8a. Antonio de e ro32 e. .

da Cannamorta Niccolò amb.del Papa 887 d.

da Canneto Piero impiccato 693 b. . .

da Canneto Batiſta fa ſollemar Bologna 974

, é. Io93 4. ,

Canneto ſi dà a Fior. 669 e preſo dal Verme

824 e. - e s .

da Cannetolo Lambertino podeſtà di Firenze

763 e Guaſparri 1 o26 e . .

decanonici dal Bondeno Gherardo podeſtà di

- Firenze 998 b. i

canoſſi Guidopodeſtà di Firenze 762 b.

e dà Cantagallegéra Napoleone cap.delpopo

e lo di Iir.394e. Orſatta & Pace danno la

fortezza di Pauana in guardia a Rio.519 e.

i cantelmi Iacopo Vicario del Re Ruberto in Fi

renze 258 e A

canterani Andrea pedeſtà di Firenze 1 o48 e.

e del Cantore Tedalda 64e. Chiaro Gonf 197 c.

Capalle i 34 a. - - ,

Capitani dell'eſercito Fiorentino 119 e,

Cap di parte guelfa 149 a 498 a 5 o4 b. lor

tirannia 584 e 585. b. accreſciuti, e lor

tirannia 71o a ...

Capitani di guardia detti bargellini 394 d.

Capitano del popolo rimeſſo 654 a. che ſia fa

ualiere,Conte, è Marcheſe 9o 6 b.

cap. dell'eſercito Fior contro a Saneſi i 12.b.

capitoli della data d'Arezzo a Fiora i 41 6.

Capi
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972 e.

capoa 5 d.

º di capca Gio: 272 d. Luigi alſeruizio de Fior.

815 e 816 a. rende l'inſegne 831 e Fran

ceſco 843 e.

di capodiponte Giofranceſco capit del popolo

di Firenze 22 o a.

capoferri Batiſta eap. delpºpolo di Fir.999 c.

caponſacchioberardo podeſtà di Fir. 62 b.

capoſeliefº oda Enrico Imp.254 a. 1 o8o a.

capoſeluoli 78 e 288 b. 1 c 84 c.

caponaeta Rambaldo podeſtà di Fir.955 d.

cappellano della signoria 912 e.
cappelliFilippo Conf. 762 b. -

"quando, eperche dato a Cardi

- mali 83 d. 84 b.

cappiano in poter di Caſtruccio 281 d. diroe.

- , càto 3 i 5 d. - - - - º

capponi infinor del popolo 48o a conſorti de

Vettori 492 a 1 i ood. Gio: de Priori 731

d. Lorenzo 757 a desc.769 a 78o b. Gino

Gonfi883 a. a Genoua 9 i 3 e. à SerezXana

915 a piglia il poſſeſſº della cittadella di Pi

ſa 9 i 6 b. piglia quel di Librafatta 9 i 6 d.

de x.923 c. al capo 923 e 928 a e, parla

alla Signoria 932 b. a' capitani dell'eſer

cito 933 ab.a Piſani 934 e capitali balia

di Piſa 936 d. 94o e accompagna il Papa

962 c. 2 Venezia 969 e Ganf 979 e,ſua

opinione 986 a muore 99 1 c. Neri ſuoi

. ºi 9r; b ſtatico 93 e 18) o

b. 1 o 22 a. io45 e ro5 1 a 1 o5 2 b. 1 o57

b. io58 e to59 e, robe di ree d ioé,

- e. 1 o 72 b. ro78 a ie83 h. ro87 b.1 o 33

e à Piſa 1 o 29 e ricupera Broilo rro3 b,

zanobi 997 b. dio dee rea2 e º
capra Bartolommeo Arciveſcovo di Milano

1 o78 d. - -

da Capranica pomenica 1 o 27 a. . . . .

di caprona Guido 287 a Filippo 351 di

caprarone caſtello 415 e i

Caprona ſmantellato 1 o87 b.

caracalla imper: i 7 e
Caraccioli Andrea"6ooa, Ia

copo Vicario del Re Carlo in Arezzo 7564.

vende il caſſeretto di Arezzo a Fior. 77o

r

º b. Riccardo gran Maffro di Rhodi 824 a
,

-

-

capitolo defati di san domenico in Firenze
à Firenze 83 1 d. criſtiano ambaſe, del Re

Ladislao 942 d. - -

Carboneſchi Niccolò podeſtà di Firenze 84o

a. primatone 841 a. -

carcaſſi da Beuagna Antonio rimunerato

974 A.

Carcherelli Giouanni 974 d.

cardinali i 61 e. Gregorio caual,737 c. dica- -

pitàto 739 a.

Cardinale Arnoldo camarlingo 67o c.

Cardinale Anglico Legato di Bologna 672 d.

68o a. - -

Cardinale d'Alenzone Filippo è Fir. 8oo d.

Cardinale Adimari 982 c. -

Cardinale Bianco ſuo giudizio 1 2 3 e.

Cardinale don Bruno in Firenze 498 e, º

cardinale Beltrando Legato del Papa 5 o 3 d.

cardinale di Burgi s'inſignoriſce di Perugia

679 e.

ciaiBologna è Firenze 8o 1 e.

Cardinale Colonna è Napoli 944 d.

Cardinale Egidio a Firenze 56o a 592 a.

Cardinale Fieſco a Firenze 965 c.

Cardinale Guido di Monforte Vicario dell'.

Imper. in Toſcana 667 d. 67 i b.

Cardinale di Gineura Ruberto conduce i Bree

toni in Italia 699 e inganna i Ceſenati
7o4 c.

Cardinale Latino Legato del Papa, Firenze

v 153 a. b. mette laprima pietradi S.Ma

. rianouella i 53 c.

Cardinale Matteo d'Acqua arta 2 o 1 d. è

Firenze 2 o6 e la laſcia interdetta 2 o7a.

di nuous à Firenze 2 14 e parte maiſodis.
fatto 2 15 b. . e i

Cardinale di Narbona muore in Piſa 7o2 t.

Cardinale d'oſtia corona Carlo Imper:572 e.
'».

s à Firenze 574 b.

Cardinale orſino protettore della Rep. Fioren

tina 652 e, a Firenze 66o d.

Cardinale Pietro igneoperche detto 4o beV

Cardinale Pietro da Piperno a Firenze 199 a.

Cardinale di Prato a Firenze 222 e. 2 2 3 b.

c. 224 b. ne parte diſguſtato 224 e 22 6 c.

Cardinale del Poggetto Legato di Lombardia

ſuo trattàto 393 b. -

Cardinale di Roano è Firenze 1 o85 a.

Cardinale Sabinenſe Piero 496 b.

-

Cardi



-

- -

-

cardinale di san Marco protettore della Re

pùblica Fiorentina 652 e

Cardinale Santa Croce conclude pace tra la

Lega, e Milano 1 o43 d. è Firenze 1 o7o c.

cardinali fuggiti di Lucca domandon Piſa per

- il Concilio 942 a 943 d. mandano al Re

'Ladislao 944 d. 946 a.

Cardoli guirico podeſtà di Fireze 6o7 e Vit

torio capit. del" º i b. Biagio podeſtà

io27 b. Gentile capit del popolo io34 d.

di Cardona Ramondo generale del Papa pri

gione 3ood.generale de Fiorent.3 o 6 c. in

torno a Piſtoia 3o7 d. prigione di Caſtruc

cio 3 14 d. dato al Viſconti 316 c. menàto

- nel trionfo di Caſtruccio 319 b.

Carducci Filippo Gonf 977 c. Vicario di San

i Gio: 99 1 d. de x. 1 o 32 a 1 o82 e. Barto

i lommeo de x. 1 o57 b. -- - -

careſtia 2 o 1 a 22 o c. 289 d. 36o a 366 e.

435 c. 478 e 498 c.499 e 55 1 a 558 a.

666 a 69 1 c. 78o a.963 b.979 a 98o e.

989 c.

cariglio Egidio Cardinale Legato del Papaè

Firenze 56o a.

Carino Imper. 9 e.

Carità di padre, e figliuolo 6c4 c. 2 .

carolinghi Re di Francia lorº principio 2 1 a

carlomagno libera l'Italia da Longobardi 21

-

c. d. e. coronato 23 a.

carlo groſſo Imper, coronàro 23 di

Carlo Caluo Imper. coronàto 23 d v

Carlo IV Re de Romani 497.498 coronàto”

498 d fa inſtanza al Papa di venire à Ro-º

ma 523 a. da conto a Fiorent:àella ſua ve

nuta in Italia 563 d. in Italia 567 c.ſua

riſpoſta a Fioren.57o b. coronato in Roma

572 e. è Piſa 574 c. neparte 575 a sac

corda col Viſconti 664 a.c. in Lucca 665 a.

ſi duole de Fiorent. 666a. à Siena douepe

ricola 666 b. parte di Toſcana 669 a º

Carlo Conte di Prouenza intitolato Re di Na

poli 128 e coronato Re 129 d. rompe Man

fredi 129 d. Vicario d'Imperio in Toſcana
r39 a piglia"Mu

trone 14o c. torna nel Regno 14o di rompe

ºi 142 c. in Firenze 148 a ſua

riſpoſta al Papa 53 a paſſa per Fir. 62 h.

mare i 65 diſte qualità 1 e 6a
a - -

- -

º,

-

(

l

-

-

r . -

i 123

carlo Principe di Salerno in Firenze i 6c e.
- - - - - - - - . . v ' – - - - -

prigione i 64a aiutato da Fiorent per l'im

e 175 e ha

o3 a muore
a

preſa diSicilia 1 68 d. in Firenze i 75

vittoria contro i siciliani 2

24o e º c

Carlo Duca di Calauria hì la signoria di Fi

renze per dieci anni 32 i d arriua in Fire

i ze 327 d gli è creſciuta l'autorità 328 d.
è --- 2 . . -

domidagenti 331 b. c. parla a ſoldati 337

iº - -

d parla alla Signoria 345 d parte di Fire

ze 347 b. muore 357 d. -

di carlona Benedetto propoſto dell'arti 724

d. de Priori 731 d. 734a. 745 a 747 d. -

Niccolò 73c b. Criſtofano dicapitato 86 i

a. 863 a

caro Imper. 9 è, º
Carmignano 77 d.ſa disfatta 232 b.ſidºa

Fior. 3o3 e fortificato da Caſtruccio 324

e.356 d. preſo da Fior. 357. 363 b.634 a.

Carmignuola 1 o 25 a gener.della Lega 1 o 26

b. 1 o47 d. dicapitàto io8o d.

CarneſecchiDurante Gonf. 2 o 3 d. Berto Gonf.

586 d. Paolo Configo8 a. de x.915 e Gonfi

973 e ambaſc. 977 d.

Carradori Gio Gohf 973b. de x. 1 o42 e.

carraffello ſoldato de Fiorent, paſſa il Serchio
1 o 68 d.

a 1 o 38 c.rompe i ducheſchi 1 o41 d. 1 o42

carrani Giuliano houello podeſtà di Fir. 19o c.

Carrara preſa dal Piccinino 1 o7c b.

da Carrara Ardizione 1 o 1 o b. 1 o 12 e.

1 o 38 a.

da Carrara in aiuto de Piſani 443 d. Gugliel

movcciſo 252 b. Marſilio 4 i 2 eSignore di

Padoua 422 d. muore 426 a. VbertinoSi

gnor di Padova entra in lega 426 b 429

b. 447 e Iacopo 568 a. Franceſco Signor

di Padova 568 b. aiuta i Fiorent. 593 b.

67ea fattocittidino Fiorent. 678 a vie

nei Firenze 795 t. e rientra in Padoua

8o5 e 8 i 2 è Franceſco il giouane 829 e.

Signor di Padoua in Lega 832 b. 868 a.

uno de capi delle genti dell'imper. 88; d.

9 15 c.d. Marſilio 937 e aiutato da Fior.-

-

- . . . . . . . --

993 d. 1 o4 i e. -

del Carretto Giorgiogouernatore in Sienai -

-

º

e licàziato da Saneſi 966 c. Currado amb.
di Milano 1 o 64 d. r .

- - Ddddd - Carri

-

l
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Caſaglia rifatta 288 d.

-
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carri Buonafede anziano 1 o 2 c. :

carroccio di Fieſole 35a che coſa ſia 77 de.Garrucci Ruggieri confinìto 784 b. v

di Carruccio Giorgio ſindaco del comòne 646 e.

della Caſa Bernardo de «.875 e Agnolo amb.

98o e, conſolo di mare 994 b. ,
- - -

º

caſaliduglielmo signor di Cortona 382 b.ii.

nieri Sig. di Cortona 433 a 552 d. 553b.

Eartolommeo Sig. di Cortona 6oo b. Fran

ceſco Sig di Cortona fatto cittàdino Fiorent.

678 a Vguccione Sig. di Cortona raccoma,

dito de Fior,785 d. 857 c. ſi duole 874 b.

in lite co Perugini 876 a. Franceſco, e Lui

gi SS. di Cortona 878 e. Francarmato ca

ual.936 di Luigi ammazza il gio 94o a

prigione del Re Ladislao 95 o c.

Caſalmaggiore 1 o 39 e. . .

Caſate Giouannolo capo della fazione guelfa in

Milàno vcciſo 9po a. -

da Caſauecchia Chiaro Gonf766 a.

caſciana ſi dà a Fiorent.984 d. -

Caſcina preſa 3544. -

3"is 1 c.Naddo GonfA34e.

di Caſnano 931 a. -

Caſole in poter de Fior, 923 a

de Caſſi fra Vbertino 236 d.

caſtagneto inpoter de Fior. 923 a
da caſtagneto Buonauentura ſindaco lì vender,

Lucca 442 a . s e

caſtel dell'Aquila incorporato al comune di

Firenze 984 d. - - ;

Caſtelanſelmi 1 o79 d.

caſteldelboſco ſi rouini 648 b.

Caſtelfalfi 678 a
cºſtelfiorentino 2 o 3 a. . . . .

da castelfiorentino Gherardo Gonf 273 a.

Bartolommeo 37o e - . . .

da caſtelfocognàno signori in aiuto de fierº

286 d. Giannello ſi raccomanda a Fiorº:

6ooa, Franceſchina raccomada i nipºti º

Fiorentini 77s c. . . . . .

caſtelfranco di ſotto 126 b. preſa da Fiorent.

262 e 365 d. 372 h 576 e ,

da Caſtelfranco Iacopo detto Accattabriga/il

- dato de Fiorent. 1 cº.1 a

caſtelfranco di ſopraſuo principiº 198 c.

caſtellani lorbalazzo 22 e falliſcono 45o e.

. . -. . - º

mettonſa il Duca d'Athene a farſi Signore

455 c. 1 1oo b. Galaſſino a 95 a Michele

degli otto della guerra 626 c. 652 d. Gonfiº

653 e. amb. 66o e. Gonfé86 a. amb. 699

h. 7o3 b. abbruciatogli la caſa 726 c.ritor

nato di popolo 74o b.85o di accompagna il

Papa 662 e ambaſc.968 b.98o d 993 b.

Lotto 656 b. dex.769 a. Gonf 776 b. e.

amb.786 b.788 e dev.793b.8i o c.867

a. Gonf91 o di dex.923 c. Vanni è ricupe

rar le caſtella d'AreAzo771 a.Gonf.788 d.,

in Francia 868 a. Gonfi869 d.93o bamb.

à Ladislao 944 dal Papa 957 d.Berto81 o

r. in Francia 869 a Matteo de c. 846 d.

85c d. 887 e, d Lucca 878 d. 929 a porta

l'inſegna di parte guelfa 933 c. de x.957

d.amb.967 e973 e 975 b. a Braccio 984

b. accompagna il Papa 988 e, è Bolog. 993

e de c. 1 oo 1 e commeſſario 1 o 1 o c.1 o i 3

dGonf1 o 16 e 1 o 17 e 1 o 2 o damb. 1 o45

e muore i CA9 c. Meo 7atico 93 1 e. com

meſſarie 1 o 17 e Fri cau. 1 o49 c. 1 og4e.

Caſtello Altafronte 42 b. i , º

Castellina rubata 858 a.

ci di greti data è Castruccio 325 a.

363 b. . -

Caſtellina della maremmadi Piſa ſi dà a Fior.,

; 92 3 4. s . . . . . .

Caſtelnuovo di Valdelſa 669 e

da Caſtelnuovo Tebaldopodeſtà di Firen. 358,

e ſuo incluſo nella pace 429 e 43 oa.

Caſtelſantangelo ſi rende al Re Ladisl. 969 e..

Caſtelſanpiero arſo da Fiorent,613 d. .

da Caſtelſanpiero Paolo capitano de Fiorentini

, 597 e 697 h. 651 a.

Caſteldelrio 1 o91 h.

Caſteluecchio 428 c.

da Caſtello Azzo capo di compagnie 832 a T5

- maſo nella città della di Piſa 9,14 e, , ,

da Caſtiglione Irachino amb. di Milano 1 oo 3

- e io Q4 e. . .

Caſtiglione della Peſcaia preſo a

- I O 2 d. - -

-
-

- \ . . . . e - -

Caſtiglione dell'Alpi reſtituito al conte Anto

nio da Montegranelli 785 d.

Caſtiglione Aretino 181 a. ſi dà al Duca d'A

thene 459 e venduto a Tarlati 472 d.54o

a ſi dà a Fiorentini 77od.-

-

-

-

- -

.

- -

Caſti

-

- v , -

-

-

-,
- .

-

a Fior. 9o5 b.

-

-

-

y.

-.
-
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- caſtiglione chiuſino ſu'l lago preſo da Enrico

Imper. 253 e.

Caſtiglione degatti 774 c. dato è Giulio Pep

. poli 9o5 d. -

Caſtiglione de Luccheſi 126 a. 151 a. disfat

to da Vguccione 264 b. 1 o78a.

Caſtiglione degli Wbertini 171 c. 425 c.

da Caſtiglione ghibellini 85 a. confinàti dal

Cardin. Latino 155 e. Lapo ambaſc. 655 c.

682 d. 684 c. de x. 685 e. capit. di parte

guelfa 69o c. 712 d. 71 7 a ſua caſa ab

bruciata 719 b. dichiaràto ribello 72 o c.

meſſogli taglia 738 a. congiura 741 d.

Paolo condennàto 827 b.

Caſtiglionchi Ruggieri Gonf 489 e.

Caſtiglioni Celeſtino 4. Papa 83 e,

da Caſtilio Tedaldo prigione 37o a.

da Caſtocciaro fra Dionigi Inquiſit. 497 a.

Caſtracani Caſtruccio ferito 267 e prigione

2 69 d. Sign, di Lucca 27o b. animito dal

Viſconti contro a Fior. 28o. 281. fa lega

co Piſani 281 b. c. d. contro a Fior. 283 c.

fa vn caſtello in Lucca 287 b. 29o b. 29 i

e 292 b.ſuoi progreſſi 293.294. 297 b. ſi

vuol far Sig. di Piſa 298 d. entra in Fuce

chio 298 d. ſi ritira 299 e. ſuoi trattàti

- 3o5 c. 3 o6 a. ſcomunicato 3 o8 d. 3 1 1 d.

parla ad Azzo Viſconti 312 c.ſuo artifizio

3 i 3 d. vien fino alle mura di Firenze, e

corre paly 315. fa batter moneta è Signa

318 d. trionfa 3 19 a. hà Montemurlo 322

a. vuol allagare Firenze 324.325.329 d.

33 1 a 342 d. mena il Bauàro à Lucca 344

c. fatto Duca 344 e ſtimato in Roma 349

d. s'inſignoriſce di Piſa 35o a 35 I dintor

no à Piſtoia 351 e 353 a. la piglia 354 b.

muore 356 b.ſuoi figliuoli cacciàti di Piſa,

e di Lucca 357 b. Franceſco Vicario del Ba

uàro in Lucca 361 a. 369 c. 446 a 544 c.

rotto 547 b. 553 a 574 b.

da Caſtro Paolo lettore nello ſtudio di Firenze

276 d.

Caſtrocaro 779 d. compro da Fiorent. 848 b.

caſtrucci moneta 318 d.

catalani hanno ſaluocondotto da Fior. 939 d.

confermato 975 a.

cazanſanti Gio: 884 d. fatto morire 885 a.

Caeaſto ſuo principio 1 o 35 c.

catene del portopiſano è Firenze 617 d.

Catignano in poter de Fiorent.i: 9o d.

da Catignano di Valdelſa Zabellia dona al

Veſcouado Fiorent. 5 1 a.

Cattani Bernardo Gonf 285 e. Vbaldo de X.

1 oo8 d.

Caualcabò Iacopo 277 e. Marcheſe Caualca

bò capit. della taglia de guelfi 284 d. Piero

podeſtà di Fir. 779 a Vgolino vuol ribellar

Cremona 9oo b. d. Iacopino Marcheſe di

Viadanapodeſtà di Firenze 919 a.

caualcanti 67 c. guelfi 85 a. 161 e 189 c.

197 d. 2 o7 d. banditi 2 1 6 b. 2 2 o d. 225

d. 226 b. lor caſtella 229 c. abbruciate lo- ,

ro le caſe 25 I b. 273 b. 48o a. diuiſi748

e. fattine di popolo 842 e Rinieri vno deca

pitàni dell'eſercito Fiorent. 112 b. Caual

cante 134 c. guelfo 173 e. Ciupo 181 d.

Guido 191 c. confinàto 2 1 1 d. muore 2 12

c. Maſino dicapitàto 2 17 e.Ciampolo e Aa

drea 2 18 b. Bianco morto 229 d. Giannoz

Ko 33o c. capit. de Fiorent. 369 b. podeſtà

di Genoua 396 a. infauor del Duca d'Athe

ne 468 b. 47oa. 536 a amb. 549 e. Schic

chi laſcia Volterra 472 d. Domenico conſi

gliere 475 a. fatto di popolo 561 b. Arrigo

de x. del mare 579 b. Vberto caual.586 b.

Amerigo 587 d amb.647 b. 659 a. Scolaio

656 h. Luigi ammonito 7 12 d. Mainardo

amb.715 b. lilippo canonico 776 c. Fran

ceſco de c. 778a. 793 b. Guido all'Auguto

795 d. Papero de c. 881 b. Bernardo de c.

- 92 3 c. 1 o62 e. Cantino 1 oo I e. Io72 c.

Roſſo 1 o95 e. -

Caualieri fratiguadenti 1 3 1 c.

Caualieri da Montepulciano 561 c. Niccolò,

e Iacopo 558 a. 576 a. Gto fatto cittadino

Fiorent. 8o2 d. -

caualieri Napoletàni in aiuto de Fior. 594 a.

Cauallate che coſa foſſero i 7 o d.

del Caualletto Amerigo capo della gran com
pagnia 587 b. v

cauallereſchi Carlo armato caual 912 e.

Cauicciuli vniti co Donati 2 o 5 d. 455 c. nel

la congiura 466 e 469 a 48o a 484 d.

fattine di popolo 842 e. Talano 229 a Boc

caccio 239 a. Baldinaccio ribella Cerreto

guidi 268 b. Leto ambaſc.389 a b. Filippo

Ddddd 2 all'eſer
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all'eſercito 671 c. 672 b. Picchio, e Pigello

dicapitàti 86o e. 863 a. e. Vieri maltrat

A tàto dal Papa 79o b. Baruccio bandito 863

a. Saluestro detto degli Alamanneſchiſcuo

s pre la congiura de Ricci 879 b. cau.881 a.

Cauinana ribellataſi a Caſtruccio 33o a.

Caymi Protaxa amb. del Viſconti 552 a.

di Cazanſtarner ambaſc. del Duca Lodouico

di Battiera 538 a.

Ceccari 837 d.

Cecchi Baldo fuoruſcito di Piſtoia 347 e.

di Cecco Berto 442 a Tolomeo de w. 769 a.

Cecco d'Aſcoli abbruciato 342 a.

ceccoli da Teramo Iacopo Veſc. di Fir. 9o8 d.

Celeſtino Papa 14 d.

Celeſtino 2. Papa cede il Pontif à onorio 5od.

Celeſtino 3. Papa 62 b.

Celeſtino 4. Papa 83 e.

Celestino PaparinunXia il Papato 192 a.

Cellettieri Vgo conſegna la città della di Piſa

al Capponi 916 h.

Cenami Piero 1 o 65 e fa prigione il Signor di

Lucca 1 o66 b. a

di Cenni Taddeo de e. 875 e mette auanti il

traffico d'Aleſſandria 994b.

Cennina preſa da Fiorent. 5 12 e.

Centelles Gilberto canal.Catelano 249 a.

Cerchi guelfi 85 b. 168 d. 172 e. 2o1 b. 2 o5

ſb. 2 o7 c. confinatone tre 2 1 1 d. lor auto

rità 2 12 b. 2 15 a. condannati 2 17 c. lor

caſe combattute 225 d.Cerchio I 13 d. Ve

ricapo defeditori 177 d. lodàto 179 c. Veri

184 b. ſua riſpoſta al Papa 2 o6 b. 2 14 a.

dicouero caual.2 o6 d Torrigiano cau. 2 o8

a.b. Niccola morto da Simone Donati 2 15

b. Bonifazio fuoruſcito 298 d. Ricouero nel

la pace col Viſconti 552 b. -

da Cercina ghibell. 85 a. eſcono di Fir.11 o b.

Cerretani, e da Cerreto 168 e 197 b. Iacopo

ſindaco del comune 1 o4 b. Aldobrandino

ſindaco 1 68a. 195 c. Niccolò Gonf 2 3 1 b.

Gio: Gonf 497 d.

Cerretoguidi preſo da Fiorent.367 a 4o5 a.

Certaldo 6o a giura la lega 64 a. ſotto i Fio

rentini 19o d.

da Certaldo Iac. de Priori 18o b. Pace 298 a.

ceruia ricuperata dalla Chieſa 2 62 d.

ceſario Niccolò Conte di Montalbano 6oo a.

- -
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ceſena in aiuto de Fior.255 c. in libertà 3884

ceſenati traditi crudelmente 7o4 d.

Ceuli Lupo 252 b.

ceua Iacopo auuocato fiſcale del Papa 696 a. -

Chaloſo 724 a.

di Chele Franceſco Conf 735 e.

di cherichino Barduccio de c. 83o d. 881 b.

ambaſc.949 d. 958 c. Gonf 969 e. Gioº

Gonf 1 o63 d.

Chiane 6 e.

di chialone Gio 195 c. Vicario in Toſe. 197 d.

Chianni in poter de Fior. 923 d.

del Chiaro chiaro 441 c. Gio: degli otto della

guerra 62 6 c. Piero de c. 1 o 63 4.

Chiauello preſo da Caſtruccio 32 o d.

Chiermonteſiguelfi 85 a.

chieſe comeprouiſte da Fior. 846 a riſpettire

974 a. -

chieſa e Monastero di Sant'Andrea oggi ſem

plice parrocchia 23 c.

chieſa di Sant'Andrea di Mantoua da chiedi

ficata 38 b.

Chieſa del Carmine ſia fondazione 142 h.
Chieſa di Santa Croce ſuo principio 191 d.

192 b. 2c o b. raccomandata al vniuerſi

tà de mercatanti 6 o 6 b.765 d.

chieſa di Santa Felicità 3o. d. conſagrata da

Papa Niccola II. 39 e 4o a 43 d. -

chieſa di S.Gio:batiſta cinta di marmi 191 %.

Chieſa di S.Cregorio di chifondata 148 c.

chieſa di S.Iac trafoſi perche così detta 42 -

chieſa di S. Iacopo in campo corbolini 68 b.

Chieſa di S. Lorenzo conſagrata da Sant'Am

brogio 1 1 e. -

Chieſa di Santa Maria Nouella 197 c. 2 oo b.

393 a. conſagrata da Papa Mart.V 988 d.

Chieſa di Santa Marianuoua 989 b.

Chieſa di San Piero in cield'oro quando edif.

Cala 2 O d.

Chieſa di S. Reparata quando edificata 13 d.

197 e 198 e 6ood. ſue volti 652 e. che

ſia vfixiata 833 a, che ſi chiami S. Maria

del fiore 964 c. -

Chieſa di S.Romolo disfatta per rifarla 58o d.

Chieſa di Santo Spirito 192 b. 197 e 2oo b.

Chinzica 93 1 a.

da Chiuizzano Gio: 1 o 65 e fa prigione il Si

gnor di Lucca 1 o66 b. -

- Chiuſi

s
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“Chiuſi 4. difeſo da Cuido Tarlàti 599 e.

Chiuſura 182 a.

ºChola di Lello Cerbello tratta di dar Roma al

Papa 954 d.

Ciaccone ſcrittore 45 c.

Ciai Ridolfo Gonfgo i c. Jacopo Conf 997 c.

Ciampoli vſciti di Firenze 123 161 e.

Ciampolini Gio ſtatico Piſano 932 a. Barto

lommeoparla in nome de Piſani 936 a.

del Cianga odoardo Gonf. 3o5 a.

Ciappiardi ghibellini 85 c. confinati dalCar

dinale Latino 155 e.

de Ciappi Ciappo podeſtà di Firenze 597 e.

di Ciardo Benedetto Gonf. 75 o d. de x.78c b.

del Cica Zanobi de x. 1 o33 a.

Cicala Batiſta amb. dell'Imp. è Fir. 1 o85 e.

Ciccioni da Siminiato dichiarati ribelli 673

d. Piero fatto caual. 645 c. Ridolfo 65o d.

669 d. Lodonico,e Biagio dicapitàti 673 b.

Cicogna caſtello 1 o8o a.

Cieggiano 1 o73 d.

di Cignano Iacopo ſindaco de ghibellini 154a

Cigoli preſo da Vguccione 264 e.

Cimi da Cingolo Maſo podeſtà di Firen.694 e

Barnaba podeſtà 988 b.

Cimi, o Cini da Staffulo Rinaldo capitàno del

popolo 483 e.

Cini Bettone Gonf 464 c. 465 a. Guccio am

baſe. 763 e.

Cinquaia 848 b.

Cinquini Cecco Aatico Piſano 932 a.

Cintoia arſa da Piſani 631 a.

Ciompi onde detti 728 a. chiamàti popolo di

Dio 737 b. pigliano l'arne 76o.762.763.

6

cia Chiariſſimo conf 2 1 1 e Tano Gonf

425 a. Chiariſſimo Gonf 58o e.

Cioni Martino malandrino 779 c.

Cipriani ghibellini 85 b. 226 a Guido fatto

caual da Arrigo Imper. 36 e. Lapo dica

pitàto 2 19 a.

di Cipri Re in Firenze 664 b. Pierinorotto da

Genoueſi 689 e.

Cittàdicaſtello in aiuto de Fior.255 c. 265 b.

ſi ribella alla Chieſa 695 a. in arme 982

c. impiccàto 731 b. -

Cittadini fatti di nuouo in Firenze deuono

fabricare vna caſa 83: d.

Cittadino alle porte di Firenze perche 663 a.

di Ciuccio Guglielmo capit del popolo di Fi

renze 45 1 a.

Ciuitella 181 a 425 e.

Ciuitella ſecca 5 14 d.

Ciuriani Iacopo dà al nimico Monrecollereto

524 c. d. - --

Claudio Imper. 7 a 9 e.

S. Clemente Papa 9 a.

Clemente 2. Papa 37 d.

Clemente Antipapa 44 a.

Clemente 3. Papa 61 e.

Clemente 4. Papa 129 b.

Clemente 5. Papa 231 b. interdice Firenzè

233 b. gli fa muouerguerra 234 e.

Clemente 6. Papa eſorta i Fiorentini alla pa

ce 452 c.

Clemente 7. Antipapa 749 b. muore 845 d.

Clemente 8. Papa 1 o 95 d.

S.Cleto Papa 9 a.

Cocchi falliſcono 4 o e. Bartolommeo caual.

737 c. Niccolò Gonf 1 o99 e,

Cocco Ingleſe valoroſo 639 e, fatto caualiere

64o b.

da Coderta Monfiorito podeſtà di Firenze

2 O2 6'.

Codiponte ſi dà a Fiorent. 984 d.

Codisfatta in poter de Fiorent. 771 d.

Coiano ſi dà a Fiorent. 669 e.

dal Colle Coſcietto guidatore de Pisani contra

Vguccione 27o a. 287 b.

da Collefiorito offreduccio capit, del popolo di

Firenze 434 d. -

da Collegalli, vedi a Conti di Collegalli,

Collegio de Lombardi in Parigi da chi fondì

to 5 1 6 e. -

Collegonzi preſo da Fiorent. 367 a.

Collelungo ricuperàto da Fiorent. 9o5 b.

Colle di Valdelſa 56 c. 17o e. 176 d. ſi reg

ge à popolo 286 b. manda in aiuto de Fio

rentini 3o8 d. 365 d.ſi da a Fiorent.367

c. 412 b. 427 a. ſi dà al Duca d'Athene

459 e laſciato in libertà 472 d. ſi dà a

-

l

raccomandita da Fiorent. al Papa 1 o44 a.

da Cittàdicaſtello Guelfo capitàno"
9

Fiorent. 5 1 o b.

di Firenze 219 e, Ser Nuto bargello 723 Colle di Valdinieuole 364 a 428 e.

- - -
da º

- -
- f - t- --- -

v , | -

- - - - - - 4 - - -

-

-

-

-

-

-
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da Colle di Valdarno fatti di popolo 483 e,

Colleoli 1 o6 a. 15 1 a. - -

Colligiani in aiuto de Fior. 255 c. 317 e.

Collodi 367 a, 1 o59 d. 1 o76 a. 1 o83 b.

Colonie toſcane 4 c. che coſa foſſero 5 d e.

colonneſi ſi fuggono di Roma 955 b. quei del

Papa fatti cittadini Fior. 1 o 39 a. Sciarra,

e Stefano 347 d. Agabito Veſcouo di Luni

483 e Agabito cardin. in Firenze 749 c.

Gio; e Niccola raccomandàti de Fior.847 b

953 d. Gio: ſoldato de Fior. 86o c. 869 b,

bà trattàto in Piſa 9o8 e.ſoldato del Re La

dislao 952 a Paola madre delSig. di Piom

bino 968 d. in Firenze 982 c. Oddo Cardi

nale eletto Papa, e detto Martino V 978 b.

Lorenzo Conte d'Albi 1 oo2 b. Antonia

Principe di Salerno 1 o 73 e. 1 o84 d. Lodo

uico ſoldàto di Milàno 1 o76 b.

Colti Cino 19o e. Gonf 199 b.

Coltibuono 5 o c.

Combattere in terra, è in mare 75 e 76 a.

forzato 144 b.

Cometa 2 1 2 d. 434 a 61 o c. 889 d.

Commodo Imper. 7 d.

Compagni Dino de priori 18o b. Gonf 189 d.

Tuccio Gonf. 279 b. Gio: Gonf. 282 d.

Compagnia è Lega di Toſcana 195 c.

Compagnia delli Amieri e Scalifalliſce 328a,

Compagnia della Miſericordia 5 o 9 e.

Compagnia d'Orſanmichele 5 o 9 e.

Compagnie di ſoldati come principiàte in Ita

lia 562 c. 775 e.

gran Compagnia 563 a 587 c.

Compagnia bianca 62 o d. e. -

Compagnia di Brettoni 695 d e.

Cºpagnia del Cappelletto 61 6 c.rotta 63o d.

Compagnia del Cerruglio 36o di
Compagnia del Fiore ſoldata da Fior. 634 b.

Compagnia della Roſa al ſoldo de Fior. 9 i 6 e.

Compagnia di Sangiorgio 652 b.749 c.833 e.

Compagnia della Stella 625 e.

Compagnia dell'Vncino 756 a 759 b.

Compagnie de Bianchi 872 d. 873. -

Compagnie di ſecolari in Firenze leuate via

di Compagno Gherardo amb. Piſano 936 c.

del Compare Sinibaldo conſolo 63 d. -

Compiobbeſiguelfi 85 a fatti dipopolo 483 c.

-

Carretto conſolo 61 e. Salueſtre de Priori

31 d. -

ci, e vendereà peſo, miſura, e moneta

Fiorentina 1 o46 c. -

di Conceſio Pancuccio capit del popolo di Fi
renze 1 o5 e, s

Concilio in Firenze 38 c. -

Concilio di Coſtaza elegge Papa Mart.978 e

Concilio Piſano crea Papa Aleſſandro 945 d.

Concilio di Vormazia fatto celebrare dall'Im

per Arrigo 43 c. , -

Coneſtabile che vficio ſia 2 1 b. »

Congiure436 a 439 a 465 d. 6o2 b. 6o3 e

738 e 739 d. 741 b. 964 d. 1 o65 e.

Conie caſtello 1 71 e 363 4.

Conio di monete 383 e. -

Conſalui di Caſtiglia Gio:condotto da Fiorent,

con due galee 924 e.

Conſeruador di Leggi 1 o46 d.

Conſiglio in coſe di guerra i 18 d.

- ,

-

Conſiglio del capitàno delpopolo 358 47;64. -

764 b. - - - - . -

Conſiglio del Podeſtà 137 b. 654 a 736 a.

764 b

Conſiglio del dugento 961 d. -

Conſiglio del trecento i 37 b. 478 b. 358 d.

Conſoli di Firenze 56 e 58 b.d.e. 59 a 6o b.

e 61 a.c.e, 62 a.b.d. 63 a. b. d. e. 64 b. 65

b. c. d. 66. a.b.c. 67 b. c. d. 69 d. s

Conſoli di mare hano cura d'introdur meſtieri

in Fir.999 b.due ne riſeggh, in Piſa ioo3

- - Contadinieſenzionati 649 c. 829 c. 842 di

vedi lì E enKioni.
,

tdi Conte Lapo amb. Piſano 647 d . -

Conte d'Armignac prig.intorno a Ferr.368 a.

Conte d'Armignac Guaſcone Gio condotto da

Fior.81 . a rompe Bernabò della Scala 819

c.de, intorno Aleſſandria 28o di rotto, e

preſo muore 82 1 c.de. -

Cote d'Antignalla Giorgio cap.del pop. 1 o67 e
Coate Aghinolfo Romano 837 d. -

Conte Broccardo capo della gran compag. 587

b. morto da villani 589 b. - - -

Conte di Beluedere Gio podeſtà di Fir.1 o42 b.

Conte di Buſcolo da Fuligno Iacopo capit del

popolo 852 a.

Cote di Brunforte ottauiano cap.delpop.964 a

dote di Caſalalto Corteſia podeſ di Fir.367 d.

Conte

º
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Conte di Caſteluecchio della Marca Puccio

podestà di Firenze 91 o e.

Conte di Chiaramonte Siciliano 36o b.

Conte di Santa Criſtina Brancaccio capitael

popolo di Firenze 939 b. -

Conte Currado tedeſco capit. de Fior. 694 c.

796 a capo d vn torniamento in Fir.832 c.

Conte Giordano lancia capit.di Federigo Imp.

e 88 a. capit di Manfredi 1 14 b.generale de

Fiorent, 123 c. - º

Conte di Gioui da Norcia Iacopo podeſtà di

Firen (e 96o b. -

Conte Lottieri dona alla Badia di Sett. 37 e.

Conte Luffo tedeſco 591 e. .

Conte di Lando Currado 565 d. 587 e. pri

gione de Villani 589 c.ſuoi artifi(ico Fior.

593 c. diloggia capaura 595 e. Conte Eue

rardo capo d'Ingleſi, e Tedeſchi 74o d ca

i pit, de Fior. 749 d. Conte Luzo mandato

con genti in Lombardia 674 b. rompe il

Varano 7o8 c. 74o d. 78o d.

Conte di Montefiore Antonio capit. del popolo

I O2 I fa

Conte di Meda Iacopo capitano del popolo

965 4. -

Conte di Monterano Niccolò capit. del popolo

795 c. .

ci di Nouaria Ferrareſe Giorgio capit del

popolo 943 c. - -

Conte di Sciabo da Sanſeneſio Antonio podeſtà

º di Firenze 943 c.

Conte di Tagliacozzo è Firenze 956 d.

Conte di Troia in Cortona per il Re Ladislao

95 o c.ºi: de Romani per il medeſi

- mo 953 d fugge di Roma 955 b. -

Conte di Varano da Tolentino Carradino ca

pit. del popolo 978 c. º

Conte Vberto di Maremma s'obbliga a Fiorº

timi 79 e- -

Conte Vgerio vnito a Fiorent. 52 c. ;

Conte Vincentello di corſica aiutato da Fiorº

tini 1 o 96 b. - - - -

Gonteſſa di Turena54o b. v

Conteſa tra Caſtruccio, e'l Veſcouo d'Arezzo

2a2 d.

ciran, c. al parlamento d'Empoli,

124 h. 17o e. Conti di Mangone 156 c.

59 I a. - º

, è v

Conte Alberto s'obbliga con la moglie,e figliuo

li a Fiorent. 59 e giura la lega 64 a. d.

Conte Aleſſandro 1 1 1 b.Cote Alberto 184

e. Conti di Montecarello danno Monteui

uagno in guardia a Fior.522 e. Conte Ta

noſivniſce all'oleggio 526 c. dichiaràtori

bello 535 e, preſo, e dicapitàto 6o i b. c.

Conte Pazzino raccomandato de Fior.6o5

e. Conte Niccolò dà il ſuo caſtello di Cerba

ia a Fior. 6o5 e 6o6 e. Conte Galaſſo da

Montagnana fatto cittàdino Fior. 6o6 a.

Conte Antonio da Bruſcolo 696 b. 744 c.

rimuneràto 748 a. 756 b Piero, e Marco

vendono a Fior.763 c. Guidinello 774 d.

Conti di Biſerno 276 a.

Conti di Certaldo fatti di popolo483 c.

Conti di Collegalli 276 a. 365 d. raccoman

dàti de Fior. 615 e. 656 b. alcuni dichia

ràti ribelli 673 d. Lamberto gener. de Fior.

536 d. Primerano, e Franceſco fatti caual.

645 e Ruberto al ſoldo de Fior. 897 d. ri

cupera Collelungo 9o5 b riconoſciuto da o

Fior. 923 b. -

y

Conti di Collalto ſi ribellano alli scaligeri o

4 1 o e. - ' . .

Conti Campello o Ciampello vedi è Maſetti,

Franceſco cap. del popolo di Fir,678 e 771 ,

e. Piero cap. delpopolo 689 e Argento pa

deſtà di Firenze 945 a. Cecchino podestà » -

I O2 I C',

Conti di Capraia ſcherniſcono i comandame- ,

ti de Fior. 66 c. d. danno Capraia a Fior.

67 e. Ridolfo rettore di Firenze 62 a. Ar

rigo conſolo 65 b. -

Conti di Carpigna Sinibaldo capit. del popolo

di Firenze 237 a. , , ,

Conti di Curcio 427 d. º

Conti Gangalandi 32 c. 41 b.ghibellini ºse.

Burazzo fuoruſcito di Firenze 369 d.

, Conti Gottifredo podeſtà 83 a. Adenulfo cap.

di parte guelfa 152 d. 153 e. v - S.

Conti Guidi 48 a. vmiti con gli Aretini 55 c.

66 e 67 b, s'accordano co Pistoleſi 68 d.

obbligano Montemurlo a Fiorentini 73 c.

lor caſtelli 73 d. vendon luoghi al Veſcouo ,

di Fir.76 e 77 c.vedono Montemurlo,e Mo,

teguarce 99 c. al parlamen.d Empoli 124

b. 156 c. 17o e, 19o d. 198 c.416 b,432 e,

C072

º
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condennatine noue da Fior.439 d. in aiuto

de Piſani 443 d. nella pace co Piſani 46o

e. 484 h. d. 519 c. d. 552 b. 587 d ven

dono Romena 583 e. Conti di Battifolle ſi

raccomandano a Fior. 583 e. 644 e trat

tàti bene da Fior. 9o8 b. incluſi nella pace

di Venezia 876 d. Conti di Bagno giudi

catine ribelli 88o e perdono le caſtella 9o8

l. Conti da Donadola raccomand. de Fior.

938 d.

Conte Guidoguerra confederàto coSaneſi 52

e rompe i Fiorent. è Monte di Croce 53 b.

56 e giura la Lega 63 e. 1 o4 d i 15 c.ca

pit. de Guelfi 129 d. 134 b. Conte Guido

nouello occupa Figline 96 c. vende a Fior,

1o4 a. Vicario generale in Firéze 125 d.e.

vàſopra i Luccheſi 126 d.b. 13o d. 131 a.

132 d. eſce di Firenze 133 e. i 34 a. b. c.

143 c. 144 c. confinàto 156 e podeſtà d'A

rezzo 177 a. non vuol combattere 179 a.

danneggiato da Fior. 182 b.

conte Simone 134 b. ſi riduce à parte guelfa

I 49 A.

ci Guido da Battifolle mandato da Fior.

in aiuto del Re Carlo 158 d. Vicario in Fi

renze 272 a. in Genoua 278 d.

Conte Guido Saluatico rende le caſtella a'Fio

rent. 148 d capit della Taglia i 6o a.

Conte Aleſſandro da Romena capit, della Ta

glia 172 a 3 o 3 b.

conte Tegrino predice la rouina del Conte Gui?

do nouello 182 c.

Conte Manfredi 184 d - -

Conte Ruggieri elettopodestà di Firen. 229 b.

manda aiuto a Fior. 328 c. 41 o d.

conte Carlo da Battifolle morto nella batta

glia di Montecatini 276 d. -

-

Conte Simone da Battifolle generale della ca

ualleria de Fior, 279 a 286 d. 3o8 d. in

aiuto de Fiorent. 469 c. conduce il Duca

d'Athene a Poppi 472 a b. riconoſciuto da

Fiorent.475 b. 482 d. in Arezzo 486 d in

aiuto de Fior. 489 d. 49o e dona a Fior.

495 c. Cºte Guglielmo Spadalunga 35 o d.

conte Vgo da Battifolle 364 d.

Conte Guido da Battifolle gli ſi ribellano mol

ti luoghi 41 o d. Vicario de Fiorent. 45o d.

dona a Fior. 495 e aſſalta Vicorata 559 e.

- -

56o a 66o d vende 691 a Guidoalberto

Gio: e Franceſco 42 1 a. 489 a. Guido Signo.
re di Sanbauello 44o a. - º a

Conte Marcoualdo da Douadola 436 a. ſi ri

mette ne Fiorent.45o e.

Conte Galeotto da Bagno raccomandàto de Pe -

rugini 489 e. 5 i 1 e, -

Conte Ruberto da Battifolle 5 12 d. 578 b. in

aiuto de Fior,669. piglia Sanminiato 672

c. e. raccomandato de Fior. 843 a 849 c.

Dego, e altri conti di Porciano raccoman

dati de Fiorent.513 b. - ,

Conte Deo morto 597 c. Guido e Gio Erance

ceſco raccomandati de Fiorent.5 14 e. Piero

e Vberto fatti cittàdini fior. 583 e.

Conte Franceſco da Porciano 586 e. Marco Si

gnore di Soci fatto cittàdino Fior.597 d.

Conte Riccardo da Bagno 598 b.

Conte Fiore raeeomandato de Fiorent.613 d.

Conte Franc. del Palagio condott. de Fiorent.

618 e. Guido domeſtico vede a Fior.654 d.

figliuoli di Guido Franceſ da Modigliana

ſotto la tutela de Fior. 666 a. -

Conte Franceſco da Douadola occupa Portico

7 12 c. Conte Niccolò da Romena raccoma

dàto de Fior. 754 c.

conte Guido da Bagno 774 b. fa prigione il

Conte Antonio da Montegranelli 795 e

873 e 874 a.

Conteſſa Eliſabetta raccomandàra de Fiorenr.

832 d. Conte Antonio del Palagio capo di

vn torniamento in Firenze 832 e, vmito è

,

-

-

. . . . - - -

Milàno ſcorre nel Fiorent.87i di rouinato

- 895 ai b. a s

Conte Ruberto da Poppi vnito à Milano dan

neggia il Fioreht. 37 i d ſi riconoſce, e la

ſcia i Fior. tutori 879 a 881 aCºre Anto

mio da Montegranelli capit. del popolo di Fi

renze 88 1 a. 885 a 888.898 di º

Conte Malateſta laſcia Douadola a Fior. 989

e.Conteguido da Monciovevcciſo da ſuddi

ti 991 d. º

ConteGuido da Poppi 991 d. Conte Gio; la

ſeia Monteuecchio a Fiorent. ro 16 e. a º

AKzo, e Guelfo dipinti 1 o 2 3 e. 1 o46 b.

Conti di Mirabello Monaldino da Monteuer

chio podestà di Firen. 871 d. Piero podeſtà

94o d.

- Conti
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conti di Montedoglio 415 e 597 e raccoma.

dati de Fiorent. 768 c. Manfredi 774 b.

Giouacchino rihà il caſtello di Ripa 778 e.

vedi è da Montedoglio.

Conti di Motecuccheri in Valdera i 64 e. 276

: a. Guerriero liberato da bandi 461 b. e

conti di Noui Tommaſo 84o a.

Conti da Padoua Bonifazio capit. del popolo di

Firenze 1 o 2 6 b. -

conti di Palazzuolo 552 d. 553 a.

Conti di Panigò Ettore prigione 391 b.

Conti di Plagnano, Pianano, è Pignano Biſac

cione podeſtà di Firenze 2 o7 e podeſtà di

È ir.795 c. capit. del popolo 869 c. podeſtà

95o d.Brancaleone podeſtà di Firenze 864

c. Vgolino capit. del popolo 9 i 2 e. podeſtà

1 oo9 a.

conti di Pozilio, o Porciglia Lodouico capit.

del popolo di Firenze 839 e.

conti di Santafiore alparlameto d'Empoli 124

b. in aiuto d Vguccione 265 b. rotti da Sa

meſi 378 a. 416 b. c.

Conti di Soana Ruberto fatto cittadino Fioren.

679 c.

conti di Sartiano in aiuto de Fiorent. 3o8 d.

Manente 184 e. Neruccio 432 a. Manfre

di Vicario di Valdinieuole 489 d. ribella

Cetona al Prefetto 56o b.

conti di Signa Innocenzio 3. Papa 64 b.

Conti di Triualle Lioncino al ſoldo de Fiorent.

614 a. -

conti di Tuſcolo 23 e 36 a. creano vn lor fi

gliuolo Papa 39 c. -

contarini Federigo ambaſveneziano 1 o86 e.

da Contrada Torello podeſtà di Firenze 76 e.

de Contrari Vguccione 9 o5 d.

Contugi Buonfigliuolo ambaſe. Volterrano è

carlo IV. 57o a Giou: 1 o49 e. Ercolano

1 o5 1 b. d.

conuertite lor Monaſtero in Firenze 379 b.

contro preſo da fiorentini 614a.

Conuento di Santa Croce 999 c. -

coppi da Narni Gio podeſtà di Firenze 74o de

coppi da Montefalco Bonifazio podeſtà di Fi

renze 8 14 a.

coppoli da Perugia Gio: capit. delpopolo di Fi

renze 699 b.

coppoli da Turſiano Franceſco podeſtà di Fir.

1 o 32 d.

-

r I 31 v

corarie Franceſco 943 e Paolo nipote di Gre.

gorio 944 e. - -

di Corbano Emilio Vicario del Re in Firenze

piglia Sant'Ellero 138a. -

di Corbeia Ernando Cancell. di Fricia 853 d.

Corbinelli 1 1 ood. Albizo 187 c. amb.2 o 3 c.

Bartolommeo de c. 846 d. 875 e. ſindaco

9o8 e. Conf 9 13 a. de c. 923 c. 928 e

podeſtà di Piſa 936 d amb. al Papa 949 d.

dex.95 d. Gonf962 c. 976 c. de c. 1 oos

e. Tomaſoſtatico 931 e. Parigi Gonf. 1 o44

e. de x. 1 o5 o d.

Corbizi ammoniti 784 c. 842 e. Riccomanno

fatto caual, da Carlomagno 2 1 e Dauizzo

35 e. Ruggieri fatto caual da Arrigo Imp.

36 e. Aldobrandino all'impreſa di Terra

ſanta 72 d. Guidotto ſindaco 2 o7 c.

da Coreggio nella lega con gli Scaligeri 43o a.

in aiuto de Pisàni 443 d. 67o d. Gherardo

podeſtà di Firenze 1 o8 c. Guido capit. di

parteguelfa 15 1 e. Vgolino podeſta di i

renze 2 o 3 a. capit della Taglia 2 o4 e.

Gilberto ſi fa Sign. di Parma 252 a. 28o b.

Guido, Simone, e AXzo 382 c. Azzo Vica

rio di Maſtino in Lucca 42 i b. Sign di Par

ma 44o d. Piero ſi ribella al Conte di Virtù

827 d. 83o a.

corigliapreſa da Caſtruccio 544 e. -

da Corinalto Atto cap. del pop. di Fir. 2 1 2 a.

corio Bernardino ſtorico 8o5 d.

Cornaro Giorgio 1 o84 e. -

cornelio martorizzato in Firenze 9 d.

Cornelio Papa 9 e.

corneto riceue il legato 953 b.

della Cornia Bernardo Vicario del Re in Fi

renze 284 b. -

corone in poter de Fiorent. 598 c.

corpus Domini 1 o 22 a. b.

corraducci d'Aſcoli Gio: capit. del popolo di

Fir. 7o3 b. ſuo figliuolo fatto caual. 7o5 a.

Corſi Criſtofano accusato per ghibellino 5 o5 d

Bardo Gonf 599 d. Franceſco Gonf 6o9 d.

Domenico propoſto dell'arti 724 d. deprio

ri 974 e. Corſo 1 o 9o d.

corſini falliſcono 45o e, Neri Gonf 179 e,

Tommaſo dottore 388 b. 397 e ſindaco è

comprar Lucca 442 a 484 e amb. 5o3 a.

ſopra lo Studio 5 o9 b. 5 1 o 4 ſindaco 537
Eeeee do

-
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a. ambaſc. 2 Carla 543 a. Gonf 551 a Ghe

pardo 442 a. ConfA47 e. Corſino de Priori

455 e. Piero Veſcouo di Volterra 618b. di

Firenze 654 e. Cardinale 67 6.799 c. Fi

lippo ſindaca 646 c. ambaſe. 647 b. 65o b.

663 e. Gonfé64 c.ſua caſa rubàta 719 d.

arſa 726 d. 768 d. ſindaco 775 a e. 778

b. ambaſc.798 b. Gonfº 13 d ambaſ 848

d.85 o d. ſindaco 852 h. 868 e. a Lucca

878 d. è Bologna 883 b. all'Imper.886 e.

dex.896 d. ſindaco 98o e. amb. in Fran

eia 91 I b. 914 e 915 a ambaſc. 939 c.

Geºf943 e, a cardinalià Piſa 946 a Gonf.

965 d amb.968 b. Gonf978 b. muore ono.

rato dal publico 993 d. Gherardaſtatico

932 a. Paolo 967 b. -

di corſofº Gonf 258 c. Arrigo de «.

1 o57 a. -

da cortenuoua Salueſtro ambaſc. 752 a.

cortigiani famiglia 6o6 c. 2anobipodeſtà di

Marti 1 o72 a. - - -

Cortonapreſa dagli Aretini 1 1 1 a. rihàil Ve

ſcono 317 e s'accorda con Perugia 549 d.

584 d. ſi dà al Re Ladislao 9o5 c. comprà.

ta da Fiorentini 961 a.

Cornano preſo da Guelfi 173 e.

Coruaria 1 o 6 a.

di coruaria 59 e.Vgolino conte di Montemar

ti generale de Fiorentini 558 c. Iſabella fi

gliuola di Paola 967 a. -

Coſcia Baldaſſarre Cardinale è Firenze 8o 1

e. Legato di Bologna897 a ſua riſpoſta alli

amb. Fiorentini 9o2 a. Papa detto Giou:

sexiy 957 d. muore 984 e ſuo testamento

985 a b. ſuoi parenti fatti prigioni dal Re

Ladislao 958 b. Michele, e Gio;985 a.

coſtante Imper. 1o e.

costantino Imper. 1 o b.c.d.

Coſtantino Imper. 1 o e.

coſtanº(o Imper. 1 o e.

di Coſo Franceſco Gonf 617 a Lapaccino pro

poſto dell'arti 724 d. Filippo morto dalla

plebe 734 c.

Cotone 15 1 a.

di couci, è conciàco Enguerrano paſſa in Ita

lia 767 d. entra in Are (zo 768 b. loven

de a Fiorent. 769 c.

Cenoni ammuniti 784e. Coaone Gonfi 332 a,

Lapo Conf 372 a 389 b. Gio: Conf 495 e.

Paola 5 65 d. Gonf. 567 4. de x del mare

579 b. Guelfo 568a. Sandro Gonf 584 d.

Bernardo ammonito 712 b. Bettima mezza

uo con la plebe 732 d. eaual.737 c. cap. di

Volterra 742 d. amb. 749 d. 752 a 755
c. Luigi Io24. a

di Courmiſyaco Gio: amb. di Francia 491 e,

di couſtura Gio: amb. Franzeſe 491 e.

Cozile 364 a 43 1 e. - ,

Cremona preſa dalla lega 393 b. 1 o78 c.

Cremoneſi aiutati da Fiorent.278 a. 28o B. ,

di Creſci creſci de c. 1 o5o di Bartolommeo

, I I C 2 (7.

Criſtiana fede come vadia ſorgendo 8 de.

Criſto naſce 6 c. - -

Criſtoforo Papa 27 a.

Criuelli Vrbano 3. Papa 6o e Daneſe podeſtà

di Firenze 1 1 1 a. Tommaſino nella citta- .

della di Piſa 9 14 e Beltramo riconoſciuta

da Fiorent. 999 d. -

Crociata contro al Turco 494 c. contro al ca

pit: di Furlì 582 c. s

Crocifiſſo inchina il capo è S. Gio Gualber.41.

Crudeltà dell'Imper. Federigo 141 a.

da Cunio Lodouica 1 ooc c.

Cupola di Santa Maria del Fiore 1 o 24 e,

Cuoſa disfatta da Vguccione 2 64 b.

Curradi, è Corradi da Todi Piero podeſtà di

Fireaze 994 d. 1 o84 e.

Curradino Re di Napoli arriua à Piſa 14o e.

rotto nel piano di Tagliaco Kzo 142 c. fatte

prigione 143 a. -

Currado Ceſare ſi ribella all'Imper, ſuo padre

45 s. muore 46 4.

Currado Imper 36 a. -

Currado Duca di Spoleti 63 a.

da Cutignola Gherarde morto 1 o42 e.

D

D Almaſio Diego s'impadroniſce di Ferrara

Damaſo Papa 1 1 c. (254 4,

Damaſo 2. Papa 37 e.

Dandalo N.Doge di Venezia422 e.

Dati fra Lionardo968 e gener.de Predicatori

972 c. amb. Apoſtolico 978 e 979 a. muo

re 1 o 2 o e. Gero Goaf 1947 e.

º

D4aaº

-
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Dauanzàti Manetto 73o d. Dauanzato 777

b. de x.78o b. 842 c. Gonf 852 a. vcciſo

dal Mangiadori 856 d. Niccolaio de «.881

i b. 923 a Gonfo 39 c. Gio: ſtatico 931 e.

Matteo 856 a. Antonio de c. 959 c. Gonfi

º 965 c.Giuliano 991 e. amb, 1 oo9 a 1 o 2 3

b. 1 o 32 e. 1 o71 c. -

Dauizi Dauizzino Gonf. 192 d. Franceſco ca

po decongiurati 879 e. dicapitato 88o d.

Pecio Imper. mimico de Criſtiani 9 c.

Delfino di Vienna Humberto capit. de Cro

ciati 494 c.

Dèlli Lotto Gonf 229 d. Niccolò de c. 685 e.

di Dèllo Niccolò 1 o 1 6 e.

Dèei OrmannoK2o Gonf. 483 e. ſindaco 499

e. Gonf 6 i 3 e. Guido Gonf , o86 b.

da Diacceto Porcello Gonf 44o a. Mugnaio

561 c. Paolo Vicario di Peſcia 1 o 64 c.

Dicomano 59o a. - - - -

Dieci di libertà lor principio 685 d.

iDieci del mare lor prouiſioni 579 b. s

dietam detto Vrlimbacca tedeſco fatto caual.

- 3o6 b. 3 1 1 b. prigione di Caſtruccio 3 1 1

e. menàto nel trionfo 319 b.

Tiètaiuti Gio: 51 6 a Tommaſo 433 a. amb.

56o b. e. Dietaiuti de X. 9o4 b.

zpietiſalui vedi Neroni.

Dietiſalui Cino ſindaco 195 c.

Differenza tra Principe, e mercante 372 d.

2Duni Gio: 724 c. degli otto della guerra 694

* Sa ammonito 7 i 3 e 729 b. 744 c. Donàto

- confinato 784 c. -

iDino da Sangimignano Michele ſuo valore

- 1 o73 a.

di Dino Lapo 359 e. Lorenzo 713 d.

ipiocleziano Imper. flagello de Criſtiani 9 e.

adiodateſchi da Rieti Agnolo podeſtà di Firen.

e -5 19 d. - -

piedato Papa 18 d. ·

ipioldiede Papa 18a. -

Taone 5 c.

pioniſio 3 d. -

Disfida del Conte di Lando al capit. Fioren

tino 595 a. - - - - - - -

Piſcordie tra Genoueſ, e Fiorentini 962 de.

tra capitàni 1 o 97 c. -

Diſordini per i maleſtanti 723 d.

Diſpiacente impoſizione 964b.
-

-

)

-- - -

-

ar

Diſpregio muouepiù dell'ingiuria i 14 e.

Diuerſo Niccolò commeſſario di Milano in Piſa

865 c. prigione 866 b.

Diuieto alli vſſici 358 c.

Diuiſione delle famiglie nobili Fiorentine 71

e 748 e. diuiſioni nello Stato di Milano

9oo - -

Dodici buoni huomini 284 a.

Dolfini Domenico 1 o49 d. -

Doge di Genouain aiuto de Pisani 443 d .

Doge Guernieri in aiuto de Bologneſi 515 e

Doge Rinaldo tedeſco ſoldato di Milàno 529 fe

Domenichi Migliorato Gonf 2 65 a.

Domenici fra Gio: 938 a. Cardinale 941 e

S. Domenico 69 e. . -

Domiziano Imper. 7 c. s

Domizio Papa 9 e. -

Donàti 7o d.guelfi 85 b. 152 b. 156 d. 139

c. 19 , e. 2 i5 a metton sù il Duca d'Athe

ne 455 c.gli congiuràno contro 466 4.489

a 484 e diuiſi 748 e Ruggieri fatto canale

º da Arrigo Imper. 36 e Donàto all'impreſa

º di Terraſanta 72 d. Simone ambaſc. a Cur

radino i 2 6 d. 134 c. corſo i 68 b. podeſtà

di Piſtoia 177 e. 178 e hà l'inſegna reale

- , 84 b. ro2 d.ſuo penſiere 2 o 8 d. dichiarà

toribello 2 1 1 c. armàto alle porte di Firen

ze 2 13 d. 218b, ſuo proteſto 22 o b. citatº

2 Roma 22 6 d. 237 b. è cobattuto dal pub

blico 238b, morto 239 a ſue eſequie 248

b. Simone 2 15 b. Amerigo 295 e 296 d.

3 o 1 c. 32 o b. 33o c. 366 b. 368 c.d. 369

a rottº 377 c. 378 d. Manno 45 i b. 474

e. liberàto da bandi 56o d. 582 d. 587 d.

al ſoldo de Fior. 635 a 64 a 674 b.676

d. muore 677 b corſo 468 e ribello 489

e. muore 5 o 1 b. Manetto vende Colle 472

d. Geri rimuneràte 535 d. Pazzino li

beràto da bandi 563 e contra la patria

6o2 e. Sinibaldo 63o c. 694 d. Amerigo

843 a. Niccolò 934 d. Apardo è Napoli

986 e.

di Donato Lorenzo 745 a 747 d. -

Donàto Andrea ambaſc. Veneziano fatto cit

tadino Fiorentino 1 o87 c.

Doni non ſe ne faccia a Rettori 685 d.

Donne di partito maltrattate in Firenze

279 a.b.

Eeeee 2 Donni
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Ponnini Vanni Gonf. 262 d. Domenico

578 c.

zonroatico in poter de Fiorent.923 a ſman

tellato 1 o87 b.

Donzelli chi foſſero 158 d.

poria Lamba gener. de Geneueſ 259 a tron

ae827 e. Antonio capitàno dell'armata di

Milàno 1 o 2 i b.

Dotti da Padoua Franceſco podeſtà di Firenze

75 o a. 849 a.

Donadola laſciata a Fiorentini 989 e.

Draghi Lionardo amb. Genoueſe 647 c...

Duca di Tecchi in aiuto de Fior. 451 a. liceº

ziato 453 b.

Ducci Dino ambaſc, è Milano 984 c.

di Duccio ciampo Gonfa77 e. Benino ambaſ.

755 d. Giorgio 757 a.

di Duraforte Aſtorgo conte di Romagna

5 i 5 4. e.

di Durante Piero 455e. -

di Durazzo carlo741 d chiamato Re di Na

poli 713 c. cagione di guerre in Italia 749

t.in Italia 75 o c.in Arezzo 751 º ſcrive a

riorent. 755 b. approua ilfatte dal Carac

cioloper Arezzo771 d. toglie le mercanzie

a Fiorent. 773 e coronato Re d'Fngheria

776 d..amma (zàto 777 a. Giovanna Da

cheſa, e Agneſa 753 c.

E Brei introdotti in Firenze è preſtare

1 o63 b.

Ebriachi confinàti 156 a. ----

Bccleſiaſtici non portino arme i 65 a. concor

rono alle mura di Firen(e 278 a. 29o d.

aggrauàti 693 e 938 b.965 e. 1 o 39 a.

Ecliſſe del Sole 82 b.

Elettori dell'Imperio da chi inſtituiti 32 e.

Elezzione dell'Imper. 91 c.

Eleutero Papa 9 d.

Bliogabalo Imper. 8 a. -

Fliſei Anſaldo appreſo all'Imperadore Arrigo

35 e. -

Elmi Franceſco Conte di Santa Criſtina capit.

del popolo di Firen e 973 a. podeſtà di Fir.

I o93 ce

Emiliano Imper. 9 d. -

Emo Piero podeſtà di Firenze 77o e Gabrielle

capit. del popolo 789 c.

Empoli ſi fa cenſuario a Fiorent.59 a. 124

b. 4o5 b.

da Empoli fra Franceſco minore 562 b. Guida

849 e.

d'Epa Giouanni 158 e.

Enzo Re di Sardigna 83 e prigione 89 a. vi

muore,ſue qualità 147 b.

Ercole ſigillo del comune di Firenze 236 e.

Erculio Imper. 9 e.

Eredi 576 e. , -

Ermengarda vedoua del Marcheſe d'Iurca

27 d. -

Erodoto 3 c.

Eſarchi 17 b. - a -

Eſecutore degli ordini della giuſtizia in Fi

reAZe 2 36 º , - -

Eſempio operare più della pena 53 de. -

Eſercito della Chieſa ſi ritira diſotto Milºne

297 a. di Firenze 594 d. del Viſconti in

torno a Bologna 598 d. de Fiorentini con

tra Siena i 18 e, intorno è Piſtoia 23o d.

della Lega verſo Roma 953 a. c. della Lega

in Romagna rotto 1 o99 c. . .

Eſenzioni per i lauoratori di terre allungate

653 a. 765 d.895 e 896 b. 944 c. 965

d. 974 c. 1 o 18 c. 1 o43 c. vedi a conta

dini. - - - -

da Eſte Azzo, e Franceſco 2 o4 b. Franceſco

perde Ferrara 24 i b. morto 254 a. Mar

cheſi Rinaldo, obizo, e Niccolò 382 c. 399

e Niccolo fatto prigione 385 c. 43o a 441

c. 447 d.ſua moglie 612 e obiko fa lega

418 d. 43 oa 441 c. 442 b. 447 di 452

d. 489 b. 547 e 593 c. Franceſco intorno

Bologna 598 d. 6o5 c. Niccolò, Vgo, e

Alberto 67od. 739 c. Alberto s'accosta al

Viſconti 8o 1 d. torna alla Lega 81 1 e.

Aldobrandino 547 e. Marcheſi a Firenze

656 e riceuàti in lega 6-5 d. Alberto

Marcheſe 789 c. fa lega 832 b. 838 a.

muore 84oa, Azzo abita in Firenze 838

a ſe ne và 846 e fatto prigione 847 a.

Niccolò Marcheſe 846 e, nella lega 868 a.

ſi volta a Milano 885 b. 1 ooo e. 1 oo3 c.

capitàno de Fiorent. in Lombardia 1 o 2 6 a.

fatto



T A V O L A
1135

ſ

fatto cittadino Fiorentino 1 o85 1 o86 b.

Taddeo condottiere 1 o98 di prigione

E o99 C.
-

Eſtimo 596 d.

Fuariſto Papa 9 a.

Eugenio Imp. 11 d.

Eugenio Papa 18 d.

Eugenio 2. pp. 23 b.

Eugenio 3. pp. 53 a. d. e. -

zugenio 4.Papa 1 o71 c. fugge di Roma 1 o 94

ea Firenze 1 o 95 b.e 1 1 oo e dona la ſpada

º e'l cappello alla Signoria 1 1 o 3 c.

Pulalio Papa 14 d.

Euſebio Papa 9 e. -

Fuſtachio Pacino cap. dell'armata di Milano

1 è34e. 1 o74 c.

antichiamo Papa 9e.

Abiano martori (Katoiti. 9 d.. .

Fabiano Papa 9 e.

iPabriano ritenuto dal Varano 7o5 d.

3Faenza 15o e manda in aiuto de Fiorentini

255 c.3o8 daolta dal Manfredi 7o8 a.

Faeto in poter de Fior.598 c.

della Faggiuola 552 dincluſi nella pace 876

- -

- d. Vgoccione 237 d. e. Cap. degli Aretini

242 c. d. e. al gouerno di Piſa 26o d. e.

muoue guerra a Luccheſi 1 61 c. entra

in Lucca 262 b.ſuoi progreſſi 264 aſſedia

Montecatini 264 c. perduta la Signoria

fugge à Verona 27o a. b. c. vuol ritornare

2 in Piſa 276 d. muore 282 a Franc.ſuo fi

gliuolo morto 2 67 a. Neri ſuo figliuolo

2 69 d. 396. c. 4oo b. 415 c. Vguccione

448 a. -

Fagni Guido de c. 778 a. Niccolò Gonf. 779

d. 9o4 b. -

Falchetti Capitano anziano di Fir.1 o9 c.

Falchi Lippo 19o e. Benincaſa 38o e.

Falconetti Franc. va in Prouenza 582 a. Gof

65 o c.

Falconieri 189 c. 2 o5 e. 2 12 a. beato Aleſo

vno degli Inſtitutori dell'ordine de Serui

8o e.Cambio vino de Capitàni dell'eſercito

i 12 b. Baldino amb. 199 b. 2 o2 c.

Falconi d'oltrarno cione Gonf 384d. Francº

Gonf 685 e. 8o8 c. 869 d.

Falconi Spina Cecco de priori 298 a 317 e.

Confº57 e 394 a.

Fanciulli ſolleuàti in Firenze 293 c.

Fano 566 c.

da Fano Palmerolo vicario regio in Fir. 149 d.

Iacopo 17o e.. -

Fantoni Angiolotti Giotto Gonf 29o a 293 b.

Lionardo Gonf 1 o 1 o c. 1 o67 c.

Fantoni di Santo Spirito Luca de z. 968 d.

Fantucci amb. Bologneſe 775 a.

da Fara Bonifazio vicario del Re in Firenze

332 4.

Farganaccio buffone 1 o89 c. . -

da Farneſe Rinuccio generale della Taglia

1 68 a. morto 172 b. Cecco generale de tio

rentini 51 3 c. Piero generale de Fiorentini

619 e.rompe i Piſani 62 i d. fa battermo

nera 623 b c. muor di peſte 62 o c. Rinuce

cio ſuccede nel carico al fratello 624 e.Pie

ro795 e Lionardo difenſore del contàdo di

Firenze 938 d. Vgolino podeſtà di lirenze

973 a. 1 o91 c. Rinuccio ſoldato de Fiore

1 o 1 o c. 1 o83 e. -

- - - - - - - . .

Far viſta di non vedere 63o e. .

Faſto della fortuna reale in mezzo dell'armi

coſa vana 266 b. - , ' '

Fauuglia caſtello 1 o78 c.

Fauuglia Iacopo amb. Piſano 261 d , i

Faziolo Gherardo amb. Piſano 261 d .

Fede criſtiana come ſorge 8 d.fede di chi vuol

dominare fragile 281 a. fede deſudditi co;

me s'acquiſti 422 c. - - -

Federighi Franceſco Gonf763 e amb, 81 1 d.

dex.793 b.844 eaex.852 b.9o4 b.Gonf

923 c. Carlo accompagna il Papa 988 e

amb.alſoldano 997 c. 999 c.de c. 1 o57 b.

amb, 1 og5 a Iacopo conſolo di mare994 b.

Gonf 1 o 2 6 c. -

Federigo barbaroſſa Imp. 54a rappacificatoſi

col Papa 58b prima del contado Firenze 6o

b. affoga 61 e.

federgo 2. Imp. vien à Roma per coronarſi

73 e, aſſedia Breſcia 82 a 83 a. b. ſua

crudeltà 83 c. d. Scomunicato 84 c. man

da à Firenze in aiuto de Ghibellini

85 d. intorno è Capraia contro a

- Guelfi
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Guelfi 88 c. muore in Ferentino 92 d. ese

pi tragici della ſua ſucceſſione 1 o 3 a.

Federigo n giovane Re di Sicilia contra ottone

7o a chiamato Re di Germania 7o b.

Federigo Principe d'Antiochia con genti in To
g p gen

ſcana 84 d. º ,

Federigo Re di Sicilia fa lega contro al Re Ru

berto 258 a. è Piſa 26o c. º

Feditori chi foſſero i 77 d. se

Pèi Arrigo inuentor di cauar danari 462 e,

morto dal popolo 47o b. Cecco dese, 937 c.

Felice Papa 9 e.

Felice 2. Papa 1 r. c. ,

Felice 3. Papa 14 e. - .

Felice 4 Papa 15 a, o

Feltro 42 i d.

Fermo 566 c. -

da Fermo Antonio capitano del popolo di Fir.

535 d. 71 1 e º “ , º,

Perraccini Manetto de Priori 1 66 c.

Perrantini 191 e.

Ferrara in aiuto di Firenze 443 d .

Ferretti Franceſco podeſtà di Firenke 691 e.

º 785 e 977 b.e Liuerotto Conte di Caſtel

franco podeſtà 873 e.capitàno di balia 895

e. Conte Gio.podeſtà 885 a.

Ferrucei Tuccio Gonf 2 o 3 c. 23o c. cap. di

guerra 273 c.Gonf276 d.Lionardo Gonf

654 c. - - - - -

Feſte in arno 225 a. in Firenze 386 e di San

Gio. Batiſta abbellita 668 e riordinata

84oa. i 2 ,

di Fiandra Conte Ruberto rotto da Fior. 257

c. Arrigo 3oo a. . . . . s;

Pibindacci Ricaſoli Galeotto è ricondur Ber

nardone 872 c. Pandolfo mandato contro

alli Vbaldini 9o3 c.Carlomandato a Brac

cio 1 oo2 e Bettino 1 o 19 e. 1 o94b. -

Fieſchi 851 e. 1 e 33 b. c. Innocenzio 4 Papa

84 a. Prinziualle Vicario dell'Imperio in

Toſcana 1 67 a. in Arez (o 169 c. Luca

Cardinale 249 d. Lodonico 563 e. Tedice

podeſtà di Firenze 592 b. Daniello capita

no del popolo 765 e. Luca ſoldato de Fior.

922 e lor generale 928 e.Conte Ramondi

no podeſtà di Firenze 924e. Giouanni Lui

gi raccomandato di Milano 992 a racco

mandato de Fiorentini 1 o 1 1 e 1 o 2 o b.

a e -

1 o 2 I b.fatto cittadino Fiorentino 1 e 36

d perde Pontremoli 1 o71 c. Niccolò fatto

cittadino Fior. 1 o44 e. Antonio ſignore di

Pontremoli raccomandato de Fior. 1 o2 o d.

fuoruſcito di Genoua : o76 e.

Fieſole disfatto da Fior. 34 b. ſua rocca diſe

fatta 5o e. - - -

Fieſolani partecipi del gouerno in Fir. 35 5.

Fifanti 74 e ghibellini 85 a. eſcon di Fir. 1 1 o

b. i 32 d. 155 d. Arnoldo fatto caualiere

da Carlomagno 2 1 e, Tuono con l'Impera

dore Arrigo 35 e Vgolino conſolo 6o b.Chiai

mi conſolo 62 b. Oderigo 41 b. vendica le

ingiuria fatta alli amb. Fior,74.h. c. 75 a

Figh ineldi Anſelmo caualiere. da Carloma

gno 2 1 e. . . . . . . . . .

Figiouanni Currado caualiere da Carloma

gno 2 1 e. Terzo, Gio: & Baldo con l'Imp.

Arrigo 35 e.

Figline s'obbliga a Fior, 64 a. ſi ribella 76 c.

arſo da Tarlati 548 a.ſi cigne di mura 58o

e preſo da Pisani 62 6 d. 742 d. . -

Figlineſi fatti cittadini Fior. 669 e :

de Figliuoli di Stefano Bertoldopodeſtà di Fir.

1 67 e. . . . . . . .

da Filicaia Spigliato de Priori, i 99 c. Naddo

Gonf 5 1 o b Manetto Gomf 55 o a. 592 ci

654a. Luca de c. 946 e Niccolo Gonf

953 a. Iacopo Gonf 9 o d. Berto Gonf.

1 o49 c. - : - - -

Filiccione 155 b. . . . . .s

Filipètri lor caſe 461 a -

Filippi Braccio caualiere da Carlomagno 2,1 e.

Filippi Simone amb pistoleſe all Imp. 244 b.

Vicario del Re Gior in Lucca 377 b. 383

d.ſua riſpoſta a Iior. 383 e. . .

Filippo primo imp. Criſtiano 8. c. e

Filippo Papa 2 1 b.

Filippo Principe di Taranto arriua in Fir con

Carlo ſuo figliuolo 265 a Carlo morto nella

battaglia di Montecatini 267 d. Filippo ſi

ſalua con la fuga 267 e.

Fimanèti Meliaduſo podeſtà di Firenze 9 13.

a. Giouanni podeſtà 9 13 a. - -

Finacci Agoſtino Veſcovo di Narni 582 c.

Finiguerra Paſſa depriori i 66 c. Donàto ci

Teghia dicapitàti 2 17 e. -

Finucci Gio: Gonf. 284 a. º i

- della



T A V O L A
1137

della Fioraia Simone ſtato è Genoua 851 e.

i capit. di Volterra 877 d. è Bologna 922 e.

ambaſc. al Papa 949 d commeſſario 952 e.

ſindaco a far la compra di Liuorne 99o e.

1 o 23 e.

Pioravanti Franceſco Gonf775 c. de x. 83o

s a 85o d. Gonf 87o b. de x. 9c4 b. Neri

Conf 1 o44 a.

di Fiore Iacopo tedeſco capit. di Mugello 526

a.e.ſua riſpoſta all'oleggio 527 d. rimune

ràto 535 d. -

Fiorentini Franceſco Gonf 443 e.

ºiarentini mandano ambaſ à Roma 6 e. per

che voglion pigliar Fieſole 33 d. ſerrano le

porte all'Imp.Arrigo 44 a. ſi ſegnano della

º per la liberazione di Ieruſalem 45 divo

gliono accreſcere il dominio è lor modo47 e.

disfanno Montecaciolli 47 d. perche detti

ciechi 5o a disfanno Montebuoni 52 a. co

sro a Saneſi 52 e. rompono gli Aretini 55 s.

non vogliono vbbidire al mandato dell'Imp.

56 a.fauoriſcano i Montepulcianeſi 56 h.
pigliano Montegroſſoli 58 e ſſeguano della

º per leuante 6, d. comprano Montegroſe

ſoli 63 e disfanno Frodigliano 64 b. aſè

diano Semifonte 64 c. fanno lega co Saneſi

65 e vanno all'impreſa di Terraſanta 72

d. mandano l'eſercito contro a Pisàni 75 a.

gli rompono 76 b. fanno guerra è Piſtoleſi

77 b. la fanno a Saneſi 78 b.contra Perugia

78 d contro a Saneſi 79 d. han ragione in

orto Ercole 8o a. c. ſopra Siena 8o e vo

glion rimettere i guelfi in Piſtoia 93 c. d. e.

cacciano i ghibellini, e mutano inſegna 94

b. confermano la compagnia con gli ornie

sàni 94 e. coGenoueſ iui. ſon rotti è Mon

maia, e la disfanno 95 a. b. c.d, controa Pi

ſtoleſi 95 e.rºpono i Pisàni 96 a babbrucia

no Figline 96 deſoccorrono Moltalcini.fri

chi in Tunis 98 a. lor veſtire, e magiare 98

b. contro a Pistoleſi 98 c. d. contro a Saneſi

in aiuto di Motalcino 99 b.e pigliano Volter

ra 1 oo.pace co Pisani 1 o 1 c. promettono

per Montepulciano, e Montalcino 1o4d in

aiuto d'Arezzo 1 o4 e fanno lega inſieme

1 o5 a. in aiuto de Luccheſi 1 o5 c. d. pace

so Pisàni 1 o5 d. contro a Saneſi 1 12 b. ro

pono i tedeſchi vſciti di Siena i 13 b.e rotti

º

à Montaperti 122 a. ſi danno al Re carlo

per x. anni 137 a. contro a Saneſi 138 b.

aſſediano Poggibozi i 38 e. in aiuto de Luc

cheſ contra Curradino 141 b. rompono i Sa

meſi a Colle 144 c. contro a Pisani 144 e.

149 c.d. 15o b. ricuſano dvbbidire all'Imo

per 157 e. s'accordano con Genoua, e Fa

briano per mercanzie 158 b. aiutano il Re

Carla, e la Chieſa 158 d. e. formano nuovo

gouerno 16o b. c. in lega con Genoua,e Luc

ea contro è Piſa 1 64 b. ſi compongono 165

b.c. non vogliono riconoſcere il Vicario del

l'Imper. I 67 a. lor forze 17o c. muouon

guerra è gli Aretini, e vi fanno correre il

palio 171 b. e. aiutano i fuoruſciti di Piſa

173 c. al.(ano negli eſerciti l'inſegna del Re

Carlo 174 a. come s'obbligano il Re Carlo

176 c. fanno guerra è gli Aretini 176 d.

18o c. e. 182 a. a danni del C. Guidono

uello 182 b. aiutano quei di Cittàdicaſtel

lo 183 a. a danni de Pisini 183 b. muni

ſcono il Pontadera 183 c.ſopra Piſa 184 e.

in aiuto della Chieſa 2 oo c. 2 o 1 d. aiuta

no il Re Carlo 2 o 2 b. arbitri tra Marcheſi

d'Eſte,e Bologna 2 o 2 b. aiutano il Re Carlo

2 o4 b. ſi diuidono in Neri, e Bianchi

2 o5 s. ricorrono al Papa per la pace della

città 2 e5 e.2 o 6 daiutano il Re Carlo 2 12

b. ricorrano a Luccheſi 222 a. all'aſſedio

di Piſtoia 2 3 1 d. ſi diuidono il contà do co

Luccheſi 232 d. interdetti 233 b. fanno

guerra è gli Vbaldini 233 b. 234 b. contro

- a ghibellini d'Arezzo 235 b. 24e e fauo

riſcono i Piſtoleſi 241 a. in aiuto del Papa

241 d. aſſoluti dalle cenſure 242 b. rompe

no gli Aretini 242 e diſpre zano le lettere

dell'Imper. 243 e contra gli Aretini 244

a. in aiuto de Perugini 246 d. liberano ban

diti 248 e aiutano il Re Ruberto 249 a.

aiutano i Breſciani 249 d. citàti da Enrico

25 o d gli fanno ribellar città in Lombar

dia 252 a. gli vogliono impedir la corona

zione 252 e fuggono 254 d. ſentenziati da

Enrico 257 e danno la Signoria della città

al Re Ruberto 258 d. domandano al Re Ru

berto vafratello 262 d.2 64 din parte 2 62

e aiutano il Re Ruberto di danari 276 d.

confermano la Signoria al Re Ruber. 277 d.

aſſedia

»
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aſſediano Monteuettolino 283 c. in aiuto

e degnelfi di Lombardia 284 d. aiutano i Sa

meſi 286 c. in aiuto del Papa in Lombardia

289 d. mandano in Francia è ſoldar genti

3oo a. in aiuto della Chieſa in Lombardia

3o5 a. intorno è Altopaſcio 3 o8 e. vmiltà

ti 3 i 6 a. ſoccorrono i Bologneſi 32 o b. ſi

dannoper x.anni al Duca di Calauria 32 1

d, in aiuto della Chieſa 325 e poco atti ad

eſſer beffati 328 b. lorſottigliezze 35o b.

lorpietà co poueri 36o a 366 e rifiutàno

la compra di Lucca 362 d. acquiſtano il

contàdo d'Ampinana 364 d fanno proui

ſioni perche Firenze non ſi ſottoponga più

365 b. hino Montecatini 37o e grati 37o

s d. aiutano il legato di Bologna 367 b. intor

no à Lucca 371 de. non la ſanno comprare

372 e 373. aiutano il legato 379 a. aiu

tano i Pisàni 379 d. liberano il legato di

- Bologna, e mettono in pace quella città 392

b. d. 393 d.ſoccorrono i Perugini, e il Re

Ruberto 397 e danaroſi4o2 d. bandiſcono

la guerra ad Arezzo 4o3 c. vendono le ga

belle 414 b. hanno Arezzo per x. anni 415

a comprano il Viſcontàdo 42 1 a. inſoſpet

tiſcono de Venexiani 425 a. fanno compa

gnia co Pirànià comprargrano 433 a.fan

no accordo co Saneſi 434 e pigliono Ver

mia, e Mangone è Bardi 439 c. comprano

Lucca,e i caſtelli del March. Spinetta 442

a e hanno il poſſeſſo di Lucca 445 b. rotti

da Pisani 446 e. danno Lucca al Re Ruber

to 448 c. d. mandano ambaſc. al Bauero

449 a trattàno per il tranſito delle merci

zie 449 c. coducono il Duca d'Athene 45 1

b. dappocaggine del loro eſercito 451 c.de.

452 a b. fanno per danari alcuni grandi di

popolo 452 b ed abbandonino Lucca 452

e non adulano 454 d. ricuperano la libertà

472. donan quelche non poſſon tenere 473

b.fauoriſcono le coſe de Marcheſi di Ferrara

483 d.premono che in AreAzo ſia gouerno

popolare486 d. cercono d'impedire la coro

nazione del Bàuaro 487 c. ſdegnati contro

a Malatesti 487 d. mandano ſindaco è

Ferrara e aiutano il Conte Stmoue 489 d.

ſi dolgono co Perugini 489 e. metton ta

glia al Duca d'Athene 49o a non voglio

\
-

no entrare in lega co Pisàni 491 d. man

dano amb. in Francia per conto del Duca

d'Athene 492 a. crociati contro al Turco

494 c. dubitàno dell'elezzione di Carlo in

Re de Romani 495 e, fattoriſcono i guelfi in

oruieto 496 a. lor carità 5oo di mandano

genti al Tribuno 5 o 1 e non vogliono che

Luigi di Taranto entri in Firenze 5c4 b.

fanno guerra è gli ºbaldini 5 1 c a 5 i 3 e.

mandano a Bologna per impedire la vendita

5 i 6 a. comprano Prato 5 17 c.d. ſi vogliono

aſſicurar di Piſtoia 52 o b. 52 1 e. rimune

rano quelli che hano difeſo la Scarperia 535

d. domandano i Cardinali Oſtienſe e Orſino

perprotettori 536 d voglion far venire in

Italia il Bauero 537 e trattano di far ve

nire Carlo 54o d aiutano i Perugini 545 e

promettono per i Perugini 549 d accordano

i Montepulcianeſco Saneſi 558 a. aiutano

la Chieſa 56o b ſi condolgono co Genoue

ſi 56o b non vogliono entrare in lega co

Veneziani se l a. in lega co Pisani 565 b.

fauoriſcono i Malateſti 566 a. non voglion

i far lega con l'Imper. 572 b. lo fanno accom

pagnare 572 c. non voglion lega con l'oleg

gio574 a. accordano co Saneſi di far porto è

Talamone 579 d. come ſi gouernino co Pi

sàni 581 d. e. aiutano il legato 582 d met

ton pace tra Perugia, e Siena 592 a non

vogliono ſtare all'accordo del legate contra

e la Compagnia 592 d. metton taglia al C.

di Lando 593 e aiutano il Viſconti 597 a.

aiutano il Re di Napoli alla ricuperazione

di Sicilia 6oo a contra al Conte Tano 6o t

b. contro al Belforti 6 o 6 c. d. e. conducono

galee 61 3 c. eredi di Giouacchino Vhaldini

619 d. rotti da Pisani 627 e ſoſpettano del

capitàno 636 c. è Caſcina 643 c. rompono

i Pisàni 644 b. c. eſſeruano i patti 649 c.

65 o a. eſortano il Papa a venire in Italia

65 o b. aiutano il Sign. di Padoua 65 I a.

riſpondono al Papa 65 , e loro offerte 652 e

a s'accordano con la Compagnia 652 c.

religioſi 655 e non voglion lega contro al

Viſconti 662 a. entran malleuadori per i

Pisaai 667 c. accordano co Saneſi 668 e.

tornano i portopisàno 667 b. c. rotti dall'

Auguto 672 b, contro al Viſconti 674 b.

- fanno

-
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gli aiutàno per ilgouerno 675 b. ſoccorrono

Piſa 675 e prouiſione citro al Viſconti 676

a. accordano i Perugini con la Chieſa 678

b. aiutàno i Saneſi 692 c, danno promiſione

all'Auguto 693 e fanno lega col Viſconti

694 a creano otto di guerra 694 a. com

prano Montefeltraio e'l Pozzo 694 e. man

dano in Auignone à riſpondere a munitori

696 e. ſcomunicàti 697 e loro ordini 693

; d.conducono galee 699 e. mandano amb.in

Francia, e altroue 699 c. proibiſcono a lor

i ſudditi lo stare in Corte del Papa 7o 1 e.

vendon beni Eccleſiaſtici, perche 7o2 a. in

º collera col Varàno 7o5 d. non oſſeruano gli

interdetti 7o9a.oſſeruano l'interdetto 715

b. ſicurtà de Veneziani a Genoueſi755 a.

cºpiacciono a Bologneſi 756 b. s'accordano

con le compagnie 762 e. eredi di Franceſco

da Calbulo763 c. aſſicurano il Con.d'Vrbi

no 764 d.lor carità in tempo di peſte 765 a.

bauno Bettona 765 e. comprano Are(zo

769 e comprano il caſſeretto 77o b. rimet

sono le differenze cosaneſi 775 d. muouon

guerra al conte d'Frbino, perche 777 d.gli

danno la pace 778 d. aiutàno i Bologneſi

78o c. conſigliano i Perugini 781 a. man

dano ambaſc. in Francia 781 b. ne man

dano alPapa 78o e aiutàno la Regina Mar

gherita 785 b. riſpoſta all'Antipapa 786 d.

787 c. aiutànoi Bologneſi 787 b. ſi dolgono

de Perugini 79o c. aiutano Piero Gamba

corti 79o d. fauoriſcono le coſe di Ladislao

795 b. ricorrono al Re di Francia 796 b.

banditi dal Viſconti 797 a. mandano al

IDuca Stefano di Bauiera 797 b. come pro

cedono cosaneſi 797 d. e. riſpondono al Vi

ſconti 8o3 c.ſicurezza del negozio 8o4 c.

riconoſcono l'Auguto 813 e lo richiamano

in Toſcana 823 b. mandano amb. è Geno

ma per la pace 824 b. conducono galee 828

e rimettono il Sign. di Padoua 833 a. mo

derano le ſpeſe 834b, oſſeruano le promeſſe

835 a.ſodano la pace del Papa co Perugini

838 d riſpettano la caſa di Francia 846

a.b.e.aiutino a Luccheſi 847 e comprano

Caſtrocaro 848 c.mandano in Francia 853

b.c. mettonpace tra Pisànie Luccheſi 856

a ſoccorrono il Signor di Mantoua 858 c.

mettono pace tra l Papa, e Perugini 871 e

d mandano a Bologna 871 e 872 b. c. d.

raccomandano i Bologneſi al Papa 874 c.

auuertiſcono la Regina di Napoli 874 d.

offeriſcono aiuto a Luccheſi 875 dſi dolgono

della pace fatta in Venexia 876 c.de. eſor

tano il Papa all'approuazione dell'Imper.

882 e, aiutano il Sign. di Bologna 883 d.

chiamano l'Imp in Italia 884 a. gli paga

no danari 885 d.ſi dolgono dell'Imp. 887

a. voglion che Bolog.ſi difenda 888 a. 89o

a lor diſegni contro al Viſconti 894 c. aiu

tano il Papa 895 c. ſi dolgono della pace

9o 1 e ſi tengono ingannati dal Malateſta

9o3 a metton'ordine all'ingordigia degli

vfiziali 9o3 c. aiutàno al Sign. di Padoua

9o4 a pace co Saneſi 9o4 b. lor coſtume

9 o5 b. e. mandan gente in Lunigiana 9o8

a. mandan contro a Conti Guidi e Vbertini

9o8 a. fanno prouiſioni per l'entrata de Ve

ſconi in Firenze 9o8 d. aiutàno Piero de

º Roſſi 9o9 e mandano a Venezia per accor

dare il Sig. di Padoua 91 o a ingannati no

andare al Sig di Faenza 91 o b. mandano

in Francia 9 11 b. à Venezia 9 i 2 d. auui

ſano Buceicaldo 9 15 a. ſeriuono a Pisani

9 i 6 a. hanno la cittadella di Piſa 9 i 6 b.

tregua collegato di Bologna 9 18 c. non vo

gliono riceuer Furli 925 a danno l'aſſalto

a Piſa 927 a. ſi dolgono in Francia 929 c.

come riſpondono all'ambaſ di Francia 93o

c. entràno in Piſa 933 d fanno opera che ſi

muti Samona in altro luogo per il Concilio

939 c. danno paſſaporto al Papa 94o a

premono in leuar lo ſciſma 94 i b. c. d fan

lega col legato di Bologna 943 c. mandano

ad accompagnare il Papa 943 b. c. dan ſal

uocondotto d Benedetto, e a ſuoi cardinali

945 a. leuan l'vbbidienza a Gregorio 945

d. mandangente allegato di Bologna 946

c. ambaſciata à Ladislao 947 a. b. lor co

ſtume nelle leghe 947 e. come vogliono che

Luigi d'Angiò entri in Piſa 952 d. lor cre

dite, e fede 954 b. fanno feſta della ricupe

razione di Roma 955 e ſollecitano il Papa

che vadia à Roma 956 c. in differenza co

Genoueſ 956 e.fanpace con Ladislao 96o

b. compran Cortona 961 a. arman galee

Fffff 963
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963 a. ſi dolgono con Ladislao della preſa di

- Roma 969 a. pigliano caſtello dell'Aquila

97ge raccomandano il già Papa Gio Cºſcia

98o a. fanno pace con Milano 986 d rac

comandano alla Regina Giovanna gli Ac

ciaiuoli 986 e loro vſanza 987 b. armano

galea per i mercanti 987 d fanno diligen

Xaper hauer grano 989 e cercano di met

ter pace tra Re di Napoli 993 a b, fanno

Conſoli di mare 994 h. ricorrono a Dio, e

armanovna galea per Aleſſandria 997 b.

mandano amb. al Soldano 997 c. come ſti

mino quei di Cittadicaſtello 998 c. danno

r

la tratta degraui 998 e 999 a s'accorda

, no ca Malateſti 1 oo2 e tutori del Conte di

Montedoglio I oc,3 : maadano amb. a Mi

lano perche 1 oo4 a mandano genti a Fur

lì i soci e lorprouiſſonicotra Milano i co7

d. e. s'accoſtano al Re d'Aragona a ocº c.

rotti à Zagonara 1 o 13 a. rotti in Valdila

mana 1 o 19 a. collegàti col Re d'Aragona

1 o 2 o b. rompano le genti di Milano 1 o 2 1

b. rotti 1 o 22 d riceuàti in Volterra 1 o5 1

d. deliberano la guerra di Lucca 1 o57 b.

con l'eſercito intorno Lucca 1 o 6o c. come

riſpondano a Luccheſi 1 o 66 e, come riſpon

dino al Papa 1 o 67 c. rotti 1 o 69 a. ſcritto

no all'Imper. 1 o79 k. come gli riſpondano

1 o82 c. danno paſſaporto all'Imper. 1 o86

a. aiutàno il Papa 1 o 24 d ricevono il Pa

pa in Firenze 1 og5 h. mandan gente in

Romagna i co7 b. .

Piorino d'argento 199 c. -

Piorino d'oro 3e3 d.ſua valuta 753 a. fiorino

largo di galea 997 b. -

Firen (e capo della Toſcana 5 a Colonia 6. e.

aſſediata da Totila 15 e preſa 16 b. ſotto il

gouerno de Longobardi i 6 e non ſpianata

17 d.ſotto Carlomagno 2 1 c. riſtorata, 6

ſuo primo cerchio 22 b. come ridotta in li

bertà 34 d. e. accreſciuta di borghi 35 b.

ſuo ſecondo cerchio 41 e. aſſediata dall'Im

per Arrigo 44 b. priua del contado do b.

gli è riſtituito per x, miglia 61 d.ſaeſtra

deſi lastricano 81 e interdetta 1 1 o c.ſco

municàtada Papa Gregorio 148 d.ſuo ter

zo cerchio i 66 b. non ſi ſerrano porte 19 o

c. ſuo ſtato, e terze mura 2 o 3 e, interdetta

2 o7 a 2 15 b.224 e.236 a io libertà 285

c.ſue mura 285 d fa le coſe a roueſcio 3o 1

d. interdetta 377 a. ſuoi antiporti 461 e.

rimanſen (a il tir.ino,esºza il dominio 473

A. ridotta a quartieri, eſaogouerno 474 b.

d. interdetta 496 b. liberàta 499 e, diuiſa

in fazioni 523 c.ſo contado come mante

, muto 525 d. interdetta 6o7 e, in mano de

Ciompi 73 o di aſſoluta dalle cenſure 738

a ſue mura 6o e fatta Arciueſcouado 983

a ſuoi beni 997 e. - - - - - -

di Firenze Piero Conf 852 a 871 e de x.937

c. Gonf 939 e -

Firenzuola quando principiàta 381 a. arſa

524 b.ſi riedifica 679 e, . . -

Firidolfi detti poi da Ricaſoli, e da Panzano,

edificano la Chieſa di San Lorenzo in Col

tibuono 36 d.

Firmioni Guido podeſtà di Firenze 678 a .

Fiuizzano preſa dal Piccinino 1 o7o b. .

Floriano Imper. 9 e.

Focognano rouinàto dal Veſcouad Arezzo

286 e. . - - - - - e a -

da Fogliano nellapace con li scaligeri 43.aa.

9ood. Matteo podeſtà di Firenze a 67 a.

Ghiberto nell'eſrcito Fiorentino 445 d. Gui

do 9o6 a Pietraguole capie, del pºpolº di

Firenze 994 d.

Foiano 42 o e. ſi ſottopone a Fiorent.765 d.

Folco di Ser Antonio roga la rinunzia del Du

ca d'Athene 472 b. -

- -

-

Fondolo Gabrina ſtato sig.di cremonaà Firen- -

ze 93o a fatto cittadino fior 988 c.

Fonſo Bartolommeo 1 o45 c. .

da lontanabuona Iacopo condottiere de Fior.

284 b paſſa a Caſtruccie 29 i d .

Fontaneſi fan mauimento in Piacen (a 9o a c.

Foraboſchi guelfi 85 a. 189 c. 2 o5 d. diaiſº

748 e. 2 o 1 c. Razzante de Priori 475-4,

Ormanno alle Compagnie 797 e.

Forcoli arſo 6 i 3 d. - -

del Foreſe Rinieri ſindaco 229 b. amb. 2 3 o 4.

Gonf288 b. 386 d.425 e. Stefanoambaſ.

544 - -

della foreſta già de Franzoſi, o de Manetti ine

Forèſti 749 a. -

del Foreſta Guido condennàto 742 b.

Forlì ricuperàto dalla Chieſa i 62 d. 381 e,

- Fore



T A V O L A I 14r

ºl Formoſo Papa 24 e.

iſ, Fornaino Bernardino condottiere de Fiorent.

- I o59 e. -

i Formiuolo ſi dà a Fiorent. 1 o67 c.

ai Fortebracci Franceſco podeſtà di Firen.49o e.

ſºlº, capit. del popolo 678 e. Guido podeſtà 5oo

gli s d.583 e 665 a. muore 667 a Oddo capit.

del popolo 686e. Braccio 971 h. raccoman

i; dàto de Fior.972 c.moleſta i Malateſti 973

d come tratti i Bologneſi 974 e tradiſce il

3ſ Papa 975 a a'dini de Perugini 975 e.976

a Perugia gli ſi dà 976 e, fatto cittadino

di Fior.979 a.ſu'l Luccheſe 979 e. è Firenze

- 987 a s'accorda col Conte d'Frbino 987 d.

ricupera Bologna al Papa 987 e torna a Fi

i renXe 988 b. gouernatore di Cittadicaſtel

lo 998 c. mette sà i Fiorent. 1 oo2 e. 1 o 1 o

4 a. morto 1 o 1 1 a.b.Oddo ſoldato da Fiorent.

1 o 17 d. morto 1 o 19 a. Niccolo intorno Vol

a terra 1 o56 e. in quel di Lucca 1 o52 c.

- sos8 c. 1 o73 a. ſi parte dal ſeruizio de

Piorent. 1 o74 a. capit. di S.Chieſa 1 o83 e.

- al 1 o92 d.

forteguerri Forteguerra Gonf di Lucca vcciſo

833 c.

Portezze,e Rocche date da Fiorent. in guardia

de Comàni 512 e. -

i Fortini Benedetto mandato a Lucca 853 %.

... Paolo de c. 1 o82 e.

ºi

forzetti Berto ſua viſione 151 e. .

Foſcarari Romeo amb. Bologneſe 1 og7 a.
rth, Foſcaro Franceſco Doge di Venezia 1 o 34a.

Poſſo arnonico 15o c.

- - Fracaſſini Baldo ambaſe. 496 c.
ſ", AFranceſchi Giouanni al Fortebraccio 1 o52 e.

1 o53 e. - -

º S. Franceſco 69 e.

ſi
Francino Lionardo de Priori 731 d.

Francia origine de ſuoi Re 14 a. antico, e

ſicuro ricetto alle calamità de Pontefici

5 1. ſolita medicar le piaghe della Chieſa
l - 1 2 8 e.

ſi rraneia Re Filippo 46 e Lodouico 53 d San

- Luigi 84 c. Filippo 146 e dan rappreſaglia
pº contro a Fiorent. 495 d. Carlo VI.manda

- amb. è Firen. 787 d. fa lega cofiorentini

853 d .

di Francia Iſabella moglie di Galeazzo Viſcoti

,

6o 1 d. Filippo Cardinale Sabinenſe 754 d.

Filippo di Valois in Italia in fauor de guelfi
281 e.

Franzeſi rotti dalle genti di Carradino 142 a.

Franzeſi famiglia 96 d. Muſciatto 2 13 d.2 17

e. vendono Staggia a Fiorent. 6o7 e.

Fraſſineto in poter de Fiorent. 598 c.

Fraſſino preſo 688 e ſpianato 78o c.

della Fratta Gio: podeſtà di Firenze 58r a.

Frate Antonio de minori mandato al Papa

943 e. -

Frate Agoſtino generale di Santo Agoſtino

1 o48 c.

Fra Dionigio da Nicoſia Eremitano 6o5 b.

Fra Franceſco da Lucca Preuinciale Eremi

tano 189 d.

Fra Franceſco da Oruieto Eremitano 738 a,

Fra Iacopo da Rieti Domenicano mandato al

Papa 97 d. - -

Fra Manfredi de Predicatori ſuo ſeguito 983 e

Fra Marco generale de minori mandato del

Papa 647 e. Cardinale 655 b. -

Fra Matteo da Aſcoli generale di Santo Agoſt.

6o o e.

Fra Remigio Fiorent. Veſcouo536 c.

Fra Tommaſo da Fermo generale de Predica

tori 9 66 a. 967 a. -

Fraticelli loro ereſia 764 c. -

Fra Venturino Bergamaſco commuove con le

ſue prediche molti popoli d'Italia, e li con

duce inproceſſione 395.

Fregoſi Tommaſo Sig di Serezzana 1 o 2 o b. c.

rotto 1 o43 b incluſo nella pace 1 o86 c.

Freſcobaldi guelfi 85 c. 189 c. 2 o5 e 2 o7 e.

22 o e, 3 17 c. 325 a 435 e banditi 438 e.

439 d. metton sà il Duca d'Athene 455 c.

congiurano 465 d. 48o d. 481 a 484 e.

diuiſi 749 a. fattine di popolo 842 e. Lam

berto grade anziano 97 b. Berto caual. 174

a. 187 b. Teghiaio 2o2 c. Tegghia 296 d.

Tommaſo 3o5 e. Berto 3 17.47o a. Iacopo

prior di San Iacopo 439 b. Bardo 446 b.

Schiatta 449 c. Buonaccorſo amb. 496 c.

Niccolò 6o2 d. Tommaſo de «.769 a. Lio

nardo 8o2 d. Amerigo de w. 9 c4 b. Ghe

rardo de c. 1 o78 e. Tommaſo commeſſario

1 o42 b, muore 1 o43 b. Stoldo fatto di po

polo 1 o26 c.

Fffff 2

a sº -

Trodi
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Frodi di gabelle 764 e. - V

del Frogia Rinieri ſoldàto de Fiorent. 1 o 62 c.

1 o81 a.

di Fronte Piero ſua virtù 72 o a. b.

Frontini Frontino'275 a.

Frontino diſcepolo di San Piero in Firenze

4.

Fucecchio 126 b. preſo da Fiorent. 262 e. 365

d 372 b. 494 a 495 e. .

Fucharelli Marino podeſtà di Firenze 829 c.

Fulgoſi fan mouimento in Piacenza 9oo c.

Fuoco in Firenze 49 b. 57 a. 8o a. 81 a. i 68

s. 182 a. 19 1 c. 225 e. 287 e. 3 o8 e 381

b. 382 a 384 b. 466 c. 435 b. 489 b.491

b. 495 d. 5o b. 753 b. -

Fuoruſciti fallaci 1 12 d.fan guerra a Fiorent.

2 18 e vogliono rientrare in Firenze 227

; a. 294 e. 295 c.

Furlì ſi vuol dare a Fiorent. 925 a.

Farlimpopolo preſo dal Viſconti 1 co9 e.

da Fuxirago Antonio podeſtà di Firenze 17o

a. I 7 I a. I 74 e.

G Abella de Contràtti 27o d. gabelle in

gorde di che cagione 287 e 288 b. de

fumanti che coſa foſſe 452 b. delle queri

monie 549 d. loro effetti 636 a. vendute

653 e. nuoue 75 I b. de buoi da lauoro le

uàta 759 e della macina leuàta 97o a.

Gabrielli Roſſopodeſtà di Firenze 182 d. Can

te podeſtà 2 o 2 b. 2 14 e. 233 e. Bino pode

ſtà 232 a. intorno a Pistoia con l'eſercito

232 b. e. Filippo podeſtà 288 a Coneſtabi

le de Fiorentini 289 e. Cantuccio capitàno

de Fiorentini 373 b. Iacopo podeſtà di Fi

renze 378 c. capitàno, di guardia 4co d.

41 2 d.generale de Fiorentini 43 1 e 433

c. 435 d. 437 b. 439 e prigione intorno a

Lucca 447 a mandato a Piſtoia 56 i b. Pi

no podeſtà 447 e. Niccolò capitàno del popo

lo 493 d. Gioaanni Signore d Agubbio 546

b. Filippo difenſore del contàdo di Firenze

664 d. Cante capitàno del popolo 739 e.

confermato 742 a 759 e. ſuo valore 765 b.

Franceſco capitàno del popolo 777 c. capit.

di guardia 84o d.843 e. 84 b. 847 a. hà

l'arme del popolo 852 a. Giouann capità

modelpopolo 877 a muore 878 c. Baldo ca

pit. del popolo 965 d.

Gaddi Zanobi ambaſc. 755 a.

Gaetani Benedetto Cardinale fatto Papa, e

detto Bonifazio VIII. 192 d. Cardinale

Antonio con ſuo padre, e ſuoi ſucceſſori fatti

cittadini i iorentini 938 d.

Gaetani Pisani Piero che offeriſca a Fiorent.

9 18 d fatto cittadino l iorent. 9 , 8 e fat

to caual 936 d.

da Gaggio Lambertino raccomandato de Fio

rent. 899 a. 1 o 1 1 d. 1 o 2 2 e. 4

Gagliano in poter dell'oleggio 526 c. abbat

tùto 53o b. - -.

Gai Iacopo Canonico Fiorent. 676 d.

Galeata ſi dà a Fiorent. 1 o 18 d.

Galee contro a Corſari 663 d per Aleſſandria

997 b. preſe da Genoueſi 1 o42 e galee di

- - - -- - - - -

mercanzie 1 o48 d. “ -

Galeotto Franceſco capo di caualieri Napole

tani in aiuto de Fiorent. 594 a. -
Galerio Imper. 9 e. , e

Galieno Imper, 9 d. - -

Galigai ghibellini 85 a. eſcon di Firenze 1 1 o

b. Guido caual da Carlomagno 2 1 e. Cio

ne, e Ceſare appreſo Arrigo Imperat. 35 e

Galigaio caualiere da Arrigo 36 e. I go con

ſolo 61 c. Buonaguiſa, onde e Buonagurſi

72 d. - - - s .

Galigola Imper. 7 a. -

Galli ghibellini 85 c. confinàti i 55 d. Federi- -

go fatto caualiere da Carlomagno 2 1 e Se-,

gna 189 d.

Galli Pisàni 93 1 a. e

Galli Agnolo proccuratore del Conte d'Frbino
1 o9 i c. v -

Gallo Imper. 9 d.

Galluzzi Antonio podeſtà di Firen (e 199 a.

Rolandino capit. del popolo 247 d. Vicario

del Re 269 a. Alberto capitàno del popolo

694 c.

Gambacorti capo del gouerno in Piſa 5 o 3 b.

amici de Fiorent. 529 b.574 c. 6oo e.852

di capi della fazione Bergolina 9 19 c. Lotto

to eſorta i Fiorent, alla pace 546 d. 549 e.

56o
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56o c. Lotto Franceſchino, e Bartolommeo

decapitati 575 c. Piero 61 o a. intorno è

Piſa 6 i 7 b. vi rientra 665 d. 7o5 b. non

vuol creder male del ſito Appiano 794 a. b.

non vuol far liga col Viſconti 827 e morto

dall'Appiani 83o c. Lorenzo ferito 836 d.

Benedetto ferito 837 a. Bartolommeo, An

drea, e Giuliano 9o9 a Giouannº rimeſſo

in Piſa 9 19 c.ſº ne fa Signore 925 b. tratta

di darla a Fiorent.928 d. e. Lotto Veſcouo

di Treuiſ 922 a Bartolommeo 926 a. Ghe

rardo, Mario, Franceſco, e Vrbano ſtatichi

932 a Lionardo ſuoi figliuoli 966 d. Ghe

rardo difende Gorzano 1 o 2 o d.

Gambaſſi ſotto i fiorent. 19o d ſgranàto 277
d. 1 o8o b.

da Gambera Gherardino podeſtà di Firenze

2 o4 a. 2 i 7 4.

Gangalandi confinàti 155 d. Dietiſalui in

Auignone 567 e. .

Ganghereto 147 a. 19o d. -

da Ganghereto Giuliano ſindaco 2oo d.

del Garbo via 23 a.

del Garbo Dino medico muore 342 b. Tomma

ſo Gonf 663 c.

Gargiolla Andrea condotto da Fiorent. 828 e

ſuoi progreſſi 829 a generale delle galee de

Fiorent.929 d.gouernatore di Portouènere

965 a.. -

Gargonſa 235 b. ſmantellata 1 o87 b.

Gariſendi Vgolino capit. del popolo di Firenze

2 2 I A. -

deciEnrico ambaſc. 944.

Gattaia comprata da Fiorent.691 a.

Gattamelata condottiere 1 o98 c.

Gattapani Matteo ingegnere 693 b.

de Gatti Salueſtro Sig. di Viterbo 358 d.

Gatti inſtramenti bellici 52 i b.

Gazzarre 386 b.

Gelaſio Papa 14 e. - .

Gelaſio 2. Papa 5o b.

Gello in poter de Fiorent. 624 d.

Gello morto 542 b.

Gennai Benedetto Gonf 399 e

Genoua principio di ſua libertà 35 a fatta

Arciueſcouado 51 d.ſoccorſa da Fiorentini

278 d. liberàta dall'aſſedio 282 d. in poter

del Viſconti 56o c. chiamata per terza nel

la pace 829 d.ſi dà al Re di Francia 852 a.

in poter del Viſconti 993 e.

da Genoua Bertoldo difenſore del contàde di

Firenze 743 b. - -

Genoueſi tolgono a Pisani Volterra, e Piombi

no 5 i a ambaſc. maltrattano quei de Fio

rentini 74 b geloſi della grandezza de Fio

rentini 9o4 e intorno a Portouènere 965 a.

ſi dolgono coi iorent. 1 o 63 e rotti 1 o77 c.

Geppi Geppe caſtellano di Coriglia 544 c.

Gerini Ptero, 924 c.

del Geſſo Vbertino 8 i c.

Geta compagno nell'Imperio è caracalla

8 a. a

di Gherarduccio Bartolommeo fuoruſcito

75 1 c. -

Gherardacci ſcrittore di storie di Bologna

2 o 3 c. - - - - -

della Gherardeſca Conti di Monteſcudaio 852

º d. 856 a raccomandati de l iorent. 92 3 a.

Conte Vgolino ſi raccomanda a Fiorentini

149 c. 15 i b. prigione in Genoua i 64 e ſuo

artifizio i 65 c. 1 72 e. prigione de Pisàni

173 b. fatto morir di fame i 75 d. Conte

Guelfo 182 e. 19o a Conte Lotto 185 c.

Conte Gaddo Signor di Piſa 27o a. 276 d.

muore 282 e Conte Mieri Signor di Piſa

282 e. 287 a Conte Rinieri 275 c. 276 a.

443 b. Conteſſa Giouanna 291 c. Manfredi

generale de Pisani morto 3oo e Conte Fa

zio 343 b. 4o I a Conte Rinieri generale

de Piſani 46o b. Paffetta Conte di Monte

ſcudato 74 c.

Gherardi Iacopo ambaſc. 1 1 o d. Buoninſegna

Gonf 282 e. Donàto ammonito 7 12 b. Ber

nardo de c. 1 o78 e.

Gherardi di Milano Iacopino 6o4 a. º

Gherardini guelfi 85 a. 189 b. vuiti co Cer

chi o5 e. 2 o7 d. 2 17 c. 22 o e. 225 d.

- 226 b. diuiſi 749 a. Cece capitàno contra

Saneſi 1 1 2 b. i 18 b. Naddo confinato 2 i 1

d. 2 1 6 a. b. Andrea condannato 2 15 d.

Betto dicapitàto 2 17 e. Lotteringo caua

liere morto 22 1 e. Cione 242 e. Lotterin

go 296 d. Lotto vende Lanciolina 472 d.

Guelfo 584 e. ambaſc. 666 c. Pelliccia con

giura 6o2 d. Iacopo Conf,85 e. Piero de c.

852 b. Bartolom.Gonfi o4ed Frie propoſto

1'4C'e'
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riceue la roſa dal Papa, e dal quale ſon det

si i Gherardini della Roſa 981 e. Antonio

de x. 953 e. - -

Gherardoni Vanni Gonf 2 19 b.

Ghetti Cenni Gonf. 37o e.

Ghiaudani confinati i 56a.

di Ghiaizuolo GaAzaolo Vicario di Lucca

- a 27 d. -

Ghibellini chi ſiano 55 a 71 d. e crudeli con

tra la patria 87 d. 123 b. c. giurano fedel

tà al Re Manfredi 125 e. 132 c. eſcon di Fi

renze i 35 a. lor capit. Filippo da Vologna

ma i 37 e. s'inſignoriſcono d Arezzo i 68 e.

1 69 c. cacciati di Chiuſi 181 b.279 d.28o
4. 333- 334. r

Ghibellini vedi è di Boccaccio.

Ghiberti Geri Gonf 67o a.

di Ghieri Antonio de c. 78o b.

Ghiſelli Iacopo anziano 1 o 2 c.

Ghizzavo preſo da Fior.613 b, 648 a 923 a.

Giachani Bonifazio podeſtà di Firenze 2 o o c.

i del popolo 3o i c.

Giachinotti I 6 I e.

Giamboni Iacopo in concetto di Santo 492 b.

Giandonati 32 c. 67 c.guelfi 85 c. 189 c.vni

ti co Cerchi 2 o5 e fatti di popolo 483 c.

Giacci Rinieri 866 d. Remigi fa ſolleuare i Pi

sàni 9 14 c. d.

Giacomini Giacomino de w. 875 e muor di

pèſte 878 c.

Giacoppi Bartolommeo ambaſc. 695 e.

Gianfigliazzi guelfi 85 c. vmitico Donati 2 o5

d mettons, il Duca d'Athene à farſi Sig.

455 c. 1 1oo b. Gio: caual.388 b, ambaſc.

389 a.b. è Bologna 392 d. 42 1 d. ſindaco

447 d. della balìa 47o a. ambaſc. 479 e.

Luigi 5 18 a ambaſc. 569 b. 66o e ſinda

co 666 d. Amaria ſopra la Zecca del Papa

&66 a. Rinaldo Gonf,6o b. contro a Ciom

pi 761 d. 769 c. 779 e. de x. 78o b. am

baſe. 786 b.789 a 792 e. à Montepulcia

no 795 d prigione 822 e. dex.83o d.ſin

daco 832 b. hà l'inſegna di parte guelfa

841 b. 844a. 845 a. 848 d. 85 o di de v.

a 852 b. ſia detto 853 a. 854 d. de x. 867

a. Gonfi884 c. ambaſc. 886 e. de x. 887

e. commeſſario 9o4 c. ſindaco 9o8 e de c.

915 e. all eſercito 918 d. ambaſc. 938 a.

, º

de x. 957 d. Gonf 963 d. de x. 97o d.

Gonf 984 a, de c. 1 o 17 e, muore 1 o22

c. Iacopo 9c6 b. 926 d.92 o a. statico 93 I

e porta l'inſegna del Giglio entrando in

Piſa 933 c. caualiere d d Cortona 949 c.

prigione 95o e accompagna il Papa 962 c.

piglia il poſſeſſo di Portouenere 963 e. in

contro al Papa 968b ambaſc. 969 b. 98o

e Giouanni 976 a de c. 1 o 22 c. ambaſc.

1 o 34 b. de x. 1 o5 o d I ranceſco de Signo

ri 1 o28 b. Giannozzo Gonf i c46 b.

Gianni Banco Conf i 61 d. Cipriano 429 a.

Ruggieri Goof 439 b. Niccolo Gonf 687

e 714 a 724 d capie di cuſtodia d'Arez

Ao 771 e de x.793 h. 81 o c. Gonf 892 c.

954a. Aſtorre 991 e 992 a b. Commeſſa

rio 1 o 1 1 di Geºf 1 o 34 a 1 o53 b. com

meſſario 1 o57 c. 1 o58 b. -

Giberti Geri Gonf 285 e. -

Gieruſalem liberata di mano degl'infedeli 45.

liberata di nuovo da Federigo Imperadore

83.

Giesù Criſto quando patì 7 a.

Giglio iſola 648 a. - - - - -

Gigli Iacopo Gonf 74o e. -.

Gigli Matteo ambaſc. Luccheſe 768 d.

Ginori 5 18 e 1 1 ood. Piero Gonfi 1 oo7 b.

Giogatoio ſi dà a fiorent.5 i 3 b.

Giordiano Imper. I. II. & III. 8 c.

Giorgio Fantinopodeſtà di Firenze 737 d.

fatto cittadino Fiorentino 74o e podeſtà

8oo a capit. del popolo 81 1 c. regalato da

Fiorent. 8 14 a.

Gioſtre 1 o43. 1 o47 e. .

Giotti Currado Gonf 284e.

di Giotto daSangimignano Rinieri 459 a.

caualiere b.

Giotto di Boudome architetto 393a.

Giouanna prima Regina di Napoli ſeriue a

Fiorentini 494 c. fuggita in Prouéaa 5c4

b ritornàta col marito è Napoli 5 12 a co

ronata col marito 543 b.

Giouanna II. ſucceduta nel Regno di Napoli

à Ladislao ſuo fratello, manda ambaſc, è

Firenze 971 e ſue leggerezze 1oo8.

Giouanni Papa 14 c.

Giouanni 2. Papa 15 a.

Gtouanni Papa 17 d.
a Gie
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Cionanni Schiavone Papa 18 d. -

Giouanni 8. Papa corona tre Imp. 23 c. ,

Giguanni 9 l'apa 24e. i

Giouanni 1 o, Papa 27 b. 28 a. s

Giacarni i 1, Papa 28 a. .

Giouanni 12. Papa 29 e. corona Ottone Imper.

3o a primo de Papi è mutarſi nome 3o b.

Giouanni 13. Papa corona ottone II, Imper.

3 o l'. -

Ciouanni 14, Papa come morto 31 c.

Giouanni 15 Papa 31 d. ,

Giouanni 16. Papa 31 e..

Giouanni 17. Papa 33 a.

Giouanni 18. Papa 33 a.

Giouanni 19. Papa 36 a.

Gioaanni 2 1. Papa 15 1 c.

Giouanni 22. Papa 273 a.

Giouanni 23. Papa 957 d. và à Roma 962 e.

come ſi vuol vendicare dell'orſino 967 h.

fugge di Roma 967 d. và à Bologna 969 d.

971 c. primato del Papato 974 b. viene è

- Firenze, rinunzia, o è fatto Cardin, 983

. b. c. d. muore 984 e.

Giouanni Franceſco Gonf. 398 c. 5 o4 e. Buo

s naccorſo Gonf 679 4.726 e Ganf 792 c.

793 c.d. Gio: 1 o43 c.

di Giouanni Salueſtro de Priori 731 di Piero

capo di trattàto 755 c. Buonaiuto de c.

769 a. Lorenzo de c. 1 o42 e.

di Giouanni Ser orlando Piemonteſe fatto cit

e sadino Fiorent. 698 c. è Genoaa 9 l i b.

Giouanni Franzeſe 939 b.

Giouiano Imp. muor di veleno di funghi 1 1 a.

da Giouinazzo Paolo amb. del Papa 972 a.

Giouio ſtorico 2 b c.

Giraldi Giraldo ammonito 716 d.

Girolami 1 1 a b. lor torre 133 b.Salui de Prio

ri 1.6o c, Spinello Gonf 199 d. 212 d.Gios

accuſato per ghibellino 585 c. Antonio 861

º a. 863 a.

ciſmondi 287 a Guglielmo 275 c. Lenno

ambaſc. 341 e.

Giubileo 2 o4 a, -

del Giudice Lapo 2 o 2 c. Cenni Gonf 2 19 e.

- Alberto Gonf 273 h. Neri de Priori 298 a.

Iacopo 3 i 7 e.

del Giudice Gio: podeſtà di Firenze 8o e

giugni 225 c. Fazio Gonf 27o e Piero Goºf

. . .
---

461 b. Niccolò Gonf 665 a 7o2 a Gonf.

8o9 c. muore 81 i b. Filippo Gonfi 887 a.

955 c. 967 a dea 968 d. Gonf 977 b.

accopagna il Papa 988 e ſue eſequie io96

b. Domenico de w. 887 e, a Rimini 896 e.

897 d. lacopo in Lombardia 926 d. Gonfi

1 o72 e Gto: ſfatice 93 1 e. Andrea de «.

959 e amb. d ricevere il Papa 98o e. de x.

1 oo 1 e 1 o42 e Gonf 1 o48 d. l o52 e. Ber

nardo 1 1 oo di Niccolò al Toletino 1 o94 b.

Giuliana nobile fiorentina 1 1 e.

-Giuliano Imper. 7 e.

Giuliano apoſtata Imper. 1 o e.

Giulio nipote Imper. 14 c.

Giulio Papa 1 1 c. - - -

Giunchereto in poter de Fiorent. 598 c.

di Giunta Gio: Gonf 63 1 a. i - - - - - -

Giuochi ghibellini 85 a Giuoco Conſolo 61 c.

Iacopo capit. 1 2 o 4.- -

Giuoco del dado prohibita855 a 1 o 79 e. .

Giuramento de caual. Fiorent. 737 d.

Giustiniani da Fermo Gia: capit. del popolo di

Firenze 662 b. -

Giuſtiniani di Venezia Marco podeſtà di Fi

ren e i 29 a. Franceſco ambaſc. 943 b.

Giuſtiniano Imp. di Coſtantinopoli 15 b.

Giuſtino difende Firenze 15 e. -

Giuſtino Imper. I 6 d. -

Giuſtizia non fatta ſuoi effetti 551 e. .

Gloſario Imper. 14 c. º

Gobole capit. tedeſco 372 a.

di Goccio Stefano de c. 846 d. -

del Godda Paola capo di congiura 723 e.

Gondi 67 d. Simone accuſato per ghibellino

585 d. - -

Gonfaloni deſeſti di Firenze loro inſegna 159

c. 2 2 2 c. - º -

Gonfalonieri da Breſcia Piero Vicario Regio in

Firen. 1 5 1 e. Curradino generale de Fior.

284 b e -

Gonfalonieri da Piacenza Iacopo podeſtà di

lirenze 3oo a. - -

Gonzaga Luigi, Guido, e Filippino 382 e.

Luigi Sign. di Mantouafa lega 418 d. nel

lapace 43o a 44o e 443 d. lilippo Signor

di Mantoua, e di Reggio mezzano alla pace

de Piſani col Viſconti 493 paſſa per l irenze

5o4 d. 67o d.675 d Sig. di Mantouasar

coſta

A

-
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i coſta al Viſconti 8o i d.ſua crudeltà 813

d. nella pace 83o d. è Firenze 833 e. ri

s ceuuto nella lega 834 c. è Firenze 839 d.

nella lega co Veneziani 868 a. ſi volta al

Viſconti 885 b. tratta la pace 9oo e, nella

lega 1 o 2 6 a. Gio:franceſco Sig. di Manto

ua 1 o 35 b. primo Marcheſe di Mantoua

1 o91 c. Bartolommeo capit. del popolo di

Firenze 985 c. º

Goſtanzo Imper. 9 e.

Goſtanzi da Meſſina Iacopo capit. del popolo
di Firenze 1 io 1 e.

Goti popoli 12 c. loro eſercito rotto i 3 a.
- , e

Re Goti. ,

Atanarico Re 12 d. -

Radagoſo Re paſſa in Italia 1 3 a. b. c.

Alarico Re 12 e. 13 e.

Teodorico Re in Italia 14 d. e.

Amalaſunta Regina 15 a. -

Teodauto marito d'Amalaſunta 15 a.

Atalarico Re 15 a. -

Vitige Re 15 b. condotto prigione 15 c.

Ildoualdo Re 15 e. -

Ararico Re 15 e. - - -

Totila Re 15 d.piglia Roma 16 b. piglia Firº

ze. iui morto da Narſete 1 6 d.

Teia Re morto da Narſete 1 6 d. - -

Gouerno di Firenze 67 b. mutato 9o b. 188 c.

in mano delpopolo482 d.

GoAzadini Brandagli capo deſollemàti in Bo

logna 391 e. 392. cacciàti di Bologna 428

b. Nanni confinato 871 e. Giouanni 89o b.

fuoruſcito di Bologna 892 b.

Gozzi cacciàti di Maſſa 378 a.

Gradenigo Iacopo capit. del popolo di Firenze

823 e.

Gragniuola 434 b.

Gran Conteſtabile del Regno di Napoli 629 d.

Gran Giuſtiziere del Regno di Napoli 629 d.

Grandi di liren (e voglion mutar lo ſtato 195

196. 223 e 224 b. romoreggiano 258 b.

l'anno parte negli vfici 474a.inſolenti 475

d.ſi ſolleuano 479 d. fattine di popolo 483

b. l'eſſer grande è pena 482 b. fattine di po

polo 483 b. c. 576 d.

Gran Duchi di Toſcaua Coſimo, Franceſco, e

Ferdinando 2 o 1 d. 125 d.

Graſſelli Gualfredottopodeſtà di Firen.68 c.

l .

i

del Graſſo Lorenzo è Cittadicaſtello 982 e.

Graſſoni da Modena Tommaſino capit, delpe

polo di Firenze 673 c. Ridolfo capit. de Fie

rent. 38o b. - -

Graſſoni, è Garſoni da Vignole Ridolfo podeſtà

di Firenze 289 e.

di Grazia Gio: de c. 8oo a. Antonio de c.

1 o74 b. -

Graziano Imper. 1 1 c.

Graziano Canoniſta 54 a. -

de Greci Moretto caual da Carlomagno 2 1 e

Gregorio magno papa 17 e. -

Gregorio 2. papa 19 c.

Gregorio 3. papa 2o c.

Gregorio 4.papa 23 b.

Gregorio 5. papa detto il minore 32 c.

Gregorio 6. papa 37 b. c. d.

Gregorio 7.papa 41 c. fa due Cºcili 43 d.

Gregorio antipapa diſcacciàto 5o d. -

Gregorio 8. papa 61 b.

Gregorio 9. papa 77 a.

Gregorio 1 o papa 147 c. in Firenze 147e

148 a pacifica i guelfi e ghibellini 148 c.

fonda la Chieſa di San Gregorio 148 c. ren

de l'Arciueſeouado è Piſa 148 c.ſcomunica

Firenze 148 d. vi paſſa 149 e.

Gregorio 11.papa 678 c.ſcomunica i Fiorent.

697 e parte per Itàlia 7o 1 e non vuolpa

ceco Fiorent. 7o9 a muore 7 13 c.

Gregorio 12.papa 937 c. viene è Viterbo 939

e vuolchesauoma ſi muti per il Concilio

939 c. viene a Siena 939 e 94o e và è

Lucca 941 a torna a Siena 943 d và? Ri

mini 944 b. 946 b.976 e 977 e.

Greſſa disfatta da Fiorent. 1 1 1 a.

Grifi da Breſcia Baruffaldo podeſtà di Firenze
659 b. - v

Griffi Franceſco ambaſe. Pisano 668 b.

Grifoni da Figline 179 e Bindo 145 c.

Grimaldi Antonio 5 12 a Carlo 542 a. Pertº

al ſeruixio de Fiorent. 613 b. 617. Riniere

al ſoldo de Fiorent. 61 3 c. Rinaldo 6444

Luca fatto cittadino Fiorent.74o e Ruber

to và con gli amb. Fiorentini 99o a Coſimº

capit. di mare de Fior. 92 o d. Gio: Signor

di Monaco come riſponda alli ambaſc. 99o

b.c.raccomandato de Fior. 1 o 1 1 d. 1 o74

c. Niccolò Sign. d'Antibo 99 o b. -

del
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º

!

del Grompo Piero capit. del popolo di Firenze

837 b. -

Groſſeto 3o8 d.

dalle Grotte amare Vgolino 75oa.

del Grotta Vgopodeſtà di Firenze 73 d .

Guadagni 257 c. Migliore Gonf 189 d.e am

baſe. 195 d. Piero Gonf 2 3 1 e. Pieruccio

Conf 276 c. Gherardo Gonf 279 b. Miglio

re capit. di parte 585 b. Gonf 666 c. de x.

685e. Gonfé87 a 7o3 b. 719 c. 74o b.

Gonf. 764 e. Veri ambaſc. a Ferrara 897 c.

al Papa 911 e. commeſſario 92 6 e 946 e.

951 e 953 a 963 c. ambaſc, è Ladislao

969 d al Papa 97o e. Gonf275 e 984 a.

985 a de x. 1 oo 1 e. 1oo9 a. dex. 1 o 17

e commeſſario 1 o 2 o d. muore 1 o 2 6 e. Ber

nardo ambaſe.93o c. 937 d. 956 e. Gonfi

96ob. accompagna il Papa 962 c. 968 h.

97 i b.975 a 99o b.998 d. l o 3 a.Gonf

º 1 o88 e 1 o 9o d.

Gualandi 287 a. Lomo 275 b. Obizo 275 c.

Lemmo ſindaco 365 d. Benedetto, e Ceo

4o 1 a Benedetto ribello 49 i c. Arrigoſla

tico 932 a.

di Gualberto Gherardo ambaſc. 261 d. Barto

lo de x. 97 o d.

Gualdi Piero capit. del popolo di Fir. 1 oo9 a.

Gualducci Vberto conſolo 63 d.

Gualfonda ſtrada 563 e.

di Gualfonda Ghianda 724 a.

Gualfredi Criſtofano capit. dolpopolo di Firen.

3 o5 d.

Gualfredini Piero 1 o5 o c.

Gualfreducci 362 e 552 c.

Gualterottiguelfi 85 c.

Guanteri, o 2aarteri Pierfilippo podeſtà di Fi

renze 1 o63 b.

Guardi 679 d.

Guardini Michele de c. 1 oo1 e.

Guardiſtallo 922 e.

Guaſconi 1 1 oo b. fatti grandi 1 oo2 d. Simo

ne Gonf 427 a Tano ſindaco 495 c. Bindo

Gonf.529 c. 637 b. Gonfco2 b. fra Ber

nardo 548 b. Biagio ambaſc. 65c a ſinda

co 67o c. Gonfog8 e caual. 737 c. Gonf

778 d. all Imper. 1 o8 b. Vbaldino 874

b. Jacopo de w. 852 b. 859 b. 875 d. 876

a de «.881 b. 961 a Gorf 965 d. com

-

meſſario 1 o64 c. Niccolò893 b. amb. 91 i

b. caual.9 14 e. Gioaanni statico 932. a.

Filippo de c. 957 d 97o d amb, è riceue

re il Papa 98o e Zanobi ambaſc. al Papa

1 o71 c. all'Imper. 1 o85 e.

Guaſconi d'Arezzo Luzio 415 a.

GuaXza Recco Gonf 753 b.

di Guazza Simone Gonf 2 i 7 c.

Guazzalotri di Prato 224 b. 436 a. Signor di

Prato 439 c. 453 c. 5 17 a 541 b. 552 c.

Filippo canal. ſindaco de Fior. 497 d. Iaco

po 54o e 541 c. Filippo armato caualiere

intorno Piſa 614 d. condottiere del Mar

cheſe d'Eſte 676 b in aiuto de Bologneſi

797 a. rotto, e preſo 8o7 b. c. d. muore

8o8 c. ,

di Guberto Anna prigione di Caſtruccio 326 a.

Gucci Piero 52 oa. Guccio Gonf 665 e degli

otto della guerra 694 a. prudente 744 a.

ambaſc. 75o e Dino alla Regina Giovanna

979 b. ì Siena 1 o 44 c. de x. 1 o 62 e. muo

re all'eſercito 1 o64 b. -- -,

di Guccio Niccolò ſindaco 668 b. Andrea de c.

9 o4 b. Scolaio 933 d.

Guelfi quando comincino 55 a. 71 d partono

di Firenze 86 b doue ſi ritirano 88 a 89 a.

rientrono in Firenze 93 a. 1 o 2 c. eſcono

di Firenze 122 e. ricorrono a Curradino

126 c. rotti da ghibellini 127 a. cacciàti

di Lucca 127 c. ſi ritirano a Bologna i 28

a à Modana i 28 a. a Reggio 128 b. arme

data loro da Papa Clemète 129 c. loro ſqua

drone i 3o a. 132 c. ricorrono al Re Carlo

134 e 169 d.cacciati di Chiuſi 17o b. 279

d.297 d quei di Breſcia ſi ſollevano 1 o 2 6 e.

Guelfoni d'Agubbio Nèllo capit. del popolo di

Firenze 2 17 a. podeſtà 387 c. Vgolino po

destà 4o 1 d. -

Guelfucci Branca cacciato da Cittadicaſtello

297 d.

Guelfucci da Todi Niccolo capit. del popolo

988 b.

di Guernieri Banco Conf 236 e.

Guerra ciuile in Firenze 57 c. tra Firenze,e

Siena 69 d. ciuile in Firenze 84 e guerra

come bandita da Fiorent. 171 a contra Pi

oia 2 i 6 e. ciuile in Firenze 22 I b. 225 c.

bandita contro a Caſtruccio 3o7 a. guerra

Ggggg di
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di Lucca 367 a. di Bibbiena 597 a contra

- Piſa 612 e, contro Arezzo 768 e tra'l Pa

º pa, e Re Carlo 773 e. contro al Viſconti 8oo

º e deliberata da Fiorent.857 e tra Bologne

ſi,c Signore di Faenza 877 e.

Guglielmi Piero Gonfi 381 e.

Guglielmo il maluagio Re di Sicilia 54 a. e.

Guglielmo il buono Re di Sicilia 54 e.

Guicciardi caſtello 19o d.

Guicciardini i 61 d. Franceſco ſtorico 2 a. c.

Simone Gonf2 17a. LioneGonf428 a.Nic

colo ambaſc. 475 c. Luca Gonf5o8a. Pie

roſindaco 646 e. Gonf 662 e Luigi Gonf.

72 i c. 726 a. caual.727 c. 729 b. cacciàto

di palazzo 73o d amb.763 e 776 c. de

x.778 a. Gonf 787 b. ambaſ,94 d.Gonf

886 c. de x. 896 d. Lioncino 792 b. Nic

colò de w. 896 d. Bernardo ſtatico 93 1 e.

Piero è Bologna 973 e 976 e, è Piombino

sp77 b. Gonf 993 e.ambaſc. 1 o39 b. 1o63

a de c. 1 o82 e all'Imper. 1 o85 a. Gio:

979 e dev, 1 o 32 e, commeſſario fatto ca

aal. 1 o41 d 1 o43 e. 1 o49 c. de x. 1 o 62

e 1 o63 a. 1 o 64 b. 1 o96 a. 1 1 oo c.

Guidalottiguelfi 85 a 86 a cante Gonf 198

e d Ridolfo ambaſc. 199 b.

Guidalotti di Perugia Albericap delpop.di Fir

75o a. amb. 768 d. Simone vcciſo 871 b.

Guide ingannano i Franzeſi 822 b.

Guidetti Tommaſo Gonf 592 d. 689 c. 751

b. Guidetto ambaſc. 967 e. ſindaco è com

prar Liuorno 99o e Franceſco 1 o24b.

Guidi ghibell.85 c.eſcon di Fir. I 1 o b.cifinàti

155 e fatti dipop. 183 c.ArrigoGof.463 a.

Guidinghi Neri 2 oo a.

“Guido Duca di Spoleti 23 e. piglia la corona

dell'Imperio 24 b.

Guido d'Arezzo muſico 36 b.

Guidoni da Modena Gherardo podeſtà di Fi

renze 441 e.

Guidoni da Teramo Paolo podeſtà di Fir. 496

c. Agnolo ſuo figliuolo fatto caual.497 d.

Guidoni da Seſtino Ermanno podestà di Fir

5 o 2 a. -
(778a.

Suidotti zanobi amb.754 d. Tommaſo de c.

Guiducci Naſtagio de SS. 1 o53 c.

Guinigi La Xxaro Sig. di Lucca 833 c. viene è

Fir. 866 d. morto dal fratello 875 c. Paolo

sig. di Lucca 878 d 966 a oo 9 a ſua ri

ſpoſta all'amb. Fior. 1 oo i d. l o5 1 a. ſuoi

ſoſpetti 1 o52 a b. mandato prigione 1 o66

b. Ladislao vien'a Fir. 982 c. 1 o 2 3 b. và

alſeruizio di Milano to3 i b. mandato pri

gione colpadre 1 o66 b.

Guittomanni Grazia Gonf3o2 b 454 c.

Guizzi di Sanminiato Bernardo, e Lodonico

ſcuoprano vn trattàto8oo b.

H

Er Conrado ambaſc. della nazione Ale

manna è Firenze 993 b. -

Homodei Guido confinato 156 a.

Honeſti di Lucca 2 62 b.

- - -- I

Acani da Perugia Simone capit. del popolo

di Firenze 24od. -

da Iadra Filippo capit. del pop. di Fir.1 o 18 d.

Iacopi Cambio Gonf 256 e.

di Iacopo Bartolo detto Baroccio Gonf734 e.
Iacopo gran legiſta 53 e. v,

Iacopo biadaiuolo ambaſc.743 b.

Iacoppi conſorti de Roſſi 67 c.guelfi 85 c.

da Ieſi Filippuccio 17o e. Tano eletto capit de

a Fior. fatto morire 36o b. Balagnino podeſtà

di Fir.613 d. Currado condottiere de Fior.

62 1 b. Mametto generale de Pisani 62 6 d.

Lodouico capit. del popolo di Fir.686 b.

Igino Papa 9 b. - - . . .

Ilario Papa 14 d. r

d'Ilci di maremma Conticino rotto da Fiorent.

Ildebrando monaco 38 a. (173 e.

Imola in aiuto de Tior. 3o8 d. ſorpreſa dalle

genti di Milàno 1 o 9 d.

Imperiali Andrea amb. di Milàno 1 o64 d.

Imperio come paſſa da Franchi all Italiani 23

d. ci come dall'Italiani a Tedeſchi 3o a.

Importuni guelfi 85 c. 1 62 e.

Impreſe neceſſarie 52 o d.

Impruneta pieue 377 a.

Impruneta tauola, vedi è tauola.

Incotri Franc. amb.Volterrano è Carlo 57o a.

Indulgenza 5 o7 d.

Infangati eſcon di Fir. 1 o b. Turno 35e. Al

berto cau.36 e. Vberto conſolo 58 e. Verdia

no alla impreſa di Terraſanta 72 ibal

g/70
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º

il

fif,

44,

º

dino 499 c. Vberto congiura 6o2 b.

Inganno contro a Fiorent, i 14 e. -

d'Inghilterra Adoardo è Firenze 146 e Ar

rigo Conte di Carnouaglia morto 147 a.

foghinolfi Piertino dona al Veſcouado di Fi

renze 73 a.

Inghirami Paolo amb. Volterr, è Carlo 669 e.

Ingleſi introducono i ſoldati di lance in Italia

633 b. -

Innocenzio Papa i 3 e -

Innocenzio 2, Papa 5 i c. ſi ritira è Piſa, e và

pa, in Francia 5 1 d. e. muore 52 d.

Innocenkio 3. Papa apre il Concilio in Late

e rano 71 e, muore 72 a.

Innocenzio 4. Papa 84 a. dà il cappel roſſo a

Cardinali 84 b. c. -

Innocenzio 5. Papa leua l'interd. à Fir. 15o a.

Innocenzio 6. Papa 55o b. -

Innocenzio 7. Papa 91o e dà conto della ſua

eleKzione a Fiorent. 9 l I e

Inquiſitore di Fir.fia Pietro dall'Aquila 496

s . . . .

- - -

p .

-

º a. interdice Fir. 496 b.c. Veſcouo di Satan

gelo 499 e.

Interminelli si Caſtracani fuoruſciti di Lucca

2 i 6 e rimeſſi 261 e. 262 b. Franc. tenta

di tor Lucca à Maſtino 439 e. Arrigo muo

re 49 I c. Alderigo 647 c.

da Ioſano da Cremona Gherardo capit. del po

polo di Firenze 171 b. - -

Ira ſenza forze che ſia 56 b. - -

dell'Iſchia Andrea congiura 6o2 e Simone, e

Gio: ribelli 674 a.

Iſmeducci da Sanſeuerino Stefano 563 a.

Iſola delgiglio preſa da Fior. 617 a 648a.
Itàlia partita in fazioni ſuo generno 279 d.

Iuuenali da Narni Lodouico pod di Fir.604 a.

Ranzio come parla dello Spano 1 o27 d.

Krerg Currado amb.di Vincislao 74o b.

T Adislao Re di Napoli 872 b, tenuto di po

A cafede 893 b.s'inſignoriſce di Roma 941

d vuol far lega co Fior.942 d. quelche dica

alli amb. 943 a 944 e viene a Roma 946

b. e. ſuoi ambaſc. 947 c. paſſa nel Fiorent.

949 a. come chiamàto 949 b. ſue qualità

95 i c. torna nelRegno 952 e tenta i Fior.

di pace 955 e 959 c. ſuo detto per la guer

ra col Fe Luigi 962 c.entra in Roma 967 d.

torna a Napoli 969 c. vien à Roma 97o b.

vuolpace co Fior. 97o d. muore 97 i c.

Ladroni lorfini 594 e.

Lago di Perotto 848 b.

dLaiatico 615 d. 61 6 din mano de Fior.918 e.

Lamberti 3o di 67 c. ghibellini 85 b. eſton di

Fir. I 1 o b. 133 a. confinati 155 e 182 e.

- 22 6a. Meſca cau, 2 1 e. Laſtro 35 e. Lam

berto conſolo 58 b. 63 a Moſca 7o e 71 a.

Liberto all'impr. di Terrasita 72 d. Moſca

vede Treuale a Fior.76 e.Gherardo i 14 e.

Lambertini Lambertino capit. delpop. di Fir.

98 c. Engano cap. del popolo 358 e 366 d.

Piero capit. del pop. di firenze 426 b.

Lamberto Imper. 24 c. vcciſo 25 b.

di Lamero Buonaccorſo de Priori 731 d.

Lamporecchio 363 a.

Lanciolina 73 d. 3 o 3 a.

Landini Giuſto capo de ſolleuàti in Volterra

1 o5o a b, morto 1 o51 c. Michele 1 o5o b.

Lando Papa 27 b.

di Lando, è Landi tumultuano in Piacenza

9cc c. Obizo la ribella al Viſconti 289 a.

Virginio 337 b 352 d. -

di Lando Michele 728 b. Gonf73o e.ſua riſo

luzione 733 c. come diſponga il Magiſtrato

735 a e, bandito 76o a.

da Landriano Antonio rende la fortezza del

monte di Breſcia 1 o 32 c.

Lanfranchi 276 d. 4o 1 a Corbino 287 a Bet

to Malepa congiura 298 c. ribello di Piſa

334 a. Benedetto 425 c. Cto: amb. 768 d.

8ood, morto con vn figliuolo 836 b. Anto

mio 92 2 e.

Lanfredini Gio:Gonf499 d à pigliar il poſſeſſo

di Sangimignano 5 1 o c. 6oo c.

Lante 93 1 a.

Lapaccini Benedetto de c.953 c.và à dalToſo.

Lapi Benincaſa intagliatore 383 e.

Lapida Rimini Carlo podeſtà di Fir. 989 d.

di Lapo Arnolfo architetto i 66 b.

di Lapo Niccolò 5 o9 b. ambaſc.594 e ſindaco

57; c. Michele accuſato per ghibell.585 d.

Vgolino amb.693 e. Baldo 735 e. Salueſtro

Io92 c.

Ggggg 2 Iari

º
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Lari 1 o72 a. 1 o76 b. -

Laſcianomi Verde ſindaco 1 o5 a. .

Laſciti ne teſtamenti per la Chieſa 199 d.per

le mura della città 32 oa. 833 b.

Laterino preſo da Fiorentini 171 c. 181 a,

2 o 2 a ſpianato 324 c.

Latini Brunetto amb. 1 1 2 a. eſce di Firenze

1 2 3 ſindaco i 64 b. lodato i 97 e. -

Latora in poter dell'oleggio 526 c. abbattuta

- 538 b. . . . .

della LattaGio: Federigo podcſ di Fir. 963 a.

da Lauaiana, è Lauacciana Guaſparri 928 e.

statico de Pisani 932 a. amb. 936 c. ,

Lauagnoli Iacopo cap. del pop di Fir. 1 o97 a.

Lauandario Folco podeſtà di Saiminiato 15o e.

da Lauello Criſtofano capit. de Fior. 1 o 1 o c.

dipinto per traditore 1 o 23 e. 1 o 38 a.

Lauiniano 363 a. - -

La zàri Agnolo fatto cittadino Fior.549 e

Lazzàri da Montefiore Niccolò capit., del po

polo di Firenze 1 o49 d. . .

Lazzerini Filippo 669 c. dicapitàto 673 b. c.

Lecce patria dell'Autore di queſte ſtorie 62 e.

Lega compagnia, è taglia di Toſcana 63 c. tra

Firenze e Siena 65 c. con Oruieto 81 d co

Saneſi 1 o4 b. con gli Aretini 1 o5 a deghi

bellini 125 d. di Toſcana 159 e 167 b. I 68

a. co Luccheſi,e Genoueſ i 64 b.con Perugia,

2 oo. a.de. 2 o2 a. con Bologna 2 o7 c. di

Toſcana rinnouàta 212 c.2 18 b. per ricupe

rar Cittàdicaſtello 3oo c.col Sig.di Cortona

ei SS. di Lombardia 382 b co Saneſi 397e.

co Venexiani 4o3 d. con Napoli, Bologna, e

Perugia 4o5 d.co Malateſti,e Poletani 41 o

a. di Lombardia contra alli Scaligeri 4.18

d. 42 i d con Perugia 433 a. con Napoli ci

altri 441 c.cò li Scaligeri di altri 447 d.co

Perugini per Arez (o 489 a.ca Siena 4984.

5osa. co Perug. Saneſi,e Pepoli 5 1 1 d.536

a. per Arezzo 537 a 562 a. co Piſani 565,

b. 577 c. collegato 591 c. co Saneſi, Areti

ni,o altri 6oo c.654 b.e. co la Chieſa 67o

c. co Fogliani 672 d. col Sig. di Reggio 675,

d. di Toſcana 68o a con l'Auguto 692 e.co

Bernabò Viſconti 694 a. con Bologna, e Pe

rugia 741 a. ci Perugia, Piſa, e Lucca 768

d. con Bologna,e Milàno 775 a.con Bologna,

Perugia, Piſa, e Lucca 775 e con Rinaldo

orſino,e conte d'Wrbino 785 c. con Bologna,

Rauenna, Faenza, e Imola 792 c. di Piſa

798 a. col Sig.di Padoua 8o8 e. in Bologna

832 b. co Luccheſi 848 a. co SS di Lombar

dia 852 b.c. con Francia 853 d. 854 d. co

Veneziani 868 a. col Bentiuoglio 888 e col

Papa 894 d. collegato di Bologna 942 e.col

s Papa,e altri 949 e.cofermàta co Saneſi 975

e co Veneziani 1 o 25 d. co Saneſi 1 o 62 b.

Legato del Papa in Firenº(e 583 c. s'accorda

i con la Compagnia 592 d ſuoi trattàti cotro

a Fior.693 a..fa lega con Milano 994 a.

Leggi per chifatte 1 o 36 c. contra al concubi

nato 1 68 e. contro a foreſtieri 181 d. cotra

le donne 19 i e per i beni di Chieſe 199 b.

contro a grandi 2 oo b,2 o 3 a. che non ſi co

primo ſignorie 425 d. 439 d contro a gridi

492 e. per gl'ºfxi 498 b. contro a ghibell.

i 499 b, è fauore depoueri 499 d. 5oo e co

tro al Duca d'Ath. 5o2 a. per ipupilli 5 o9

a. del non vendere è credenza 5o9 e. in fa

uor di ſcolari 592 c. deſoldati 596 e coere

all'Acciaiuolo 6o2 a.contro è falliti 679 e.

cotroalli Eccleſiaſ 693 dipergli i fizi 84;

- e afauor depupilli 847 c. cotro è naturali

Legoli inpoter de Fior.923 a. . (97o b.

Lemeyngre Gio: detto Buccicaldo gouernat.per

Prancia di Genoua 9o4 e fa ritenere le mer,

canzie de Fior.9o5 c. gli auuerte 929 d.

Lenzi Piero morto 786 e. Lorenzo Gonf 1 o 2 1

e per le coſe di Piſa 1 o87 b.

Leone Papa 14 d doues'oppone i 4ttila 863 e.

Leone 3. Papa corona Carlo Imper, 23 a.

Leone 4.Pp. da chi detta la città Leonina 23 b.

Leone 5. Papa 27 a.

Leone 6, Papa 28 a.

Leone 7. Papa 29 d. -

Leone 8. Papa 3o b. c.

Leone 9. Papa 38 a.

Lepori monaſtero 143 a.

delLeone Orlanduccio 1 1 1 c.

Leone caſtello disfatto 171 c.

Lerici 967 a.

Lesleo ſtorico ſua opinione 22 b.

Lettere riſorgono 53 e. (131 d.

di Liandolo. Loderingofrate godete pod. di Fir.

Liberio Papa 1 1 c.

Libertà difeſa più dal pop, che da nobili 169 a.

Libra
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Librafatta in poter de Fiorentini 916 d.

ILicenza d'arme per i Veſcoui di Firenze, di

Fieſole, e Inquiſitore 497 a.

Licing d'ArcAzo 418 b.

ALimoſine laſciate per la pèſte 5o9 e date dal

publico 977 e. -

Linari 1 o81 a.

S.Lino Papa 9 a.

Lionardo Aretino ſtorico 1 e. 2 c.53 i c.822 e.

998 a. vedi a Brani d'Are (zo. -

Lioni nati in Firenze 424 a. di macigno meſſi

º al palazzo della Signoria 558 d.

Lippi Dino(zo789 b. Gonf 837 c. Romolo de

x 896 d. , -

Liſei ghibellini 85 a. Liſeo caual. 2 1 e.

Liuorno abbruciato 642 b. compro da Fiorent.

99o d. -

Loddo Vicario dell'Imper. in Toſcana 157 e.

piglia denari, e ſe ne và 158a.

Lodouico Imper, coronato 23 d.

Lodouico Balbo Imper. coronato 23 d.

Eodouico Imper. 25 d. coronato 26 c. 27a.

Lodouico Re di Napoli ſcriue a Fiorent. 512 a.

aiutàto da Fiorentini 559 c. ,

Loggia de Piſani in Firenze 646 b.

Loggia detta oggidì de Tedeſchi 58o d. 689 e.

Loiano manda in aiuto de Fiorent. 3o8 d.

Lomellini Batiſta tratta la vèdita di Piſa 915

ºb. fatto cittadino Fiorentino 92 1 e Carlo,

fatto cittadino Fiorentino 967 a. Matteo

984 a. -. v

Longobardi in Italia 1 6 d. creano Duchi 17 c.

Albuino Re de Longobardi 16 d. morto per ope

ra della moglie 17 b. -

Clef Re 17 b.

Autari Re 17 d.

Aginulfo Re 17 e. ,

Adalualdo Re cacciàto 18 b.

Aritaldo Re 18 b.

Notari Re 18 b.

Rodaldo Re 18 c.

Ariberto Re 18 c.

Gundeberto Re 18 c.

Pertarico Re 18 c. d.

Grimoaldo Re 18 c.

Garibaldo Re 18 e.

Cuniberto Re Cattolico 19 a.

Luiberto Re cacciàto 19 a.

Ragumberto Re 19 a.

Ariberto Re 19 b.

Aſprando Re 19 b.

Luitprando Re 19 c.

Ildebrando Fe 2 o c.

Rachi Re 2 o c. ſi fa monaco 2 o d.

Aiſfulfo Re 2 o d rompe il collo 2 1 a.

Deſiderio Re 2 i b.

Loredano Piero 1 o 76 d. 1 o8o d.

S.Lorenzo martiri (zato in Firenze 9 d.

Lorenzo Papa 14 e.

di Loreno Federigo creato Papa,e detto Stefano

IX. 39 a. Gottifredo Re di Gieruſal.45 e.

Lorini Lorino 442 a. Gonf 494 c. Bartolom

meo de c. 778 a.

Lòro 73 d. I 9o d.

di Loſco da Reggio Bartolommeo capit. de Fio

rentini 67o a prigione 672 b.

Lotario Imper. 23 b.

Lotario Re d'Itàlia 29 c.

Lotario Duca di Saſſonia eletto Imp.51 b.52 b.

di Lotrone Piero 885 e.

Lotteringo Vgo ſindaco 42 o c

Lotti Doffo de x. 937 c.

Lozzole in poter de Fiorentini 514 b. ricono

ſciuto della ſua fedeltà 537 c.

Lucalberti Spinello ſindaco 692 e. 756 b.

Tommaſo Gonf. 1 o93 c.

da Lucardo fatti di popolo 483 c.

Lucardeſiguelfi 85 a. 226 a.

Lucca principio di ſua libertà 35 a. rifugio de

º guelfi 123 c.gli caccia i 27 c.17o e offerta

a Fior.361 b impegnata a Roſſi di Parma

389 a venduta 394 c. compràta da Fior.

i 442 a.liberàta da Pisani 667 c.ricupera la

libertà per opera de Fior. 674 e ſuoi SS.674

e.675 a. nella pace 83o c. in libertà 1 o 6 b.

Luccheſi s'obbligano a Fior. 59 b. batton mo

neta intorno Piſa 145 a. non vogliono vbbi

dire all'Imper. 157 e pigliano Aſciano 173

d. 176 d.fanno guerra a Pisani 18 i b. co

Fior.contro a Piſtoleſi 2 16 e mettono impa

ce i Fior.222 b.gli aiutano 255 c. pigliano

Pietraſanta, e Serezzana 258 a. rimettono

gl'Interminelli 261 e.ſi danno è Vguccione

2 62 b.fanno Sig. Caſtruccio 27o b. man

dano à Firenze 372 e. s'accordano co

Pisàni 452 e riceuuti in lega 675 d.

-
fanno
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fanno lega co Fiorentini 848 a trauagliati

da Piſani 852 d.ſiraccomandano al Viſcº

ti 1 o 67 a.

Lucignano 57 a 181 a. ſi dà a Perugini 414

d. 42 o e, in poter de Fior. 779 e, preſo da

Saneſi 8o6 a reſta loro 9o7 d.

da Lucino di Como Gianni podestà di Firenze

292 d. non finiſce l'uficto 195 a.

Lucio Papa 9 e. -

Lucio 2. Papa 52 d.

Lucio 3. Papa muore in Verona 6o e,

da Lucolena fatti dipopolo 483 c.

di Luigi Bernardo 7o2 a. -

della Luna Franceſco Gonf 98od de v. 1oo8

d. à Bologna 1 o97 a. de x. 1 o78 e.

Luparello da Sanminiate fatto cittadino Fio

- rentino 673 e.
Lupi 429 c. a sv

Lupicini Gherardo Gonf 193 d. Guglielmo

Gomf 558 a 573 d. - -

Lupa di mixzo di entra in Firenze 495 d.

Lupo Ramondino Marcheſe di Soragnagenera

le de Fiorentini 544 a ſoccorre Barga 547

c. Bonifazio 569 c.generale de Fior.612 e.

614 b. 615 a ſuo figliuolo fatto caual.6 16.

b, 635 a 64o a. fatto cittadino Fiorentino

674 a. fondatore dello ſpedale di Bonifa (io

7 11 e. ſindaco a far caualieri 77o e.

de Luſchi Valerio capit. del popolo di Firenze

I O I I C , - -

Laſco Antonio ſegretaio del Papa 1 oo7 a

di Luſignano Arrigo Princ. di Galilea 971 a.

Luti Iacopo rimuneràto 1 o9o d. -

di Luxembourg Carlo Marcheſe di Morauia, e

- Gio: Duca di Carintiaentrano in lega 421

di 43o a. -

-

-

-

-

-

-

- ,

Accaruffi,ò Maccheruffi da PadouaGi

Vl liolo podeſtà di Firenze i 65 a. 198 b.

Bernabò podeſtà 689 e. - -

Macci 58 d. 226 a lor caſe 327 e Vberto cº

ſola 61 e Tignoſa muor di tormenti 2 i 7 e.

Machiauelli vſciti di Firèze 1 2 3. Niccolòſto

- rico 2 c. 2 68 a 841 e. 1 o 36 c. 1 o64 c.

1 1 oo a Buoninſegna Goºf 324 b. Piero

38o e Filippo 52 o e, 587 e Ghiandone

564 b. Guido Conf. 7o4 e. caualiere 737.

Gonf 755 e 778 d Lorenzo è Bologna

876 a. Conf 9 o8 b. 946 a. Gherar.Gonf.

975 e Franceſco 989 e. -

Macina accreſciuta 8,4 b. -

Macinghi Zanobi ammonito 681 e. ,

Macrino Imper 8 a. -

di Maeſtro ( erardo Antonio 1 o 72 a.

di Maeſtro Michele Medico Gonf 434 a.

Maffei Michele Gonf 2 o 9 a.

Magalotti vſciti di Firenze 123. 197 h. 225
c. 465 d. Ducco e Cone 187 c. 199 e, Come

Gonf 22 oa. Ducco paciario 271 e Filp

po 38o e della Balia 47o a ſopra lo ſtudio

5oo b. Gonfi 5 , 2 e ambaſc. 543 a 56 %.

rifatto caualiere 737 c. 78 i b. Giouanni

congiura 682. de x. 685 e. parla contro

l'ammonire 69o a degli otto della guerra

694 a. GonfTo5 e, muore 7c 6 a Giouan

ni 614a. Beſe 781 e Filippo ambaſc.865

c.867 h. a Roma 874 b.876 d. de x.896

d. 898 e, ambaſc. 9o2 a commeſſario go4.

c. a Piombino 9o8 c. de x. 915 e accompa

gna il Papa941 a 942 e. Bernardo ſtatico

931 e. Guido 1 o 9 i b. -

Magalotti da Cittàdicaſtello Baldo difenſore

di Firenze 63 o b. - -

Magalotti da oraieta Amerigo capit. delpopo

e lo di Firenze 1 o85 d.

Malaſtretta Giouanni condottiere di Brettoni

695 e, corrotto da Fiorentini 7o 1 c.

Maggi da Breſcia Maffeo podeſtà di Firenze

i 59 a. 195a. Bartolommeopodeſtà a 64 b.

Guglielmo capit. del popolo i 95 a. - ,

di Maghinardo Duto ambaſc. di Piſtoia 38o b.

Magiſtrato di parte Guelfa 137 d.

Magulfo Antipapa 46 b. -

Magli uſciti di Firenze 123, Maglio capit,

i 2 oa. Lapo Gomf 233 e. .

da Magnale Giouanni notaio 654 h.

Maiorano Imper. 14 c. -

di Maiorica Re paſſa per Firenze 686 a.

Magnuoli Erbolotto 58 d. -

Malatacca Giouanni 64o a, arriua in Firèze

666 e.cap.de Fior intornoSdminiato 669 c.

di Maione Piero 496 a. - -

Malateſti 521 a.56o e, 569 b. s'accoſtano al

Viſconti
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Viſconti So 1 d.ſei di loro fatti cau da Fior.

3o2 a. Malateſta Vicario Regio in Fir. 143

d. Pagolo cap. del pop. 1 62 b. Malatestino

capit.della Taglia 218 c. Ferrátino podeſtà

di Fir. 234 d. cap. della Taglia 3o2 a.Ma

lateſta entra in Rimini 388 d. 389 e. Ma

º lateſta è Galeotto 41 oa 4 r 2 d.confermano

la lega co Fior. 425 e. Malateſta il giouane

generale de Fiorentini 424 e 449 b.

chiamàto da Fiorentini ingrato 487 d.

fi leua dall'aſſedio di Fermo 562 e 563 a.

Ramberto Conte di Giaggiuolo raccomandà

- to de Fiorentini 514 e.5 19 d. Galeottoge

nerale de Fiorentini 463 a. conſiglia i Ce

º ſenati 7o4 d. Malateſta vnghero viene a

Firenze 566 a. capit.del Papa 676 b.gener.

de Bologneſi 855 e rompe il Monterano 952

b. intorno a Roma 954 c. vi entra con l'in

- ſegna de Fiorentini 955 d. è lodato 956 b.

Pandolfo generale de Fiorentini 591 d.594

c. 596 c.gener. della lega 6oo c. chiamato

da Fiorent. 62 6 a. incolpato 627 a. ne vuol

troppa 628 c. licenziato 638 d. capo di co

pagnia 79o d. Margherita moglie del Sign.

di Mantoua 843 d. Carlo generale della le

ga863 d. Vicario della Chieſa in Romagna

e 868 d. ſoſpetto è Bologneſi 874 d. 885 b.

896 e.899 b. come parla de Fiorent.9o2 e.

Manda lorgenti 9 17 a. chiamàto da Peru

gini 975 dprigione di Braccio 976 b. libe

ràto 977 a generale de Fiorentini 1 o 1 o d.

generale del Duca di Milano 1 o 32 d. pri

ione 1 e 41 d Galeotto Conte di Ghiaggia

lo 872 a Pandolfo ſoldato di Milano 897

d. generale de Fiorentini loo6 e. 1o i 3 b.

Malateſta Sign. di Ceſena 973 b. quel che

dice di Braccio 975 a. muore 976 e. Ma

latesta da Peſero generale de Fior. 969 c.

Malateſti fior, conſorti de Caualcanti 161 e.

Malborgetto disfatto 66 e.

Malcometto Giouanni come trattàto 9 i 6 e.

Malcontenti in Firenze ricorrono è Vèri, e è

Michele de Medici 84 i b.

Malcrado ſi dà a Fiorent. 1 o67 c.

Malegonelle Nèllo Gonf. 229 d. Gio.Gonf.

2 64 c. Niccolò Gonf. 5 i 3 b. 634 c.664 b.

- Gonf 688 a 696 b. Iacopo Gonf 888 e.

Maleſini Marcheſi tengono con l'Imper.258

e raccomadati de Fior. 91od. 958 c. 977

a raccomandati di Milàno 992 a 1 o44 a.

Franceſchinagener della Taglia 229 b. Mo

rello capit. di Piſtoia 232 d. Spinetta 276

d.fa lega coi ior. 283 a. rompe la guerra è

Caſtruccio 329 d. 368 d. và per ſoccorrer

Barga 383 c. 384 a 386 b. ha Serezzàna

4o i b. ſuo conſiglio è Maſtino 4o2 b. vende

i ſuoi caſtelli a Fior 442 e gli piglia in feu

do 443 a 461 a Manfredi gener. de Fior.

3o5 a. Marcheſi di Villafraca nella pace co

gli Scaligeri 43o a. raccomandati de Fior.

1 o 1 1 b. Riccardino gener. de tior. 577 a.

Lionardo ſua crudeltà 979 c. Spinetta ſotte

la tutela de Fior. 979 d. incluſo nella pace

1 o86 c.Marcheſi di Luſuolo raccom de Fior.

1 o 1 1 d. 1 o49 a.Antonioalberigo March.di

Fosdinuouo fatto cittad. Fior. 1 o49 b. Bar

tolom.mica di fede a Fior. 1 o67 e. Marche

- ſi di Caſtiglione ſi ribellano a Fior. 1 o67 c.

Maleſpini ghibell.85 a. vſciti di Firen. 1 2 3 c.

e 189 c. co Cerchi 2 o5 e banditi 2 i 6 d. Ri

cordiano ſtorico ſuoi principi fauoloſi i d.72

- d Spinello conſolo 63 e. Gio fuoruſcito 266

d. morto in battaglia 2 67 a. -

Maleuolti di Bologna Catelano frategaudente
podestà di Firenze i 3 1 d. 185 d.2 o 1 e,

Maleuolti di Siena Orlando raccom. de Fior,

8 1o d fatto cittad, Fior.875 d. Bernardo

ſotto la tutela de Fior.9o8 c. Giou, difende

- Peſcia 1 o64 c. Orlando ſtorico 852 c. 1 o44

- c. Federigo alla guardia di Coſimo 1 o89 b.

Malferari confinati dal Card. Latino 155 d.

Malpigli Andrea Cardinale 5 i 6 e.

Malpigli da Sanminiato 499 e 674 a Bertol

do generale della Tàglia 2 oo e. .

Maluezzi zannecchino 672 d. -

Maluicini da Fontana di Piacenza Dondaccio

podeſtà di Firenze 439 c. commeſ Imper.

57o e Alberigopodeſta di Fir. 63o b. -

Manaſſei Cipriano podeſtà di Firen. 1 o 1 1 c.

Mancini 1 61 d uſciti di Fir. 1 2 3 1 97 b. 225

c. 461 e 465 d. Goſo Gonf 19o d. Duccio

Gonf2 15 d. 366 e. Bello Gonf.259 b. Fer

raguto laſcia Santamaria è Monte 472 e.

Benciuenni Gonf.; 38 b.Niccolao Gonfio88

b. Bardo Gonf. 782 b. in Bauiera 797 b.

849 c.85 1 e.Taddeo Gonf878 c.949 a.

Manenteſchi da Trento Simone podeſtà di Fir:

846. d. -

e

da Man
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da Mandella otto podeſtà di Firenze 72 e 78

- c. Alberto podeſtà 73 c. Rubaconte podeſtà

81 d. Vberto podeſtà 93 c. ottobuono pode

ſtà 964 a. - -

Manetti Vanni 442 a. Niccolò Gonf. 794 d.

di Manetto Niccolò 897 b.

di Manetto Michele èpigliar ilpoſſeſſo di Col

le 5 1 o c. -

Manfredi Re di Napoli protettore de ghibel.

lini 1 o 4 d morto i 29 e, .

Manfredi da Reggio Bernardo podeſtà di Fi

renze 76 e Azzo podestà di Firen. 3o2 b.

Manfredi Sign. di Faenza 52 1 a. in aiuto de

Fiorent. 32 8 s. Franceſco, e Riccardo Sign.

di Faenza 4o4e. Giouanni occupa Faenza

5 15 a. A torre la piglia 7 o 8 a 739 c.8o4

e, 81 1 d. 8 i 2 c.813 b. in Lega 832 b.846

e non oſſerua i patti 892 d.priuo della Si

gnoria 91 o b. Giouanni da Bettona a Fio

rent.765 e raccomandito de Fiorent. 766

a. Guidantonio Sign. di Faenza con Milano

1 o 18 d raccomandato de Fiorent. 1 o 19 e.

condotto allor ſoldo 1 o 2 o b. 1 o 32 b. 1 o97

e 1 o98 c. fatto prigione Io99 c.Galea (zo

956 e figliuoli di Amerigo 1 o45 a. Anto

- mio al ſoldo della lega 1 o65 c.

Aangifredo Con.di Milàno Vgo ſuo figliu.25b

Mangiadori 499 c. 673 d. 674 a. Gio: Veſco

uo di rirenze 93 b. Barone generale della

i Taglia 2 1 2 c Tribaldo 276 a. Gio prigio

ne de Pisini 627 e Iacopo 669 b. Benedet

toſuo tradimento 856 b. 89o d.

Mangioni Andrea 566 d. Gonf 682 d. Cipria

-

no dicapitàto 745 b. 747 c. Carlo prigione

745 b. Antonio accompagna il Papa 944 c.

ambaſc. 956 c. Gonf 957 b. 968 d.

Mangone s'obbliga a Fiorent.59 e. 1 1 1 b. in

poter de fiorent. 3 1 o e.

Manieri guelfi 85 a. 189 c. vniti co Donàti

2 o5 d. 461 e, fatti di popolo 483 c. Duedi

capit. I 19 e Goccia capit.273 c. Andrea

3 A. -

Mannelli ghibellini 85 c. vſciti di Fireze 123

- confidati dal Cardinale Latino 156 a. co

Cerchi 2 o 5 e. lor caſe abbruciate 287 e.

48o di fatti di popolo 483 c.ammoniti 784

e detti Pontigiani, e riabilitàti 896 a. Za

nobi de Priori 475 a Amaretto ammonito

71 1 d. Ramondo capit, d'vna galeazza de

Fiorent. 1 o77 b.

Mannighi Gio: ambaſc. Pisàno 668 b.

Manni da Piperno Paolo podeſtà di Firenze

1 o35 c. s .

Manni Lippo Gonf 2oo b.

Mannucci Antonio de c. 9 15 e 97o d 1 co8

d. 1 o82 e. -

Manouelli Tedice Gonf 214 di Niccolò Gonfi

1 c 22 b. -

Mantoua Colonia de Toſcani 5. d ſoccorſa dal

la lega 863 c. - - -

Man (uoli fra Luca Veſcouo di Fieſole cardi

nale 943 e

Marabottini conſorti de Tornaquinci 161 e.

842 e 843 a.

Marabottini d Arezzo Federigo 1 o 2 b.

Maraccio Giouanni 979 d.

Marcelli Marcello Conte di Ripa capit. delpo

polo di Firenze 973 e. -

Marcellino Papa 9 e. .

Marcello Papa 9 e

Marcheſe onde detto 24 d.

Marcheſi di Ciuitella Ghino 42 o e. -

Marcheſi di Maſſa della Marca Manuello po

deſtà di Fireze 39 a. Folco podeſtà 673 c.

Marcheſi del Monte a Santamaria occupano

Monterchi 419 c.Guido generale della Ta

glia 3oc c. 377 e 38o a Gio generale de

Fiorent.4oo e 41 i di mandato in AreAzo

473 c. Angelo capit. del popolo di Firenze

469 c. Piero podeſtà 561 e 7o5 e. racco

mandato dei iorent. 81 o di Guido capit.

del popolo 681 d. Gio: podeſtà 728 c. Gio:

Corazza podeſtà 754 d. Cerbone raccoman

dato de Fiorent. 1 o 18 d.

Marcheſe di Monferrato in Firen.666 e capit.

del Comune di Genova 957 a. Gio.Iacopo

entra in lega 1 o34 d. 1 o 39 c. -

Marcheſi di Valiano 4oo b. Guido podeſtà di

Firenze 47o a difende il palazzo 479 b.

confermato nella podeſteria 483 e.

Marcheſani da Nikza Ramondino capit. del

popolo 667 d.

Marchiſani da Salerno Lodouico ambaſc. di

Napoli 6o5 b.

della Marcia Iacopo marito della Regina Gie

uanna 973 d.

Mar
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Marchi Marco 433 e 475 a Iacopo 487 b.

489 e ſindaco 498 a Lionardo 764 a. To

maſo ambaſc. ì Venezia 792 e. ambaſc. al

Papa 795 a. Gonfi 896 a Piero 1 o 9o e.

Marciano i cºoa. ſmantellato 1 o87 b.

da Marciano Guerrieri 1 o 98 d. 1 o99 c.

Marcianeſi 8o7 c. -

Marco Imper. 7 d.

Marco Papa 1 1 c. - -

Marcoualdo Duca di Rauenna 53 a.

Marcoiano abbattuto 538 b.

Mare libero 91 i d. -

Maria madre del Re Carlo in Firenze i 68 d.

di Mari Simone 966 d.

della Marina Piero podeſtà di Firenze 667 a.

Maringhi Piero ſuo atto valoroſo 92 o e.

Marini Orlando ambaſc. 389 a.

Marignolli vſciti di Firenze 123. Ruſtico ea

ualiere ſuo mortorio 86 b.Nuto Gonf i 95 b.

Duto 22 o a. Gio; Gonf 278 c. Guerriante

Gonf28 i b. 291 e. Daldo Gonf33o e 382

c.Guerriante de Priori 72 6 b. ſua viltà 729

d, congiura 739 c. -

Martzzini Iacopo rimuneràto da Fiorentini

359 c.

Marocelli da Cenoua Raffetta capit. del popolo

di Firenze 814 a. 874 e. -

della Marotta Feduccio Gonf 279 b. 3o 1 e.

di Marozzo Matteo 464 a.

Marradi 1 o 9 d. in poter de Fior. 1 c.46 a.

Marſili Berlinghiere capit. 1 i 9 e. Luigi amb.

763 e 787 d. 845 c. Iacopo Gonf 264 c.

Marſuppini fatti cittadini Fiorent. 1 o73 d.

Marte ſua ſtatua 2 o 3 d.

Martelli i 1 oo. d. Vgolino Gonf812 c.

de Martelli via 22 d.

Martinenghi Ceſare Io98 d 1 o99 c.

Marti 1 o72 a 1 c 76 b.ſinantellato 1 o87 b.

Martinella campana 78 a.

Martini da Monteficalli Franceſco ammonito

7 i 6 d.

Martini Cino Gonf 2 69 c.

Martini da Sangimignano Nèllo dottore amb.

a Genoua 979 b. a Milàno 998 e. 1 oo4 a.

al Papa 1 o 2 3 b. è Sigiſmondo 1 o 2 6 a.

Martini Martino cancelliere de Signori 1 o42

d. de x. 1 o57 b.

Martino Papa 18 d.

Martino 2. Papa 23 e. -

Martino 3. Papa 29 d.

Martino 4. Papa 158 e.

Martino 5. Papa 978 c. ſua ambaſc.a Fioren

tini 978 e accetta la ſtanza di Fir.98o b.

entra in Firenze 98 1 a 987 b. c. ſe ne và

988 d. 1 oo9 e 1 o 1 o a. eſorta i Fiorent.

alla pace 1 o67 c. muore 1 o7o e.

Martino legista 53 e.

Marturi 53 a. -

Marucci da Tolentino Niccolò ſoldato de Fior.

1 o 1 o c. 1 o 13 b. 1 o 2 i d paſſa in Lombar

dia 1 o 2 6 e al ſoldo de Fiorent. 1 o73 e.ge

nerale de Fior. 1 o8o b fatto cittadino rio

rent. 1 o84 d 1 o98 b prigione i cºg c.

da Marzano Tºmaſo Tomaſo Conte di squil.

laci 33o e.

del Marzocca Paolo 466 e.

Maſcetti Conti di Campello Santi capit, delpo

polo di Fir. 785 e, vedi a Conti di Ciam

pello. i V - - - - - - - - - - - -

Maſſa di maremma 365 d ſi ribella a saveſi

378 a libera 388 b. in poter de saneſi

4oo a. -

Maſa di Valdinieuole 364 a. 431 e.

Maſſa 1 o5 e. -

Maſſa di Fiſcaglia 73 b. -

Maſſa di Caſaglia493 e. -

Maſſanei da Teramo Iuziopod. di Fir.691 c.

Maſei da Narni Niccolò capit. del popolo di

Firenze 998 b.

Maſſimino Imper. 8 b.

Maſſimino correttore di Toſcana 1 i b.

de Mattafarri da Iadra Guido podestà di Fir.

81 i c. capit.delpopolo 87o b. Luigi podeſtà

974 c. - i s. -.

Mattei Giou. 585 e. .

da Mattelica Franceſco 7o5 di fatto caualiere

- - -

7 o 8 d.

di Mattio Lorenzo de c. 855 c.

Maumetto 18 d. -

Mazzetti Mariotto 585 c.

MaKzetti dal Borgo a Sanſepolcro Gio: capit.

del popolo di Firenze 4o 3 e. -

Mazzinghi Forte caual, 37 a Totto i 68 b.

Arrigo 8o6 a. Gonf 83 1 d. 97o b.

MaKzocchi Gianni capit. I 2 o t. a

Medici 55 b. confinati dal Cardinale Latino

H h h h h 1 5 6
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156 a.225 c.466 a.48o a.88o e. Ardingo

Gdf i 98 c.235 a.Guccio Gonf2 o2 d. Bonino

Conf 253 e. Auerardo Gonf 2 64 a. Ber

- nardino capiti di guerra 273 c. Iacopo 277

A c. 37o a Coppo 379 a Giou. Gouf 388 a.

i 442 a a pigliare il poſſeſſo di Lucca 445 b.

dicapitato 454 a.Salueſtro amb.4o3 d.435

b. nella Scraperia 52 6 e.535 d. 6o 3 d.Gof

G75 e. Franceſco della Balìa 47o a. Gonf.

5 o 5 b. à Furlì 523 e, Vanni amb. fatto ca

ualiere 5 o 3 a.c. Gious ſopra lo ſtudio 5 o 9 b.

- Gonf5 1 1 c. piglia il poſſeſſo di Prato 5 17 e.

nella Scarperia 52 6 e 535 d. 553 b. Gonf.

-, muore 55 oa. Giouanni ſoccorre la Scarpe

ria 531 e, anh.543 b. accompagna Carlo è

A Roma 572 d 573 d. Gonf. 578 d 587 d.

66o a. Mari Gonf 564 a. Bartolommeo co

iura 6o2 c. 6a3. Manno cauonico 776 c.

Fuligno 664 b. Veri amb.715 b. Conf832

e non ſi muoue841 d. Salueſtro 682 d.Gof.

714 d. ſua diceria 717 b. come bonorato

72 1 d. nominato nella congiura della plebe

... 724 e ſua riſposta 725 a 72 6 a fatto ca

ualiere 727 b. 729 a 73 1 a rifatto caua

liere 733 c. 74o d. Andrea ſindaco 741 a.

Michele fatto prigione à Lucignano 8 o6 a.

non ſi muoue 841 di Zanobi 77o c. Fran

ceſco 844 e. Alamanno, e Antonio confinàti

85 1 e. Antonio dicapitàto 863 a. Giauan

º ni ambaſc. a Venezia 9o2 a à Ladislaa

922 c. al Papa 949 d. de x 953 c. 965 a.

968 d. 985 a. accompagna il Papa 988 e.

Gonf 993 a ſua opinione 1 oo 1 b. de x.

1oo 1 e..è Venez. 1 o 18a ſua riſpoſta 1 o 3o

c. 1 o 35 c. 1 o46 e. muore 1 o47 a Coſimo

ſtatico 93 1 e. è Milàno 988 a dice quel che

bà riſpoſto il Sig. di Lucca 1 oo 1 d. amb, è

- Roma 1 o32 e 1 o34 b. de x. 1 o7o a. è Fer,

rara 1 o79 e. de x. 1 o82. confiniao 1 o89.

reſtituito alla patria 1 1 o 1 e torna a Fir.

1 1 o 2 c. Auerardo 991 b. à Milano 998 e.

dex. 1 o 22 e. amb. 1 o43 d commeſ 1 o45

c. 1 o87 b. muore 1 1 o 3 c. Lorenzo a Milà

no 1 o 61 e. de x. 1 o71 c. 1 o 78 e. Bernardo

amb. è Ferrara 1 o66 h.

del Melano Biagio caſtellano di Montepetroſo

ſua azzione nobile 1 o 17 c. -

Meldola in mano de Fior. 399 c.

.
. . .

da Meletino Bernar.cap.delpop.di Fir.69 i c.

Melito 4 i 2 c. -

Menetelli da Treuio Simonepod di Fir. 765 c.

Mercanti di porta ſanta Marta 993 c.

Mercanti Fior. rubati in Roma 968 c.

Mercanzia ſi faccia le ſcritture vulgari 576

c. ſua riputa (ione 688 a.

Mercatale è greuerubato 858 a. -

Mercatura ſoſtentamento de Fior. 884 a

Meretrici in Fir. ridotte in vn luogo 462 e. .

dimeſ Manente da Spoleti Rinaldo capit, del

popolo di Fir. 19 t di Carlo cap. del pop. 195

a. Giou: podeſtà di Firenze 845 c.

Metti Matteo a Genoua 755 a.

da Mezzola Zanobi è Napoli 78o e à Bologna

792 e Gouf.795 c. Bernardo è Bolog. 883

c. de x.9o4 b.

di Michele Lapo cap. I r2 b. Bartolo 7o2 a.

da Micciola Fazio Conf 2 o6 e. . .

Michelotti Cecco amb. di Perugia 473 c. Mi

chelotto fuoruſcito di Perugia 8o7 e vcciſo

8o8 d Biordo 832 b capo defuoruſciti di Pe

rugia 833 e cºdotto in aſpetto da Fior 844

s e Conte di Caſtel della pieue entra nella e

ga 859 b. vcciſo 871 a Sighinolfo Niccolò,

e Degano 87 i a Ceccolino 872 d opera che

Perugia ſi dia a Milano 875 a chiamato da

Perug 975 d.fatto morire da Braccio 976 k

Michelozzi Gio: de c.923 c. 957 d Bartolom.

Michi Cino Gonf 287 c.. , (1 o87 b.

Migliorati da Cittadicaſtello Bettine 654 c.

olderigo podeſtà di Firenze 7 o 3 a.

Migliorati da Sulmona Coſsato Papa detto In

nocen. VII. 9 1 1 a. Lodottico cagione della

ſolleuazione in Roma 9 17 a, rompe Agnolo

della Pergola 92 o c. \

Migliorati Borgo Gonf 2 o2 b.

del Migliore Vanni Gonf 489 a. . . . .

Migliorelli ghibellini 85 b. eſcon di Fir. I 1 o b.

confinati dal Cardin. Latino 156 a.

Milàno disfatto 54e. ſi ribella al Viſconti, che

preſto lo riba 289 a b diuiſo in guelfi e ghib

da Milano Antonello 1938 a. (bell.9ood.

Mileiade Papa 1 o b. - - -

Milizia in Firenze 57o d. ..

Milizia di Baleſtrieri 579 e.

Minerbetti eſcono di Firen. 1 2 3. con la Signo

ria 1 1 ood, Maſo 199 e Lapo Conf 2 17 d.

Andrea

- . . . . . »

- - - - - -
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Andrea tratta la compra d'Arezzo 769 c.

dex.778 a.Gonf. 785 b. de x. 788 e. amb.

799 e. de x.8 º 2 c. 837 e 842 c. Gonf844

... a. dex.846 d.85o d. Tomaſo è Genoua 799

b. Gonfa oo3 h. 1 c.37 a Gio-Gonf. I 1 o 2 c.

Miniati Miniato de c. 9 37 c. ss

Miniſtri non piglino è credenza, nè in preſto

v, 592 b. º -

Minucci oggeretto di Bernardo 53 a.

Minutoli Lapo Gonf 199 a. s o

Miracolo del Sangue nella Chieſa diS.Anbro

io 79 b. . . . . e, i

della Mirandola Franceſco 928 a 933 b.

Miſare le medeſime in Firenze che nel contà

do 567 d. . . . . . . .

di Moddeo Antonio de e 957 d. ss

Modigliana ſi dà inguardia a Rior 7o8 h.

Modo di trouar danari 271 e 32 oa. 492 4.

e 5 i c d. 537 c. 7o8 d. , º se

Modo di liberarſi le famiglie da gl'inſolenti

Molza Filippopoa di Fir.969 d. (667 d.

Monpi Bambo conſolo 64 b. »

, º a

-

- - -

- , r»

- - a -
. . . . . . . .

Monaci Buonauentara 382 b. roga la renizia

del Duca d'Athene 472 b. Kentura 448 c.

- Niccolò cancell, della Signoria 654 b. 656

b. 692 b. a

Monaco patriarca di Geruſalem Fiorent. 62 a.

Monaldeſchi in diſcordia 542 a Buonconte ca

pit del popolo di Firen. I 18 c. Ormannopo

deſtà di Fir. I 34 c. Monaldo capit. del pop.

1 67 a Currado cap.del pop.2 o4 a Buoncate

cap, del pºpolo 244 a Currados inſignoriſce

d'oruieto 393 d. Ormannopodeſtà 6o6 a..

Monaldi Buonfigliuolo vno degl'inſtitutori,

º dell ordine de Serui 8o e. . . . .

Monaſteri in Firenze come riguardati 278 c.

Monaſtero di San Bartolommeo 19 b. l .

Monaſtero di Sant'Ellero , o 3 d.

Monaſtero delle Murate 1 1 o 3 d.

Monaſtero di Santa Verdiana 897 b.

Moncione tolto a Contiguidi 19o di

Mondauio 4 i 2 e. ,

di Mone Gio: degli otto della guerra 694 a ca

a ualiere 729 a 737 c. Gonf739 b. ambaſ.

75 i b. ammazzàto 751 c.

Momeglio i c 2 o c. - . .

Meneta d'oro quando ſi batte in Fir. 97 b.

Moneta detta bargellini 27, c. detta guelfº

276 c. 284 e 5 o 2 a 664 d. 8o 1 c. non

vadiafaori 838 b. 977 b moneta, peſo, e

miſura Fiorentina 1 o46 c. (c

Moneta di Volterra e di Cortonaprohibita 199

Moneta caſtello preſo dal Piccinino i cyo b.

di Monforte Conte Guido capit del Re Carlo in

Firenze 135 a amna(za il Conte di Cor

mouaglia 147 a 1 67 d Arrigo capo della

Compagnia della Stella 626 a capit. de Fio

s rentini 638 e 643 b. nel Padouano 8o9 c.

Conte Vgo fatto prigione 828 b. -

di Mongardo Anichino capo di compagnia 59 i

; e, al ſoldo del Marcheſe di Monferrato 596

b. 6o I e al ſoldo de Pisani 635 c. fatto ca

ualiere 64o b. -

Monſelice in poter della lega 427b. a

Monſemmano preſo da Fiorentini 264 e 364

a. 428 c. t -

Montacinigo disfatto da Fiorent.233 b. e.

Montagliari faſciato da Fiorent 2 i 7 d.

da Montagnana Secco ſoldato del Viſconti

i cood º -

Montaini dalla Pergola Vgolino capit. delpo.

polo di i irenze 1 o9 1 e. -

Montaione ſi dà a Fiorent 669 e 855 c.

Montaguto 154 b. 155 b. sfaſciato da Fior.

e 2 17 d. - - - .

Montalcino cagione di guerra tra Firenze, e

Siena 96 e. 1 i4. I 1 5. -

da Montalcino Guido ambaſc Saneſe 469 d.

Montale 66 e disfatto 2 i 9 c.

da Montecerro Nino cede a' iorent. 763 c.

di Montaldo Antonio Doge di Genoua 833 d.

Batiſta ſindaco di Genoa a 966 a.

Monteſuoi inter ſi ſi ſiano leciti 562 a 592 c.

ridotti 753 c. 765 h. Monte nuouo 925 a.

altri monti 1 o 2 oa. -

Monte à Sanſouino i 69 c. 18 1 a 241 a diroc

càto 315 a 42 o e, bada i ior.ilgiglio roſſo

da Montautolo Alberta pod di Sangimig.65 e..

Montebicchieri 1 o 6 a 1 o72 e. - .

Montecalui 229 c. preſo da Fior.2 62 e 264 c.

- come ſi dia a Fiorent. 924 c.

Montecaluoli 365 e.. e

Montecarello ſmantellato 543 d 6o i b.

Montecaſtello i cc a. ſi da a Fioren. 679 a.

1 o72 e 1 o78 c. -

r

-

H h hhh 2
daMon
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da Monterchio Vigiano podeſtà di Firen. 651

a Piero capit.del popolo 857 d.podeſtà 94o

d. Franceſco Conte di Mirabello podeſtà di

Firenze 9o4 b. -

Monterchio 181 a 599 e 615 d.

Monterchio di Lombard preſo dalla lega 426 a

da Montechiaro Carlo capit. del popolo di Fir.

2 14 e Iacopo podeſtà 753 a. honorato di

- targa 754 d. -

Montecolloreto 514 b. ſi perde 524 d. in poter

de Fiorent. 6o4 d.

Montecatini di Valdinieuole infauor de guelfi

127 e preſo da Fiorent. 262 e. aſſediato da

Vguccione 264 c. 364 a 37o c. 428 c.

da Montecatino Antonio amb.di Ferr. 897 c.

da Montedoglio Conte Giouacchino 872 a. la.

; ſcia il nipote ſotto la tutela de Fior. 1oo3 a.

vedi a Conti di Montedoglio.

di Montedoglio Rinaldo 396 c.

da Montefalco Piergiouanni podeſtà di Firen

ze 576 d.

Montefalcone in poter di Caſtruccio 281 d.

diroccàto 3 15 a.

Montefeltraio 6o7 d. o

Monte della fine preſo dal Viſconti 541 e.

Montefeltro 412 c.
-

da Montefeltro 415 c. 42 o c. Cote Guido 158

e capit. de Pisàni 175 c. 183 c. 184 e. che

vadia fuor di Piſa 19o a Buonconte 1 69 c.

172 a. 177 b. morto nella battaglia di Cai

paldino 179 b. Federigo morto dal popolo

ſolleuato 285 d. ſuoi figliuoli 415 c. Nolfo

generale de Pisàni 499 d. Galaſſo, e Nolfo

nella pace co Pisàni 46o d. Nolfo 545 b.

Niccolò alſeruizio de Fiorentini 614 c. fa

correrpalj intorno a Piſa 614 d. 616 b. An

tonio Conte d'Frbino 777 d. domanda lapa

- ce a Fiorent. 778 d. e. Conte Guido antonio

dà conto della morte del padre 9o8 c. racco

mandato de Fiorentini 969 a. 977 a. a Fi

renze 987 d. ha la Roſa dal Papa 987 e.

fatto cittadino fiorent.999 a. conferma la

raccomandigia 1 oo7a. 1 o2 o a. 1 o34 b.

generale de Fiorent. 1 o64 d. conferma la

raccomandigia 1 o 91 c. -

Montefocappio 414 a.

da Montefiaſcone Franceſco podeſtà di Cortona

857 c.

v

Montefiaſconi ſi ribella alla Chieſa 695 d. ri

ceue il legato 953 b.

Montefortino i 74 e.

Montegacia Iſabella madre di Gabbrielmaria

Viſconti 9o3 d. come muoia 9 15 b.

Montegioui monito da Fiorent. 527 c.

da Montegarullo Neri 379 a gener. de Fior.

intorno Barga 483 d. Obizo capit.di guerra

de Fiorent. 688 d raccomandato de Fior.

91 o d.gener. de Fiorent. 922 b.

Montegemmoli 5 13 c.

Montegroſſolipreſo da Fiorent.58e.

da Montegonzi Bartolommeo 792 a Bartolo

1 o94 e.

Montegranelli dato al Conte Riccardo da Ba

gno 9o3 d. e

Monteguarchi 73 d. -

Monteluco della Berardegna 166 c.

da Monteluco della Berardegna fatti di popolo

483 c.
-

Monteluco ceduto da Saneſia'Fior. 57 a.

Montelupo edificato da Fior. 66e. 4o5 d.

da Montelupone Tebaldo podeſ di Fir. 212 c.

Montepettorino 412 c.

da Montorgiali Conte Taddeo generale della

Taglia 2 o 2 e.

Montanini Gio.amb.Saneſe 469 d.Cione 921 e

Montemarciano di fatto 174 e.

Montemurlo 66 e. -

da Montemagno 59 e. Matteo 1 o45 a.

Montemaſſi 35 1 a.

da Montemerlo Rinieri podeſtà di Fir. 92 e.

Monteorlando di fatto 48 a. e,

da Montone Franceſco gener. de Saneſi 469 d.

da Monterano Gentile ſoldato del Re Ladislao

952 a. 959 a. - -

Monte di croce disfatto da Fiorentini 54 c.

Montepulciano s'obbliga a Fiorentini 66 b.

cagione di guerre tra Fiorentini, e Saneſi

68 d. 78 b diroccato da Saneſi 79 c. che

ſia rifatto da Saneſi 81 c. manda aiuto a

Fiorentini 3o8 d. in guardia a Saneſi 558

b. ſi libera da Saneſi576 a 79o e. ſi ribel

la da Saneſi 79 i b ſi riduce a Saneſi 795

e ſi dà a Fiorentini 8o2 c. reſta loro 9o7 d.

da Montepulciano Guglielmo generale de Fio

rentini 425 d. Giouanni podeſtà di Firenze

7 1 1 e.

Mon
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Monteſcudaio 923 a.

da Monteſperello Auerardo ambaſc. Perugino

473 c. 538 a.

da Monteſpertoli confinàti dal Cardin. Latino

155 d.

da Monterapolli Simone prigione per congiura

466 e.

da Monterchio Lotto liberàto da bandi 461 b.

da Monterinaldo fatti di popolo 483 c.

Monteuarchi 17o a. 175 b. ſi rende all'Imper.

254 b. 1 o8o a.

Monteueltraio 1o72 c. 1 o83 b.

Monteuecchio I o I 6 a.

Monteuettolino 364 a 428 c.

Monteuerdi 1 o72 e.

Monte della Vernia a cura de conſoli dell'Arte

a della Lana 1 o82 e. -

Monteuetulo 412 c. r .

Monteuiuagni in potere dell'oleggio 526 c.

Monti Pugio Gonf 29o e. -

Monti Iacopo eletto di Marſi mandato dal Pa

pa à Firen (e 634 c.

Montichiello in poter de Fiorentini 858 d.

Monticolo 429 d.

Montignoſo 82 a. 152 d. 1 o72 c. 1 o76 a

Montopoli 1 o 6 a. 149 b. 164 d 2 62 e 3oob.

35o c. 428 c. 484 c. 5 1 o c.

da Montopoli Bindo ſoldato de Fior.863 c.

da Montiſci Guelfo 5 i 6 a 56o d.

Monzone ſi dà a Fiorentini 984 d.

de Morandi Baldaſſarre raccomandato de Fio

rentini 899 a.

di More Gio: 382 e. ambaſc. 412 a.

Morelli Gio: 1 o 33 d. lo ſcrittore 1 o84 4.

1 o86 e. -

Moricy Niccola amb. del Re di Napoli 4o5 d.

Moroſtoge 429 d.

Morti non ſi bandiſchino 434 c.

Mortenmana in poter de Fiorent. 73 e 99 e

Moſca 93 1 a. -

da Moſciano 65 a. Mari Gonf2 17 d. Meſianº
Gonf 257 è. Spinello 329 e 355 b. Gonf.

487 b. -

da uoſtaglia piccinello piglia la Sambuca

522 d.

Moſtri 273 e. 562 b. 57o c.584 d..

Moziguelfi 85 c.fondano la chieſa di S.Gregº

gorio 148 b. 189 b. 195 b. co Cerchi 295 º

co Bardi 482 a Nanni ha il pennone defe.

ditori 184 e. Vanni ambaſc. 195 b. 196 b.

Luigi Gonf 334 b. ſindaco 4 8 b. 442 a.

Gonf 495 a 545 b. ambaſc. ì Carlo 569 b.

Vic. di Valdinieuole 7e3 d. Giouanni Gonf.

67o e congiura 682 a. ammonito 712 a.

729 a.

Muccereli Muſcetto podestà di Fir. 999 c.

da Mugnano fatti di popolo 483 c.

del Mula Rinaldetto conſolo 63 e.

Muli ghibellini 362 e. Simone 363 b. Andrea

fatto cittadino Fior. 549 e 561 b.

Mulina publiche 581 a.

Mutrone 1 o 5 e fortificàto da Vgucc. 264b.

N

diN Amur Enrico mareſcial dell'Imper.

Enrico 25 1 e. 254 d. 26o e.

Napoli preſo da Totila 16a.

di Narbona Amerigo capit. de Fiorentini 176

a 181 b. capit. della Taglia 184 a.

Nardi Michele Gonf. 593 c. Salueſtro 842 c.
Bernardo Gonf. 998 e. i

di Nardo Piero 329 e.

di Narſi Piero prigione di Caſtruccio 314 e nel

trionfo 319 b.generale de Fiorentini 32 1 e.

cerca di far vecidere Caſtruccio 322 b.fat

to prigione 325 e dicapitàto 32 6 a.

da Narni Beraldo di meſi.Maffeo podeſtà di Fi

'renze 493 d.

Narſete in Itàliapiglia Firenze 16 c. diſprez

zàto chiama i Longobardi 16 d. -

Naſi Iacopo Gonf. 799 c.

Nazione Alemanna in Piſa 993 b.

Negozio di Ragugia 1 o49 d.

Negri da Lauagna Giouanni capitàno delpopo

lo di Firenze 1 o78 d.

Neguſanti da Fano Franceſco podeſtà di Firen

ze 99 I e. -

Nèlli Franceſco Gonf 6o6 c.

del Nente fra Bernardo mandato è Serezzana

548 b.

Neri fazzione 2 o 4 c.cacciàti di Piſtoia 2 12 b

di Neri Gio: Gonf. 568 d. Bartolom.842 c.

Nèrli 32 c. 67 c. guelfi 85 c. vmiti co Cerchi

2 o5 e 48o d fatti di popolo 483 c. Nèrlo
2 Q2 Ce
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2 o 2 c. Giouanni bandito 439 a Niccolò

ambaſc. 675 d. -

del Nero Simone de w. 1 o 17 e Nero de x.

1 o7o a. -

Nerone Imper. 7 a. b.

Neroni Dietiſalui Nerone Gonf 424 b. 513 d.

de x. 1 o 32 e. ambaſc. 1 o 62 a 1 o 63 a.am

v baſe al Papa 1 o78 e. 1 o86 c. 1 1 oo d. Ni

gi Gouf 868 c. Neri 984 a. -

Nerua Imper. 7 c. -

Nicola arſa dal Piccinino 1 o7o b. rifattogli le

mura 1 o96 b.

Niccola creato Papa aſſente 23 c.

Niccola 2, Papaſtato Veſcouo di Firenze 39.

ſacra la Chieſa di Santa Felicita 4o a.

Niccola 3. Papa 152 e,

Niccola 4. Papa 17o a.

Niccolini ſuo principio 13o b. Lapo ConfA47

c. 883 e. 922 b.. de x. 928 e. Gonf 965 c.

99o d. 1 o 2 1 a. Niccolaio ſtatico 93 1 e.

di Niccolino Andrea de v. 685 e.

di Niccolò Antonio de c. 793 a 81 o c.

Niccoli Iacopo mandato al Re Alfonſo 989 e.

Nigerio Imper. in Soria 7 2. - ,

di meſ:Nino Orlando amb. di Perugia 473 c.

Nobili Paolo pod d'Are(zo77o c. Gonf 9 i 1

-

- -

- - - - -

s . -

, b. Guccio Gonf 793 h. de x. 8oo a Gonfi

876 c. -

Niccolò 989 e 998 d.

Nobili di Cerreto del contàdo di Siena276 C.

Nobiltà ſuo nome dannoſo in Firenze 197 d.

2 o9 e. 2 1 o 4. -

Nome di cittadino, e di gentilhuomo 16o c.

Non ſi laſciar dietro luogo del nimico non eſſer

ſempre bene 252 d. ,

di Noreri Guglielmo 3 o9 b. -

Norcia 793 a. -

da Norcia Simone 462 d. morto dal pop. Fior

o b.

asia Guglielmo Cardinale 692 a. d.

Nozano 1 2 6 b. disfatto 2 64 b.

Numeriano Imper. 9 e. i

Nucci Cambio 585 d. . .

Nucera Colonia 5 c. -

ANuuolini Bartolommeo capit. del popolo di Fi

renze 1 o 3 e. Antonio podeſtà di tir.856 c.

- - -

º . -

.. . . . .

Bizi Luto 2 61 c. 275 a Petraccio fuo

ruſcito di Lucca 3oo b. Alamanno ea

pir. de Fiorentini 369 b. 37 i d. Giou: pri

gione de Pisàni 627 e. capit. de Fiorentini

769 a 77o e Anfrione amb. del Re Carlo

a Firenze 77 i d. Antonio al ſoldo de Fior.

489 b. Ladouico 928 a. accompagna con

gente de Fiorent, il Papa 943 b. io io c.di

ce che Zagonara non ſi ſoccorra 1 o 12 b.

muor combattendo 1 o 1 3 a. r - -

Oddi Oddo capitº di guerra de Fiorent, 3 17 d.

podeſtà di Firenze 324 b. Rudolfo condottie
re de Fiorent. io59 e, s .

Oddoni da Piacenza Guelfo capit, delpopolo
197 d. e - v. r

Odoacre Re degli Eruli 14 c. -

Onorio Papa 18 d. : : : -

Onorio antipapa 4o b. v - -

Onorio 2. papa cedutogli il papito da Celeſti

no 5 o d. . .

Onorio 3. papa 72 b. ſdegnato contro a lior.

76 d. - - - - - - - -

Onorio 4. papa i 65 d. . . . . . . . -

Orciolini vſcuti di firenze 12 3. Lapo Gonf.

2 O2 A, - - -

ordine de Seruiſao principio 8o e

ordini per il fuoco 274 a. per i beni Eccleſia

ſtici 489 a. per l'Inquiſitore 496 d per la

giuſtizia, e per i beni 497 b per i Medici

583 c. per la milizia 6 º 8 b: contra gli am

mazzotori 687 c. della Balta 72 o o 735 e.

759 e per l'entrate de benefizi 974 b.

ordelaffi Scarpetta capit.de l ior. 2 , 8 ei ranc.

com'entra in Furli 388 c. nella pace con gli

Scaligeri 43o a. in quella co Pisani 46c d.

582 a. Sinibaldo Sig. di Furlì 399 c. Bal

daſſari rientra in l urlì 695 d.Sinibaldofat

to cittad.i ior.7o8 e.morto da nipoti 784a.

Giorgioſi ſolleva in Furlì 956 b Sig di Furlì

973 b muore ooo a Tibaldo Sig. di Furlè

Orgagna Andrea ſcultore 624 d. (1 oooa.

Orgiale castello disfatto 8 I a. - .

Orlandi Antonio de v. 867 a. -

Orlandi Orlandino Gonf 2 o7 e. -

“Orlandi Gherardo podeſtà di Firenze 76 c.

-- - Orlan- -

- - - - - -

• - ºs - - - - - -

º º
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Orlandini Gio: mandato in Lombardia 926 d.

Orlandini da Sanminiato Franceſco fatto cit

tadino Fiorent. 674 a. . . . . . .

Orlando Tedeſco ha l'inſegna defeditori 594 c

drmanni Ormanno caual da Carlomagno 2 1 e.

và alla guerra ſanta 72 di Bartolom. amb.

a Bologna 1 o 9 i b. - - -

Ormiſda Papa 14 e. - ,

Oro filato quando introdotto in Fir, 998 a.

orſcino Papa ri c. º

orſini Bertoldo i58e, Gentile capit della Ta

glia 184 d podeſtà di Firenze 185 c. 253

a. Vicario del Re Ruberto i 61 d. Napoleone

Cardinale Legata in Toſcana 233 b. Giou:

º Gaetano Legato di Toſcana a Fir. 326 c. e.

- Rinaldo Cardin.52 o a. protettore de Fior.

652. N.Conte di Nola in aiuto de Fior.593

e. Conte Aldobrandino armato cau.da Fior,

676 b. Napoleone Conte di Manopello trat

ta accordo tra l'Imper. e Fiorent 666 d. re

galato da Fior.666 e Franc.generde Fior.

676 d. Iacopo Cardin.679 c. Giorgiauena

le Arciueſe. di Rhains 796 e Niccola Conte

º di Nola, e Guido, e Ruberto Conti di Soana

fatti cittadini Fior.679 c. Bertoldo 795 e.

- Rinaldo cap. de Fior.8o3 e Paolo ſoldato de

Fior. 86o c. 869 b. mandato dal Papa in

Lombardia 899 b. ſoldato di Ladislao 952

a del Papa 953 b. corre Roma per la Chieſa

955 b. 962 d. Gio: amb. di Ladislao 872

b. Conte Bertoldo capit. de Fior.9o4 gene

rale 9 19 a.à Piombino 929 e.Franc.ſoldà

to de Fior. 952 a Orſo da Monteritondo afº

foga nella rotta di Zagonara 1 o 3 b. Conte

Niccola fatto prigione 1 o 14 a. Piergi.ipaolo

1 o97 c. fatto prigione i co2 c. A

dell'orſo Domenico 3o d. Antonio de Priori

475 a. Antonio Veſcouo di Firenze 6o8 a.

orti preſo dal Piccinino 1 o7o b.

dell'orto Gio: falliſce ro2 4 b.

ortoſanmichele ſua loggia 166 c. palazzo 41 o

e. ſuo tabernacolo 6oo d. - -

oruietani in aiuto deguelfi 136 c. in aiuto de

Fiorent.328 c. ricorrono a Fiorent. 512 b.

º riceuono il legato 953 h. -

da oruieto Guidarello 179 c. Rinieri di meſi

zaccheria Vic, del Re in Firèze 264 c. 328

d. Benedetto Vic: in Firen.347 e Bonifaziº

- - v . . -

-

m

e, V v . . .-

v - : : : “ .

podeſtà di Firenze 489 d. capit, del popolo

5 i 3 a. Zaccheria podeſtà 5 i o b. -

Oſtia ritorna alla Chieſa 955 e. .

Oſtina aſſediato 2 3 1 a. s . . .

dottinghe Conte in Piſa per l'Imper. 351 c.

ottobuoni Aldobrandino ſindaco 99 a 1 o 6 e.

1 o8 d. 123 c. Bonaccino i 92 c.

otto cittadino ſopra la guerra 61 2.626 c.e94,

a regalati dal publico, e chiamatigli otto

ſanti 69o cè

Qtto di Balìa del popolo minuto 732 d.

Otto di cuſtodia 748 c. A

Otto di pace 751 e - -

Ottone Imper. 7 b.

Ottone Imper, coronato 3o a. dona il contàdo

à i irenXe 3 o b . - - - -

ottone 2. Impor.3o c. b. . . .

ottone 3. Imper. 3 i b coronato 32 e fugge di

. Roma e muore è Paterno 33 a 2 è

Ottone 4. Imper, coronato 69 c. contra la Chie

s ſa 69 d. ſcomunicàto 7o a. c. ,

Ottonelli da Fermo Lodovico capit, del popolo

di Firenze 792 c. s ... -

del D Ace Buono Goof 74o b. . .

º Pace tra Fiorentini, e Saneſi 8 i b. co

Pisàni 1 o 1 c. 1 o5 d. 145 e. tra guelfi , e

s ghibellini 148 a de collegàti co Pisani 5 o

d, tra guelfi e ghibellina 154 a co Risàni

189 e, 2 6 i d con gli Aretini 2 63 c. co Pi

sàni, e Luccheſi 274 b. co Piſtoleſi 362 e.

- con le castella di aldiniettole 363 e. co Pi

sàni 365 b co SS. di Arezzo 387 c. co Pisà

ni, e Sanaſi 388 b, con Maſtino, e la lega

428 a. 429. co Pisani, e Luccheſi 46o b.

484 a. co Tarliti 493 d. de Pisani col Vi

fconti 493 d.di SeraAAaaa col Viſconti 552

a. di Firenze, e ſuo contàdo 57o c. tra Piſa

e Siena 592 a, co Pisini 647 d: tra la lega,

e Bernabò Viſconti 677 e. col Papa 722 e.

col Re Carlo 752 b. tra Veneziani, e Ge

e noneſi 754 e. col Viſconti fatta in Gengua

829 e, col Viſconti fatta in Venezia 876

c. tra l Papa, e Milano 9o 1 a co Saneſi

9o7 b. col Re Ladislao 96o b. tra l

Papa, e Ladislao 965 c. tra Genoueſi,

e Fiorentini fatta in Lucca -966. a.

- col
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col Re Ladislao 971 a. col Duca di Milano

986 d. della lega con Milàno 1 o 23 a 1 o43

d. 1 o86 b.

di Pacino Franceſco Gonf 464 d.

Padiglione del comune di Firenze 15e e 158

d. I 61 b.

Padoua in poter del Viſconti 793 e.

Padouani da Verona Vgolino capit. del popolo

di Firenze 1 o 3 1 d. A -

Paganelli Gherardo GonfAo6 c.

Pagnini Nardo Gonf74o b. Matteo Conf765

e. Michele a Genoua 99o a.

di Pagno Neri Gonf 434 a Salui 753 e.

del Palagio Nèri depriori 475 a 5 o 9 d. Tom

maſo Gonf.618 e caual. 737 c. Guido amb.

774 a. d. 776 e. de x.788 e. amb. 798 b.

de x. 8o6 a. amb. 824 b. ſua riſpoſta 83o

e 837 e Gonf 845 a.dev. 846 d.ambaſc.

847 b.85o d. a Lucca 853 d. Gonf.864 c.

- è Venezia 865 c. 867 b. Noferi de x. 896

d. Gio: ſtatico 932 a. Andrea accompagna

il Papa 94 . a.governat di Piombino 972 e.

alla Regina Giouanna 979 b. 98o e. de x.

1 o 1 7 e. 1 o 63 a. -

Palaia 1 o 6 a 1 o72 a. 1 o76 b.

Palauicini nella pace con li Scaligeri 43o a.

Marcheſe Guglielmo ambaſc. del Viſconti

552 a piglia il poſſeſſo di Genoua 56o c.

564 a Niccolò commeſſario di Milano in

Piſa 865 c. Orlando entra in lega 1 o 34 d.

Palauiſaro Damianoambaſc. Genoueſe 957 a.

Pala (zo della Signoria ſuo principio 2o1 b.

PalaKzo del podeſtà ſuo principio 9 i c.preſo da

Ciompi 728 d. - -

da Palazzo Currado Vic. Regio in Fir. 15o e.

da Palazzuolo Iacopino Vicario Regio in Fir.

336 e.

Palermini ghibellini 85 b.

Palj che ſignifichino 3 17 a.

Balio di Santa Reparata 13 d. di San Vettorio

65 1 c.

Panciatichi 362 e 561 b. Vgolino, e Lodouico

363 b. Currado, e Gioui podeſtà d'Arez (º

417 d Giou: gouerna Piſtoia 5 18 di fatto

cittadino Fiorent. 549 e Bartolommeoſat

to cittadino Fiorent. 72 1 a.

Bandette conſeruate in Firenze come coſa ſa

era 52 b,

Pandolfini Gio:472 b. Filippo de e.769 a.824

a. Gonf 836 b.877 d. Agnolo amb.959 e.

963 e 971 a Gonf 972 e 976 e 979 b.

982 e. Gonf 987 e. ambaſc. 1 o 2 3 b. de x.

i c7o a. Gonf 1 o77 d amb. 1 o85 a. è Sie

- ma 1 e 87 c. ambaſe. 1 o95.

annocchieſchi 275 a. 366 b.

Pantaneto 1 o73 d.

da Pantaneto fatti cittadini Fiorent. ro73 d.

a Panzano in fauor de Bardi 482 a. Fredo

ſindaco 362 e. Luca 65 6 b. Gomf 666 d.

vnito con la plebe 732 e bandito 736.737.

75 1 d. Tommaſino ammazza Gio: di Mo

ne 75 i c. Giouanni 753 e. Matteo capo de

Ciompi ſolle uati 762 d.Ciampolo Ganf. 3 1 1

c. Antonio de c. 937 c. Gonf 964 b.973 t.

amb. 989 c. Gualtieri dicapitato 864 d.

Paolino diſcepolo di San Pietro in Firenze 7 a.

Paolo Papa 2 i b. . .

del Papa Piero Gonf 499 a. ſi laſcia inganna

re dal Conte Tano 526 c.

Paradiſi Arrigo ſindaco 189 e. Bartolo Gonf.
376 d. sº - - -

Paradiſi da Teramo Agnolo capit. del popolo di

Firenze 984 a.

Paralello tra Vguccione, e Anibale 276. 277.

Parauiſini da Milano Tignaccia podeſtà di

Firenze 2 3 1 e. r . - .

Pardi Domenico ambaſc. 743 b. . .

Pariſiani Franceſco capie, del popolo di Firen.

I I C'. -: .

ri in poter de Fiorent. 923 d.

Parrocchiani di Chieſe chiamati Cardin.3o d.

Parſimonia de Fiorent. 688 c.

Parti loro effetti 398 d.

Particini Particino de c. 959 c.

Paſquale Papa corona Lotario Imper. 23 b.

Paſquale 2. Papa 45 e, favn concilio in Firen

ze 47 d.

Paſquale Antipapa 54e. cède à Papa Aleſſan

dro 58 b.

da Paſſano Andrea podeſtà di Firenze 527 a.

62 2 d.

Paſſauanti, và a zati.

da Paſſignano Buonagiunta anziano di Firen

ze 99 t.

Paſſo dello Stale 582 b.

Paterini eretici 499 c.

- Patti
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Patti con Carlo Re de Romani 542 d. per la

reſa di Piſa 93o e

Patriarca Gradenſe Andrea 428 e.

Pauia tolta al Marcheſe di Monferrato dal

Viſconti 598 c. º

da Pauia Giouannino 9c5 e º

Pazzi Guelfi 85 h. 152 b.vmitico Donàti 2 o5.

d. 2 1 5 a 22 o e. 273 b.396 e 466 a 469

484 di 493 c. 719 c. diuiſi 749 a 843 a.

Iacopo 12 1 a. Cherico capit. di parteguel

fa 149 a Dolce 199 b. Pazzino 2 19 b. ci

tàto à Roma 226 d podestà di Piſtoia 232

d. 237 h. morto 251 a ſuoi figliuoli, e cu

gini fatti caual. 251 d. Simone capitº di

i maſnade 286 e amb. 334 e Neri difende
Montemurlo 32 o c. lo rende è Caſtruccio

322 a Franceſco tratta la pace co Piſtoleſi

362 e capit. de Fiorent. 369 b. 392 d.

amb.4oi e. 428 e Nepo e Antonio 381 a.

Bindo Ribello 449 c. Beltramo conſigliere

475 a congiura 6o2 d. Iacopo ſopragran

de 72 o d. Geri laſcia Volterra 472 d. in

fauor della plebe 474 e 567 d. de x. del

mare 579 b. 584 e 66o c. Currado de c.

8oo a. Bartolommeo de x. 867 a Michele

conſigliere della Regina Violante 99o b.

Pazzi di Valdarno ribellano oſtina 144 e.

ribellano Piandimezzo 146 c. confinàti

dal Cardinal Latino 156 a. 1 69 c. 198 b.

4 15 c. nella congiura 436 a. ribellano ca

ella a Fiorent.45o c. riconoſcono il Du

ca d'Athene 459 e. nella pace co Pisàni

46o e.484 b. ſi dichiaranonimici de Fio

rent. 524 b. 528 b. 552 d. Vberto detto

Spiouanato 13c d. 174 e Guglielmo 172

a. 177 b. morto a Certomondo 179 b. Carº

bino come dia il caſtello di Pianditreuigne

2 17 a. Guaſparri condotto da Pisani 92 1

b. rotto dallo Sforza 92 I e.

Peccati traſandati non ſenza punitori 129 a.

Pèccioli 6 15 a. 648 a 92 3 a. 1 o72 c.

del Pecora da Montepulciano Gioaanni

1 o 35 a - º

Pecori Dino de Priori 188 b. Guido Gonf.

627 a Iacopo Gonf 685 e. 692 a Do

menico Gonf 771 a. Tommaſo in Lom

bardia 9 o 9 d. Guidaceio Gonf 269 c.com

meſſario in Lunigiana 97ò c. 1 o 33 d..

Piero Gonf. o8c b. st

Pedezocchi Guglielmo pode a di Firenze

653 e. r - -

Pegolotti Neri 182 a Lando ſndaco 359 d.

Arriguccio fuoruſcito ſindaco di Maſtino

445 b. Franceſco Conf. 497 e. -

Pelacani Niccolò Gonf. 353 e.

Pelagio papa r 7 d.

Pelagio 2.papa 17 d.

Pennonieri di Compagnie 296 e.

Pennone de Fiorentini 182 c.

Pepi Neri Gonf 233 d. Piero 795 e.

Peppoli Romeo 286 e fa mouimento in Bolo

gna 393 c. Taddeo Signor di Bologna 424

b. 427 d. 441 c. entra in lega 447 e 486

e Iacopo, e Giouanni Signori di Bologna

e 5 I 3 c. Gio: prigione 5 15 a liberàto ven

de Bologna al Viſconti 5 i 6 a. come trattà

to 5 º 6 c. Iacopo ricorre al Viſconti 515 d.

5 i 6 c. Taddeo 775 c.

della Pera 2 3 a.

Peregrini Tommaſo capit. delpopolo di Firen

- X e 976 e.. - ,

Perendoli falliſcono 45o e. . - - - -

della Pergola Agnolo rotto 92 o c. al ſoldo de

a Fiorentini 952 a 994 a. e nel Bologneſe

1 ooo d ì Furlì 1 o o e. intorno a Zago

nara 1 o 12 b. rompe i Fiorent. 1 o 13 a.

Perini Gio: 585 d. Lorenzo de c. 867 a. . .

Pertinace Imper. 7 d. - .

Perugia in poter di Milano 875 a torna ſotto
la Chieſa 9o2 d. - a

da Perugia Andrea podeſtà di Firenze 77 ha

79 d. Taddeo capit. del popolo di Firenze

i 233 c. Vinciolo capit.del popolo 257 a.

Perugini in aiuto de Fiorentini 265 h.piglia

no Spoleti 3oo e, in aiuto de Fiorent. 3o8.

d. 328 c. tolgono Cittadicaſtello alli Are

tini 4oo b.ſi dolgono co Fiorentini 419 d.

e s'accordano con ſt 42 o c. cedono a Fior.

le ragioni ſºpra Arezzo 433 a. in aiuto de

Fior.443.d.479 e.48o a in aiuto de Fior.

on rotti da Saccone 529. s'accordano con

Monreale 564 e dino geloſia a Fior.587 a.

593 a. ſi ribellano alla Chieſa 695 a.ſiſol

leuano 798 a. s'accoſtano al Viſcoti 8or d.

ſi ſottopagono al Papa 834a.midano amb.

a Fir.975 c. rotti da Brace gli ſi dàno 976.

do I iii i Peruz

- -
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Peru (zi 197 b. 225 c. falliſcono 43 i c.45o

e mettonſù il Duca d'Athene 455 c. 468

b. I 1 o 2 b. Pacino 2oo e 442 a Giotto de

Priori 2 63 e Donato Gonfa 78 b. ambaſc.

32 1 e Gonf. 375 d. Simone 29 i b. amb.

389 a 4o i c. de ſei della guerra 4o3 b.

della balia 47o a. amb. 5o3 a Bonifazio

capit-d'Arezzo 417 e. ricupera Monterchi

419 c. 742 a. Chiaro Veſcouo di Montefel.

tre 536 e amb.543 b.Simone parla contro

à Malateſta 628 e Gonf 647 e, 65o d.

657 a 666 di 682 d. 684 c. ſindaco 692

e 694 e otto di balìa 7o6 c. amb.7o8 a.

714 a fatto caual. 727 a Benedetto con

giura 741 damb.788 c. ì Piſa 852 e.876

b. Andrea 778 b. 79o e in Lobardia 9o6

b. nella cittadella di Piſa 9 15 c. Rinieri

587 d. 81 1 e de «.823 e. ambaſc. 834 c.

Gonf845 e 85 o d. Bartolommeo piglia il

poſſeſſo di Liuorna 99 1 a, de x. io o8 d.

Gdf 1 o64 d.de x. 1 o7oa, 1 o73 a Niccolò

Gonf897 e. Ridolfo Gonfo7o a.amb. 979

a de x. 1 o5o d amb. 1 o71 c. Gonf. 1 o83

e amb. 1 o85 b 1 o95.1 o96 e 11 oo b. cº

finato i 1 o 2 a. Gio: accompagna il Papa

941 4 amb. 957 d gouernatore di Piom

bino 974 c. è riceuere il Papa 981 a.

Peſcaia ſopra Firenze 58o e.

Peſce ſuo preºzo 974 d.

Peſcia ricuſa dvbbiaire à Lucca'157 d. 364

a 428 e ſi difende da Pisani 62 o a.ſi di

fende dallo Sforza 1 o64 c. (d.

reſi gli ſteſſi in Firºre che per il contàdo 567

Peste in Firenze 318 a 434 a 5oo c.famoſa

5o5 a 622 b, 69o e 765 a 877 c. 963

a.977 b. 1 oo4 d 1 o63 b. 1 o7o a

Petixioni che coſa foſſero 685 b.

Petraia villa difeſa da Brunelleſchi 639 a.

Petrarco da Parenzo bandito 2 i 6 c. France

ſco ſuo figliuolo poeta illuſtre coronàto 44o

b. 65o e. muore 69 I b. 855 b.

da Petrella Guido generale de Fiorent.282 b,

ſua ritirata 283 d.

Petribuoni Piero ſua dappocaggine 687 d.

Petrucci Saneſi Antonio I o 53 a. conſiglia il

Signor di Lucca 1 o 62 d. occupa Broilo

i 1 o 3 4.

Piacenza in mano della liga 4o 1 c. -

)

da Piacenza Piero fatto impiccare 463 a.

Picchena abbattuta da Fiorent.558 c.

da Picchena Signori 549 a Monaldo, Rinaldo,

e Marco danno il lor caſtello a Fior. 558 c.

Piancaldoli e79 d 9 13 a.

Piandimezzo diroccato i 46 c.

Piazza de Roſſi 285 di piazza della Signoria

mattonàta 776 b.

PiaKza di Madonna da chi detta 652 a.

Piccino Niccolò al ſoldo de Fior. 1 o 17 d.fatto

prigione col figliu. , o 19 a 1 o 2 1 d.ſparte

dal ſoldo de Fior. 1 o 22 e. capit. del Viſcati

1 o 27 a. piglia Valditaro I oc4a capitale

Genoueſ , o 67 b. rompe i Fior. 1 o69 a.pi

glia Potremoli io7.i e ſuoi progreſſi io72

chiamato in Lobard, 1 o73 a ferito 1 o75 d

chiamàto da Perug 1 e 93 c.ſae arti 1 og7

c. rompe l'eſercito della lega 1 o98, 1 o99.

Piena d'Arno 389 d 494 e 495 a. 618a.

Pieri Pierozzo de Priori ſalua la caſa delle

tratte 727 d. -

Pieri da Montepulciano Manno 91 6 d.9 18 b.

Pierlandolfo Romano eſecutore in Firen fatto

caualiere 3 o 6 b. -

Pieruzzi Filippo cancelliere della Signoria

I ca7 a Vgolino 1 1 o 1 d.

da Pietra Nello capit, della Taglia i 64 e.

Pietrabuba 412 c.

Pietrabuona 6o9 d.

Pietracaſa 1 o72 c.

Pietragutola 4 i 6 b.

Pietramala ſi rende a Fiorent.774 d.

da Pietramala, o Pietramaleſivà è Tarlati.

Pietraſanta in poter de Fiorent. 399 a. arſa

463 d. donata al Veſcouo di Luni 483 e.

da Pietraſanta Guiſcardo podeſtà di Fir.99 c.

podeſtà di Lucca 1 o5 e. Riccardo podeſtà

di Firenze 247 e. -

Pietro eremita conforta i Criſtiani all'impre

ſa di Gieruſalem 45 d.

Pietro lombardo maeſtro delle ſentenze 54 a.

Pieue di San Polo 539 c.

Pieue à S. Stefano ſi ribella a Tarlati 599 e.

771 a. -

da Pignano, và a Conti di Pignano. º

Pignattario Iacopo ambaſc. di Luigi di Ta

ranto 5 o4 d.

Pj Bernardino podeſtà di Siena 81 c.

Pilli,
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Pilli, e Pilli 22. ghibellini, e guelfi 85 b. c.

vmitico Cerchi 2 o5 e, fatti di popolo 483

c. Ghino caual di Carlomagno 2 2 a. Chia

rito conſolo 63 e 66 e. Federigo alla guer

ra di Terraſanta 72 d. Ruggerino de capi

- tàai di parte 149 a. Ranieri ſindaco i 68

a. Ostigiano ſindaco 182 e. Ponzardo i 95

º b. Neri ſindaco 2oo d Guatàno 2 o 2 a Du

razzo vende la rocca di Monteuettolino

º 473 a. Maffeo amb. 612 e. Gonf 624 e.

ei5 t a 66o c. Giouanni falliſce lo24 b.

Pilei da Fano Vgolino capit, delpop. 1 o45 d.

Pinardo Spinello ambaſc. 324b.
Rinaari 1 I b.

Pinelli Andolo amb. Genoueſe 655 b.

dal Pino Tucco Gonf 237 b. Andrea de e.

968 d. Zanobi podestà di Portico 1 o 16 e.

Pio Papa 9 d. -

Piombino 61 6 a.

Piſcicello Tommaſo 253 b.

Piſa principio di ſua libertà 35 a.ſito Arciue

ſcouo primato di Corſica 51 a fauoreuole

all'Imper. 6o e rihà la degnità dello Ar

ciueſeouato 148 c. 178 a. ſi ribella al Ba

nero 364 b. muta ſtato 5 o 3 b. diuiſa in

Bergolini, e Raſpanti 574 e ſotto l'Appia

mi 837 a venduta al Duca di Milàno 87o

d torna ſotto i Gambacorti 925 c. in poter

º de Fiorent 933. d.ſite grande(ze ne tem

Pipaſſati 937 a. .

da Piſa Filippo ſoldàto de Fior.863 b.Antonio,

rende Caſalmagg. 1 o 39 e Niccolò 1 o8 i b..

piſani potenti in mare 36 b. pigliano Carta-,

gine36 b, hanno vittoria contro a Saraci

i mi 44 e. s'illuſtrano nella ricuperazione di

Gieruſalem 45 d vanno contra Maiolica

49 c. danno le colonne di porfido a Fioren

- tìni 58 a donano in Sardigna a Vallom

broſa 5 i b. pigliano Amalfi 52 b s'obbli

gano a Fiorentini 55 d non vbbidiſcono

all'Imper. 56 a. armano galee per Terra

ſanta 61 e arreſtano le coſe de Fiorentini

74 c. rompano la pace a Luccheſi, e ſon

rotti ro5 b. alparlamento d Empoli 124h.

fanno il fiſſo armonico 15 o 6. deuoti dell'

Imperio 157 b. rotti da Genoueſ i 63 d. lor

crudeltà i 75 d danno il gourno è Vgue

cione della Faggiuola 26o e 261 b, gli ſi

.

- , e

ribellano 27o a. rompono le franchigie e'

Fiorentini 288 b. rotti in Sardigna 3oo e.

ne perdono il poſſeſſo 3o 1 e combattuti dal

Bauero 34 i d ſon ſperati 343 d. ſotto

Caſtruccio 35o a riceuono l'Antipapa 359

a pagano Lucca, e non l'hanno 364 e ri

benedetti 37 i c. fanno lega col Viſconti,

443 a. vanno intorno a Lucca contro a

e Fiorentini 444 a traaagliati dal Viſconti -

º 491 c. non fanno è ſuo modo 529 b. non

trattano co Fiorentini da collegàti 577 e.

leuan loro l'eſenzioni 578 e, ſe ne pentono

in vano 58o c. multiplicano in errori 581

b fanno lega co Genoueſi e Luccheſi 581 c.

vanno contro a Talamone 584 c. loro arti

fizio 586 d. s'accordano con la Compagnia

593 a. 594 d. mandano amb. a Firenze -

61 o b. intorno a Barga 62 o a.rotti 62 1 d.

62 3 b. loro aſtuzia 624 a. danneggiano e

º diſpregiano i Fiorent.625 a 635 d intor

no à Firenze 639 e rotti da Fiorent. 644

a com'entrino prigioni in Firenze 646 a.

lor loggia in Firenze 646 b. riceuuti nella .

lega 675 d. impediſcono le vettouaglie a

- Fior.827 a 828 b. pigliano le armi 9 14 d.

ricuperano la cittadella 917 b. mandano

amb. a Fir.9 17 d. lor prouiſioni ſi danno al.

Duca di Borgogna 929 a. riſpondono è Gi-,

no Capponi 936 a. . -

Piſtoia 6o e 17o e aſſediata 23o d. ſuo con

tàdo diuiſo tra Fior. e Luccheſi 232 d dà

e tributo a Caſtruccio 286 a. s'aliena da Ca

ſtruccio 3o5 b.ſorpreſa da Fior. 348.349.

s ſi rende à Caſtruccio 354 b. 365 d ſi dà

per vn'anno a Fiorent.377 d.ſi da per due

379 e. ſi dà al Duca d'Athene 459 e.

da Piſtoia Cino legge in Firenze 392 e. v

Piſtoleſirapono i Prateſi 54 c. vmitico Lucch.

º contro a Pisàni 55 d. s'accordano co Conti,

i guidi 68 d. s'obbligano a Fior.77 b. 176 d.

loro oſtinazione 23 r. 232. s'arrendono a'

Fior.232 b in loro aiuto 255 c.2 65 b dino

- loro la guardia di Piſtoia 363 doſtinàti in

difenderlapatria 52 i b. la danno in poter

de Fior.522 b. -

Pitti I 61 d.842 e. 1 1 ood. Buonaccorſo amb.

in Franc.853 d.868 e all'Imp. 884 b. à

Genoua 9o5 c.sidaco 9o8 e in Frie.937 e
I i ii i 2 a Fu

- - ---
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lì Fuligno 975 e. Gonf 977 a. è riceuere il

papa 98o e. Gonf. 998 b. Piero Gonf 865

b. è Gio: Tomacello 9o5 d. Luigi al Papa

942 b. ambaſc. al Re Luigi 959 a 962 a.

Caterina moglie del Conte Guido da Mon

sione 99 1 d.

da Planciano da Spoleti Conte Batiſta podeſtà

di Firenze 896 a. -

Plebe inſtruméto per conſeruar la libertà 1 1 o

d và dietro è chi vince 122 d. in fauor di

Giano della Bella 193 e.386 eſue raguna

te723 darmata corre alla piazza 725 d.

dà fuoco alla caſa del Gonf 72 6a. b.fa ca

malieri 727 b.

Poci ſi dà a Fiorentini 494 b.

Podestà di Firenze 59 c. 62 b. 9o6 b.

Poggibonzi 53 a. ſi rende a Fior.99 d. diroc

càto 1 o8 d. ſuo ſito, forze, e gouerno 13o

e aſſediato dal Re Carlo 139igli ſi rende

14o b. ſi dà è Curradino 141 d. ridotto è

borghi 146 d ſotto i Fiorentini 19o d. ri

meſſo ſu lpoggio 257 d.

da Poggibonzi cecco ſue brauerie 719 e.giu.

ſtiziàto 74o a.

Pegginghi 262 b. 371 a. Niccolaio da Piea

traſanta a Fiorent. 399 a.

del Poggio Vieri caual. 737 c.

Poggio storico 1 ooo c. 1 oo4 d.

Poggio di Santa Cecilia de Saneſi 167 e.

Poggio de Magnioli rouinano le caſe 163 e.

Poggiotaſi 174 e.

Pollini Sandro fondatore dello ſpedale della

Scala 523 d.

del" Compagnone podeſtà di Firenze

8 i b,

Poggiona ſi dà a Fiorentini 963 a.

Pogna vnito a Fiorent. 46 b. preſo da Fior.

59 b. 6o a.

da Polenta Sig. di Rauenna8o4 c. Bernardi- -

no capit. de Piſtoleſi 17o e. Guido podeſtà

di Firenze 183 a. Bannino capit. delpopo

lo 285 d.286 c. oftaſio 399 e 41 oa.412

c. conferma la lega ca Fiorent. 425 e 427

d nella pace con gli Scaligeri 43o a. Ber

mardino, e oſtaſia SS. di Rauenna fanno le

ga 832 b. A.

Pompeiano preſo dal Carmignuola 1o4o c.l'onci Ponciardo 222 d. - a

--

Pontadera to& a. arſo 353 e. 1 o81 e.

da Pontadera Antonfranceſco dipinto 1 o 23 e.

1 o 27 c. 1 o81 e.

Pontaſerchio 126 b. disfatto 2 64 b.

da Pontecarali, è carradi Guidotto capit, del

popolo io9 c. Florino capit. del popolo 198

d podeſtà di Firenze 241 e. capit. del pop.

247 e. Iacopino Vicario in Firenze 279 a.

Maffeopodeſtà 433 d. ſuo valore, e pietà

437 %. capit. di guardia 439 c. gener. de

Pior.443 c. reſta prigione de Pisani 447 a.

Pontediſacco 1 o72 b.

Ponteallacarraia ſuo principio 73 b. detto il

ponte nuouo 73 e.rouinato dalla piena 145

6. 225 b. 39o a 393 e. -

Pontefici ſi laſcino viuere in pace 1 o 3 b.

Ponteuano 4 i 5 e. rouinàto 1 o36 d.

Ponte è rubaconte da chi detto 8 i d. 869 d.

Ponte à Santa Trinità 97 b. rouinàto 145 b.

39o a 498 4.

Ponteuecchio rouinato 57 b. 39o a rifatto

492 4. 494 4.

Pontigiani conſorti de Mannelli Arnoldo ca

ual. 737 c. - -

Pontorno 59 a 4o5 d. -

da Pontorno N. pittore 315 e.

da Pontorno fatti di popolo 483 c.

Pontremoli 9o8 a.

Ponzelli Rinaldo Vicario Regio in Toſcana

15 o d. - -

riManfredi conſolo 62 a.

Pon (iano Papa 9 b.

Popiglio 378 d. - v.

Popoleſchi 16, e.842 e Niccolò amb.65o a.

Bartolom.amb.à Venex.871 e 876 b. dex.

go4 b. allegato 9o5 d à Venez. 91 2 4 è

Ladislao 922 c. in Fricia 93c c.937 dal

Papa 944 b.dex.946 e sidaco 949 e amb.

al Papa 956 e 957 d. 961 b.962 e muor

re amb.965 b. Aghinolfo Gonf 914 b. Sal

- uefiro Gonf 1 o32 c.

Popolo in Firenze ſi ſolleua 89 d crudele 438

b. 458. vuolper Signore il Duca d'Athene

459 a. ricorre a Saneſi per aiuto 479 d.

s'azzuffa cograndi 48o b. nelli vniucaſº

li non s'inganna68o d corre armato alla

piazza de Signori 719 a. rompe prigioni

719 e fa molte domande 722 pºpolo mi
M/Atſ) -
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maroſchiuſo dal governo 735 d.ſua natura

755 d adiràto758 a. alleggerito 833 a.

s'arma 841 a pop. di Roma ſolleuàto 9 17

a. di Romagna ſgrauàto 1 o43 c. di Vol

terra fa mouimento. -

Popolonia ridotta male a 8a.

de Porcari 59 e Paganello podeſtà di Firenze

64 d. 65 e Stefano capit del pop. 1 o4o d.

Porcelletta Ramondo caual d'Arli 3o 1 c.

di Porcellino Giouanni 654 c.

Porro Antonio luogotenente di Milano in Piſa

87o d. mimico del Barbauara 9ooa.

Portabeltramo 25o a. 848 b.

della Porta da Parma Bernardino capit. del

popolo di Firenze 162 b. 19o d.

della Porta Scurta Vicario Regio in Firenze

I 53 c.

della Porta da Treniſi Loderico capit. delpe

- polo di Firenze 495 a.

Porta è Sanpiergattolino 347 e.

Porta a San Niccolò detta reale 387 e.

Porte di metallo di San Gio:batiſta 376 ce

Portico meſſo è ſacco 1 o 16 e. -

Portinari Folco fondatore di S. Maria Nuona

172 c. Sandro condennato per ghibellinº

585 e,

Portofino 1 o 2 o e. - -

Portouenere ſi dà a Fiorentini 963 e ſuoi

abitanti come trattàti 967 a.

di Portogallo Re Gio domanda di poter acqui

ſtar luoghi di monte 954 b. Don Pietro ſue

qualità i ca4 c. - .

da Poſterla Fräceſco tradito da Pisani 443 b.

Potenze, quando, e da chi introdotte in Fir,

- 464 d. - - -

Poteſtà del Pontefice nell'Imperio 139 d.

Potizi 1 , b.

Pozzo de contiguidi 73 d. 126 b. di fatto

35 i 4, -

Pramatica 2 o 2 e. 234 d. 277 e 3oo e 368

b. 434 d. 492 d. 563 e.579 d.596 d.649

d.854 e 925 a 984 c. 1 cº7 c.

Prataglia 151 a.

Pratelelbio ribellatoſi al Marcheſe dell'Aqui

la 984 d.

Prateſi dove abitano 48 a ſconfitti da Piſto

leſi 54 c. s'obbligano a Fior. 7o b. inter

detti 224 c. in aiuto de Fior.255 c.265 h.

Pratiglione 1 o 6 a 365 a.

Prato onde detto 48 a come vbbidiſce a Fior.

191 4. 24o e, in pericolo 292 a. 365 d.

comprato da Fior. 5 17. d. 54oa.

de Predio Gherardo Abate di Montemaggiore

gouernatore di Perugia 692 c. -

Prefetto di Roma Franceſco 667 d. -.

Prendebeni Gio: mandato del legato di Bolo.

gna 942 c. a -

Prendiparte Iacopo podeſtà di Firenze 15o e.

Presbiteri,da Montechiaro Vgolino capit. del
epolo di Firenze 832 e. e

della Preſa eſcon di Firenze 1 1 o b. Vguccio

me, e Buonaguiſa caual. da Carlomagno

2 I e. 35 e. -

Preſtanze 991 b.

Preteſti che metton l'arme in mano a popoli

I 21 A. -

difia Pieroamb, al Duca di Calauria

324 b. a

Prigioni liberati 285 a.

Principi de Reali di Napoli liberati dal Re

d'Vngheria 55o c. -

Priucipatopeſograniſſimo 48 e. . .

Priori delle arti 67 d. Priori grandi rinun

ziano, 478 a. Priori dell'arti minori di

quale quartiere 785 b.

Priorato ſuo principio 16o c. dell'unione 739

Probo Imper. 9 e. (c.

Proceſſioni de piemonteſi 246 e de Lombardi

395 c. in Firen (e 434 c. 439 d. 5 o 1 4.

5 o6 a. º

Protogiudice Giannotto capit. del Re Carlo

744 b.75o b.

Prouiſioni per la giuſtizia 999 b. contro al

Puca di Milano sono e pergli vfiziali de

Pupilli 1 o6o a

Pucci Puccio de c. 1 o5o d 1 o7o a pruden

te 1 o88 b. cofinàto 1 og 1 d. rimeſſo 1 1 o a

e Gio: de c. 1 o57 b.

pucci Bellaccino46 d. Adoardo capo ditrae

tàto 753 c.

Pugheſi cacciàti di Prato 439 e Vita lo vuoi

dare è Caſtruccio 3o5 e. Ridolfo dicapità

to 453 c. Guelfo fatto cittad, Fior.691 e

Pulci 32 c.guelfi 85 a. 226 a. diuiſ in Pon

zardi 749 a Vberto de 36 della città 133

d. Sinibaldo 159 a Iacopo vende col Bardi

caſti
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caſtiglione a Tarlati 472 d. Franceſco.

dev, 9 15 e Iacopo de w. 1 o 32 e º sº. .

Puliciano combattuto dall'oleggio 527 d.

Puligianopreſo da Caſtruccio 32 o d.

Puntagli Giliolo, capit delpopolo 222 e

228 e. . . .

rquater se

-
-

- -

» . . . . . . . . .

Si ,

º -

: - - , ', . . .

- - . . . - - s - -

è . . . . . . - - - - - - , º r: ,
-

varata, è guarateſi 482 a Bindo

Gonf 28o c. Lotto Goaf 286 c. Sa

i -2 dro de Priori 475 a. ConfA78

a. afziale dello ſtudio 5o9 b. de x delma

re579 b.Gonf58o e.676 c. Caſtello Conf.

º 56, a Niccolò mandato con genti in aiuto

del Re di Napoli 6o5 b. Ciou: liberàto da

º bandi 924 e Sandro dicapitàto 972 e.

Bernardo Gonf 981 d. ,

92artieri di Firenze 474: . i

2uàrìigiani 262 b Guerruccio congiura, cº

è impiccato 335 b. e. Paolo 371 a.

2gerciagroſa disfatto 79 d.

da Quercieto Ildebrandino 69 c. - - -

2uercietani confinati dal Cardinale Latino

156 a. ,

ggintillo Imper. 9 e

da guona guelfi 85 a. Matteo canal da Car

º lomagno2 1 e Raggieri de Priori 18o b.
- 1 - º t - - -

- -
- -

-

s . i º p . . . . . - .- v. - -

. - º - - - - - --
- -

º - - - - - - . EN - . .

da

s

º
- -

a D Abatta Foreſe Gonf.ſue qualità 284

º EN. e. ſindaco 365 d. Gonf 432 di 433

e ſindaco 484a. Niccolo ambaſs, 754 d.

“Afichele8ia di ege -

da Rabatta Antonio Conf 978 d. 982 e, de

x. 1 o5 o d Gonf 1ò59 c.

da Radicofani Guaſta capit, delpopolo 249 d.

876 e. . . . . . . . . . .

Faffacani 11 oo b.Gio:comanda nel Valdarno

- di ſºpra 489 d. apigliar il poſſeſſo di San

gimignano 51 o c. Gonf 51 o e, ſindaco

º 5 º 1 d. Maſaiozzo capit, di parte 585 b.
- ,

-

-

3 l 7 - - - - -

Raduchi da Iadra Iacopo podeſtà di Firenze

Rauenna in aiuto de Fior. 255 c. ſuo Arciue

s Conf. 7o i c. Lionardo Conf,54 d. Loren

zo nella cittadella di Piſa 91 6 c. conden

' nato 9 a 8 a. . -

Rainieri Pieroſtefano romano podestà di Fi

renze 153 e.

Rallegramenti con danno 39o e. -

º"MaX a accuſato per ghibellino

585 d. - - -

Ramicini Marino de Conti da Saxe capit, del

popolo di Firenze 92 o c.953 c. .

Rampodi 866 d. . . -

Ramponi Franceſco ſindaco di Bologna 775 a.

Rangoni Guglielmo capit. del popolo di Firen

ze 99 c. Iacopino podeſtà 1 12 a. I 19 c.

Iacopo Vicario in Firenze 352 e. Rinaldo

“ podeſtà 779 e. primo 781 d. ,

Rappreſaglie 8o a. 1 o49 a. - , -

ipigliano l'arme in Piſa 575 a. .

della Ratta Diego maliſcalco del Duca di Ca

lauria 2 3 1 c.generale della Taglia 249 c.

Vicario in Firenze 277 d.

Eau 93 1 4.

- -

,

-

-

ſcouo predica la crociata 61 d. - i

Rauignani Apardino caual di Carlomagno

2 l d',

Rakzanelli confinàti dal Card Latino 156 a.

Razzanti eſcon di Firenº e 1 1 o b. Brunellina

conſolo 66 d. Raº zante parla nel conſiglio

de Saneſi i 19 a. - -- e -

Re di Castiglia manda ambaſc. a Fir. 898 a.

Reggimento di Firenze 756 c, , ,

Feggio colonia 5. c. preſo dal Marcheſe di Fer,

rara 9o8 a. ,

da Reggio Malateſta condottiere de Fiorent.
635 a. a º -, -

- -

-a a ºa

- i : -

Reggiuolo acquiſtàto da Fior. 814 e. i

Regno di Francia ſuo principio 14a. I

Regno di Napoli ſto principio 44 c.

Regno di Spagna ſao principio 14 b. - -

Regno d'Angheria ſuo principio 33 b.

Regolatori affizio 549 e. . .

Reliquie 839 e braccio di S. Filippo 62 a, di

San Barnaba 248 d. di San Iacopo, e Sant

Aleſo 392 e braccio di S. Reparata 543 c.

e dito di San Gio.batiſta 989 d. teſta di San

Roſſore 997 d. -

Reniganti in Piſa modo per hauerneº" (7.

- - - della
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della Rena Doffo Gonf 23o di Piero è Vrbino

98o c. Conf. 1 o 18 d. Bernardo Abate

, 1 o5 o c. -

Rencineſi difende 859 c. -

di Renzo Cola Tribuno di Roma 5o 1 c.fata

gliar la teſta à Monreale 5 66 a.

Nicaſoli confinati dal Cardin. Latino 156 a.

198 c. 396 e ſi ſolleuano in Chianti 539

b. 552 c. diuiſi749 a. fattine di pop. 842

e. Vgo Cardinale54e. Rinieri 66 b. Bin

da ccio capit. di guerra in Romagna 399 b.

Albertaccio nell'eſercito contro è Lucca

- 445 e. prigione 447 a. contro agli Vberti

mi 5 i 2 e. contro a Tarlati 528 b. Roba

528 e Bettino ſua inſolenza 71 6 d. Ciam

polo 8o2 e 8o3 a. Agnolo 8o6 a. Nicco

laccio812 d. Bindaccio 1 o 64 b. Galeotto

ingannato dal Petrucci 1 1 o 3 a.

Riccardi 659 d.

di Riccardo Bartolo 753 e.

Riccauilla arſa da Fior. 61 3 d.

di Ricco Stiatta degli otto della guerra 626 c.

Donato amb.743 b. Matteo de w.78o b.

Ricci 161 d. 225 c. 523 c. s'armano 566 e.

contra gli Albizi 567 b. giudicatine molti

ribelli 88o e. Andrea Gonf 2 o2 b. Neri

Gonf2 15 b. Iacopo Gonfa 2 1 e. Gio: Gonf

235 d. 278 a. 282 a. 296 c. Ardingo

Conf284 c. Bartolo Gonf. 3o3 c. 4o5 d.

della balìa 47o a Vguccione 442 a amb.

543 a. Gonf 559 c. amb. 569 b. ſindaco

577 c.62 6 c. Roſſopiglia il poſſeſſo di Luc

ca 445 b.confinàto 454e. Vicario dell'Al

pi5 19 e rotto in mugello 541 e Senator

di Roma 617 e. amb. 649 c. 65o b.656 b.

in aiuto del Papa 662 b. accompagna l'Im

per. con genti 669 a. rotto in lombardia

G77 c. 685 a 727 b.729 a. ferito 734 a.

742 e. amb.752 a. Gucciozzoamb.647 b.

vguccione reprime la tirannia de capitàni

di parte 656 c. amb. 66o c. ſindaco 67o

a amb. 678 c. Gonf 679 c. priuo dvfici

685 a 729 a. Giorgio ſindaco 668 b. Gue

niero, e Filippo ſopragrandi 72 . a. Gu

glielmo 681. 684 d. Ardingo Gonf 797

e. Gio: amb. 66o e. 768 d. tratta la com

pra d'Arezzo 769 c. amb. 774 a 776 e.

794 e 799 e 82o a fatto prigione 822 e.

amb.847 b. Salveſtro 852 e. 822 e 847

b. Sanminiato 879 d. dicapitàto 88o c.

Tommaſo 86o e 863 a. Ruggieri Gonf.

925 d. ,

Riccialbani Ciouanni Conf 767 e. de x.846

d. Gonf 865 c. 962 c. 974 e. 985 d.

del Riccio Ardingo 64e. Donato 758 b.

Ricco Iacopino da Treuiſi capit. del popolo di

Firenze i 69 d. -

Riccomanni Lorenzo 724 a. -

Ricompenſaa Religioſi per le gabelle alle por

te 663 d. -

di Riccuccio Neri de x.824 a.

Ricoueri ſono i Caccini Franceſco Conf 654e.

Niccolò de c. 78o b. 788 e. Gonfi 8oo a.

dex.8o6 a. Gonf 849 d. Agnolo 849 d.

Gio: per li ſtatuti 976 c.

Ridolfi di piazza Niccolò de priori 475 a.

Gonf5 14 e amb.565 d. Bartolommeo fat

to grande 685 b. Antonio 7o3 b. 726 d.

Niccolò 9o5 e. Lorenzo 85 o b. de x.867

a. amb.874b. de x.877 e 889 b. 9 l 1 e.

dex.915 e gouernatore di Piombino 929

e Gonfg4o d amb, 941 a 942 e 959 a.

dex. 959 c. 965 a. Gonf 965 de x. 97o

di amb. 973 e caual.975 b. amb. 979 e.

988 a. accompagna il Papa 988 c. algo

uerno di Piombino 989 h. de x. 1 oo8 d.

amb. 1 o 23 d. 1 o24 b. 1 o 25 a. e. Gonfi

1 o 28 b. 1 o49 c. 1 o7o e amb. 1 o71 c.

de x. 1 o74 b. Gonf 1 o82 e. Bartolommeo

de x. 1 o7o a 1 o82 e 1og I c. ambaſc.

1 o95. è

Ridolfi di borgo Bartolo Gonf. 35o a. ambaſc.

66o e. Gonf 878 b. 9o3 d. Gonf 973 a.

Schiatta Gonf 57o d. 619 e. de x. 957 d.

97o di conſolo di mare 994 b. Gonf 1 o 23

d. Vberto tratto Gonf 694 c.

Ridolfi dal ponte Iacopo Gonfi 12 b.

di Ridolfo Gio: anziano 1 og c. vno decapit.

contro a Saneſi I 12 b. morto 219 b.

Ridolfo Duca di Sueuia Imper.43 e.

Ridolfo Imper.vccide il Re di Boemia 157 a.

da Rieti Bernardo Coneſtabile de Fior.173 e. º

Bertoldo capit. del popolo 389 d.

Rigaletti Piero conſigliere 475 a.

Rimbaldeſi Niccolò 652 b. 653 a Gonf

694 . . . . .

-

Fimini
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rimini colonia 5 è in aiuto de Fior. 255 c.

, 566 b. º

Finaldeſchi cacciati di Prato 439 e. -

Finaldelli Piero Gonf 413 d. Gianmino Gonf

“ : 5 oo e. -

Finaldi da Meuania Tommaſino capit. del

popolo di Firenze 425 b.

rinaldi 16, d Retto Gonf192 b. Borgo Gonfi

2 o 3 a. amb. 2 o 3 c. 229 b. 23o a Matteo

367 c. Gonf5o2 c. Iacopo Gonf8o 3 a. .

Rinieri 686 b. - -- . .

Jinucci vſciti di Firenze 123. Filippo Gonf.

2 o4 b. Nello de Priori 264 a. Gonf 268 c.

- Aleſo 2 9o c. 3 2 1 e. 383 b. 4o I e. Conf.

412 e.. 42 1. d amb. 428 e Ntccolo Conf.

367 a 7o2 a Corf 472 c. Albiko Gonf.

565 c. Franceſco amb. fatto caual. 61 3 a.

Gio: caual. 737 c. , º

Rinuccini ammoniti 784 c. leuato loro il di

uieto 829 c. Lapo ſindaco i 69 d. France

ſeocaual ſindaco è trattar la pace co Pisà

mi 646 e. amb. 649 c. 65 o b. ammonito

7 12 d. - - º

Ripafratta fortificàta da Vguccione 264 b.

Ripabella in poter defiorent. 923 d. º

di Riparia Burello amb. di Francia 93o b.

Ripomarance fedeli a Fiorent. 1 o72 e. -

dRiputazione 1 o 7 c. - -,

Riſaliti Bardo Gonf. 325 b. Geri Gonf 591 a.

Vbertino Gonf. 1 c78 e.

riſtori Donato de Priori 166 c.dicapit.219 b.

Simone Gonf. 583 c. 639 d. i

di Riſtoro Cecco Conf 2 o4 b. -

Rittafè Simone amb, 693 e. Niccolò 872 di

Gonf 1 o62 b. Bardo891 bprigione 892 b.

Fiualto in poter de Fiorent. 92 3 d. -

Rizza Gio accusàto per ghibellino 585 d.

della Rocca 931 a Tinuccio 46o c.547 c.

Gio: amh. 647 d. . . .

della Rocca di Chiaramonte Normanno pode

ſtà di Firenze 382 b.
Roccabuona inpoter de Fiorent. 514b. cº

da Roccafranca Villanuzzo capit. della com

pagnia dell'Vncino 759 b. - -

Roccaguicciarda 396 e.

Rocca di pietracaſa in mano de Fior.918 e.

Racehe disfatte 779 b. º º .

Eocchi Arrigo Gonfa ood. Franc.Gonf519 b.

7o2 a. - - - -

-- ---

- -
-

Rocchi da Fuſignano và è Trocchi.

Roma preſa da Totila 16 b ſi dà al Pontefice

2 o a riacquistata dalla Chieſa 955 b. in

potere de Fortebracci 1 c 96 c. - -

Romani hanno da Toſcani ornamenti, eriti 4

a mandano amb, a Firenze432 a.
Romena venduta a Fiorent.583 d. e

Romolo di ser Triccolo roga la ratificazione

della renunzia del Duca d'Athene 472 b.

da Roncofreddo Gio: podeſtà di iren. 688 c.

da Rondelia Iacopino podeſtà di Firen. 159 e.

Ronconi Filippo capit. del popolo di lirenze

957 b. 991 e. Lodonico capit. del popolo

1 o86 e. .

Rondine i 69 di 181 a.

Rondinelli 48o a. Bello rog e Veri Conf242

c. 247 e paciario 27 i c. Ghino Gorf 343

c. Michele 442 a Vanni Gonf 487 e. An

drea Gonf. 678 c. 682 d. Gouf 1 o85 d.

amb. 1 o 95. Rinaldo Gonf 632 a. è Geno

ua 785 b. 87o e. Conſ. 89o a. a Lucca

º 9 18a. Gonf 984 c. 999 c. Rimigi propò

ſto dell'Arti 724 d. Benedetto/aa traſcu

raggine 92 3 e. Veri Gonf 1 o 2 6 e. .

Roſa che dona il Papa 98 1 e.

Roſignano ſi da a l iorent. o 2 3 a 1 o 72 b.

ſmantellato 1 o87 b.

Roſoni Geri Gonf. 2 i 6 d. Dino eccellente le

giſta muore 22 o a.

Roſelmini 931 a.

Roſſi lor colona 1 o 3 e fanno feſte 163 a 189

b. vmitico Cerchi 2 c5 e, lor pia (za 285

d. 367 e.439 d. metton sà il Duca d'Athe

ne 455 c. 48o d 481 a. 484 e primi della

donazione della Repub.493 c.55o c. diui

ſi 749 a. fattine di popolo 842 e Ranuccio

amb.94 d. Stoldo podeſtà d'AreAzo 1 1 1 a.

morto nella rotta di Montecatini 272 c.

Coppo,e Bernardo 1 64e. Guido caual. 183

d. Arrigo ſindaco 2 oo a Pino ſindaco 2 18

i b. della balia 47o a. amb.543 a capit di

Perugia 586 b. congiura 6o2 d. 6o4 a.

Barone caual.275 b. nell'eſercito contro è

Lucca 445. reſta prigione 447 a. Iacopo

caual amb, 2 34 a. capit. di guerra 273

c. Giouanni caual, 2 36 c. capit. di maſna

de 286 c. Bandino capo di fanteria 3 o8a.

morto in Lucca 324 b. Saluſtrino, e Vber
f1/20
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sino baditi 439 a Agnolo di Mitopoli 472

e Bernardo ſuoi figliuoli fatti di pop.483 e

Beraldo rimuneràto dalla Rep.35.d.Stoldo

ferue à ſteſpeſe confiti, e caualli alla Rep.

5 1 1 b. Noferi 653 a. caual. amb. 75o b.

fatto grande 784b. Lapo 652 b. alle noz

(e del Viſconti 66o a. Barna amb.543 b.

569 b.di pop.736 e.Fornaino pod di Prato

649 b. Filippino 739 b. Gio: de x. 968 d.

roſſi da Rimini Marcolfo 616 b.

Foſſi da Parma hanno impegno Lucca 389 a.

la coprano 394 c. lor trattàti 398 a 429

e.899 b. 9oo b.d. Iacopino podeſtà di Fi

renze 1 o9 c. Vgolino podeſtà di Fir. 175

a. 179 d. 181 a Piero 4oo e. 4o 1 d. ricor

re a Fiorentini 4o6 e lor generale 4o9 a.

rompe le genti di Maſtino 4o9 d.generale

della lega 41 o a guadagna la fortezza

delle Saline di Padoaa 4 1 1 e vuol pigliar

Padoua 412 e v'entra 422 e ferito ſotto

Monſelice muore423 a. Orlando 374 ege

aner. de'Fior. nell'impreſa di Lucca 41 o a.

417 b 42 1 b.và in Lombar.424 e Marſilio

41 1 b, muore 423 b. Piero a Fir.9o6 a. s”

impadroniſce di Parma 9o6 a. è Fir. 9o9.

Aoſſi di Piſtoia Andrea 275 a. (b.

Aoſo Bernardino podeſtà di Firenze 84a.

ARoſſo Gherardo conſolo 63 d.

del Roſſo Iacopo amb. 752 a Piero de .788

e 946 c. Roſſo 842 c. de x. 846 d. 887e.

Giouanni de c. 959 c. -

di Rota Iacopopodeſtà di Firenze 85 d.

2Rotaia 126 b.fortificato 264 h. 365 e.

Xotta di Montaperti 122 a. di Montecatini

267 c. degli Eccleſiaſtici in Lombardia

3ood. d'Altopaſcio 3 14 e. intorno Ferra

ra 386 c, di Mastino 427 e, intorno Luc

ca 446 e. di Zagonara 1 o 13 a. di Valdi

lamona 1 o 19 a in riuiera 1 o 2 1 b. d'An

ghiari, e della Faggiuola 1 o 22 d. de Du

cali à Macalo 1 o41 d. al Serchio 1 o69 a.

in Romàgna 1 e 99. -

'Rouello Lionardo 992 b.

rubare allegramente 551 b. (28 i b.

ruberti da Reggio Gherardo Vic Regio in Fir.

Rubertinghi da Orto Ruber.pod.di Fir. 147 a.

Auberto Duca di Calauria condotto da Fior.

23o a ſileaa dall'aſſedio di Piſtoia 231 c.

Re di Napoli viene è Firenze 243 a. falee

gaco Fiorent. 247 b. Conte di Romagna

249 a. muore 463 c.

Ruberto eletto Imp. manda amb, è Fir.882 e

a Trento 885 c. è Padoua 886 a. ſi duole

de'Fiorent.887 a. è Venezia 888 c. tor

ma in Alemagna 889 b.

Rucellai 466 a. 471 b. Bingeri mandato con

genti in aiuto de Saneſi 278 d. Benciuenni

Gonf 328 c. diſſuade il pigliar l'offerta

de Pisàni 45o a.Cenni 37o e.38o e.Nad

do Gonf239 d amb.399 c.416 e piglia il

poſſeſſo di Lucca 445 b. confinàto 454 e,

impiccàto 463 a.Guglielmo 489 e podeſtà

di Sanminiato 499 c. Andrea amb.5o3 a.

Paolo Gonf 649 d. de x. 685 e. Gior cau

737 c. Lapoſatto grande 755 e. Franceſco

co Ciompi 761 e.podeſtà di Montepulciano

8o2 d.amb.849 a 85o d.Tommaſo Gonf.

779 e.de c.8oo a. 881 b. de x.937 c.968

d. Vanni de «.878 c. Bernardo 934 d.car

dinale ſindaco 966 a. Paolo de c. 1 oo8 d.

Goºf 1 o43 e dev, 1 o7o a capitalellega
lee 1 o76 e. 1 1 ood. r

Ruffoli Dino anxiano 1 og c. Baldo 187 c.pri

mo Gonf. di Giuſtizia 189 c. (51 b.

Ruggieri Conte di Sicilia coronato Re di Nap.

Ruoti caſtello 1 o79 a.

Ruperti d'Aſcoli Limocapitaelpop. 1o62 a.

Ruſca Franceſco capit. di Como 382 c.

Ruſconi Frichino s'inſignoriſce di Como 9oo ci

Ruſtichelli Gio:253 c. Gonfa 74 e. Franc. de

Priori 455 e. parla al Duca d'Ath. 456 b.

Ruſtici conf dal Card. Lat. 155 e. Betto de c.

(1 oo8 d.
-

- - -

-

S Abadini Tancredi amb. Bologneſe 198 c.

Vgolino 61 6 b. -

Sabiniano Papa 18 a.

di Sabrano Lodouico Conte d'Apice 512 a.

Sacchetti guelfi 85 a. Foreſe Gonf 5o4 a.

Vguccione 553 b. Iacopo caual. 737 c.

prigione 745 b. dicapitàto 747 c. Gianno.(

zo capo di congiura 471.472 b. Franceſco

ſcrittore 755 e. Tommaſo de c. 855 d. in

Alemagna 869 a. amb.874 b. de x.881

b.883 a. all'Imper.886 e 889 b. al Papa

9o2 b. ſindaco 9o8 e amb. 911 e Foreſe

R 4 kkk dex.
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- dev, 953 e è Siena 994 a dev. Io 17 e,

a Niccolò Gonf982 e Andreuolo des. 1 o57

b. 1 o8 7 h.

Sacchi occupano Bellinzone 9oo e,

di Sacco Bernardo 275 a, Rinieri capo della

sètta de Raſpanti 919,

Saette cadute in Firenze 633 d.

del Sagina Filippo Gonf 498 d.

della Sala Catalano podeſtà di Fir. 586 d.

Salamoncelli Dino 275 a. Andrea fuoruſcito

di Lucca 5 13 c.ſoldato de Fio, in Piſtoia

a 518 e.52 1 d.orlaido ſoldato de Fior.659 e

Salamoni da Bittonio Salamone podeſtà di Fi

renº e 5 o9 e, - -

Salamoni da Iadra Tºmaſo pod di Fir.837 d.

de Salerni da Verona Gio; capit. delpopolo di

- Firenze 979 e. - -

Sali da Breſcia obertino podeſtà di Fir.2 o 1 4.

Vbertopad. 285 d. Rolandinopod.425 b.

da Saliceto Riccardo amb. è Firenze 51 6 b.

podeſtà di Firenze fatto caual 577 a Ru

berto capit. del popolo 7o7 e,

di Salimbene Iac. hà il luogo del Gello 542 d.

Salimbeni Saneſi 1 13 d in parte 286 c. ni

mici de Tolomei 327 b. 539 e. Benuccia

caual.343 e. Franceſco caual, amb. è Fir.

. 469 d fatto ammazzare dal Carretto 9o4

a.Cione occupa molte caſtella a Saneſi 692

c.8o2 b, Iacopo raccomandato de'Fiorent.

81 o d Agnolino 8o7 d.Cocco 9o5 e nella

pace 9o7 d. 946 d. 95o di 951 e 959 h.

Salmeria 177 d.

Saltarelli Lapo amb. 195 b. 331 e Simone

Arciueſeouo di Piſa 331 e 378 c.

Saluani Prouenzano i 14 e. d'autorità in Sie

na 143 b. và intorno è Colle 143 e dica

pitàta 144 e . . .

Salueſtro Papa 1 o b, -

Salueſtro II. Papa 32 e, .

Saluestro III. Papa 37 b. s .

Salueſtro Antipapa 46 b,

di Salueſtro Domenico và in Auignone 696 e,

- Lionardo de w. 946 e. -

i del Saluetto Andrea và à Genoaa 1 o49 a.

Salui Franceſco giudice conſigliere 475 a.

di Salui Aleſſandro 995 b. -

di Salui Gaetano podeſtà d'Oruieto 81 d .

Saluiati Franceſco Conf 379 b. 436 c. Cam

bio Gonf 4oo c. Gio: Gonf 58o b. 677 e.

dex.97o d'Andrea degli otto della guerra

694 a parla al publico 723 a.Conf. 738 b.

Foreſe cau,737 c. hà il gonfalonedella par

te 761 d. de x. 8oo a. Gonf8 14a.85o d.

Gonf853c.875 a Iacopo amb.9o2 b.de x.

9o4 h. và contro agli Vbertini,e Contigui

di 9o8 a. amb.91 i b. 9 14 e 9 15 a. all'e

ſercito 917 b. a Lucca 93o b. è Genoua

939 a. amb. 942 e 944 d de x 946 c. al

Malateſta 951 a commºſſario 953 a.amb.

958 a 959 a. e gouernatore è Piombino

963 c. ?Perugia 1 o 93 b. Alamano 1 ooo

d. de x, 1 o57 b. comeſario 1 o58 c. 1 o59

e dev- 1 e 82 c. Giouanni Gonf 1 o31 d.

de x. 1 o78e. Gonf 1 o86 d.

Salutati Coluccio cancelliere della Signoria

692 b. -

Saluucci cacciàti di Sangimignano 549 a.

Franceſco, Lapo,e Vdhaucciofatti caualie

ri 412 b, - -

di Saluzzo Marcheſe Lodouica 1 o86 b.

Sammaritani Bormio capit, delpopolo di Fir.

234 d. Rinieri capit. del popolo 4oo c.

Sambuca in poter dell'oleggio 522 e, ripreſa

da Piſtoleſi 6oo b,

Sami Pisàni 931 a.

Sanbabillo 489 a. riconoſciuta la fedeltà de

gli abitanti 537 c.

San Baſtiano feriato 776 d.

San Bernardo 52 c. 53 c. - -

San Bernardo degli Vberti 45 c. -

Sancaſciano 256.257.462 a. che ſi fortifi,

chi 576 b,

Sancaſciano in Romàgna 1 o 16 e,

da Sancaſciano Chiaro473 a. -

da Sancaſciano Monaldo Conte di Campilie

podeſtà di Firenze 797 a

da Sancaſciano Gio: al ſoldo de Fior, 837 c.

Sanceruagio preſo da Fiorent, 858 e,

San Domenico 69 e,

San Donato protettore d'Arezza 171 e,

Sandonato preſo dall'Imper.257 d. -

di Sandro Banco con ſolo di mare 994 b, de x.

1 oo 1 e 1 o 17 e 1 o 5 o d.

Saneſi dino a Fior. la metà di Poggibonzi 56

e danno altri castelli 57 a. approuano il

lodode confini 67 a. rotti da Fior. 68 e,

al par
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al parlamento d'Empoli 124 b. devoti all'

Imp. I 57 b. rotti da gl'Aretini 172 d aiu

tano i Fiorentini 255 c. 265 b. ſi dolgono

de Fior. 289 c. in loro aiuto 294 d. 3o7

d. 3 o8 d. ſi danno al Duca di Calauria per

cinque anni 327 d. in aiuto de Fiorentini

328 c. rompono i conti di Saita Fiore 378

a, aiutano i Fioren. 412 b. 443 d. 469 a.

479 e loro ambaſciadori à Pistoia 52 1 e.

522 b. s'accordano con Monreale 565 a.li

berali 57o a. ricuperano Maſſa, Groſſeto,

e Caſole 576. non vogliono entrare in lega

577 b. v'entrano 578 d. s'accordano con

la compagnia 593 a. ſvoglion dare al Vi

ſconti 789 e, dubitano, e ſparlano de Fior.

79 1 b. aiutati dal Viſconti 796 a. corſi

dalle Compagnie 797 b. s'accoſtano al Vi

2onti 8o i d fanno appiccare vn caporale

perche 8, ob ſi danno al Viſconti 813 d.

872 a. ſi riducono in libertà 9o6 c. dom.i.

dan la pace 9o6 d. lor natura 9o7 a. non

voglion far lega con Ladislao 946 e. in le

ga co Fiomentini 949 e incluſi nella lega

1 o46 c. entrano in ſoſpetto 1 o58 d. aiu

tano il signor di Lucca 1 o 62 d rompan la

guerra a Fiorentini 1 o72 d.

San Franceſco 69 e.

Sangeruaſo 1 o 6 a. 15o a.

Sangimignano 152 d. 17o e 365 d. lodato

487 e recata a cantada Fiorentino 558 e.

559 4.

Sangimignaneſi s'obbligano a Fiorètini 66 a.

8o c. in aiuto de Fiorent. 255 c. 3o8 d.

412 b ſi danno a Fiorentini per tre anni

5 1 o c. 55 e c.

v

da Sangimignano Rinieri, e fra Giotto 49o b.

Sangiouanni di Valdarno di ſopraſuo princi

pio 198 c. in poter dell'Imp. 254 b.

da Sangiouanni Baglione Vicario Regio in

Firen (e 152 d. -

San Gio:gualberto 4o d.ſuo perdono al nimico

41 a.fondatore della Religione di Vallom

broſa 41 b. canoni (zato. iui.

Sangiuntino ſi dà a Fiorent. 669e.

Sangiuſto di fatto da Saneſi 8o7 a.

Samgodenzo in poter de' Fiorent. 489 a. rico

noſciuta la fedeltà degli abitanti 537 c.

de Sanguinacci da Padoua Ilario podeſtà di

,

Firenze 74c b. Iacopo podeſtà 765 e.

Sanguinei da Roma Lorenzopodeſtà di Firen

ze 692 c. -

da Sanguineto Filippo Vicario del Duca in

Firenze 346 b. ſorprende Piſtoia 348. ca

pitàno di guerra de'Fiorentini 358 d.

da Sangregorio Niccolò amb. Saneſe 1 oé2 b.

Sanlaudizio 412 c. -

Sanleolino 1 o8o a.

Sanlupidio ſi ribella al Papa 7o8 b.

da Sanlupidio Gherardo Vicario del Re Ruber

to in Lucca 2 61 c. 448 a.

San Miniato martori (zato in Firenze 9 c.

fuo corpo portato in Germania 3o d.

Sanminiato al Tedeſco reſidenza del Vicario

dell'Imp. 48 c. 17o e 365 d. in ſoſpetta

489 c. ſi dà a Fiorentini per cinque anni

499 c. preſo da Fioren. 673 d.

Sanminiateſi edificano la lor terra in piano

63 e. disfanno Sanginegio 64 c. vmitia'

Fiorentini 94 e gli aiutano 255 c. 3o8 d.

3 17 e tumultuano 662 c. s'alienana da

Fiorentini 669 b.

da Sanminiato Ricupero legge nello ſtudio di

Firenze 392 e.

da Sanminiato ſer Piero 853 b.

da Sanminiato Franceſco di meſi Michele faa

to cittadino perche 1 o84 b.

Sanniccolo in poter de'Fiorent.51 1 c.

Sannini Donato 1 o9o d.

San Paolo 7 h.

San Pietro 7 a. b.

San Piero martire 1 o 3 b. . -

Sanruffino in poter de'Fiorent. 923 a.

Sanſalui oratorio fatto monaſtero 37 e preſº

in protezzione dall'Imp. Arrigo 38 d.

Sanſeuerini Conte Tommaſo gener. de Fior

487 d. Conte di Marſico gran Conteſtabile

del Regno 5 12 a Ruberto 5 12 a.

da Sanſeuerino Bartolom. di Smeduccio fatto

cau.7o2 e fatto cittad, Fior.7o3 a 734 b.

776 a.784 a. Cecco capitale Fior.895 d.

Santa Caterina da Siena 71 o d.

Santa Croce 1 2 6 a. preſa da Fior.262 e. 365

Santacroce conuento , o87 a. (d.372 d

Santaluce in poter de Fiorent. 923 a.

Santellero 137 e.

da Satelpidio Angelo cap.delpop.di Fir.3o3 e

X k kkk 2 , da
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da Santeuſtachio Gio: capit delpopolo di Fi.

renze 1 5 6 e,

Santamaria è monte 1 2 6 b. preſa da Fiorent,

262 e. in poter di Caſtruccio 281 d. com

battuta 338 e ſi rende 34o a 428 c.484

c. 5 e 9 e. 5 1 o c. ſi difende da Pisani 62 o

a. attaccata dal Verme 826 e.

Santamaria in Giorgio 7o 8 c.

da Santamaria in Giorgio Batiſta podeſtà di

Firenze 1 o57 h.

Santamaria è Trebbia 1 o 72 a. 1 o76 b,

Santamaria del Fiore, và a Chieſa.

Santamaria Nuova, và à Chieſa, eſpedale.

Santa Reparata quando patì il martirio 13 d.

ſua braccia 543 c.

San Vitale martire ſua corpo 11 e,

da San Vitale Tedice Vicario Regio in Firen

ze 15 1 e Antonio capit. del popolo di Fi

renze 781 c. - -

San Vittore Papa ſua feſta in Firenze 646 b.

65 I e, º

San Zanobi ſuo Corpo 374 c.

Sapiti otto al Papa 518 b. ſindaco 549 d.

558 c. Andrea 833 b.

Sardigna conteſa tra Pisani, e Genoueſ 55 b.

Sarti loro ingordigia 696 d.

di Saſſadello 969 a. . . -

Saſſiglione reſo è gli Alidoſi 899 a.

di Saſſo Giouanni ſoldato de Fior.6o9 d.

da Saſſoferràto Brodaio podeſtà di Fir.2 o7 c.

Gio: Vicario del Re in Firenze 282 d. Lorº

to capit del popolo 5oo. d. Luigi podestà

539 e, 618 b. -

Saſſolini Arrigo Gonf 2 3 1 e. 243 a Fran

ceſco Gonf 249 a Iacopo de «.959 c. ,

di Saſſonia Duca con l'Imp. in Italia 885 d.

Sauelli Onoria 3. Papa 72 b. I 67 e. Pandolfa

25o c. Iacopo 347 d. Paolo capit. del Vi

ſconti 8o2 a rotta da Fior. 8o2 h, in Pe

ragia per i Viſconti 8o3 d. in Piſa 865 c.

866 a. h. Batiſta per il Re Ladislao 953 d.

da Sasignana Gurrado capit. del popolo di Fi

renze 1 64 b. Bonifazio podeſtà di Firenze

5 14 e Vgolinopodeſtà 57o c.

Sauini Gia: di Rucca proccuratore è vender

Prato 5 i 7 d. - - -

Sauini da Fogliano Guido podeſtà di Firenze

253 e. Vgolino capit, del popolo 695 e

di Sauoia Conte Luigi amb. dell'Imp.244 b.

254 d.256 a. 26o c. ſuoi amb. a Firenze

997 a. Amideo Duca entra nella lega

1 o 31 c.1 o 39 e Maria moglie del Duca di

Milano 1 o41 e. l

Sauona eletta per il Concilio 938 c. . .

Sauonarola fra Girolamo Domenicano 71 1 d.

Sauorigi Guidingo 133 d.

della Scala Cane refugio degli eſuli 276 e.

288 b. sig. di Verona 288 c. 334 c. Alber

to,e Maſtino 373 e. Maſtino piglia Breſcia,

e Bergamo 382 b. hà Parma 398 e aſpira

all'imperio di Toſcana 4co e hà Lucca

4o 1 d. ſi vuol coronare Re di Toſcana 4o2

di rompe la guerra a Fior. 4o2 e. quelche

dica alli ambaſc. 4o 3 a. 413 e. rotto 427

c. tratta co Venexiani 427 d viene è Luc

ca 431 d. la vende a Fiorent. 442 a. Al

berto 382 c.fatto prigione 422 d. Cangra

de 523 b. 563 e. Canſignore depoſita da

nari in mano de' Fior. 624 d. Guglielmo

fatto signore da Veroneſi 9o8 a. Antonia

muore miſeramente 79o a Brunoro ſi riti

ra in Alemagna 9o9 e 1 o41 e.

della scala Iacopo vno de dodicicapitani Fio

rt'Vitiat I 2 O a. -

Scalandroni Ricouero vno delli inſtitutori de

Serui 8o e,

Scali vniti co Cerchi 2 o 5 e 465 d fatti di

popolo 489 c. ammoniti 784 c. giudicati

ne ribelli 88o e. Franceſco caual.amb.32 1

e. Vga capit. con genti in Lombardia 385.

d. 386 b. in aiuto della lega 394a. Guel

fo laſcia Rondine 472 d. dà Altopaſcio a

Pisàni 622 d. Giorgio alla compagnia di

Mongardo 652 b. Gonf 69 i c. ammonito

694 d. 729 a 731 a 733 d. de Priori

735 c. cauat 737 c. fauoriſce l arti mino

ri 74o d. 756 c. preſo 757 e dicapitàte

758 a- Veri ammonito 69o a Franceſca
bandito 693 d. t e

Scarperia ſuo principia 234 a 526 d.ſuoi abi

tati fedeli 529 d.535 c. fortificata 538 c.

della Scelto Gio: 367 e. Lippa Gonf. 6o5 b.

69 1 a. Matteo capo di trattato 753 e. và

in Battiera 8 o 1 b. in Romagna 9 13 a. Fi

lippo sbandito 1 o9o d. Gio. de x. 1 o78 e.

1 o9o d. - e

degli
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agli schemicofnati dal cardinale Latino
i 55 e, -

Schiatteſi Iacopo 756 e. de x. 881 b.

Scilinguati Manetto Gonf 3c7 c. Manetto

Gonf 1 o92 b.

Scioperati poueri mandati fuor di Fir. 159 a.

Scioperati chi foſſero 499 b. -

Sciſma nella Chieſa 15 a. c. 2 1 b. 23 b.c. 24

c. 3o b. 32 d.

Scodellari orſo rinunziato da ſuoi per diſcolo

667 d.
-

sighibell. 85 c.eſcon di Fir. 1 1 o b. 132

d confinàti dal Card. Latino 155 e.2 19 a.

Scolaio conſolo 6o b. Ciupo capit. di guerra

de Pisàni 384 e ſoldato di Maſtina4o5 a.

bandito 439 d. fatto caual.446 a. cagione

della rotta de'Fiorent. 466 d. Filippo det

to Pippo Spano è Firenze 958 c. 1 o27 c.d.

Matteo Deſpoto di Raſcie 975 a 987 e.

1 o44 d. Andrea Veſe. di Varadino 1 oo8

e. Filippo, e Loren (a 1 o 39 c.

scomuniche ſi temino 69 b. 142 d.

dascorno Bartolommeo 9o3 e. 936 c.

da Scorno pisàni Coda ſtatico 932 a.

Scotti di Piacenza riducono la patria in li

bertà 399 b. ſi ſolleuano 9oo c: Alberto

294 b. Manfredi 9o6 a.

scritture vulgari nella Mercanzia, e nelle

e altre arti di Firenze 97o b.

serufgni da Padoua Vgolino capiti del popolo

di Firenze 692 c.

Sega aggrauio in Firenze 23s d. -

del sega Giou, fatto morire come traditore

359 b. c. º - -

Segretezza 576 c.

selue caſtello 859 a.

Semifonte 65 e 66 a 69 d. -

semplicità profittevole alcuna volta 636 e.

senito quando inſtituito in Firenze 35 d.

da Senno Cecco di Vanni Marcheſe di Peſca

ra877 a.

Seraualle ſi rende a Fiorent. 277 a c. 367º

473 4.

di Ser Bartolo Lodouico Gonf 7o9 e.

di Ser Benci Ruggieri Gonf 247 d. 262 e.

di Ser Brunelleſco Pippo architetto famºſº

988 b. 998 a. non gli rieſce allagar Lur-

ca 1 o 61 a 1 o 62 b. c. - - - -
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di Ser Domenico Piero 96o a.

Serezzanello 966 c.

Serezzano 1 2 6 b. 365 e.

di Ser Franceſco Matteo 768 d.

di Ser Froſino Gio. 685 e.

Sergio II. Papa 23 b.

Sergio Antipapa 24 c.

Sergio Papa 27 a.

Sergio IV. Papa 33 e.

di Ser Guidalotto Lapo Conf 367 c.

Sergiudei Ruggierino capit. delpopolo di Fi

renze 253 e.

di Ser Michele Dietifeci 429 a.

Sermigero Piero Vicario del Viſconti in Peru,

gia 875 a.

di Sermona Paolo mandato del Papa 98o 4.

di Sernano Vanni da caſteluecchio capit. del

popolo di Fir.974 c. Puccio podeſtà 976 ea

Sernigi Gtouanni 487 a.

Serpenti 397 a

di Ser Pero Pero 884 b.

di Ser Piero Noferi 743 a.

Serra ſi ribella al Papa 7o8 b.

Serra castello de Tarlàti 6oo a.

della Serra d'Agubbio Rinuccio podestà di Fi

renze 3o8 c. Franceſco podeſtà 365 d.

498 a. Monaldo podeſtà 394 a Niccolò.

podeſtà 412 e 423 e capit. del popolo di

Firenze 5 1 o b. 5 19 b. -

Serragli 278 b. 1 1 oo b. Primerano GonfA95

e. Buonaiuto de Priori 682 c. Gonf. 692 b.

712 d. 719 d. fatto grande 72 o c. 729 b.

Piero de «.778 a.Agnolo Gonf791 c. Vi

noxzo de x.953 c. Gonf 263 e de x 1oo8

d. Gonfi 1 o 2 o b. 1 o9o e Niccolò e Carla

falliſcono 1 o 24 b. Belcaro 1 o72 b. Anto

mio Gonf 1 o78 d. Niccolò 1 1oo d.

Serragliniſetta in Firen (e 3o3 a.
-

Serraglio di Mantoua pr ſo dal Viſcati 86o a

di Ser Salui Marco dicapitato 736 c. -

dalle Serre Bernardone corre i Saneſi 796 a.

condotto da Fiorent. 853 c lor generale

859 c. in quel di Siena 869 b. rotto al pa

te à Caſalecchio891 e prigione 892 b.

di SerTriccolo Romolo ſind. a far lega447 d.

Serriſtori Ser Riſtoro 752 e Giou.amb.949 d.

954 b. 956 a. e. de x. 959 c. amb.962 a.

969 a 97o e Antonio de c. 1 o74 b.

- Sfor
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di Serzello Iacopo Gonfº47 a Bernardo Gonfi

999 e Antonio è Lucca 889 e.

da Seſto Frignano nell'eſercito de Fior.445 d.

morto intorno a Lucca 446 e.

Sestri 1 o 2 o c. -

Seta introdotta il farſi in Firenze 999 d.

Sètte in Firenze 1 o 31 a.

Settima Seuero Imp. 7 e,

Seuerino Papa 18 d.

Seuero Imp. 14 c.

da Sezzata fatti di popolo 483 c.

Sforza dal quale lafamiglia Sforza 92 i b.

rampe vna banda di Pisani 923 c. vuol

guardare la baſtìa 925 e ſuo pericolo 926

b. contende col Tartaglia 927 e fa pace

932 e. raeeomandato de Saneſi 959 6. afº

Iſoga in Peſcara 1 o 1 1a. Franc. ſuo figliuolo

1 1 o 1 a. al ſeruizio del Viſconti 1 o 2 o e.

1 o27 a. attacca la battagl. 1 o 37 e 1 o38

a 1 o42 c. paſſa in Toſcana 1 o64 b. 1 o 92

e condotto dal Papa 1 og3 c. condotto da'

Fiorent. 1 1 o 3 b.

Sicilia ſi ribella a Franzeſi 158 c.

Siena principio di ſua libertà 35 a. 17o c.ſot

topoſta è Carlo 572 d. liberata dalgouerno

deplebei 771 b.

da Siena Giouanni conſigliere del cardinale

Anglico 68ea,

Sigiſmondo Re d'Wngheria 9e5 e Imp. paſſa

in Italia 1 o78 d. è Lucca 1 o81 e.ſiduo

le de Fiorent. 1 o82 b. à Stena 1 o82 e. co

ronato in Roma và è Baſilea 1 o87 a.

Signa 12 6 e. disfatta da Caſtruccio 324 e.

rifatta da Fiorent 329 e.

daSigna Niccolò ſindaco 5 1 1 d. Piero conſi

gliere 475 a.

Signori di Furlì in aiuto de Pisani 443 d.

Signori di Paua danno il caſtello a Fiorentini

durante la guerra co Pisani 616 a.

Signori di Sancaſciano Simone fatto canali

4o e

Signori di Trebio s'obbligano a Fiar. 62 c.

Signoria non cura parentado i 34 e.

Sillano compra da Fiorent. 779 b.

Siluerio Papa 15 c.

Simaco Papa 14 e -

Siminetti Gio: Gonf 244 a 363 e. Bartolom

nea Gonf 2o1 e 396 d. 442 a 717 d.719

b. 745 b. dicapitàto 747 e Bardo Gonfi

43 1 e. de Priori 455 e. Simone 584 e.Bar

tolo 682 a

di Simone Baldaſſarre de c. 1 o 33 4.

Simplicio Papa 14 d.

Siricio Papa 1 1 c.

Siſto martori (zato in Firenze 9 d.

Siſto Papa 9 a.

Siſto II. Papa 9 e.

Siſto III. Papa 14 d.

Sizi guelfi 85 a. Bombarone conſolo 62 a Si

zio conſolo 63 d Nerlo conſolo 65 d.66 d.

Soderini eſcon di Firenze 123. 1 61 d. Geri

de Priori 263 e. Gonfi 395 a Albizo Gonf.

289 a. Niccolò Gonf. 681 d. ſuoi artifizi

71 1 c. 717 d. 7 19 d. 729 b. Tommaſo

Gonf. 775 e. de x. 788 e. Gonf 846 e.

Gio: è riceuere il Papa 981 a. Gonf 984

e, Franceſco 1 o 34b. di Mantoua alle uoz

Xe 1 o91 d. ? Bologna 1 o 23 b.

Soldani Filippo Gonf 486 c. Tommaſo 7o2

a, Romolo è Genoua 755 a.

Soldi Matteo de c. del mare 579 b, degli otto

della guerra 626 c. de x. 685 e 694 a.

Goºf 694 b. cauak 737 c.

Soldanieri ghibellini 85 b. eſcon di Firenze

1 1o b. confinàti dal Cardin. Latino 155 e.

378b.diuiſi 749 a Monte all'impreſa di

Terraſanta 72 d. Gia: capo di popolo 133

b. Gentile, e Vgolino 552 b. Tommaſoam

monito 712 b.

soldati oltramontani fanno vno ſpedale in Fi

renze 5ood, ,

Soldati lor natura 512 e 534 c. non ſi allog

gino in conuenti 754 c. , , , -

da Sommaia Amerigo 552 a Chirico Gonf.
62 6 e.

Sorano 484 a. preſo da Caſtruccio 544 e.

di Sorecina, è Soncina da Milano Currado ca

pit. del popolo di Firenze 188 c.

Sorgognano ribellatoſi al Marcheſe dell'Aqui

la 984 d. -

da Soriano Paolopodeſtà di Firenze 98 c.

sostegni Gherardo vno delli inſtitutori deser

ui 8o e. Gtouanni Gonf 664 e,

Sotero Papa 9 b.

da Spelle Piero podeſtà di Firenze 5 1 1 c.

Spedale di Bonifa (io da chi fondàto 71 1 e,

Spe
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Spedale degli Innocenti 993 c.

Spedale di sant'Euſebio 19o e,

Spedale di san Gallo 191 d.

Spedale di san Giouanni 198 e,

Spedale di santa Maria nuoua 172 c. 5oo e,

Spedale di san Matteo 97o a.

Spedale della Scala 523 d.

Spedito anziano i 15 a.de. I 18 a 12o a ſua

riſposta da ſauio 123 d.

Spigliati Nigi Gonf. 3oo b.

Spinelli Filippo ſindaco de ghibellini 154 a.

Spinelli da GiouinazXo Niccolò 6o 1 d. man

dato dal Papa è Firenze 659 b, tratta ae
cordo tra Fior. e l'Imp.666 d. regalato da”

Fiorentini 666 e. amb, del Papa a Firenze

695 e. -

Spini eſeon di Firenze 123. vniti co Donàti

2 o5 d. 22o e. 257 c. fatti di popolo 483 c.

Vgo vno decapitàni contro a Saneſi i 12 b.

Manetto vno de capit, di parte 149 a Ge

ri hà l'inſegna Reale 184 e 196 h. confi

nàto 2 1 1 c. e. citàta à Roma 226 d. 233

d amb.237 ab.Nepovna de Luogotenenti,

delpodeſtà47o a conſigliere 475 a Vgo de

s priori 475 a Bonifazio abbandona Barga
473 a. Filippo amb, al Papa 496 c. 5 o4 d.

Arrigo condottiere de' Fior. 559 6. Dega

Gonf 663 e 686 h. Franceſco cau,737 c.

Criſtofano ambaſc.794b.849 a. è Perugia

871 c. Gonf 9o6a, de c. 9 15 e. è Siena

916 e all'eſercito 918 d. amb.938 a 94o

c. ad" il Papa 941 a 943 b.

- Gonf95o d. de x.953 c. amb.956 c.962.

a. 968 e. Benedetto dicapitàto 861 4.863

a. Agnolo Gonf839 e. de x.846 d. 875 e.

in Lombardia 882 e. 883 a. Scolaio à Bo

logna 913 a. dex.946 c. Luigi Gonfio89.

c. Doffo Gonf 1 o79 a. Bartolom. 1 o9o d.

Spinoli obixefa batter fiorini d'oro 285 a.

Gherardino eſpra Lucca 366 d. ferito dal

Caſtracani 359 c. vuol combattere co Fio

rentini 369 d. 371 b offeriſce Lucca al Re

Gio: 373 d. Baldaſſarre 752 e. Franceſco

mandato dal Viſcoti è Siena 1 o7o di o72

d ro76 e.

Spoletiſi ribella alla Chieſa 695 d.

da Spoleti Piero podestà di Firenze 427 a.

Tommaſo condottiere de'Fiorentini 635 a.

Simone podeſtà 764 e capit delpop.765 c.

Spugnole munito da Fiorent.527 c.

Squarcialupi SS. di Mortennana 73 e, diuiſ?

749 a. Arrigo fatto di popolo 1 o86 b.

Squarciaſacchi Arlotto conſolo 63 d.

Squittina 298 b. 358a. 772 e.

da Staffalo Paolo podeſtà di Firenze 662 c.

mandato con gente al Papa 664 b. Rinaldo

fatto caual.663 h.

Staggia comprata da Fior 6o7 e 1 o73 c.

dello Stale paſſo fortificàto 59 i b.

Statue da metterſi nella facciata d'Orſanmi

chele 925 a. - - -

Statuti del Comune volgarizzati 58o c. rior

dinati 846 c. meſſi in pratica 976 c.

Stefani Melchionne 2 c. 585 d. 6o4 a 712

a.728 a 738 e.749 d. 752 e amb.754 d.

Stefani da Cittadicaſtello Roſſo capit. delpo

pola di Firenze 2oo b. Roſſello capit. del

popolo 236 d. -

Stefano monaco Ciſtercienſe 15o di

Stefano Papa 9 e, - -

Stefano II. Papa 2 o e.

Stefano III. Papa chiama in Italia i Franze

ſi contro a Longobardi 2 o e. 21 c.

Stefano IV. Papa coronaLodouico 23 b.

Stefano VF. Papa 24a e

Stefano VII. Papa 28 a.

Stefano VIII. Papa 29 d. -

Stefano IX. Papa 39 a. c.ſia corpo ritrouàto

a 583 4 , - -

Stelluti da Fuligna Bernardo capit del popolo

di Firenze 23 t e ,

Stendardo Guglielmo I4o di

Sterz Alberto generale della compagnia bian

ca degli Ingleſi 646 c.

Stignano ſi dà a Fiorentini 431 e arſo dalla

Sforza 1 o64 c. -

Stilicone 12 c. d. vcciſo 14 a.

Stinche caſtello, di prigioni 229 c.

Strada zanobi coronato 575 a 855 b. Iacopa

Gonf. 587 b. 699 b. Bono và all'Auguta

659 b. Donàto condennàto 742 h.

da Strada Torello podeſtà di Firenze 8o b.

Strada di Golfolina per le mercan (ie 668 e,

Stratagemme del Cardinal Legato 235 c. de

gli F baldini 538 c. -

Strozza coneſtabile tedeſca 48o e.

- -
Strozzi

/
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Strozzi 161 h. 225 c. contro al Duca d'Athe

ne 465 d. 88o e Filippo, e Piero 73 c. Roſe
ſo gonfig 1 c. Pagàno Gonf 2oo e, Vber

noſindaco 2 o2 a. GonfAo3 e Lapo 241 e,

Loſa Gonf251 a. Gio: Gonf 274 b. Piero

gonf 279 b. Franceſco capit. con genti in

Lombardia 385 d. 386 b. ambaſc, 5 o 3 a.

Ganf51 oa Strozzo Gonf 42 i c. 441 c.

Paolo 442 a. Andrea ſi vuol far signor di

Firenze 478.479. Lionardo 52 3 e 543

b. Benedetto 546 c.Marco della balia 47o

a. 52 o e, 564 e. de x. del mare 579 b.74o

a fra Pietro Domenicano 562 a. Piera

586 a.Carlo amb.à SerezXnna 55o a fer

ma la pace col Viſconti 552 a de Priori

647 b. in pericolo 648 c. al legàto di Bo

logna 653 b. al Papa 655 c. ſindaco 668

b parla 68o d. 717 d. 719 b. fatto gran

de 72 o c. Pazzino ambaſº, è Carlo 569 b.

65o d.amb.66o e. 678 c. 699 b. 7o3 b.

amb. 715 b. de Priori 755 d. Gianuozzo

Gonf58o d. Maddalena moglie di Lucchi

no Viſconti 679 a.Tomaſo degli otto della

guerra 694 a 729 e,73o a. d. cau.737 e.

ſauoriſce l'arti minori 74o d arb.742 a.

743 c.ſeuoprevn trattato 744 c.alla guar

dia della piazza 745 a 747 d.754 a.po

tente nella Rep.756 e, dal quale vengono

gli strozzi di Mantoua 758 a. Smeralda

729 b.Pagno priore di san Lorenzo congiu

ra739 c. Vgolino amb. 75e e Filippo pri

i gione 745 b.ſuaſaccenteria 746 b. Azza

lino è Genoua 785 b. Noferi Gonf. 773 e.

854e. de x.896 d amb. 938 a Pagnoz

zino ribella 786 e. Pacino 776 c. Strozza

è Piſa 794 a. Gonf837 b. Pa (zine de c.

855 d. Gio: amb.897 c. Marcello ambaſc.

9o2 b. accompagna il Papa 941 a º Brac

cio 975 c. al Papa 979 a 1 ec 2 d.ià Ve

mezia 1 o25 e 1 o33 a. 1 o44 4. 1 o7o e.

1 o84 d. Piero amb.9o5 c. 9 , 1 a Pieroz

zo 92 1 e. Palla ſtatico 932 a amb.961 b.

c. a Napoli 973 e caual.975 b. è ricenere

il Papa 98o e 988 e de . . oo e.amb.

1 oo2 b.de x. 1 o 17 e. amb 1 e 18 a. 1 o43

d. 1 o49 c. de x. 1 o5 e d. 1 o 62 e amb.

1 o 7 i c. 1 e 79 e. de x. 1 o82 e. amb. 1 o86

e, 1 o87 c. 1 o 24 h. 1 o95 e. i 1oo b. con

finàto 11 o 2 d onofrio amb. 939 e 949 d.

Simone 1 ooo e Nanni ambaſc. 1 oo9 a.

Palla, e Salamone falliſcono i p24 b. Lorº

zo à Matoua 1 o 9 1 d. -

Strozzi di Ferrara, e di Mantoualor princi

pio 1 o36 c.

Studio di Piſa ſuo principio 484e.

Studio di Firenze 5o9 b. 5 , o a. e. 787 b. ſi

rimetta 965 d 1 o48 c.

della Stufa Vgo ambaſc.399 c. 48oa. 496 c.

Giouenco 727 a. Gonf846 d. de x.878 c.

Gonfo 38 a. dex.887 e. Andrea 766 e.de

sc. 793 b.846 d. amb.866 e, de x.867 a.

887 e. amb.9 12 d Vgo de x. 97o d. èGe

noua 973 b. Gonf977 d. Giouanni è Imo

la 977 d. de x. 1 o57 b. Lorenzo Gonf.

1 o46 d. -

Suardi ſi ſolleuano in Bergamo 9oo c.

Sudditi ſgrauati 277 c. 284 e.

di Sàeuia Ridolfo Imp. contro Arrigo 43 e.

Conti Gio:Guido, e Ridolfo 635 a.645 a.

suiler Euerardo 775 c.

Superbi 133 d.

da Suſinana Piero 1 o 9 b. Maghinardo 17o

e in aiuto de Fiorentini 176 e 198 d.

Vanni 399 d.

Suſinana ſpianàta 78c c.

Sutri riceue il legato 953 b.

T

deT Abula Niccolò podeſtà di Firenze

428 e. - -

di Tacco Ghino 592 a.

Tacito Imper. 9 e. -

Taddei Borghino de priori475 a

Taglia và à lega. º ,

Taglia meſſa al Duca d'Athene 49o c.

Talamone porto de Saneſi 579.58o.

Talci Iacopo ſindaco Pisano 365 d.

Talenti Lapo 187 c. -

di Talla 552 d. º

Tamburo eontro a grandi leuato 57o a.

Tanaglia Filippone 642 a. -

Tancredi Conte di Lecce Re di Sicilia 62 e,

Tancredi di Colle di Valdelſa 376 c.

di Tano Domenico de w. 1 o74 b.

diTa.
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di Taranto Luigi 5o4 b.,

Tardanza biaſimata i 32 e.

Tarlàti cacciàti d'Arezzo 24o c. vi rientra

no24o e lorprogreſſi 396 b. cedono delle

caſtella ad Arezzo 433 e. nella congiura

de Bardi, e Freſcobaldi 436 e. in aiuto de'

Fiorentini 443 d. voglion ribellare Arez

zo 45o b. riconoſcono il Duca d'Athene

459 e. nella pace co Pisàni 46o e 484 b.

liberàti dalle condennagioni 493 d.nimici

de'Fior.524b. danno loro Reggiuolo 581 e.

liberàti di prigione 667 c. raccomadati de'

Fior. 765 a. nella pace col Viſconti 83o b.

Vini morto 242 e.Tarlatino 297 d. Dolfo,

e Piero 35 o d. Piero Saccone Sign.d'Arez

(º 387 c. rompe i Perugini 397 c.4 15 a.

41 6. vien à Firenze419.42 1 a contro a

Fiorent.528 b. aſſalta i Perugini 53o a.

piglia il Borgo è Sanſepolcro 54o a. rotto

544 b. ſua robuſtezza 547 d. 552 di ſua

morte, e qualità 578 a Tarlato nell'eſerci

to contro a Lucca 445 e 447 a. conſiglie

ro del Duca d'Athene 462 e. Marco Sign.

di Bibbiena 597 a prigione con altri de'

Fiorent. 599 c. liberàto 667 d. 698 d. ré

de Pietramala è patti 774 d. Maggio 698

d. Agnolo, e Iacopo 774 a. Agnolo dà a

Pior. Montagàto ſopratalla 823 e. Barto

lommeo, e Giouanni Cardinale raccoman

dàti de'Fiorent.771 d. Gio; tedeſco mimico

de'Fiorent.8o6 b. Carlo 768 b. carlo, e

Pandolfo raccomandati de'Fiorent.938 b.

Alberto ſi rimette ne' Fiorent.829 c. Ric

ciardetto, e Rinaldo danno a Fiorentini il

caſtello d'Ilci 1 o 22 a.

Tartaglia 9o5 e ſoſpetta dello Sforza 927 e.

fannopace 932 a.

Taſſa per vitto degli oſtaggi 155 b.

Tauola dell'Impruneta 564 a 883 c. 855 b.

877 e 936 d. 974 b. 977 c.

Tebaldeſchi d'Aſcoli Giorgio podeſtà di Firen

ze 384 d

Tebaldi Tebaldo caual da Carlomagno 2 1 e.

Tebaldini confinati dal Card. Latino 155 e.

Tebalducci 1 18 c. -

Tecchi Teghino Gonf 377 d.

“Tedaldi da cittadicaſtello Cione capit. delpo

polo di Firenze 289 a. -

Tedaldi guelfi 85 b. Tedaldo Gonf 2 o7 c.

Tedaldo 982 d.

Tedaldini ghibellini 85 a. eſcon di Firenze

11 o b. diuiſi 749 a. -

Tedebati Villano amb. di Bologna 198 c.

Tedeſchi ribellati al Bàuero 36o c. rotti dal

le genti di Milano 886 e.

Tedici 552 c. Filippo toglie Pistoia al Zio

3o2 a. ſi burla de Fior. 3o2 d. e. tiranno

nel gouerno 3o3 e ſi rimette ſotto Caſtruc

cio 3o6 a prigione 349 c. muore 378 d.

di Teglia Matteo Gonf. 755 b.

Telesforo Papa 9 a.

Temperani 724 d. detti Carradori.

Tempesta 545 a.

Tempiano 1 o 6 a. 15 1 a. -

Teodinovcciſo in luogo del Re Vgo 28 d.

Teodoſio Imp. I 1 c. d. muore 12 c.

Teodoſio il giouane Imper. 14 b.

Teodoro Papa 18 d.

Teodoro Papa 24e.

da Terano Pietropaolo capit. del pop, di Fir.

387 c. Niccolò Roſſo capit. del pop. 685 e.

Terenzio correttor di Toſcana 1 1 a.

TerighiGuſmeſindaco è vender Piſa 915 b.

fatto cittadino Fior. 92 1 e ſindaco è ven

dere Liuorno 99o a 994 d.

Termine alla ſoldateſca d'vſcir di Fir.181 e.

da Terni Agnolo capit. del popolo di Firenze

96 c. - - ,

T-ai d'Amelia Matteo eſecutore in Firº

Ae 236 c. ruba il ſigillo del Comune 236 e.

Carlopodeſtà di Firenze 236 e.

Terraio tolto a Contiguidi 19o d.

Terranuouaſuo principio 424 c. -

Terzo Niccolò ſoldato di Milàno rotto da Fio

rentini 1 o 2 1 b.

Teſolardi da Fermo Gio: capit. delpopolo di

Firenze 797 a.

Teſtamenti fatti in tempo dipèſte 5 1 o d.

Tiberio Imper. 6 d.

di Tieri Franceſco Conf. 748 c.

Tigliamochi Dino Gonf577 a Agnolo Gonf

763 b.845 b.

del Tignoſo Franceſco ſtatico 932 a. ,

Tinghi Lippo Gonf 576 e. -

Tito Imper. 7 c.

Tirli rifattogli le mura 2 o 1 e 689 b.

Ll ll l Tiuoli
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Tiuoli torna alla Chieſa 955 e.

v de Tizzoni Nerino 183 d. Vgucc.Gonf24oe.

Todelmanni Todelmanno capit. del popolo di

Firen e 2 o 1 a. -

Todi 54o a domanda aiuto a Fiorent.559 c.

ſi ribella alla Chieſa 695 d.

Todini d'AnconaTommaſopodeſtà di Firen.

643 A. -
-

Toiano 1 o 6 a. 151 a. preſo da Fiorent.615 d.

- ſi rouini 648 b. 924 c.

Tolemaida ricuperàta 62 a.

da Tolentino ua à Marucci. s

da Tolentino Bulgaro 253 h. Accorinbonopo

deſtà di Firenze 3o3 d.

Tolomei di Siena fanno ſedizione 278 d. 286

c. 327 b. 56o d al ſoldo de' Fior. 837 c.

Deo fuoruſcito di Siena 289 e 5 i 3 b. rac

comandato de' Fior. 772 c. Regolino 41 6

b. e. Paolino 42 1 a. Agnolo amb. 469 d.

Niccolò elettopodeſtà di Piſtoia 52 1 a 594

b. Spinelloccio al ſoldo de Fior. 62 i b.

Toloſini Teglia Gonf289 d. Naſtagio deprio

ri 475 a. Filippo Gonf. 6o 1 c. Lapo am

montto 7 i 2 a.

Tomacelli petrino Cardinale creato Papa, e

detto Bonifa (io IX. 779 d. Giouannello

Marcheſe della Marca 838 d. 895 d. non

aſpetta il mimico 896 a.

Tommaſucci Noferi Conte di Fra tre capit.

delpopolo di Firenze 963 a.

Topaia villa 639 a.

Toppoli laſciato da Tarlti 938 c.

Torelli Piero podeſtà di Piſtoia 77 b. Torello

ambaſc. 959 a. e 971 a.
-

Torelli Guido ſoldato di Milàno in Furlì

1 oo 1 a 1 o 2 o e. 1 o 23 e.

Tornabuoni i 61 e 842 e. Franceſco 94 i b.

commeſſario 1 o 1 o d. ſi ſalua a Caſtrocaro

1 o 1 3 b. de x. 1 o42 a. a Venezia 1 o69 e,

dex. 1 o78 e Filippo 1 o43 c. 1 o48 a.

Tornàno ceduto da Saneſi a Fior.57 a 67a.

Torniamenti 832 e.

Tornaquinci 22 d.guelfi 85 b. transformati

1 61 e. 189 b. vmitico Donàti 2 o 5 d.met

ton sà il Duca d'Athene 455 c. diuiſi 749

a. fattine di popolo 842 e.Guido vno de ca

pitàni contro a Saneſi i 12 b. 121 d. Car

dinale ambaſc. 152 c. Geri 158 d. Vgolina

2 o 2 c. amb. 234 a riſponde alli ambaſe,

S dell'Imp. 245 a. Gherardo 159 a. hà l'in

ſegna Reale 176 c. ambaſc. 1 99 b. ſindaco

2 18 b. Ruggieri de priori i 66 c. Bingerio

amb. 2 o 3 c. Marabottino paciario 271 c.

capit. di guerra del Comune 273 c. 317 e,

Biagio 32 o b. 33o b. capit. de Fior. 369

b. Sandro 473. Zampaglione capit.di Maſº

ſa 399 e. Gio: laſcia il caſtello di Pistoia

473 4. Teſta amb.389 a. della balia 47o

a 0ttauiano, e Maſino condennàti 546 c.

Tommaſo 649 d. Niccolo amb.59 1 c. degli

otto della guerra 626 c. amb. 66o c. 751

b. Dego amb, fatto caual. 612 e. Piero Car

dinale 655 c. Arrigo de c. 81 o c. Piero de

X.887 e. Tieri de c. 957 d.
-

della Torre Alamanno podeſtà di Firen. 1 o5

a Gottifredo podeſtà 14o e Guidetto 248

a ſoldato de Fior.545 c. Nappino capit.de'

Fiorent.278 e Simoncino affoga nell'Ad

da 3oo di Buonamico capit. del pop. 989

d Amicopodeſtà di Firenze 1 o77 d.

della Torre conſorti de Gianfeliazzi Luigi

ſindaco 646 e. ambaſc. 667 b.

Torre a Sangiouanni quando fatta 845 b.

Torre della fame in Piſa 175 c.

Torri in Firenze 57 d.

dalla Torricella fatti di popolo 483 c.

da Tortona Antonio 992 b.

della Toſa 182 e 2 o7 d nella congiura col

Veſcouo 465 d fatti di popolo 483 c. pri

vi della donazione della Repub.493 c.Ma

riano conſolo 62 a. Catalano conſolo 62 d.

69 d Dauizzino conſolo 63 e. Arrigo con

ſolo 64 b. Roſſo podestà di Cittadicaſtello

182 e confinato 2 1 1 c. d. ſindaco 2 18 b.

citàto à Roma 22 6 d. 237 b. Baſchiera co

finito 2 a 1 c. Simone contro al Re Ruberto

2 68 e capit. di guerra de'Fior.273 c.ſin

dico 335 a 347 e 349 a alla guardia di

Piſtoia 35 1 e, inuiaioſo del bene della pa

tria 362 d. 365 d amb. 4o i c. deſci del

la guerra 4o3 b. 426 c. Pino infauore del

Re Ruberto 268 e 361 a 4o4 d. in Lom

bardia congenti 4 io e muore 423.424 c.

Gottifredo caual, morto nella rotta di Ma

tecatini 272 c. Gio: prigione di Caſtruccio

3 1 1 e 367 b. 445 e 447 4. ſia liberato

- 453

-
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45; a. in favore della plebe 475 e parla

a Ridolfo de Bardi 477 c..onoràto il ſuo mor

torio dal publico 486 d. Bindo della balia

º 47o a cau.487 b. Baldo amb.844 d.849 a

Toſcàna ſito ſito 3 b. ſuoi primi abitatori 3 c.

- dedita al culto diuino 4 a. diuſa in An

monaria 1 oa. ſuoi genernatori 1 o b. l An

nonaria ridotta da Longobardi in Ducàto

17 c.

di Toſsàna Marcheſi e Duchi.

Adalberto 24 h fatto prigione 25 a. aiuta

Berengario 26 b. gli è contro 26 c. d. gli -

, torna in fattore 2 6 e.

Guido fatto prigione con la madre 27 c.

Marozia Marcheſa ſua ſceleraggine 27e.

Lamberto 28 b. disfida il Re che lo prima dello

ſtato, e della viſta 28 c. d. e.

Boſone menàto pe'l naſo dalla moglie 29 a.

priuàte dello ſtato 29 c. -

VVilla ſua auarizia 29 a. b. c.

Vmberto 29 c. (a.b.

Pgo 3o c. ſuo mutamento di vita perche 32

FVilla madre del Marcheſe Vgo edifica la ba

-

dia di Firenze 3 1 b. - ,

Ponifazio 33 b. morto 38.a. - . -

Bonifazio 38 b. d. - (a.e

Beatrice ſi marita con Gottifredo barbato 38

Mattilda moglie di Gottifredo il gobbo 38 b.

, Marcheſa con la madre 4o d. in aiuto del

Papa 44 e fuoriſce la Religione di Val

lombroſa 46 a ſue lodi 48 e.

Gottifredo barbaro 38 a. 4o c.

Currado 49 a fauoriſce la Religione di Val

lombroſa 5o e. dona al Veſcouo di Firen

- 3 e 5 i b. Imper.52. all'impreſa di Terra

ſanta 53 c. - -

Plrico Marcheſe capit. di guerra de Fiorent.

52 e 53 a. -

Guelfo Duca 54a. Prinº di Sardigna 55 b.

Filippo di Sueuia Duca di Toſcana 63 4.

: vcciſo 69 6.

Toſcani mandauano Colonie 5 d.

Toſchi ghibellini 85 h. 226 a.

sToſi Lapaccino de X 778 a. -

da Toſignano Gio al ſoldo de Fior. 926 d.

Toſinghiguelfi 85 a 87 d. 152 b. 189 b.

195 b. vnti co Donàti 2 o5 d. 219 b di

aiſ 749 a.guardiani, e de padroni del Ve

ſconado 776 c.vbaldo all'Impreſa di Ter

raſanta 72 d. odoaldovno decapitàni con

tro a Saneſi 1 1 2 b. Bindo morto è Certo

mondo 179 c. Baſchiera bandito 2 i 6 a.

Lottieri Veſcouo di Firenze 22 o d. Gioud

mi podeſtà di Perugia 42 o c. 776 c.

del Toſo Benedetto de w.895 d và è Lapac

cini. “ - s

Traiano Imper. 7 c. . .

Traffico d'Aleſſandria 999 c. di Romania

1 o46 e. - -

Trappola 73 d. 297 b.'de Fiorentini 396 e.

Tratta di grani 998 e 999 a. d. 1 o43 a.

1 o46 a. 1 o48 e. -

Trattàti contra Bibbiena 598 e. 599. di mu

targouerno in Firenº e 861 a. in Bologna

89o b. di hauer Piſa 913 b.

Trebiano 1 o5 e. -

Tredozio in poter de Fiorent. 1 o46 b.

Tregua in Lombardia 387 c. collegàti, e Mi

làno 868 d col Sig di Piſa 9o8 e tra Mi

làno, e Ferrara 988 a. -

Tremoti ſuoi effetti nella Falterona 396 e, in

Firenze 495 a 549 c. 97 i c. 1 o 33 e.

Trenta Salueſtro amb. Luccheſe 1 o63 c.

Treuigne arſa da Pisani 631 a.

Treuiſo dato a Veneziani 429 a.

da Tre(zano Gio: amb. di Milàno è Firenze
995 c. d. e. i -

Tribiani d'Aſcoli Meliaduſo podeſtà di Firen
ze 459 c. s -

da Tridino Broila danneggia il Sig. di Cortà

ma 874 a. - -

da Trieui Franceſco podestà di Firen. 985 c.

de Trinci Currado podeſtà di Firenze 37o

Trinciapodeſtà 776 b. Vgolino Sig. di Fu

ligno raccomandato de Fiorentini 855 d.

956 a Niccolò Sig. di Fuligno 975 e. rac

comandito de Fior. 98o c. dona alla Signo

riavaſi d'argento 987 e ammazzàto 989

c. Currado Sig. di Fuligno 989 e. -

Trinciauelli Albize ſindaco 99 a. amb. 1 1 o

d. Braccino Gonf 2 o7 s. -

di Triolino Bria 832 b.

Trionfo di Caſtruccio 3 19 a.

da Triuiſana Zaccheria podeſtà di Firenze

867 a. confermàto 869 d. Niccolò capit.

dell'armata de Veneziani 1 o74 c. s.

L ll ll 2 Triuul

-
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Triuulzio Eraſmoſoldato di Milano 1 og7b.

Trocchi, è Rocchi da Fuſignano Tommaſopo

deſtà di Firenze 771 e.

Troiana ſi dà a Fiorentini488 a.

Truelo Guglielmo teſoriere di Romàg. 399 c.

di Tuccio detto il Tambo Domenico 736 c.

di Tunis Re che dica della moneta di Firenze

97.

de Turri Rinieri capit. del popolo di Firenze
2 o 2 b. - -

Turriani Barna congiura 682 d.

Turricchio giura fedeltà al Veſcovo di Fieſo

le 76 d.
-

V Aehani da como otto capit. delpopolo

di Firenº e 2 o 2 a.

Vada 1 o72 c.

Vagliana arſa. - - -

Vaiani Paolo podeſtà di Firenze 55o b. ren

de la bacchetta 551 d premiato ritorna
55 2 a. - - s .

Vaiuolo in Firenze 399 b. .. . . .

di Valbona incluſi nella pace di Venezia

876 d. - - .

Valdagnelo dato a Fiorentini 689 a.

Valdambra viſcontàdo 4oo d. -

Valdibiſenzo 363 a.
-

Valente Imper. 1 i b.

Valentiniano Imper. 11 h.

Valentiniano Imper. 1 1 c. - - -

Valentiniano Imper. 14 b. . .

Valentino Papa 23 b.

Valeriano Imper. 9 d. - - -

da Valenzano 415 di nominati nella pace co

Pisàni 46o e. -

da Valeri Alardo caual. Franzeſe 142 c.

v

- -

-

da Valiano Marcheſe Guido Vicario Regio in

Firenze 149 c. -

Valiano non ſi disfaccia 962 b. ſottopoſto a

Fiorent. 1 o 35 a.

da Vallelungo Federigo podeſtà di Fir.649 c.

della Vallina Gian eaual. Borgognone 445 e.

Vallombroſa 41.

di Vallungo Lottieri ſindaco de ghibellini fuor

di Firenº e 154 a.

di Valois Carlo chiamato in Italia dal Papa

2 1 2 a. paciario in Toſcana 2 12 di entra

gione 825 e.

in Firenze 2 i 3 b.ſe ne parte 216 d.

di Valore Maſo Gonf. 393 d. º

Valore di Principe 372 c. -:- ,

Valori Taldo ſindaco 365 d.ConfA35 d.A42

a. Niccolò Gonf 658 e. Bartolommeo de x.

81 o c. 842 c. 85 o d. de x. 8, 2 b. 881 e.

Gonf896 c. de x. 915 e. amb.942 e.Gonf.

945 a. amb.957 d.ſind. 966 a de x.968

damb.979 a eſecutore 985 a.Gonf.989 d.

amb. 1 oo4 a. parla al popolo 1oo5 b. de e.

1 oo8 d. Niccolaio ſind.931 e. de x.1 o74

b. I 1 oo d. -

Valorini Barna Confs 94 d. 725 b. Valori

no confinato 784 b.
-

Vandali 14 b.
-

di Vanni Buonaccorſo Gonf. 754 b.

da Varano Bernardo capit, del popolo di Fir.

199 c. Fideſnido podeſtà 423 e. Ridolfo

capit. di cuſtodia 45 t a Gentile Sign. di

Camerino 563 a. Ridolfo Sig. di Camerino

ener. de Fior.613 e licenziato 619 e.tor

ma àſeruirli 647 b. fatto cittadino 676 b.

midàto ì Bologna 699 d. ſua riſpoſta 7o 1

b. paſſa al Papa 7o5 c.gli è preſo S. Maria

ingiorgio 7o8 c. capit. de Fior.848 d.891

b. Simone fatto caual. 622 a. Gentile pri

Vaſari Giorgio 2 o 1 d.

Vbbriachi ghibell.85 c.eſcon di Firen. 1 o b.

Fantino all'impreſa di Terraſanta 72 d.

Vbaldini s'obbligano a Fior.65 a.lor arme 94

b. al parlam. d'Empoli 124 b. 134 b, quei

della Pila confinàti dal Card. Latino 156 r.

danneggiati da Fior. 2 17 c. s'accordano

233 d. giurano d'eſſer fedeli a Fior.24o d.

volubili 288 e. lor caſtella 38o d. 381 a.

come riſpondono a Fior. 4o4 b. nella con

giura 436 a. in aiuto de Pisàni 443 d ar

dono Firenzuola 45o b. nella pace co Pisà

ni 46o e. 484 d. giudicati ribelli 491 b.

poco fedeli a Fior.51 o a. hanno taglia 5 1 1

loro azzioni 513 c. 524b. 552 b. alla di

fºſa dello Stale582 b.587 d.59 1 a 6o4 b.

ſcomunicati 61 o d taglieggiatone vndici

686 e.ſpogliàti delle caſtella 689 b. ripi

gliano le Alpi 892 d. Maffeo all'impreſa

di Terraſanta 72 d. Ottauiano Cardinale

123 e Ruggieri Arciueſe, di Piſa 173 a.
Tano
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Tano 297 d Vgolino vuol tradir Fir.359

d. vende Caprile 688 b. Maghinarda 424

e quei di Belmonte s'accordano co Fioren.

5 14 c. Maghinardo nouello in Montegem

imoli 5 i 3 e. s'accorda co Fior.5 14 a. dica

º pitàto 688 c. Ghiſello 546 a 59o d.gener.

de Pisàni muore 62 6 c.Giouacchino fa ere

di i Fior.6 9 di ottauiano ricompensato

. 679 a. vende a Fior. 681 d. Bartolommeo

detto Comunale 681 e.Guaſparri ha Caſti

ºglione come 686 c. Giou. aſſediato in Suſi

nana 688 d. 689 a capo di compagnie 78o

a. s'accorda co Fior. 788 c. vuol occupar

Sanminiato 8oo a. ingrato a Fior. 8o i c.

8 o 3 e. muore 8o7 a. Ottauiano delle Pi

gnole vade Lo Nole 689 e.Bernardino del

º la Carda al ſoldo de Fioren. 1 o 2 1 d. fatto

prigione 1 o 22 d.ſerue i Fior, ro45 c.ſe ne

- parte 1 o77 d. ſoldato di Milàno 1 o8oa.

pbaldini da Signa Guido Gonf 2 o4 b. Fazio

Gonf271 d. Bartolo Gonf582 c. Gio:Goof

941 d. de x. 968 d. -,

Fbertelli Andrea bandito 439 a

Vberti 3o d potenti 57 c. 7oce. 74e.capi di

parte ghibellina 84 d. odiano il pop. 89 d.

9o a. congiurano 1 o 9 d. eſcon di Firenze

1 1 o b. 132. 138 a. 145 c. confinàti dal

º Card. Latino 155 a. 156 d. 2 o 1 b. nella

º congiura 436 a. Schiatta caual, da Carlo

magno 2 1 e. Ciupo, e Fioretto con Arrigo

- Imp.35 e S. Bernardo 45 c. Vberta conſolo

- 58 b. Gio: conſolo 59 a. Tignoſo conſolo 61

- e. Schiatta conſolo 62 d. 63 b. 71 a 6uido

conſolo 67 b. Rinieri vende Pulicciano a

Fior. 1 oz e Farinata i 12 d. impediſte la

riſoluzione che Firenze ſi disfaccia i 24 d.

134 c. Pieraſino traditore 1 2 6 b. in aiuto

di Manfredi 13o a Toloſatto difende Pi

ſtoia 2 i 6 ei capit. de Piſtoleſi 227 c. 231

a. AX zolino ſua riſpoſta i 45 d. Lupo ſuo

detto 171 c. d. Lapofarinata capitano di
- Chiuſi i 81 b. è º

Pberto Roſſo da Lucca capit. del popolo di Fi

º renze 9o d. -

Vbertini 14, d i 69 c. 179 c. 181. 198 b.

º 2 i 7 c. 415 c. ribellano caſtella a Fioren.

- 45o e nella pace co Pisani 4oo. 484 b.

º accordano coi iorentini 49o e, danneg

- i
)

giàti da Fiorentini 512 d. mimici de Fio

rentini 524 b. 552 d. ſi raccomandano a

Fiorentini 65 I b.fanpace con gli Aretini

74o e raccomadati de Fiorent. 772 c. ſi

accoſtano a Milano 871 d occupàno Mon

teluco 873 e come danneggiati 874 a.ael

la pace di Venezia 876 d. Guglielmo Ve

ſcotto d'Arezzo 167 h.177 a.va a Veſcoui.

Aghinolfo 3o3 b. Buoſo Veſcoua d'Arezzo

va a Veſcoui. Buſtaccio 528 d.529 a. Bior

do 529 c. 596 e Gualtieri dicapitato 549

b. Farinata 595 c. 599 a Niccolò 649 h.

- raccomandato con Luonardo a Fiorentini,

77o di Androino vende Montalone 7,1 e,

Vbertini º baldo Gonf. 764 e. de x. 8oo a.

Goaf 897 b. 928 e 97 i b.

degli ºccellini Maſo Gonf 384 b. 49o d.

Vccello Paolo dipintore 844 c. a

da Vecchiano Pisani 931 a. -

Vecchietti guelfi 85 a. vmitico Cerchi 2 o 5 e.

Vecchietto conſolo 59 a. Vgo Gonf. 789 h.

Vanni amb. 794 b. Marſilio in Romagna

913. allegato di Bologna 918 c. ambaſc.

968 e.

fra Velaſco Nunzio del Papa 15o d.

Velaſques Giouanni amb. del Re di Caſtiglia

i 898 a. .

Velluti Lapo Gonf239 d. Donàto486 da 89

c.5 i 3 c. Gonf52 oa ſindaco 536 a.amb.

º 55 o c.Confé76 c. fra Lottieri 536 c.Ber

- nardo 724 d. Domenico amb.755 c.Stoldo

podeſtà di Calci 1 o72 a. Donato Gonf.

1 o97 a. -

Penentinº Conte Antonio pod. di Fir. 181 b.

Veneziani 241 b mandano amb.a Fir.8o 1 e

lor riſpoſta all'amb. Fioren.883 a. fanno

guerra al Sign. di Padoua 91 o e, pigliano

Padoua, e Verona 913 b. º

Venute dell'Imper. armati in Italia dannoſe

361 b. 655 e * - a

Venoſa colonia 5 c.

Vergelleſi ghibellini 362 e 552 c. Sofredo,

tien la Sambuca 241 a. -

da Vergua Pierferrante barone di Carlo di

Valois 2 15 e Cherborant ſuo fratello

- 2 1 6 4. - - -

di Veri Vgolino Gonf 6oo e. 643 b.

del Verme Iacopo capit del Viſconti contro a

- - - - -- - d. llll 3 Falo

º

va º - º
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Rologneſi 8o3 e. accetta, e ricuſa la batta

glia 817 d. rompe il conte d'Armignac

82 1 a. d viene a Serezzàna 824 b. entra

nel Fiorent.824 c. d. ſi ritira 827 a. intor

na à Mantoua 864 a.885 c. Taddeo rotto,

e fatta prigione 825 c. e. Luigi 1 o 33 b.

Pernacei Cione Tifa ſuo laſcito 142 b.

Vernacci da Cremona Pinopodeſtà di Firen

ze 19 i d 192 a,

Vernagallo parla nel Senato Pisano 1 o 1 e,

Vernio 6o h. 1 1 1 b.

Verona inpoter del Viſconti 788b.

Veroneſi fanno signore Guglielmo della Scala

9o8 a.

da Verrazzano Cece à Perugia 859 b. Bra

nette de c.875 e.Froſina 979 e.de x. 1oo8

di Gonfio35 b. Tommaſo prigione di Mi

làno perche 1 o45 a.

del Verre Caruccio 19o e.

Verrettoni 532 e 534 a.

Verrucolapreſa da Fior.921 a preſa dal Pic

cinino i o72 a 1 o76 h.

Vertine 66 b. 539 h. ſmantellato 543 d.

Veſcia de Contiguidi 73 d. 19o d.

Peſcosa d'Aguſta Marſcardo Vicario in Piſa

575 a. -

Veſcovi d'Arezzo Cipriano 19 a. Guglielmo

eletto 1 o 2 d. 1 1 1 a. 153 e. 167 b. 177 a.

piglia la Signoria di Arezzo i 69 b. 17o

b. 178b. morto combattendo 179 b. Guido

Tarlati in aiuto d Vgucciane 265 h.piglia

rocca di Capreſe 3oo b.nimico de Fioren.

326 b. ſcomunicàta 329 d. 334 c. conten

de con Caſtruccio 342 d. muore 343 e.

Buoſa degli Vbertini ſue offerte a Fior.4o 1

c. 42 o c. conſigliere del Duca d'Athene

462 e 49o e contro a Fior.528 b.597 b.

Giou. Albergotti cacciàta d'Are(zo 7o8 b.

Veſcoua d'Arras Andrea Malpigli 516 e.

reſcouad Aſſiſi conſigliere del Duca d'Athene

462 e.

refouo d'Auignonevno deprotettori in cor

te del Papa 652 e. -

Veſcouo Biſianenſe fra Giovamb.al Pp.566 b.

Veſcouo di Bologna mandato a Fir. 993 e.

Peſcaua di Cagli Guido madato è Fir. 452 c.

Veſcauo Capuachenſe Piera 441 e.

Peſcouacaſtellano Niccolò 428e.

T A V O L A
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Veſcovo di Chiauerino Guglielmoamb. di car

lo Imper. è Firenze 75o c. 752 e.

Veſcoao di Cittadicaſtello Buxio 654 e.

Veſcouo di Ciuitanuoua Simone 569 a.

Veſcoui di Cortona Rinieri Vbertini 49o e.

fra Giuliano 785 d fra Bartolommeo da

Troia 857 c. 878 e.

Veſcovo Crapulen. Andrea 428 e.

Veſcouo Cumano Arrigo 672 b.

veſcouo Equilino Pietro 428e.

Peſcovi di Fieſole zanobi 24 b. San Romolo

33 e S. Iacopo 34 b. Rinieri 67 a 68 b.

Ildebrandogli è giurato fedeltà dagli abi

tanti di Fieſole, e da altri 76 d. 81 d. Ia

copo 939 e fra Luca Cardinale 943 e Be

nozzo Federighi ſoccorre il publico 1 o8o e

Veſcoui di Firenze loro entràta nella città

riordinàta 776 b. Felice 1 o b. Teodoro 1 o

e. S.Zanobi 12 a. ſua translazione, e mi

racolo 1 3 e. Maurizio morto da ſoldati di

Totila 16 b. Reparato 19 a. Specioſo 19 d.

Ardingo 23 b. Andrea 23 d. 24 e. Graſal

fo 24 e Raimbaldo 29 c. Sichelmo 3o b.

S.Poggio 31 e Guido 33 b. Ildebrando ri

ſtaura, e orna la Chieſa di S.Miniato 35 c.

Lamberto 36 a. Atto ſua liberalità verſo

la Chieſa 36 c.d. Gherardo 38 a. Papa 39

e. Piero conuinto di Simonia 4o b. Rinieri

4o d. 43 d accreſce la menſa a Canonici

44 d.c. dice eſſer venuto Anticriſto 46 c.

Gottifredo 48 e.ſoſcriue alla Bolla delpri

mato di Corſica dell'Arciueſcouo 51 a. At

to53 e. Ambrogio 54 a. Giulio 54 c. Ber

nardo 59 a. Piero 62 a 67 a. Giouanni 68

a. 69 c. 73 a. Ardingo 79 c. 81 c. Giouan

mi 93 b. mette la prima pietra della Chieſa

del Carmine 142 b. 143 a muore 149 b.

Iacopo 165 d. Andrea 172 c. Franceſco

da Bagnarea 192 d. 199 d. 2 1 2 a Lottie

riT" 22 o d. Antonio d'orſo ſua pie

tà, e ardore 255 a Franceſco 359 d. 361

a. 367 e 378 c. fa farpace tra Piſa, e Sie

na 388 b. accorda i Fiorentini co Perugini,

432 e 434 b. frate Agnolo Acciaiuoli

452 d.loda il Duca d'Athene 459 e gli

congiura contro 465 d. conuòcat"
469 e ſcuopre a grandi il penſiero del po

polo 467 b. và al Papa 487 e 536 h..

Frane
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pranceſco Fiorentina 572 e Filippo dell'An

tella 6o7 e Piero Corſini 654 e frate Agno

la da Ricaſoli 676 d. Agnolo Acciaiuoli

765 e Bartolomeo Vliariopadouano 776

h. 846 a. fra Noferi Viſdomini 873 c. Ia

copo de Ceccoli da Terano 998 d. amb. al

Papa 9 I 1 e. Franceſco Zabbarelli 915 d.

Amerigo Corſini 964b, primo Arciueſcouo

983 a ſoccorre il publico 1 o8o e.

Veſcono d'Imola 943 c.

Veſcouo di Lecce Gio: conſigliere del Duce

d'Athene 462 e 471 c.

Veſcoui di Lucca Eleuterio 19 a Paganello

153 d. Guglielmo 378 c. mandato dal Col

legia de Cardinali è Firenze 452 c.

Veſcoui di Luni Seuero 19 a. N. Maleſina

483 e. Agabite Colonna 483 e.

Veſcouo di Malta Goffreda 4o5 d. 441 d.

Veſcouo di Marſi Iacopo Monti eletto mandà

to à Firenze dal Papa 634 c.

Veſcouo di Metz Teoderigo 3o d.

Veſcovo di Mötefeltro. Chiaro Peruzzi 536 e,

Peſcouo di Narni Agoſtino Finacci 582 c.

Veſcouo di Nouara Gio: Viſconti 382 d.

Veſcouo d'Oruieto Rainieri 81 c.

Veſcouo di Parma 429 h.

Veſcouo di Piſtoia Pietro 46a. Atto beato 53

e. Guidaloſte 153 e. Tommaſo 194 e conſi

gliere del Duca d'Athene 462 e, N.ſoccor

re il Comune di Firenze 1 o8o e.

ri: di Perugia Ercolano morto da Totila

I 6 b. -

Veſcouoi; Peſaro Niccolò Nunzio del Papa

664 b.

Veſcouo di Piſa Mauriano 19 a. và à Arciue

ſcouo.

Veſcoui di Populonia cerbone 16 b. Sereno

I 9 4.

Veſcouo di Ratisbona Gia: di Bauiera 8o9 a.

Veſcouo di Ricanati N. Vitelleſchi 1 og5 a.

1 o97 e.

Veſcouo di Rimini Andrea 6o7 e.

Veſcoui di Roſelle Balbino 18 a. Valeriano

I 9 A.

Veſcouo di Sant'Angelo fra Pietro dall'Aqui

la 499 e.

Peſcouo di Tornai Andrea Malpigli 516 e.

Veſcovi di Siena Vitaliano 19 a. Gunterano

56 e Bono 67 b. Buonfigliuolo 81 c. Azza

lino fatto prigione 541 e Antonio gouer

natore di Bologna 973 c. 974e.

Veſcouo di Sueſſa Vgo 441 d.

Veſcoua di Treuiſi Lotto Gambacorti 922 a.

Veſcouo di Varadino Andrea Scolari 1 oo8 e.

Veſcoua di Vicenza 429 d.

Veſcoui di Volterra Maurizio 19 a. Alboine

24 d. Benedetto 33 c. Ruggieri 49 a. Eue

riſto 49 a. oldimario 53 a oldebrandine

s'obbliga a Fiorentini 64 c. 67 e Pagano

81 c. Rinieri eletto 1 o 2 e. 1 64e. I 65 A.

167b.ciſgliere del Duca d'Athene 462 e.

Pietro Corſini 618 h. Simone 738a.

Veſpaſiano Imper. 7 c.

da Veſpignano Barduccio, e Giouanni 376 d.

Veſtrini ſi ſolleuano in Lodi 9oo c.

Vettori Neri 442 a Paolo Gonf 492 b. amb.

fatto caual.5o3 a. c. 543 b. 56o d.66o c

Alamanno Gonf579 b. Agnolo 656 b.An

drea de c. 778 a. amb. 791 d. 795 d. de

ac, 8oo a 842 c. Gonf. 849 b. 85o d. de

«.852 b. è Venezia 876 h. capit.916 b.

9 18 a.gouernat. di Piobino 94o c. muore

945 a Neri ambalPapa 957 d. a Bologna

977 da Milano 984 c. Agnolo ambaſc, al

Papa 1 o95. -

Vetralla ſi perde 1 o83 d.

VeXzano 1 o5 e. -

Vfiziali dell'Alpi 686 e d'Arezzo777 dale

Caſtelli 984 b. dell'oneſtà 974 c. di notte

1 o79 e della pace 973 a della Zecca 435.

Vfiziali di fuori non pernottino 1 oo8 e. (a.

Vfreducci da Fermo Gio: podeſtà di Firenze

1 o86 b. -

Vghi Vgo, e Vbaldo caual da Carlomagno,

2 1 e.Vgo conſolo 6o e.Coſiglio GonfA 32 a.

da Vgnano Marco amb. 275 a.

Vgo Conte di Prouéza Re d'Italia 27 c.28 c.

Vgo Lºgiſta 53 e. - -

Vgolini Ardiccione, e Vgolina 73 a de Priori

I 66 c. Vanni 189 d. Luca 6o2 e. Dome

nico 72 6 c.

Vgolini Iſnardo Vicario Regio in Fir.143 a.

I 47 4.

d'viLapo de Priori 166 c.

Vgoni Filippo podeſtà di Firenze 95 b. Balde.

mino capit, del popolo di Firenze 166 c.

- - - - Vgue:
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Vgaccioni da reſi Niccolaccio capit. delpopo

lo di Firen (e 159 e. -

Vguccioni Vguccione conſolo 6o e.

Vibona colonia 5 c.

Vicari di Criſto ſi laſcino in pace 1 o 3 a.

Vicari del contàdo 5 12 c.

Vicchio di Mugello 3 o 3 c. 59o e.

Vicini deboli 9 o4 e.

da Vico Menſe ſindaco Pisano 1 o5 d. Giou.

275 b. Albizo 275 c. amb. fatto prigione

341 e 365 d. Piero amb. 647 a.d.

da Vico d'argine Simonepod. di Fir. 199 e.

Vicopisano preſo da Fior. 149 c. aſſediata

92 o b. ſi rende 929 e.

di Vico Prefetto 56o b. hà Viterbo 695 d.

, rompe le genti del Papa 7o 3 a. vcciſo da

Viterbeſi 784 b.

Vigilio Papa 15 c. - -

Vignale ſi ribella a Sanminiateſi 184a. b.

del Vigna Iacopo accuſato per ghibell.585 d.

- Antonio ambaſc. 89o d.

da Vignate Gio: impadronitoſi di Lodi 9o5 c.

delle Vigne fra Raimondogenerale de Predi

catori 83o d. -

Vignano in poter de'Fiorentini 5 14 d.

da Vigonza Gio: capit. delpop. di Fir.428 e.

Villamaggiore restituita alla Chieſa 679 d.

Villani Gio ſtorico 1 d. 2 c. 72 c. de Priori

273 d. 381 a 417 d. muore 5 o8 c. Mat

teo2 b. 531 c. 561 d. 595 b. ammonito

62 1 a 625 d. Filippo 5o8 c.

Villani Andrea Gonf 632 e.

Villaniſi ſolleuano contro lagran Compagnia

587 di contra le genti reſtate del Conte

d'Armignac 822 c. d. .

Villanuoua inpoter dell'Oleggio 526 c.

Villanazzi Corſo capit. contra Sanefi 12 o a.

da Vimercato Taddeo amb. di Milano 995 h.

Ioo4 e- -

Vincha ribellatoſi a Marcheſi dell'Aquila

984 d. º

Vinci in poter de'Fiorent.2 78 c. 633 e

di Vinci Lapo Gonf 2 1 2 c.

Vincislao Re de Romani manda amb. è Firen.
-

74o h. 754 d. -

Viniziani Iacopo amb. del Sign. di Lucca lo

-

-

Vioreggio fortificato da Vguccione 264 %.
/

-

tradiſce 1 o53 a.

-

v

Virili da Fuligno Onofrio capit. del popolo di

Firenze 976 c.

Viſano compro da Fiorent. 68 d.

Viſcardi da Narni guirico pod di Fir.5o4a.

Viſconti lor tragedie 772 e Maffeo in aiuto

d'ºguce, 265 h. Matteo capo deghibellini

in Lombardia 28o b. muore 287 c.Marco

29 oa.e. 334 e 36o d.e. capit della copa

gnia del Cerruglio 361 a offeriſce Lucca

a Fior.361 b. vien à Fir. 364 c. Lucchinº,

ferito 2 67 e.vile 42 i c. Sig.di Milàno 432,

d afferiſce genti a Fior.441 a 483 e 4 (ze

in aiuto di Caſtruccio 3 1 2 b, parla a ſoldà-,

ti 3 i 6 d. fa correr il palio intorno a Firen.

3 17 a.334 c. và in Lombardia 36o e.373

e Sig. di Milano 382 c. 4o 1 c.fa lega 418

d. entra in Breſcia 424 e. nella pace della

lega 43o a muore 432 d. Giou. Veſcouo di

Nouara432 d. in aiuto de Pisani 443 d.

gli trauaglia 49 i c. Arciueſe. di Milano

5 15 d. copra Bologna 516 e. placa il Papa

54o b. hà Bologna 542 c.hà Genoua 56o c..

muore 567 e.Ambrogiuolo in aiuto de Fior.

595 c. prigione 659 a.Gio:445 e fattopri

gione 446 d Verde moglie di Leopaldo il

buono Duca d'Auſtria 65o a Bernabò in

torno a Imola 523 b. aiuta i Fior.593 b.,

diſpregia le forze de collegàti 61 o d.ſco

municato 61 o e proteſta a Fior.669 c.ma

da l'Auguto in Toſcana 67o a mezzano

A tra l Papa, e Fior, 7 r 2 a ſue qualità 773 ,

a. fatto prigione dal nipote 773 b. Taddea

moglie di Stefano di Raniera 657 a. Luc- ,

chino fatto cittad.Fior.679 a. 753 c. Mar

co ſua moglie Eliſabetta di Bauiera 66o a.,

Donnina moglie di Gio:Auguto 814 a. Gio:

Galeazzo 67o d.ſue qualità 773 h.fapri-,

gione il Zio 773 b. muoue guerra al Sig.

di Verona 786 d. hà Verona 788 h.mdda

amb.2 Fir.791 e che hº preſo Padoua 794

c. proteſta la guerra a Fior. 8o 3 a ſuo tra

dimento 813 d.ſuoi amb. è Fir.839 b.fat

to Daca di Milano 849 a, ſta gente intor-,

no Mantoua rotta 864 a compra Piſa 87o

b. tenta d'hauer Lucca 875 b. vuol fare i

auuelenare l'Imp.883 e ſuo coſtume 892

e. muore 893 c. Carlo è Fir,79o a 81 2 e.t

Lucchino 812 e. Valentina 783 e.iº º

- - de
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del Duca d'Orliens 863 b.Gio:maria Duca

di Milano 894 e. armazzàto 972 d. Ga

brielmaria naturale Sig. di Piſa 894 e, in

Piſa 9o 3 d. raccomandato di Franc. 9o5

a.913 d. tratta di vender Piſa 914 fugge

a Serezzana 914 d. e. Antonio conſigliere

del Duca di Milàno889 e. Filippo con di

l'auia portatoui 9ood. Duca di Milàno

e maaa amb. è Fir. 985 d.e s'impadroniſce

º di Genota 993 e ſuoi amb. è Fir. 995 a.

mandagenti in Furlì 1 ooo a. ſuoi aggira

menti loo3. non oſſerua la pace 1 o34 a.

ſua armata nel Pò rotta 1 o 34e. và all'e

i ſerci, e 1 o 37 b. come fauoriſca il Signor di

lucca 1 o63 d.come aiuti i Luccheſi 1 o 67

b. Io92. 1 o 93.

Fiſconti di Piſa Gios giudice di Gallura cac

ciàto di Piſa 149 b. prigione in Genoua

164 c. Nino giudice di Gallura 173 a.

Vgolino giudice di Gallura 182 d.gene

rale della Taglia 189 e. Simone cacciàta

di Piſa ſi ritira è Firenze 3o 1 e.

Viſdomini 189 c. Gherardella canſolo 69 e.

- Dauixino conſolo de ſoldati 65 c. Cerret

tiere canal. 459 b. conſigliere del Duca

d Athene 462 daipinto con mitera 49o b.

Gio: ſoccorre la Scarperia 53o e 531 a. ri

muneràto 535 d. Bonifazio, e Guglielmo

776 c. fra Noferi Veſcouo di Fir. 873 c.

Viſdomini da Piacenza Filippa capit. del po

polo di Firenze 1 12 a. Albertaccia capit.

del popolo 291 a.

Vitaliano Papa 18 d.

della Vitella guelfi 85 b. eſcon di Firen. 123.

; Gio all'Impreſa di Terraſanta 72 d.

Vitelleſchi Gio. 1 o 36 c. Veſcouo di Ricanati

1 o97 c. ,

Vitellio Imper. 7 b. -

viterbo ſi ribella alla Chieſa 695 d. riceue il

legato 953 b. v

da Viterbo fra Marco gener. de Minori man

dato è Firenze dal Papa 634 c. rimanda

toci 646 e.

Vitalino 229.363 b.

Vittoria di chi ſa 446 e.

Vittoria Nauale 494 d.

Vittore Papa 9 b.

Vittore II. Papa 38 c. muore in Firen. 39 a.

Vittore III. Papa 44 d.

Vittore Antipapa 52 c. 54 d.

da Viuaria Corraduccio ſi raccomanda a Fio

rentini 927 e. -

de Viuari Viuario 429 c.

Viue DauizXino ambaſc. Saneſe 469 d.

Viuianiiº Gonf. 3o9 c. Lapo Gonf 576 e.

7o8 b.

Visiani Luccheſi Iacopo rimuneràto da Fior.
1 o86 e. - a

Vliario Padouano Bartolommeo Veſcouo di

Firenze 846 a.

Vliueto 1 o73 d.ſmantellato 1 o87 b.

d'Vliueto Vgolino algouerne di Piſa 252 b.

Vliuieri Lapo Gonf. 2 o 1 d.

Vmiliati frati 152 a.

d'Vngheria Re Carlo 247 c. Re Andreaſſo tro

uato ſtrangolato 494 e. Re Lodouico viene

in Itàlia 5 o2 e. Sigiſmondo 9o5 e.

Volgo non oſſerua mèzzo nelle ſue azzioni

469 c. -

Volognana prigione 138 b.

da Volognano ghibellini 85 a. 225 d. Filippo

capit. de ghibellini 137 e. -

del Volpe Giouanni 158 b. - -

Folpi da Soncino Bartolommeo lettore in Fi

renze 976 d.

della Volta voglion ribellare Fucecchio 493.

a rimeſſi 512 a.

Volterra 99 e. preſa da Fior. 1 oo. 152 d.

17o e 365 d. laſciata in libertà 472 d.

776 a. - .

- Volterrani 8o c.guerreggiano co Sigimigna

neſi 241 e. in aiuto de Fior. 265 b, 3o8 d.

412 b. 443 d. s'aſſicurano de Belforti 6o7.

a danno la rocca a Fior.6o7 d. 669 e. noi

vogliono il cataſto 1 o48 a. io51 e. -

Ppezinghi 366 b. - -

Vrbano Papa 9 b.

- Vrbano II. Papa 45 a fauoriſce l'impreſa di

Geruſalem 45 d. -

Vrbano III. Papa 6o a. - ,

Vrbano IV. Papa 1 2 6 a. commuoue Carlo di

Prouenza contro a Manfredi 128 e.

Vrbano V.Papa 618a ſi duole de Fior.651 d.

arriua à Viterbo 66o b. parla alli ambaſc.

Fior. 661 a. ſi duole della rotta de Fioren

timi 672 b. tornato in Auignone 677 d.

Vrba
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Vrbano VI. Papa 713 c. è Lucca 78o a. qui.

do oſſerui le promeſſe 78o e riceuuto in

Perugia 785 e. non vuol far lega 795 a.

ſue qualità 799 a.

Vrbino 412 c.

Vrlimbacca tedeſco coneſtabile de Fiorentini

289 c', -

Vſigliano in poter de Fior. 923 d. -

Vſimbardi Vbaldo conſolo 63 a. Baſtiano in

Maiorica 997 c.

Vſure come proibite in Firenze 988 b.

Vtaſſo prigione di Caſtruccio 326 a.

VXzàno 364 a. 378 a. preſo da Fiorentini

394 a 43 I e.

da VXzàno falliſcono 45o e Guccio 42 1 d.

Antonio condannato 742 b. Niccolò de w.

8 12 c. Gonf. 843 c. 86o d. 866 c. de x.

867 a. amb.874 b.875 d. è Venexia 876

d. dex.887 e891 b. prigione 892 h.dex.

9 15 e.Gonf.938 c. ad accompagnare il Pa

pa 941 a. dev, 946 c. 954 b. umb.957 d.

962 e. ſindaco 966 a.de v. 968 d. al Papa

971 b.alla Regina Giouanna 971 e.985 e.

Gonf989 d. parla contro è Gio: de Medici

992 d. conſolo di mare 994b. riſponde alli

amb. di Milano 996 h. de x, 1oo 1 e 1 o 17

-

e come parli 1 o 29 b. de x roso d. biaſi

ma la guerra di Lucca 1 o53 daex.1 o 62

e. I o 66 c. -

/ Y
Yasse- a

-

Abarelli da Padoua Franceſco Vicario

del Veſcouo di Firen e776 c. Lettorein Firenze 9 15 d. - , a

Zaccheria Papa 2 o c.

Zagonara 1 o 1 1. - -

da Zagonara Conte Alberigo ſoldato de Fior.

1 o 1 1 c. dipinto 1 o 23 e.

2ati Paſa Gonf 236 d. zato Gonf 258.358

e 41 i 4.455 e 61 o c.ſua diceria 61 1 a.

Giottanni caual. 737 c.

Zefferino Papa 9 b. v -

Zoccoli Meo 724 a. -

Zollaria disfatta 88o e.

da Zollaria Filippo capo di congiura 879 e

zoſimo Papa 14 d. -

zuffa tra le genti di Ladislao, e de Colonneſi

92 8 e. - -

del Zurro Miles 3o9 b.

-

R E G 1 s T R o. -

-

t ABcDEFGHiKLMNOPQRsTvxyz.

Aa Bb Cc Dd EeFfGgHhli Kk Ll MmNn Oo Pp Qq Rr SſTt Vu XxYy Zz.

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh Iii Kkk Lll Mmm Nnn Ooo Ppp Qqq

Rrr Sſ Ttt Vuu Xxx YyyZzz.

Aaaa Bbbb Cccc Dddd Eeee Ffff G

Oooo Pppp Qqqq Rrrr Sſſ Tttt Vuuu Xxxx Yyyy Zzzz.

ggHhhh i Kkk LI Mmmm Nunn
-

-

-

Aaaaa Bbbbb Ccccc Ddddd Eeeee FffffGgggghhhhh Iiiii Kkkkk Lllll. -

- Tutti ſono terni, eccetto croce, A prima, e Aaa, che ſono duerni, e noue

duerni la Tauola, e tutta l'opera è fogli 3oo.

V

In Fiorenza per Amador Meſſi da Furlì 1648. Con licenza de Superiori

Adiſtanza degli Eredi -

di Giobatiſta di Santi di Antonio di Simone di Domenico

di Piero di Stefano di Piero dell'Alfiere Landino

diNato Landini.



Errori di ſtampa di qualche qualità, e altre mutazioni,

rimettendo gli altri alla diſcrezione de Lettori.

Frrori correzioni,

14 d. immagine 426 526

17 e. afffiilero affliſſero

34 c. de Romani de Toſcani

41 b. dopo, Et poſto nel numero de Santi aggiu

gnere, In queſt'anno Ghisla figliuola di Ri

dolfo chiamandoſi fondatrice del monaſte

ro di San Piero maggiore poſto fuor delle

mura di Firenze dalla parte d'Oriente, gli

dona diuerſi beni per rimedio dell'anima ,

ſua, e d'Azzo figliuolo di Pagano, 8 di Ro

lando ſuo figliuolo; & ſeguitare, Quaſi nel

medeſimo

63 e di Guido Rosſi di Guido Roſſo

67 a. anche queſta ancor quella

76 e Pio de Manfredi,aggiugni Podeſtà di Firen,
83 b. alle taſte alle teſte

93 a. dall'Vna fa ione dall'vna fazione

96 a Monopoli Montopoli -

Io2 e hauendo da dubitare hauendo i Fiorentini 72o Carlo degli Sirozzi

(da dubitare

Io5 e. Pancuocio Pancuccio

114 e.ſono clle prime ſono le prime

14o d.leggi. Laſciò Gio: di Blaſilua ſuo Vicario in

Toſcana, e Guglielmo

143 a. immagine I279 1269

2 o4 e le , che ſon fuori vanno leuate, come ne

vanno aggiunte in altri luoghi

2o8 e. vn fatto vn fato

2 1o b. nè penſieri nè penſerei

236 e. da Brunelleſchi de Brunelleſchi

276 d. il Gonf. e Pisani il Gonf. e Priori

28 I c. Genoua Genoueſi

3o5 a. Manfredi Manfredi Malepina

331 e. Insì fatte ci vanno le,

338 a. s'ingegniamo cingegniamo

342 a famoſſimo famoſisſimo

343 a. con quanto guſto con quanto giuſto

343 e il Gonf. 21o non è cauato fuori

345 b. il Gonf 211 non è cauato fuori

4o4 d. i Senatoti i Senatori

4o6 c. non haueſſero non haueſſe

451 b. immagine coronato condotto

467 e, comune pericolò comiùne pericolo,

46ge in margine Notai Nomi

-

-

Errori Correzioni,

475 b. con fin con la fin

478 d. la raſola la raſoia -

489 e. da Caſtiglione da Caſtiglionchio

493 b.il Gonf. 316 non è in margine

5oo e il Gonf. 328 non e in margine

524 e & marauigandoſi

581 d. a quel contine à quel Comune

& marauigliandoſi

583 e il Gonf. 393 non è tirato fuori

6o3 d. ſtupito ſopra

62 o b. non ſi prendea

634d, priori della pace

679 e.buona rotta

684 d. in margine

689 c. e Rcci

ſtupito ſtato ſopra

che ſe non ſi prendea

priori dalla pace

banca rotta

Albizi,e Ricci s'accu

e Ricci (ſano,

691 a. il Gonf. 494 non è tirato fuori

7o6b. di preporre

708 e. per obbligarſi

71o e. menàto via

735 c. di Gadido

737 c. Piero del Benino

75o a detti perdoni

756e. Schiattefi

768 a. veniua ſua

768 d. de Guidalotri

772 d. Vbertini raccettiti

775 a Conte di Vironi

776b.Trimia

776 c. volendoſi

779 c. Anc

di proporre

per obbligarli

menato vita

Carlo degli Strozzi,
di Gaddo

Piero Benini

detti predoni

Schiatteſi

veniua in ſua

Guidalotti

Vbertini raccomada

Conte di Virtù (ti

Trincia - -

volendoci

Ane

784 c. Benini,ò vero Formiconi Benini Formiche

81 o e. & non molto

833 c. Mantoua per

872 e. e ogni -

876 e. da Zara

891 b. quel Re

893 a. eſſer coſtretto

9o5 d. diſguſto il

922 e-Guardiſtullo

932 a. da Laacciano,

946 d.alletètte

1oo8 e.multiciplità

Io88 a. Ma motto

11o b da compagni

o?

& molto

Mantoua vivéne per

e d'ogni

da Sadra

quel Signore

eſſer coſtretti

diſguſto che il

Guardiſtallo

da Lauacciano,

alle tèrre

multiplicità

Ma morto

de compagi
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