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REGIAE CELSITUDINI

FRANCISCI STEPHANI
DUCIS LOTARINGIAE
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REGIAE CELSITUDINI

FRANCISCI STEPHANI
DUCIS LOTARINGTAE

ET

MARIAE THERESIAE
ARCHIDUCIS AUSTRIAE

CONJUGUM

PHILIPPUS ARGELATUS BONONIENSIS
S. P. D.

10 /\ NXIE quidem votisque omnibus optaveramus, ut dedicancli Numini vestro,

SERENISSIMI PR1NCIPE3, extrcmi laboris venia concederetur, quem in edendis

Italicarum Rerum Scriptoribus Palatini Soci Mediolanenses insumpsimus :

quod postquam benigniter a Regia Celsitudine Vestra datum esse cognovimus; tum

vero haesit animus, rerum copia piane obrutus, quas in officii hujus gravitate pensanda

15 vai paulisper attingendas deprehendimus: nulla enim dicendi ratio utcumque disertis-

sima par esse potest rependendae gratiae adversus eximium beneficium, quo Celsi-

tudo fortunae vestrae felices nos ac beatos efFecit tanti favore patrocinii. Ita namque

cumulatius impleta sunt auspici a, quae ab augustissimo imperatore Patre vestro

cepimus, cum primam operi manum adhibuimus; et sacro austriaco nomine, unde

20 initium fecimus, juncto per aeternum foedus LOTARINGICO, geminata laetitia, au-

ctoque honore tandem absolvimus; ut inde sciant Posteri, literarios hosce labores no-

stros, voluti vernas in Augusta Domo, ejusque clientelae perpetuo addictos, et grato

Dominorum animo acceptos. Quo nihil optabilius, nihilque supra sperandum.

Et sane, serenissime dux, antequam sacro Nuptiarum foedere in Augustissimam

25 austriacam Familiam feliciter migrasses, jam fueras studia nostra LOTARINGICI

Patrocinii honore dignatus: quamobrem quae tua esse noveras ab humillima obsequii

nostri professione, nunc novo titulo possides, ac Tibi debita ne dedigneris accipere,

instantissime rogamus. Nullae in eam causam nobis adhibendae sunt adulationis il-

lecebrae. Adulari enim non possumus, ubi quicquid, etsi maximum, enarremus, non-

30 nisi verum pronunciare valeamus, atque in co sit periculum, ne satis prò dignitate
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sua quodcumque arguiiientum de splendore virtutibusque tuis attingamus, Quippe si,

vetusto in librorum dedicatione servato more, de nobilissimo Genere tuo verba fa-

ciamus, tot nobis essent Heroès recensendi, quot vera historiarum fide celebravit an-

tiquitas: ii namque omnes LOTARINGICOS jam diu in Purpura genitos ita cogna-

tionum vinculo stringunt, ut quicquid Regiae Majestatis inter Europeos refulserit, a 5

Gente tua vel acceptum, vel cum Majoribus tuis omnino sit communicatum. Qui

sane labor a pluribus in antiquitate peritissimis viris hactenus tentatus expleri satis

non potuit ob argumenti vastitatem, quae Scriptorum omnium vincit ingenium. Sed

quod Historici cujusvis auctoritate longe praestantius erit imposterum aestimandum,

judicio Augustissimi Imperatoris Nostri Caroli VI dignus es habitus, qui nuptialem 10

Serenissimae Filiae suae natu majoris thalamum ascenderes, ut, ipso diu sospite, Nepo-

tes per universum christianum orbem expectatos, regio diademate ac purpura decorandos

in sinu Augustissimae Imperatricis aliquando colloces, publicamque felicitatem firmare

possis, AUSTRIACA Imperiali Familia per Te iterum atque aeternum revirescente. Hanc

vero Imperialis judicii maturitatem divino ferme Consilio probatam novimus, ob Se- 15

renissimae Sponsae foecunditatem, quae spes nostras erexit, brevique implendas a Su-

peris imploramus. Paterno vero Consilio tunc optime respondisti, serenissime prin-

CEPS, cum veluti novus Achilles inter ipsas nuptiales delicias, castosque novos co-

njugales amores e latere dilectissimae Sponsae non raptus, at ultro discendens, cnse

ilio districto, quem in Majorum tuorum dextra olim fìjlminantem debellatac omnes 20

nationes formidaverant, in Barbaros excurristi, ut prima virtutis tuae bellicae specimina

praeberes, ac militaris roboris experimentum inires, favente sudoribus tuis in ipso tyro-

cinio Fortuna, quae fortcs animo vel comitatur, vel sequitur: hostes namque solo

adventu vicisti, et Nissam, palmamque tradentes fiigasti. Noverant enim eximium

Ducem, qui laboribus pcriculisque suis in ipso aetatis flore minime parceret, non esse 25

in universorum perniciem audaciter sustinendum. Quamobrem ad augustissimum

CAESAREM Patrcm tuum laureatus, ut decebat Imperatoris Filium, atquc ad Screnis-

simam Sponsam, quam ob carissimae vitac tuac periculum sollicitam moestamque re-

liqueras, Barbarorum nunc spoliis donatam, redituquc tao exultantem iterum accessisti,

brevi ab exantlatis laboribus recreatus. Eris itaque post invisa castra, in otio atque 30

Aula, unde novos igncs excitare possis contemplatione virtutum Serenissimae Sponsae,

quae ut fortunae sublimitate, ita in sexu suo superat ccteras decori vultus majestate,

prudcntia, pictate, ac virtutibus omnibus, per quas alterno amore perpetuum gaudeatis.
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Patere quaeso Tu, serenissima princeps, laudes a nobis debitas, et si modestiae

tuae incommodas atque molestasi hae sunt enim ad artes eas excolendas incitamenta,

per quas tuo Serenissimo Sponso carior in dies futura sis, Deoque Optimo Maximo

acceptissima, unde Mater fias fortunatissima Principum Augustorum. Trahi me namque

5 sentio in ea laetissima auguria, quae olim in nuptiis Honorii ac Mariae Augustae

tamquam a Numine pronunciata cecinit Claudianus:

O digno nectenda viro, tantiqiie -per orhem

Consors Im-periil yam te venerabitur Ister.

Numen adorahunt Pofuli. yam Rhenus, et Albis

IO Serviet. In medios ibis Regina Sicambros.

^uid mcmorem gentes, Atlanteosqtie reccssus

Oceani? Toto -pariter dominabere Mundo.

Tanta sane digna dominatione, quae Imperatoriam institutionem ab Augustissimis Ge-

nitoribus habuisti, et quae novam Austriaci Sanguinis Principum seriem Orbi regendo

15 estraditura. Impleat brevi Deus praesagia nostra, ut sincero ferventique animo pro-

ferimus. At interim serenissimi principes explete quamprimum Divali aspestu vestro

nostrum atque Italiae universae desiderium, quae vobis ad novam in Etruriae populos

dominationem venientibus ad Alpes usque Germanas est occursura. Restituite interim

Mediceos ablatos Principes, qui si minus longe lateque fuerint dominati, at bonarum

20 artium cultu atque elegantia ceterorum Principum famam sunt aemulati. Ab Italia

nostra sit beneficentiae vestrae initium, ac patiantur Nationes ceterae inde Numinis

vestri novum splendorem orirì, unde fons et origo Imperli manavit. Erunt iterum

adventu vestro restitutae Artes, et Majorum nostrorum virtutes in vestram procul dubio

et aliarum gentium utilitatem.

25 At me ferme rapuerat imprudentem in audacìae vitium cordis et animi cxultatio ;

id unum officii mei esse cognosco, ut quae communi Sociorum nomine Serenitati

Vestrae propono, humilitatis debitae modum non excedant. Demisso itaque genu

tributum devotionis nostrae sisto venerabundus, et obsecro, ut grato animo accipere

dignemini. Me vero ab augustissimo imperatore Patre vestro immeritis honoribus

30 affectum, plurimisque beneficiis cumulatum Numinis vestri favore ita in clientclam

recipite, ut fortem hanc meam aliorum invidia imminuerc non possit.

Valete serenissimi principes, et in Filiis vestris subditarum Vobis gentium augete

felicitatem.

Dabam Mediolani vn Kalendas Februarias Anni MDCCXXXVHI.



TI ventiquattresimo volume dell'edizione Palatina conteneva.

De Bello Gallico sivc de rebus in Italia gestis a Ca-

rolo Vili et Lud<jvico XZ/Galliae Regibus ab anno

MCCCCXCrV usque ad annum MD Auctore Ma-

rino Sanuto Leonardi filio Commentarius italice

scriptus, et nunc primum e Codice MS. Bihliothecae

Estensis in lucem editus p. i

DiARiiTM Ferrariense ab anno MCCCCIX usque ad

annum MDII Anonj-mo Auctore Syncrono italice

scriptum, et continuatum. Nunc primum in lucem

prodit ex MS. Codice Bibliothecae Estensis. p. 155

Petri Cyrnaei Clerici Aleriensis de rebus Corsicis li-

bri IV a temporibus Romanorum usque ad annum
MDVI nunc primum prodeunt ex MS. Codice Bi-

bliothecae Christianissimi Regis p. 409

B^vrtholomaei Sexaregae Genuensis de rebus Genuen-

sibus Commentarla ab anno MCDLXXXVIII usque

ad annum MDXIV nunc primum publici juris fiunt

e MS. Codice Bibliothecae Vaticanae . . . p. 509

APPENDIX.

De Coxtantio Ciiloro, Constantino Magno, et aliis

Imperatoribus, excerpta Auctoris ignoti ab Henrico

VaUsio jam edita cum Notis Hadriani Valesti IJisto-

riographi Rcgii, ad commune commodum denuo
nunc rccusa p. 635

Fragmexta Historiae Pisanac Pisana dialecto conscri-

pta ab anno MCXCI usque ad MCCCXXXVII Au-
ctore Anonymo. Accedunt alia latinis literis con-

signata ab anno vulgari MCCLXX usque ad annum
MCCLXXX Auctore Guidone de Corvaria, sive de

ValUcchia Judice, et demum Canonico Regulari.

Omnia nunc primum prodeunt e MS. Codice An-
tonii Nicolini Patritii Fiorentini, atquc ex altero

Bibliothecae Strozzianae p. 641

PoLYiiisToRiA Fratris Bartholomaei Ferrariensis Ordinis

Praedicatorum ab anno MCCLXXXVIII usque ad

annum MCCCLXVII italice conscrlpta, et nunc

primum edita e MS. Codice Marchionis Bohifacii

Rangonii Mutinensis p. 695

AxNALES Urbis Aretinae ab anno MCXCII usque annum
MCCCXLIU Auctore Anonymo, nunc primum luce

donati ex MS. Codice Clariss. Viri Francisci Redii

Equitis S. Stephani P* 851

Chronicon Neritinum, sive brevis Hlstoria Monasterii

Neritini ab annoMXC usque ad annum MCCCLXVIII
Auctore Stephano Monaco Benedictitio Abbate Mon-
tis-Alti, ab altero Scriptore continuatum usque ad

annum MCCCCXII nec non Descriptio belli a Ve-
netis anno MCCCCLXXXIV inlati Provinciae Hj-
druntinae Angelo Tafuro Auctore. Omnia nunc pri-

mum in lucem educuntur e MS. Codice Clariss.

\ÌTÌ Johannts Bernardini Tafuri Neritini, cum notis

ejusdem p. 883

Chronicon Sublacense, sive Catalogus Abbatum Mona-

sterii Sublacensis ab anno circitcr DXCV usque ad

annum MCCCXC Auctore Monaco Sublacensi Ano-
nymo. Nunc primum prodit ex MS. Codice Roma-
no P- 925

DiARiUM RoMANUM ab anno MCCCCIV usque ad annum
MCCCCXVII Auctore Antonio Retri, nunc primum
editum e MS. Codice Bibliothecae Estensis . p. 969

Antonii Nerlii Abbatis Breve Chronicon Monasterii

Mantuafii S. Andreae ordin. Bcnedict. ab anno

MXVII ad annum MCCCCXVIU nunc primum edi-

tum e MS. Codice Monasterii Padolironcnsis. p. 1069

Fragmentum Siculae Historiae ab anno MCCLXXXVII
usque ad annum MCCCCXXXIV Auctore Anony-

mo, nunc primum publici juris factum e MS. Co-

dice D. Innocentii Rochaforte Bonadies . . p. 1085

Miscellanea IIistorica Pauli Filii Laelii Petroni Ro-

mani ab anno MCCCCXXXIII usque ad annum
MCCCCXLVI nunc primum edita ex MS. Codice

Bibliothecae Vaticanae p. noi

MiciiAELis Savonarolae Commentariolus de laudibus

Patavii anno MCCCCXL compositus, et nunc pri-

mum in lucem perductus ex MS. Codice Comitls

Sertorii Ursati p. 1133

Fragmenta Chronicì Forojuliensis, Auctore Juliano Ca-

nonico Cividatensi cum additamcntis ab anno Chri-

sti MCCLII usque ad annum MCCCLXIV nunc

primum prodeunt ex MS. Codice Bimano, p. 1189

Index Rerum, et Nominum P- 1253
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ANNALES -

ARRETINORUM
Maiores et Minores

[AA. 1192-1343]

CON APPENDICE DI ALTRE CRONICHE E DI DOCUMENTI

A CURA
DI

ARTURO BINI e GIOVANNI GRAZZINI

Le Cronache che seguono in Appendice sono:

i" Cronica dei Custodi (iioo?); 3° Ricordo della compra di Arezzo di Guccio Benvenuti
de' Nobili (novembre 1384): 3" Racconto della ribellione aretina del 1^02 di messer Arcangelo
Visdomini: 4° Diario del detto avvenimento del canonico Francesco Pezzati, con alcune ag-

giunte di Jacopo Burali; 5" Racconto della stessa ribellione tratto dalla "Storta di Arezzo „ di Ba-

stiano; 6^ Ricordi di Jacopo di Macario di Gregorio Catani (1515-1539); ^° Rac-

conto della ribellione aretina del 1529 di Guasparrl Spadari.

*
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GLI Annali aretini (1192-1343), editi per la prima volta dal Mura- ^'t\^r^"
"*'

tori ^, abbracciano il periodo indubbiamente più importante della storia

del comune d'Arezzo, esclusane l'ultima parte (fine del 1343-1384), della

quale però abbiamo — oltre ad alcune parziali notizie in certi brevi ricordi d'un

5 ser Guido notaro aretino, che vanno dal 1341 al 1354, e in quelli di un Simo d'Uber-

tino dal 1376 al 1384^ — un minuzioso e ordinato racconto nella cronica in terza

rima comunemente, ma a torto, attribuita a ser Gorello ^, edita pure per la prima

volta dal Muratori ^. Tralasciando ogni questione relativa a questa cronica rimata, che

avrà suo luogo nella ristampa che di essa si farà in questa raccolta, ci occuperemo

10 senz'altro degli Annali.

Essi, quali si presentano nella prima stampa, fatta per cura del Muratori, e nel

codice di cui ci siamo serviti noi — come negli altri mss. che ne contengono copia —
sono costituiti da due parti distinte: l'una, minore, che va dal 1200 al 1336; l'altra,

maggiore, dal 1192 al 1343. Per tanto noi, d'ora innanzi, indicheremo la prima col

15 nome di Annali minori e la seconda con quello di Annali maggiori.

La prima questione che si è presentata preparando questa nostra ristampa, è stata

quella relativa all' autore o agli autori delle due croniche.

Chi le ha composte? Intorno a ciò però nessuna notizia abbiamo potuto rintrac-

ciare oltre quella registrata dal Muratori stesso nella sua prefazione e ricavata dagli

20 Annali maggiori all'anno 1330: "....Die veneris sancti mortua est Pucia, mater

" mea, cuius anima requiescat in pace. Deus, amen „ . Nella cronica minore manca an-

che una così vaga allusione; manca anzi perfino l'anno 1330. I mss. che serbano co-

pia delle due croniche non ci danno alcuno schiarimento intorno a tale questione, sulla

^ In RR. IL SS., tomo XXIV, 858-882. che autore ne fu un ser Bartolomeo di ser Gorello. Del
2 Editi nel voi. IV dei "Documenti per la venti capitoli di cui consta la cronica — che prende

"storia della città d'Arezzo nel medio le mosse dal 1388 — parte del V e tutti i quindici ri-

" e vo „ raccolti da Ubaldo Pasqui ; i primi a pp. 83-87, manenti riguardano appunto l'ultimo tratto di storia io

i secondi a pp. 90-93. del comune aretino non compreso negli Annali.
3 II Pasqui {pp. cit., pp. 103-104) ha dimostrato * In RR. IL SS., (omo XV, 813-8S6.
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quale per tanto non si può fare altro che qualche congettura, ricavandola dai due testi me-

desimi; ma prima converrà vedere se e quali relazioni intercedono fra l'uno e l'altro, per

giudicare se abbiano entrambi da attribuirsi a un medesimo autore o ad autori diversi.

*

\t dul^ronlchl Al lettore non può sfuggire che le due croniche presentano caratteri ben diversi, 5

sebbene la lingua di entrambe abbia comuni le forme e i costrutti delle scritture an-

nalistiche latine della fine del secolo XIII e della prima metà del XIV. Prima di

tutto è da osservare come gli Annali maggiori procedano, senza interruzioni, di

anno in anno, dal 1192 al 1343, cioè dal principio alla fine; laddove gli Annali

minori (1200-1336) procedono a sbalzi, con la omissione di molte annate. Inoltre, 10

mentre la cronica maggiore fino al 1287 si limita per solito a darci la sola notizia

del potestà in carica, poco più ci dice di alcune delle annate che vanno dal 1287 al

1300, e solo dal 1300 in poi comincia a divenire più ricca e particolareggiata; la

cronica minore fin dal principio accompagna la notizia del potestà con quella di qual-

che fatto importante per la storia d'Arezzo. Non basta; ma anche là dove entrambe 15

le croniche, oltre l' indicazione del potestà, ci danno alcune notizie sotto un medesimo

anno, vi è quasi sempre nell'una menzione di qualche fatto o particolare che non si

trova registrato nell'altra; e in ogni caso le notizie, anche quando si corrispondono

nella sostanza, sono esposte in un modo diverso. Valga a conferma di ciò qualche

esempio. Sotto l'anno 1289 leggesi: 20

Annali maggiori. Annali minori.

Comes Guido Novcllus ', sub quo in Campaldino Fiorentini cuni alijs Guelfis Tuscie Arrctinorum

agro Gibcllini arrotini vieti; Guilielmino episcopo cum Gebelinos profligarunt ad Campaldinum, comitc Gui-

pleraque nobilium multitudine interfecto ; Bibicne oppi- dono Novello preside. Et prae primis superiori anno

do destructo. FuitqueArretij exercitus, disicctusque Gui- trabuccaverunt in prato arrotino; et, dum recederent, 25

nizelli fons. Guelfis quasi omni agro potitis. Arretio, Senenses fuerunt sconfitti per Gibellinos arretinos die

absque mgnibus, tum vallo a mulieribus et senibus tutato. 37 junij apud Plebem del Toppo etc.

Dove è da notare non solo che la notizia della morte di Guido con grandissima mol-

titudine di nobili, contenuta negli Annali maggiori, è taciuta negli Annali mi-

nori, ma altresì che questi ultimi non fanno menzione neppure della distruzione del 30

fonte GuinizelH e della vittoriosa difesa d'Arezzo, operata dai vecchi e dalle donne,

di cui h parola negli Annali maggiori.

Sotto l'anno 1291 leggiamo:

Annali maggiori. Annali minori.

Comes Galaxus. Tunc facta intcr Guolfos et Gi- Civitas Acri destructa per Saraccnos. Senenses 35

bellinos arretinos pax est. die jovis sanati fuerunt sconfitti a Gibollinis de Arretio

apud hospitale de Foresto.

1 Si sottintende: Potesias.
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Qui nulla trovasi nell'una cronica che sia pure nell'altra.

Vediamo ancora sotto l'anno 1300;

Annali maggiori. Annali minori.

Dominus Contes de Colle Vallls Else. Tunc, per Eugubium ab Uguccione de Faggiola et Tano de

5 Uguccionem et comitem Federigum Mentis Feretri, Ar- Ubaldinis et Federigo Mastinello captum. Qui inde

retini civitatem Eugubij accepere, et fuit ingressus per expulsi fuerunt a Perusinis et alijs Guelfis.

montem S. Ubaldi, tenueruntque eam mense uno, po-

stea eis ablata; cuius in ingressu multi periere.

Dove è da notare che molti particolari contenuti negli Annali maggiori man-

10 cano negli Annali minori, i quali però ci danno, in più dei primi, la notizia che

alla presa di Gubbio partecipò anche un Tano degli Ubaldini.

E potremmo moltiplicare gli esempi a dimostrazione della indipendenza delle due

croniche; la quale per tanto ci autorizza ad affermare che esse sono opera di autori

diversi.

15
*

I. Annali maggiori. — Come abbiamo avvertito in principio, l'unica notizia ^durcroniche'

che abbiamo della famiglia dell'autore è quella che egli stesso ci dà intorno alla morte

di sua madre Puccia, avvenuta il venerdì santo del 1330. E nuli' altro. Tuttavia

anche questa brevissima indicazione sarebbe bastata a farci rintracciare il nome dell' au-

20 tore (e, probabilmente, con esso altre utili notizie), se non fossero andati perduti i

primi registri dei morti — fra i quali anche quello che conteneva i nomi dei morti

dell'anno 1330 — che la Fraternità di santa Maria della Misericordia d'Arezzo im-

prese a tenere fin dalla sua istituzione, l'anno 1262. Mancataci anche questa guida,

ogni altra indagine che abbiamo fatta per rintracciare il nome dell' antore, è riuscita

25 vana. Diciamo poi dell'autore, perchè — sebbene i limiti di questi Annali (152 anni)

siano di gran lunga superiori a quelli della vita di un uomo — nulla ci autorizza a

supporre che la redazione di questa cronica, quale ci è data dai mss., sia opera di più

d' una persona. Certo però è invece che questa persona ha dovuto attingere a qualche

fonte le notizie di un lungo periodo di anni. Quale, probabimente, questo fonte?

30 Noi siamo d'opinione che fino al 1300 circa l'anonimo annalista abbia attinto le no-

tizie nell'archivio comunale — ove egli, per qualche ufficio tenuto nel comune, a\Tebbe

potuto liberamente investigare — e principalmente dai libri delle prov\4gioni e dei ca-

pitoli, poiché, come già abbiamo osservato, le notizie anteriori, e specialmente quelle

dal 1192 al 1287, sono scarsissime, anzi nella massima parte degli anni si limitano

35 all'indicazione del potestà in carica; e il fonte da noi indicato sarebbe stato certo

sufficiente a fornire all'annalista la conoscenza di tali notizie. Dal 1300 in poi invece

le notizie, come avvertimmo, divengono sempre più abbondanti e pai-ticolareggiate :

([uesto notevole cambiamento nella narrazione annalistica basterebbe a giustificare la



X INTRODUZIONE

ipotesi che tali notizie siano una testimonianza diretta di avvenimenti a cui lo scrittore

ha assistito e forse talora partecipato. Ma l'ipotesi si muta in certezza e per il ricor-

dato accenno alla morte della madre dello scrittore, sotto l'anno 1330, e per varii

altri passi nei quali l'anonimo annalista, dimessa la fredda obietti\'ità del narratore,

s'accende di passione per i fatti che narra e spesso se ne mostra, con le sue stesse 5

parole, contemporaneo. Vediamone qualche esempio.

Nell'anno 1310, parlando della ritirata che gli Aretini fecero, senza combattere, da

Torrita di fronte ai Fiorentini, che l' assediavano, l' annalista esclama :
"

. . . . Eo anno

" populus fractus est sine prelio, et de cgtero postea non fuit, et velit Deus quod de

cgtero non sit: non est talis populus arretinus 1 . . . „

.

10

Nel 1313 così narra e commenta la morte di Arrigo VII :
"

. . . . Postea ivit {Do-

" minus imperaior) Bonconventum comitatus Senarum. Et ibidem totus mundus passus

" est maius periculum et damnum quam iam longo tempore recepisset, quia dominus

" noster Dominus Pater altissimus ipsi.m sanctum et iustum principem dominum Hen-

" ricum imperatorem ad gloriam sui regni vocavit, die xxiiii mensis augusti Prop- 15

" ter quod totus orbis debel de tanto amarissimo damno deflere „. Dal quale passo

traspare chiaramente non solo il contemporaneo, ma anche — ci sembra — l' uomo di

sentimenti ghibellini.

Detto nel 1323 come gli uomini di Caprese, dopo oltre sessant'anni da che si

erano resi disobbedienti al comune d'Arezzo e " civitati matri „, ritornarono sponta- 20

neamentc all'obbedienza del detto comune, e aggiunto, nel 1324, come l'esercito are-

tino ebbe la rocca della stessa Caprese che si teneva per il conte di Romena, l'anna-

lista esclama: '^Gaudeat ergo civitas arretina et cives et cius comitatini, quod Capresam

" rehabuerunt et iterum in palatio comunis, si volunty faciant pingi capram ad

" memoriam predictorum „ . E sotto l'anno 1331, per dar notizia dell'assoluzione 25

ottenuta da papa Giovanni dell'interdetto che da tre mesi gravava sulla città d'Arezzo

e il suo contado, usa l'espressione del tutto personale : " Die x mensis octobris halmi-

" mus introductionem missarum a domino Johanne papa, quia steteramus tribus men-

" sibus sine ipsis etc. „.

Altra espressione personale è quella con cui, sotto l'anno 1335, dh notizia della 30

perdita di Città di Castello, fatta dagli Aretini: " Die sabbati, in nocte, in calendis

" octobris, amissimus Civitatem Castelli, quam habuimus et tenulmus per xiii annos „

.

E soggiunto che Rodolfo da Pietramala ed i suoi figli, non essendosi potuti sostenere,

per mancanza di viveri, nel cassero di detta città, dovettero arrendersi e furon con-

dotti in Perugia ai 15 del detto mese ed ivi incarcerati, esclama: " Utinam faciat 35

" Deus illos revenire ad patriam ipsorum 1 „ . Dalla qual frase, se si consideri che

circa un anno e mezzo dopo, e precisamente a' 29 di aprile del 1337, fu fatta pace

tra Arezzo e Perugia S appare manifesto non solo che l' autore ò contemporaneo dei

» Vedi i relativi Ca//7o/j" che, ad illustrazione degli " Annales „^ sono da noi pubblicati di seguito adessi.



INTRODUZIONE XI

fatti che narra, ma ancora che egli va scrivendoli ordinatamente a mano a mano che

si svolgono. Del che abbiamo una luminosa prova anche sotto l'anno 1337, dove

l' annalista, parlando della venuta de' Fiorentini in Arezzo, fra altro dice ;
" Et tunc

" {fiorentini) formaverunt populum arretinum .... et parum durabit „ . E durò poco

5 infatti: sei anni dopo, gli Aretini, profittando della caduta del duca d'Atene, abbatte-

rono gli ordinamenti e la dominazione dei Fiorentini ^. Altra dimostrazione simile

l' abbiamo poco dopo, nello stesso anno, dove l' autore — detto che Borgo San Sepol-

cro l'ebbero i Perugini — soggiunge :
" Tamen nobis Arretinis reddit palium, sicut

" constitutum est „ ; e un po' dopo ancora, ma sempre nell' anno medesimo, si legge :

10 " Die XX ma] inceptum est facere casserum in podio S. Donati, quod est fortissi-

" mum et pulchrum, et parum durabit: hoc dico quia Fiorentini non servafit promissa „

.

Ancora: sotto l'anno 1338, parlando dell'elezione di Chele da Prato " in defensorem

" civitatis „, dice di lui: " habet maximum arbitrium . . . . moratur in palatio populi, ubi

" stabant priores „.

15 Crediamo superfluo aggiungere altre prove della contemporaneità dell'autore.

Quale parte poi seguisse il nostro annalista è già apparso dalla citazione delle appas-

sionate parole con cui lamenta la morte di Arrigo VII di Lussemburgo. Ma assai

frequenti negli Annali maggiori sono i passi in cui l'uomo di parte fa capolino:

è un ghibellino o, a voler essere più esatti, un fautore della nobilissima famiglia de'

20 Tarlati da Pietramala che sta alla testa di parte ghibellina in Arezzo. Così egli av-

versa naturalmente Firenze; ma quando, nel 1337, Pier Saccone da Pietramala, con

assai discutibile lealtà, sacrifica all'interesse della propria casata quello della città di

Arezzo assoggettandola a Firenze con un trattato che doveva durare dieci anni ^, P an-

nalista non leva una parola di biasimo contro il nobile petramalese, ma approva il

25 fatto compiuto e quasi se ne compiace :
" Sicut placuit Domino nostro Yhesu Xristo

" nos ponere in tranquillo et quieto statu. Fiorentini cum maxima gente peditum et

" militum intraverunt Arretium et quasi omnes cives se fecerunt coram eis cum fraschis

" et ramis ulivorum etc. „ . Ma quando i Fiorentini, d' accordo con alcuni capi guelfi

d'Arezzo, con un audace colpo di mano cacciano di palazzo i priori di parte ghibel-

30 lina e riducono la città a parte guelfa e fanno prigione Pier Saccone con altri quattro

di casa Tarlati^, l'annalista prorompe in fiere invettive contro i Fiorentini. Detto,

infatti, che i Pisani ebbero contro i Fiorentini il possesso di Lucca il 25 settembre

1341, esclama: " Exurgat Deus et dissipet proditoresl Sicut predixi quod Deus in

"" tranquilluin statuni^y quando civitas arretina venit ad manus Florentinorum ; ita hic

35 " in contrarium est scribendum etc. „ . E chiama " maladictus „ Guglielmo Altoviti,

• Vedi Annali maggiori all'anno 1343. pp. 83 e 84, e Cronica di Ser Bartolomeo di Ser Go-
' È il trattato del 7 marzo 1337 che noi pubbli- rello, cap. V, vv. 53-96.

chiamo di seguito agli Annali. *E un'espressione brachilogica, per l' intelligenza

^ Vedi Annali maggiori all'anno 1341; Ri- della quale vedasi il passo sopra riportato dell'anno

5 «rigidi Ser Guido NoTARo in PAsqui,£>^. «/., anno 1341, 1337: "Sicut placuit Domino nostro etc. „, 10
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il capitano che arrestò i Tarlati. E del duca d'Atene che fece decollare il detto

capitano perdie se lo meritava fer ciò che aveva fatto in Arezzo, V annalista sentenzia

gravemente :
" Bene ius reddebat omnibus petentibus iura „ . Ma poiché, con un

pretesto, esso duca non rimise in patria Pier Saccone e altri Ghibellini ^, soggiunge

che questo partito "non fuit sanum prò eo „. Nel 1343 scoppia nella città e nel 5

contado d'Arezzo la rivoluzione, presto vittoriosa, contro i dominatori Fiorentini; a

Castiglione i Guelfi con soldati perugini cercano di prendere il cassero al capitano

fiorentino che lo teneva, ma (dice l'annalista) questi " ordinavit, ut sapiens, cum do-

" mino Piero de Petramala conferre sibi dictum casserum ad vindictam Guelforum „

.

Così ò viva nel narratore la passione per la parte petramalesca, che non si perita di 10

qualificare ut sapiens un capitano fiorentino che vien vergognosamente meno al proprio

dovere.

Dagli esempi adottati possiamo dunque con certezza argomentare che l'autore fìi

seguace fidissimo della parte ghibellina d'Arezzo che faceva capo ai nobili da Petra-

mala, e che egli visse nella prima metà del secolo XIV. Anzi — ammesso, com'è le- 15

cito supporre dalla concordia di tutti i mss., che il testo della cronaca sia pervenuto a

noi integro — ci sembra non senza fondamento l' ipotesi che la sua morte cada in sulla

fine di quel medesimo anno 1343 con cui chiudono gli Annali; giacché — sebbene

questa sia una data memoranda per Arezzo, in quanto segna la sua liberazione dalla

soggezione di Firenze, e quindi possa esser sembrata al cronista ben degna di chiudere 20

la sua narrazione — gli avvenimenti che seguirono nella fine di quest'anno e dopo,

furono molti e gravi, e vi parteciparono precipuamente quei Tarlati cui l'annalista si

mostra così vivamente propenso. Essi, infatti, scontenti del nuovo ordinamento della

città, non sodisfacente le loro particolari ambizioni, mossero insieme con altre potenti

casate ghibelline una crudelissima guerra ad Arezzo, che durò fino al 3 di giugno del 25

1345^. Quanta materia di narrazione per l'annalista! Ond'è, come dicevamo, che a

noi sembra lecito supporre che l'anno 1343 segni insieme con la fine degli Annali

quella della ijua vita.

II. Annali minori. — Da essi assai meno che dagli altri traspare la persona

dell' autore. 30

Sebbene una grande uniformità di metodo .si noti, in generale, nella loro compo-

sizione, pure un certo stacco si avverte in essi all'anno 1319. Prima di quest'anno,

infatti, nella cronologia si hanno dei continui e spesso — massimamente in principio —
lunghi salti; dopo invece non si ha più alcuna interruzione, salvo agli anni 1320 e 1330.

Questa continuità che si nota negli Annali minori dal 1319 in poi, ci suggerisce 35

l'ipotesi che il loro autore sia vissuto appunto verso questo tempo. Anch' egli dun-

• Vedi Annali maggiori all'anno 1343. anni 1343, 1344 e 1445 in U. Pasqui, Documenti
* Vedi Ricordi di Skr Guido Notaro sotto gli cit., pp. 84 e 85.
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que, a parer nostro, deve per il periodo anteriore essersi valso di qualche fonte, forse

(se egli fu veramente un religioso, come più sotto congetturiamo) rappresentato da

qualche libro di memorie compilato e conservato in un monastero o in un convento,

ma in ogni modo — data l'indipendenza fra le due croniche che noi abbiamo dimo-

5 strata a suo luogo — diverso da quello cui attinse l'autore degli Annali maggiori.

Come abbiamo accennato, la qualità, la condizione e le opinioni dell'autore non

trapelano qui chiaramente come dagli Annali maggiori. Egli narra obiettivamente

i fatti, nulla di soggettivo esce mai dalla sua penna. Ma questa sua stessa singolare

serenità, in tempi di così fieri contrasti e di così vive passioni politiche, e più ancora

10 l'aver egli registrato in alcuni anni della sua cronica certe notizie di cose di religione,

che l'annalista maggiore, negli anni corrispondenti, non accenna neppure, hanno fatto

nascere in noi l'opinione che fosse un religioso. Infatti, sotto la data del 1319

fra altro si legge :
" Vulgatum est hoc anno Pasca corporis Xristi per universam Xri-

" stianitatem per papam Johannem „ ; e sotto la data del 1333: " Eodem anno de

15 "mense maij inceptus est locus sancti Bernardi ordinis Montis Oliveti Arretij et 12

" die mensis celebrata ibi missa „

.

L'ipotesi che l'autore degli Annali minori fosse un religioso è confermata in

qualche modo anche dalla cura che egli si dà di registrare, sotto l'anno 1332, certe

leggi suntuarie sancite da Pier Saccone contro il lusso smodato e, in generale, i licen-

20 ziosi costumi :
" Lex edita per Pierum Sacconem super ornamentis et vestimentis utrius-

" que sexus nimis luxuriose efièrentibus et super donamentis mulierum, qua cavebatur

" ne quis ferret argentum, aurum et margaritas; et alias eiusmodi leges edidit super

" mortuis et convivijs et eiusmodi ; et super his creatus est officialis qui dicebatur Vuji-

" ciale dal freno. Quas deinde et Fiorentini et Senenses imitarunt et usi sunt „ . Lo

25 scrittore degli Annali maggiori invece, tutto volto, in questo tempo, alle vicende

politiche e militari del comune, non fa neppure un cenno fugace di queste leggi.

* *

E questa la terza edizione degli Annali aretini, maggiori e minori. La prima ^manoscritti del

è quella già accennata del Muratori; la seconda è contenuta nel tomo IV dei citati

30 "Documenti per la storia della città d'Arezzo nel medio evo „ ^

pubblicato per cura di Ubaldo Pasqui l'anno 1904, ed è corredata di un largo com-

mento storico. Per l'edizione delle due croniche si valse il primo di una copia pro-

curatagli dal monaco benedettino Paolo Redi^; il secondo di altra copia contenuta in

alcune carte di un voluminoso codice della biblioteca della Fraternità di Santa Maria

35 della Misericordia di Arezzo, annotando inoltre agli Annali minori le vaiianti di

' Vedi i maggiori a pp. 37-59 ei minori * Vedi )a prefazione premessa dal Muratori agli

(sotto il titolo "Cronica di anonimo») a pp. 77-81. Annali.
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una terza copia esistente in un volume ms. dell'archivio della cattedrale aretina. Per

apparecchiare, dunque, il testo di questa ristampa, noi abbiamo anzi tutto ritenuto

nostro compito procedere a un diligente esame comparativo delle edizioni e dei ma-

noscritti esistenti.

Il ms. su cui fu esemplata la edizione muratoriana, secondo l'attestazione stessa 5

del Muratori \ apparteneva alla celebre biblioteca di Francesco Redi, la quale da

Zaverio Redi, ultimo discendente del famoso letterato e medico aretino, morto il

5 marzo 1820, fu lasciata in eredità alla biblioteca Laurenziana. Ma disgraziatamente

non è stato possibile rintracciarlo né quivi né altrove: è assai probabile che siasi smar-

rito insieme coi molti altri codici rediani i quali, nel trapasso da Arezzo a Firenze, 10

andarono perduti per incuria o peggio di chi li ebbe nel frattempo in custodia. Ab-

biamo dunque dovuto contentarci di conoscere questo ms. nella stampa che ne fece

il Muratori.

Si conserva invece il testo manoscritto del quale si valse il Pasqui per la sua

edizione; esso è il più antico che ora esista di entrambi gli Annali. Il codice che 15

lo contiene è opera tutta autografa di un tardo umanista, l'aretino Marc'Attilio Alessi,

vissuto dal 1470 al 1546: uomo di vasta dottrina, studiosissimo di storia, specie di

quella della sua città nativa, che godè meritamente larga stima fra i suoi concittadini,

onde ebbe da essi, in pace e in momenti ditficili per la città, onorevoli uffici ^. Ciò

giova notare, perchè naturalmente questa copia dei due Annali, per esserci stata 20

lasciata da un erudito — oltre che per essere la più antica rimastaci — acquista per

noi un singolare valore.

Un altro pregevole testo completo degli Annali minori (quello appunto di cui

si valse il Pasqui per l'accennata sua collazione), incompleto dei maggiori (la copia

di questi ultimi si arresta all'anno 1310), conservasi nel citato volume ms. dell'archivio 25

capitolare aretino, intitolato ''^Excerpta ex archìviis varììsj voi. /„, a ce. 95 v-99 r.

Fu quivi copiato nell'anno 1757 da altro libro di memorie composto sulla fine del

secolo XVII dal priore Giovan Battista Bacci, il quale premise alla sua trascri-

zione degli Annali queste parole: " In quibusdam fragmentis haec in cartis pecu-

" dineis adinveni pertinentia ad historiam aretinam; ut potui legere scripsi,,. Oltre 30

queste due copie, altre se ne conservano nelle biblioteche d'Arezzo e di Firenze; ma

quelle che noi abbiamo potuto esaminare procedono tutte dall'esemplare tramandatoci

dall'Alessi.

Risultato del nostro esame comparativo è stato questo: che la lezione più sicura

ci si è mostrata appunto quella conservataci nel codice dell'Alessi, e per conseguenza, 35

l'edizione migliore (sebbene un po' guasta da alquanti errori di stampa non registrati

nell'errata-corrige) è quella del Pasqui, in quanto essa è esemplata sulla copia del co-

dice stesso. Dobbiamo però avvertire che in alcuni luoghi noi — che ci siamo valsi

• Vedi prefazione suddetta. Bini e G. Grazzini nell'VIII voi. degli "Alti e mcmo-
* Vedi Marc'Attilio Alessi, umanista aretino, di A. rie„ della R. Accademia Petrarca di Arezzo.
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della medesima copia per questa ristampa — non concordiamo nella lezione col Pa-

squi. Questi luoghi (in cui, s'intende, non son comprese le varianti che sono eviden-

temente da attribuirsi agli errori di stampa succitati) sono stati debitamente annotati

nel nostro testo.

5 Quanto alla copia del Bacci, diremo brevemente che, pur avendo essa un certo

pregio per essere stata esemplata — come il trascrittore attesta — su logore carta-

pecore, indubbiamente vetuste, appare tuttavia assai meno esatta di quella serbataci

nel codice alessiano. E ciò non perchè l'esemplare del Bacci fosse meno genuino di

quello dell'Alessi (tale questione sfugge assolutamente all'indagine per la scomparsa

10 di questi esemplari; i quali però — date le molte e notevoli varianti delle loro copie,

che non sempre possono attribuirsi a diversità di lezione — dovettero essere a nostro

avviso alquanto diversi) ; ma perchè l'Alessi, uomo eruditissimo, seppe leggere meglio

del Bacci nel proprio esemplare. 11 quale d'altra parte, per essere molto meno an-

tico, doveva trovarsi, quando l'Alessi lo usò, in condizioni assai migliori di quello di

15 cui si valse il Bacci. Ne solo la copia Bacci è, a parer nostro, men buona, ma anche

non integra: infatti gli Annali maggiori in essa — come già accennammo — si

arrestano al 1310. Nondimeno, per quel certo pregio che le abbiamo riconosciuto,

noi l'abbiamo usata non solamente per l'apparato critico degli Annali minori,

ma pure per tutta quella parte degli Annali maggiori (1192-1310) che in essa

20 si conserva.

Molto scorretta infine e, quindi, assai inferiore al testo alessiano ci è resultata la

edizione muratoriana, sia poi che ciò dipenda dalla scorrettezza del ms. esemplato, sia

da imprecisione di chi lo lesse, sia un po' dall' una cosa e un po' dall' altra. Comun-

que, a dimostrazione della minore esattezza del testo muratoriano in confronto della

25 copia di Marc'Attilio Alessi, gioverà citare alcuni esempi.

I. Annali maggiori. — Sotto l'anno 1203 nel ms. alessiano leggesi: " Acer-

" bus de Florentia. Conductus episcopatus in civitate fuit „. L'edizione muratoriana,

invece di " episcopatus „ ha " et presentatus „ riferito a Acerbus de Florentia; ma

è indubbiamente lezione errata. Infatti nell'archivio capitolare aretino si conserva una

30 pergamena (n. 488) in cui è copia autentica di una bolla di papa Innocenzo III, con la

quale il sommo pontefice, ad istanza del vescovo, del preposto e del capitolo aretino,

nonché del potestà e del comune d'Arezzo, concedeva che si conducesse in città

l'episcopato che era prima fuori della città, in luogo detto il Duomo vecchio.

Sotto l'anno 1278 il ms. dell'Alessi porta: " Tunc fuit factus noster lacus etc, „;

35 nel Muratori invece di " lacus „ leggesi " locus „. A parte che qui l'espressione

" locus „ non ha alcun significato, l'autenticità della lezione alessiana è attentata dal

fatto che esisteva realmente (ne fanno fede anche gli statuti aretini del 1327), un " lacus

" arretinus „ nel piano di Castiglionaretino.

Sotto l'anno 1289, a proposito della battaglia di Campaldino, nel ms. Alessi leg-
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gesi: " Arretini vieti; Guilielmino episcopo ciini pleraque nobilium multitudine inter-

" fecto „ ; nel Muratori invece :
" Arretini vieti sunt cum Guilielmino episcopo et ple-

" raque nobilium multitudine interfecta „. Apparisce certo più esatta la lezione del-

l'Alassi, in quanto pone esplicitamente, e secondo verità ^, nel numero degli uccisi il

vescovo Guglielmino. 5

Sotto l'anno 1313, a proposito dell'itinerario seguito da Arrigo VII nella sua

spedizione contro Roberto d'Angiò, leggesi nell'edizione muratoriana che l'imperatore

passò per il Colle " Vallis Ensae „ in luogo di " Vallis Else „ come correttamente

porta il ms. Alessi ^.

Ancora: Il Muratori pone in principio del 1319 le notizie che nel ms. dell'Alessi 10

occupano l'ultimo capoverso del 1318. Fra esse è menzionato, come potestà in ca-

rica, Federigo del Monte della Casa, che noi, con uno specchietto cronologico^, ab-

biamo mostrato essere stato in ufficio appunto nel 1318 (dal 1° aprile al 1° ottobre);

così anche in questa parte il testo dell'Alessi ci è apparso migliore di quello del

Muratori. 15

Sotto l'anno 1327 nell'edizione del Muratori il potestà Corraducius è detto "de

Roccacorta „ anziché " de Roecacontrada „ o " Roccacontrata „ come esattamente

porta il ms. alessiano *.

Sotto 1' anno 1335, in una lunga lettera involgare, diretta a Pier Saccone Tarlati,

si accenna a vari paesi e casolari dell'agro perugino, nella denominazione dei quali 20

c'è un quasi continuo disaccordo ^ fra il testo alessiano e quello del Muratori. Ma
noi, confrontando tali denominazioni con una nota di castelli e ville del contado e

distretto di Perugia ®, pubblicata dal Fabretti, e coi nomi che molti di quei luoghi,

tuttora esistenti, hanno attualmente, abbiamo avuto anche qui una chiara e eostante

riprova della maggior correttezza del ms. alessiano. S'aggiunga poi che, nell'insieme, 25

tutta la lezione dataci dall'Alessi della citata lettera serba più fedelmente che nell'edi-

zione del Muratori i caratteri dell'antico volgare aretino.

Nel seguito delle notizie dello stesso anno 1335, rammentasi pure nell'edizione

del Muratori il paese di " Aberosum „ invece di " Alberorum
„

(oggi Alberoro, fra-

zione del comune di Monte S. Savino, prov. d'Arezzo) come correttamente porta il 30

ms. Alessi ^.

Finalmente, sotto l'anno 1343, si ha negli Annali, fra altro, notizia della sol-

levazione dei Fiorentini contro il Duca d'Atene, la quale nell'edizione del Muratori

* Vedi autori e luoghi citati a questo proposito ^ Vedi Annali maggiori, note critiche ad

alla nota 4, p. io degli Annali maggiori, sotto annum.

quest'anno. * Vedi Annali maggiori, anno 1335 nota cri-

* L'errore e evidente a tutti: " Vallis Ensae „ non tica alle parole " poncmoci in su una villa, che ha no-

5 esiste in Toscana. Del resto, per l' itinerario di Enrl- "me Tuoro „. 15

co VII vedasi Annali maggiori, ad annum, noia. 1. ' Numerose pergamene dell'Archivio capitolare

' Vedi nota i, p. 16 all'anno 1318 degli Annali aretino da noi citate negli Annali (vedi frale altre

maggiori. quelle segnate coi nn. 579, 580, 583 e 621) ricordano

* Vedi Argii. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi, questo luogo con la stessa denominazione che si legge

IO perg. n. 433. nel ms. alessiano. 30
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è posta sotto la data " die xvii julii „ e nel ms. Alessi sotto quella: " die xxvij julij „.

Non è proprio esatta veramente neppur quella del ms. Alessì (ci dice infatti il Vil-

lani che la sollevazione scoppiò il 26 Luglio) ^
; ma considerato che almeno un giorno

dev'essere occorso perchè la notizia giungesse ad Arezzo e che molto probabilmente

5 l'annalista la registrò sotto la data del giorno stesso in cui la ricevette, anche in

questo luogo la lezione dell'Alessi appare genuina, e inesatta invece quella del Muratori.

IL Annali minori. — Il Muratori ci dà sotto l'anno 1279 le notizie che nel

ms. dell'Alessi sono sotto il 1277. A provare che la data nel Muratori è errata, ed

esatta invece nelP Alessi, basta osservare che negli Annali maggiori — tanto se-

10 condo il testo muratoriano, quanto secondo quello alessiano — nonché nella copia

Bacci degli Annali minori le notizie medesime si trovano appunto sotto l'anno 1277.

Le notizie poste sotto l'anno 1315 nel testo alessiano, seguono invece a quelle

del 1314 nel testo muratoriano. Ma anche qui abbiamo prove sicure dell'inesattezza

del secondo: difatti nel passo in questione è nominato il potestà Bosone, o Bosonello,

15 da Gubbio, che e dagli Annali maggiori e dalla pergamena n. 805 dell'Archivio

capitolare aretino apparisce in carica appunto nell'anno 1315.

Nel 1333 il testo dell'Alessi fa menzione del paese di Mercatellum] il Muratori

invece ha la lezione " Merotellum „ . Ma l'odierna denominazione di questo paese

(Mercatello, prov. di Pesaro) dà pienamente ragione alla lezione dell'Alessi, la quale

20 inoltre è confermata, sotto la medesima data, negli Annali maggiori così nel testo

alessiano, come nel muratoriano.

Sotto l'anno 1336 si legge nel ms. dell'Alessi che a Lucignano, castello del con-

tado aretino, " immunitas concessa est quinquennalis, preter quam prò custodia civi-

" tatis et militia, ob calamitates frequentius passas et a Perusinis illatas „ . Nel testo

25 del Muratori, invece, si legge; " immunitas concessa est quinquennalis ob custodiam

" civitatis et militiam et calamitates passas et a Perusinis illatas „ . Notevole è la

differenza fra le due lezioni. Non abbiamo potuto rintracciare documenti che ci at-

testino quale di esse sia genuina; ma se si pensa che nel 1336 ferveva accanita la

guerra tra Aretini da un lato e Fiorentini e Perugini dall'altro, e che Arezzo era

30 minore di mezzi e stremata di forze, pare molto più attendibile la lezione dell'Alessi,

secondo la quale venivano esclusi dall'immunità concessa agli uomini di Lucignano

gli obblighi inerenti alla custodia della città e alla milizia.

C'è parso opportuno di abbondare negli esempi per dimostrare come, nel suo

complesso, la lezione dell'Alessi sia migliore e più genuina di quella del Muratori.

35 A tal fine noi ci siamo fermati di preferenza sulle varianti di fatti, di date e di nomi

di persone e di luoghi, come quelle sulle quali — con la scorta di narrazioni sincrone

» Vedi libro Xn, cap. XVII.

T. XXIV, p. 1 — A



XVIII INTRODUZIONE

Il codice alessia-

no.

e, meglio ancora, di documenti d'archivio, testimoni autorevoli sopra tutti gli altri —
poteva esercitarsi più utilmente e più sicuramente la critica. Non di tutte le varianti,

è vero, abbiamo potuto renderci ragione e asserire quindi quale sia preferibile. In

tale incertezza ci siamo trovati, di solito, solamente di fi-onte a varianti puramente

formali. Tuttavia, se là dove il controllo si è potuto fare si sono avuti di regola 5

resultati attestanti il maggior pregio del testo alessiano, ci sembra lecito inferirne

che anche in questi casi dubbi il testo medesimo ci dia la lezione migliore. Scevro

assolutamente di mende non possiamo dirlo, e tali mende il lettore troverà accura-

tamente annotate nell'apparato critico; ma vedrà in pari tempo che sono ben poche

e, le più di esse, manifestamente imputabili a trascorsi di penna. 10

Solo in alcuni luoghi — essi pure debitamente registrati nel nostro apparato cri-

tico — l'edizione del Muratori (non sappiamo del resto se più per merito dell'editore

eruditissimo o del testo da lui esemplato) porta qualche notizia esatta che è taciuta

nel testo alessiano; così, ad esempio, ove dicesi, sotto l'anno 1328, che l'imperatore

Lodovico fece " papam de suo, de ordine Minorum,,, nell'edizione muratoriana è ag- 15

giunto: " Nicolaum V „. Ma si tratta di pochissimi casi, i quali, di fronte a quelli

ben altrimenti numerosi per cui ci è apparso preferibile il testo alessiano, non infir-

mano punto la dichiarata superiorità di quest'ultimo.

*
* *

Il codice, sul quale abbiamo esemplato i due Annali, appartiene — come dicem- 20

mo — alla biblioteca della Fraternità di santa Maria, della Misericordia di Arezzo,

cui fu donato nel 1870 dal comm. G. F. Gamurrini. È segnato col n. 63; è della

prima metà del secolo XVI, autografo, cartaceo, abbastanza ben conservato, però con

varie carte macchiate per l'umido e rose nei margini, e mutilo in fine; restaurato^ e

legato recentemente con'due assicelle di legno e costola di cuoio. Misura mm. 340X240; 25

consta di carte 194 — numerazione scempia — più 1 di custodia in fondo e 2 in

principio, e un'altra più sottile e di formato più piccolo, non numerata, fra la e. 155

e la e. 156. Sulla costola dell'antica legatura in cartapecora, che conservasi incol-

lata nella parte interna dell'assicella anteriore della coperta, leggesi: istor
|
m. s.

|

ALESSI
I

EUSEBIUS
|
HIERONIMUS

|
PROSI'ERUS

|
L. ARETINUS | M. PALMERIUS

|
VIRI UR- 30

SINI
I

ISIDORUS
I

ALESSI
|
ANN. ARET.

|
1505.

Il codice contiene :

Chronologia universalis excerpta ex Eusebio, Prosfero, Leonardo Bruni, Matthaeo Palmerio.

Extracius virorum illustrium fictorum in sala theatrj rev. dom. lordani e-p. Sabincnsis

• Questa restaurazione e stata fatta con non molto bastanza trasparente o addirittura coperte da altre di

criterio, perche varie parole sono state, o per intero o carta comune. Noi, per fortuna, abbiamo esemplato il 5

in parte, offuscate da alcune strisele di carta non ab- codice prima che fosse così riparato.
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pa.

dignissimi cardinalis de Ursinis, distinti in sei età da Adamo: gli ultimi nomi sono di Boni-

fazio VITI e Tamerlano.

Excerpta ex Ethim. Isidori.

Ex Annalihus Arretinorum quaedam excerpta, i2oo-ijj6, con postille dell'Alessi dal 1535

5 al 1544.

Ex AnnaUbtis Arretinorum, 11^2-134.3.

Sufflementum annalium usque ad interce-ptum oh seditionem Arretium a Florentinis ex

Su-pflemenfo cronicartim et Gorello arretino notario sum-ptum, 1343-138S'
Ex seri Gorelli ritkmis in latimtm versa, 1380-1384..

10 Ex documentis aniiquis -privatis, vernacula lingua annoiatis, excerpta, qiiae post sccundo

eversam urbem Arretii a Florentinis in latinum vcrti, 1380-140^.

Marci Attila Alexi annales 1440-1303, mutili in fine.

Nostra precipua cura è stata di riprodurre il più fedelmente possibile, secondo ^qlfe^ltaTistam-

le norme stabilite per questa ristampa dei RR. IL SS., il manoscritto dal quale —
15 in seguito all'esame comparato degli esemplari esistenti — abbiamo conosciuto essere

stata meglio conservata la genuina lezione degli Annali, cioè il ms. alessiano. Abbiamo

però dovuto rettificare il testo in quei pochissimi luoghi i quali ci sono apparsi errati. Si

tratta di solito, come già avvertimmo, d'errori imputabili a trascorsi di penna, quali ad

esempio " trhaentibus „ per " trahentibus , S " redit „ per " rediit „ ^, " complete tem-

20 " pore „ per " completo tempore „
^ e pochi altri simili, passim. Talora invece si

tratta d'errori che sembrano imputabili a difficoltà di lettura presentate dal ms. che

l'Alessi esemplò. Così, ad esempio, sotto l'anno 1216 degli Annali maggiori, il

ms. alessiano dà come potestà in carica " Johannes Centi „ invece di " Johannes Cocci]

" (o Cocchi) „, come sulla fede di una nota dei potestà d'Arezzo, contenuta nei di-

25 ligentissimi spogli del fiorentino Carlo Strozzi ^, abbiamo corretto. Sotto l'anno 1227

(Annali maggiori) leggesi nel ms. :
" Exercitus Campis^ tìt „ ; ma che doveva

dire " exercitus Capris^ fit „, come abbiamo corretto, ci è stato provato, oltre che

dall'odierna denominazione del luogo indicato in tal frase {Caprese)^ da un documento

dell'archivio di stato di Firenze ^. Lo stesso errore di Canipis^ per Capris^ è sotto

30 l'anno seguente. Sotto l'anno 1235 (Annali maggiori) il ms. dà così il nome del

potestà: " Bernardus Rubarti .^^ invece di " Bernardus Rubens ^^^ come con la scorta

di una pergamena sincrona ^ e della citata nota di potestà aretini fatta dallo Strozzi '

abbiamo potuto emendare. Sotto l'anno 1338 leggesi nel ms. che fu eletto " in de-

" fensorem civitatis „ " Chiolus de Prato „ (così anche in Muratori) invece di " Chielus

35 ^ de Prato „ come, con un esemplare autentico dell'atto stesso di elezione '^, noi ab-

biamo corretto. Del resto, come si vede dagli esempi addotti, si tratta fin qui di

mende — quale che sia la loro origine — di pochissimo conto. Due sole coiTezioni

* Vedi Annali maggiori all'anno 1307. due atti di dedizione del comune di Caprese a quello

* Vedi Annali maggiori all'anno 1313. d'Arezzo, di cui l'ultimo in data xiii kal. augusti 1227.

^ Vedi Annali maggiori all'anno 1319. " Argii. Cap. Arezzo, n. 571.

< Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano, ms. XXXVII, ' Bibl. Naz. Firenze, loc. cit. io

1^ 303, p. 193. ** Vedi Arcii. St. Firenzi., Capitoli, (omo XVII,

5 Vedi Capitoli, tonto XXIV, e. 105 r gv, contenenti ce, 48 r-4S v.
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di maggior momento abbiamo dovuto fare al testo manoscritto degli Annali mag-

giori: prima mettendo in coda all'anno 1328 le notizie che il ms. stesso reca nel

primo capoverso del 1329; poi rifiutando, come indebitamente interpolata, una intera

frase ,{pomÌ7ius Guilielnius de Parma electics Ì7i -potestatem -pro -primis sex mensibus)

dell'anno 1330. Di tali correzioni troverh il lettore, nel commento al testo degli 5

Annali, la giustificazione.

Due cose ancora ci restano da segnalare circa il testo degli Annali minori.

La prima ò che nel ms. Alessi non trovasi (crediamo per pura inavvertenza del

trascrittore) l'intestazione della data di fronte alle notizie dell'anno 1303; ci è stato

facile riparare a tale omissione mediante il confronto col ms. Bacci e cogli Annali 10

maggiori. In secondo luogo poi abbiamo trovato nell'edizione muratoriana notizie

di due anni (1311-1312), delle quali non è traccia né nel ms. Alessi nò in quello

Bacci, che non portano neppure la intestazione di quelle annate: abbiamo detto, a

suo luogo ^, perchè l' introduzione di tali notizie sembri, a nostro avviso, dovuta ad

una interpolazione nel ms. esemplato dal Muratori. Ma poiché non avevamo elementi 15

assolutamente sicuri per risolvere la questione con certezza e poiché, d'altra parte,

queste notizie in più del testo muratoriano sono storicamente esatte, le abbiamo anche

noi inserite nel testo, ma fra parentesi quadra.

Un metodo assai rigoroso abbiamo tenuto pure nel fare l'apparato critico di en-

trambi gli Annali. Data la grandissima importanza che essi hanno per la storia del 20

comune aretino, a noi é parso opportuno annotare scrupolosamente così tutte le par-

ticolarità del ms. esemplato (parole scritte nell'interlinea, aggiunte marginali, cancel-

lature, coiTezioni, spazi bianchi ecc.), come quasi tutte le varianti che questo presenta

coU'altro ms. Bacci e con le edizioni del Muratori e del Pasqui : solo abbiamo lasciato

di registrare l'omissione o l'aggiunta di qualche particella (più spesso <?/), quando dal- 25

l'ometterla o aggiungerla non ne derivasse niuna variazione nel concetto. Abbiamo

del pari omesso di registrare le semplici inversioni di parole, come pure certe varianti

di nessun conto (dovute esclusivamente a lievi differenze paleografiche), quali, ad

esempio " Florentiae
„ per " Florentinis, " Castilionem Arretinum „ per " Castihonem

"Arretinorum „, "per sex menses „ invece di " ])ro sex mensibus „, " etiam „ per 30

" et „ e simili. Che invece ogni variante che in qualche modo potesse dare anche

una sfumatura diversa al pensiero, l'abbiamo fedelmente annotata.

Abbiamo già detto che in pochi, anzi pochissimi luoghi abbiamo dovuto fare delle

emendazioni al ms. da noi esemplato, e abbiamo pure accennato al criterio da noi

seguito nel farle. Qui solo aggiungeremo che moltissimi passi del ms. stesso sono 35

sottolineati; dal colore dell'inchiostro appare che le linee sono sincrone alla scrit-

tura degli Annali: certo esse furon tracciate dall'Alessi per un suo fine particolare,

forse — considerato che, di solito, sono sottolineate le notizie più importanti —

* Vedi la noia critica che abbiamo posto all'anno 131 1 degli Annali minori.
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quello di fermare subito l'occhio sopra di queste. Ma sarebbe stata cosa troppo lunga

ed inutile registrare volta volta nel nostro apparato critico queste sottolineature : basti

averne fatto genericamente cenno qui.

Quanto al commento storico, vedrà il lettore che ne abbiamo fatto uso larghis-

5 simo. La medesima ragione (la grandissima importanza, cioè, che hanno i due An-

nali per la storia d'Arezzo nel medio evo) che ci ha indotti a corredare la nostra

edizione di un minuzioso apparato critico, ci ha pure persuasi della opportunità — per

non dire necessità — di abbondare nel commento storico, usandolo non solo a ve-

rificare le notizie degli Annali (che in generale ci sono apparsi, per questo esame,

10 veritieri ed esatti), ma anche a chiarirle e, occorrendo, a completarle. Insomma, nel

fare il nostro commento abbiamo avuto di mira di fornire a chi si accingerà a com-

porre una storia ordinata e veridica del comune di Arezzo (le poche già, in vari

tempi, edite sono misere composizioni condotte senza metodo e senza alcun discerni-

mento critico) la più larga e autorevole copia di fonti, così da spianargli la via alla

15 dilììcile impresa. Oltre che del materiale storico-cronistico che ci è parso più idoneo,

ci siamo a tale scopo serviti principalmente di documenti d'archivio: l'Archivio capi-

tolare aretino ^, quello del comune di Arezzo e l'Archivio di stato di Firenze ce ne

hanno forniti una copiosa ed utilissima messe. E tre di essi, inediti, notevolissimi

fra gli altri per la storia del • comune d'Arezzo, della quale lumeggiano due punti di

20 capitale importanza, noi pubblichiamo per intero di seguito agli Annales: il primo

^Pada Inter universitateìii comunis Eurgi Sancii Sepiclcri et comunis civitatis Aretii „,

del 30 settembre 1269, segna l'affermarsi e l'ingrandirsi della potenza del comune

d'Arezzo; il secondo '^ Submìssìo civitatis Aretii „, del 7 marzo 1337, insieme col terzo

""Pax Perusinorum et Arretinorum „, del 29 aprile 1337, conclude un periodo pro-

25 cellosissimo della storia del detto Comune, e suggella la più grave calamità che esso

abbia sofferta prima della sua definitiva caduta.

Gioverà infine avvertire che per base del nostro commento storico abbiamo scelto

gli Annali maggiori, come quelli che comprendono un più largo giro di tempo,

procedono con ordinata e ininterrotta successione di anni, e offrono, in generale, più

30 abbondanza di notizie. Abbiamo posto il commento agli Annali minori solo quando

vi abbiamo trovato qualche notizia non accennata negli Annali maggiori.

* *

Pubblichiamo poi in Appendice la così detta "Cronica dei Custodi^ (anno

1100 circa), che fu per la prima volta edita dal Muratori^, nonché varie croniche e

• Quattro provenienze hanno le pergamene dell'Ar- dicazlone "Archivio capitolare Arezzo „: por le altre

chivio capitolare aretino, delle quali ci siamo valsi: i" la facciami seguire, in parentesi, a tale indicazione quella

cattedrale aretina; 3" il convento di santa Maria in Gra- della rispettiva provenienza; di tutto poi diamo natu-

di; 3» il convento di santa Flora e Lucilla; 4" varie. ralmente anche la segnatura numerica.

5 I*er citare le prime usiamo semplicemente l'in- ^ Vedi Antiq. Ital. Med. aev., tomo V, 317 i-234 </.
IO
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altri documenti, alcuni già editi, i più inediti, che vanno dal 1384 (caduta della re-

pubblica d'Arezzo) al 1539 ^ La cronichetta del 1384 e i documenti dell'anno stesso

e seguenti (1385-1389) lumeggiano gli ultimi avvenimenti del comune aretino e il

primo stabilirsi della dominazione fiorentina in Arezzo. Le altre croniche e i relativi

documenti hanno grande importanza per la storia delle due ribellioni aretine (1502 e 5

1529-1530) dalla signoria di Firenze. Costituiscono esse i fatti più salienti della storia

d'Arezzo dal tempo della sua caduta sotto il dominio della repubblica fiorentina a

quello in cui passò — come la stessa Firenze e poi Toscana tutta — sotto la signoria

medicea; e sono, del resto, l'epilogo di una serie lunga di tentativi di ribellione fatti

nel corso del secolo XV; che mai Arezzo si rassegnò a star sotto Firenze^; solo 10

quando, per l'instaurazione del governo mediceo, venne a trovarsi, rispetto ai nuovi

signori, in una condizione analoga a quella dell'aborrita rivale, ebbe pace.

*
* *

Ecco ordinatamente il contenuto dell'Appendice:

r) Cronica dei Custodi (1100?). 15

2°) Ricordo della compra d'Arezzo fatta dai Fiorentini, tratto dal libro segreto

di Cuccio Benvenuti de' Nobili, del popolo di Santa Maria sopra Porta, di

Firenze (novembre 1384); a cui seguono alcuni documenti relativi alla detta compra

(marzo-novembre 1384) e alla successiva sottomissione d'Arezzo a Firenze (15 gen-

naio 1385-15 luglio 1389). 20

3") Racconto della ribellione aretina del 1502, di messer Arcangelo Vis-

domini.

4°) Diario del detto avvenimento, del canonico Francesco Pezzati, con al-

cune aggiunte di Iacopo Burali.

5°) Racconto della stessa ribellione, tratto dalla "Storia d'Arezzo „ di Bastiano; 25

a cui seguono varie lettere illustrative dei Dieci di Balla tolte dallArchivio di Stato

di Firenze, e altra lettera sullo stesso argomento di Antonio di Bartolomeo Scala (?).

6") Ricordi di Iacopo di Macario di Gregorio Catani (1515-1539).

7") Racconto della ribellione aretina del 1529, di Guasparri Spadari; a

IO

* Il periodo intermedio, come avvertimmo, sarà

colmato con la pubblicazione dell'altra cronaca aretina

che il Muratori accolse nella sua Raccolta, il poema

in terza rima di scr Bartolomeo di ser Gorello; e cosi

avremo in questa nuova edizione del RR. II. SS, il Cor-

pus completo delle fonti di storia aretina fino alla me-

tà del secolo XVI.
' Di una cospirazione del 14O9, per liberare Arez-

zo dalla signoria dei Fiorentini, è notizia negli "Acta

" criminalia domini Angeli Filippi ser /oh. de Pandulfinis

" de Florentia „ n. 55, ce. 39, 59, 69, che si conservano

nell'archivio del comune di Arezzo ; altra cospirazione

si ebbe nel 1431, di cui si occupò U. Pasqui in Arch.
stor. ital., serie 5% tomo V, anno 1890; finalmente

sono degne di memoria altre due cospirazioni, l'una 15

del 1440 per dare la città a Niccolò Piccinino, l'altra

del 1498 per darla ai Veneziani allorché questi s'erano

introdotti nel Casentino ai danni della repubblica di

Firenze: Vedi per entrambe le cospirazioni: " G. RoN-
" DiNicLM, Relazione sullo siato antico e moderno della città

" d'Arezzo al Screnis. Granduca Francesco I l'anno 1583 „

(Arezzo, tip. Ballotti, anno 1755), p. 52, nota b.

ao
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cui seguono varie altre lettere illustrative dei Dieci di Balìa, tolte dall'Archivio so-

pra citato, e le capitolazioni tra Arezzo e Firenze del 7 agosto 1531.

Ci si consenta di por fine a queste parole, manifestando la nostra gratitudine al

comm. Vittorio Fiorini per gli aiuti efficaci, d'opera e di consiglio, prestatici; a mons.

5 Luigi Lallini, proposto della cattedrale aretina, per la larga ospitalità accordataci nel

ricco archivio capitolare; e al comm. G. F. Gamurrini per le notizie forniteci, spe-

cialmente sulla provenienza dei mss. della biblioteca aretina.

Arezzo, gennaio 1909.

Arturo Bini.





IN ANNALES ARRETINOS /

PRAEFATIO LUDOVICI ANTONII MURATORII

vo tempore Rerum Italicarum Scriftores congerebam, atque in unum corpus, jam public! juris

factum, inserebam, nihil se mihi obtulit, quo Arretii civitas, eiusque fortuna, dum saccula

5 ^>-^
I

barbarica decurrebant, illustraretur. Digna tamcn erat Inter civitates Italicas et ista, tum ob

antiquitatem origìnis, tum etiam ob res praeclare ab eìus populo gestas, quae in tam illustri

theatro spectandam sese praeberet. Ncque deerant fragmenta historica ad ipsam spectantia, ex ceterorum mo-

numentorum naufragio erepta. Et ea quidem adservat nobilis et doctissimus vir Gregorius Redius, eques et

Bajulivus Sancti Stephani, qui clarissimi viri Francisci Redii patris sui dignum piane filium a multo tempore

IO sese prodit. Eorumdem exemplum ego nunc acceptum refero humanissimo viro Patri D. Paulo Redio, monacho

benedictino eiusdem civitatis, qui honorem patrìae prae oculis habens, eadem milii sponte procuravit. Porro

quis pauca haec monumenta literis olim consignarit, Codex MStus silet. Quod tantum novi, scriptor circiter

annum Christì 1330 florebat, eiusque labor deductus fuit ad annum usque 1343. En quid ille habeat ad annum

1330: Die Venerìs Sancii mortua est Puccia mater mea, cutus anima reqtiiescat in pace. Amen, Quae is etiam de subse-

15 quentibus temporibus enarrat, auctorem tunc viventem satis evincunt, ita ut et hic Inter historicos saeculi illius

sit referendus eiusque monumenta grato sint animo excipìenda.





ANNALES ARRETINORUM MAIORES
(AA. 1192-1343)

A CURA

DI

ARTURO BINI

Si aggiungono ad illustrazione di questa cronaca i seguenti documenti :

i* Pacta inter universitatem comunis Burgi Sancii Sepulcri et comunis cìvitatis Aretìi (30 settembre

1369); 3° Submissio cìvitatis Aretii (7 marzo 1337); 3° Pax Perusinorum et Arretinorum (29 aprile 1337).

Muratori, Rer. It. Script., Tomo XXIV, parte 1, foglio 1.



TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

A = codice alessiano

B = copia Bacci

MuR- = edizione di L. A. Muratori

P = edizione di U. PasquI



[AA. 1192-1209]

Ex Annalibus Arretinorum : Potestarie que me dicuntur, alibi Presides alibi Signo-

rie DICUNTUR, QUAE QUASI VULGARI IDIOMATE SED LATINO SCRIPTE; ET EO LATINO SER-

MONE DILIGENTER A ME EXEMPLATE FUERE, NE INFELICIS PATRIAE MEMORIA LABATUR.

Et GESTA IN 150 ANNIS CONTINENTUR.

e. isó r

10

15

20

POTESTATES.

Anno Domini 1192. Guilielmus Platanelli de Burgo S. Sepulchri.

1193. Gualgarius de Pisis. Et fuit destructio S. Flore. Et idem fuit anno seguenti ^

1195. Artigus Malpillij de Pisis.

1196. Consules de Arretio. Et destructio Turrite.

1197. Nerbottus de Arretio, et idem anno sequenti. Et est facta destructio Castilionis

elusij.

1199. Boninsigna Abbatis de Perusia.

1200. Johannes Bonatis de Perusia. Et gdificatio facta plateg comunis.

1201. Guilielminus de Monte Acuto ^

1202. Raynaldus de Bustulis.

1203. Acerbus de Florentia ^. Conductus episcopatus in civitate fuit ^

1204. Tebaldus Catonis ^ de Florentia. Et fit exercitus contra Castellanos.

1205. Grifolinus de Monte Agnano Arretij.

1206. Johannes Becaris de Urbe Veteri.

1207. Azolinus Aregerij. Et fuit destructio Montalti *.

1208. Raynaldus de Bustulis.

1209. Catalanus de Florentia'.

MOR., 858

1-4. Ex Annalibus.... continentur om. Mur. — 2. et eo] et in A è aggiunto nell'interlinea — 5. Potesta-

TES Arretinorum Mur. — 7. Gualganus Mur. — io. Nenbrottus B — 13. Boninsegna Mur.; Bonensigna P —
14. Guilielminus] Guilgleo Guilielminus Mur. — i6, Acerbus de Florentia conductus et prescntatus in Mur., ma
è errato; vedi sotto nota 4 - in civitate fuit] B aggiunge: Nam antea in Castro Civitelle demorabat, et ideo dictus

erat del vescovo avvertendo però in margine che questa notizia gli sembra scritta posteriormente , come chiosa, nel co-

dice — 17. Et om. Mur. — 19. Becaris] Berans Mur. — 30. Arengari B ; Arogeni Mur.

' In una nota dei podestà d'Arezzo fatta da Carlo

Strozzi (BiBL. Naz. Firenze, ms. XXXVII, 303, p. 193)

si legge: "1194, Boninsegna.... potestas, 4 non. otto-

io "bris, Rif. „.

2 Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit.,

p. 194: "7 idus Jan. I30i, Rif. „.

^ Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit.: "6 idus martii 1303, Rif. „.

ir * Vedi Arch. Cai». Arezzo, pcrg. n. 488, copia

autentica d'una bolla di papa Innocenzo III con la quale

il sommo pontefice " ad inslantiam episcopi, praepositi

" et capituli arretinl, nec non potestatis et communis
" Aretil„ concede l' introduzione del vescovado in città.

30 Vedi in Pasqui, Documenti per la storia del-

la città di Arezzo nel Medio evo, tomo IV,

Mu»., 859

p. 95, Cronichetta di Anonimo: " M303. II Vescovado
" ch'era il Duomo vecchio, fu levato e fu posto drento
" a la cita ; e li canonici di vescovado fecero rosidentia

" nella Pieve d'Arezo, perchè non era murata la chiesa ^5

" cattedrale „.

•> Nel ms. Strozziano cit., loc. cit., leggasi ; " Te-
" daldus de Cantore „.

* Vedi MM. GG., tomo XIX, Annales Senenses,

p. 237. Il fatto e posto sotto la data : " I3 kal. julil „. 30
'' Vedi BiHL. Naz. Firenze, Strozziano n)s. cit., loc.

cit.: "5 idus februarii, indlt. i3, i3oo, Rif. „. \'cdi

Arch. Cap. Arezzo, Santa Flora e Lucilla, perg. 631

"Rcipubllcae aretinac eiusque potestatis Catalani do-

" natio unius domus in porta Burgi monasteiio sanclae 35
" Florac, v idus augusti „.



ANNALES ARRETINORUM [AA. 1210-1231]

e. ts6v

1210. Consules Arretij. Et tunc Otto imperator venit Arretium \

1211. Guilielmus Gozi de Bononia.

1212. Ubertinus Guilielmini.

1213. Guido Marignani de Pisis.

1214. Rusticus de Perusia ^ Et fìt destructio Castilionìs '.

1215. Guelfus de Arretio.

1216. Johannes Cocci] de Viterbio ^

1217. Acerbus de Florentia ^.

1218. Bertramus de Bustulis. Et comites venerunt Arretium *.

1219. Oddus de Mandole mediolanensis.

1220. Guido Marignani de Pisis'.

1221. Petrus de Roma.
1222. Scannabeccus de Bononia ^

1223. Andreas Tiberij de Perusia.

1224. Chirardus Rangonis de Mutina.

1225. Armannus Rangonis de Mutina.

1226. Amator Profecti ^ Et rex Johannes venit Arretium.

1227. Ugo de Monasterio ^*'. Et exercitus Caprise fit ^'.

1228. Scannabecchus de Bononia ^^ Et exercitus Caprisg.

1229. Pierus Alisei de Bononia.

1230. Pierus Alisei. Et incepta fuit guerra Cortong. Et exercitus contra Senas '*.

1231. Robbacontes de Mediolano. Et fuit ulmus incisa.

10

15

20

1. Otto nn B — 4. Magnani A, ma è errato; vedi sotto nota 7 all'anno 1220 ; Magnigni MuR. — 6. de Ar-

retio] in A, fra qìuste due parole , neW interlinea, è aggiunto d'altra mano: Bustulis e dopo Arretio nello stesso rigo

e della stessa mano che ha scritto Bustulis leggesi : Vedi al inventario vecchio dei libri dello spedai del ponte eh'

e

del Bustoli — 7. Cocclj] Centi AB Mur., ma è errato; vedi sotto nota 4 — io. Mandello Mur. — n. Magnani A,

come all'anno 1213 ; Magniani MuR. — I3. 1221 Petrus Blondus de Frangipanis de Roma, et in 1333 Mur. — 15.

Gherardus Mur. — 17. Et rex Johannes venit Arretium] B ha puntini — iS. Caprisg] Campisg A Mur., ma è

errato ; vedi sotto nota 11; B sostituisce puntini — 19. Campisg A Mur.; B ha puntini ; in A segue tcna parola raschia-

ta, affatto illeggibile — 3o < 3i. Alexii Mur.

15

30

' Vedi Bohmer, Regesta imperii, tomo V, 107-138

10 per il passaggio di Ottone IV da molti luoghi della

Toscana, in quest'anno.

* Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit.,

loc. cit. ;
" 3 idus octobris, indit. 3, et idus decembris,

" indlt. 3, 1314, Rif. „.

3 Vedi Argii. St. Firenze, Capitoli, tomo XXTV,

e. 86 r: " Pace e concordato fra i comuni di Castiglione

"Aretino e d'Arezzo, 3 Idus octobris 1314 „.

* Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. : " D. Johannes Coccii Viterbiensis, 7 kal. septem-

"brls, inditione 4, et 6 kal. novembrls, 1316, inditio-

" ne 4, Rif. „.

* Furono in quest'anno rimessi " in buon giorno
;,

alcuni banditi e ribelli del comune d'Arezzo (vedi Argii.

St. Firenze, Capitoli, tomo XXIV, ce. 104 r-104 w, 31

'5 dicembre 1317).

« Probabilmente sono quelli di cui parla il docu-

mento citato nella nota precedente.

' Vedi Argii. Cap. Arezzo, perg. n. 539, anno 1230,

II kal. julli; ".... tempore Guidonis Marignani potc-

30 "statis arretinl„.

' In quest'anno, il 3 settembre, duecento Ghibel-

lini di Arezzo fanno amistà col comune di Siena e giu-

rano d'aiutarlo in tutto e promettono di adoperarsi

perche sia fatta una amistà generale degli Aretini coi

Senesi, quando scadrà il termine di quella che Arezzo 35

già aveva contratta coi Fiorentini. Vedi Arch. stor.

ital., serie 3% tomo IV, parte II, 5.

^ Vedi Argii. Cap. Arezzo, perg. n. 548, anno 1336,

V idus januarii : "
. . . . tempore Amatoris olim Tebaldi

" Profecti, potestatis arretini „. 40
1" Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. "13 kal. augusti, indit. 5, 1337, Rif. „.

" Vedi Argii. St. Firenze in Capitoli, tomo XXIV,

e. 105 r e V due atti di dedizione del comune di Caprese

a quello d'Arezzo, di cui l'ultimo in data 13 kal. augu- 45
sti 1337.

'2 Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit.: "14 kal. octobris, indit. i et 7 idus decembris,

" 1338, Rif. „.

13 Vedi MM. GG., tomo XIX, Annales Senenses, 50

p. 338: "Anno Domini 1230, 7 idus jul. in die sanc-

" torum Viti et Modesti afllicti sunt Senenses a Flo-

" rentinis, Aretinis, Urbevetanis, Castellanis, Lucensi-

" bus, Pistoriensibus et ab aliis castris Tusciae apud
" portam de Camollia „. Vedi anche Villani, lib. VI, 55

cap. VIII.



[AA. 1232-1246] MAIORES

1232. Tribaldus de Colle ^ Et fuit gdifìcatum palatium comunis ^

1233. Petrus de Roma.
1234. Schiattus Uberti de Florentia ^

1235. Bernardus Rubens de Parma ^

5 1 236. Cavalcabos de Cremona \

1237. Comes Aghinolphus ^

1238. Orlandus Rubeus de Parma.

1239. Petrus Saracenus de Roma. Et fuit obscuratio solìs '.

1240. Manfredus de Cornazzano. Et imperator Federicus venit Arretium *, et in discessu mur., 86o

10 suo protulit hgc verba contra Arretinos: "Arca mellis amara ut felis! veniet gens nova et

" gaudebit ista urbe „. Videlicet: "Arca di mèle amara come feie! verrà gente novella, go-

" derà questa terra „ ; nam italice locutus fuit.

1241. Johannes de Mandria de Regio®.

1242. Bernardinus de Sexo de Regio ^°.

15 1243. Gualterius de Calcinarla pisanus.

1244. Gerardus Butterius de Parma ^^

1245. Aliottus Cottonacius de Florentia. ,

1246. Aldibrandinus Cacciacontis. Et exercitus contra Perusinos.

I. Tibaldus A Mur. P, ma è errato ; vedi sotto nota i — 3. Petrus de Frangipanis de Roma Mur. — 4. Ru-

beus] Ruberti AB MuR., ma è errato; vedi sotto nota 4 — 6. Comes Aghinolfus de Romena ex Comitibus Gui-

donibus MtJR. — 8. obscuratio] observatio MtrR. — 9. Corazano B - Federicus il B — io, contra Arretinos om.

B - \xt felis] et fellis MtJR. — 11. gaudebit ista urbe] possidebit istam terram B, e sotto questo anno non aggiunge

altro — 13. Mandra A'^lvsK., vedi sotto nota g — 14. Bernardus .5 MuR. : in A questo nome è scritto sopra altra

parola cancellata, illeggibile

' Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

perg. n. 146, anno 1233 "11 kal. julii : Tribaldus de

"Colle,,.

IO 2 Troviamo rammentato il " palatium communis
" Arretii „ nella perg. n. 579 dell'Archivio capitolare

aretino, in data 11 marzo 1336.

3 Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. : " D. Schiatta Uberti de Florentia, die 6 septem-

I'
" bris intrantis, inditione 7, 1234, Rif. „.

* Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 571, anno 1235

"die XI exeunte julio ....assessor Bernardi Orlandi

" Rossi de Parma potestatis aretini „ e Bibl. Naz. Fi-

renze, Strozziano ms. cit., loc. cit. " D. Bernardus quon-

30 " dam Orlandi Rossi, die io intrante scptembri, 1335,

" Rif. „.

^ Questo podestà e ricordato nelle pergg. n. 579

(die XI mail), 580 (xii exeunte mense aprilis) e 583 (ka-

lendis madii) di quest'anno, conservate nell'Archivio

3- capitolare aretino. Da esse si apprende un particolare

notevole della storia d'Arezzo, cioè che essendo stato

scomunicato il Comune dal vescovo Martino, per essersi

appropriato, al tempo del podestà Pietro Saraceno da

Roma, dei castelli d'Alberoro e Tcgoleto, che appartc-

30 ncvano alla Chiesa aretina, il podestà " Cavalcabos mar-

" chio de Vitelliana „ ad istanza di Mastro Zaccaria,

legato del sommo pontefice, restituisce alla Chiesa are-

tina i detti due castelli, promette di rispettare in per-

petuo la libertà di essa Chiesa e cancellare dallo statuto

Z', aretino le disposizioni a lei contrarie, e paga per risar-

chnento di danni " trecentas libras monetae pisanae „.

Da parte sua il legato pontificio assolve il podestà, il

consiglio e tutti gli officiali del comune d'Arezzo dalla

scomunica lanciata loro contro dal detto vescovo Mar-

tino. Vedi, per il nome del podestà, anche Bibl. Naz.

Firenze, Strozziano ms. cit., loc. cit.: "die I3 junii

" intrantis, 1336, inditione 9, Rif. „.

® Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. : " D. Aghinolfus comes Tusciae palatinus, Dei gra-

" tia potestas, die 14 intrantis junii, 1337, indit. io,

" Rif. „.^

' E registrata anche negli AnnaUs PtoUmaei lucen-

sis ( vedi in Documenti di storia italiana
pubblicati a cura della R. Dep. di storia patria per la

Toscana, l' Umbria e le Marche, tomo VI, 73), sotto la

data del 3 giugno.
^ Vedi Bohmer, Regesta Imperii, tomo V, 516-518.

^ Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. :
" D. Gianni de Mandria, Dei et imperiali gratia

" potestas, die 5 intrante julio, inditione 14, 1341, Rif. „.

Ibidem, sotto lo stesso anno si ha " D. Leonardus de

" Conturscio vlcarius comitis Pandulfi de Fascianella

" atque rcgis in toto comitatu arrctino et castellls, die

" i8 septembris 1340, inditione 14, II. IL, 330 „. Ri-

sulta poi da una pergamena dell'Archivio capitolare

aretino (i.. 593) che il conte Pandolfo — o Gandolfo —
era stato nominato capitano generale per la Toscana

da Federico II fin dal gennaio del 1339.
'° Vedi Bibl. Naz. T^'irenze, Strozziano nis. cl(., loc.

cit.: "die 16 mail, inditione 15, 1343, Rif.,,.

" Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Flora e Luiilla.

perg. n. 87 1 del 15 dcccmbrc 1344 e Bibl. N.\z. Firen-

ze, Stroztiano ms. cit., loc. ci(., 1344, Rif.

40

45

50

55

60

"5



ANNALES ARRETINORUM [AA. 1247-1254]

1247. Comes Guido de Modiliano '. Et ^dificatio Castilionis Clusìj facta per Arretinos.

1248 ^ Comes Te<Trimus de Porciano.

1249. Ubertinus Bartolì et Ubertinus Johannis Blanci. Et tunc fuit incepta guerra Ar-

retìj '.

1250. Ugo Ugolini de Castello \

1251. Ubertinus de Gaville ^

1252. Aldibrandinus Cacciacontis. Tunc destructio et desolatio Civitellg.

1253. Orlandus Carbonensis de Bononia ^

1254. Borro de Borris de Mediolano. Idem anno seguenti ', in quo venit Arretium exei*-

citus Florentinorum, et intravit Guido Guerra Arretium, et exiverunt de civitate arretina Gi-

bellini ^.

10

a. Comes Tegrinus de Porciano AB; Comes Tegrinus de Porciano ex comitibiis Guidonibus MuR. Abbiamo

corretto Tegrimus secondo la lezione che si ha nella genealogia de' Conti Guidi (vedi Istoria genealogica delle famiglie

nobili Toscane et Umbre di E. Gamurrini, Firenze, i668, tomo I, 131) cui questo potestà appartenne — 3. 1249]

in A, a pie di pagina, sotto il titolo Marcellinus episcopus, si legge: Presili Marcellinus arretinus longiori ambitu

urbem cinxit ad Divi Augustini
;
qui cum vcllct ab imperio desciscere iussus est ab imperatore siispendi, quia

volebat urbem Florenlinis tradere, atque furore populi tractus est usque ad Castilionem Arretinum, S. Gorel-

Lus in capitulo II in glossa. V. supra Addenda ad Leonardum, anno 1349. Vedi sotto nota 2.

* Vedi Arch. Cap. Arjìzzo, Santa Flora e Lucilla,

perg. n. 906 del 3 giugno " Comes Guido de Muctiliano

10 " Dei gratia in Tuscia palatinus et nunc imperiali man-
" dato Aretinorum potestas „.

^ Vedi varianti II. 3-f, La notizia è confermata in

MM. GG., tomo XXVIII script., p. 425 {Ex Mathaei pari-

siensis historia AnglorurrC) ove leggesi che Federigo prese

15 a incrudelire contro gli ecclesiastici e i vescovi " Inter

" quos suspendi iussit dominum Marcellinum arethinum
" episcopum apud Victoriam ab eodem Fretherico funda-

" tam „ ; e a p. 453 {jEx abhreviatione cronicorum Angliae)

ove leggesi che il supplizio del vesc. Marcellino avvenne

30 tre di avanti la distruzione di Vittoria, e che Federigo

punì di morte anche i frati Minori che andarono a racco-

glierne il corpo per seppellirlo come quello d'un martire.

3 Di questa guerra intestina fa menzione la perg.

n. 187 dell'Archivio capitolare aretino. Santa Maria in

35 Gradi, dell'anno successivo, in cui si parla della conces-

sione a livello di alcuni beni con un certo censo annuo
" nisi ex.... guerra.... civitatis, rei locate fructiis de-

" vastarentur „. Più chiaramente vi allude la perg.

n. 633 dell'Archivio sopra citato, contenente un esame

30 testimoniale, dal quale resulta che a tempo del potestà

Ubertinus de Gavllle (anno 1351) i Guelfi furono cac-

ciati da Arezzo per opera dei Ghibellini. La lotta fra

le due fazioni è rammentata così: "....in briga pro-

" xima praeterita qiiae fuit intra Guclfos et Cjhibelli-

35 " nos „. Vedi anche la perg. n. 634 dell'Archivio cit.

* Vedi BiBL. Naz. Firenze, Stroztiano ms, cit., loc.

cit., 1350, Rif.

* L ricordato nella perg. n. 631 dell'Archivio ca-

pitolare aretino, in data " die ultima januarii „ del 1351,

40 nella quale leggesi che esso potestà fa bandire che non

si rechi danno ai castelli di Tegoleto e Alberoro (di

cui vedi in nota all'anno 1236) e non si portino via le

pietre del Duomo vecchio " sub pgna ad arbitrium Po-
* testatis prgdlctl declaranda „. La stessa inibizione

45 riguardo al castelli di Tegoleto e di Alberoro e fatta

poi anche dai potestà Rolandinus de Carbone e Borriis

de Borris (vedi perg. n. 629 e n. 637 dell'Archivio cit.).

Sotto quest'anno leggesi nelln Cronica senese di Andrea

Del (vedi Muratori, RR. II. SS., tomo XV, 37) " E
" combatterò {i Senesi) Foiano, e cominclossi la guerra 50
" coi Fiorentini. E riccttaro i Sancsi 1 Ghibellini di

" Fiorenza, e fecero compagnia co' Pisani, e con Pistoia,

"e co' conti Guidi; e cavalcaro nel contado d'Arezzo,

" e presero il monte Sansavino, e disfecero Castclnuo-
" vo, e furono sconfitti 1 Senesi a Monticelli d'Arezzo „. 55

In questo stesso anno gli esuli Guelfi d'Arezzo impe-

trano aiuto dai Fiorentini per rientrare in città (vedi

Leonardo Bruni, Hist. fior, pop., voi. I, p. 165, Flo-

rentiae, 1855-1860),

^ È ricordato nelle perg. n. 639 (die \\ exeunte 60

martio), n. 635 (die vii martil) e n. 636 (die xxiii martii)

di quest'anno, dell'Archivio capitolare aretino, e nella

perg. n. io dell'Archivio stesso {carte di varia provenien-

za, cassa n. 6) del io novembre.
' Vedi Argii. Cap. Arezzo, perg. n. 637 (die jovis 65

XIII januarii intrantls) e n. 639 (die xvii aprilis) del-

l'anno 1354, e n. 630-LII (mense februario) del 1355 •, e

n. 305 (die jovis die prima mensis ottubrls) dell'an-

no 1354, Arcti, cit.. Santa Maria in Gradi. Vedi anche

BiiiL. Naz. Firj-:nze, .Strozziano ms. cit., loc. cit. ; " die 70
" ultimo mail, indltione 13, 1355, Rif. „.

* È una conseguenza della " società, lega e patti

" fra il comune di Firenze e gli uomini di Parte guelfa

" di Arezzo (35 agosto 1254) „ vedi Argii. St. Firenze,

Capitoli, tomo XXIX, e. 189; a questo tennero dietro 1 75
seguenti atti di società e pace :

" Sindacato degli uo-

" mini di Firenze per far società con quelli di Arezzo

"(io intrante marzo 1355),, vedi Argii, cit., Capitoli,

tomo cit., e. 353; "Promessa degli Aretini di osservare

"i patti della lega col Fiorentini (19 marzo 1355),, 80

vedi Arch. cit., loc. cit., e. 353; "Atto di pace fra

"Guelfi e Ghibellini di Arezzo (9 marzo 1356),, vedi

Argif. cit., loc. cit., e. 352; "I Ghibellini eleggono il



[AA. 1256-1261] MAIORES

1256. Teglarius de Florentia ^

1257. Raynerius Rustici florentinus ^

1258. Astuldus de Florentia ^ et idem anno sequenti. Et destructio fit Cortong ab Arre-

tinis ^, et arx gdificatur.

1260. Bonacursus Bilicionis. Et conflictus Florentinorum ad Arbiam flumen ^

1261. Marchio de Monte Migiano ^ Et tunc fuit exercitus ad Domum veterem '.

I. Teghiaccius AB Mur. P, ma è errato; vedi sotto nota i — 3. florentinus] de Florentla Mur. — 3. Astuldus

de Florentia] in A, nel margine sinistro di fronte alla data, con richiamo ad Astuldus, * scritto d' altra mano: de

Rossis vir. ; Astulfus Rubeus, sive de Acoppis de Florentia Mur. — 5. Belliclonis B ; Bellinclonis /"-ad Arbiam
flumen] ad ... . Mur. — 6. veterem] in A segue un no [notandum ?] che si ritrova pure al termine di alcuni altri anni

5
" loro sindaco per fare la suddetta pace (io marzo 1256) „

vedi Arch. cit., loc. cit., e. 353 e tomo XXXIII, e. 179;
" Sindacato d'Arezzo per fare società col comune di

"Firenze (31 marzo 1356) „ vedi Arch. cit., tomo XXIX,

e. 354 ; e infine " Atto di società fra Arezzo e Firenze,

IO " e Capitoli (34 marzo 1355, stile fiorent.) „ vedi Arch.

cit., loc. cit., e. 354, Da questa serie di atti di lega

e pace resulta la supremazia del comune di Firenze

su quello di Arezzo, la quale dura finche Firenze e

la parte guelfa non furono prostrate a Montaperti,

ic cioè fino al 1360; e dal 1355 fino a quest'anno tro-

viamo sempre in Arezzo potestà Fiorentini. Vedi an-

che Villani, lib. VI, e. LXI (per la sua Cronica seguia-

mo sempre l'edizione fiorentina di Celli e Ronghi del

1832) ; Marchionne di Coppo Stefani, Cronica, rubr. no
30 in Mur., RR. IL SS., tomo XXX, parte I, ediz. Lapi

(quando non si cita l'edizione dei RR. II. SS., deve in-

tendersi che seguiamo la palatina, non essendo ancora

uscita, dei testi in discorso, la ristampa del Lapi) ;

GiuGURTA ToMMASi, Storia di Siena, Venezia, 1635, par-

25 te I, p. 385; e Leonardo Bruni, op. cit., voi. I, p. 177
• Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 650 (die

XII mail 1356): " Teglarius Altobrandus potestas areti-

" nus „, e perg. n. 653 (mense novembris) :
"

. . , . de man-
" dato Tekiarii Aldobrandi potestatis aretini „. Vedi

30 anche Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc. cit. ;

" Dominus Teclarius Aldebrandi de Aldemariis, die 35
" intrantis augusti et die 19 martii 1256, inditione 15,

" Rif. „.

- Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 655 (die prima

ir septembris 1357): vi e rammentato anche " Gerardus
" Botticri olim potestas aretinus „ (vedi anno 1344).

Vedi anche Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit.; "die 13 intrantis novembris et die 7 exeuntis
" januarii, inditione 15, 1257, Rif. „.

40 'È ricordato nella pergamena di quest'anno 620-

LXXIX dell'Archivio capitolare aretino, nella quale leg-

gesi che e consegnato al vescovo Gugliclmino e al pro-

posto Bonaguida lo statuto del popolo aretino " ab cis

" corrigendum „, e questi lo restituiscono " Astuldo po-

45 " testati aretino et Janni Ugiccioni de Malaspinis a se

" ipsis correctum et emendatum „ cf. con le pergg. 579,

580 e 583 dell'Archivio cit. di cui vedi nella nota al-

l'anno 1236. Vedi anche Biul. Naz. Firenze, Strozziano

ms. cit., loc. cit.;
" D. Astoldus Berlingerii Jacoppi, die

50 " 6 februarii, inditione i, 1258, Rif. „.

< È fatta menzione della distruzione di Cortona

nelle pergamene dell'Archivio capitolare aretino, nn.

C20-LXXXIV (anno 1258) e 620-LXXXVIII (anno 1263)

60

e nel trattato di pace del 9 luglio 1366, fra Corto-

nesi e Aretini (di cui esiste un " Exemplare ex autenti- 55
" co „ nell'Archivio capitolare aretino, n. 679, e che fu

pubblicato per intero in Dell'antico dominio del vescovo di

Arezzo in Cortona da Lorenzo Guazzesi, Pisa, 1760,

pp. 139-151). In quest'ultimo documento è citata la

data [precisa della presa e distruzione di Cortona :
" An-

" no Domini a Nativitate 1358, inditione prima, die

" kalendarum mensis februarii „. È dunque errata la

data sotto cui la pongono il Villani (lib. VI, e. LXVI)
e Sozomeno (vedi Hist. pistoriensis in Tartini, RR. II.

SS., voi. I, p. 139 <r, d), cioè nel 1259. Parlano inoltre 65

della presa e distruzione di Cortona, riferendola giu-

stamente all'anno 1258, il Dei (vedi Cronica Senese, con-

tinuata dal Tura in Mur., RR. II. SS., tomo XV,
28 e)

;
gli Annales Ptolemaei lucensis (in Do e. di Stor

Ital., VI, 79); Boncitolo Angelieri {Cronica in Cronache 7°

Cortonesi, Cortona, 1896, pp. 1-7) ;
gli Annales urbevetani

(in MM. GG., tomo XIX script., p. 270) ; TomWiaso (Gesta

imperai, et ponti/, in op. cit., tomo XXI script., p. 495)

e Leonardo Bruni (pp. cit., voi. I, p. 185). Vedi poi,

per quel che ne seguì, cioè la presa e distruzione del 75
castello vescovile di Gressa in Casentino, fatta dai Fio-

rentini per punire il comune d'Arezzo d'aver violato,

con la presa e distruzione di Cortona, i patti stipulati

nel 1256 (vedi nota 8 all'anno 1254), Villani, lib. VI,

e. LXVII; Annales Ptolemaei lucensis, op. cit., loc. cit., 80

p. 795 Stefani in Delizie degli eruditi toscani, voi. VII,

rubr. 118 e Sozomeno, op. cit., loc. cit., in cui leggesi,

sotto l'anno 1259: " Fiorentini, postquam ab Arretinis

" Cortonam intellexerunt cum exercitu adeptam Gres-

" sam, castellum satis munitissimum, profecti sunt (erat 85
" enim duplicibus moeniis roboratum), quod tanta vi et

" virtute expugnarunt, ac deinde usque ad solum de-

" struxerunt „.

5 Vedi Malevolti, Storia deifatti e guerre de' Se-

nesi, Venezia, 1599, parte II, p. 19 z'/ Villani, lib. VI, 90
e. LXXVIII ; Annales senenses (in MM. GG., XIX script.,

p. 230); Annales Ptolemaei lucensis, op. cit., p. 80; Dei,

op. cit., loc. cit., 39-33 ^ Leonardo Bruni, op. cit., I, 3i6.

* La perg. n. 1046 dell'Archivio capitolare aretino,

Santa Flora e Lucilla, copia di un atto del io aprile 1361, 95
fatta il 9 giugno del 1384, dà così il nome del potestà:

"....mandato nobilis et magnifici viri domini Giiido-

" nis Marchionis de Monte Sancte Marie, Dei gratla

" Arretinae civitatis potestatis „.

' Vedi Malevolti, op. cit., parte II, lib. II, p. 26 r 100

Leonardo Bruni, op. cit., I, 230 e Giugutita Tomma-
si. Storie di Siena, Venezia, 1635, parte U, p. 17.
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MuR., S6i

1262. Guido Comes de Romena.

1263. Comes Simon, et idem in 64 et 65 '.

1266. Buso de Eugubio, et dominus Tarlatus capitaneus -. Tumque fuerunt expulsi Theu-

tonici de civitate '.

126/. Guilielmus Gozì de Bononia \ 5

1268. Philippus de xVsinellis de Bononia ^

1269. Viscontes de Viterbio ^

1270. Bretoldus de Roma ^

1271. Rigus Acharisi de Senis.

1272. Federigus de Eugubio ^ 10

1273. Comes Taddeus de Montefeltro.

1274. Rubertus de Rubertis de Regio". Et destructe fuerunt xii artes.

1275. Simon Donati de Florentia. Et fuit exercitus Soci, quod comes Simon ceperat.

1276. Malpillius de S. Miniato ^*'. Et tunc papa Gregorius mortuus est Arretij "

3-4. Theatonici A ; Guelphi MuR. — 5. Goxì MuR. — 8. Bretoldus de Roma] Bortoldus Ursinus de Roma,
Nicolai in pontiflcis ex patre nepos Ml'R. — 14. Gregorius X ^ Mur. - est et sepultus Aretij B

' È ricordato nella perg. n. 339 del 33 maggio

1263 (vedi ^Vrcii. Gap. Arezzo, Santa Maria in Gradi)

5
" Comes Simon, Dei gratia in Tuscia palatinus „ e nella

perg. n. 674 del io giugno 1365 (Arch. Gap. Arezzo)

"....Assessore Simonis comitis in Tuscia palatini....

" tertio anno potestatis Arretinorum „. In altra pergame-

na dell'Archivio capitolare aretino del 1363 (n. 620-

10 LXXXXTTT) si ila notizia dell'elezione di " Guido quon-
" dam Ildibrandini „ a potestà di Cortona fatta dal

vescovo Gulielminus d'Arezzo fra sei nobili aretini

scelti dai Cortonesi, secondo il patto fatto tra il Ve-

scovo stesso e il comune di Cortona. Di tale patto,

15 concluso nel i36i,c menzione nell'opera citata di Lo-
renzo Guazzosi (vedi p. 133). In questo stesso anno

1363 Arezzo torna a parte ghibellina (vedi Malevolti,

op. cit., parte II, p. 29») e i Guelfi abbandonano Arezzo
(vedi Bruni, op. cit., voi. I, 347) e con Guliclmino vc-

20 scovo, nei 1264, occupano Montepulciano (vedi Tom-
MASi, op. cit., p. 32). E in pergamena del 1364 (n. 620-

CII, Arcii. cit.) leggesi poi che il detto vescovo pro-

mette far fare pace tra i Guelfi e i Ghibellini d'Arezzo
" sub pgna mille marcharum argenti, ad istantiam Gui-

35 " donis de Mudigliana et Guidonis de Romena, comi-
" tum palatinorum in Tuscia „.

* Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 679 flel 9 lu-

glio 1366 " Bosone de Eugubio potestate et Tarlato de
" Petramala capitaneo populi aretini „, e Bibl. Naz.

30 Firenzi:, Strozziano nis. cit., loc. cit. " 1366, inditio-

ne 9, Rif.

' In quest'anno, il 9 di luglio, fu stipulata la pace

fra i Cortonesi e gli Aretini, per cui vedi la nota 4 al-

l'anno 1358. Nel documento ivi citato sono ricordati

35 Bosone da Gubbio potestà e Tarlato da Pietramala, ca-

pitano del popolo ; e da esso vlen sanzionata la ege-

monia del comune d'Arezzo su quello di Cortona.
* Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

perg. n. 337, del gennaio 1367.

4^ * Vedi Bini,, Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. " D. Filippus de Asinellis de Hononia, Dei et regia

"gratia, die 15 junii 1368, inditione 11, Rif. „. Se-

condo il Bruni {op. cit., p. 347) in quest'anno Corradino

rompe nel contado di Arezzo le genti di Carlo.

" E di quest'anno un atto di pace fra il comune 45

d'Arezzo e quello di Borgo San Sepolcro (vedi Arcii.

CoM. Arezzo, stanza I, arm. B, n. 6), col quale il Bor-

go San Sepolcro viene a sottomettersi ad Arezzo. Es-

sendo esso molto importante per la storia del comune
aretino, ed inedito, lo pubblichiamo di seguito agli 50

Annali. Altri patti e capitoli fra i detti comuni,

concernenti i confini, furono fatti il 7 luglio 1270 (vedi

Arch. St. Firenze, tomo XXIV dei Capitoli, ce. 177 w-

179 v). Per il potestà, vedi Bibl. Naz. Firenze, Stroz-

ziano ms. cit., loc. cit.: "D. Visconte domini Rainerii 55
" Gatti de Viterbio i julii et io septembris 1269, indi-

" tione 13, Rif. „.

' Vedi BiiJL. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit.: " D. Bertuldus de filiis Ursi Romanus proconsul
" vicarlus regius, inditione 13, Rif.,,. Lo troviamo in 60

carica anche il 20 gennaio dell'anno seguente; vedi

Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 695. Un cronista anoni-

mo della fine del secolo XIV ha questa notizia: " M270,
" fu facto mezo il palazo grande de li signori Aretini „

(vedi Documenti per la Storia della città 65

d'Arezzo nel Medio Evo di U. Pasqui, voi. IV,

p. 95, Arezzo 1904). E di quest'anno un "atto di con-

" cordia e patti fra il comune d'Arezzo e Castel d'Ain-

" bra „ ; vedi Arch. St. Firenze, tomo XXIV dei Ca-

pitoli, ce. 187 r-i88 V. 70
8 Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 697 del 3 ot-

tobre 1373.

8 Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. : " 1274, Rif. „.

"> Vedi BiuL, Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc. 75

cit.: " 1276, Rif. „ e Arch. Cap. Arezzo {pergamene di

varia provenienza , cassa n. 6) perg. n. 17 del 4 marzo 1276.

" Morì in Arezzo di ritorno dai concili di Lione

e di Losanna, il io gennaio di questo anno, e fu inu-

mato nella cattedrale aretina, ove conservasi ancora il 80

suo sepolcro. Per la sua morte vedi MM. GG., tomo

XVIII script., p. 283 in " Ohkrti Stanconi, Jacohi Au-
" rib etc. Annales „ ; e p. 562 In " Annales Patavini Gi-

" bellini „\ e p. 685 in "Annales parmenses maiores „\
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1277. Jacominus de Roddilia de Regio'. Et tunc factus exercitus Frasanetg.

1278. Malpillius de S. Miniato ^ Tunc fuit factus noster lacus et vig rectg et palatium

populi.

1279. Rugerius de Ancona et Faffucius de Urbe Veteri in uno anno.

5 1280. Uguccius de Cortona^. Et tunc factus exercitus contra Burgum S. Sepulcri.

1281. Albericolus de Placentia *. Et tunc venerunt comitatini ad habitandum Arretium

et habuerunt fossas circa civitatem.

1282. Gilbertus de Bergamo.

1283. Guido Codoporcus de Placentia \

10 1284. Marinus Cornarus venetus. Et tunc fuit exercitus Bibiene contra episcopum Gui-
lielminum ^.

1285. Forensis de Florentia. Fuit expulsus de civitate et non complevit annum.

1286. Viscontes de Viterbio. Et tunc fuit exercitus ad podium Sancte Cicilig '.

1287. Johannes de la Porta de Placentia prò sex mensibus, et dominus Bernardus Lamfredi

15 de Luca prò aliis sex mensibus qui a dominio expulsus est; Mazettusque demum de Burgo

electus, destructe sub quo fuerunt artes; priore artium domino Guelfo de Luca aufugiente, ab

illisque de Tuoro capto *. Guelfis tunc de urbe exeuntibus atque redeuntibus, atque ad po-

stremum pulsis ^.

1288. Comes Tegrimus. Eodem tempore Guelfi de Tuscia exercitum Arretij cogere atque

2. lacus] locus MuR. — io. Bibiene aretinus contra B — lo-ii. Guillelminum Aretinum B — 13. Forensis]

Forensis de Adimaris Mxm. — 13. exercitus] exercitus aretinus B — 14, de Porta Mur. — 15. de Luca om, P -

quia a dominio B ; quia de dominio Mur. - Mazettus que donum de B ; Malzettus quoque demum de Mur. —

:

16. sub quo] quo B ; quoque Mur. — 17. de Tuoro] de intro Mur. — 17-18. ad postremum pulsis] in B, dopo

queste parole, segue fra parentesi : Episcopo Guilelmino Ubertino diete civitatis electo in generalem dominum a

Consilio — 19. 1388] in A, in margine, sotto la data, leggesi : Contra Senenses. - Tegrinus AB MuR. Vedi nota

critica all'anno 1248 - coegere Mur.

tomo XXII, p. 443 in " Martini, Chronìcon ponti/. „ :

tomo XXVI, p. 63 in "Ex Ganfridi de Cottone Chronico „

IO (che però erratamente la pone sotto l'anno 1372); e

tomo XXVni, p. 485 in "Ex Jloribus historiarum qui

" Mathaei Westinonasteriensis dicuntur „ (che pure erra-

tamente la pone " Anno gratie 1275 .... undecimo
" kal. januarii „) ; e vedi anche RR. II. SS., tomo III,

15 parte I, p. 603 t in "Bernardi Guidonis et aliorum,
" Vitae pont. rom. „ e tomo IX, parte IX, pp. 31 e 36

(ediz. Lapi, Citta di Castello) in " Cronicon parmense „.

Alla storia d'Arezzo di quest'anno poi e da aggiungere

questa notizia: Il 3 novembre il vescovo Guglielmo

20 libertini con sua lettera pastorale decreta la edificazione

dell'odierna cattedrale. Ne riman copia in pergamena
del 1337 (Arch. Com. Arezzo, stanza I, arm. Vili)-

Per tale costruzione aveva lasciato tesoro alla città

d'Arezzo il papa ivi defunto, Gregorio X (vedi Cro-

35 nlchetta d'anonimo, sotto quest'anno, in Pasqui, op. cit.,

P- 95)-

' Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 719 del i"

marzo 1277, e Bibl. Naz. Firenze, Srozziano ms. cit.,

loc. cit. "die 30 aprilis 1277, indit. 5, Rif. „.

30 ' Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit., loc.

cit. " 1278, Potestas fuit malus. Rif. „ e Arch. Cap.
Arezzo, perg. n. 23 carte di varia provenienza, cassa

n. 6) del 29 aprile " Et domini Malpillii, tunc po-
" testatis eiusdem comunis {Arretii) „.

3- 3 Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit.,

loc. cit. " D. Uguccio de Casale, die 33 octobris, indit.

8, et 35 novembris indit. 8, 1380, Rif. „.

40

* Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit.,

loc. cit. "D. Albricus de Landò, die 18 martii, indit. 9,

1381, Rif. „.

'' Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 740 del 37
aprile 1283 " tempore Guidonis de Chodeporcis pote-

statis aretini „.

^ Il vescovo Guglielmino, prima di divenir ghi-

bellino, seguiva parte guelfa (vedi Annali Camaldolesi, ac

tomo V, p. 33, da cui resulta che egli impose un sus-

sidio ai suoi chierici " prò romano pontifice Alexan-
" dro „ per far guerra ai Saraceni e a Manfredi). Di
qui la guerra del comune d'Arezzo contro il suo ve-

scovo (vedi Grazzini, Delle memorie dei vescovi d' Arezzo, cq

ms. n. 28 della Bibl. aret., voi. II, cap. LXXX, pp. 438-

440 e la nota all'anno seguente degli Annali mi-
nori).

' Il vescovo Guglielmino, divenuto ghibellino e

rappacificatosi col comune d'Arezzo nell' anno prece-

dente, fece ribellare questo castello del contado senese,

che l'anno dopo però fu ricuperato dai Senesi insieme

coi Fiorentini (vedi Villani, lib. VII, e. CX, e Dei,

op. cit., 39 a e relativa nota in calce).

* Vedi di questo prior artium Villani, lib.

VII, e. CXV e Dino Compagni, p. 7 (Firenze, Barbèra

1888).

' Originò da ciò guerra tra Firenze e Arezzo

(vedi Villani, loc. cit.; Stefani, op. cit,, rub. 172).

In quest'occasione il vescovo Guglielmino si fa signore (-,.

d'Arezzo (vedi Giug, Tommasi, op. cit., parte II, p. 114 e

Bruni, op. cit., voi. I, p. 383). I Guelfi fuorusciti di

55

60
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ulmum de silice inciserunt, et fuerunt profligati Senenses ab Arretinis gibellinis ad Plebem

Toppi ^ Fuitque exercitus Vitiani, gibellingque ditionis tunc oppido facto. Et erant Fioren-

tini una et Senenses, et in Turrita aggeres erexere, et inde fugati *.

1289. Comes Guido Novellus ', sub quo in Campaldino agro Gibellini arretini vieti; Gui-

lielmino episcopo cum pleraque nobilium multitudine interfecto *; Bibiene oppido destructo -'.

Fuitque Arretij exercitus, disiectusque Guinizelli fons. Guelfis quasi omni agro potitis. Ar-

retio, absque mgnibus, tum vallo a mulieribus et senibus tutato ^.

MuK., 862 1290. Comes Galaxus Montis Feretri. Guelfis x\nglari et Arretij exercitum cogentibus,

inter Castellanos et Arretinos tunc pax facta est. Et dominus Almerigus de Narbona, eodem
hoc anno atque precedenti, capitaneus Guelforum de Tuscia fuit '.

1291. Comes Galaxus. Tunc facta inter Guelfos et Gibellinos arretinos pax est.

1292. Uguccius de Fagiola. Tunc capta fuit civitas Acon a Saracenis et destructa *.

Idem fuit potestas anno 93 ; et comes Guido Novellus Arretij mortuus est. Idem fuit pote-

stas anno 94 et 95 ^.

1296. Ciappettinus de Ubertinis ^^

1297. Pocaterra de Cesena prò vi mensibus, et comes Galaxus prò aliis vi mensibus ".

1298. Comes Galaxus prò vi mensibus, et Mastinellus de Calilo prò aliis vi mensibus.

10

15

3. guibellinae quoque MuR. - facti MuR. — 3. inde] tainen BMvr. — 4. 1289] in A, in margine, sotto la

data, leggisi: Cedes in Campaldino — 4-5. arretini vieti sunt cum Guiliclmino episcopo, et pleraque MuR. —
5. interfecta MuR. — 6-7. GuizincUi fons a Guelfis, qui omni agro potiti sunt, Arrctio eiusque mocnibus, et vallo

MuR. — 8. 1390] in A, sotto la data, in margine: Dux Guelforum - Anglaris P - exercitibus P — 9. Amerigus B
5 — 10. fuit et dux B — li, arretinos om. B — i3. Tunc... destructa ovi. B

Arezzo sono ricevuti in lega dai Fiorentini e dai loro

collegati di Toscana (vedi Giug. Tommasi, op. cit.,

parte II, pp. 115-116 e Bruni, op. cit., voi. I, p. 387).

* Per questa battaglia vedi Villani, lib. VII,

IO e. CXX : Benvenuto da Imola, Comfnento latino a Dante

Alighieri, Inf., e. XIII: Bruni, op. cit,, voi. I, p. 390:

Dei, op. cit., 40 e Stefani, rubr. 175). Risulta ancora

che alla Pieve al Toppo si trovò pure Gugliclmino,

(vedi Benvenuto da Imola, loc. cit.). Gli Aretini ave-

15 vano un esercito di 300 cavalli e 2000 pedoni, secondo

il citato Benvenuto da Imola. Infine sono da notarsi

le parole del Malevolti {op. cit., parte II, p. 55) che

parlando della battaglia di Campaldino dice : " Qui pre-

"sero i Senesi la rivincita del tradimento fatto dagli

20 " Aretini alla Pieve al Toppo „.

* A complemento delle notizie di quest'anno vedi

Villani, lib. VU, ce. CXXIV e CXXVU; Cronaca in

terza rima di Ser Bartolomeo di Ser Gorello, c. Ili,

vv. 16-35 (in Pasqui, op. cit., pp. 123-133), '^ Bruni,

35 op. cit., voi. I, pp. 395-397-
3 Vedi Arch. Cai*. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

pc^g. n. 398 del 34 febbraio di quest'anno.

* Vedi Villani, lib. VII, e. CXXXI: Dino Com-

pagni, op. cit., p. 9 sg. ; Stefani, rubr., 181 : Ptole-

30 MAEUS luc, op. cit., p. 96; Malevolti, op. cit., loc cit.;

.Sozomeno in aggiunte al Muratori, RR. II. SS. (Tar-

tini e Franchi), tomo I, 101 a-b-c ; Petri Cantinelli

Cronicon in RR. II. SS., tomo XXVIII, parte II, p. 58

(cdiz. Lapi): Annales parmenses maiorcs, op. cit., pp. 704-

35 705 : Annales senenses in MM. GG., tomo XIX .Script.,

p. 331; De procliis Tusciae in RR. II. SS., tomo XI,

333 1 e 334«; Bruni, op. cit., voi. I, p. 401.

5 Vedi Bruni, op. cit., voi. I, p. 413.

6 Vedi Villani, lib. VII, c. CXXXU; ^««a/cj /ar-

menses maiorcs, op. cit. , loc. cit. È da aggiungere che i 40

Fiorentini, nel mese di novembre, tornarono contro

Arezzo per rimettervi i fuorusciti Guelfi, con l' aiuto

di alcuni di quei di dentro; ma anche questa volta fallì

loro l'impresa (vedi Villani, lib. VII, e. CXXXVIII:
Stefani, rubr. 184 e Bruni, op. cit., p. 417). 45

' In quest'anno i Fiorentini con gli altri Guelfi

toscani conducono di nuovo le loro genti nel contado

d'Arezzo e disfanno alcune castella nel Casentino (vedi

Villani, lib. VII, e. CXL; Bruni, op. cit., voi. I, p. 423

e Sozomeno, op. cit., p. 303 in cui leggesi : "Fiorentini 50
" cum Tuscis Guelphis quingentos equites et sex millia

" peditum in agrum Arrctinoruni miserunt et devasta-

" verunt omnia, et revertentes iter per Casentinum fc-

" cerunt, et ad solum dextruxerunt comitis Guidonis

" Novelli quaedam castella et arces Puppi „. 55
8 Vedi Illstoria Stenla Bartholomaei de Neoca-

STRO in RR. IL SS., tomo XIII, 1183-1184.

8 Uguccione e ricordato come potestà d'Arezzo

nelle seguenti pergamene: Aroi. Cap. Arezzo, n. 763

del 35 ottobre 1393; loc, cit. n. 768 del 6 dicembre 1294, 60

e loc. cit., Sattta Maria in Gradi, n. 318 del 19 ottobre

1295. Sotto l'anno 1294 leggesi negli Annales Urbeve-

tani (in MM. GG., tomo XIX script., p. 371): "Aretini

" debellati sunt a Florentinis apud Bittonam „. Vedi per

questi anni anche Dino Compagni, op. cit., pp. 18-19. (3,^

10 E notizia che in quest'anno gli Aretini manda-

rono una masnada a Faenza per aiutarla a ritorre Imo-

la ai Bolognesi (vedi Petri Cantinelli, op. cit., p. 83).

" Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

perg. n. 334 dell' 11 ottobre 1297. In quest'anno una ^o

masnada aretina di duccnfo scelti cavalieri si unisce

all'esercito della lega fra i comuni ghibellini di Roma-

gna (vedi Cantinelli, op. cit., p. 88).
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1299. Mastinellus de Gallio prò vi mensibus, et dominus Contes de Colle prò aliis vi men-

sìbus.

1300. Dominus Contes de Colle Vallis Else. Tunc, per Uguccionem et comitem Fede-

rigum Mentis Feretri, Arretini civitatem Eugubij accepere, et fuit ingressus per montem

5 S. Ubaldi, tenueruntque eam mense uno, postea eis ablata ; cuius in ingressu multi periere '.

1301. Pocaterra de Cesena. Idem in anno seguenti fuit, sed in primis sex mensibus fuit e. 157 v

dominus Petrus de S. Gata. Et venit Florentiam Carolus Sineterra, et destruxit bonum statum

Florentie et eiecit de ipsa Cerchios et Abbates; et ideo Ciolus de Abbatibus voluit combu-

rere totam Florentiam, et non potuit. Sed quamquam o quamquam o etc.

10 1303. Ugucius de Faggiola verum electus est in potestatem et confirmatus a papa domino

Bonifatio. Fiorentini tunc venerunt et muniverunt castrum de Laterina, et combusserunt

Montuotiiun, prò eo quod Arretini cgperant Castilionem Arretinum, Montechium, que Fioren-

tini cgperant et certo tempore tenuerant; tum quia Latering vastitiem dedissent, sive guastum,

quod Fiorentini tenebant. Et in recessu Florentinorum fuit expulsus de civitate et potestaria

15 Ugucius^. Captusque Bonifacius per Colonnenses et quosdam alios Consilio sive factione

regis Francig, ac parum post relaxatus est, atque inde mortuus apud S. Petrum in Urbe. Et

Federigus comes Ugucionis potestarig tempus complevit. Et eo tempore fuerunt sconfitte

masanate Florentinorum et Senensium apud Cenninam per masanatam et cavallatam Arreti-

norum, per dictum comitem Federigum potestatem, ubi mortui multi et capti ex eis fuere.

20 1304. Comes Federigus predictus. Tunc exercitus arretinus Florentiam ivit, et de mense

julij, volens et credens ipsam capere, simul cum magna militia Bononiensium et cum militia

Romandiolorum et cum Albis florentinis, quoriun capitaneus erat comes Aghinulphus de Ro-
mena; dederuntque bataliam ad portam, ingressique multi sunt in civitate, et extracta porta de

catenariis, reduxerunt vectem porte Arretium. Et appensus est vectis et toppa in episcopatu

25 arretino,* in ecclesia cathedrali ^ Et in recessu exercitus, non habita civitate, multi de ipso mur., 863

exercitu mortui sunt siti propter calorem. Et milites qui remanserimt Arretium debellaverunt

quandam masanatam Florentinorum que intrabat in Laterina, et ex ipsa masanata mortui sunt

L pedites, et tunc rehabuerunt Arretini castrum Latering, quod Fiorentini per fortiam tenue-

rant XV annis *.

30 1305. Dominus Gofredus de Vergenlensibus de Pistorio ^.

1306. Franciscus de Alviano ^ Tunc iverunt milites et pedites arretini apud Spedalu-

I. de Gallio] de Olilo Mur. — 3. 1300] in A, in margine sotto la data: Eugubium — 6. 1301] in A, in mar-
gine, sotto la data : Carolus Florentiam Sineterra - sed .... fuit] scilicet in primis sex mensibus. In sex aliis fuit

Mur. — 8. Ciolus] Neri dictus Ciolus B — 9. totam Florentiam] eam anno 1303, et multi de istis familiis ve-

nerunt Arretium^ e qui finisce il capoverso di quest'anno - et non.... o etc] om. M.VK, — io. 1303] in A, in mar-

5 gine, sotto la data: Laterina. Montuotium. Castilione Arretinum. Montechium. Bonifatius papa capitur. Conflictus

Cenning - verum] Nerus B ; iterum Mur. — 11. combuxerunt P — 13. Montuorium Mur.; certo errato: è l'odierno

Montozzi — 12-13. que Fiorentini.... guastum om. Mur. — 15. Captus est Papa Bonifacius Mur.; in B manca tutto

il periodo da Captusque a in Urbe - sive favore Mur. — 16. relaxatus et mortuus est apud Mur. — i8. Masenatum
et Cavallatum Mur. — 20. 1304] in A, in margine, sotto la data: Arretini Florentiam. Laterina - predictus] pre-

io dictus potestas B — 23. Romandiolorum et alioruni q.ì B - Florentinis] forensibus Mur. — 23. dederunt battalia

Mur. — 23-24. ingressique.... Arretium] et, ipsa superata, ingressi multi in civitatem et, non secondati a sociis,

a calore sitique oppressi, retrocederunt et, concussa porta, asportavcrunt vectes et catenaccium Arretium B —
33. extractaj ex Mur. — 24. Arretii Mur. - vectis et toppa om. Mur. — 35. aretino et in ^ — 25-26. non ha-

bita Arretium om. B — 35. Florentinam quae intrarat Mur. — 28-29, tenuerunt MuR. — 30. Gothofrcdus de

15 Ugentensibus Mur. — 31. 1306] in A, in margine, sotto la data: Pistorium capitur

' Vedi Villani, lib. Vili, e. XLIV e Annales ^ Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 792 del 13 set-

Caesenates in MuR., RR. II. SS., tomo XIV, 1120C. tembre 1305.
* Di lui vedi Dino Compagni, op, cit., pp. 56, 63. ^ Vedi Argii. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

3 Vedi Villani, lib. Vili, e. LXXII e Stefani, perg. n. 353 del 32 marzo 130Ò e perg. n. 354 dei 3 set- 35

ao rubr^ 345. tembre 1306, dalla quale resulta clic 11 nome intero di

• Vedi Villani, lib. Vili, e. LXXIII. questo potestà e : Francesco Tani degli Ubaldini.
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chium comitatus Periislj nitro obviam militibus pisanis qui venerant Arretium, sed non ve-

nerunt: et nulkim dapnum, iniuria vel violentia facta fuit in dicto comitatu. Et capta fuit

Pistorij civitas '. Et stetit potestas predictus vi menses.

1307. Dominus Guilielminus de Cortona sex mensibus ultimis. Item sex mensibus primis

Baldus de Boconianis de Burgo S. Sepulcri. Et venit tunc exercitus Florentinorum et alio- 5

rum de Tuscia in Vallem Ambrg, et destruxerunt omnes terras Ubertinorum et multa castra

episcopatus Arretij, et venerunt Gargonsam '. Et erat tunc Arretij legatus apostolice sedis,

videlicet dominus Neapulio magna cum militia ^. Et tunc arretini cives voluerunt reaptare

civitatem arretinam ; itaque propter hoc fuit rumor in civitate, recedentibus inde multis civibus

et comitatinis, atque inde vocati qui recesserant Virides *. Ex tunc exercitus hostium, Gar- 10

gonsa potitus, eam destruxit atque Ciggianum. Ibique moram trahentibus hostibus, legatus

omni cum milite versus Florentiam equitavit ad ipsam, uti ferebatur, capiendam. Itaque di-

ctus hostium exercitus subito se levavit quasi ad sconfittam, dimictendo arnesium et dapnum
recipiendo, et alter alterum minime expectando. Redeunte postmodum cardinali in urbem

omni cum milite. 15

1308. Franciscus Tani de Ubaldinis iuvenis reduxit Ugucionem de Faggiola et Virides in

civitatem, fecitque se valde timeri et bene se gessit, excepto quod nullo modo facere populum

voluit, sed civitatem ad partem gibellinam tenere, sicut habuit a comuni Pisarum; magis tamen

favebat Tarlatis quam Viridibus. Tarlati vero cum aXìiA magnatibus civibus gibellinis, populo

congregato Arretino in' Abatia S. Florg, expulerunt de civitate dictum Franciscum Tani 20

die vini mensis octobris, et fecerunt Ciappettam de Monte Acuto capitaneum populi atque

Ugucionem potestatem. Eademque nocte Tarlati fecerunt venire ad civitatem magnam pe-

ditiun quantitatem : dicebaturque quod volebant dictum populum frangere. Populus vero fuit

ad arma, pugnandoque viriliter dictos Tarlatos die x dicti mensis expulerunt de terra ', et

omnia eorum gdilìcia in civitate destruxerunt et viridaria, et posuerunt battifolle apud Petra- 25

malam. Et completus est annus.

1309. Ciappetta de Monte Acuto potestas; Ugucius de Faggiola capitaneus. Et tunc

I. ultro om. MuR. - militibus pisanis] P corregge: milites pisanos - venerant] venire debebant B — 4. 1307]

in A, in margine, sotto la data: Fiorentini in Vallem Ambrg. Gargonsa et Ciggianum capitur. Legatus centra

l'iorentlam - Dominus. . . . primis] Guglielminus de Cortona sex mensibus qui supra, et alijs sex mensibus postea

B — 6. de Tuscia] aggiunto neW interlinea ^ - in Valle Ambre Mur. - multas terras MuR. — 7-8. sedis venerabi-

5 lis videlicet B — 9 <f io. inde] intro Mur. — io. vocatis A - Ex] Et Mur. P - hostium oin. B — 11. trhaentibus

A — 13. equitavit.... capiendam] per aliam viam equitavit, ad ipsam civitatem, ubi fcrebat, capiendam j5 —
13. exercitus, ex hoc rumore cxlorrefactus subilo B - elevavit P - dimiltcndo arnesium et vcctigalia, talem dam-
num B — 14. cardinali] B ha puntini ; legato Mur. — 16. 1308] in A, in margine, sotto la data: Tarlati. Virides.

Ciappetta - Tassi Mur. - et] aliosque B — i8. sicut] sinit haud A — 19. Viridibus] Mur. aggiunge fra parentesi :

IO Virides vocabantur Guibcllini cxpulsi - civibusquc B — 30. Arrclino] Arretij B - Tassi Mur. — 22-23. ^^^'

gnam copiam peditum equitatumque dicebaturque B — 37. 1309] in A, in margine, sotto la data: Tarlati reversi -

Ciappettam P - potestas] in A segue et alius punteggiato sotto - Ugucius.... capitaneus] in A queste parole sono

aggiunte neW interlinea inferiore ; MuR. 0»».

« Vedi Villani, lib. VUI, e LXXXH e Istorie pi-

I ; stoUsi dal 1300 al 1348 in BR. II. SS. , tomo XI, 393.
* Vedi Chronicon Parmense in BR. II. SS., to-

mo IX, parte IX, p. 98 (cdiz. Lapi).

' Vedi Villani, lib. VITI, e. LXXXIX: Stefani, op.

cit., rubr. 359; Chronicon parmense, loc. cit. ; Diario di

30 Skr Giovanni ui Ll;mmo da Camuonori in D o e u m. d i

storia ital. a cura della H. Deputazione di storia patria

per la Toscana, 1' Umbria e le Marche, tomo VI, p. 168 :

Compagni, op. cit., p. 82; Bruni, op. cit., voi. J, p. 531.

* Erano i Ghibellini moderati, meno intolleranti

35 del reggimento a Comune; gli altri, più strettamente

partigiani dell' impero e delle forme di governo non
popolari, si chiamavano Secchi (vedi Cronica del Com-
i'A(;ni, ediz. del Del Lungo, Firenze, 1887, voi. I, p. 512).

I Verdi eran nemici ai Tarlati (vedi questi Annali sot-

to l'anno seguente :
" Franciscus Tani de Ubaldinis .... 30

" magis favebat Tarlatis quam Viridibus „).

' Vedi Villani, lib. Vin, e. XCIX, il quale ag-

giunge che furono rimessi in città i Guelfi t vedi anche

Stefani, rubr. 265, il quale erroneamente riferisce il

fatto al mese di giugno ; Ser Giovanni di Lemmo da 35
Camuonori, op. cit,, p. 172 : Bruni, op. cit., voi. I, p. 539*)

Giuo. ToMMAsi, op. cit., parte II, p. 158.
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positi sunt duo alij battifolles apud Petramalam et alius versus Pennam. Ugucìus vero,

prave se' gerens, conatus est in quantum potuit populum arretinum destruere, et ideo venit mur., 864

ad discordiam cum Ciappetta, qui erat potestas. Et tota civitas fuit ad arma, et incepto prelio

die xxiiii aprilis usque in diem sequentem ad vesperas. Et tunc redierunt in terram Tarlati ',

5 et fuerunt ad prelium cum eorum sequacibus arretinis; et tunc fuit sconfìttus Ciappetta et

Guelfi tam terrigine quam forenses et Virides, qui omnes erant in platea Sancti Salvatoris,

et fuerunt expulsi de terra et multi mortui ^, et pars civitatis direpta. Et fuit postea captus

Monalducius domini Soldani in domo Farinate de Ubertinis, et decapitatus est in platea co-

munis; et xxxii Gibellini et Guelfi exbanniti et condepnati ad combustionem per sententiam;

10 et Ugucionem capiunt, qui compievit eo anno offìcium suimi et Ciappette ^. Et iterum fuit

electus Ugucius in potestatem et capitaneum prò anno sequenti.

1310. Ugucius potestas et capitaneus c^pit utrumque offìcium facere. Et suo tempore ve-

nit exercitus Florentinorum Arretium * et posuit battifolle super Turritam ; et fuerunt in dicto

exercitu Guelfi arretini et Ghibellini pulsi qui vocabantur Virides. Et dominus Ugucius, ut

15 improbus, non diligens populum, sed ipsum frangere affectans, falsa causa assumpta contra

veritatem, expulit de civitate et condepnavit duos gonfalonerios populì et societatum et gon-

falonerium iusticig, quia iusticiam non dilexit, et duos ex defensoribus populi, videlicet me-

liores et amatores populi, ad hoc ut posset levius populum frangere, et sine prillo. Et iverunt

Arretini et populus qui remansit, et posuerunt exercitum ad battifolle Turritg, et Fiorentini

20 et Arretini recesserunt cum exercitu, et deportaverunt trabuccos; et tunc Fiorentini, absce-

dentes in battifolle, ipsum combusserunt. Et eo anno populus fractus est sine prelio, et de

cgtero postea non fuit, et velit Deus quod de estero non sit : non est talis populus arretinus !

1311. Tile de Filipeschis de Urbe Veteri, electus potestas et capitaneus, cgpit offìciimi

facere ^. Et suo tempore facta est pax Inter filios domini Tarlati et Bostolos ; facta est etiam

25 pax generalis inter Ghibellinos et Guelfos apud Civìtellam, tempore domini Aldobrandini

episcopi arretini, die S. Marie mensis marti], et fuit concorditer electus in potestatem et do-

minum. Et dominus Henricus imperator, qui erat in Lombardia in exercitu apud Brixiam,

misit dominum Simonem de Padua prò suo vicario ^, qui venit in offìcium ad calendas octobris

usque ad xxvii diem novembris et subito mortuus est. Hic Henricus Romg donavit vexillum

I. ad Petramala Mur. - et ... . Pennam] unus ab Uguccione de Faggiola capitaneo et alter versus Pennam
MuR. — 2. prave] male Mx;r. - ideo om. B — 3. Et tota] Qua de causa tota B — 5. interfuerunt B - tunc]

paulo post B — 7. et fuerunt] fuerunt P — 9. Gibellini et om. Mur, — io, et.... complevit] Et Uguccio com-

plevit MtTR, — 13, 1310] in A, in margine, sotto la data: Fiorentini apud Turritam, Fiorentini et Arretini —
5 15. Falsa causa assumpta] in B a queste parole segue etc. etc. etc. e hanno termine gli Annali maggiori —

18, levius om. P — 19. et Fiorentini om. Mur. — 20-31. ascendentes Mur. — 33. 1311] in A, in margine sotto la

data: Aldcbrandinus — 24, etiam om. P— 26, fuit ipse concorditer Mur. — 27, qui in A è cancellato — 39. Hic

Henricus.,.. eisdem] tutto questo periodo è stato aggiunto in'A a pie di pagina, con opporticno segno di richiamo, alle

notizie di quest'anno. Mur. lo pone fra le notizie dell'anno successivo, in cui effettivamente Enrico VIIfu a Roma, ma
IO noi crediamo di dover lasciar la notizia dove si trova nel ms., ricollegandosi essa immediatamente con quanto precede

^ Vedi Villani, lib. Vili, e. CVII, il quale erro- gli altri Vanni Tarlati e Clone Gherardini, fuoruscito

neaniente pone il fatto sotto il 18 aprile; Ser Giovanni fiorentino, e prendendo tre bandiere (Vedi Villani,

DI Lemmo da Camugnori, op. cit., p. 174 e Stefani, lib. Vili, e. CXVIII e Bruni, op. cit., voi. I, p. 532).

op. cit., rubr. 369 " a dì 34 d'aprile i Tarlati erano per Mossero poi i Fiorentini ad oste contro Arezzo l'8 giu-

15 "trattato ritornati in Arezzo „. gno (Villani, lib. Vili, e, CXIX; Stefani, rubr, 3766 30
2 Vedi Cronica di Ser Bartolomeo di Ser Go- Bruni, 0^. «A, voi. I, 532 sg.). All'assedio di Arezzo par-

rello, c. III, vv, 118-153.
, teciparono anche i Senesi, e ambasciatori di Arrigo VII

^ In seguito a questi fatti i Fiorentini ricomincia- andarono a Siena ad esortare il Comune a richiamare

rono la guerra ad Arezzo, vedi Villani, lib. Vili, e, CX; le sue genti dall'assedio, ma non ottennero nulla. (Vedi

30 Stefani, op. cit., loc. cit.; Bruni, op. cit., voi, I, 530. Giug, Tommasi, op. cit., parte II, pp, 163-163). 35
* I Fiorentini, prima di far oste ad Arezzo, invia- ^ Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

rono gente in soccorso di quei di Città di Castello, cui perg. n. 358 dcll'S febbraio 1311 " Praeceptum Tilis de

gli Aretini facevano allora guerra (febbraio di quest'an- " Fìlippcnsibus de Urbe Veteri, honarabilis potestatis

no). Presso Cortona la gente dei Fiorentini furono " et Capitane! comunis et populi civitatis Arctij „.

35 assaliti dall'esercito aretino e lo ruppero, uccidendo fra ^ Vedi Villani, lib. IX, e, XXV. ^o
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armoriun Tarlato et Sacconi, ducibus belli ex petramalensi genere, et concessa ab imperio

olira privilegia compluribus titiilis confirmavit eisdem ^

1312. Dominus Johannes Calligine de Padua missus est a domino imperatore prò suo vi-

cario Arretium ' et stetit vili menses. Et Contes comes de Ilcio venit prò vicario domini

iraperatoris Arretium. Et tunc venit dominus imperator Arretium, die vi septembris ^ et die 5

XI dicti mensis exivit feliciter de civitate arretina et ivit Florentiam ^ ad exercitum ciun Ar-

retinis et aliis multis, et in itinere posuit in conflictum Florentinos, qui venerant ad castrum

Ancise credentes eius impedire accessum; et, eis debellatis, inde abiit et posuit exercitum

Florentie et stetit apud monasterium S. Salvi ^ cum Arretinis ^ et multis aliis,' et stetit ibi'

certo tempore. Et receperunt Fiorentini maximum damnum et periculum in arnensibus, lectis, 10

vasis, domibus, palatiis et in aliis bonis. Et tunc Arretini inciserunt pinum que erat prope

Florentiam et alias pinus et arbores; et stabat campus Arretinorum prope Florentiam. Et

postea dominus imperator, elevato exercitu, venit ad pontem de Ema, et stetit aliquibus die-

bus ', et postea ivit ad S. Cassianum ad Decimo et ibi posuit campum. Et stetit pluribus

mensibus *, et postea, elevato campo, ivit et reposuit podium Bonzi ^ et vocatum est Mons Im- 15

perialis, et ibi stetit certo tempore et postea ivit Pisas *°.

1313. Dominus Philippus de Caprona, civis pisanus, fuit missus per dominum imperato-

rem Arretium prò vicario et stetit certo tempore. Postea fuit missus comes Federicus Montis

Feretri et complevit annum. Et eodem anno dominus imperator fecit venire de Alamania

gentem novam et optimam, in quantitate mille militum ad elmo. Et ibat in regnum Apuli^ 20

I. petramalorum MuR. — 1. titulis] Italis Mur. -^eisdem] A aggiunge: ut Ser Gorellus arretinus in rithmis

ait, c.iiij — 3. 1313] in A, in margine, sotto la data: Henricus imperator. Mons imperialis — 4-5. Et stetit....

imperatoris Arretium om. Mur. — 9. ad Florentiam Mur. - et multis aliis] in Mur. qui segue la notizia llic Henri-

cus Romac donavit vcxillum armorum Tarlato et Sacconi ecc. di cui vedi all'anno ^precedente — 9-10. et stetit....

tempore otn. Mur. — 13. levato Mur. - venit om. Mur. — 15. levato Mur. - Bonizi Mur. P — 17. 1313] in A, in

margine, sotto la data: Mors llenrici imperatoris

IO

10

' Sotto quest'anno nel ms. cit. della Bibl. Naz.,

Firenze, loc. cit., leggesi : " D. Bindus Stanclierij de

" Bondelmontibus de Florentia potestas totius partis

" Guclfae et Viridis civitatis Aretij prò 6 mens, 1311;
" N. N. 393 „.

* Vedi Bibl. Naz. Firenze, Strozziano ms. cit. loc.

cit.: "die 23 et 35 julii, 1313, indit. io, Rlf. „.

^ Grandi accoglienze furono fatte ad Arrigo in

Arezzo :
" De Cortona .... venimus Aretium, qui ipsum

" (Henricum) cum gaudio receperunt „ (Vedi RR. II. SS.,

tomo IX, Relatio de Itinere italico llenrici VII impera-

toris, ad Clementem V papam, auctore NiCOLAO episco-

po Botrontinensi, 933«); "Ibi {Arretiì) tanquam spon-

" sus in thalamum suum susceptus. .. . „ (vedi RR, II.

SS., tomo X, Albertini Mussati, Historia aicgusta,

lib. IX, rubr, i). Vedi anche per qucst' avvenimento

Ser Giovanni di Lemmo da Camugnori, op. cit,, p. 178,

il quale però mette la venuta di Arrigo " die Jovis sep-

35 " tima septembris „ ; le Croniche di Pisa del Maran-
gone in RR. II. SS., Tartini e Franchi, tomo I, (>iGc:

Fabretti, Croniche di Perugia, Torino 1887, voi. I, p. 7;

GiUG. ToMTviAsi, op. cit., parte II, p. 175.

* Vedi Villani, lib. IX, e. XLV e Nicolaus episc.

30 Botrontinensis, op. cit., RR. IL SS., tomo IX, 934 e

" De Arctio recessit Dominus Imperator circa festum
" nativitatis Bcatae Virgiiil.s„.

^ Per i fatti sopravvenuti durante il passaggio di

Arrigo da Arezzo a Firenze, vedi Nicolaus episc, Bo-

trontinensis, op. cit., 935 ; Albertino Mus.sato, op. cit.,

lib. IX, rubr. II; Stefani, op. cit., rubr. 394, il quale
35

dice che Arrigo giunse a S. Salvi il 3i settembre; Isto-

rie pistoiesi in Mur., RR. II. SS,, tomo XI, 4030; Fa-

bretti, op. cit., loc. cit.: Bruni, op. cit., voi. II, pp. io,

13, 16, secondo il quale " dies continuos quadraginta 4°

" apud salvianum templum imperator liabuit castra „

(p. 16).

^ Vedi Pasqui, op. cit., voi. IV " Cronichetta d'ano-

nimo „ p. 96, sotto quest'anno.

' Vedi Albertino Mussato, op. cit., lib. IX, rubr. 45

3; Stefani, op. cit., rubr. 396 e Bruni, op. cit., voi. II,

p. 16.

* Vedi Nicolaus episc. Botrontinensis, op. cit.,

925, secondo il quale l'imperatore pose il campo a San

Casciano il 3 novembre e vi rimase fino a dopo l'Epi- 5°

fania; Albertino Mussato, op. cit., lib. IX, rubr. 4, in

cui leggesi che Arrigo partì da San Casciano " in diem
" januarii tertium decimum „; Stefani, op. cit., rubr. 298,

secondo il quale Arrigo ne tolse il campo il 6 gennaio.

Nella medesima rubrica leggesi che i soldati imperiali 55

vanno a vettovagliare in quel d'Arez^io e sono rotti, il

14 febbraio 1313. (Che da Arezzo l'esercito imperiale

traesse il suo vettovagliamento, rilevasi anche dalla

cit. rubr. 3 del lib. IX, di Albertino Mussato). Vedi infine

Villani, lib. IX e. XLVin e Bruni, op. cit., voi. II, p. 18. 60

^ Vedi Albertino Mussato, op. cit., loc. cit.; Vil-

lani, loc. cit. e Bruni, op. cit., loc. cit.

'" Vedi Nicolaus episc. Botrontinensis, op. cit,,

930-931 ; Albertino Mussato, c^. cit,, lib. XIII, rubr. i
;

.Ser Giovanni in Lemmo da Camugnori, op. cit., p. 183 ; 65

Villani, lib. IX, e. XJLIX; Bruni, op. cit., voi. II, p. 24.
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in exercìtum, et maxime Neapolìm. Et alius exercitus ibat per mare et magnus bene cxxx li-

gna armata. Et prima die venit ad S. Miniatimi, postea ad Castrimi Florentinmn, iii* die ad

Collem Vallis Else, 4* die transivit prope Senas et venit procul Colle et ibi posuit campmn ;

et stetit pluribus diebus et equitavit cum tota sua gente Senas et rediit in campum. Et po-

5 stea ivit Bonconventum comitatus Senarum. Et ibidem totus mundus passus est maius peri-

culum et dapnum quam jam longo tempore recepisset, quia Dominus noster Dominus Pater

altissimus ipsum sanctum et iustum principem dominum Henricum imperatorem ad gloriam sui

regni vocavit die xxiiii mensis Augusti
;
quem sua militia Pisas portavit et ibi honorifìce in

archiepiscopatu seu Domo, sicut decuit, sepellivit ^ Propter quod totus orbìs debet de tanto

10 amarissimo damno deflere. Compievit postea Amodeus de Cortona offitiiun potestarig, a co-

muni electus ^.

1314. Cecchus de Petragudola ' comes bonus et optimus, bene se gessit in offitio suo*.

1315. Manghinardus de Ubaldinis vi mensibus primis ^ Ghiottolus de Perusia domini

Sensi * aliis sex mensibus. Fuit factus conflictus Florentinorum et aliorum de Tuscia et

15 aliunde apud Montem Catinvmi Vallis Nebulg, in quo fuerunt mortui bene x homines, Inter

quos fuit mortuus dominus Pierus, filius regis Caroli et frater regìs Roberti, et dominus Ca-

rolus, filius Prenzis, et multi alij capti et mortui. Pisani et Lucenses intrinsici cum masa-

nata Theutonicorum et cum aliis Italianis hgc fecerunt, et Ugucius de Faggiola fuit cum
ipso capitaneus et conductor. Et fuit in eo conflicto mortuus Cecchus eius filius qui erat

20 potestas Luce et fuit probus, bonus atque magnanimus. Fuit factus die xxviiii augusti ''.

1316. Bosonellus domini Bosonis de Eugubio ^ stetit a die xiii septembris usque ad diem

XIII marti] ; Pocaterra de Cesena per dietimi mensem et millesimum usque ad calendas apri'-

lis; dominus Philippus de filiis Mini de Fabriano intravit in dictis calendis et stetit usque ad

calendas octobris.

25 1317. Dominus Simon de Spoleto a dictis calendis octobris usque ad calendas aprilìs;

Boncontes filius comitis Galassìj stetit aliis sex mensibus.

1318. Comes Galeottus ' filius comitis Guilielmini stetit sex mensibus. Elevata et alzata

MuR., 866

I. et magnus] habens Mxm. — 3. postea] secunda Mur. — 3. Ensae Mur. - ibi posuit] imposuit Mxjr. —
4. redit A — 8. ibi om, Mxm. — 9. debuit Mxm. ; dum P — 13. 1315] in A, in margine, sotto la data: Conflictus

Florentinorum apud Montem Catinum — 15. hominum MtTR. — 17. Principis MuR. — 19. ipsis Mur. — 30. factus

conflictus die Mur. — 37. 1318] in A, in margine, sotto la data: Turris comunis. Grinti

5
' Vedi Albertino Mussato, op. cit., lib. XVI,

rubr, 5 e 8; Stefani, op. cit., rubr. 303; Continuatio

pontificum et imferatorum lombardica in MM. GG., voi.

XXX script., parte I, p. 716', Villani, lib. IX, ce. LI,

Ln e LIII; Bruni, op. cit., voi. Il, 36; Marangoni, op.

IO cit., 6i8 c-630 b. Dopo la morte di Arrigo gli Aretini

che erano con lui si aflTrettano a ritornare in patria

(vedi Albertino Mussato, De gestis italicorum post Hen-

ricum VII Caesarem, lib. I, rubr. i, in Mur., RR. II. SS.,

tomo X) ; e lettera della Signoria di Firenze ai suoi

15 amici, del 37 agosto di quest'anno, nella citata edizione

della Cronica di Dino Compagni curata dal Del Lungo,

voi. I, p. 637.

* Da una pergamena del 17 novembre di quest'an-

no (Arch. Cap. Arezzo, n. 804) resulta che la cano-

3o nica del Duomo aveva contratto molti debiti, parte dei

quali anche per la venuta di Arrigo VII, e, sodisfacen-

do alla volontà del vescovo Guido Tarlati, vende al-

cuni beni, per pagarli. E nella perg. n. 371 del detto

archivio. Santa Maria in Gradi, dell' anno successivo,

35 si ha notizia delle guerre di questi tempi, nelle parole:
"

. . . . propter graves et urgentes guerras, que hactenus
" viguerunt in partibus arrctinis „.

^ Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

pergg. n. 364, del 33 gennaio; n. 369, del 14 febbraio:

n. 370, del 13 maggio. 30
* Sotto quest'anno il citato cronista della fine del

secolo XIV (vedi Pasqui, op. cit., p. 96) scrive: " Ven-
" nero i frati de sancto Francesco ad habitare in Are-

" zo ; fecero un dormitorio, sterono parecchi anni senza

" chiesa „. 35
^ In un libro di cartapecore (Arch. Cap. Arezzo,

perg. n. 805) lo troviamo potestà anche nel 1314.

* Vedi Arch. Cap. Arezzo, libro di cartapecore

citato : "
. . . . Assessore Ciottoli dni Sensi de Perusio

" potestatis arretini de anno 1315 „. 40
"^ Stefani, op. cit., rubr. 311-313; Villani, op. cit.,

lib. IX, e. LXX sgg.; Albertino Mussato, De Gestis

italicorum ecc., lib. V, rubr. 9-16 ; Bruni, op. cit., voi. U,

36-38. Alla battaglia partecipò, con Uguccione, Pier

Saccone Tarlati insieme a centocinquanta nobili aretini 45

(Marangone, op. cit., in Tartini, RR. II. SS., I, p. 634).

8 Vedi Arch. Cap. Arezzo, libro di cartapecore

citato "
. . . . assessoris Bosonis de Egubbio potestatis

" arretini „ (anno 131Ó).

5 Lo troviamo rammentato come conte palatino 50
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est turris comunis de mattonibus, et facta quedam magna campana comunis, que pulsar! non

potest decenter, quia eius manice sunt torte.

Federicus IMontis de la Casa ' stetit sex menses ; et suo tempore procurabatur proditio

civitatis Arretij, cuius occasione fuit decapitatus unus de Grintis, et quidam popularis suspensus.

1319. Boccacius Contes de Petroio comitatus Perusig. Fit tunc gdificatio porte S. Spi- 5

ritus nove et novorum murorum cerchiarum civitatis Arretij, sollicitudine et invenzione do-

mini Guidonis de Petramala, episcopi arretini ^ et dicti Boccacij. Et completo tempore Boc-

cacij, fuit electus in potestatem dominus Petrus Micinelli de Urbe Veteri prò duobus mensibus.

e. isvr 1320. Dominus Mucius de Esculo ^ intravit in calendis decembris et stetit usque ad ca-

lendas julij. Et inceptum fuit reaptari palatium comunis quod est in castro Plebis S. Ste- 10

phani
; postea fuit impeditum opus. Dominus Ubertus de Colle Vallis Else * intravit in dictis

calendis julij et stetit usque ad calendas januarij. Et fìt pdificatio porte que vadit ad Domum
veterem in muris novis, et locus fratrum minorum qui erat extra civitatem in loco qui dicitur

Monte di Sole, tum intra cerchias destructus ''

: et empti sunt lapides dicti loci et murati in

muris novis civitatis, sollicitudine dicti domini episcopi. 15

1321. Bolgarucius de Matellica. Fit edificatio porte Buig super flumen valde pulchr^ in

muris novis. Eo anno electus fuit dictus dominus Guido episcopus in dominum civitatis Ar-

retij et comitatus prò certo tempore die xiiii aprilis, et eo tempore die 6 julij fuit electus

idem dominus Guido de Petramala episcopus arretinus in dominum generalem totius civitatis

et comitatus Arretij ad vitam suam, in Consilio mi'' comunis ad bussolos et pallottas nemine 20

discordante *. Et eo tempore fecit idem dominus Guido episcopus elevari campanam populi

3. torte] in A, aggiunto di seguito, posteriormente: Et die 39 novembris 1539 eversa est iussu Cosma Ducis.

E in MuR- sempre di seguito: etc. (Haec turris die xxix novembris 1539 eversa fuit iussu Cosmae Ducis). — 3. Fe-

dericus Montis de la Casa eccJ\ di qui comincia in Mur. l'anno ijig, ma con errore evidente ; Tedi sotto nota 1 - stetit

alios sex Ml^r. - pcrditio Mur. — 5. 1319] in A, in margine, sotto la data: Porta S. Spiritus - Eodcm anno Bocca-

5 cius MuiL — 6. cerchiorum Mur. — 7. complete A — 9. 1330] in A, in margine, sotto la data: Porta Domi. Mons
solis, ubi fratres mlnores — 14. del Sole Mur. - cerchias] catebras Mur. — 15. domini Guidonis episcopi INTur.

— 16. 1331] in A, in margine, sotto la data: Porta Buia. Guido episcopus in dominum - Bulgaruccius Mur. —
16-17. '" muris novis] così MuR. ; in A et muri novi; ma è lezione certamente errata, perchè già l'Annalista ci

ha detto, sotto l'anno ijig: Fit tunc edificatio.... novorum murorum cerchiarum civitatis Arretij. Vedi poi, sotto

IO l'anno 1320: Fit gdiiìcatio porte que vadit ad Domum veterem in muris novis

30

in Toscana nell'anno precedente (38 novembre) in una
sentenza di un suo giudice e assessore; vedi Arch.

Cap. Arkzzo, Santa Maria in Gradi, perg. n. 380.

' In questo stesso anno, l'8 novembre, troviamo

, - potestà un tal Montanuccio de' Baschi (vedi Arch. Cap.
Arezzo, Santa Maria in Gradi, perg. n. 386). Se si

considera che questo e il tempo in cui Arezzo trovasi

sotto la signoria di re Roberto di Napoli, deferitagli

dagli Aretini fin dal 1314 (vedi Annali minori,
nota ad annum), e che in questo tempo i potestà du-

rano in carica sei mesi, si osservi, per rendersi conto

della presenza di questo terzo potestà in quest'anno, 11

seguente specchietto cronologico, desunto fedelmente

dal presenti A n n a 1 i :

i" ottobre 1316 — 1'' aprile 1317: .Simone da Spoleto

aprile 1317 — 1° ottobre 1317: Bonconte di Galasso

ottobre 1317 — i" aprile 1318: Galeotto di Gugliel-

mlno
1" aprile 1318 — i" ottobre 1318: Federico del Monte

della Casa
1° ottobre 1318 — i" aprile 1319: Montanuccio de' Ba-

schi

aprile 1319 — 1° ottobre 1319: Boccaccio da Petroio

ottobre 1319 — 1" dicembre 1319: Pietro Micinelli

30

1"

i"

1'

1"

* Vedi cit. Cronista anonimo della fine del seco- 35
lo XIV (Pasqui, Documenti ecc., tomo IV, p. 96)
" Il vescovo Guido Petramalcsco cominciò le mura nove
" de Arczo : acresceva la cita a Sancto Spirito „.

^ Vedi Arch. Cap. Arkzzo, Santa Maria in Gradi,

perg. n. 394 dell'i! aprile 1330. 40
* Vedi Arch. Cap. Arkzzo, loc. cit., perg. n. 393

del 13 settembre 1330 ".... tempore Umberti de Colle

" potestatis Arretinorum „.

^ Vedi cit. Cronista anonimo della fine del seco-

lo XIV, loc. cit.: "In quel tempo e' luogo de Sancto 41;

" Francesco che era de fore, chiamato il Poggio, respecto

" dei tradimenti fu spianato „. La notizia, però, qui e

posta sotto 11 1319.

^ Il padre Eugenio Ganuirrini registra nella sua
" Istoria genealogica delle fatniglie nobili Toscane et Um- ro

" óre „, Firenze, 1668 (tomo I, p. 199) un rogito di

" M. Marzuolo di ser Marzo de' Marzi, notare aretino „

relativo a questa elezione. Vedi anche Bartolomeo
DI Ser Gorello, op. cit., e. IV, vv. 49-51 : " Questo per

"sue virtù, senza mentire
|
eletto fu per comune con- rr

" cordia
|
del popol mio avventuroso sire,,, e Annali

minori ad annum, i quali mentre concordano nella data

della elezione a tempo, pongono un mese dopo quella
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de palatio populi et poni super turrim palati] comunis, elevata exinde et posita illa magna
campana que facta erat, que pulsati non poterat '.

1322. Dominus Petrus de Venetiis. Eo tempore homines de Urbino populum subito fece-

runt, et ulterius substinere non valentes dominationem comitis Federigi de Monte Feretro, qui

5 ipsam civitatem tenuerat ad velie suum ipse et pater et illi de domo sua per xl annos et ultra,

fuerunt ad arma contra ipsum comitem Federigum, qui aufugit et se reduxit' in suum pala- mur., 867

tium, quod est in ipsa civitate. Cum non posset se tenere, quia ipse et filij et familia sua

non habebat quod commedere, post intruxionem per plures dies, exivit extra palatium et dedit

quemdam filium suum parvum, quem extraxit de collo, cuidam nobili de terra de casato Sta-

io folinorum, ipsum recomendans eidem. Aliqua iniuria facta, Stafolinus non obstante eum be-

nigne recepit et in domum suam portavit. Ipse vero comes, dicto fìlio suo exhibito, credens

in dicto populo misericordiam invenire, quam instanter petebat, ivit in manus populi una

cum suo filio, qui erat prepositus, cum torque in gula. Populus vero impatiens et crudelis

manus in ipsum crudeliter inìecerunt et in filium suum, et ipsos crudeliter occiderunt.

15 Hgc fuerunt de mense maij ^. Masanatam vero, que ibi erat, armis et equis omnibus spolia-

verunt et ipsam expulserunt. Similiter hoc mense castrum de Fronzola, quod est de comi-

tatù Arretij et ipsum tenuerat et tenebat comes de Battifolle, mandato dicti domini Guidonis

episcopi arretini est ingeniose captum ^ et ad manus comunis redditum. Captum est etiam

Montalone, et turris in eo existens et eius fortilitie sunt destructe mandato domini episcopi

20 prelibati, civitatis et comitatus domini generalis. Et statim positus est exercitus arretinus apud

Castrum Focogniani, et erepta edificia, et cave per cavatores incepte, que ibant usque ad

medium castri, cavando saxum et terram; ita quod die xvii maij habuerunt dominus episco-

pus et eco™ Arretini castrum, et fundìtus est diruptum ^ Steterunt vi menses ^.

1323. Franciscus de Castracanis de Interminellis de Luca® stetìt aliis sex mensibus et

25 postea fuit electus prò aliis sex mensibus. Fuerunt eo tempore in campo ad prelium dux

Bavarie, electus est imperator de iure, ut dicitur, et dux Austrie, etiam electus est in impe-

ratorem de facto. Et cum ipso duce Bavarie fuit rex Boemig qui vocatur rex Johannes. Et

dum essent prope ad prelium, dictus rex Bavarie descendit de equo et, ense evaginato, flexis

genibus et ense deposito, humiliter Dominum rogasse dicitur quod, si esset melius prò fide

30 Christiana et si ipse ius habebat et electus esset de iure, prelium obtineret, alioquin admicteret

et alteri victoriam elargiretur in libitu; et commisit prelium, et tam durum et asperum, quod a

magno tempore citra in illis partibus tam durum non fuit, in quo mortui sunt ab utraque parte
'

ultra mille barones et milites de coredio, et remansit itaque victor qui jus habebat, sicut Do- e. js9v

I. posita] deposita Mur. — 3. que facta.... poterat] Quae facta fuerat prius et usui non erat Mur. —
3. X332] in A, in margine, sotto la data: Federigus comes Urbini ceditur. Fronzola. Montalonum. Focognanum
— 4. volentes Mur. ; valens P - dominationis P — 6. contra] et P — 8. comederet Mur. — 9. traxit

MuR. - collo suo cuidam Mur. — io. eidem. Stafolinus non obstante aliqua iniuria facta sibi eum Mur.: eum

5 om. P — 12. instantissime MuR. — i6. expulerunt Mur. — ai. erecta Mtm. — 33. diruptum, ubi steterunt Mur.
— 34. 1333] in A, in margine, sotto la data: Dux Bavarie et dux Austrig imperatores certarunt. Rondine. Ca-

presium. Rocca Cenghlata. Uscianum. Castellum capitur - aliis o>?i. Mur. — 36. Bavariae qui electus Mur. -

etiam] qui etiam Mur. — 36-37. in imperatorem] imperator Mur. — 38. esset MuR. — 30. obtinere A - aliquin

A; aliter MuR. — 31. in libitu] P in loco (?) — 33. coredio] contro Mur.

IO della elezione a vita. Avvertasi però che già dal 1315

noi troviamo citato come generale signore di Arezzo
il vescovo Guido Tarlati nella perg. n. 373 dell'Archi-

vio capitolare aretino, Santa Maria in Gradi. Del con-

siglio dei Quattrocento si ha notizia in varie perga-

15 mene, fra le quali vedi quella n. 136, Arch. Cap. Arez-
zo, Santa Maria in Gradi dell'anno 1326 e quella n. 394,

loc. cit., dell'anno 1387.

' Vedi addietro, all'anno 1318.

2 Vedi Villani, lib. IX, e. CXLI, il quale però

20 pone questi fatti in data del 36 aprile.

' Vedi Villani, lib. IX, e. CLI e Bruni, op. cit.,

voi. II, p. 56.

* Vedi Villani, loc. cit. e Bruni, loc. cit.

6 Sappiamo dal Villani (lib. IX, e. CLXVI) che in

quest'anno a dì 7 settembre i Fiorentini ebbero il Ca-

stel di Capo Scivoli in Val d'Ambra, che gli Aretini

avevano occupato fino dalla venuta di Arrigo VII.

" Lo troviamo in carica fin dal 3 3 settembre del-

l'anno precedente (vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 817);

e ricordato poi nella perg. n. 405 Arch. cit., Santa Ma-
ria in Gradi, del 14 maggio 1333.

T. XXIV, p. I — 2.
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MUB., 86S

mino placiiit, dux Baverìe, et habuit penes se captum illuni qui iniuste imperium procurabat.

Videntes namque barones et milites Austrig quod iniusticiam deviat iusticia, ad ipsius ducis

Baverie mandata venerunt et eidem fidelitatem fecerunt. Erubescant ergo et timeant qui

iniusticiam, brigam et iniustum bellum parant et assumunt et procurant et secuntur! iniusti-

ciam derelinquant! Habebat etiam captos ultra mille barones, quos omnes dìmisit, qui lìdeli- 5

tatem fecerunt. Hgc fuerunt de mense ...\

Giovannellus de Narnia fuit electus * et stetit aliis sex mensibus. Et tunc ivit exercitus

arretinus ad castrum de Rondine, quia Rondinenses obedire nolebant, et ibi erecta sunt' tria

edilìcia et aliud erigebatur ultra Arnum, feceruntque illi de castro mandata domini episcopi

et comunis Arretij die xvi mensis julij ^ et dederunt castrum, ne dirimeretur, sed Jlat in eo 10

casserum valde forte et teneret ipsum dominus episcopus. Et quidam terrigine dicti castri

vendiderunt omnia qug habebant ibi et recesserunt. Hoc etiam anno et mense comune et

homines de Caprese, qui steterant inobedientes comuni Arretij et civitati matri eorum ultra lx

annos et steterunt sub jurisdictione comitis de Romena, redierunt sponte ad mandata comunis

Arretij et domino episcopo, prò dicto comuni, et pacta habuerunt prò dicto comuni et prò 15
j

ipso comuni perpetuo solvere datium in certa quantitate et pactis declarata et prò illis focula-

ribus, salvo quod non possit eidem ultra duos florenos auri prò foculari, minus vero sic. Hoc
fecerunt Capresiani, quia odiunt comites, qui eos quotidie destruere conabantur. Et posuerunt

Capregiani exercitum simul cum Arretinis ad Roccham Cenghìatam et eam habuerunt, et est

modo ad manus civitatis Arretij. Cgperunt etiam Uscianum, et palatium, quod ibi comites 20

fecerant, combusserunt. Et positus est tunc exercitus arretinus ad Roccham Caprisg cum mi-

litibus arretinis et Furlivij et aliis multis. Similiter Tarlati sagaciter et industre cum magna
subtilitate, quam hic non exprimo, cgperunt Civitatem Castelli cum militia arretina et forli-

viensi et cum aliis multis die secunda octobris de nocte '.

1324. Ughettus de Forlivio % et tunc exercitus arretinus, qui erat apud roccham Caprisg, 25

tanto tempore stetit ibi, quod illi qui erant in rocca prò comite de Romena non poterant se

tueri, miserunt per Sacconem fratrem domini episcopi, et habendo cum eo colloquium, fuerunt

IO

3. deviati devicit MuR. — 4-5. et secuntur.... derelinquant!] et sequuntur iniusticiam MuR. ; et secuntur (et)

lustitiam derelinquunt P — 5. Ilabebat etiam] habuit ille Mur. - qui] qug P — 6. mense] in A segue un breve

spasio biamo — io. dirucretur Mur. — 13. steterunt Mur. - comuni.... eorum] Communi et Civitati Arretii Mur.
— 14. comitis] communitatis Mur. ^fa è lezione certamente errata; vedi più sotto: hoc fecerunt Capresiani; quia

odiunt comites ecc., e, all'anno 1262: Guido comes de I^omena — 15-16. et ipsi Mur. — 16. declarata et] decla-

ratum Mur. — 17. foculari] foculari imponi Mur. - minus vero sic om. Mur. — 18. odibant Mur. — 19. exerci-

tus P — 34. die secunda] in A, avanti a secunda, era stata scritta un' altra parola, poi raschiata — 25. 1324] in A,
sotto la data, in margine: Caprese arx, Spolctum capitur. Episcopi contra Romam. Salvatoris. Guido episcopus

exauctoratur a pontifice. Cortona fit civitas. Libertini exulant — 37. tueri] tenere Mur. - miserunt per] et mise-

runt ad Pierum Mur.

20

'5

' Di questa battaglia ha notizia anche il Villani

(lib. IX, e CLXXV), il quale la pone in data 39 set-

tembre.

* Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

pcrg. n. 404 del io settembre 1323 ".... assessoris Jo-
" hanncUi condam domini Petri de Catenariis de Nar-
" nia, potestatis Arrttinorum „.

^ Il Villani pone il fatto a' 17 luglio (lib. IX,

e CCXV); vedi anche Bruni, op. cit., voi. II, pp. 60-63.

< Vedi Villani, lib. IX, e. CCXXVI; Bruni, op.

cit., voi, U, p. 83; Cronica di Ser Bartolomko (in Pa-
8QUI, loc cit., e. IV, vv. 64-66; Dici, op. cit., in RR.
II. SS., XV, 65 a, L' Annalista non fa menzione che
In quest'anno, nel mese di maggio " il connine di Arcz-
" zo e quello di Borgo San .Sepolcro con duegcnto ca-
" valieri e tremila pedoni feciono oste sopra la terra

" d'Ugucclonc da Fagglola, perche s'avevano fatto pri-

" viicgiare al re de' Romani il detto Borgo e Castiglio-

" naretino e più castella ; in quell'andata vi riccvcttono

" danno e vergogna. E poi i detti figlioli d'Ugucclonc 30
" feciono lega co' Guelfi di Romagna e co' conti Gui-
" di guelfi incontro agli Aretini,, (Villani, lib. IX,

e. CCV). .Secondo il Bruni però (vedi op. cit., voi. Il,

p. 60), quest' impresa sarebbe riuscita bene agli Aretini.

L'Annalista poi non nota neppure che in questo stesso 35
anno, nel mese di settembre, i Fiorentini perdcrono il

Castel della Trappola in Val d'Arno per opera de' Pazzi

e Ubertini collegati cogli Aretini (vedi Villani, lib. IX,

e. CCXXV).
•^ Vedi Arch. Cap. Arezzo, perg. n. 830 del 7 giù- ^o

gno 1334 ". . . . Vicarius domini Uguetti de Saxonibus
" de Forolivio potestatis Aretij „ e Bikl. Naz. Firknzic,

ms. cit. : " Ughettus de Saxonibus de Forlivio, die 1 apri-

" lis 1334, indit. 7, Rif. „.



[AA. 1324-1325] MAIORES 19

in pacto cum eo dare eidem domino roccham, si infra x dies non haberent sucursum, et tunc

iverunt inde ad comitem et ad omnes Guelfos de Tuscia prò succursu; et dominus episcopus,

congregata magna gente ac si illi succursum haberent, ivit ad partes illas; et cum illi de

roccha nullum haberent sucursum, roccam dederunt die vii januarij ', que modo sub iurisdi-

5 ctione comunis Arretij et custodia dicti domini episcopi permanet tam dieta roccha, quam
alia et tota Capresa, que cessaverat a predictis per lx annos et ultra. Gaudeat ergo civitas

arretina et cives et eius comitatini, quod Capresam rehabuerunt, que de comitatu ipsius et

devicta steterat ab eorum dominio et mandatu per ipsum tempus et ultra, et iterum in palatio

comunis, si volunt, faciant pingi capram ad memoriam predictorum. Similiter, hoc tempore,

10 Perusini habuerunt Spoletum -, quod, certo tempore, in obsidione tenuerunt; et etiam hoc anno

factus est miles Ughettus predìctus, die Pentecostes, in ecclesia cathedrali arretina per di-

ctum dominum episcopum. Montaninus de Baschio intervenit in calendis julii et stetit sex

mensibus. Hoc tempore inceperunt Ubertini, filij Biordi, esse salvaces cum domino episcopo

arretino propter quod dominus Bosius, prepositus arretinus, fecit, altero anno, ad curiam ro-

15 manam. Utinam a tuis missis! 'Hoc etiam tempore, data est ecclesia S. Philippi, cum suis mor., 869

iuribus, abbati de monasterio de pinu, cambium ecclesie S. Salvatoris, que data est fratribus

servorum S. Marie, et locus fratrum eorum datus est Farinate de Ubertinis in scambium

sui palati], turris et domorum,' que habebat in platea porcorum, et solvit el comune Arretij e. 160 r

ce" florenos auri prò resto et melioramento, et sindicus comunis Arretij recepit a dicto Fa-

20 rinata istrumentum venditionis dicti sui palatij et domorum, qug turris, palatium et domus

sunt posita in Porta Crucifera. Hoc tempore etiam patefactum est de processu facto per

dominum papam contra dominum episcopum Guidonem arretinum ^
; hoc etiam tempore, venit

in lucem quod dominus papa fecit de facto Corton? civitatem, et posuit et elegit in ea epi-

scopum, scilicet dominum Raynerium Biordi * et fratrem dicti propositi, et dedit ei totum

25 districtum Cortong in episcopatum et certas ecclesias, que erant civitatis Clusij et Castelli,

et dedit eidem quicquid in Cortona et eius districtu comune Arretij habebat^; propter quod

omnes filij Biordi exulant a civitate et comitatu Arretij, et omnia eorum bona sunt in com-

mune Arretij confiscata, et casserum de Montoto, castrum de Chitigniano et domus et habi-

tationes eorum, tam in civitate quam in comitatu Arretij existentes, destructa sunt et dirupta et

30 omnes eorum redditus veniunt in comune Arretij ^.

1325. Dominus Bretuldus de Labro intravit in aliis sex mensibus, in calendis januarij; hoc

3. inde] multi Mur. — 4. qug om. Mur. — 5. domini ow. P — 6. a predictis] apud eum Mur. — 7. comi-

tatu est ipsius Mur. — 8. deìucta P - stat Mur. - domino Mur. - et ultra otn, Mur. — io. etiam om. MtrR. —
13. inceperunt.... salvaces] inceperunt bellum Ubertini et filli Biordi, eorum sequaces Mur. — 14. fecit] fuit

Mur. fecit (iter) P — 15. Utinum a tuis missis!] cum eius missis. Mur.; utinam a tuis missus! P — 16. Mon-

5 sterio de Pinoi Mur. - cambium] in cambium Mur. - que otn. A — 20. domorum] dapnnorum A — 31. Cru-

cifera A — 33. Cortonam Mur. — 26. comune Arretij om. Mur. — 37. exularunt Mur. — 30. venerunt Mur. —
31. 13315] in A, sotto la data, in margine: Cerabona oppidum. Casserum in Castllione aretino. Cappianum. Alto-

pascium capitur. Fiorentini contra Lucenses, et profligantur. Castrucius contra Florentinos. Laterina defecit.

Mons Sancti Savini destruitur

IO ' Vedi Villani, lib. IX, e. CCXXXV. ^ Il Villani pone quest'avvenimento sotto l'anno

^ Ciò avvenne il 9 d'aprile, secondo il Villani 1325, del mese di giugno (lib. IX, e. CCCVII)
;
pure

(lib. IX, e. CCXLIV). nel 1325 lo pone il Bruni (vedi op. cit., voi. II, p. 113), 35

3 II 13 d'aprile papa Giovanni scomunicò il ve- e infine la bolla della " Erectio Episcopatus Cortonensis

scovo d'Arezzo " a condizione, se infra due mesi non " in ecclesiam sancti Vincentii eiusdem civitatis cum
15 "avesse fatta restituire la Città di Castello nel primo "exemptione a jurisdictione ecclesìg aretinae „, inte-

" stato a parte di Chiesa e guelfa, e lasciata la signoria ressantissima per questo punto della storia d'Arezzo, e

"temporale d'Arezzo, e venuto personalmente in sua del 19 giugno 1335 {vcAì Bullarum prìvilegiorum aedi- 30
" presenza infra tre mesi : la qual cosa non attenne e plomatum Romanorum fontificum amplissima collectio etc.,

" rimase in contumacia della Chiesa „ (Villani, lib. IX, opera et studio Caroli Cocquelines, tomo III, parte U,

20 e. CCXLVI). pp. 193-194).
* Ranieri, detto anche Ranuccio, degli Ubertini ^ In quest'anno, 3 aprile, furono confermati e giu-

(vedi Gamurrini, op. cit., tomo I, p. 346). rati i patti fra il comune di Castiglionarctino e di 35
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Mum., S70

tempore, intravit dominus Rajmerius Cortonam, in episcopatum, et fecerunt eì Cortonenses

niaoTium honorem et magnum domim in cera. Bona tìliorum Biordi que non erant destructa,

tane destructa fuerunt. Et factum est casserum, in Castillione Arretino in castello interiori,

valde pulchrimi et forte.

Dominus Bretoldiis de Fabriano intravit in aliis sex mensibus, de mense julij, in calendis; 5

hoc tempore, Fiorentini iverunt cum exercitu et dederunt guastimi civitati Pistorij ^ et dominus

Ra3'mundus erat eorum capitaneus, et posuit exercitum apud Cappianum et habuit castrum

et pontem', et postea posuit exercitimi apud Altopascium et ibi erecta sunt gdificia, et proiecte

sunt putredines et stercora, ita quod omnes quasi qui erant in castro, infirmati sunt; et hac

de causa habuerunt Fiorentini castrum, et levaverunt campum, et ipsum posuerunt versus 10

Lucam, in pede podi] % ubi posuit se Castrucius cum gente sua, et uterque exercitus stetit

per certum tempus, et erat multum prope. Quadam tamen die, dum quoddam genus Floren-

tinorum voluerit ire ad certiun locimi, milites et pars exercitus Castrucij venit contra eos et

ipsos posuit in conflictum, et timc fuerunt multi ex eis mortui : inter quos fuit mortuus Gia-

nellinus de Castro Focognani et captus dominus Durimbac theutonicus, qui erat cum Floren- 15

tinis *. Et post tres dies venerunt Longobardi in auxilium, videlicet Azo, filius domini Ga-

leazi de Viscontis de Mediolano, cum magna militia et, inito prelio, fuerunt Fiorentini positi

in conflictu, et debellati et sconfitti sunt, capti et mortui, et captus dominus Ra3^mundus et

filius et nepos, et ad predicta omnia fuerunt milites' Arretij et dominus episcopus ''. Et tunc

rehabuit Castrucius omnia castra sua et multa castra Florentinorum '^ et venit Signam et ipsum 20

castrum reposuit et fuit cum sua gente prope portas Florentie, et fecit equitare fgminas super

asellos usque ad portas Florentie et destruxit totam contratam ' et precipue Peretolam ; et

tunc, ante conflictum predictum, castrum de Laterina rebellavit se domino episcopo et comuni

Arretij, quando erant dicti exercitus sic prope; et tunc statim positus est ibi arretinus exer-

citus populi et militum, qui remanserant in civitate, et, post certos dies, rehabitum est castrum ^ 25

et Ugucio Magi] electus est in potestatem dicti castri prò sex mensibus, qui compleverunt

de mense martij sequenti. Muri etiam castri Montis S. Sabini destructi et prostrati sunt ^

Dictus quoque conflictus de Altopascio factus est die xxiii mensis septembris ^°.

1326. Dominus Bretuldus de Fabriano stetit aliis sex mensibus, incipiens ajanuario"; et

3-3. magnum .... fuerunt] magnum donum in cera bona filiorum Biordi que non erat destructa tunc de-

structa fuit ^; magnani domum. In Cerabona filiorum Biordi, que non erat destructa, tunc destructa sunt?/*. Ma
— sema contare che fra i castelli degli Ubertini non se ne trova alcuno col notjie di Cerabona — né la lezione di A né

quella di P danno senso. Perciò abbiamo emendato il passo, evidentemente guasto, secondo la lezione di MuR. — 8. Alto-

S passcium A; Altopassum MuR. — io. haverunt A — 13. vellet Mur. — 15. dominus de Durimbas MuR, — i6. auxi-

lium Castruccii videlicet Mur. — 30-21. ipsum castrum] ipse Castruccius Mur. — 33. Laterine A — 34. ibi om.

Mur. — 36. Uguclus P — 38. Altopasso Mur. — 29. 1326] in A, in margine, sotto la data; Laterina destruitur.

Mons S. SavinL Dux Atiicnarum

Arezzo del 11 id. octobr. 1314, di cui alla nota 3 ad

IO annum in questi Annali (vedi Arch. St. Firenze,

Capitoli, tomo XXIV, e. 86z;-87r).

• Vedi Istorie pistoUsi in MuR., RR. II. SS., to-

mo XI, 433. Vedi anche fino alla col. 436 il seguito degli

avvenimenti guerreschi sino alla battaglia di Altopascio.

15 * Vedi Villani, lib. IX, e. CCCU.
» Vedi Villani, lib. IX, e. CCCUI.
Vedi Villani, lib. IX, e. CCCV.

* Della presenza di quei d'Arezzo, in numero di

trecento cavalieri, fa fede anche il Villani (lib. IX,

30 e. CCCXXUI).
« Vedi Villani, lib. IX, e. CCCVI.
' Vedi Villani, lib. IX, ce. CCCXXIX e CCCXXXIJ.
» .Secondo il Villani (lib. IX, e. CCCVII), questa

ribellione fu provocata dagli libertini, alla cui famiglia

apparteneva il nuovo vescovo di Cortona, in conse- 25

guenza delle rappresaglie che il vescovo d'Arezzo aveva

fatte contro di loro. Vedi anche Bruni, op. cit., voi. II,

p. 112.

•* Vedi Villani, lib. IX, e. CCCXIV e Bruni, op.

cit., loc. cit. 3^

'<> La data corrisponde esattamente a quella del

Villani (lib. IX, e. CCCVI). Il nostro annalista non

fa menzione che in quest'anno, 28 febbraio, Ferrante

Malatesta da Rimini, capitano della taglia, che era so-

pra la Città di Castello, andò contro Castiglionfiorcn- 35

tino e, non potutolo avere per tradimento, fece gran

preda e danno e incendio intorno e per il contado di

Cortona (vedi Villani, lib. IX, e. CCLXXXVI).
" E da mettersi in relazione la riconferma di que-

sto potestà marchigiano col fatto attestato dal Villani 40
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tunc castrum' Laterini fuit destructum et dirutum in totum, et homines in totum habitabant

per vineas et villas eorum, et fuit hoc de mense aprilis '. De mense vero sequenti fuit de-

structum et dirutum in totum castrum montis S. Savini *, quod erat sine murìs ; hoc etiam tempore

venit Florentiam Dux Atheng prò domino rege Roberto et prò Duce Calabrig, eius fìlio ^.

5 1327. Corraducius de Rocca Contrata intravit in calendis januarij prò sex mensibus, ele-

ctus in potestatem prò domino Guidone de Petramala, episcopo arretino; et die vii mensis

januarij dominus Luduvicus, Romanorum imperator, venit in Longobardiam *, in civitatem

Mediolani : postea, die prima mensis februarij, Pierus Sacco et multi alij de civitate iverunt

ad eum cum multis militibus; die vili mensis maj, dominus Guido de Petramala, episcopus

10 arretinus, et etiam Ciucius Vannis de Petramala, cum multis militibus et etiam cum quinqua-

ginta famulis indutis de uno panno, ad coronandum dictum dominum imperatorem corona ferrea.

Die XXVI junij, episcopus dominus Guido principaliter manibus suis Dei gratia coronavit '. Die

XXVII mensis augusti, dominus imperator cum tota sua gente posuit exercitum apud Pisas, et

circum circa Castrucius posuit multa ligna, ad hoc ut Pisani non possent exire de civitate; et in-

15 ceperunt facere foveam ad murum civitatis ^. Sic exercitus stando, multi ibi infirmati sunt et

Ciucius Vannis est mortuus et sepultus in Burgo S. Marci civitatis pisane et maximum honorem

habuìt. Dominus episcopus Guido, propter illum dolorem, etiam habuit aliqua verba non bona

cum Castrucio ', incepit infirmari et tunc voluit venire Arretium, et per viam mortuus est et posi-

tus in Monte Nero, die xvi mensis octobris ; ibi mortuus est. Requiescat in pace,amen, amen ^

e. i6o V

5, 1327], in A sotto la data, in margine: Ludovicus imperator. Infirmitas in castris Pisarum. Guidonis mors
- Roccacorta Mur., ma è errato, vedi ferg. cit. nella nota 1 all'anno seguente — 6. per dominum Guidonem de Pe-

tramala, episcopum arretinum Mur. - die xii Mur. — 8. mensis om, Mur. — io. Cencius Mur. — 11. panno iverunt

ad Mur. P ^ 13. gratia illum coronavit Mur. — 15. multi ibi multi A — 16. Cencius MtrR. — 18. mortuus est

et om. Mur. — 19. Nero om. Mur. - die vi Mur.; die xxi P - mensis om. Mur. — 19. requiescat in pace: amen,

amen] et requiescit in pace eius anima Mur.

IO

15

20

30

35

(lib. IX, e. CCCXXXVn) che a' 12 gennaio di quest'an-

no alcune masnade d'Arezzo parteciparono con gente

ghibellina della Marca alla presa di Roccacontrada.
' Il Villani (lib. IX, e. CCCXLni) pone il fatto

nel mese di marzo; ne parla anche, sotto quest'anno,

il citato cronista anonimo della fine del secolo XIV
(Pasqui, op. cit., p. 96).

2 Vedi Cronista cit. sopra, loc. cit., il quale ag-

giunge " Et tutti andorono ad habitare al pian de' Ver-
" tigli,,.

•^ Il nostro annalista non fa menzione che in que-

st'anno, 17 febbraio, certe masnade d'Arezzo furono

sconfitte da quelle de' Perugini (vedi Villani, lib. IX,

e. CCCXLI); che il Vescovo d'Arezzo, a dì 17 aprile,

fu privato dello spirituale da papa Giovanni XXII, il

quale elesse messer Gianni Guatani degli Orsini dal

Monte, cardinale, per legato in Toscana e terra di Roma
(lib. IX, e. CCCXLVI); che il detto cardinal legato,

a di 30 agosto, pubblicò nella piazza di Santa Croce
in Firenze processi contro Castruccio e il Vescovo di

Arezzo (lib. X, e. Ili), e finalmente che nel mese di de-

ccmbre papa Giovanni fece vescovo d'Arezzo Boso degli

Ubcrtini, il quale però, nonostante l'aiuto del papa e

del cardinal legato, " non avea uno danajo di rendita,

" che tutto il temporale e spirituale d'Arezzo tenea per
" forza il detto Guido Tarlati, ed cranc tiranno e si-

" gnore „ (lib. X, e. XII). Anche a Perugia l'anno di

poi il cardinal legato pubblicò per scomunicati il Duca
di Baviera e il Vescovo d'Arezzo, e inoltre la Città di

Castello (vedi I'^auretti, Croniche di Perugia, Torino,

1887, voi. I, p. 78). Il nuovo vescovo d'Arezzo, Boso
degli Ubcrtini, era fratello di Ranieri, vescovo di Cor-

tona fin dall'anno precedente (vedi Gamurrini, of. cit.,

tomo I, p. 346). * 40
^ Prima di passare in Lombardia, Ludovico il Ba-

varo si fermò a Trento a parlamento coi Ghibellini e

tiranni di Toscana e di Lombardia di parte d' imperio,

fra i quali vi fu anche il vescovo Guido Tarlati (vedi

Villani, lib. X, e. XVin). 45
5 Vedi Cronica di Ser Bartolomeo in Pasqui, op.

cit,, e. IV, vv. 82-90. Secondo il Villani la coronazione

del Bavaro per opera del Vescovo d'Arezzo avvenne

a dì 31 di maggio, giorno della Pentecoste, nella chiesa

di sant'Ambrogio (lib. X, e. XIX) ; aggiunge poi il Vii- 50

lani (lib. X, e. XXXII) che il vescovo si trovò anche

al parlamento che il Bavaro tenne nel castello di Liorci,

nel Bresciano, per mostrare la cagione per la quale

aveva fatto arrestare Galeazzo Visconti.

« Vedi Villani, lib. X, ce. XXXHI e XXXIV e 55

Marangone, op. cit. in T a r t i n i e Franchi, 658-

659. È notevole quanto il Villani dice nel cit. e. XXXIII,

cioè che Guido Tarlati, " dispuosto vescovo d'Arezzo „,

si mise mezzano " tra il Bavaro e i Pisani e venne a

"Ripafratta; ma non potè concludere l'accordo,,. 60

' Pare che a questa sua disputa con Castruccio

alludano i seguenti versi di ser Bartolomeo (e. IV,

vv. 121-123): "A Montenero venne al paragone
|

par-

" tito da diversi e gran contrasti
|
che 'nvidia porse

" all' inclito barone
|

„. Vedi per essa anche Fr. Ray- 65

nerius de Grancis pisanus, op. cit., loc. cit., 338; Vita

Casirucci Antelminelli auctore Nicolao Tegrimo in MuR.,

jRH. II. SS., XI, 1327; Bruni, op. cit., voi. II, pp. i 32

134, 136; Marangoni, op. cit., loc. cit., 660.

8 II Villani pone la data della morte del vescovo? 70
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132S. Die prima mensis ianuarij, dictiis Corraducius stetit aliis sex mensibus * et imperator,

ilio mense, timc ivit Romam, ad capiendam coronam aiiream, et tunc dominus Petrus Sacco

et dominus Tarlatus facti sunt milites; et tunc fecit dominus imperator papam de suo, de

Minu, S71 ordine INIinoriun -, et de ordine Heremitorimi aliquis est effectus cardinalis ^ ;' et venit Arre-

tium die x mensis septembris. Imperator reversus est Pisas, quia Castrucius, die vini dicti 5

mensis obiit. Cum maximo honore, die xxi mensis octobris, venerunt corpora et cadavera

domini episcopi et Ciuci] Arretium *, et fuerunt tunc in civitate omnes clerici parvi et magni

et iverunt usque ad S. Lazerum cum multis ceris accensis. Tunc fuit carestia et fames

omniiun rerum quasi per totum mundum ^. Et die xx mensis octobris, Arretini iverunt, cum
maxima quantitate peditum et militimi, in exercitum ad Burgum S. Sepulcri, quia dominus 10

Petrus acquisiverat privilegia a domino imperatore, et ibi positi sunt battifolles ", die xl mensis

novembris. Corraducius ' dictus stetit aliis sex mensibus, incipiens a calendis julij. Die xxviiii

mensis decembris, Burgenses exiverunt de Burgo et venerunt ad battifolles, ubi erat dominus

Petrus, et miserunt ignem in battifolle; tunc fuerunt capti et mortui bene ce: illi qui fuerunt

capti, ducti sunt Monterchium in captivitatem, et illa de causa habuerunt Burgum S. Sepulcri ^ 15

1329. Franciscus de Alviano de terris Patrimoni] intravit in potestatem prò domino Piero,

vicario domini Imperatoris ^, prò primis sex mensibus. Die 2* martij, domina Marietta "*, uxor

domini Pieri, venit Civitellam: et tunc fuit carestia rerum omnium ubique ''.

I. 1338] in A, in margine, sotto la data: Ludovicus Romg. Castrucij mors, Guidonis funus. Fames, Centra

Burgenses — 3. tunc om. Mur. — 3. fecit dominus imperator fecit papam A — 4. minorum Nicolaum V et Mur. —
6. corpora et om. MuR. — 7. episcopi Guidonis et Mur. - Cencii Mur. — I3. a calendis julij] in A a calendis segue

januarij punteggiato sotto, poi cancellato ; Mur. ha a calendis julii e P a. calendis [julii]. Avvertasi inoltre che tanto

5 in A, qìianto in Mur. e in P Vanno I32g si fa cominciare da questo capoverso. Ma dalla crotiologia degli avvenimenti e

dalle pergamene esistenti neWarchivio capitolare aretino in cui è ricordato Corraduccio {vedi sotto nota 7) resulta che esso

— che fu potestà anche nel 1327 — durò in carica pure nella seconda metà del 1328 ; quindi la sua seconda elezione

in quest'anno {essendo stata fatta la prima il l° di gennaio, coinè appare dagli stessi Annali) dev'essere segnata al l°

di luglio, ed inoltre la notizia di questa seconda elezione insieme con le altre del medesimo capoverso vanno poHc evi-

io dentemenie sotto l'anno 1328 — 15. Monlechium MuR. — 16. 1339] in A, sotto la data, in margine: Uxor Pieri Sac-

conis - de terris Patrimonij otn. Mur. — 16-17. potestariam electus per dominum Pierum. Vicarium Mur. —
17. Marietta soror domini Antonli de Savona et uxor Mur, — iS. erat MuR.

Guido ai 31 di ottobre (vedi lib. X, e. XXXV). Della

morte di Guido e menzione anche nel citato cronista

15 della Une del secolo XIV, sotto quest'anno (vedi PAsqui,

op. cit., p. 96). E in una storia ms. d'Arezzo (Biblio-

teca d'Arezzo, cod. n, 5) composta in latino dallo

stesso M. A. Alessi, a cui dobbiamo il miglior esem-

plare di questi Annali, e tradotta in italiano da suo

20 figlio Massimiliano, leggcsi a e. 56 r esser corsa voce che

la sua morte fosse stata cagionata da un veleno " che

"gli fu dato nel vase in che esso beveva „. In que-

st'anno i Perugini cacciarono gli Aretini, Castellani e

Borghesi, collegati, dal Monte Santa Maria, che avevano

35 assediato, e scorsero nel loro contado, facendo gran

danno, e presero Città di Castello, dove mandarono per

potestà mcsser Giovanni di ser Suppolino (vedi Faurkt-
Ti, op. cit., voi. I, p. 16). Nel dicembre poi di detto anno
" si fece accordo da' l'crugini alla Città di Castello, ri-

30 " magncndo la signoria di Castello a' Tarlati d'Arezzo e

" a' figliuoli di Tano degli Ubaldini, che n'erano signo-
" ri, e alla parte ghibellina „ (vedi Villani, lib. X, e. LI).

' Vedi Arch. Cai». Arkzzo, Santa Maria in Gradi,

pcrg. n. 433 del 39 febbraio.

35 * Vedi Villani, lib. X, e LXXII e Bruni, op. cit.,

voi. II, p. 146.

' Fu, secondo 11 Villani (lib. V, e. LIV), frate Nic-

cola da Fabriano.

* Che il corpo del vescovo Guido fosse traspor-

40 tato e sepolto ad Arezzo, attesta anche il Villani (lib. X,

e. XXXV). Fu edificato in suo onore un superbo mau-
soleo fatto su disegno di Giotto che ammirasi tuttora

nella cattedrale aretina (vedi, per la sua descrizione,

PAsqui, La Cattedrale aretina e suoi monuinenti, Arezzo,

i88o, pp. 65-81), Resta altresì nella detta cattedrale 45
una cappella d'assai pregio edificata in onore di Ciuc-

cio di Vanni Tarlati (vedi PAsqui, op. cit,, pp. 83-86),

5 Vedi Villani, lib. X, e. C XVIII.

« Vedi Villani, lib. X, e. CXXI.
' Vedi Argii. Cap. Arkzzo, Santa Maria in Gradi, 50

pergg. n. 433 del 19 settembre 1338 e n. 430 dell' 8 no-

vembre detto anno.
8 II Villani dice clic i Borghigiani si arresero agli

Aretini all'uscita di marzo, rimanendo la dominazione

della terra ai signori da Petramala d'Arezzo (lib, X, 55
e. CXXI). Secondo il Villani stesso poi sarebbe da

registrare in quest'anno che Guido Spadalunga de' Conti

Guidi ghibellini ebbe dagli Aretini l'aiuto di trecento

cavalieri tedeschi nella spedizione che egli fece al Ca-

stello di Romena (lib. X, e. LXII). 60
^ Del vicariato di Piero e menzione anche nella

citata Cronica in terza rima di ser Bartolomeo (e. IV,

vv. 150-153). Del resto, fin dalla morte del vescovo

suo fratello, Piero " tyrannidcm Arelinorum cxcepit „,

come dice il Bruni {op. cit., voi. II, p. 136). ^c
"> Dice il Villani (lib, XI, e. XXVIII) che era degli

Spinoli di Genova.
" Merita menzione per la storia aretina di que-
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1330. Dominus Antonius de Savona, frater domine Manette, electus in potestatem prò

primis sex mensibus, incipiens in calendis janaarij. Et tunc frater Mansuetus de ordine Mi-

norum effectus est episcopus per dominum Pierum ^ et stetit in palatio domini episcopi. Tunc

die veneris sancti, mortua est Pucia, niater mea, cuius anima requiescat in pace, Deus, amen.

5 Die xml mensis junij, dominus Cianus, archipresbiter, incepit facere multa utilia in Plebe

S. Marig, et tunc posite sunt campane in campanile novo ^ et etiam facte scale de novo, que

omnia constiterunt cv florenos.' Tunc, die xii mensis augusti inceptum est facere foveum

civitatis, sicut voluit dominus Pierus Sacco ^.

Dominus Ceccharonus de Fabriano intravit in potestatem prò sex mensibus, incipiens die

10 XV mensis novembris *.

1331. Dominus Ceccharonus stetit aliis sex mensibus^. Et die vii mensis februarij, rex

Johannes Boemig venit in Longobardiam ^, ciam maxima gente militum et cum fìlio suo, mit-

tendo pacem per totam Lombardiam, et misit ambasiatores suos Florentiam, ad hoc ut Fio-

rentini, qui erant ad exercitum civitatis Lucane, recederent; die x mensis recesserunt.

1 5 Venit tunc suus vicarius Lucam ', et proiecerunt portas civitatis Lucane in terram, et omnes

exbanniti redierunt in civitatem lucanam. Die x mensis octobris habuimus introductionem

missarum a domino Johanne papa, quia steteramus tribus mensibus sine ipsis in civitate et

comitatu *.

I. 1330] t'n A, sotto la data, in margine: Episcopus. Scale in plebe Arretij. Fossum urbis — 3. per dominum
Pierum] in A, seguono queste parole, mancanti in MuR. : et aliis ab ilio papa Gregorio (che P riporta correggendo aliis

in electus) e noi le sopprimiamo , poiché non solo non danno senso, ma non esiste in questo tempo un papa di tal n'otne

(com' è noto, il papa era allora Giovanni XXII, e Vantipapa , eletto dal Bavaro, aveva preso il nome di Niccolò V) —
5 4. Deus ofn. MuR. — 5. Archipresbyter Sanctae Mariae incoepit Mur. — 7. florenos] in A (come in MuR. e in P)

segue a questo punto : Dominus Guilielminus de Parma electus in potestatem prò primis sex mensibus. Dal-

l'esame del testo e della cronologia nonché da una pergamena dell'archivio capitolare aretino ci siamo formati la per-

suasione che questa frase sia stata indebitamente interpolata fra le notizie di qtiesf anno. È infatti evidente la contra-

dizione del testo, secondo il quale in quest'anno prò primis sex mensibus si avrebbero due potestà. La pergamena ac-

10 cennata poi (vedi sotto, nota 4) ci dà in carica nella seconda metà di quesfanno Francesco da Narni — 9. potestariam

MuR. — IO. mensis om, Mur. — 11. 1331] in A, in margine, sotto la data: Rex Johannes Boemig. Luca obsessa

— 16-17. habuerunt introductionem Missorum Mur. — 17. steterunt Mur.

e. i6t r

15

30

35

30

35

sfanno anche il fatto che messer Tarlato da Pietramala

fu dal Bavaro, che si partiva da Pisa alla volta di

Lombardia l'ii aprile, lasciato quivi come suo vicario

con seicento cavalieri tedeschi (vedi Villani, lib. X,

e. CXXVI). Vedi pure, per questo ufficio di messer

Tarlato, Fragmenta Historiae pisanae, in RR. II, SS.,

tomo XXIV, 667 e.

1 Vedi Arch. stor. ital., voi. VII, p. 139, anno

1891 ; Cronica cit. di Ser Bartolomeo, cap. IV, vv. 177-

179, e Pasqui, op. cit., voi. IV, p. 386. Giova qui ri-

cordare che fin dal 1326 (decembre) da papa Giovan-
ni XXII era stato eletto vescovo Boso libertini, che era

proposto della cattedrale (vedi Villani, lib. X, e. XI);

il quale però non potè occupar la sua sede, se non dopo
che Arezzo si fu data a Firenze per dieci anni, il 7

marzo 1337. E questo, nonostante che nei capitoli tra

Firenze e Arezzo (vedi in questo volume di seguito agli

Annali) si fosse anche stabilito che, per togliere ogni

scandalo, il comune di Firenze avrebbe impetrato dal

Papa un altro vescovado per Boso libertini e l'elezione

in sua vece, nel vescovado aretino, dell'arciprete Barto-

lommeo da Pietramala.

* Di questo fatto è ricordo in una iscrizione del

campanile della Pieve d' Arezzo (vedi Pasqui, op. cit.,

voi. IV, p. 68, nota 141).

' Vedi citato Cronista della fine del secolo XIV, op.

cit., p. 96 ad annum.

"* Questa data e errata, poiché la pergamena n. 441 40

dell'Archivio capitolare aretino, Santa Maria in Gradi,

ce lo dà in carica fin dal 6 novembre. C'è discrepanza

però nella denominazione del luogo di origine di questo

potestà, che mentre negli Annali è Fabriano, in que-

sta pergamena è Narni e in quelle dell'anno successivo 45
(vedi nota seg.) è Massa ; che però anche nell'anno se-

guente si tratti della stessa persona, ne fa fede la espres-

sione " stetit aliis sex mensibus „ (vedi questi Annali
ad annum).

^ Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi, 50

pergamene n. 451 del 21 gennaio, n. 449 del 15 aprile

e n. 450 del 18 settembre, dall'ultima delle quali re-

sulta che egli fu in carica anche nel secondo semestre

di questo anno.

^ Il Villani dice che il re Giovanni giunse a Brc- 55

scia il 31 ottobre dell'anno precedente (lib. X, e. CLXVI).
"^ Questi fatti sono riferiti ampiamente dal Vil-

lani (lib. X, e. CLIX); non concordano però le date,

perchè secondo il cronista fiorentino gli ambasciatori

di re Giovanni andarono a Firenze a dì I3 di febbraio, 60

e i Fiorentini tolsero l'oste da Lucca a dì 35 del detto

mese. Giova poi notare che (sempre secondo il Villa-

ni, loc. cit.) i Fiorentini ciò fecero, perche seppero del-

l'aiuto di ottocento cavalieri spedito a Lucca da quel re.

8 Nel voi. I, ms. intitolato Excerpta ex Archiviis 65

variis dell'Ardi. Capit. Arezzo, da e. 80 w a 86 r è tra-
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Mom., 872 1332. Dominus Guilielminus iudex de Parma intravit in potestatem prò sex mensibus,

incipiens a calendis januarij : Urne Ricubaldus de Petragutola cgpit quoddam castrum, posi-

tiim in Massa. Ceccharonus de Vitozo ^ electus in potestatem prò sex mensibus. Die xi mensis

martij, homines de Val de Bonola positi in Massa ceperunt tenere dictum castrum prò domino

legato Romandiolg: tunc dominus ciun militibus de civitate et cum hominibus iverunt ad 5

dictum castrum et ipsiun destruxerunt in totum, et postea iverunt ad Collumrivolum et equi-

taverunt super terris illorum de Fagiola, et maximum damnum fecerunt et ibi exercitum po-

suerunt *. Tunc, die xv mensis maj, venit dominus Pinus de la Tosa de Florentia Arretium

ad hoc ut Arretini recederent de exercitu, qui erant in bonis illorum de Faggiola: postea

recesserunt et habuerunt castrum Plebis. 10

Die prima mensis augusti, facta est capella Beati S. Donati in Plebe S. Marie de Ar-

retio, et facta est campana comunis Arretij, que olim steterat in palatio populi, et debet esse

nTT libre, ad pondus: et die primo mensis augusti inceptum est evacuari fossum civitatis, causa

reaptandi murum dicti fossi, quia ceciderat, et habuerunt illi, qui ceperunt evacuare, niLXXxx

florenos de auro, et evacuatum est, et etiam reaptatus est dictus murus ^. 1

5

1333. Contucius, filius comitis Speranze, potestas. Tunc dominus Petrus ivit in exerci-

tum Mercatellum, quod amiserat propter malam custodiam et Nerius Ugucionis de Faggiola

acceperat: tunc, cum esset in dictum exercitum, venerunt ambasiatores domini legati ut re-

cederet dominus Petrus de dicto exercitu, quia dictum castrum cum tota Massa fuerat sub

romana ecclesia; et tunc dictus Nerius probavit in quantum potuit cum dictis militibus domini 20

legati elevare dictum exercitum, et dominus Petrus sic se fortilicaverat, quod nulkmi damnum
recipere potuit: et tunc venerunt ce*' de civitate Senarum in adiutorium dicti domini Petri ^,

et etiam milites de Montepolitiano venerunt ad custodiam Castilionis Arretini, et sexcenti pe-

dites comitis de Battifolle venerunt ad custodiam civitatis Arretij, quia omnes iverant in dictum

exercitum, et tunc facti sunt aliqui conlinati de civitate. Die xiii junij habitum est dictum 25

castrum et etiam plura alia existentia in dieta Massa ; tunc, eodem anno, venerunt in dictam

I. 1333] in A, in margine, sotto la data: Valdebonola. Collumrivolum. Castrum Plebis. Capella S. Donati.

Campana comunis. Fossum evacuari - potestariam MuR. — 3. Ricabaldus P - Petragutola] Petramala Mur. —
3. Viteozo Mur. — 5. dominus Pierus cum Mur. — 6. Collem Rivolum Mur. — 9. Qui] quod P — 13. mensis om.

Mur. — I3-I4' causa reaptandi murum] reaptando muros Mur. - ccciderunt Mur.; ccciderant P — 14-15. iIilxxxx

5 florenos] quadringentos xc florenos Mur. — i6. 1333] in A, in margine, sotto la data: Mercatellum. Senenses et

Politianum. Comes Battifollis. Fratres S. Bernardi. Fratres S. Marie del Carmino. Diluvium aquarum - Speraze A
— 18. essent In dicto exercitu Mur. — 31. levare dictum exercitum de dicto loco et Mur. — 35. die xxiii MuR.

scritta tutta la pratica epistolare relativa all' interdetto

e successiva assoluzione, di cui fa cenno questo passo

10 degli Annali. Da una breve narrazione preposta alle

lettere resulta che non solo Arezzo, ma anche Città di

Castello e Borgo San Sepolcro " perche liavevano al-

" cani Preti di dette città presi benefitil, et resa obc-
" dientia dal detti popoli et Signori ad uno Anti-

15 "papa {Niccolò V), furono scomunicati in Avignone da
" papa Giovanni „. Onde l'ier Saccone e Tarlato da

Pietramala mandarono ambasciatori al papa per otte-

nere l'assoluzione. Questi ambasciatori furono certi

PVate Matteo da Cortona, Ser Francesco da Montalcino

Vi e Scr Amadeo. Particolarmente per i buoni ufTici di

" l'ra Matteo, cardinale del titolo dei SS, Giovanni e

" l'aolo „ chiamato " 11 Cardinale d'Acquasparta „, l'as-

soluzione fu tosto accordata, e 11 detto Cardinale la

comunicò al Tarlati ai i6 di settembre.

3- Tutta la pratica, interessantissima, comprende 17

lettere scambiate fra I Tarlati e il pontefice, il Cardi-

nale d'Acquasparta, gli ambasciatori succitati, il legato

apostolico " Bertrandus llostiensis et Velletrcnsis epi-

" scopus „ ed altri; la prima di dette lettere e del i6

settembre 1331, l'ultima del 33 ottobre 1333. 30
' Negli Annali minori sotto quest'anno, leg-

gcsi : " Bertoldo de Vitozis de Maremma potestate „.

* Di questa guerra fatta da Pier Saccone ai Fag-

glolani e menzione nei vv. 180 sg. del e. IV della ci-

tala Cronica in terza rima di Ser Bartolomeo. 35
^ E da registrare in quest'anno un tentativo non

riuscito di Pier Saccone, degli ultimi di gennaio, per

impadronirsi di Cortona (vedi Villani, lib. X, e. CXCV).
Al quale ticn dietro un atto di " Società, lega e ca-

" pitoli tra Firenze e Cortona „ del io .igosto (vedi 40

Arch. St. Firi:nze, Capitoli, tomo XXXJI, e. 75), e

poi un altro atto di " Consenso dei Signori di Corto-
" na per rinnovare la pace con Arezzo „ del io aprile

dell'anno seguente (vedi tomo suddetto, e. 76).

* Già l'ier Saccone aveva mandato cavalli in aiuto 45

de' Senesi, il cui territorio era messo a sacco dai l'isani

(vedi Annali minori ad annum e nota relativa).
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cìvitatem fratres S. Bernardi et emerunt locum in quo prius stabant meretrices '
; et eodem

anno venerunt in dictam civitatem fratres S. Marig de Carmino, qui prius non erant, et ec-

clesiam fecerunt de novo in burgo S. Laurentini. Die jovis, mi novembris, fuit maximum
diluvium quasi per totum orbem, et crevit flumen nostrum in tantum, quod aliqag domus burgi

5 S. Laurentini ceciderunt, propter dictam inundationem aquarum; et crevit in tantum flumen

Arni, quod xx domus de burgo Laterine iverunt ad ruinam, et tunc omnes homines exive-

runt de domibus et recesserunt in podiis et etiam Fiorentini maximum dannum receperunt,

videlicet quod pons de la Carraria, pons Vetus et pons S. Trinitatis ceciderunt, et plures

homines exi'stentes super ipsis mortui sunt, et nullus poterat ire per civitatem nec per burgos,

10 immo ibant de tecto in tectum \

1334. Mastinellus de Gallio stetit aliis sex mensibus, intravit in calendis julij^. Tunc dictus

dominus Petrus posuit exercitum apud Castrum de Ilice, et ibi positi sunt xvi battifolles et

stetit ibi exercitus usque ad Pasca Natalis. Nerius Ugucionis de Faggiola coadunavit bene

sexcentum milites de Perusia et domini legati, in adiutorium dicti castri, et ivit illuc cum
15 dictis militibus et peditibus, et nullum suum adiutorium potuit convalere, quia dominus Tar-

latus equitavit et posuit se super quadam molara ficta in alpibus, et ideo homines dicti castri

nullum sucursum habuerunt. Item die vii mensis augusti venerunt ambasiatores de Massa

Arretium et tunc factum est quoddam consilium generale, quia ipsi aportaverant quinque pa-

lios ad dictam civitatem, videlicet in festo beati Donati, et ita promiserunt dicto Consilio apor-

20 tare omni anno, in dicto festo, et fuerunt isti Mercatellum, pieverium de Sextino, pieverium

de Metia, pieverium de Miula, pieverium de Vico ^

1335. Taddeus de Gallio intravit in potestatem Arretij in calendis decembris. Dicto

tempore, videlicet die sabbati, xv aprilis, nocturno tempore, Nerius de Faggiola intravit Bur-

gum S. Sepulcri ^, cum l, militibus ^, et movit se cum istis de comitatu Urbini, quod distat a

MuR., 873

e. 161 V

2, dictam om. P - qui] quia P — 3« S. Laureati Mur. ; ma è errato: c'è tuttora in Arezzo il quartiere e la

;porta dì San Lorentino — 4. nostrum] Arni Mur. — 5. S. Laurentini om. Mur. ^ 6. domos P — 9. burgum

Mur. — II. 1334] in A, sotto la data, in tnargine : Castrum de Ilice. Massani dedere quinque bravia — I3. ibi po-

siti] impositi Mur. — 13. stetit in exercitu Mur. — 16. quandam molaram fictam Mur. veramente A ha: fictam;

P corregge: sita — 18. apportaverunt MuR. : aportaverunt P — 21. Metia] Melia Mur. — 23. 1335] in A, sotto la

data, in margine: Burgum obsessum. Burgensium ager vastatur. Perusini in Valle Chij. Arigus de Colonna capi-

taneus Arretinorum. Perusini profligati ab Arretinis — 33. Nerius Uguccionis de Mur.

' Questo luogo era detto " ei Parlagi „ (vedi A n-

nali minori, ad annum). Lo troviamo rammentato

IO nelle pergamene n. 230 dell'anno 135S e n. 323 dell'an-

no 1360, dell'Ardi, cap. Aretino, Santa Maria in Gradi.

Dalla seconda si ricava che era presso il monastero del-

le monache di Santo Spirito.

* Vedi cit. Cronista anonimo della fine del secolo

I- XIV, op. cit., p. 96, sotto quest'anno, e Villani, lib. XI,

e. I; quest'inondazione recò gravissimi danni anche

nel Pisano (vedi Fragmenta historiae pisanae , loc. cit., 668

e 669). In quest'anno fu fatta pace dal comune di Fi-

renze con Arezzo e i Signori di Pietramala, a dì 13

20 maggio (vedi Arcii. St. Firenze, Capitoli, tomo XXXII,

e. 73). E in quest'anno stesso cominciò la guerra fra

Perugia e Arezzo (vedi Fabretti, op. cit., voi. I, p. 83).

' Vedi Arch. Com. Arezzo, stanza I, scaffale i,

arm. A, n. i " Imbreviature quoriimdam notariorum arre-

3 - " tinorum „ — Protocollo di Ser Cino di Vanni di Picconano

d'Arezzo, n. 12 — "1334; Memoria potestarie Mastinu-
" cij de Calilo. Die primo mensis junij vir nobilis

" Mastinucius domini Sassi de Mastinis de Calilo clectus

" in potestatem Arctij prò vi mensibus proximis vcn-

" turis per dominum Perum imperialem vicarium et do- 30
" minum arretinum supra dictum. Venit Aretium cum
" omnibus suis offictialibus et familiariis prò potestate

" et intravit palatium potestatis Aretij ; et ibi prò dicto

" tempore cum suis offictialibus et familiariis dicto die

" suum et potestarie incepit exercere offitium, et Aretij 35
" toto dicto tempore sex mensibus prò potestate fuit et

" stetit „.

"* In una pergamena di quest'anno (vedi Arch.

Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi, n. 457) troviamo

ricordati Pier Saccone e Tarlato da Pietramala come 40
" defensores et gubernatores cpiscopatus Arretii „.

^ Vedi Cronica di Ser Bartolomeo, c. IV, vv. 183-

184: "....Tosto fé ribella {Neri)
\
la Cita di Castello

" e prima il Borgo „. E di seguito Icggesi " Et An-
" ghiari si mutò per tal novella |

d'aprii nel trenta- 45
" quattro „. La q"al data però discorda, quanto all'anno,

non solo dagli Annali, ma anche dal Villani (vedi

lib. XI, e. XXV), e dalla Cronaca di Perugia (Fabret-

ti, voi. I, p. 32).

* Secondo il Villani (loc. sopra cit.). Neri ebbe 50

seco ducgento cavalieri e cinquecento pedoni.
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MUR., S74

Burgo S. Sepulcri per xxx miliaria; et dicebatur tunc quod volebat, cum trecentis militibus

perusinis, ire versus Arimimira et postea, sicut factura Ribaldi Bocacani, comitis de Monte

Dolio, prepositi licet temporaliter pessimi nepotis dicti domini Roberti \ volendo ipsimi do-

minum Ubertimi capere, vocavit ipsum, ut exiret de cassero et equitaret per terram. Et ipse

dominus Ubertus noluit exire, immo fecit claudere ianuam casseri et ipse dictus Ribaldus 5

clamavit cum aliquibus de terra : Moriantur gabelle ! Postea, die dominico, de mane, dominus

Pierus, dominus arretinus, ivit statim Anglare cum aliquibus militibus. Die lung sequenti, col

milites dicti Nerij venerunt Burgum et ceperunt quoddam monasterium, quod vocatur San

et ubi fortitìcaverunt se, quod dictus dominus Pierus non potuit succurrere dictum dominum
Ubertum, qui erat retrusus in cassaro, postmodum venerunt ad concordiam, quod dictus do- 10

minus Ubertus exivit de cassero et ipsum destruxerunt '. Die xviii maij, equitavit dominus

Pierus, cum militibus et peditibus, ad devastandum omnia bona de terra Burgensium, et ibi

steterunt ad devastandum viii diebus.

Dictus Taddeus reafirmatus prò aliis sex mensibus. Et die martis, vi" junij, dominus Ra-

ynerius, miles de Cortona et capitaneus Perusinorum equitavit per vallem Chij et ibi maxi- 15

mum damniun dedit ciun dictis militibus et peditibus Perusinorum, et recesserunt dieta die

et posuerunt campum in Carbogniano et ibi fecerunt seralium; post modum, isto die, domi-

nus Pierus elevavit se a Burgo S. Sepulcri, cum omnibus suis militibus et cum populo arre-

tino, et ivit Castilionem arretinum. Die jovis, de mane, vili dicti mensis, datum fuit nomen
omnibus de exer'citu ante quam exirent de Castilione, et cgperunt signia, videlicet la colonna 20

et la croce, amore Arigi, filij domini Stephani de Colunna, qui electus fuit in capitaneum no-

strum '
: et equitaverunt et posuerunt se apud Rumpercarium. Divina potentia concedente

predicti Perugini amiserunt primum, 2"" et tertium seralium preliando continue, qui serali]

erant lacti in Rumpercario; et postea ordinaverunt se in piegiis de Cervinio, in palati© de

Martino, qui locus est fortissimus — sed Perusini sunt debiles, continue fuerunt et semper 25

erunt cum dicto pepalo arretino — et ibi fuerunt positi in conflictum et mortui bene mliiii

homines, capti eoe", inter quos fuit captus Cecchus, filius domini Vencioli de Perusia, abbas

de Petroio; multi alij Perusini et Cortonenses et omnes capitaneos eorum. Qui omnes capi-

tane! solverunt in totum florenos et habuerunt xxiiii"'" bandieras et combusserunt

palatia et domos ipsorum Cortonensium, et tunc, in dicto prelio, facti sunt milites Luzim- v30

burgo, Alettus et multi alij Theotonici, et ibant usque ad mgnia Cortone *.

2. ire] om, A - et postea] MuR. ha puntini - Ribaldi] as;gimito nell'interlinea in A - Boccacclni MuR.; Bocac-

cini P — 3. prcpositus lirct tempore MuR.; prcpositi temporalis P: la leziotie è incerta - domini o>?i. MuR. —
5. Rinbaldus A — 7. dominus arretinus om. MuR. — 8. San o/n. MuR. ; in A segue un breve spazio bianco — 9. ibi

fortifica vit MiTR. ; ibi fortificaverunt P - se, ita quod MuR. — io. castro MuR. — io- 11. dominus om. Mur. —
1 (. cxirct P — 13. ibi om. MuR. — 17. Carlogniano A; Castiogniano Mur. — 18. levavit Mur. — 30. signum

Mur. P — 33. Divina providentia et potentia Mur. — 34. in prediis MuR. — 35. sunt dcbilcs] subdeblles Mur.
— 36. ibi] in fine Mur. — 36-37. ^^^ homines Mur.: mlxiiii homines P — 38. Qui om. P — 29. in totum in A
segue un breve spazio bianco - florenos otn. P

' Roberto o Uberto di Maso de' Tarlati (vedi Vii,-

10 LANi, loc. sopra cit.).

* La presa del Cassero di Borgo San Sepolcro av-

venne il dì 30 d'aprile, secondo il Villani, che chiude

il racconto così: "E questo fu il cominciamento della

" loro (dei Tarlati) rovina e abbassamento „ (loc. cit.).

«5 '^ Vedi Cronica cit, di Skr Bartolomeo, c. IV, vv.

305-307 "....Il principe romano
|
imperiale Arrigo di

" Colonna
|
di tucta gente franco capitano „.

* Vedi per questa importante battaglia il cap.

XXVIII del lib. XI del Villani, secondo il quale però

30 l'entrata dei Perugini nel contado d'Arezzo sarebbe av-

venuta l'S di giugno, e le perdite sofferte da essi, seb-

bene gravi, sarebbero minori di quelle registrate dal

nostro annalista: "I cavalieri perugini, furono rotti e

"sconfitti, e rimaservi dei cavalieri.... da cento tra

" presi e morti, e più di dugento pedoni, e seguendo
" la caccia in fino alle porte di Cortona ; e se non fos-

" se stato il refugio della terra, pochi ne sarebbono
" scampati „. Vedi pure, per la detta battaglia, T'Aimicx-

Ti, op. cit., loc. cit. "
. . . . Ma gli Aretini, rifatto il cam-

" pò, indi a non molli giorni si afìrontarono co' Peru-

" gini a Carbognana, luogo posto in quel di Cortona,

"e li ruppero, e fecero prigioni molti conestabili, e tol-

" sero loro xx insegne, e tra gli altri Perugini fer pri-

" gioni Cecchino di Mcsser Vinciolo e Pietro di Buo-

2.S

30
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A misser Tarlato Pier Saccone Salute. Sabbato dì x di giugno ce partimo da Sansebio

a hora di nona et andamo dal lago a le terre di quelli da Castelnovo e ponemoci in su una

villa, che ha nome Tuoro, la quale è bene di e case et, nello ardere di questa, andammo in Batti-

valle e Ligniale : havemo la torre di Monte Gualandi tucta, et havenio il palazo ; ardemo, la

5 sera, Sanguineto et le Mandrelle ' et tucta la corte di Castellonuovo et Borgonovo e Gonfigna e. ióì r

e la Capella etc. La domenica mattina xi del decto mese ce levammo de Tuoro et andamo

in su la corte de Vernazino, Sancta Gata, gli Orsolini, le ville de Cernia et Monte Getti et

tucto il borgo di Passigniano, et havaremo netto il castello in tucto e gli homini aparechiate le

barche per andarsene, se non che noi non volemo stare a vincelo, perchè non ce impedisse il

10 nostro andare: ardemmo la villa de Monte Ruffiano et de Torricella et andamo sopra un castello

ch'è sopra piano di Carpano, che ha nome Monte Colegno, et in quella era gionto il podestà di

Perosia a confortare li homini, che se tenessino cum xxx homini a cavallo cum saettamento et

altro fornimento. Come ce videro, subito fugirono sopra un monte et lassarono il castello : in

quella sera noi l'ardemmo tucto, che era di ce case e murato di muri e barbacani. Messer Ru-

15 berto remase ive con tucti i cavallieri e co lo popolo, salvo che con sei bandiere, che venneno

meco a un castello, che era presso a ii miglia a quello, el quale ha nome Montefontisgiano et

è castello di cinquecento homini, molto forte, ben murato di mura et barbacani. Come ce vi-

dere venire, abandonoro il castello e recoverorono a le barche, che hanno in lo laco, con

tucto il loro bestiame et famiglie e lassorono il castello tucto fornito, pieno di masaritie e di

20 grano e di vino, e noi lo facemo ardere tucto e arsoli ' drento tanto bene di valuta, che sirìa mur., 875

imposibile a crederlo. Tornai al capitano e a misser Ruberto, andamene la sera ad albergo

in piano di Carpano, la quale è tucta asiemi bene da vii° case a modo d'una cita, e temendo

che non ci facesse rimoregiare, la notte, gente che era a la Badia recoverata ch'è in forteza,

rechiesi quelli homeni, che c'erano drento, che io voliva mettere in la torre doi guardie : non

25 me volsero dare la torre, anzi me feceno balestrare; per questa cagione la gente combatte-

rono et havemola, innanzi che fossi notte, siche venero a la misericordia per homeni morti ;

et come noi la havemo, io per reverenzia del comune di Pisa, in cui cosa ella è, e perchè

s'i Tedeschi fossero intrati drento, gli haverino tucti morti e non me ne saria potuto riparare,

sì ne levai i Tedeschi e fecero un pacto con loro che quelli che erano drento dienno 300 fio-

30 rini d'oro. Stamani, cioè xii giugno, cavalcò parte de la nostra gente a la Monachia e al

borgo di Fontana, presso a Perusìa, a tre miglia S et arsero esse et parte de la villa de Cer-

ciano, et tornoro a noi a piano di Carpano, ove noi gli aspectavamo ; et inde ce levamo, passata

tertia, e ardemo epsa villa tucta e molte case che vi sono dintorno, e venimo al Alanchaiello,

facendoli più arsure di ville e borghi, che noi non haviamo a mente che mai si vidde ; tra l'altre

I. A misser] Messer Mur., chefa precedere alla lettera questo titolo: Epistola domini Tarlati ad Pierum Sac-

conem - salutem Mur. — 3. Ivoro Mur. Evidente errore paleografico per Tuoro, paesello dell'agro perugino, che

troviamo pure menzionato col medesimo nome (Villa Tuori) in una nota ifi Castelli e ville del contado e

distretto di Perugia descritti l'anno 1380 pubblicata da Ariodante Fàbretti a p. 8g del voi. I dei suoi

5 Documenti di Storia perugina (Torino, 1S87). Dalla qìcal nota, nonché dal nome cJte ancor oggi conservano

gli altri paesi dell'agro perugino citati in questa lettera e tuttora esistenti, appare costantemente corretta la lezione di A,

quando da essa discorda qtiella di Mur. — 3-4. Battifolle MuR, — 5. Sanguinetto MuR. - Mandoelle Mur. - et Bor-

gonovo om. Mur. — 6. etc. 07n, Mur. - Ivoro Mur. — 7. Vernazino] Xualino Mur. - Gliorsolini MuR. — 8. avc-

rcmmo preso MuR. — io. luffiano Mur. - et andamo] per andare MtrR. — 11. Caspano MuR. — 14. da dugento

10 Mur. — i8. e si ricoverarono Mur. — ai. andamene] e andammo Mur. — 24 e 35. terra Mur. — 35. fecero P
— 37. la havemo.... perchè] l'avemmo,io per riverenza del comune di Pisa.... e perchè Mur.; li (salvammo)

per reverentia del comune di Pisa. Meno cosa ella è P, che aggiunge poi in nota: " lahavemo per rcverentia del

comune di Pisa, meni cosa ella è. Così il ms. Alessi, ma non pare conservi qui molta chiarezza „ — 39. diano Mur. —
30. Monacchia Mur. — 31-32. Cerriano Mur. — 33. molte altre case Mur. - all'AlanchiaclIo Mur.; a l'Anchael-

15 \o P — 34. facendo lì Mur. - che mai si vidde om. Mur.

" nanno „. Vedi infine la più volte cit. Cronica di Ser terre perugine arse dagli Aretini furono: Passignano, 30

Bartolomeo, c. IV, vv. 189-318 e Bruni, op. cit., voi. II, Monte Gete, Piano delle Capanne (o Carpano, ora La

pp. 318, 330. Magione); e che essi vennero a Cerciano, e dopo ritorna-

' In Fàbretti {op. cit., voi. I, p. 83) leggesi che le rono per il Chiugi " e fecero gran danni d'arder case „.
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MUR., S76

si ardemo Lanchaiello, Sanfiliciano, Ponte di Valle, Sancto Fatuchio e le ville di Monte Alierì,

la Panicaiola, Vaiola, Paterno e tucti li altri borghi, che erano intorno al lago, e di quelli

de' quali non sapiamo li nomi. Stasera siemo ad albergo a lo Spedaluchio e staremoci do-

mattina, tanto che noi ardaremo in fine a sei o vili ville, che sonno rimase in lo Chiuselo dal

lato di qua. In suma noi siamo suti presso a Perusia a tre miglia, e saremoli stato presso 5

a uno miglio, si non è che noi non potemo remediare al pane : credo che noi haviamo arse

da VII case e fattoli tanto danno e tanta vergognia che mai cita, in sì piccolo tempo, rice-

vette tanta; e reveniarao domattina, per tempo, a Castilione, però fate che ce sia del pane.

Data a lo Spedaluchio dì xii di giugno, dopo vespro ^

Die XV dicti mensis rediit dominus Pierus cum tota salmaria. IO

Pandulfucius de Frangepanis de Roma intravit in potestatem in calendis augusti prò

sex mensibus, et venit exercitus Perusinorum apud Castilionem Arretinum, et ibi steterunt

prope lacum nostrum sex diebus ^
;
postmodum elevati sunt et posuerunt se a la Noceta, cre-

dendo habere dictum castrimi Castilionis, quia quidam proditores intendebant dare ipsis. Sed

quia dominus Tarlatus iverat ad custodiam, ipsum ideo non habuerunt; postmodo venerunt 15

Quaratam et campum posuerunt apud Cincelli et ibi steterunt una die et postea recesserunt,

et iverunt per planiun Arretij, combusserunt INIontagnanum, Alberorum et omnia castra exi-

stentia in plano Arretij. Et die sabbati, in nocte, in calendis octobris, amissimus Civitatem

Castelli, quam habuimus et tenuimus per xiii annos, et amissimus eam, quia duo proditores

existentes in ianua dederunt ipsam ianuam, et ideo' tota civitas est derobata per dictos Theo- 20

tonicos ^
; tunc dominus Rodulfus cum tota sua familia et cum aliis forensibus stipendiariis

se retulerunt in casserum diete civitatis, et non habebant unde vivere possent, et se dederunt

prò captivis. Et omnes existentes in dicto cassero se redimerunt a predictis Theotonicis, salvo

quod dominus Rodulfus cum tribus suis filiis ductus fuit Perusiam * et ibi positi sunt in car-

cere illius. Utinam faciat Deus illos revenire ad patriam ipsorum et.... fuerunt de dieta 25

ductione die xv dicti mensis. Die ultima dicti mensis Fiorentini, firmata omni pace nobiscum,

ceperunt Bucinum, Galatronam et alias terras viscontatus ^ quas dominus Tarlatus emerat a co-

mitibus *. Et die ultima dicti mensis amissio castri Citerne '
; quia homines dicti castri nolebant

I. arderono Mur. - San-Foliziano Mur. — 2. Panicaviola Mur. - Paterino Mur. — 3. ad albergo] alloggio

MuR. — 4. ardaremo in fine] anderemo insieme Mur. — 5. Insomma Mur. - suti] tutti MuR. — 13. levati Mur. —
15. ad custodicnduni ipsum MuR. - ideo oin. Mur. - postea Mur. — 16. ibi om. Mur. — 17. Alberosum MuR. — 32. in

castrum MuR. - et ideo se Mur. — 33. castro P — 35. revertere MuR. - et. . . . fuerunt] et B' fuerunt A — 36. omni]

omnlno MuR. — 37. ceperunt, immo usurpaverunt Bucinum Mur. — 28. amisimus Mur. - volebant P

' Di questa incursione degli Aretini nel contado

di Perugia, dice sommariamente anche il Villani (lib.

XI, e. XXVIII), il quale (ivi) ci fa pure sapere che i

Perugini ricostituirono il loro esercito assoldando mil-

10 le cavalieri tcdesclii, clic erano stati della masnada del

re Giovanni, e con l'aiuto di centocinquanta cavalieri

inviati loro dal comune di Firenze; ci fa sapere altresì

che gli Spinola di Genova (della cui famiglia era la

moglie di Pier .Saccone: vedi nota io all'anno 1339)

i;; avevano mandato centocinquanta balestrieri in aiuto di

l'ier Saccone, ma, passando questi per Firenze, furono

derubati, e presi e feriti a furia di popolo " sicché non

"poterò andare al servigio degli Aretini e tornarsi a

" Genova „. Vedi anche Bruni, op. cit., voi. II, p. 330 •

30 l'AURKTTi, op. cit., p. cit. c scgucnti, ncl quale leggesi

anche che capitano di tutto l'esercito perugino fu mes-

«er Ranieri de' Casali da Cortona.
* Vedi F'AiiRKTTi, op. cit., loc, cit. " E presero

" campo (i Perugini) a Castiglione aretino, e di lì scor-

sa " »cro fino alle porte d'Arezzo, abrugiando e ruinando
" il paese „. Vedi anche Brusi, op, cit., voi. II, p. 236.

' Per essi vedi sopra nota i.

* La presa di Città di Castello e narrata con ab-

bondanti particolari dal Villani (lib. XI, e. XXXVII);
sono solo da notare queste due divergenze: che, secondo

il Villani, i traditori della città furono tre, fratelli tra

loro, e che i figli di Rodolfo, i quali seguirono il padre

nella prigionia, furono due. Vedi anche Fabretti, op.

cit,, voi. I, p. 84 ".... Dopo li Perugini kvarono il

" campo {da Castiglione Aretino), andarono contro la

" Città di Castello, e l'ebbero a forza, e per opera e

" trattato di Guido Marchese : e oltre la terra si pigili!)

"il cassero, edificato da mcsscr Ridolfo Pictramala,

" quale ci fu preso dentro con tre suoi figli, che s'erano

" fatti signori del Castello, e furono menati prigioni a

Perugia,,. Vedi infine Bruni, op. cit., voi. II, pp. 226, 228.

^ Vedi Villani, lib. XJ, e. XLl; Stkfani, rubr. 512

(il quale pone il fatto due giorni dopo) e Bruni, op.

cit., voi. II, p. 338.

® Secondo il Villani (loc. sopra cit.), sono i Conti

Guidi.

' Vedi Fabretti, voi. I, p. 84: "In questi giorni

" si ribellò Citcrna alli Tarlati, e dettesi al comune di

" Perugia „.

3"
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45
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aliquam dominationem, immo in totum destruxerunt casserum ipsius. Item, eodem die, rebel-

latio castri Foiani et die primo mensis novembris amissio Corneti *. Item, die m* dicti

mensis, Guido Biordi intravit castrum de Rondine nocturno tempore, vigore aliquorum de

dicto castro, credendo ipsum tenere cum l militibus, donec, sequenti die, ecce" milites exi-

5 stentes in Foianum veniebant in succursum ipsorum. Dominus Pierus bene providit de su-

cursu et introivit; et introivit per viam versus casserum cum aliquibus balistis, et rehabuerunt,

et tunc cgperunt dictmn Guidonem cum aliquibus de Ubertinis.

Item, die dominico xii novembris, exercitus Perusinorum venit domum veterem ' et ibi

steterunt usque in sequentem diem lune et de dieta ecclesia exportaverunt colvminam beati

10 Petri Apostuli, cmn tribus aliis \ Et dominus Petrus credebat ipsos pluribus diebus stare,

quia adiutorium habebat a quibusdam suis amicis; et bene posuisset ipsos in conflictum, si

stetissent ulterìus; et dicebatur quod dominus Deus succurrebat sibi cum quingentis militi-

bus ; et die lung sequenti a dicto exercitu recesserunt *.

1336. Dominus Franciscus de Gallio judex intravit in potestatem prò sex mensibus. Et

15 tunc comperti fuerunt aliqui proditores qui debebant dare dictam civitatem Arretij^; sed

quia erant prave progeniei et cum beatus Donatus ab impiis voluit nos custodire, ideo non

potuerunt eorum animum adimplere ; immo capti fuerunt et piantati. Item die xiiii mensis

februarij, in die carnisprivij, re^dificatio Montis S. Sabini ®. Et die xx marti], sicut tractatum

erat per aliquos de Vicione et de Poggiolis de dando ipsis Perusinis introitum civitatis per

20 januam porte Buig, et tunc dominus Pierus tractabat cum ipsis proditoribus, ita quod ipsi

milites venerunt ad ipsam januam dieta die et subter pontem miserunt aliquos famulos; non

enim capitanei qui dicebantur intrare, quia sagaces fuerunt.' Combustio palati] populi die

ultima marti]' et die ultima marti] destruetio Corneti. Die x maj cavalcata Burgensium versus

IO

1-2. rebellatio castri Foiani] fuit rebellatio castri Foiani per Florentinos facta Mur. - die iii^] die iv Mur. —
5. ipsorum; sed dominus Mur. — 6. et introivit per] per Mur. - rehabuerunt castrum, et Mur. — 11. adiutorium ex-

pectabat Mur. — 12, quingentibus A; ingentibus Mur. — 13. sequentis P - recesserunt] in A segue: Et post non

multa tempora dominus Johannes de Albergottis, episcopus arretìnus de Monte Sancti Savini, ipsam colunnam, in-

vitis Perusinis, remisit in locum suum. La stessa notizia segue in Mur., il quale dopo columnam agg. Divi Petri. Però

in A un segno di richiamo (A) avverte che tali parole devono ricollegarsi alla fine del periodo precedente (Petri Apostoli,

cum tribus aliis). Noi non le inseriaino nel testo, poiché hanno evidente carattere di postilla — 14. 1336] in A, in mar-

gine, sotto la data: Vroà.\.iorQ% piantati. Mons Savini. Combustio palati]. Cornetum. Perusini et Fiorentini centra

Arretinos. Montione. Laterina. Mons Jovis. — 15. dictam civitatem Arretij] civitatem Arretii in manus ìnimicorum

Mur. — 17. piantati] decapitati Mur. — 19. civitatis Arretii per Mur. — 30. et om. Mur. — 21-22. non.... intrare]

non enim capitanei ausi sunt intrare Mur.; (nec) non 11 capitanei, qui dicebatur intrare P

15

30

25

3"

' Vedi Villani, lib. XI, e, XXXVII.
' Vedi Cronica di Ser Bartolomeo di Ser Go-

rello, e. IV, vv. 235-237.

' " Lì soldati perugini assalirono Sochio
;
per il

" che per la vicinità de' Perugini, gli Aretini corsero
" a popolo e si pigliarono dentro li soldati, eh' erano
" due compagnie •, l'esercito perugino marciò verso Rez-
" zo, dove dimorando alcuni mesi fecero dinanzi alle

" porte di Rezzo correre il pallio alle putane, e battere
" la moneta e molte altre cose in dispregio dclli Are-

*tini. Fatto questo, l'esercito tornò a Perugia con
"mcsser Niccolò dell! Ermanni gonfaloniere, e, medesi-
" mamente tornarono le putane con il pallio guadagnato.
" Li Perugini portarono molto marmo tolto al Domo
" d'Arezzo e lo misero in luogo pubblico per memoria „
(vedi Fabrrtti, op, cit., voi. I, p. 84). Vedi anche
Brevi annali della città di Perugia dal 11g4 al 1352 e

Cronica della città di Perugia dal Ijog al 14QI, nota col

nome di Diario del Oraziani, ad annum, in Argii, stor.

iTAL., tomo XVI, parte I, serie I.

^ In una cronaca di Perugia dell* raccolta del

Mur., 877

Fabretti (vedi op. cit., voi. I, p. 85) si ha notizia anche

di una battaglia fra Aretini e Perugini al Monte San

Savino : " Li Perugini presero molti castelli nel contado 35
" del Borgo e di Castello che si tenevano per li Tar-
" lati ; e di nuovo andando l'esercito verso Arezzo, ed
" essendo al Monte San Savino, li Aretini uscirono
" d'Arezzo con tutto il loro sforzo, e assaltarono il

" campo, e all' ultimo li Perugini furono vincitori e 40
" cacciarono li nemici molti migli, ammazzandone molti,

" presero 45 cavalieri e 6 contestabili e guadagnarono
" 3 stendardi de' cavalli, che mandarono a Perugia in

" segno di vittoria „. Della stessa battaglia, con poca

differenza di particolari (fra cui notevole che del nu- 45

mero dei prigionieri fu Archìmenone da Pietramala) e

notizia in altra cronica perugina (vedi Fabretti, op.

cit., voi. I, p. 137).

^ Dei tradimenti fatti in quest'anno ai danni di

Arezzo è cenno anche nella cit. Cronica di Ser Bario- 50
lomeo (e. IV, vv. 255-357).

6 Vedi Villani, lib. XI, e. XLL
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Puliam. Die iii julij cavalcata Florentinorum apud Quaratam, et combusserunt totum granum

existentem in campis '. Die xiii mensis iulij cavalcata Perusinoriim et Florentinorum apud

Quaratam et ibi steterunt vii dies et habuerunt ipsam *, quia terrigine timebant amittere ipsam

preliando. Postmodimi iverunt Patrognianum, steterunt xiiii diebus et destruxerunt omnia pa-

latia, editìcia et postmodum se elevaverunt et iverunt Pratanticum ^ et ibi posuerunt 5

campum et steterunt vi diebus, quia Lucenses equitaverunt in comitatum florentinum ; ideo

elevati sunt inde quasi in conflictum. Venerunt die sancti Donati ad pontem Carcerelle et

ibi currerunt pallimi videlicet unam tovagliam. Recesserunt cum magno timore, quia audive-

rant quod totus populus arretinus volebat preliare cum ipsis de exercitu ad quoddam sera-

lium factum extra ' januam S. Laurentini, quod erat fortissimum. Et tunc reedificaverunt 10

IMontione. Et postea, die penultima augusti, regdificatio Laterine S et die xxiii septembris

destructio Montis Jovis.

1337. Die vili'' marti], sicut placuit Domino nostro Yhesu Xristo nos ponere in tranquillo

et quieto statu. Fiorentini cum maxima gente peditum et militum intraverunt Arretium et quasi

omnes cives se fecerunt coram eis cum fraschis et ramis ulivorum extra civitatem ^, continue 15

dominus Pierus cum eis. Et tunc formaverunt populum arretinum, quod nunquam fuit nisi

tunc et parum durabit: et fecerunt capitaneum, qui fuit Bonifatius de Perutiis de Florentia "^.

Et dominus Coraducius de Panciatichis de Pistorio electus in potestatem prò sex mensibus';

et formati tunc sunt priores in civitate Arretij, gonfalonerium justicig et viii gonfalonerios.

3. die XIV MuR. — 3. ibi om. MuR. — 5. gdificia] in A segue un breve spazio Manco, in MuR. puntini - levave-

runt MuR. — 7. levati MuR. - inde] modo MuR. — S. recesserunt inde cum MuR. — to. Sancti Laurcntii MuR. —
li. undecima augusti Mur.; vedi sotto nota 4 — I3. Montisiovi P — 13. 1337] in A, in margine, sotto la data: Fio-

rentini habuere Arretium. Perusini Burgum. Montechium capitur. Cassarum Arretij. Turris palati] populi —
5 14. peditum et militum] pedi et militum A; pedi et militibus P — 15. olivarum P

' I Fiorentini, che già prima avevano in vari modi tomissione a' dì 10 di marzo : e bensì vero che in questo

aiutato i Perugini, solamente nella primavera di que- giorno " a ora di nona „ i Fiorentini entrarono solcn-

st'anno però ruppero anch'essi apertamente guerra agli nemcnte in possesso d'Arezzo (vedi Villani, lib. XI,

Aretini. Il Villani pone l'inizio delle ostilità al 14 e. LX). Le ragioni che spinsero Pier Saccone a fare 40

10 aprile e dice che cagione di ciò fu che " Piero Sacco- un trattato così poco onorevole per lui o così esiziale

"ne.... tenea trattato con messer Mastino della Scala alla libertà del comune d'Arezzo vanno ricercate nel

" di far con lui lega e compagnia e di ricevere in Arez- fatto che al nobile di Pictramala, stretto simultanca-

" zo le sue genti e cavalleria per difendersi, e fare mente dagli eserciti de' Fiorentini e de' Perugini e a

" guerra a' Fiorentini e a' Perugini, e al continuo erano cui era mancato il soccorso di Mastino della Scala, 45

15 " in Arezzo suoi ambasciatori „ (vedi lib. XI, e. XLVIII). non restava ormai speranza di scampo. Leggesi nelle

Anche lo Stefani {op. cit., rubr. 517) pone il principio Istorie Pistoiesi {RR. II. SS., tomo XI, 471 «i): " Vi-

dcllc ostilità al 14 aprile, quando i Fiorentini tolsero " dcndo messer Pier Saccone da Pietramala, il quale era

il passo alla gente di messer Mastino che andava ad " a quel tempo signore d'Arezzo, che messer Martino

.\rezzo. Quanto al seguito delle operazioni di guerra " non lo soccorrea, e non possendo sostener tanta guer- 50

30 nel contado d'Arezzo, lo Stefani pone ai 5 luglio la " ra, deliberò di dare la terra a' Fiorentini; rimanendo

venuta dei Fiorentini, e la partenza ai 6 agosto " dopo " certe castella a' Perugini e certe altre a messer Piero,

"aver tutto devastato „ (rubr. 518): 11 Villani invece "et ad suoi consorti,,. Secondo il Malevoltì (pf.cit,,

pone la venuta ai 3 luglio (d'accordo in ciò coi nostri parte IT, p. 98) istigatore di Pier Saccone a rendersi ai

Annali) e la partenza agli 8 di agosto (loc. sopra cit.). I'"iorcntini fu Pigolino di Guccio Guelfo de' Tolomei 55

33 * Vedi Fabretti, op. cit., voi. I, p. 85. di Siena, il quale poi per compenso si ebbe dai Fioren-

^ Vedi Faijretti, loc. cit. tini un'entrata di 1000 scudi d'oro l'anno per dicci anni.

^ Vedi .Stefani, rubr. 533 "Come i l'iorentini Anche Ser Bartolommco (<?^. «^., e. IV, vv. 331-260) at-

" riposono 11 castello di Laterina, 30 agosto 1336, e vi tribuisce la resa di Saccone a " malvasgi et falsi con-

" lasciarono 300 uomini a cavallo che facessero guerra " sultori „ ed inoltre ai tradimenti che si facevano " per 60

30 "agii Aretini „. Non concorda dunque esattamente la "tutta la terra,,. Vedi pure Bruni, op. cit., voi. II,

data. pp. 334, 336, 338.

* Questo avvenimento e la conseguenza della sot- ^ Vedi Cronica cit. di Ser Bartolomeo, c. V,

tomissione per anni dieci del comune di Arezzo a Fi- vv. 13-17.

rcnze, fatta il giorno precedente (vedi Ca///o// del 7 marzo ' La perg. n. 830 dell'Archivio capitolare aretino 65

35 '337 ^' seguito agli Annali); erra dunque indubbia- ci dà come potestà ai 36 giugno di quest'anno "Tur-

mente lo Stefani (pp. cit., rubr. 537) ponendo questa sot- " datus de Panciatichis „.
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videlicet in totis 4°'' portis, videlicet unum guelfum et unum ghibellinum K Sed maxima di-

scordia erat inter Perusinos et Florentinos, quia Perusini volebant dimidiam civitatem et juris-

dictionem; sed quia non melius fuisset quod arretinus populus esset sub dominatione Peru-

sinorum! De comuni concordia habuerunt Burghum S. Sepulcri — tamen nobis Arretinis reddit

5 palium, sicut constitutum est — castrum de Anglari, castrum Lucigniani, castrum Foiani, ca-

strum Montis S. Savini ^, qug castra retinere deberent per x annos ad conservationem pacis

et sub eorum jurisdìctione '. Et die xx aprilis dominus Pierus cum militibus florentinis equi-

tavit Monterchium et intraverunt per quandam januam sitam post casserum, quìa casserum

amissum erat propter malignitatem aliquorum proditorum de terra, qui ipsum dederant mar-

10 chioni de Monte ^; et positi fuerunt in conflictu et multi mortui et suspensi \ Die prima

mensis maj aliquis rumor fuit in civitate Arretij et incgptus fuit per Guelfos de terra, qui

volebant expellere dominum Pierum cum aliis de domo sua ex civitate. Et dominus Pierus,

sicut sapiens, induxit Florentinos quod caperent plateam prò ipsis et ibi starent omnes mu-

niti. Et tunc populus arretinus sub armis fuit dicendo:' Vivat, vivat el popolo de Florentia!

15 Et die XX maj inceptum est facere casserum in podio S. Donati, quod est fortissimum et

pulchrum ®, et parum durabit : hoc dico quia Fiorentini non servant promissa.

Die XXX septembris dominus Johannes miles de Panciaticis de Pistorio electus in pote-

statem '' prò sex mensibus, qui bene se gessit in offitio, et Naddus Cennis de Orcielariis de

Florentia et capitaneus prò aliis sex mensibus. Tunc et die xxiii septembris judex appellatio-

20 num de Perusia venit Arretium, qui habebat salarium prò sex mensibus in v" florenis, et nihil

aliud licet facere in civitate *. Et tunc elevata est turris palati] populi die xxvii mensis sep-

tembris; posita est super ipsa turrì campana comunis, et nunc est populi arretini ^.

I. portis] partibus MuR. — 4-5. reddito pallio Mur. — 7. et sub] sub P — 9. perditorum MuR. — io. in

conflictum P — 13-13. Pierus.... induxit] Pierus fuit sapiens, nam induxit Mur. — 13. qui Mur. — 18. Nado-

lus Mur. - Orsadariis Mur.: Orcillariis P — 20. e. florenis MtrR. — 21. licet ei facere Mur. - civitate] civilem P

Mur., S78

1 Vedi per questi particolari i citati capitoli tra

5 Firenze e Arezzo del 7 marzo di quest'anno : Villa-

ni, lib. XI, e. LX e Ser Bartolomeo, op. eit., e. V,

vv. 31-33.

^ Vedi Ser Bartolomeo, op. cit., e. IV, vv. 261-363.

' Dopo i capitoli citati tra Firenze e Arezzo del

IO 7 marzo, i Perugini si dolsero massimamente che i Fio-

rentini, a loro prò e senza consultarli, avessero fatto

quel trattato cogli Aretini: non però con piena ragione,

poiché, a loro volta, essi avevano prima accettato per

se la capitolazione de) Castello di Lucignano, nono-

15 stante che i collegati contro Arezzo avessero stabilito

fra loro di non fare alcuna pace o tregua, o altra com-
posizione ovvero trattato " senza il consenso di tutti „.

E d'altra parte, i Perugini stessi avevano tentato nel

febbraio, per via d'accordi e anche d'uno strattagemma,

20 d'impadronirsi d'Arezzo (vedi Villani, of. cit., lib. XI,

ce. LXI e LXIX). Onde appare che i due comuni col-

legati di Firenze e Perugia tirarono ciascuno al proprio

vantaggio, e da ultimo la parte migliore restò a Fi-

renze. Dei tentativi fatti da' Perugini per impadro-

35 nirsi d'Arezzo vedi questi Annali all'anno prece-

dente: e della contesa e successivo accordo tra Perugia

e Firenze in seguito alle capitolazioni del 7 marzo, vedi

pure Stefani, op. cit., rubr. 529 e Bruni, op. cit., voi. II,

pp. 340-250. Come precisamente fu composta tale con-

30 tesa e come anche fra Perugia e Arezzo si stipulò la

pace resulta dai capitoli del 39 aprile di quest'anno,

che pubblichiamo di seguito agli Annali.
^ È il Marchese del Monte Santa Maria (vedi Vil-

lani, lib. XI, e. LX).
* Stando al Villani (loc. sopra cit.), Pier Saccone 35

fu preceduto nella spedizione a Monterchi dal capitano

della guardia d'Arezzo, che era allora Bonifazio de'

Peruzzi.

^ " .... In cima de mia cresta
|
facta me fu per

" guardia la corona
|
che stata sempre m' è così mo- 40

" lesta „ (vedi Cronica cit. di Ser Bartolomeo, c. V,

vv. 40-42). Il Villani dice poi (loc. sopra cit.) che

i Fiorentini fecero fare in Arezzo un altro piccolo ca-

stello sopra la porta del piano che va a Laterina (San

Clemente), comunicante per un corridoio con quello di 45

San Donato. Nel tomo XII dei Capitoli dell'Archivio

di Stato di Firenze, a ce. 7-14 sono vari instrumenti

relativi a pagamenti fatti dal comune di Firenze a

quello di Arezzo, per la costruzione del cassero di san

Donato. A ce. 4-6 del detto tomo si leggono anche 50

due instrumenti del i" juarzo dell'anno 1338, dai quali

resulta che il comune di Firenze imprestò 18000 fiorini

d'oro a quello d'Arezzo : il che da un lato attesta la mi-

seria in cui era caduta questa città in seguito all'ultime

guerre, dall'altro l'invadenza sempre crescente della 55

repubblica fiorentina in Arezzo.
"^ Vedi Arcii. Cap. Arezzo, perg. n. 730.

* Tra i patti dell' accordo avvenuto tra Firenze

e Perugia per l'acquisto d'Arezzo (vedi Capitoli sopra

citati) vi era appunto anche quello che i Perugini 60

avessero in Arezzo un " conservator pacis.... per tem-

" pus septem annorum, qui habeat oilìtium apptllatio-

" num in civilibus causis. ... et etiam in criminalìbus.. .

.

(Vidi nota 9 a pag. sftr.)
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1338. Die prima mensis aprilis dominus Franciscus miles de Strozìs de Florentia electus

In potestiitem prò sex mensibus, Coppus de Medicis de Florentia prò aliis sex mensibus et

Chielus de Prato electus in defensorem civitatis S qui habet maximum arbitrium a comunitate

Florentie et moratur in palatio populi, ubi stabant priores. Et timc inde exiverunt priores et

iverunt ad standum in domiun olim domini Et dominus Tarlatus dedit cassarum Civitellg 5

Florentinis. Et die xxvi februarij dominus Bosus episcopus arretinus reìntravit Civitellam

scilicet in castro; et die xxvi maj dominus Bosus episcopus intravit Bibienam et ad alias

terras episcopatus et ipsas habuit de concordia preter casserum; die sabbati noctis tempore

elevate. Item die xiii mai mortuus est Farinata de Ubertinis, probissimus homo.

Dominus Raynerius de Adimaris de Florentia electus in potestatem prò sex mensibus, IO

incipiens suum officium in calendis octobris '. Suo tempore venerunt doctores artium ad le-

gendum in iure canonico et civili ', et hoc quia non poterant stare Bononie *, occasione ex-

comunicationis domini pape, quando expulserunt legatum de terra. Habuerunt salarium ce

tlorenorum auri. Et die duodecima dicti mensis invente fuerunt reliquie beati Marcelli et

aliorum sanctorum' prope oratorium S. Stephani prope Domum extra civitatem; et inventus 15

I. 133S] <»« A, in margine sotto la data: Priorum palatium. Civitella. Bosus episcopus. Bibiena. Farinata.

Studiuni Arretij. Reliquig invente — 3. Chielus] Cluolus A MuR. lezione errata, vedi sotto nota - in comunitate P
— 4. inde] immediate MuR. — 5. ad standum in domum] in domo P - ollm om. Mur. - domini] in A segue un

breve spazio bianco — 6. Florentie P- die xvi P - intravit MuR. ^ 8. ipsas] ipso Mur. — 8-9. die.... elevate om.

Mur. — IO. Baynerius Mur. — 11. artium] Mur. ha e P corregge: Arrctium; ma la lezione del ms., a nostro avviso,

è genuina. Vedi sotto nota 3

"Et cligatur.... per comune Florentie de sex in sex

"menscs.... cum salario dicti oflitialis et sue faniilie

" quingentorum florenorum aureorum „, Vedi pure ViL-

10 LAXi, lib. XI, e. LXI e Bruni, op. cit., voi. Il, p. 350, i

quali però errano limitando a cinque anni questa pre-

rogativa dei Perugini.

® {p. 31) Giova avvertire che in quest'anno Firenze,

la quale aveva favorita la pace tra Arezzo e Perugia,

15 procura che Arezzo si rappacifìclii pure con tutti quelli

coi quali aveva avuto guerra, e ciò a complemento della

pace da essa stipulata col comune aretino il 7 marzo

dell'anno precedente. Vedi in proposito i seguenti ca-

pitoli nei registri dell'Archivio di Stato di Firenze:

30 tomo XXX, ce. 67 r-67 V : " Pace del comune di Arezzo
" e Signori di Pietramala con Branchìno di Monaldo
" di Castel Durante, 7 maggio 1337 „ (lo stesso nel to-

mo XXXII, e. 47); tomo cit., ce. 67 »-68 z^ .• " Item cogli

" Ubaldini di Carda, 7 maggio 1337 „ (lo stesso nel to-

j^ me XXXII, e. 50): tomo cit., ce. óSw-ÓQr.- "Item con
" Neri della Faggiuola, 7 maggio 1337 „ (lo stesso in

tomo XXXII, e. 51) ; tomo cit., ce. 69 r-'jov: " Item coi

" Boccognani del Borgo San Sepolcro, 7 maggio 1337 „

(lo stesso in tomo XXXII, e. 53): tomo cit., ce. 701»-

30 71 r " Item con i Conti di Montedoglio, 7 maggio
" 1337 n (lo stesso in tomo XXXn, e. 53); tomo XXXU,
e. 48 :

" Item con Borgo San Sepolcro, 7 maggio 1337 „;

tomo cit., ce. •jir-'jiv: "Item con Città di Castello,

"8 maggio 1337 „. Notisi che a tutti i suddetti atti

3^ di pace interviene e dà la sua approvazione il comune
di Firenze.

Hisulta poi dal tomo XXX, ce. 123 /--124 », che il

28 maggio di quest'anno i Tarlati da Petramala ven-

derono al comune di Firenze cinque porzioni e mezzo

45

50

del loro viscontado posto nella Valle d'Ambra, cioè i 40

castelli e comuni del Bucine, di Galatrona, Torre, Santa

Reparata e Villa di Retinola. Ma giova ricordare che

tali terre erano già state occupate dai Fiorentini fino

dall'ultimo di giugno del 1335 (vedi questi Annali
ad annum).

' Vedi Argii. St. Firenze, Capitoli, tomo XVII,

ce. 48r-48w; "Elezione fatta da' Priori e dal Gonfalo-

" niere di giustizia di Firenze in capitano del popolo

" d'Arezzo di Chele de' Bordoni di Firenze, e accclta-

" zione del comune d'Arezzo, 21 novembre 1338 „.

' Vedi Arcii. Cap. Arezzo {pergamene di varia

provenienza, cassa n. 6), pcrg. n. 55.

' E noto che gli antichi Studii si dividevano in

due sezioni: università dei giuristi e università degli

artisti, la quale ultima corrispondeva alla moderna fa- ^f

colta di filosofia e lettere, con la difierenza però che

anticamente la filosofia comprendeva anche la medicina,

la matematica e la teologia. Cosi, per esempio, a Pa-

dova nella università degli artisti si inscrivevano quelli

che volevano attendere agli studi di umanità e di teo-

logia, cioè " divinis et humanis litcris „ (vedi Toma-

siNi, " Gymn. Patav. „, Utini, 1654, p. 70). Ora, a leg-

gere " in iure canonico et civili „ parrebbe che piut-

tosto dei " doctores artium „ — come dice l'annalista —
dovessero esser venuti in Arezzo dei " doctores legum „ ;

ma d'altra parte non abbiamo ragione di escludere che

i " doctores „ venuti quivi da Bologna avessero inse-

gnato nell' Università degli artisti nello studio bolo-

gnese, e avessero di poi assunto l' insegnamento del

giure canonico e civile nello studio aretino.

* Vedi Memor. kistoricum auctore Matthaeo i)i<;

Griffonibu.s in Muratori, ER. IL SS., tomo XVIII, 163.

60

(^5

70
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quidam saxus marmoreus : in ipso monumento sic scriptum et expositas istas litteras habuimus

a quodam fratrem S. Dominici, que littere sic incipiunt '
:

Et illic iverunt omnes clerjci civi-

tatis cum omnibus de civitate; et infinita miracula fecit. Ferunt etiam quod ibi est corpus

5 beati Donati. Et inventa etiam xii monumenta lapidea.

1339. Die prima maj dominus Robertus miles de Bisdominis de Florentia electus in po-

testatem prò sex mensibus, et Philippus Magalotti capitaneus populi "^ qui se bene gessit in

offitio. Venit Arretium dominus Jacobus Gabriellus, genere Florentinorum, capitaneus ; et ve-

nit Arretium et fecit catenas in angulis platee porcorum, et palati] populi et

10 Et cives expulserunt de eorum domibus omnes de podio S. Donati et in ipsis domibus mise-

runt' forenses, ut essent magis fortes in civitate. Ac etiam die vii julij obscuratio solis per

totum orbem et obscuravit de xii partibus xi partes et aliquantulum de alia; et stetit sic per

duas horas et dimidiam.

Dominus Gerardus miles de Foraboschis de Florentia electus in potestatem prò aliis sex

15 mensibus^. Et tunc imposite sunt imagines beate Marig Virginis ad januas civitatis; et etiam

suo tempore undationes aquarum, fulmina et terremotus venerunt, et fames et carestia per

totum orbem fuit et multi perierunt fame.

1340. Dominus Alamannus de Caviciulis de Florentia electus in potestatem prò sex men-
sibus bene se habuit in offitio suo. Dominus Barna de Rossis de Florentia electus in pote-

statem die primo septembris prò sex mensibus *. Ipso tempore dominus Pierus de Bardis de

Florentia conatus fuit in quantum potuit frangere populum Florentinorum et expulsus fuit de

civitate et diruta sunt sua pdificia in civitate ^. Postea posuerunt exercitum apud castrum de

Alverij, in quo erat dominus Petrus, et ipsum habuerunt per pactum et restituerunt eidem

precium emptionis dicti castri.

1341. Dominus Rubertus miles de Adimaris de Florentia in potestatem prò sex mensibus ^

Renovando factum Florentinorum, ipsì Fiorentini emerunt a domino Mastino civitatem luca-

nam, et hoc secrete '. Pisani auttun, hoc intellecto, eligerunt stipendiarios et subito posuerunt

20

25

3. sic incipiunt] in A segue uno spazio Manco di tredici righi — 3. illuc MuR. — 5. etiam] sunt Mxm. —
6. 1339] in A, in margine, sotto la data: Cateng in angulis Arretij. Cives arretini pulsi domo. Solis defectio.

Imagines S. Marie in portis. Fames — 8. genere florentinorum om. Mur. — 8-9. et venit Arretium om. MuR. —
9. populi et] in A segtie un breve spazio bianco — i3. xi partem A — 16. ìnundationes Mur. - fulmina] flumina Mur.
— 18. 1340]/« A, in margine, sotto la data: Pierus de Bardis pellitur Florentia — 19. Barnaba Mur. — 30. primo

mensis septembris Mur. - prò sex mensibus om. MuR. — 3i. et ideo expulsus Mur. — 33. Alvearii Mutì. — 35.

1341] in A, in margine, sotto la data: Luca empta a Florentinis. Nolfus de Urbino dux militig. Fiorentini pro-

fligantur a Pisanis. Malatesta dux. Tarlatus aufugit. Pisani habuere Lucam. Dominus Petrus capitur. Ghibellini

Arretio repelluntur a prgtore

Mur., 879

15

IO • L' iscrizione cui l'annalista accenna è riportata

per intero, con facsimile, nell'opera cit. " La Cattedrale

aretina e suoi monumenti „ (Arezzo, 1880) di A. e U. Pa-

squi, pp. 115-117.

* Vedi Arch. St. Firenze, Capitoli, tomo XVII,

ce. 61 r-6i V : " Accettazione fatta dalla città di Arezzo
" della elezione di Filippo di Duccio dei Magalotti in

" capitano della detta città, 4 maggio 1339 „•

* La perg. n. 484 dell'Arch. Cap. Arezzo, Santa

Maria in Gradi, ce lo dà in carica il 6 marzo dell'anno

30 seguente, ma giova avvertire che l'elezione del potestà,

durante questo periodo della sottomissione dì Arezzo
a Firenze, vien fatta due volte nel giro dell'anno fio-

rentino.

* La perg. n. 843 dell'Archivio capitolare aretino

ce lo dà ancora in carica il 3 marzo dell'anno sue- 35

cessivo.

5 Vedi Villani, lib. XI, ce. CXVHI e CXIX, nel

primo dei quali si dice che parteciparono alla congiura

anche i Tarlati d'Arezzo. Vedi anche Bruni, op. cit.,

voi. II, pp. 362-364. 30
^ Vedi Arch. Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi,

pergg. nn. 491 e 493, contenenti la prima Atti civili dal

19 maggio al 18 giugno e la seconda idem, dal 3i al 37

agosto.
? Vedi Villani, lib. XI, e CXXX e Bruni, op. 35

cit., voi. II, pp. 364-366.

T. XXIV, p. 1
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campum cum filiis Castrucci in prato Lucce ', quod campum erat per miliaria v et bene val-

latimi cum boschettis et fossatis plenis aqua circum circa. In quo campo, in uno capite, erat

campus comitis Nollì de Urbino, capitanei dicti exercitus ; in medio, campus filiorum Castru-

cij ; in alio capite erat populus Pisanorum cum illis de Genua ; et non legitur in historiis ro-

manis ita pulchra edificia tam bene gesta et facta, sicut apparebant ista. Hoc etiam facto 5

Fiorentini, in quantum potuerant, cimi guelfa parte toscana et cum potentia tota domini Ma-
stini volebant fornire Lucam civitatem; fecerunt salmarias bene per ìiìi salmas et se posuerunt

prope campum per v miliaria; nec poterant ingredi civitatem sine' prglio. Die [secunda] men-

sis [octobris] transierunt flumen Serchij et fuerunt ad prelium cum Pisanis in prato Lucce.

Et timc bene se gesserunt milites domini Mastini et aliqui Senenses; sed — sicut placuit Do- 10

mino nostro altissimo adiuvare dignos et indignos expellere — positi fuerunt dicti Fiorentini

in conflictimi. Tamen dominus Tarlatus cum aliquibus militibus et peditibus intraverunt Lu-

cam -. Et multi in flumine Serchij perìerunt: reliqui vero, qui remanserunt, reducti sunt ad

fortilitias Florentinorum. Et iterum voluerunt dicti Fiorentini probare fornire Lucam; elige-

runt dominum Malatestam in eorum capitaneum et venerunt ad campum Pisanorum, et tran- 15

siverunt bene ce" milites Serchium et intraverunt Lucam. Subito Pisani fecerunt in ipso passu

quoddam batti folle bene vallatimi ^, immo statim si hoc fieret per artem magicam deberet suf-

tìcere. Potestas autem Lucensium habuit in mandatis a Florentinis custodire dominum Tar-

latimi : sed ipse sui sagacitate fugam arripuit in campum Pisanorum *. Die xxv septembris

habuerunt Lucam Pisani, quia amplius occasione famis non poterant se tenere; et hic maxi- 20

mani victoriam habuerunt Pisani'. Exurgat Deus et dissipet proditores! Sicut predixi "quod
Deus in tranquillum statum,,, quando civitas arretina venit ad manus Florentinorum; ita hic

in contrarium est scribendum, proiit tractatum fuit per aliquos Florentinos guelfos et recto-

res Florentie reducere dictam civitatem iVrretij ad partem guelfam.

Dominus Rossus de Rossis de Florentia potestas. Die xx novembris Guìlielmus mala- 25

dictus de Altovitis de Florentia, capitaneus civitatis Arretij, cepit dominum Petrum de Pe-

tramala, dominum Luzi, dominum Rudulfum cum duobus suis fiiliis, et positi sunt in carce-

ribus, discurrendo per civitatem, clamando sgpìus : Vivat populus florentinus et pereant pro-

ditores M Prima die, scilicet die Mercuri], citati fuerunt bene ce Ghibellini de qualibet con-

trata coram potestate et morabantur in sala potestatis cum timore maximo, quia omnes Guelfi 30

5. etiam factol est factum. Mur. — 7. Lucanam P - i\ salinas Mur. — 8-9. Die [secunda] mensis [octobris]]

die mensis A; vedi sotto nota 2 — 12. peditibus Arretinis intraverunt Mur. — 16. trecenti MuR. — 17. bene]

terrae Mur. — 31-33. quod statum] quod Deus in tranquillum statum reduxit Mur.; P corregge: quod dedit

nobis tranquillum statum: 7na non ne vediamo il bisogno: è frase ellittica, esemplata sull'altra analoga del principio

^i '337 — 37. m. Luzi] Lucemburgum MuR. le due forme si equivalgono: Luzi è diminutivo di Luximburgus —
39-30. Ghibellini de qualibet contrata] Guibcllini.... a contrada Mur.

» Vedi Villani, lib. XI, ce. CXXX e CXXXI e

Bruni, op. cit., voi. II, p. 268.

« Vedi Villani, lib. XI, e. CXXXIV, in cui leg-

lo gesi che la battaglia qui ricordata avvenne a dì 3 di

ottobre di quest'anno. Giova però avvertire che non
e questa la prima volta che milizie fiorentine riescono

a rompere l'assedio dei Pisani e penetrare in Lucca:
ma già fino dal 31 settembre trecento cavalieri e cin-

15 quecento pedoni fiorentini erano entrati in quella città

(vedi Villani, loc. cit., e. CXXXIII).
^ Vedi Villani, lib. XI, e. CXL.
* Vedi Villani, lib, XI, e. CXXXIX e Bruni, op.

cit., voi. II, p. 370.

5 Vedi Villani, lib. XI, e. CXL, nel quale però
la data della resa di Lucca ai Pisani e del 6 luglio

1343. Vedi anche Cronica di Ser BARTOLOMno, e. V,

TV. 169-174 e Bruni, op. cit., voi. U, p, 284.

30

« Secondo il Villani (lib. XI, e. CXXXIX) e lo

Stefani (pp. cit., rubr. 547) i Tarlati fatti prigioni fu- 25

rono Pier Saccone, Ridolfo, Luzo e Guido, Ma la fonie

migliore per questo avvenimento e l'aretino Ser Guido

di Rodolfo notaro, il quale nei suoi " Ricordi „ all'an-

no 1341 ci narra che essendo egli priore del popolo, a

di 20 novembre " insurrexit quidam rumor in civitate 3°

" Arretij : nostri domini Fiorentini decurrerunt civita-

" tem, gridando: Viva el comune de Fiorenza e vivano

" ei guelfi e muoiano ci ghibellini. Et lune ea die do-

" minus Pierus Sacchone, dominus Rodulfus, dominus
" Luzimborgo, Guilielmus et Guido, omnes de domo 35
" Petramalensium, capti fuerunt per Guilielmum de Al-
" tovitis, capitaneum tunc populi et custodie civitatis

" Aretij „ (vedi Pasqui, Documenti cit. per la

Storia d'Arezzo nel Medio Evo, voi, IV,

pp. 83, 84). 40
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civitatis Arretij volebant ipsos comburere et postraodum miserunt ipsos ad confinia in variis

locis S et omnibus Ghibellinìs acceperunt arma. Et nobis fecerunt libram novam maximam,
imponendo prestas et datia, post hgc mala continue operando. Die ultimo novembris, in festo

S. Andreg, bannitum fuit in civitate quod omnes Ghibellini a xiiii annis usque ad lx exirent

5 civitatem per januam S. Spiritus. Ipso die expulsi fuerunt Guelfi de Laterina -.

1342. Dictus Guilielmus capitaneus misit dominum Petrum et alios incarceratos Floren-

tiam ^ quia ipsi Fiorentini volebant accipere tenimenta eidem domino Piero : occasione appo-

sita, acceperunt sibi et aliis vinum, carnes, et lumen, et multa alia plura inconvenientia fa-

ciendo. Ipso tempore Franciscus Guidonis de Ubertinis reacepit turrim de Castilione Uber-
10 tinorum Florentinis, qui habebant custodiam, et optimam guerram faciebaf*. Etiam illi de

Petrogniano expulserunt Brancham de Saxolis eorum potestatem et miserunt intus filium do-

mini et optimam guerram fecerunt. De mense [maii], sicut tractatum fuit per Cecchum
Brancam de Magalottis de Arretio cum xxv Ghibellinìs reducere civitatem Arretij ad partem

ghibellinam et expellere Guelfos, tractavit predicta cum domino Ruberto et domino Tarlato.

15 Et ipso die, nocturno tempore, fuerunt ipsi Tarlati cum aliis Ghibellinìs ad portam Buiam et

extrinsici aperuerunt ianuam et inciserunt portam fluminis, et ingressi fuerunt bene ccc'' fa-

muli. Dominus Tarlatus cum aliis militibus et peditibus voluerunt frangere murum ianup, nec

noluit intrare ; quod tunc potuisset reducere ad tranquillum statum ^. Guelfi autem civitatis

3. omnibus Ghibellinìs] omnes Ghibellini Mur. : noi preferiamo la lezione di A, intendendo il successivo accepe-

runt nel senso di togliere. Vedi, ad es., all'anno 1343 di questi Annali la frase'. Ordinaverunt. . . . (Juelfi. . . . accipere

Florentinis casserum - maximam om. Mur. — 3. Prestas] gravedines Mur. - Die primo novembris A ; ma certa-

mente è errato, perchè la festa di sant'Andrea cade l' ultimo di novembre, e che si tratti proprio d'errore è confermato

5 anche dall'ordine degli awenÌ7nenti Die prima novembris et MuR. — 4. xiii annis MuR. — 5. de civitate Mur. —
5. Ipso.... Laterina] di seguito A aggiunge, neW interlinea, questa sua nota: Et Ser Gorellus dicit v conspirationem

insimulasse cum Altovito contra Petramalenses et finxisse eos centra Guelfos conspirasse Guelfus de Testis,

Franciscus Albergotti iureconsultus, Nepos Alberti de Montebono, qui prò latrina obiit, Niccolaus de Castro Fo-

cogniano, qui a suis ceditur, alius ex Brendaglis, qui in somno obiit 5 et omnes de anno oblere ^ — 7. occu-

10 pare castra et tenimenta Mur. - Petro et fulsa occasione Muri. — io. a Florentinis Mur. - guerram eis faclebat

Mur. — II-I3. domini] in A segue un breve spazio bianco — 12. De mense [maii]] De mense A, de mense....

Mur.; vedi sotto nota 7. — 17. noluerunt Mur. — 18. yoluit Mur.

' Il detto ser Guido notare così continua la nar-

razione :
" Altera vere die sequenti, dictus dominus ca-

15 " pitaneus reformavit civitatem de offitio dominorum
" priorum vere Guelforum, et expulsi fuerunt de offitio

" dictorum priorum : ser Gorus Becchi, Camplllianus,

" ser Acerritus et ser Zallia, quia erant ghihellini ; et

" dominus lacopus, ser Chimentus, Vannes et ego re-

'° " mansimus in offitio; et ipso die xxi novembris ince-

" pit offitium nostrum et duravit duobus mensibus.

" Item dominus Bichus de Albergottis electus fuit per

" dictum dominum capitaneum in vexilliferum iustitig

" et populi civitatis predicte. Item ipsa die vigesima

35 "novembris capti fuerunt per dictum dominum capita-

" neum multi ghibellini numero sexaginta et ultra, vere

" zelatores status Petramalensium et partis ghibelline,

" et missi in palatium domini potestatis, et ibi steterunt

" pluribus diebus : et postea missi fuerunt ad confinia

3° " extra civitatem et comitatum Aretij ad loca eis de-

" clarata per dictum dominum capitaneum „ (vedi op.

cit., loc. cit.). Le notizie di ser Rodolfo, riportate in

questa e nella precedente nota, hanno molta importanza,

perchè sono scritte da un guelfo eppure non discordano

35 da quelle dell'anonimo annalista ghibellino. Esse poi

servono d' illustrazione ai fatti, poiché ci mostrano che
fu una vera violazione dei patti stipulati fra Arezzo e

Firenze il 7 marzo 1337 la riforma effettuata il 30 no-

vembre 1341 dal capitano del popolo e di custodia della

città d'Arezzo, Guglielmo Altoviti. Unica differenza 40

tra le due fonti è che mentre ser Guido dice che i Ghi-

bellini presi furono sessanta e più, l'annalista li fa

salire a ben duecento, concorde in ciò con Ser Barto-

lomeo (vedi e. V, vv. 116-117).

2 E secondo Ser Bartolomeo, anche da Bibbiena, 45

per opera di Uguccione da Pietramala (vedi op. cit.,

e. V, vv. 145-146). Vedi pure la stessa opera (e. V,

vv. 49-147) per tutti gli avvenimenti di quest'anno.

3 Vedi Villani, lib. XI, e. CXXXIX e Bruni, op.

cit., voi. II, p. 276. 5°

* Vedi Villani, lib. XH, e. V ov'c detto che Fran-

cesco libertini, fratello del vescovo d'Arezzo, ebbe Ca-

stiglione per tradimento di certi terrazzani, ma soprag-

giunti rinforzi ai Fiorentini fu preso e menato a l'^i-

renze al duca d'Atene, il quale gli fece tagliare la testa; 55

e il detto Castiglione degli libertini prima fu tutto

rubato e poi arso, diroccato e disfatto.

' Vedi Ser Bartolomeo, op. cit., e. V» vv. 1S1-1S9.

^ Vedi Ser Bartolomeo, op. cit., e. V, vv. 61-75.

'' Vedi Ser Bartolomeo, op. cit., e. V, vv. 184- 60

186: "....Il tractato, che fu grave et forte
|
.... del

" mese di maggio
|
a porta Buia „.
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Mt'«., >>I

C. Ii4 t'

ceperunt xx Ghibellinos in ipsa civitate et suspenderunt ipsos prope portarti Buiam et aliquos

non culpabiles, et domos, edificia, viridiaria Petramalensiuni destruxerunt ad ruinam '. De

mense aucrusti cavalcata cum militibus et Ghibellinis de civitate in vallem' Albapniori et ad

januam S. Spiritiis.' Fiorentini autem non habentes repagolum a Pisanls, eligerunt in eorum

dominiim et dominum generalem perpetuum dominum dominum Gualteriiim ducem Athena- 5

rum *, qui pertractavit pacem generalem cum Pisanis et aliis Gibellinis de Arretio ^ et remit-

tere omnes Ghibellinos infra sex menses in civitatem Arretij: qui intravit in dominationem

die X septembris et bene se gessit in principio *. Fecit suspendi Naddum de Orscellariis ^,

dominum Joharmem de Medicis, Guilielmimi Altoviti decollari *, quia ipsi merebantur occa-

sione civitatis Arretij et Luce et aliorum popularium de Florentia. Et bene ius reddebat 10

omnibus petentibus iura ". Occasione non remittendi dominum Pierum de Petramala et alios

Ghibellinos in civitate, falsam causam assumpsit, et dicebant quod ipsi erant fideles sui, quia

instructi a Guelfis arretinis et consiliariis suis; quod consilium non fuit sanum prò eo ^

1343. Dominus Johannes de Panciatichis de Pistorio vicarius generalis civitatis Arretij

missus a domino duca prò sex mensibus. Tunc inceptio secundi casseri in civitate Arretij, 15

et destructio Petrogniani, et regdilìcatio Montis Jovis, castri Capolonis et Trocciani, quod

Troccianum subito rehabuit dominus Pierus de Petramala, quìa Guelti arretini non poterant

succurrere regdilicantes ipsum; et ob hoc vidit dominus duca: dominum Pierum potestatem

cepit perquirere et sibi accepit Monteacutum supra Tallam, Petraneram et Mignianum ; Guelfi

arretini ordinaverunt cum dicto duca, ad hoc ut posset securius stare in civitate, quod resti- 20

tueret predictis dieta castra et acciperet castrum de Rondine, quod castrum dictus dominus

Tarlatus habebat; et sic factum est.

1. aediiìcia cum viridariis Mur. — 3. valle al Basniori Mur. forma errata : è tuttora, presso Arezzo, la pieve

al Bagnoro — 4. Spirltus exierunt. Fiorentini Mur. — 5. dominum generalem perpetuum dominum Gualterium

Mur. — 6-7. et promisit remittere Mur. — 9. decollari] devaltari A, vedi sotto nota 6 — 10. populorum Mur. —
II. iura; et occasionem quacrens remittendi Mur. — I3. diccbat Mur. — 12-13. fidclcs suis partibus, instructus

10 Mur. — 14. 1343I in A, in margine, sotto la data: Casserum sccundum in civitate. Mons Acutus. Petranera et Mi-

gnianum. Dux Athenarum capitur. Casserum Arretij destructum. Castrum Castilionis Arretini. Bosus episcopus.

Ubertinorum et Guelforum pax — 15. casseri] A, nell'interlinea, aggiunge : per ducem, Consilio civium guelforum,

sccundum Gorellum, qug est Cittadella. E Mur. agg. per ducam Consilio civium — 16. castrum A — 17. potue-

runt Mur. — iS. succurrere om. Mur. — 19. ceperit MuR. e P; A prima ceperit poi corretto cepit - Petranoram

IO MuR. - Mignianum : quod Guelfi Mur.

' Vedi Villani, lib. XII, e. V e Bruni, op. cit.,

Tol. n, p. 382.

* Vedi Villani, lib. XU, e. UI e Cronica di Ser
Bartolomeo, e. V, vv. 193-195.

15 ' Vedi in Villani, lib. XII, e. Vili le condizioni

di questa pace generale, fra le quali era quella di trarre

di prigione 1 Tarlati di Arezzo.

* Vedi Villani, lib. XII, e. HI, ove si legge anche
* che a dì 34 di settembre ebbe (il Duca) la signoria

ao " d'Arezzo „. CiiS, in seguito ai capitoli di sottomis-

sione della detta città, suo distretto e contado, del 22

settembre (vedi Arch. St. Firenze, tomo XXII, ce. 9 r-

10»). V^edi anche Bruni, op. cit., voi. II, p. 290.

^ Vedi Villani, lib. XII, e. Vili.

»5 • Vedi Villani, lib. XU, e. II: ".... All'entrare

"d'agosto il duca fece pigliare messer Giovanni di

* Bernardino de' Medici, stato per lo nostro comune
" capitano di Lucca, e fcccgli tagliare la testa, appo-
* nendogli (e feccgli confessare) che per danari avea

30 " latciato fuggire di Lucca e in nel campo de' Pisani
* mcsscr Tarlato d'Arezzo, 11 quale aveva in sua guar-

" dia*, e i più dissono ch'egli non n'avea colpa, se non
"di mala guardia. Appresso del detto mese d'agosto
" fece pigliare Guiglielmo degli Altoviti.... e fcccgli

" tagliare la testa, trovando per sua confessione per lui 35
" fatte molte baratterie, e alcuno disse che fu procaccio

" e spendìo de' Tarlati d'Arezzo, i quali egli avea man-
" dati presi a Firenze.... e a ciò diamo in parte fede „;

vedi anche Skr Bartolomeo, c. V, vv. 302-304. (Sulla

fuga di messer Tarlato da Lucca vedi questi Annali 40

all'anno 1341, e quanto a Guglielmo degli Altoviti vedi

gli stessi Annali sotto il detto anno e al principio

di questo).
'' Nell'Archivio comunale aretino (stanza I, scaf-

fale IV, arm. D n. i) si conserva lo statuto d'Arezzo 45

del tempo del duca d'Atene, cod. membranaceo di e. 90,

restaurato nel 1790.
' Giova notare però che se non rimise nella città

d'Arezzo i 'l'arlati, come dice il nostro annalista, li

liberò dal carcere e li rimandò nelle loro terre, come 50
appare da una nota marginale del codice sul quale il

Pasqui ha esemplato la cronica in terza rima di ser
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Die XXVI julij, sicut placuit Deo dissipare tyrannum ducam, populus florentinus inclusit

dìctum ducam in palatio, et multi de sua familia perierunt '. Subito, hoc facto, expulsi fue-

runt Ghibellini de Arretio et derobbati et mortui aliqui in civitate et extra per Guelfos ci-

vitatis *. Die vini augusti ordinaverunt dicti Guelfi civitatis cimi aliquibus Ghibellinis acci-

5 pere Florentinis casserum civitatis, et, preliando continue, ipsum acceperunt et duxerunt ad

ruinam ^
: Guelfi vero, hoc facto, expulserunt Ghibellinos de civitate *. Guelfi de Castilione

cum militibus perusinis volebant accipere casserum Castilionis capitaneo Florentinorimi : ipse

vero capitaneus ordinavit, ut sapiens, cum domino Piero de Petramala conferre sibi dictum

casserum ad vindictam Guelforum ; et sic sibi fecit ^. Et ibi omnia ipsorum bona Guelfis con-

io fiscata. Comuni et aliis ingredientibus cum ipso. Item per nepotem domini Bosi, episcopi

arretini, quem Fiorentini tenuerant iniuste per ix annos, de mense octobris, die dicti

mensis, dominus Bosus, episcopus arretinus, intravit in civitatem Arretij cum tota sua familia
;

et facta est pax generalis inter Ubertinos et Guelfos civitatis ®, non tamen de licentia co-

munis Pisarum nec domini Pieri, sed fecit ipse dominus Bosus episcopus ad hoc, ut posset

MUR.,

I. die XXVII julij A; die xvii julij Mur. vedi sotto nota i — 4. die viii P — 4-5. eripere MuR. — 6. Casti-

lione Arretino Mur. —; 11. tenuerunt Mur. - die] in A segue un breve spazio bianco — 13. tamen] tantum Mini.

14. nec] nec non Mur. - Bosus om. P

Bartolomeo, nota che si riferisce ai vv. 205-207 del

5 cap. V: " Dicit quod dux Athenarum dominus Floren-

" tie liberavit dominum Pierum et alium de Petramala
" et misit ad terras eorum „ (vedi Pasqui, op. cit., p. 244,

nota 116). Vedi pure Bruni, op. cit,, voi. Il, p. 292.

In relazione a questo fatto, vedi un " Mandato di pro-

io " cura di Roberto da Pietramala in testa di Albertac-

" ciò dei Ricasoli per sottomettersi al duca d'Atene,

" 17 ottobre 1342 „, Arch. St. Firenze, Capitoli, to-

mo XXn, e. 33 r.

1 Vedi Villani, lib. XII, ce. XVI e XVII. In que-

15 st' ultimo è detto che la sollevazione contro il duca

scoppiò a d\ 26 di luglio, data memoranda, tuttora so-

lennizzata dai Fiorentini. Vedi anche Ser Bartolo-

meo, e. V, vv. 214-216.

2 Di qui cominciò una crudelissima guerra dei

20 nobili di Pietramala, del vescovo Boso degli libertini,

dei Pazzi e altri Ghibellini fuorusciti aretini contro la

città d'Arezzo, la quale durò dal 27 di luglio di que-

st'anno fino al 3 di giugno del 1345 (vedi Ricordi di

Ser Guido notaro, anni 1343-1344-1445, in Pasqui,

25 op. cit., pp. 84-85). Giova avvertire che, in conseguenza

della cacciata del duca d'Atene da Firenze, Arezzo si

era rivendicata a libertà : "
. . . . Diliberossi il comune

" d'Arezzo dalla signoria del comune di Firenze, dando
" al servigio e al bisogno del nostro comune cento ca-

30 " valicri di qui a quattro anni, rendendo al comune li

" Aretini per anno fiorini. ... d'oro, che ve n'avea messi
" il nostro comune dugentomila fiorini d'oro „. Così

il Villani (lib. XH, e. XXIV). Vedi anche il Bruni,

op. cit., voi. II, pp. 318, 320.

35 3 Vedi Villani, lib. XII, e. XVn e Ricordi di Ser

Guido notaro (anno 1393) in Pasqui, op. cit., p. 84.

Da queste due autorevoli testimonianze appare che il

cassero di cui parla il nostro annalista era quello più

piccolo, presso la porta di San Clemente, e non già

40 quello maggiore del Poggio di San Donato, poichò quc-

st' ultimo, secondo i suddetti autori, fu reso ai Guelfi

aretini senza lotta*, mentre per il cassero di San Cle-

" mente, comunemente detto casseretto, ser Guido usa

un' espressione alquanto simile a quella del nostro an-

nalista : "....Guelfi civitatis Aretij.... preliando vi- 45
" cerunt cassarettum, quod erat ad portam Sancti Cle-

" mentis „. Castellano del cassero di San Donato era

Guelfo Buondelmonte (vedi autori e luoghi citati), in-

torno al quale ser Guido dice che : " Summo affectu sta-

" tum partis guelfe civitatis Aretij diligebat „ e che dette 50

ai Guelfi il cassero '' lìcet temptatus fuisset pluries ipse

" Guelfus dictum cassarum dari per eum illis de Petra-

" mala et parti ghibelline „, e che a lui •' promissa fuit

" maxima quantitas florenorum auri „. Giova poi notar

qui che Firenze riconobbe il nuovo stato di Arezzo, 55

come ne fa fede un " Atto di assoluzione e liberazione

" dei patti e convenzioni stipulate tra i comuni d'A-

" rezzo e di Firenze il 7 marzo 1337, dell'ii settem-

" bre 1343 „ (vedi Arch. St. Firenze, Capitoli, to-

mo XXIV, ce. 236 /--238^) e un altro atto di conferma 60

del precedente, del io ottobre 1343 (loc, sopra cit.,

ce. 238 ^-241 v).

* Ciò avvenne il io agosto (vedi Cronica di Ser

Bartolomeo, c. V, v. 245).

^ Vedi Cronica di Ser Bartolomeo, c. V, vv. 353-

255 : " Quando fu preso Castiglion Aretino
|
correa

" quarantatre trecento e mille |
decimo die del mese

" agostino „. Vedi anche Ricordi di Ser Guido noTìVRO,

op. cit., p. 85, sotto quest'anno; ".... Deinde castrum

" Castilionis Aretini per dominum Perum de Petramala .-o

" cum fortia comitum Ricciardi et Galeotti el aliis Ghi-

" bellinis occupatum fuit, cuius castri cassarum datum
" fuit dicto domino Piero, per Andream de Bardis et

" lacopum de Puleis de Florentia, qui erant in dicto

" cassare „. ^yj

8 La pace fu conclusa 1' ii maggio del 1344, e

Firenze e Perugia si accordarono tra loro per la difesa

d'Arezzo contro i nemici che esso ancora aveva (vedi

Arcu. St. Firenze, Capitoli, tomo XXV, ce. 227 v-iior).

65
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stare in civi tate, et non stetit nec stabit tempore Guelforum. Die x decembris 4*"" ambasia-

tores, scilicet duo comunis Pisarum et duo comunis Florentie, iverunt Arretium et Castilio-

nem Arretinorum, prò pacillco statu Arretij firmando. Sed, quia Guelfi Arretinornm petebant

talia pacta, quod ipsi Arretini recesserunt Senas et ibi simul ratiocinaverunt de dieta pace.

4. quod.... Senas] quae ipsi concedere nolebant, recesserunt Senas Mur, - rationaverunt P
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[AA.11200-1285]

AB ANNO DOMINI: 1200. e. rssr

Ex Annalibus arretinorum quedam excerpta; quos presides appello, signorie nomi-

NANTUR in A]SN;ALIBUS.

1200. Muri civitatis et carbonarie Arretij constructe sunt et platea communis. Domino mur., 855

5 Johanne de Buoncontis de Perusio preside.

1230. Arretini et Fiorentini ligam et societatem contraxerunt centra Senenses. Dominus

Pierus Alisej de Bononia presidebat Arretij.

1232. Pallatium communis Arretij conditimi. Domino Tribaldo de Colle preside. Item 1274.

1239, Solis facta est defectio de mense junij.

10 1247. Clastilione Clusinum instauratum ac repositum per Arretinos. Domino Guidone

comite de Mutiliana preside. '

1258. Arretini Cortonium ceperunt de mense februarij, et eam destruxerunt et fecerunt

arcem. Domino Astuldo de Florentia preside.

1269. Concordia et pacta inita inter Arretinos et Burgenses. Et fons Guinizelli con-

15 structa ^ Domino Visconte de Viterbio preside.

1277. Pons Buriani in agro arretino constructus. Et posuerunt exercitimi super Frassa-

netmn. Domino Jacomino de Rovellia de Reggio preside.

1280. Arretinorum exercitus speciosus centra Burgenses factus est et missus; in quo infra

22 dies ad mandata Arretinorum eos compulit. Domino Ugucio de Cortona preside.

20 1284. Commune Arretij fecit exercitum supra Bibienam contra episcopum Guiglelminum.

Domino Marino Cornano de Venetijs preside.

1285. Dominus Forese de Adimarijs de Florentia Arretinorum dux vel preses fecit guer-

ram episcopo Guiglelmino ^ et equitàvit per Vallem Ambre; inde indutie facte sunt incuria

3. Arretinorum] in A seguiva imperatorum poi cancellato — 3. Ab anno Domini etc] Annales Arretini ab

anno Chr. MCC Mur. — 4, et platea communis] in B qtieste parole furono scritte neW interlinea e -poi cancellate

— 5. potestate yivK. e così sempre — 6. 1330]!«^, difronte a quest'anno, leggesi : Arretini contra Senenses et in-

cepta fuit guerra Cortone. D. Petrus de Alisei de Bononia presides - ligam et om, Mur.; in A ligam agg. nel-

5 /' interlinea — 7. Alesi Mur. - de Bononia om. P — 8. Arretij om. B - Inbaldo MuR. - preside] in A seguono U
parole Domino Johanne de Buoncontis de Perusio preside cancellate — io. Clusinum] Clusuris B - instauratur

Mur. — II. Mutiliano B — 12-13. ^* eam.... arcem] in A agg, in margine, con segno di richiamo — 14. QuinircUi

Mur. — I4-I5» constructa] restaurata et constructa B — 16. 1277] 1279 Mur.; ma è data errata senta dubbio.

Basti a provarlo ilfatto che, anche negli Annali maggiori, sotto lo stesso anno 1277, leggesi : Jacominus de Rod-
io dilla de Regio; et tunc factus exercitus Frasanatg — 16-17. ^^ posuerunt exercitum super Frassanetum] in A

agg, in margine con segno di richiamo — 17. Rodellia Mur. — 18. cum quo B — 21. Manno Mur. — 33. Domino
P - Forense MuR. - de Florentia] in A agg. nell'interlinea - dux vel] dux illorumque B; om. MuR.

' Altrimenti detta " Veneziana „ (vedi PASqui, "la cita „).

Documenti per la Storia d'Arezzo nel Me- * Guglielmino erasi ritirato a Perugia (vedi ARcn.

15 dio Evo, voi. IV, Arezzo, 1904, p. 95; Cronichetta di Cap. Arezzo, Santa Maria in Gradi, pcrg. n. 392 di

anonimo: " M369. Fu fatta la fonte Vinitiana fora de quest'anno). 30
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romana. Item ante annum expulsus fuit de signoria de pallatio communis cum tota sua fa-

railia ad gridum populi; et in eius locum electus et positus Bonus de Gratianis de Burgo

Sancti Sepulcri '. Et commune Arretij fecit euni militem in fasto sancti Donati et donavit

ei ecce florenos aureos '. Et eo anno decesserunt rex Carolus Appulie, rex Francorum et

rex Aragonie. 5

12SS. Gebellini arretini ceperunt civitatem Clusij et tenuerunt eam usque ad sconfictam

de Campaldino. Domino Tegrimo de Modiliana preside.

12S9. Fiorentini cum alijs Guelfis Tuscie Arretinorum Gebelinos profligarunt ad Cam-

paldinum, comite Guidone Novello preside. Et prg primis, superiori anno, trabuccaverunt in

Mu*., S56 prato ar'retino; et, dum recederent, Senenses fuerunt sconfitti per Gibellinos arretinos die 10

27 junij apud Plebem del Toppo etc.

1291. Civitas Acri destructa per Saracenos. Senenses die jovis sancti fuerunt sconfitti

a Gibellinis de Arretio apud hospitale de Foresto.

1298. Arretini contra castellanos profecti sunt, et cucurrerunt bravium ibi. Mastinello

de Gallio preside, qui prò uno anno confirmatus fuit una cum comite Federico de Monte 15

Feretro. 1299.

1300. Eugubium ab Uguccione de Faggiola et Tano de Ubaldinis et Federigo Mastinello

captum. Qui inde expulsi fuerunt a Perusinis et alijs Guelfis.

1302. Ugucio Fagiolanus ivit ad papam Bonifatium honorabiliter ut potestas Arretij'.

Et facta est pax per dictiun Bonifatium Inter Gebellinos arretinos civitatis Arretj *. 20

[1303]. Arretini milites Florentinorum profligarunt ad Ceninam. Comite Fedrico de

Monte Feretro prò Uguicione Fagiolano, qui depositus fuerat officio et expulsus de mense

julij, potestate.

1304. Comes Federicus predictus cum Arretinis Florentiam hostiliter profecti vectem por-

tarum absportarunt et introyerunt, licet inde expulsi. 25

[1311. Dominus Simon de Padua venit Arretium vicarius domini Henrici imperatoris, et

misit pacem inter Guelfos et Guibellinos, et repente obiit].

7. Tegrino A. vedi Annali maggiori, nota criitea allo stesso nome sotto l'anno 1248; Tegno MuR. - de Mo-
diliana de Porciano B — 8. Fiorentini et Aretini com B - cum aliis Guelfis Tuscie] in A agg. neW interlinea -

Arctinos B — 8-9. Campaldinum undecima die junij comite B — 9. et prae primis om, MuR. - superiori anno]

in A agg. neW interlinea - trabuccavcrant in territorio Mini. — n. etc. ofn. Mur. — 13. Senenses ecc. fino infondo^

5 Senenses Guelfi fuerunt a Ghibellinis de Aretio hospitale de la Foresta profligati B - sancti] suprascripti Mur.
— 14. 1398] 1393 B. Ma è certamente errato, poicJiè anche dagli Annali maggiori appare come potestà, nell'anno

I2g8 e nel seguente, MastincUus de Calilo — 17. 1300] in Mur. le stesse notizie son date cosi: Eugubium captum fuit

ab Uguccione de Faggiola, et lano de Ubaldinis et Federigo Mastinello qui inde fuerunt expulsi a Perusinis et

aliis Guelfis - de Ubaldinis.... Mastinello] in A agg. ne II' interlinea — 18. expulsi.... Guelfis] expulsi per mcn-

10 scm a Perusinis Guelfis et ab aliis B — 30. per dictum Bonifatium] in B qui terminano le notizie di questaanno;

per dominum Bonifacium Mur. - arretinos] et Guelfis P; et Guelfos arretinos Mur. Ma sono lezioni errate, vedi nota 4
- civitatis Arretj om. MuR. — 31. [1303] A e MuR. non hanno difronte a questo paragrafo l' indicazione dell'anno; B
invece ha: 1303. L' indicazione di B è esatta: Cf. le notizie di questo paragrafo con quelle dell'anno stesso negli Annali
maggiori - militiam Mur. — 33-23. prò.... potestate] preside, nam Ugguccio Faggiolanus depositus de

15 officio fuerat; non compleverat ^/ prò Uguicione Fagiolano qui depositus fuerat de oflìcio potestariac et expulsus

de mense julij Mur. — 35. adsportaverunt P - et.... expulsi] et introiverunt in eam, sed non secuti a sociis ideo

expulsi B — 36. 1311] in A e B manca quest'anno e il seguente; e tenuto conto della grande autorità di queste due

copie, specie della prima, non è da escludere che le notizie di questi anni siano venute a trovarsi nel ms. esemplato dal

Muratori, in seguito ad una interpolazione, forse desunta dagli anni corrispondenti degli Annali maggiori

30 ' Vedi BiBL. Naz. Firenze, Strotziano ms. segnato tal modo, la singolare benevolenza e gli onori degli

37. 303 "die 30 augusti, 1385, indit. 13; IIII. 157 „• Aretini.

* Lorenzo Grazzini {Vite de' vescovi, ms. della Bi- ^ Troviamo come potestà in quest'anno anche Fe-

bliotcca aretina della Fraternità dei laici, n. 38, voi. II, derigo da Montefeltro (vedi Arcii. Cai*. Arezzo, Santa 3°

pp. 439-440) congettura che questo potestà tirasse 1 Maria in Gradi, perg. n. 343 del 15 novembre 1303).

3 e partito ghibellino il vescovo Guglielmino, ponendo fi^ e ^ I Gliibelllni d'Arezzo si dividevano in due fa-

cos'i alle guerre contro di lui e meritandosi anclie, in zioni, quella dei Verdi, moderati e meno intolleranti
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[1312. Dominus Flenricus imperator post suam coronationem Romae factam venit Ar-

retium, ubi fuit solemniter receptus, et post paucos dies discedens, guerram intulit Floren-

tinis inobedientibus eius mandatis, qui etiam eos fugavit apud Castrum Ancisae].

1314. Manghinardo de Ubaldinis potestate Arretij et Uguiccione Fagiolano potestate Pi-

5 sarum existentibus, facta fuit pax Arretinorum cum rege Roberto et cum Florentinis '.

1315. Pax facta inter Arretinos et Senenses; Bosone de Ugubio potestate.

1319. Menia civitatis Arretij constructa vi et ordine domini Guidonis de Petramala epi-

scopi et generalis domini Arretinorum, tempore Boccacij comitis de Petroio potestatis Arretij.

Vulgatum est preterea hoc anno Pasca corporis Xristi per universam Xristianitatem per papam
10 Johannem.

1321. Bolgorucio de Matelica potestate. Dominus Guido de Petramala episcopus pre-

dictus electus est per generale consilium ecce civium in generalem dominimi Arretinorum

prò uno anno, die 14 aprilis.' Item eo anno, die 6 augusti, electus est ad vitam suam. mur., 857

1322. Francisco Castracane preside. Feretrani Urbino pulsi et Federigus dominus in-

15 teremptus fuit.

1323. Francisco Castracane luccense et Johanne de Narni potestatibus. Civitas Tifernì

capta est ab Arretinis per dolvun.

1326. Fiorentini sibi dominimi eligerunt cimi pienissima potestate, prò decennio, Carolum

Roberti regis unicum filium, tunc ducem Calabrie et aliarum provinciarum. Domino Bertoldo

20 de Fabriano potestate Arretinorum existente.

Destructus ab Arretinis Mons sancti Sabini et omnes domus destructe.

1327. Ludovicus de Baveria imperator Mediolani coronatus est chorona ferri per domi- e. 155 v

num Guidonem episcopum arretinum. Corraducìo de Roccacontrata prope Fabrianrun presi-

dente Arretij, et et

25 1328. Burgenses, nolentes suscipere vicarium regis Bectinum de Petramala, superantur

ab arretinis castris et mandatis obtemperarunt.

5. existentium Mur. - Arretinorum] per Arretinos B — 6. 1315] in Mur. qicesto paragrafo segue al precedente

sotto lo stesso anno 1314; ma che va riferito all'anno successivo sì rileva e dagli Annali Tn.z.^^'\or\ (1316), da cui ap-

parisce che Bosonellus da Gubbio fu potestà dal 13 settembre 1315 al 13 marzo 1316, e dal libro di cartapecore n. 80$

dell' A r e h. e a p i t. a r e t., ivi citato in nota - facta est Mur. — 7. constituta B — 8. et generalis domini om. Mur.

5 — 9* preterea hoc anno om. Mtm. — 9-10. per papam Johannem] in A, nel margine a destra, con segno di richiamo

a questo periodo, leggesi: eucharistia — 11. Bolgaruccio Mur. — I3. generalem A — 13. die 14 aprilis] aggiunto

nell'interlinea in A - dicto anno Mitr. — 14. 1333] in B, sotto questa data, leggesi: Petrus de Venetia potestas

Aretij. Comes Federigus Montisfeltris ab Urbinatibus captus et occisus cum suis masnatibus, in quibus multi de

Aretinis extiterunt. Multaque oppida fuerunt capta per episcopum Guidonem. Cf. Annali maggiori sotto la

IO stessa data — I4-IS' interreptus A, Tutto questo paragrafo è scritto nell'interlinea; evidentemente, cominciando esso

con le stesse parole del paragrafo seguente, il copista lo aveva saltato — 16. Johannes domini Nanni B. Ma certo i

errato, poiché anche negli Annali maggiori, sotto lo stesso anno, leggesi: Giovannellus de Narnia — 16-17. ^^"

vitas.... dolum] cosi comincia in Mur. il paragrafo di quest'anno; seg-ue : Francisco Castracane etc, — 19. et aliarum

provinciarum] in A agg. in margine — 31. Destructus.... destructe] Arretini destruxerunt Montem Sancti Sabini, et

15 omnes domus destruxerunt Mur.; in A Arretinis^ scritto neW interlinea sopra altra parola cancellata, illeggibile; se-

guono poi, a pie di pagina, alcune notizie dell'anno 1543 — 33. 1337] in A la pagina comincia con notizie varie degli

anni 1542, 1541, 1S43 — 23-34. potestate Mur. — 34. et et] ut Mur., a cui segue subito, senz'alcun segno d'interpunzione,

il successivo periodo — 35. 1338] tutto il primo capoverso delle notizie di quest'anno in A, MuR. e P è sotto l'anno prece-

dente ; in B invece è al 1328. E noi adottiamo la cronologia di quest'ultimo, perchè — come risulta dagli Annali
30 maggiori (vedi ad anmini) — gli Aretini mossero il 20 di ottobre 1328 contro il Borgo San Sepolcro, il quale si

arrese soltanto all'uscita del mese di marzo dell'anno seguente {vedi Villani, lib. X, e. CXXI) - regis] regis Roma-
norum B — 36. castris om. MuR. ; obtemperant Mur. che aggiunge da capo : Ob mortcm Guidonis episcopi clecti

fuerunt domini civitatis Arretij prò uno anno Dolfus et Pierus dictus Saccone

del reggimento a comune, e quella dei Secchi, più stret- ' Vedi Arch. St. Firenze, Capitoli, tomo XXX,
35 tamcnte partigiani dell'impero e delle forme di governo ce. •jSv-'jgr, del 39 settembre 1314 "Pace e Capitoli 30

non popolari. In questo tempo prevalevano i Verdi " tra Firenze e Arezzo „ (gli stessi nel tomo XXXII,
(vedi Dino Compagni, edizione a cura del Del Lungo, e. 43; tomo XXXni, e. 183; tomo XLIV, e. 3oS). Ve-

Firenzc, 1887, voi. I, 513). dasi anche il Villani, lib. IX, e. LXTV; Stefani,
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Mint-, 8ss

Terremotus magni de mense decembris et maxime Spoleti, quibus multe domus corrue-

runt et homines et bestie periere.

1329. Magna fames per totam Italiam, quia starium grani Arretij in platea valuit sol. 38,

extra civitatem sol. 50, et Florentie ultra florenvun unum largum aureuni. Item civitas Yesi

capta. Item pax facta Inter Pistorienses et Florentinos\ Item Betinus predictus effectus est 5

doniinus Burgi Sancti Sepulcri. Francisco Novello de Alviano Arretinorum preside.

1331. Pier Saccone de Petramala, iampridem dominus civitatis arretine, factus vicarius

regis . Hoc anno Fabrianum honorabiliter vadens, dominus eiusdem oppidi delatus est per

plures annos.

1332. Pax facta Bibiene Inter dominum Pierum et dominum Tarlatimi de Petramala ex 10

una et comitem Sìmonem de Battifolle ex altera, adstantibus quamplurimis civibus arretinis.

Castrimi de Vallebuoi de JNIassa, quod per Pierum Sacconem predictum tenebatur, defi-

ciens ab ipso, destructum est et homines redempti.

Lex edita per Pierum Sacconem super ornamentis et vestimentis utriusque sexus nimis

luxuriose efferentibus et super donamentis mulierum, qua cavebatur ne quis ferret argentum, 15

aurum et margaritas; et alias eiusmodi leges edidit super mortuis et convivijs et eiusmodi;

et super his creatus est offìcialis qui dicebatur l'uficiale dal freno. Quas deinde et Fioren-

tini et Senenses imitarunt et usi sunt. Bertoldo de Vitozis de Maremma potestate existente.

1333. Mercatellum dolo ablatum est per Nerium Ugucionis de Faggiola, quod tenebat

Pier Saccone de Petramala predictus. 20

Arre'tini Senensibus opem tulerunt contra Pisanos eorum agrum incursantes, videlicet

plurimos milites cum bandera comunis Aretij spiegata^; quia Pisani Massam sibi, ut asserebant,

spectantem repetebant.

Eodem anno de mense maij inceptus est locus sancti Bernardi ordinis Mentis Oliveti

Arretij et 13 die raensis celebrata est ibi missa. Qui locus prius vocabatur " ei parlagi „ 25

ubi stabant meretrices publice civitatis Arretij.

Precedentibus immensis imbribus, Arnus fluvius adeo exauxit, ut pontem Buriani supera-

verit et Florentiam pene submerserit, et in alme Sancte Crucis Florentie exundaverit. Con-

tucino domini Speranze de Monteferetri potestate Arretij.

I. Terremotus magniis MuR. P. ; in B manca tutto qicesto capoverso - quibus] ubi MuR. — 3. quia] quare P- vo-

luit P — 4-5. Item civitas Yesi capta. Item ofn. B — 7. Petrus MuR. - factus est vicarius MuR. — 7-8. vicarius

regis] in A agg, nell'interlinea; vicarius regis Romanorum B — 8. Hoc anno om. MuR. - dclectus Mina.; decla-

ratus B — io. inter dominum] inter dictum MuR. - et dominum Tarlatum om. B — lo-n. ex una parte et MuR.

5 — 13. Castrum ecc.\ in B manca tutto questo capoverso - Vallebuoi] Forse doveva dire: Vallebuoni. Vedi in Annali
maggiori sotto la stessa data: Homines de Valdebonola - De Massa] segue itt P un dcmissum che tton è nel ms.

e neppure è richiesto dal senso — 15. luxurie P - cavetur MuR. — 16. et eiusmodi] huiusmodi Mur. — 18. Vitozis]

Rritoris MuR. ; /« B manca l'indicazione del potestà, e le altre notizie di questo paragrafo sono sunteggiate — 19. Me-

rotellum Mur., ma è lezione certamente errata: anche oggi esiste il paese di Mercatello. C/. Annali maggiori sotto

10 lo stesso anno — 21. Item Arrctini Mur. - Arretini.. .. Pisanos] Predictus et Aretini et Senenses operam tulerunt

contra Pisanos B — 22. quia] qui Mxm. — 24. Eodem anno etc.\ in A, di fronte a questo capoverso, leggesi il titolo:

S. Bernardo — 35. I2 die mensis] 12 dies P- el parlagi Mur. — 27. Precedentibus.... imbribus] Precedentibus

mcnsibus B - excrevit Mur. — 27-2S. superabat P — 38. submersit P- alme] altare Mur. - Sante A — 38-39. ^°"

stantino domini Speranzi B; Contacino domino Speranze Mur. ;«« A , difronte a questo capoverso , il titolo : Arnxi^

15 rubr. 308; MalevoLTI, Storia dei fatti e guerre dei Se-

nesi (Venezia, 1599) parte II, p. 74 w e Bruni, Hist. flo-

rent. (Firenze, 1858), voi. II, pp. 32-34. Dagli autori

citati risulta che e tutta la lega guelfa di Toscana che

fa pace con gli Aretini, per opera di messer Piero fra-

se tello del re di Napoli, e che gli Aretini si danno per

cinque anni al re Roberto.

• Fu fatta pace in tale anno a d\ 34 di maggio

fra i Pistoiesi e 1 comuni di Firenze e Prato e gli

usciti Guelfi di Pistoia (vedi Istorie Pistoiesi in RR. II.

35 SS., tomo XI, 458 a).

2 Troviamo ricordato Pier Saccone da Pietramala

col titolo di " Vicarius imperialis „ in un protocollo

di ser Cino di Vanni di Picconcino d'Arezzo, dell'an-

no 1334 (vedi nota 3 all'anno 1334 degli Annali
maggiori).

^ In aiuto dei Senesi vennero 300 cavalieri are-

tini ; ma furono sconfitti da Ciupo degli Scolari, duce

dei Pisani (vedi Fragm.enta historiae pisanae, in RR, II.

SS., tomo XXIV, 668 V). Secondo il Malcvoltl questi

cavalieri erano centosessanta (vedi op. cit., parte II,

P- 93)-

30

35
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1334. Ob ingentes pruinas et frigoris sevitiam vineg Tuscie et aliarum provinciarum Itali?

equo in loco posite exiccate sunt.

Et in vigilia sancti Donati Massani commendaverunt se Arretinis et dederunt quinque

bravia, et suscepti a Piero Saccone Arretinorum domino perbenigne sunt.

Post vili obsidìonis mensem, Castel d' Elei captum est per Arretinos Pier Saacconis jussu.

Taddeo de Aquaviva de Gallio potestate.

1336. Lucignano arretini agri oppido immunitas concessa est quinquennalis, preter quam
prò custodia civitatis et militia, ob calamitates frequentius passas et a Perusinis illatas. Fran-

cisco de Gallio iudice et potestate.

2. Equo in loco posite om. Mur. - extincte Mur. P — 3. Massani] Massani Trebarienses B — 5. Post octavo

obsidionis mense Mur. - Castel d' Elei] Casteldaci Mur. — 6. de Gallio om. Mur, — 7. Lucignano arretini agri

etc\ in B si ha di tutto il pri?no periodo questa lezione : Luciniano oppido in agro aretino ab Arretinis immunitas

concessa est prò custodia fideliter ab eis habita et calamitatem super frugibus ab eis a Perusinis illatam — 7-8. pre-

ter,... militial ob custodiam civitatis et militiam Mur. - Ob] et Mur, - frequentias om. Mur,; frequentias P





DOCUMENTI

I.

Pacta INTER Universitatem comunis Burgi Sancti Sepulcri et comune civitatis Ar-
RETii — In anno Domini Millesimo CCLXVIIII, Indictione xii apostolica sede

5 VACANTE, NEMINE IMPERANTE, DIE LUNE, ULTIMA MENSIS SEPTEMBRIS {jO settembre 120^) '.

In nomine Domini. Amen. Hoc est exemplum

cuiusdam esempli publici et autentici per lohannem

Marchi lacchi de Burgo Sancti Sepulcri notarium exem-

plati de quodam puhlico et auctentico instrumento oiim

IO scripto manu Riccomannj notari olim Arengherij domine

Arengarie de dicto Burgo, cuius quìdem tenor talis est.

In nomine Domini. Amen. Hoc est exemplum

cuiusdam puhlicj et auctenticj instrumenti olim scripti

manu Riccomanni notarij olim Arengherij domine Aren-

15 garie de dicto Burgo, cuius quìdem instrumenti tenor

talis est.

In Xsisti nomine. Amen. Hec sunt pacta et ami-

citie federa copulata, concordie transactionìs, promissio-

nes et obligationes inite, contraete et celebrate inter

30 comune Aretij seu sindicos et procuratores et nunptios

speciales comunis Aretij ex parte una prò civitate Are-

tij, silicet lohannem notarium de Amghari et Bonaven-

turam notarium filium Detesalvi et Comune Burgi Sancti

Sepulcri et sindicum ipsius comunis et universitatis Bur-

25 gi procuratorem et nunptium specialem, silicet dominum

Pepulum judicem condam domini Ranieri iudicis de di-

cto Burgo ex altera, prout de sindicatu ipsius lohannis

et Bonaventure constat manu Ghisselli et Ricomanni

notari et de sindicatu predicti domini Pepuli iudicis,

30 sindici comunis Burgi, constat publico instrumento manu
mei Ricomannj notari de Burgo predicto. In primis

siquidem positum fuit, concorditer actum, pactum et fir-

matum inter dictas universitates et sindicos earumdem,

quod Comune Burgi et districtus in signum honorum

35 in perpetuum annuatim in vigilia beati Donati micte-

rent et mietere teneantur per bonos et sufficientes de

Burgo pulcrum, novum cthonorabile purpureum de bono

syrico super lancea sive asta extensum a porta civitatis

' Archivio Comunale di Arezzo. Stanza I, Scaffale 2, n. 6.

In cima alla prima pagina: /11 nomine Domini. Amen. Hoc est exem-
plum pactorum qnr fmrunt inlcr univenilatem comunis Ilurgi Sancti
Sepulct i et comune civitatis Aretij, quod exemplum exemplavi et tran-

fi scripii de quodam exemplo publico ex auctentico quod erat exempla-

usque ad palatium comunis Aretij et presentare pote-

stati, ita quod palam appareat ; et ille qui dictum paleum 40

a Burgo predicto ad civitatem portaverit, offerat ipsum

paleum sic aductum super lancea sive asta in festo

beati Donati super altarj maiore ecclesie aretine, silicet

episcopatus, et dimittat ibidem. Item fuit actum, pactum

concorditer et fìrmatum inter predictas universitates et 45

sindicos earum quod homines Burgi Sancti Sepulcri et

districtus et Comune Burgi teneantur reficere Castrum

Plebis Sancti Stefani et pontem et hedifitia omnia que

ibidem erant, quo ultima vice fuit destructum ipsum

Castrum et pons per ipsos Burgenses: et nominatim 5°

quod pecuniam solvat et solvere teneatur dictum Co-

mune Burgi Comuni Aretij prò refectione predicta in

ea quantitate et summa, quod bene et ydonee refectìo

fieri possit et precipue ad arbitrium, dispetitionem et vo-

luntatem et provisionem dominorum potestatis, capitanei, 55

XX** quatuor comunis et populi Aretij, qui nunc sunt

vel prò tempore erunt in civitate. Item quod ipsa uni-

versitas Burgi Sancti Sepulcri et Comune prò dicto

modo et forma reficere teneantur ecclesiam Plebis, que

erat extra Castrum predictum, ydonee qualiter erat tem- "°

pore ultime predicte destructionis, uti censum fuerit et

constiterit comune Burgi cuni dignitate satisfecisse le-

gitime persone vel personis, cui vel quibus debuerit vel

potuerit, de destructione facta de ipsa ecclesia. Item

dictus dominus Pepulus judex sindicus universitatis et 65

comunis Burgi predicti, ex causis infradicendis, nomine

diete universitatis et vice, habens etiam de hoc speciale

mandatum, cessit, concessit et mandavit dictis lohanni

notario et Bonaventure sindicis comunis Aretij prò ipsa

civitate recipientibus, omnia jura et actiones et res om- >^o

nes, si quas universitas et comune Burgi lir.bot vel ha-

tuìn de exemplo publico exempiato ex originali irtslrutnento ut

cuius quidem tenor talis est. Abbiamo collazionato alcuni IuorIiì scor-

retti o mcn ciliari di questo esemplare con altra copia dell'atto stesso

esìstente nell'Archivio di Stato di Firenze (Capitoli, tomo XXIV,
ce. 177 i'-i79). 10



48 DOCUMENTI

bere possct in dicto castro Plebis et eius curia et distri-

ctu. Item actum fuit, firmatum et conditum et pactuin

Inter predictas universitates et carum sindicos supra-

dictos quod homines universitatis dicti Burgi et ipsum

comune Burgi permicteret libere et cxpedite reddire om-

ncs homines qui fuerant olim de dicto castro Plebis, et

filios eorum et hercdes et familias sine aliqua condi-

tione ad ipsum castrum Plebis et eius curiam et distri-

ctum, et dimicteret ibi habitare et morari ad eorum velie

IO et sinerct eis et cullibet eorum alienare res eorum et

etiam deferre ad ipsum castrum, prout de ipsorum vel

aliquorum eorum processerit voluntate. Item actum fuit

et concorditer firmatum et pactum Inter dictas univer-

sitates et dictos sindicos earum quod homines dicti

15 Burgi et districtus et comune prefatum facient et fa-

cere teneantur comuni Aretij exercitum et cavalcatam

in proprium, omni tempore quandocumque et quando

faccrcnt Aretinj per famulos ipsius comunis Aretij so-

tiorum et amicorum ipsius prescntium et futurorum.

30 Item actum fuit et concorditer firmatum et pactum

Inter universitates predictas et earum sindicos prcdictos

quod prefata universitas Burgi et homines ipsius distri-

ctus et ipsum comune destinabunt et mictent de ipso

Burgo solepncs et honorabiles ambasciatores ad civita-

2: tcm Aretij et in proprium, quando faciet ipsa civitas

parlamentum vcl fiet, ita de quibus unus eorum arenga-

bit in honore comunis Aretij in ipsa contione. Item fuit

actum et concorditer firmatum et pactum et positum

Inter dictas universitates et sindicos earum quod univer-

so sitas dicti Burgi et homines ipsius et districtus et dictum

comune Burgi tencat et tractet et tractare et tenere tc-

neatur omnes inimicos comunis Aretij prò inimicis eorum

et amicos prò amicis, presentes et futures ; et quia ipsa

universitas et comune Burgi non faciet et faccre non

,- debeat cum aliqua persona, universitate vel loco jura

aliqua vel posturam vel submissioncm, palam vel oc-

culte, sine voluntate comunis Aretij. Item actum fuit

et concorditer firmatum, positum et pactum Inter predi-

ctas universitates et dictos sindicos earumdem quod

40 universitas dicti Burgi et districtus concordabit cum

comuni Aretij et concordare poterit cum comuni Aretij

unum judicem qui stabit in convenienti loco et confe-

ret per Ipsum comune et dabit jurisdictionem etiam prò

comuni Aretij cognoscendi sumaric et sine strcpitu et

A' tcrminandi super rebus, juribus et possessionibus quas,

quo et quas aretina canonica habet vel habuit in ca-

stro MarsolanI et pertinentiis ipsius et homlnibus ipsius

et pertinentiis Ipsius: et Ipsa universitas et comune

Burgi restltuat et restituì faclat cum cficctu ipsi cano-

po nice id quod iudicatum fuerlt per dictum judicem intcr

comune Burgi et singularcs pcrsonas universitatis co-

munis Burgi et districtus: salvo quod a sententlls dicti

judicis possit appellari, et salvo etiam quod super aqua

flumlnls Afre cognltioncm non habeat et se nullatenus

Intromictat, et quod non fiat et fieri non debeat in futu- 155

rum aliqua alienatlo vel concessio per dictos Burgenses

vel comune Burgi de aliquibus rebus et juribus que et

quas habent et tenent in dicto castro et pertinentiis eius

In preiudicium cognltionis dicti judicis ponendi et diete

canonice. Item fuit actum et concorditer firmatum Inter 60

imiversitates predictas et predictos sindicos earumdem

quod comune et universitas dicti Burgi non auferet et

auferri non permictet in Burgo et suo districtu aliquod

pedaglum vel curaturam, siliquaticum vcl exactum ali-

quod quocumque nomine transcatur aliquo tempore co- 65

munì Aretij vel aliquibus singularibus personis comunis

Aretij et districtus civltatis. Item dictum fuit concor-

diter, positum et firmatum Inter dictas universitates et

comunia et sindicos earum predictos quod comune et

universitas Burgi non faciet et non fieri permictet et 7°

quod non fiet in Burgo et eius districtu divetum, inter-

dictum, prohibitum vel aliquod obstaculum quo mlnus

libere comuni tempore homines civltatis Aretij et di-

strictus possint absque aliqua pena et distlntlonc deferre

et deferrj facere ad civitatem Aretij et districtus de 75

Burgo prcdlcto et eius districtu omnes res quas volent

causa victus et negotiationis, et aliis prohibitis, vcl

obstaculo aliquo non obstante. Item actum fuit con-

corditer, positum et firmatum Inter dictos universitates

et comunia et sindicos eorum predictos et unumquemque 80

eorum e converso et versa vice quod comune Aretij

reducet ad tramltem veritatis et justitie terminos olim

intermlssos et positos Inter comune civltatis Aretij et

comune dicti Burgi, et fieri faciet dictum comune Aretij

secundum dispositioncm, provisioncm et arbitrium dicti 81;

comunis Aretij, prout ipsi comuni Aretij vidcbitur me-

lius et utilius, inspectis et consideratis omnibus fa-

clendls in predlctis et contra predicta. Item fuit actum,

firmatum, permissum et conditum per dictum comune

Aretij et sindicos predictos diete civltatis et comune 90

dicti Burgi et sindlcum prcdlctum dicti Burgi quod ci-

vitas Aretij cum toto suo posse In pcrpetuum etiam

defendere tencatur et manutenere et prò posse iuvare

comune Burgi Sancti Sepulcri et eius dlstrlctum pre-

sentem et futurum et homines universitatis et districtus ^^

Burgi predlcti ab omni persona, universitate et loco.

Item actum fuit concorditer et firmatum Inter dictas

universitates et comunia et sindicos carum predictos

quod comune Aretij non auferat et auferri non slnat

In civitate Aretij et eius districtu homlnibus et personis 100

Burgi vel districtus aliquod pedagium, curaturum, sili-

quaticum vel aliud exactum, salvo quod comune Aretij

possit auferre et auferrj facere Burgensibus et homlni-

bus et personis dicti Burgi et eius districtus pedagium

piscium. Item fuit actum concorditer et firmatum intcr 1015

dictas universitates, comunia et sindicos earum predi-

ctos quod prò comune Aretij non fiet et fieri non per-

inlctetur in civitate et districtu Aretij aliquod devetum,
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prohibitum vel contradictum, quo minus homines et per-

sone dìctì Burgi et districtus possint libere de civitate

Aretij et districtu ad Burgum et eius districtum deferre

et deferri facere res omnes quas volent, sicut eis placebit,

5 sine aliqua pena et prohibitione aliqua non obstante.

Item fuit actum, conditum, positura et iàrmatum Inter

dictas universitates, comunia et sindicos eorum predi-

ctos quod comune Aretij reddet et reddi faciet in civi-

tate Aretij Burgensibus, qui litigare volent in civitate

IO Aretij, jus et pactum, sicut aretinis hominibus et perso-

nis reddetur in Burgo et eius districtu et eo modo et

forma. Item ex causis infra dicendis diati sindici silicet

Johannes et Bonaventura et quilibet eorum in sollidum

et in totum, vice et nomine comunis et civitatis Aretij,

15 absolverunt et liberaverunt dictum dominum Pepulum,

iudicem presentem et recipientem prò comuni Burgi,

de omnibus petitionibus, inluriis et offensis factis et

commissis olim per Burgenses seu comune Burgi contra

comune Aretij et de omnibus et singulis, que comune

20 Aretij, quacunque de causa, posset petere vel universi-

tas et comune Burgi teneri comuni Aretij usque in hunc

diem ; et quod comune Aretij nullam petitionem faciet

vel facere possit contra dictum comune Burgi aliquibus

occasionìbus et causis preteritis usque in hunc diem
;

35 salvis semper et exceptis promissionibus et obllgatloni-

bus supradictis et infradicendis et conventionibus factis

et faciendis per sindicum predictum dominum Pepulum

et omnibus que convenìt et fecit et faciet per formam

sui mandati comuni Aretij, ut supra declarata sunt et

30 infra dicentur, quibus in nihilo derogetur per hanc aber-

tacem et absolutionem. Et e converso et sub dieta for-

ma et modo dictus dominus Pepulus, tamquam sindicus

comunis Burgi, et absolvit et liberavit dictos lohannem

et Bonaventuram .... recipientes prò comuni Aretij,

35 de omnibus et ab omnibus petitionibus, quas comune

Burgi quacumque de causa facere possit usque in hunc

diem a comuni Aretij vel contra ipsum comune. Que

quidem omnia supradicta sive supra declarata et expres-

sa sunt et conventa in singulis capitulis. Dicti Johannes

4° et Bonaventura, sindici comunis Aretij, vice et nomine

comunis civitatis Aretij, et prefatus dictus dominus

Pepulus iudex, sindicus universitatis et comunis Burgi

Sancti Sepulcri, ex causa pacti, transacionis, concordie,

finis et pacis et ctiam donationis vel melius de jure et

45 facto, plenam optineat firmitatem ex certa scientia non

vi, sed sponte sibi invicem, nomine dictarum unlversi-

taturn et omnium quorum interesset vel interesse posset,

sibi invicem singulariter singula et universaliter imi-

versa convenerunt et promiserunt et legali stipulatione

50 Inter attendere et obscrvare, compiere et facere cum

omni efFectu, remoto omni subfismate, fraude et malo in-

tellectu, et contra non venire et contra predicta vel ali-

quod predictorum non facere ullo modo, vel ingenio, sub

pena mille marcarum boni et puri argenti. Quam penam

55 dictus dominus Pepulus, tamquam sindicus universitatis

et comunis dicti Burgi, promisit dare et solvere conve-

nit, et promisit dictis lohanni et Bonaventure, sindicis

comunis Aretij, recepientibus et stipulantibus prò ipso

comuni et civitate Aretij, si dieta omnia et singula su-

perius conventa et pacta et conventiones et concord ias 60

omnes supra dictas dieta universitas Burgi non obser-

varet, contra fecerit et non compleverit cum effectu vel

in aliquo contra venerit vel venire presumpserit per

se vel alium quocumque modo vel ingenio, quod dici

possit vel excogitari. E converso et versa vice prefati 6^

Johannes et Bonaventura, sindici comunis Aretij, tan-

quam sindicj civitatis aretine, convenerunt et promise-

runt dicto domino Pepulo, recipienti prò ipso comuni

et universitate Burgi, dare et solvere mille marcas

bonj et purj argentj, nomine pene, si civitas et comune 70

Aretij ea omnia supra conventa prefato sindico et omnia

dieta pacta et conventiones non fecerit et non obser-

vaverit et non compleverit cum efFectu vel in aliquo

venerit contra vel presumpserit venire aliquo modo per

se vel alium : pena predicta, in sollidum in singula ca- 75

pitula commictenda, totiens exigenda utrinque, ratis

semper manentibus omnibus supra dictis, quotiens fuerit

contra ventura vel venire presumpserit vel non servaret

et non faceret. Et renumptiaverunt dicti sindici civita-

tis et comunis Aretij et dictus sindicus comunis Burgi 80

omnibus actionibus et exceptionibus, in factum et sine

causa prescriptis, verbls certi, generali, et omnibus legi-

bus loquentibus contra hoc vel aliter quam sit actum ;

et quod non possint obicere vel allegare vel proponere

quod non senserint predicta et quod piene non delibe- 85

raverint vel fuerint in aliquo circumventi vel lesi : immo

asseruerunt hec fore utilia et expedire cuilibet ipsarum

universitatum, et quod hec omnia in ipsis universitati-

bus fuerunt piene cognita et deliberata et consulto fa-

cta et ex certa scientia factum, positura et firmatum prò 90

magna et evidentj utilitate et in melioramento utriusque

universitatis et hominum earundem, omnibus piene pen-

satis et consideratis. Et renuntiaverunt omni alij le-

gum iuris canonici et civilis auxilio. Et fecerunt sibi

invicem prò ipsis universitatlbus pactum de non utendo, 95

non oponendo et non alegando aliqua jura, sive bene-

fitia presentia vel futura contra predicta vel aliquod

predictorum vel per que predicta vel aliquod eorum

posset ledi vel in aliquo vitiari, sub dieta pena invicem

stipulata commictenda et exigenda, ratis predictis om- 100

nibus manentibus, quotiens fuerit factum contra vel non

servatum et non completum. Item dapna sibi invicem,

prò dictis universitatibus et earum nomine, reficere et

resarcire ad juramentum sindicj, qui nunc est vel prò

tempore erit universitatis illius, que servaret et servare 105

vellet et non servarentur ei predicta vel aliquod predi-

ctorum, absque aliqua probatione vel taxatlone; et pre-

dicta omnia juravit servare et actendere suprascriptus

sindicus Burgi, corporaliter tacto libro, in anima lìomi-

num omnium diete università! is Burgi. Et prò predi- no

T. XXIV, p. 1 — 4.
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ctis omnibus, silicet penis et dapnis et expensis et om-

nibus dictis , obligaverunt suprascripti invicera
,

prò

predictis civitatibus et eoruni nomine tamquam sindici

earum, unus alteri omnia bona earum uni%-ersitatum

S prcsentia et futura, et constituit unus prò altero possi-

dere, et dederunt licentiam sibi invicem sindici nomi-

natimi nomine et vice dictarum universitatum, intrandi

tenutam pignorum predictorum sua auctoritate, et ven-

dere si fuorit contraventura et non servatum, quousque

IO piene satisfactum fuerit parti predicta servanti a parte

centra faciente et non servante et non compiente.

Acta sunt hec omnia in plebe S. Marie de Aretio,

presentibus venerabile patre domino lohanne priore ca-

maldulcnsium, domino Tarlato de Petramala, domino

15 Rodolfino Boncompagnj, domino Caphyno iudice, Aman-

nato notarlo, Ghisello notarlo, civibus aretinis, Baldo

olim Castellani, Ventura Guidalis et aliis pluribus ad

hec rogatis et vocatis testibus. In anno Domini mil-

lesimo CCLXVIIIJ, indictione xij, apostolica sede pa-

30 store vacante, nemine imperante, die lune ultima men-

sis settembris.

Ego Ricomamu notarius olim Arengherj domine Aren-

gherie de dieta Burgo Sancii Sepulcrj omnibus et singulis

supra dictis ut dicitur rogatus interfui et de mandato di-

35 ctorum sindicorum ut quoqtie universitatis et comunis sul-

scripsi et publicavj.

Et ego Johannes Marchi Jacobj de dicto Burgo, impe-

riali auctoritate Judex ordinarius et notarius, supra dictuin

exemplum de dicto originali instrumento invenj, ita Me fide-

30 liter dt verbo ad verbum subscripsi, transcripsi et exemplavj,

nichil addens vel minuens quod substantiam mutet vel variet

intellectum, ex commissione 7nihi /acta .... me subscripsi et

signiim'meum apposuj constutum, sub anno Domini a nativi-

tate eiusdem Millesimo CCC^XXX" secundo, inditione xv'^,

35 tempore domiti] Johannis pape XXJJ, die xxiij mensis de-

cembris.

L.S. Et ego Jacobus IHerj de Mercatello et nunc Burgensis

Burgi Sancti Sepulcrì , auctoritate imperiai] notarius, predi-

ctum exemplum , transumptutn ex suo exemplarj per infra-

^o scriptum Magdalaum ser Francisci notar] itixta ipsum exetn-

plar originale sumptum et exemplatum per dictum ser Jo-

hannem Marchi, ex originai] scripto manu dicti Ricomanj

notar] olim Arengheri] una cum ipso ser Magdalao et ser

Francisco Vive, ser Nerio Cissej, ser Polonio Duccj et ser

45 Bendo olim Piccin] notar], Burgensibtis dicti Burgj nota-

riis, coram sapienti et discreto viro domino Petro de Spoleto,

judice et assessore nobilis vir] Agnolin] de Plano Carpinj,

honorabilis potestatis dicti Burg], prò tribunali sedentis in

palatio popoli] dici] Burgi in auditorio inferiorj ad bancum

£0 juris, vidj, Ug] et diligenter abscultavi. Et qtiia ictcumque

concordare inveni, de Ucentia et auctoritate dicti dominj Pc-

tri iudicis dictj comunis et suam in hijs et dicti comunis

Burgj auctoritatem atque decretum Ugiptime interponentis ,

me in tertem subscripsi et puhlicav] et solito signo signavj

55 et meum nom^n apposui. Sub annis Domini a nativitatc

eiusdem millesimo CCCXXX" VJJJ°, indictione v]^, domino

Benedicto papa XJ/° residente, die ultimo mensis itinij, in

dicto palatio, presentibus Pelegrino Gnolj, Pero Bernardi et

Vanne eius fratre, de dicto Burgo, ad hec vocatis et rogatis.

Ego Raynerius filìus olim Cischi Mercatj de dicto
,

Burgo, imperiali auctoritate indtx ordinaritcs et notarius,

predietum exemplum , ex dicto exemplo transumptum per di-

ctum ser Johannem ex originali ex instrumento seripto manu

dicti Ricomannj, nunc exetnplatutn per dictum Ser Magda-

^onem una cum supradicto fratre Jacobo et infrascripto Ser "5

Francisco Vive, Ser Polonio condam Ducei, Ser Benei Puccini

et Ser Magdalao , fratre Francisci, vidi legi et abseultavi, et

quia dictum exemplum cum dicto exemplo transumptum per

dictum Ser Johannem concordari inveni, ideo me in testem

subscripsi, meum sigmim apponens sub dictis anno, inditione, 7^

die, et presentibus testibus supradictis , corani dicto indice se-

dente ut supra, [ywi] suam et comunis Burgi auctoritatem

interposuit et decretum.

Ego Bencius, flius condam Piccin] Benei] de Burgo ^-S-

S. Sepulcri, imperiali auctoritate iudex ordinarius et nota- 75

rius, predicttifn exemplum , ex dicto exemplo transutnptuiit

per dicttim Ser Johannem ex originai]' instrumento scriptujn

manu dicti Riccomann] et nune exetnplatiim per dictum Ser

Magdalaum una cum supradictis Ser Jacobo et Ser Rayne-

rio notarijs et infrascriptis Ser Francisco Vive, Ser Polonio 80

condam Duccj et Ser Magdalao Ser Francisci notariis, vidi,

legi et abseultavi, et quia dictutti exeftiplum cum dicto exem-

plo transumptrimper dictum Ser Johannem, concordari invenj,

ideo me in testem subscripsi et signum 7neum apposui con-

suetum , sub annis domini, die, rnense, inditione et presentibus §5

testibus infrascriptis et supradictis et eoram iudice dicto

sedenti ut sìipra, qui suam et eotnunis Burgi auctoritatem

interposuit et decretum.

Et ego Franeiscus filius Vive olim Guidonis de dicto L.S.

Burgo, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, 90

predietum exetnplum, ex dieta exemplo transutnptum per di-

ctum Ser Johannem notarium ex originali strumento scriptum

marni dicti Ricomannj notarij et mine exemplatum per Ser

Magdalaum predietum , una cum supradictis Ser Jacobo, Ser

Raynerio et Ser Bendo notarijs, et suprascriptis Ser Poi- 95

Ionio \et\ Ser Madalao notarijs, vidi, legi et abseultavi ;

et quia dicttim exemplum cum dicto esemplo transumptum

per dictum Ser Johannem notarium concordari invenj, ideo

7ne in testem subscripsi et meufn signum et nomen appesici

eonstietum, sub annis Domini, inditione, mense, die, et pre- 100

sentibus testibus supradictis, eorafn dicto dannino Petro de

Spoleto indice dicto, sedenti ut dictum est prò tribunali ad

bancum juris, qui suam et dicti comunis Burgi auctorita-

tem interposuit et decretum.

Ego Polonius Duttij condatn Cambi] de dicto Burgo, io<j

imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius pre-

dietum exemplum , ex dieta exemplo transumptum per dictum

Ser Johannem notarium ex originali instrumento scriptum

manu dieti Rieomannì notarij et nunc exemplatum per Ser

Madalaum predietum una cum supra dictis Ser Jacobo, Ser no
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Raynerio, Ser Bendo, Ser Francisco et infrascri;pto Ser Ma-

dalao notarijs, vidi legi et abscultavt , et qicia dictum exem-

plum cum dicto exemplo transumfttim fcr dictu?n Ser lo-

hannem notarium concordarì inveni, ideo me suscripsi et

5 metim sigmwi et no?nen afposui consuetum, sub anno, die,

indinone et testibus supradictis et coram supradicto indice

et cetera.

Ego Magdalaus condam Prancisci Benvenuti alias dic-

ti Ghibolìni de dicto Burgo, imperiali auctoritate jtidex

[O ordinarius et notarius, predictum exefnplum , ex dicto exem-

plo transumptum. per dicttim Ser lohannem scriptum manu

ipsius ex instrumento scripto per dictum Ricomanmcm no-

tarizim, fideliter extrassi et prout in dicto exemplo inveni,

ita hic posici nil addendo vel mimiendo ex certa scientia

:5 quod sensum mtitet vel minuet intellectum, sed ut ibi inveni

immutando sumtnam vel intellectum. subscripsi, dicto exem-

plo prius abscoltato , cum supradictis Ser lacobo, Ser Ray-

nerio, Ser Bendo, ser Francisco et Ser Polonio notariis,

coram dicto iudice sedente ut supra, abscultante , sub dictis S*^

anno, die, inditione, et presentibus testibus supradictis ,

meimi signum apponens inferius consuetum , sub annis Do-

mini a nativitate eiusdem millesimo CCC°XXX° VIIJ'^ , in-

ditione xf", tempore domini Benedicti pape XIJ, die primo

mensis augusti, 55

Ego Nicholaus Archani de Serbìilis, de Plebe Sancii

Stephani oriundus et in iitre civili studens, dictum exem.-

pluTn alteritis exempli, ex dicto exemplari publico et auten-

tico tit supra paret transutnptum per dictum, Ser lohannem ,

ex originali instrumento ut paret supra explicavi ac fideli- ""

ter extrassi de verbo ad verbum, et protit in dicto exemplo

inveni, ita hic posui nil addendo vel minuendo.

II.

SUBMISSIO CIVITATIS ArETIJ. — AnNO MILLESIMO TRECENTESIMO TRIGESIMO SEXTO, InDICTIO-

NE V, DIE SEPTiMO MENSE MARTii {Si. fior., 7 marzo 1337) '.

o In Dei nomine. Amen. Anno Sue Salutifere In-

carnationis millesimo trecentesimo trigesimo sexto, in-

ditione V, die septimo, mense martij. Ad honorem,

laudem et reverentiam Onnipotentis Dei et Beate Marie

semper Virginis Matris eius et beati sancti Johannis

5 Baptiste et beate Reparate et sancti Zenobij et beato-

rum Apostolorum Petri et Pauli et sancti Barnabe, pa-

tronorum et defensorum civitatis Florentie, et beati

Donatj martiris, patroni et defensoris civitatis, comi-

tatus et districtus Aretij ; et ad honorem, reverentiam

o et exaltationem sacrosancte Romane Ecclesie et san-

ctissimi in Xristo patris et domini domini Benedicti,

divina providentia eiusdem sacrosancte romane ac uni-

versalis ecclesie summi pontifìcis, et reverendissimorum

patrum dominorum cardinalium, fratrum suorum •, et

r ad honorem, reverentiam et exaltationem serenissimi

principis domini Roberti, Jerusalem et Sicilie regis

illustris : et ad honorem, reverentiam et exaltationem

comunis et populi civitatis Florentie; et ad bonum et

tranquillum statum civitatis Aretij : Nobiles viri do-

o minus Galitius dominj Niccole jurisperitus et Lutus

Tuaschuccij de Guaschonibus, cives Aretinj Sindici

comunis Aretij ac etiam procuratores Magnifici militie

domini Peri Sacchonis quondam Angeli de Petramala

ad infrascripta Icgiptime constltuti, prout de sindicatu

^5 et procuratione predictis constat publico instrumento

manu ser Donati Bencivennis et ser Nuccij ser Rosadi

civium aretinorum, dictis sindicatorio et procuratorio

nominibus et quolibet eorum constituti, in presentia

Magnificorum Virorum

Pieri de Vellutls

Porcelli Recchi de Ghiacceto

Ubaldinj Niccoli de Ardinghellis

Domini Orlandi Marinj jurisperiti

Mancinj Sostegni

Masi de Uccellinis

Priorum ar-

tium et po-

puli et co-

munis Flo-

rentie

65

70

Domini Jannianj Lapi de Rimaldellis iurisperiti,

vexilliferi justitie, submisserunt hinc ad decem annos

proximos venturos, et per totum dictum tempus decem

annorum, civitatem Aretij, comitatum et districtum di-

ete civitatis Aretij, ac etiam homines et personas diete 75

civitatis, comitatus et districtus comuni Florentie ac

etiam Naddo quondam Duccij de Bucellis, sindico co-

munis Florentie, ut de dicto sindicatu patet publico

instrumento, scripto et publicato manu seri Fulchi seri

Antonij, notarij et scribe reformationum consiliorum, 80

populi et communis Florentie, ibidem presenti et prò

dicto comuni Florentie recipienti et acceptanti : ac

etiam, dictis nominibus et quolibet eorum, dederunt et

concesserunt generale dominium et omnem jurisdictio-

ncm in dictis civitatc, comitatu et districtu et in homi- 85

nes et personas diete civitatis, comitatus et districtus,

et etiam generalem et liberam custodiam ipsius civita-

tis Aretij et comitatus et districtus eiusdem et homi-

num et personarum ipsius et ipsorum, et omne impe-

> Argii. St. ["iRitNztt, Capitoli, voi. XVII, e. i sgg. Vedi voi. XXII, e. 37, voi. XXVII, e. 113, e voi. XXXIII, e. 1S5 (niu-

qucsto stesso (iocumento, in Capitoli, voi. VII, e. 37, voi. XX, e. 9, tilo).
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rium et omnem iurisdictionem circa dictam custodiam

per totum dicturn tempus x annorum, cum pactis, modis

et tenoribus infrascriptis, dicto comuni Florentio et

dicto Naddo Duccij de Bucellis, slndico comunis Flo-

5 rentle supra dicto ibidem presenti et prò comuni Flo-

rentie recipienti et acceptanti. Pacta autem, modi et

tenores, de quibus supra fit mentio, sunt hec, videlicet :

In primis quod dominj Perus Sacchone et Tarla-

tus de Petramala renunptient et renunptiare teneantur

IO et debeant Sindico comunis Florentic vel alij presenti

recipienti prò ipso comuni et prò comuni Aretlj, omni

dominio, imperio, jurisdictioni et vìcariatui, quod et

quam ipsi vel alter ipsorum habuissent seu haberent,

seu habuisse seu habere dicerentur, quocumque titulo

15 et quacumque de causa, et a quocumque domino prin-

cipe vel comuni vel alio quocumque in civitate, co-

mitatu et districtu Aretlj seu hominibus et personis

diete civitatis, comitatus et districtus eiusdem, et ex

nunc renunptiasse intelligantur, et quod non possint

30 vel debeant ipsi vel alter eorum vel aliquis alius de

dieta domo de Petramala recipere vel adsumere vel re-

sumere vel exercere per se vel alium directe vel indi-

recte dominium, imperium vel jurisdictionem vel vica-

riatum in dieta civitate, comitatu et districtu Aretij ;

35 salvo quod per dictam renunptiationem non fiat eis vel

allcuj eorum aliquod preiudicium in terris inferius dc-

claratis, de quibus terris fiat et fieri debeat ut infra in

capitulis continetur.

Item quod comune Florentie possit éligere et dc-

30 putare unum probum virum popularem guclfum civi-

tatis Florentie in capltaneum et prò capitaneo custodie

et guardie diete civitatis, comitatus et districtus Aretij,

qui habeat plenam, liberam et generalcm custodiam di-

ete civitatis Aretij, comitatus et districtus eiusdem, et

35 omne imperium et jurisdictionem circa dictam custo-

diam: et quod prò custodia et guardia supra dieta

habeat et habere debeat et secum tenere ducentos equi-

tes et ducentos pedites Ytalianos conducendos per ipsum

comune Florentie. Liceat tamen dicto communi Flo-

40 rentle ultra dictum numerum ce equitum et ce pcditum

mittere et tenere in dieta civitate Aretij, comitatu et

districtu eiusdem, equites et pedites undecumque fuerlnt

et in quocumque numero, dummodo non sint nec esse

possint de civitate et districtu Aretij, nec aliquis ini-

45 micus dominorum de Petramala, non tamen ad stipen-

dia communis Aretij. Qui capitancus tencat et tenere

debeat prò ofFicio diete custodie exercendo duos sotios,

duos notarios, quattuor domiccUos, viij equos, de qui-

bus admlnus sex sint armlgcrj, x equites et L pedites,

50 qui X equites et L pedites computari debeant in numero

supra dictorum equitum et peditum; et habeat et habere

debeat a communi Aretij, prò salario sue persone et

dictorum sotiorum, notariorum, domicellorum et prò

dictis viij equis, quingentos florenos de auro; eteliga-

55 tur et dcputctur dictus capitancus de sex mensibus in

sex menses ; et prò primis et secundis sex mensibus sint

capitanei diete custodie illi qui nominati fuerint per

dictum dominum Perum de Petramala vel eiusdem pro-

curatorem seu procuratores : prò residuo autem tempore

usque ad finem dictorum decem annorum eligantur et (>o

deputentur capitanei diete custodie per dictum comune

Florentie infra scripto modo et forma, videlicet quod

fiat et fieri possit per prescntes Priores artium et Vexil-

liferum justitie civitatis Florentie quidam sacchus seu

marsupium, in quo ponantur nomina et cognomina ci- ^5

vium guelforum popularium diete civitatis Florentie in

eo numero quj sit sufiìciens prò dicto residuo tempore

et etiam ampliorj. Et fiat extractio de dicto sacche

seu masurpio ad dictum officium capitaneatus custodie

illis temporibus, modis et formis et cum illis devetis, 70

de quibus providerint dicti dominj Priores artium et

Vexillifer justitie.

Item quod per comune Florentie de sex mensibus

in sex menses, prò dicto tempore decem annorum, cli-

gatur unus probus et sufiìciens vir guelfus, popularis 75

civitatis Florentie, in potestatem et prò potestate diete

civitatis, comitatus et districtus Aretij, qui potestas,

prò dicto officio potestarie exercendo, teneatur ducere

et secum tenere quinque judices, quorum unus sit judex

maleficiorum et alij quattuor sint ad civilia dcputatj, 80

duos sotios et quinque notarios et viij domicellos et

viij equos, quorum sex ad minus sint armigerj, et vi-

ginti berovarij adminus, et habeat et habere dcbcat a

comuni Aretij, prò suo salario et diete sue familie, flo-

renos mille de auro. Pro primis tamen et secundis sex 85

mensibus eligatur et nominetur dictus potestas per di-

ctum dominum Perum vel eius procuratorem seu pro-

curatores. Et simili modo fiat sacchus sive marsupium

de dictis potestatibus, prout et sicut supra dictum est

de saccho seu marsupio capltaneorum custodie supra 9°

diete. Qui potestas teneatur servare omnia statuta et

ordinamenta comunis et populi diete civitatis Aretlj,

que non derogcnt presenti submissionj, dationi dominij,

imperio et jurisdictioni et libere custodie supradictis;

et jurare quod observabit dieta et infrascripta capitula 95

et ordinamenta, et stabit ipse et sua familia ad sindi-

catum, sccundum formam dictorum statutorum et ordi-

nuin comunis Aretij.

Item quod per prescntes dominos Priores artium et

Vexillifcrum justitie civitatis Florentie ad prcsens eliga- ^°°

tur et nominetur unus probus et sufiìciens judex in judi-

cem et prò judice appellationum et nullitatum comunis

Aretij prò sex mensibus proxime yencturis, qui judex

appellationum agnoscat de omnibus appellationibus et

nuUitatibus fiendis et intcrponendis ad ipsum secundum 105

formam statutorum et ordinamentorum comunis et po-

puli Aretij factorum et ficndorum, quo tamen statuta

non derogcnt dationi dominij et submissioni, imperio

et jurisdictionj et custodie supradictis. Et habeat et

secum tenere debeat, prò dicto ofiìtio exercendo, duos no
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notarios, quactuor berovarios et unum equum ; et habeat

et habere debeat a comuni Aretij, prò suo salario et

diete sue familie et dicto equo, quingentas libras de-

nariorum minutorum florenorum. Et stare debeat ad

5 sindicatum secundum statuta predicta. Pro residuo au-

tem tempore dictorum decem annorum, de sex mensibus

in sex menses, saltem per unum mensem ante initium

sui offitii, eligatur et nominetur dictus judex appella-

tionum et nullitatum per dominos Priores artium et

[O Vexilliferum justitie civitatis Florentie deputandos su-

per negotiis civitatis et districtus Aretij.

Item quod civitas aretina regatur et regi debeat

ad populum et fiat populus in dieta civitate de bonis

hominibus diete civitatis tam guelfis quam ghibellinis

15 equaliter. Et quod ad omnia Consilia et offitia diete

civitatis, comitatus et districtus eiusdem, sint gUelfi et

ghibellini, semper partium equalitate servata.

Item quod per presentes dominos Priores artium

et Vexilliferum justitie civitatis Florentie eligantur

20 prò quattuor mensibus, inìtiandis die qua electi fue-

rint, duodecim boni viri populares qui sint super factis

et negotiis civitatis et districtus Aretij. Qui duodecim

boni virj teneantur servare statuta et ordinamenta co-

munis Aretij que in aliquo non derogent vel deroga-

35 rent presenti submissioni et dationi dominij, imperio

et jurisdictionj et custodie supradictis. Pro alio vero

tempore fiat de dictis duodecim sacchus sive marsupium

per presentes dominos Priores artium et Vexilliferum

justitie civitatis Florentie simili modo et forma ut su-

30 pra dictum est de saccho seu marsupio capitaneorum

guardie et potestatum diete civitatis Aretij.

Item quod per dictum comune Florentie manute-

neantur et defendantur omnia et singula jura comunis

Aretij, et jura et bona perdita predicti comunis Aretij

35 recuperentur per dictum comune Florentie, prout et

sicut dictum comune Florentie defenderet et manute-

neret et recuperaret bona sua propria ; salvo quod non

possit dictum comune Florentie se intromictere de ca-

stris et terris dicti domini Peri et consortum, nisi qua-

40 tenus de ipsius domini Peri et consortum beneplacito

et voluntate procederei, et intelligantur consortes dicti

domini Peri etiam legictime nati de domo de Petramala.

Item quod omnes exititij guelfi civitatis, comita-

tus et districtus Aretij et eorum filij et descendentes

45 revertantur et reverti possint libere, licite et impune in

dictam civitatem, comitatum et districtum Aretij ac

etiam rebaniantur de omnibus et singulis bannis et

condepnationibus in quibus descripti reperirentur, et

ex nunc intelligantur et sint rebanniti et a dictis ban-

50 nis et condepnationibus liberati et absoluti et in in-

tcgrum restituti; et intelligantur eorum bona etiam illa

que possidebant tempore quo expulsi, exbanniti seu

condemnati fuerunt, dura modo dieta bona non aliena-

verint; exceptis illis de Marami qui sub beneficio pre-

sentis capituli non includentur. 55

Item quod prò pacifico et tranquillo statu civi-

tatis Aretij et ad omne scandalum evitandum, nullus

de domo Ubertinorum nec de domo de Pacis vallis Arni

nec comites de Monte Dolio, Boccognanj de Burgo S. Se-

pulcrj et Nerius de Fagiuola, nec filij comitis Federigi "O

de monte Feretro, nec eorum vel alicuius eorum filij et

descendentes per lineam masculinam possint venire, ha-

bitare, stare vel morari in civitate, comitatu et distri-

ctu Aretij, per totum dictum tempus decem annorum,

nec prope dictum comitatum et districtum Aretij, per 65

decem miliaria. Et si predicti vel aliquis predictorum

non servarent omnia supra dieta in hoc capitulo con-

tenta et confinibus eis datis et assignatis seu dandis et

assignandis secundum modum supradictum non obedi-

rent, sint rebelles dicti comunis Aretij et prò rebellibus 7°

habeantur et offendi possit licite et impune in aere et

personis. Et quod omnis fortilitia, quam supra dicti

nominati habent seu tenent in comitatu seu districtu

Aretij, per comune Florentie debeat custodirj ex

hominum et personarum ipsarum fortilitiarum et 75

curiarum et districtuum et partium fortilitiarum. Et

predicta locum non habeant in filiis et descendentibus

domini Nerij et domini Acceriti et Bettinj Grossj de

Gaville, nec in filiis et descendentibus Minactellj et

Gavacinj nec in Beordino filio Franceschini Beordi, qui 80

Beordinus poscit venire et stare in civitate et comitatu

et districtu Aretij, ad beneplacitum et voluntatem do-

mini Peri et non aliter ; nec in filiis et descendentibus

passiere Bettinj et ficaccaie, nec in lacobo vocato Graf-

fetta Angeli nec in Draconano et filiis, nec in filiis et 85

descendentibus Simonis et Minj domini Ubertinj de

Pacis.
*

Item quod nulla fortilitia de novo fieri possit in

comitatu et districtu Aretij que non sit incepta, salvo

quod dominus Lealettus Angeli de Petramala et filij 90

possit reficere et reedificari facere fortilitiam Faete»

prout sibi placuerit.

Item quod dominus Perus de Petramala, dominus

Rodulfus, dominus Tarlatus, dominus Robertus, domi-

nus Bertuldus, dominus Uguiccione et dominus Man- 95

fredus et omnes eorum consortes tam legictime quam

inlegictime natj sint cives civitatis Florentie et popu-

lares et habeantur et tractentur in dieta civitate Flo-

rentie tanquam alij cives populares et gaudeant omni-

bus privilegiis et immunitatibus quibus gaudent alij 100

populares civitatis Florentie.

Item quod dictus dominus Perus et omnes sui con-

sortes tam Icgictimi quam inlegictime nati sint popu-

lares civitatis Aretij et prò popularlbus habeantur et

71. aere] bere Capitoli



54 DOCUMENTI

»5

30

35

tractentur in dieta civitate, in consiliis et oflìtiis et

omnibus aliis, prout habentur et tractantur et habebun-

tur et tractabuntur alij populares diete civitatis Aretij.

Et quod ipsi et eorum castra, terre et fideles et homines

S dictarum terrarum, que et quas, tamquam private per-

sone, tenent in dieto comitatu et districtu Aretij et

extra dietum coraitatum et districtum, sint inmuncs et

excmpti ab omnibus datijs, gabcUis et alijs factionibus

quibuscuraque, realiter et personalitcr, sive mistis, pre-

io teritis et futuris, per totum dietum tempus decem an-

norum, in civitate, comitatu et districtu Aretij. Et

quod possint in dictis eorum castris et terris uti et

exercere merum et mixtum impcrium et omncm juris-

dictionem. Et quod in prcdictis, scu aliquo prcdicto-

rum, vel in custodia diclorum castrorum et terrarum

vel alterius earum, non possint per comune Aretij nec

aliud comune, otììtialem vel aliquam aliam personam

modo aliquo vel molestarj. Et quod dietum comune

Aretij in predietis vel aliquo predictorum se intromic-

tcre non debeat ullo modo ncc alia persona seu co-

mune. Et quod fideles supradictorum de Petramala et

cuiusque ipsorum sint populares diete civitatis Aretij

et, quantum ad omnia, tractentur et habeantur prout

alij cives populares diete civitatis Aretij.

Tune autem et castra de quibus fit mcntio sunt

hec, videlicet :

Monterehium et tota curia Monterchij

Lippianum, Marcanum

Celle Verruum et sua euria

Lelcl, Sorci, Capresa

Roccha Cinghiata

Castellare de Sealcis

Vergarcta et Castiglione Raggiuolo

Montecornaio, Serra monte dell'Elei

Villa de Farncto in Casentino

Roccha Veccani vel Clusij

Murlum et omnia poderia, jura, homines et fideles

que ipse dominus Pcrus habet in tota vescontaria Verone

Medietas Sintiglanj

Petramala, Carcianum

Pianectolum, Catenaria

Chiusi, luropareta

Montecchium de Montanls, Montlccllum prò dua-

bus partibus

Vignole, Montebene, Montagutum supra Tallam

Montagnanum, Pelranera, Ranchum

Cassarum Rondinis, Penna, Castrum sanati Do-

minici

Castellonchium, Castiglianum, et partcs fideles,

jurisdiciones et jura que filij Magij de l'etramala habent

in terris Ubertinorum prò eorum matre

Gaenne, Tuoro, Viecione Maggio, Pctre

30
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Loretum, Vallialla, Celle de Sovara, Casale

Montanina, Faeta, Schiantacappa et Sarna, et

omnes et singuli diclorum castrorum et terrarum et

cuiusque eorum ville, curie, districtus et fideles.

Item quod filli Andree de monte Aguto Barbola-

norum prò eorum personis et dieto castro de monte

Aguto et eius curia et eorum fidelibus, et filij et ne-

potes Griftbli et Giulliani de Valencano prò eorum per-

sonis et dieto castro de Valencano et eius euria et ho-

minibus dicti castri et curie, habeant illam immunita-

tcm et exentionem quam habent supradieti de Petramala

prò eorum personis et terris, quantum ad comune Are-

tij. Et quod in dieto castro de monte Aguto et intra

foveas dicti castri nullus possit intrare ultra volunta-

tem predictorum filiorum Andree, et dietum castrum

de monte Aguto et eius curiam et fideles ipsorum in

aliquo non preiudicet juribus et inslrumentis guaren-

tigie, que habet dominus Gallitius domini Niccholc,

civis aretinus ; seu Lipponellus eius filius contra co-

mune et singulares personas universitatis Prescianj et

Casanovolis, curie et districtus dicti castri mentis Agutj,

que jura possint predieti dominus Galitius et eius filius

prosequi et consequi in curia civitatis Aretii et corani

potestate et judicibus diete civitatis, contra dictas uni-

vcrsitates et homines universitatum predictarum. Et

quod potestas diete civitatis et eius judices et olfitiales

teneantur dieta instrumenla guarentigie executioni man-

dare in personis et rebus, contra dictas universitates et

singulares personas dictarum universitatum, secundum

formam statutorum comunis Aretij, sicut executioncm

facerent instrumentorum guarentigie contra cives, co-

mitatinos et dislrictuales diete civitatis, non obstante

supradicta exccutione seu immunitatc eis concessa.

Item quod dietum comune Florentie et comune

Aretij per totum dietum tempus decem annorum tenean-

tur manutenere, defendere et conservare dietum domi-

num Perimi et dictos eius custodcs tam legietimos quam
inleglctime natos in omnibus castris et terris, bonis,

poderibus, juribus et jurisdietionibus que non sint epi-

scopatus Aretij, que et quas tamquam private persone

tenent et possident in civitate Aretij et eius comitatu

et districtu et extra dietum comitatum et districtum,

et in eis per aliqucm molestarj non possint, salva scm-

per renuntiationc, submissione et datione dominlj, im-

perio et jurisdictione et libera custodia supradictis ; et

recuperare et reacquirere dieto domino Pero et dictis

eius consortibus Castrum de Petranera, Carcianum et

Schiantacappam, que de jure tcnebant et occupata fue-

runt per certos cives et distrietuales diete civitatis Are-

tij : et Tacere et curare ita et talitcr cum cflcetu quod

omnis exereitus, bactifolle et novitas faeta et faclura

contra roccham de Capresa et eius curiam per homines

55
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de Capresa predicta et alios quoscumque, a quactuor

mensibus citra toUant et levent sive tollantur et leven-

tur, ita et taliter quod Capresa et eius curia et fideles

et homines diete Caprese et eius rurie dicto domino

Pero libere remaneant, et ad ipsum dominum Perum et

eius dominium et jurisdictionem libere revertantur, et

maxime palatium sive turris de Trecciano; et curare et

facere ita et taliter dieta comunia teneantur quod Lip-

pianum Monterchij et turris Marcanj dicto

domino Pero et eius consortibus in sex mensibus libere

restituantur. Et si quo tempore contingeret in dictos

decem annos aliquam ex dictis terris et castris et aliis

supra dexpecificatis rebellarj seu recedere ab obedientia

dictì dominj Perj et suorum consortum, quod dieta co-

munia Florentie et Aretij teneantur tales terras et ca-

stra recuperare et reacquirere prò dicto domino Pero

et dictis eius consortibus cum exercitu et modis omni-

bus opportunis, ita et taliter quod ad manum et ad

obedientiam supradictorum dominorum de Petramala

libere reddantur.

Item quod instrumentum sindicatus facti per co-

mune Aretij et consilium quatuor centum virorum di-

cti comunis de ser lunctino notarlo Mencij de Monte-

luccj et ser Donato notarlo Cennis, civibus aretinis, ad

vendenda, nomine dicti comunis Aretij, castra Pontis-

nanj et Caprarie comitatus Aretij, jure proprio et in

proprium, ad fictus et redditus et proventus, qui de-

bentur dicto comuni Aretij per comunia dictorum ca-

strorum et singulares personas comunium predictorum,

et jurisdictiones et jura dicti comunis Aretij, que et

quas habet in dictis castris ; et etiam ad acquirendum,

vice et nomine dicti comunis, mutuo seu ex causa mu-

tuj, duodecim milia florenorum auri prò satisfaciendo

masnadis equitum et peditum, qui steterunt ad servi-

tium dicti comunis Aretij et dicti dominj Perj, de eo-

rum stipendio atque soldo, et prò satisfaciendis etiam

aliis debitis: publicatum scriptum per ser Andream

Predi, notarium cancellarium dicti comunis; et instru-

menta etiam procurationum factarum per singulares

personas diete civitatis Aretij de dictis ser Junctino et

ser Donato et acquirendo mutuo seu ex causa mutuandi

dieta duodecim millia florenorum, ita tamen quod in

totum dicti sindici comunis Aretij et procuratores spe-

cialium personarum non possint acquirere mutuo seu

ex causa mutuj, vigore dictorum instrumentorum, ultra

summam duodecim milium florenorum ; sint et esse in-

telligantur firma et rata, et removeri non possint per

aliquod statutum, ordinamentum sive reformam, que in

futurum ficrent. Et quod predicti sindici et procura-

tores omnem pecunie quantitatem, que tam ex vendi-

tione dictorum castrorum et aflfictuum et reddituum et

jurium et jurlsdictionis predictorum, ut supra dictum

est, acquisivere mutuo seu ex causa mutui, vigore di-

ctorum instrumentorum, sindicatus et procurationis, ad

eorum manus pervenerit, consignare, exibere et dare

debeant dicto domino Pero, prò satisfactione dictorum

stipendiorum et debitorum, prout et sicut sibi videbitur

et placebit, et non alij persone vel comuni. Et quod

dictus dominus Perus ad reddendum dicto comuni Are-

tij vel alij comuni aut offìtiali aut alteri speciali per-

sone de aliquibus quantitatibus florenorum auri, que ad

eius manus pervenerint, tam de pretio dictorum castro-

rum, affìctuum, jurium et jurisdictionum quam ex ac-

quisitione mutuo seu ex causa mutui, vigore dictorum

instrumentorum, sindicatus comunis Aretij et procura-

tionis specialium personarum, nullatenus teneatur aut

cogi possit ullo modo. Et quod etiam dicti sindici et

procuratores non teneantur de aliquibus quantitatibus

florenorum, que ad manus eorum vel alterius eorum,

tam ex dieta venditione quam acquisitione mutuo seu

ex causa mutui, pervenerint, vigore dictorum instru-

mentorum, sindicatus et procurationis, comuni Aretij

vel alij comuni aut offìtiali vel alij singularj persone,

aliquam reddere rationem; nec de administratione quam,

vigore dictorum instrumentorum, sindicatus et procu-

rationis, fecerint, gesserint cum domino Pero predicto.

Immo, exhibita dicto domino Pero pecunia, que ex di-

eta venditione dictorum castrorum, affìctuum, jurisdi-

ctionis et jurium et acquisitione mutuo seu ex causa

mutui, vigore dictorum instrumentorum, ad eorum ma-

nus pervenerit, sint et esse intelligantur dicti procura-

tores et sindici libere et effìcaciter absoluti, et ad ali-

quam aliam rationem, occasionibus predictis, reddendam

cogi non possint dicti sindici et procuratores per ali-

quod comune, oflìtialem vel personam aliquam singu-

larem.

Item quod dictus dominus Perus et dominus Tar-

latus eius frater habeant, teneant et custodiant per to-

tum dictum tempus decem annorum castrum Castiglionis

Aretinj et eius districtum et curiam ; et quod comune

Florentie et comune Aretij teneantur et debeant dictos

dominos Perum et Tarlatum in custodia dicti castri et

dictum castrum defenderc et manutenerc, centra omnem

personam, comune et universitatem, semper faciendo et

respondendo dictum castrum et homines dicti castri de

omni eo quod debent dicto comuni Aretij.

Item quod dicti domini Perus et Tarlatus tenean-

tur terras, castra et fortilitias episcopatus Aretij, que

et quas tenent ad presens, tradere comuni Florentie seu

sindico dicti comunis, si dictum comune Florentie vo-

luerit, exceptis tribus terris seu castris dicti episcopa-

tus, de quibus ipsi dominj Perus et Tarlatus dixerint

et declaraverint, de quibus dieta comunia Florentie et

Aretij seu rectores diete civitatis Aretij non possint se
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in allquo intromictere centra dictos domìnos Perum et

Tarlatum.

Item quod dictus dominus Perus et sui consortes

tam legictimi quam non legictime nati, seu aliquis civis

S aretinus, tam guelfus quam ghibellinus, non possint

confinarj seu ad confines mieti extra civitatem Aretij

per potestatem, capitaneum guardie seu alium offitialem

dicti comunls.

Item quod potestas et capitaneus custodie et alij

IO offitiales diete clvitatis Aretij teneantur et debeant ma-

nutenere et defendere omnes et singulos beneficiatos

beneficiis ecclesiasticis in benefitijs que tenent in civi-

tate, comitatu et dlstrictu Aretij, secundum formam or-

dinamentorum coraunis et popull civitatis Aretij.

ir Item quod dictus dominus Perus et eius consortes

habeant et habere debeant ex; personis comunis Aretij,

prò custodia suarum personarum et suorum castrorum,

triglnta duas pagas prò triginta duobus equitibus, ad

stipendium Ytalianorum, et ducentas pagas prò ducentis

ao peditibus, ad stipendium quinque librarum prò quolibet

et quolibet mense; quod stipendium dictorura equitum

et peditum teneatur camerlengus comunis Aretij sol-

vere de pecunia dicti comunis dicto domino Pero et

dictis eius consortibus, sicut et quando solvetur seu

35 solvi debebit equitibus et peditibus deputandis prò co-

mune Florentie ad custodiam civitatis Aretij. Quas

triginta duas pagas equitum et ducentas pagas peditum

possit dictus dominus Perus dividere et distribuere inter

dictos suos consortes, prout sibl visum fuerit convenire.

30 Quas pagas habeant et habere debeant per dictum tem-

pus decera annorum et non ultra.

Item quod dicto comuni Florentie et potestatibus

et capitaneis guardie civitatis Aretij sint et esse de-

beant racommendati omnes amici dicti domini Perj et

35 suorum consortum, et quod per dictos rectores, qui prò

tempore erunt in dieta civitate Aretij, bene et amica-

biliter tractentur.

Item quod Guldalbertus, Guilolmus et Albertus,

fillj quondam coraitis Tancredi : Johannes et Franci-

40 schus quondam Bandinj et eorum fratres et nepotes;

Galeoctus et Ricciardus, Tomassus et Bettus quondam

comitis Guilelmi et eorum fratres et nepotes, legictime

et inlegictime natj, et eorum filij et descendentes; Guido

(fallirò de l'ogi : Guido vocatus Sgarellinus et Nerius,

^^ fratres et filij quondam Cecchi de Petragutoia, et comes

Jacobus de Sancta Flora, et Nobiles de Caschio cancel-

Icntur et eximantur de quibuscunque bannis et condep-

nationibus comunis Florentie, in quibus descripti re-

perientur; et ex nunc cancellati et excmpti habcantur

50 <-'t sint de dictis bannis et condepnatlonibus, absque alia

solutione pecunie comuni Florentie proposita, facienda
;

et quod comune Florentie habeat et tractet omnes et

singulos supra dictos gratiose, tamquam devotos amicos

et servitore» dicti comunis Florentie. Et quod omnes

55 lupra dicti et quilibet eorum libere et impune possint

venire, stare et morari in civitate Aretij, comitatu et

districtu ipsius, tanquam alij cives et populares civi-

tatis Aretij et devoti amici et servitores dicti comunis

Florentie.

Item quod Regollnus, domini Guccij de Tolomeis ^°

de Senis, et domina Sophia, eius uxor, manuteneantur

et defendantur in bonis et juribus que habent in comi-

tatu et districtu Aretij, et quod ad dieta bona et iura

restituantur et restituti esse intelligantur, et quod nunc

ius competens dictis Regolino et domine Sophie contra "5

aliquos cives et districtuales Aretij sit sibì saivum et

inlesum, non obstante remissione et restitutione, de qui-

bus in aliquo capitulo supra aut infra fit mentio. Et

quod dieta ipsius et sue uxoris bona gaudeant omnium

honorum et munerum immunitate plenaria. Et quod 7°

idem Regolinus cancelletur et eximatur de quibuscum-

que bannis et condepnatlonibus comunis Florentie, in

quibus descriptus reperiretur, et ex nunc cancellatus et

exentatus esse intelligatur et sit, sine aliqua solutione

prescripta facienda dicto comuni P'iorentie. 75

Item quod dictus Regolinus habeat et habere de-

beat toto dicto tempore decem annorum et ultra, si prò

malorj tempore dabltur domlnium civitatis Aretij co-

muni Florentie, de numero dictorum ducentorum equi-

tum deputandorum prò comune Florentie ad custodiam 80

civitatis Aretij decem pagas solvendas eidem, tempori-

bus et terminis quibus fient solutiones aliis equitibus

de numero dictorum equitum deputandorum ad dlctam

custodiam, ut dictum est. Et quod diete decem page

computentur in dictis ducentis pagis prò dictis equiti- 85

bus. Et quod non teneatur habere plures equos et fa-

mulos tenere vel consignare quam sibl placuerit. Et

de predictis nullam mostram facere teneatur; sit tamen

semper ad servltia comunis Florentie et comunis Aretij,

prout placuerit comuni Florentie vel capltaneo custodie 9*^

supradicte.

Et quod dictus dominus Perus et dicti sui consor-

tes possint adiuvarc et auxilium et favorem prestare

omnibus eius consanguineis et amicis contra Nerium de

Fagiuola et contra omnes alios ghibellinos non colliga- 95

tos cuin comuni Florentie; et specialiter Paulocium

de Fagiuola, ad rccuperatlonem suorum honorum con-

tra dictum Nerium, ad recuperanda bona sua, iuxta

posse supradicti comunis. Et quod dictus Paolocius et

eius filij possint stare et morari in dieta civitate Aretij 100

et eius comitatu et districtu tamquam cives populares

diete civitatis Aretij. Et etiam possint adiuvare Comi-

tea lacobum, Guidonem et Stephanum de Sancta Priora

contra omnes, pretcr quam contra comune Pcrusij et

comune Senarum et alios coUigatos cum comuni Fio- 105

rentie.

Item quod dictum comune Florentie teneatur fa-

cere et curare, iuxta posse suum, quod dominus Rodul-

fus et eius filij, qui detinentur prò comune Perusij, re-

lasentur, et quod, tempore diete relasatlonis et libera- no
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tionis fiende de dictis domino Rodulfo et filijs, statim

teneatur dictus dominus Perus libere relaxare Cecchinum

dominj Vincioli et Petrum Bonannj et alios Perusinos,

si quos habet detentos ; alios vero, quos habet detentos,

5 cogi non possit dictus dominus Perus in casu aliquo

relaxare.

Item quod dictum comune Florentie teneatur, iuxta

posse suum, facere et curare quod exititij Burgi S. Se-

pulcrj revertantur et reingrediantur in dictam terram

IO Burgi et restituantur ad omnia bona que tenebant et

possidebant tempore, quo expulsi fuerunt de terra pre-

dieta Burgi, et cancellentur et eximantur de omnibus

bannis et condepnationibus diete terre Burgi, in quibus

descripti reperientur, absque aliqua solutione pecunie

15 prescripta facienda. Et quod dominus Robertus de Pe-

tramala restituatur ad omnia bona que tenebat et pos-

sidebat in dieta terra Burgi et eius districtu tempore^

quo expulsus fuit de terra predicta. Et etiam restitua-

tur domina Clara, uxor domini Lealecti Angeli de Pe-

so tramala, ad omnia bona que tenebat et possidebat ipsa

domina Clara, seu mater eius, in civitate Cortone et

eius districtu tempore dissensionis et discordie exorte

Inter dictum Ranerium et dominum Uguccium, eius

fratrem, de dieta terra Cortone. Et si predicta omnia

35 et singula non fierent, cum effectu per comune Florentie

quod per comune Aretij detur et assignetur tantum de

bonis dictorum Burgensium, que sint in comitatu et di-

strictu Aretij, dicto domino Roberto et dictis exititiis

territorio Burgi, quod ascendat ad valorem et extima-

30 tionem bonorum, que dictus dominus Robertus et dicti

exititij in dieta terra Burgi et eius civitate vel aliter

eorum habebant ac possidebant tempore expulsionis

predicte ; et simili modo detur et assignetur per dictum

comune Aretij diete domine Clare tantum de bonis Cor-

35 tonensium, que sint in civitate, comitatu et districtu

Aretij, quod ascendat ad valorem et extimationem bo-

norum que habebat dieta domina Clara et dieta eius

mater in Cortona et eius districtu.

Item quod dictus dominus Perus et dicti eius con-

40 sortes tara legictimì quam inlegictime nati, prò custodia

suarum personarum, possint et eis liceat impune por-

tare omnia arma defensibilia et offensibilia per civita-

tem et comitatum Aretij, et eorum et cuiusque eorum

familiares
;
quorum familiarium numerus non possit

45 transcendere ultra nonaginta. Et dicti familiares divi-

dantur et distribuantur Inter dictos suos consortes, prout

placuerit dicto domino Pero. Et predicta tolli, mutari

seu diminuì non possint per aliquod ordinamentum sive

stantiamentum quod in contrarium loqueretur.

50 Item quod dictus dominus Perus et omnes sui of-

fitiales, qui prò eo fuerunt, tempore sue dominatìonis,

in dieta civitate, comitatu et districtu Aretij, sint et

esse intelligantur absoluti et liberati ab omni admini-

stratione et questione per eos vel aliquem eorum facta

55 in comune Aretij; et de bonis dicti comunis et singu-

65

larium personarum dicti comunis, et ab omni quanti-

tate pecunie dicti comunis, quam appareret ad eorum

manus quandolibet pervenisse ; et quod de predictis seu

aliquo predictorum non teneantur dicto comuni Aretij

aliquam reddere rationem •, et quod omnes summe late 60

et date per dictum dominum Perum seu per aliquem

potestatem et offitialem dicti comunis et omnia facta et

gesta per eos valeant et teneant etiam si, contra for-

mam statutorum loquentium de dominio ipsius domini

Peri, datia preterita, solvenda comuni Aretij, remissis-

set ipse dominus Perus, vel super diminutionem libre

alicuius specialis persone quandolibet providisset, dum

modo supradicte summe non preiudicent in aliquo illis

qui reverti debent ad civitatem Aretij, nec illis qui de-

bent rebannirj et de bannis et condepnationibus eximi et 7°

cancellari, et eorum bonis, et ipsorum cuiusque eorum

bonorum restitutioni, secundum formam supradictorum

capitolorum.

Item quod potestas comunis Aretij, qui prò tem-

pore erit, teneatur regere et gubernare civitatem, comi- 75

tatum et districtum Aretij secundum jus et justitiam,

et servare omnia ordinamenta et statuta dicti comunis

et populi, facta et facienda, que non derogent presenti

sumissioni et dationi dominij et imperio et jurisditioni

et libere custodie supradictis, 80

Item quod per dictum comune Florentie fiat re-

formatio sive ordinamentum quod dominj priores ar-

tium et vexillifer justitie et domini potestas et capi-

taneus populi et executor ordinamentorum justitie, qui

prò tempore erunt in civitate Florentie, in principio

eorum et cuiusque eorum offitij, teneantur jurare ad sa-

crosanta Dei evangelia, tactis scripturis, quod integral-

liter observabunt omnia et singula capìtula suprascri-

pta et infrascripta, et que, ultra dieta capitula, decla-

rata erunt et ordinata per Regolinum domini Guccij de 9°

Tolomeis et Naddum Cennis, civem florentinum, arbi-

tros et arbitratores eligendos et assumendos per sindi-

cum comunis Florentie ex una parte et sindicum co-

munis Aretij et procuratorem domini Perj ex altera.

Et quod conservabunt dictum dominum Perum et dictos 95

eius consortes et omnes eorum amicos et sequaces, ci-

vitatem et comitatum Aretij in eo statu in quo fuerunt

et in meliorl, si poterint; salva semper renumptiatione

dominij suprascripta et suprascripta submissione et da-

tione dominij et custodie supradicte. Et quod scriba 100

consiliorum reformationum populi et comunis Florentie

teneatur, in principio offitij supradictorum offitialium et

cuiusque eorum, Inter Consilia jurari facere omnia supra

dieta et infrascripta; et, ultra supra dictos offitialcs, te-

neantur quingenti populares ad numcrum civitatis Fio- 105

rentie, per sindicum et procuratorem comunis Aretij et

dicti domini Peri nominandl, jurare quod observabunt

et facient servarj, per eorum posse, omnia et singula

capitula supra et infrascripta et contenta in els. Et

simile statutum fiat per comune Aretij. xiO

85
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Item quod dictus dominus Pcrus et dicti eìus con-

sortes, tam legictime quam inlcgictimc nati, possint in

quibuscunquc causis civilibus et criminalibus coniparere

per procuratorem sive procuratores legictime constitu-

5 tos, cxcepto quam in causis homicidij, proditionis seu

tradimenti: in quibus duobus casibus teneantur perso-

naliter comparcre, et aliter ad comparendum cogi non

possint. Et quod, prò aliquo malleficio per aliquem

predictorum commissum seu commictendum, eis vel

IO alicui corum non possit maior pena imponi quam im-

poneretur culcunque alteri populari clvitatis Aretij : et

quod unus prò mallefitio altcrius non teneatur. Hec

bona comunia intor cos prò aliquo malleficio comictcndo

per aliquem seu aliquos ex eis destrui possint, sed fru-

15 ctus portionis talis delinquentis seu delinquentium de-

veniant in comuni Aretij.

Item quod potestas civitatis Aretij, qui prò tempore

fuerit, teneatur vinculo juramenti curare et facere cum

cfl'cctu quod camcrlengiis comunis Aretij de pecunia dicti

30 comunis solvat Inter iiii""" mcnscs dicto domino Pero et

eius consortibus omnem pecunie quantitatem, quam ha-

bere deberent a dicto comuni Aretij prò custodia castro-

rum et occasione presentis guerre, que quantitas non pos-

sit cxcederc summam quactuor milium florenorum auri.

35 Item quod nullus Ytalianus forensis, qui liabitave-

rit in civitate Aretij familiariter a duobus annis citra,

possit per potestatem seu capitaneum custodie vel alium

oflUialcm dicti comunis Aretij licentiarì vel expelli de

dieta civitate Aretij, nisi prò malleficio, dum modo tales

30 forenses jtalici numerum duodecim non excedant.

Item quod potestas comunis Aretij, qui prò tem-

pore crit, teneatur fieri facere paces et concordias Inter

cives aretinos, ubi commode pax cadit seu fieri potest,

prout dicto domino potestati vidcbitur convenire. Et

35 ubi pax commode fieri non possct, teneatur facere fieri

treguas cum sufficienti securitate ad illud tcmpus, quod

sibi vidcbitur convenire.

Item quod nec per comune Aretij nec per aliquem

offitialem dicti comunis possit imponi alicuj civi are-

40 tino aliqua prestantia, nec datia imponi, nisi ad libram,

que modo viget in civitate Aretij ; nec libra aliqua fieri

possit seu renovari in dieta civitate ad arbitrium. Et

si contigerit renovari dictam libram, fiat libra in dieta

civitate et comitatu ad externum sive appassatum, et

45 aliter fieri non possit.

Item, ne de cctero castrum Anglaris sit causa seu

occasio alicuius scandalj in civitate et comitatu Aretij,

sicut hactenus fult, quod, quandocumque dictum castrum

rcdicrit ad manus et obbedicntiam comunis Aretij, muri

50 et omnis fortilitia dicti castri funditus destruantur et

diruantur; et potestas, qui prò tempore erit in civitate

prcdlcta, teneatur, Inter trcs menses postquam dictum

castrum ad manus et obedlentiam dicti comunis redie-

rlt, predieta omnia et singula fierj facere et exccutioni

55 mandare.

Item quod ad obviandum scandalis, que orirj pos-

sent in civitate Aretij occasione cpiscopatus civitatis

predictc, sicut hactenus orta fuerunt, quod comune Flo-

rentie teneatur et debeat, iuxta posse suum, solicite

procurare, per licteras et ambaxiatores suos, cum domino

summo pontifice et dominis kardinalibus sancte roma-

ne ecclesie, quam citius fieri potest, quod domino Boso

de Ubertinis, episcopo aretino, provideatur per dictum

summum pontificem de alio episcopatu, et quod dictus

cpiscopatus aretinus concedatur domino Bartholomeo

de Petramala, archipresbitero aretino; predicta tamen

omnia procurentur et fiant expensis predictorum domini

Peri et suorum consortum.

Item quod omnes represalie concesse hinc retro

per comune Florentie vel ofiìciales, qui habucrunt ali-

quod oflìtium in civitate Florentie , contra comune

Aretij et cives et districtuales Aretij ; et per comune

Aretij vel offitiales, qui aliquod oflìcium habuerint in

civitate Aretij, concesse contra comune Florentie et

cives et districtuales dicti comunis Florentie, sint et

esse intelligantur suspense per totum dictum tempus

dccem annorum, ita quod, pretestu dictarum represa-

liarum, nullus possit in persona vel bonis modo aliquo

molcstarj.

Item quod cives et districtuales diete civitatis, di-

cti domini Perus et Tarlatus et alii eorura consortcs

eximantur, cancellentur de omnibus singulis bannis et

condepnationibus comunis Florentie, in quibus repc-

rientur descripti prò aliquo malleficio, et ex nunc exem-

pti et cancellati intelligantur et sint, absque aliqua so-

lutione pecunie prcscripta facicnda.

Item quod omnes cives et districtuales diete civi-

tatis Aretij et comune Aretij et cuncta comunia et uni-

versitates comitatus et districtus et diocesis aretine, et

omnes singulares persone dictorum comunium et uni-

versitatum et cuiusque ipsorum et ipsarum cancellentur

et eximantur de omnibus bannis et condepnationibus,

in quibus reperiuntur descripti et descripla prò aliquo

mallefitio seu prò aliqua emenda alicuius dapni, quod

diceretur illatum aliquibus singularibus personis diete

civitatis Florentie, comitatus et districtus eiusdem, qua-

cumque occasione vel causa, a duobus annis citra. Et

quod ex nunc sint et esse intelligantur exempti et exem-

pta et cancellati et cancellata, absque aliqua solutione

pecunie prcscripta facienda. Et e converso omnes et

singuli cives, comitatini et districtuales civitatis Flo-

rentie, et comune Florentie et cetera comunia et uni-

versitates comitatus et districtus et diocesis Florentie

et omnes et singulares persone dictorum comunium et

universitatum et cuiusque ipsorum et ipsarum cancel-

lentur et eximantur de omnibus bannis et condepna-

tionibus comunis Aretij, in quibus, prò aliquo mallefi-

tio seu prò aliqua emenda alicuius dapni, quod diceretur

illatum aliquibus singularibus personis diete civitatis

Aretij, comitatus et districtus eiusdem, quacumque oc-

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

no



DOCUMENTI 59

I

• casione vel causa, reperirentur descripti et descripta.

Et ex nunc exeinpti et exempta et cancellati et cancel-

lata sint et esse ìntelligantur, absque aliqua solutione

pecunie prescripta facienda. Et quod, pretestu seu oc-

5 casione dictorum bannorum seu condepnationum, dieta

coraunia et universitates et singulares persone dictorum

comuniura et universitatum per aliquem offitialem co-

munis Florentie vel C9munis Aretij non possint modo

aliquo molestarj. Et predicta omnia et singula ad de-

lo pendentia extendantur. Et quod contra dieta comunia

et universitates supradictas et singulares personas di-

ctorum comunium et dictarum universitatum, prò ali-

quibus raallefìciis, excessibus et delictis hinc retro com-

missis a duobus annis citra, occasione presentis guerre,

15 per aliquem offitialem, dominum seu rectorem comunium

predictorum per accusam vel inquisitionem seu alium

modum procedi non possit : nec de predictis seu aliquo

predictorum aliqua condepnatio fieri et, si fieret, non

valeat ipso jure.

20 Item quod Lambertus, lacobus et Francischus Ba-

chinj cancellentur et eximantur de omnibus bannis et

condepnationibus comunis Florentie, in quibus prò ali-

quo mallefitio reperirentur descripti et in genere vel in

spetie, tacite vel expresse, etiam si per hec verba omnes

35 de domo de Bachinis seu omnes de Bachinis, seu per

alia verba generalia vel specialia, sub quibus verbis

predicti vel aliquis predictorum, quocunque modo pos-

sent, comprendantur. Et ex nunc cancellati et exempti

et absoluti esse Ìntelligantur et sint, sine aliqua solu-

30 tione pecunie prescripta facienda. Et quod predicti et

quilibet predictorum possint libere, licite et impune

stare, morari et habitare in civitate Florentie et eius

comitatu et districtu, et ire et redire, prout eis placue-

rit. Et restituantur et restituti esse Ìntelligantur ad

35 omnia ipsorum bona, que vigore dictarum condepna-

tionum vel alicuius earum essent incorporata in comuni

Florentie.

Item quod Ardimannus, Bardinuccius et Federigus,

fratres et filii olim Nerij de Titonavecchia, cancellentur

40 et eximantur de omnibus bannis et condepnationibus

comunis Florentie, in quibus ipsi descripti reperirentur

seu ex quibus affecti essent, tacite vel expresse, ex per-

sona eorum vel eorum patrum, per verba generalia vel

specialia; et ex nunc cancellati et exempti esse intel-

45 ligantur et sint, et totaliter absoluti, absque aliqua so-

lutione pecunie prescripta facienda. Et etiam possint

libere, licite et impune ire et redirc, stare et habitare

in civitate Florentie et eius comitatu et districtu, prout

eis placuerit.

50 Item quod llcitum sit Luto de Guasconibus, domi-

no Gallitio, dominj Niccole, judici, Accolino Janj de

Camaianis, scr Junctino Menci, ser Donato Bencivennis

et ser Nuccio ser Rosadi, civibus aretinis, ambaxiato-

ribus, sindicis et procuratoribus comunis Aretij et su-

55 pradicti domini Peri ad facienda prò se ipsis et prò

duobus eorum et cuiusque eorum familiaribus, quos ipsi

et quilibet eorum eligere voluerint, portare et deferte

per civitatem et comitatum Aretij arma omnia defen-

sibilia et oiFensibilia licite et impune per totum dictum

tempus. Et quod prò predictis non possint per offitia- 60

lem aliquem molestarj.

Item quod ser Scarlactus Faj de Ragniopolis et eius

filij et descendentes in perpetuum per lineam masculi-

nam habeantur, ìntelligantur et sint deìnceps ìpse et

quilibet ipsorum, cives florentìnj et populares civitatis (>S

Florentie in omnibus, et quo ad omnia habeantur, te-

neantur et tractentur per populum et comune Florentie

et ipsius populi et comunis Florentie rectores et offi-

tiales presentes et futuros, et per quemlibet alium in

civitate Florentie ad aliquod offitium constitutum vel 7°

constituendum et quemlibet ipsorum ; et gaudeant et

gaudere possint et debeant omnibus et singulis privil-

legiis, benefitiis et immunitatibus, quibus gaudent et

gaudere possent et debent veri et originarij cives et po-

pulares civitatis Florentie supradicte. 75

Item quod BonìUe, filìus Cantuccij de Bonillìs,

eximatur, cancelletur et aboleatur de omnibus et singu-

lis bannis et condepnationibus, in quibus reperìretur de-

scriptus in camera comunis Florentie, et quod ex nunc

exemptus et cancellatus habeatur et sit de dictis bannis °°

et condepnatiobus, absque aliqua solutione pecunie co-

muni Florentie prescripta facienda.

Item quod omne id et totum et quìcquid dictum

laudatum, arbitratum, sermocinatum et declaratum fucrit

per Regolinum domini Guccij de Tolomeis de Scnis et S

Naddum Cennis, civem florentinum, arbitros et arbi-

tratores assumendos et eligendos per sindicos comunis

Florentie ex una parte et sindicos comunis Aretij et

procuratorem dicti domini Peri ex altera, Inter dictas

partes observarj et executioni mandarj debeat, ac si 9°

expecificatum et expressum esset specialiter et distinte

in prcsentibus capitulis, in quantum non sit contrarium

predicte submissioni et dationj dominij generalis, im-

perio, jurisditioni et dationi generalis et libere custodie

supradicte seu capitulis supradictis et infrascriptis. 95

Que quidem omnia et singula supra dieta et quod-

libet eorum predicti dominus Galitius et Lutus, dictis

modis et nomìnibus, prò parte comunis Aretij et dicti

domini Peri, et dictus Naddus, dicto sindicatorio no-

mine, prò parte comunis Florentie, sibi ad invicem et 100

vicissim promiserunt, solepni stipulatione hinc inde in-

terposita, adimplere, observare et facere, et adimplerì

et observari facere cum cffcctu in omnibus et per om-

nia, et prout et sicut supra continctur et in omnibus

et singulis capitulis supradictis*, et contra ea vel eorum 105

aliquìd non fecìsse nec facere aliqua ratione vel causa,

de jure vel de facto, sub obllgatione dicti dominj PerJ

et comunis Aretij et comunis Florentie et honorum Ipso-

rum et cuiusque ipsorum ad penam ccntum milium flo-

renorum auri, hinc inde solepni stipulatione promissa, no
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cum refectione damnorum et evpensarum et interesse

litis et extra. Que pena totiens conmictatur et exigi

possit cum efiectu, quotiens contra predicta vel aliquid

predictorum factum seu ventum fuerit; que pena com-

5 missa vel non, exacta vel non, nihilominus omnia et

singula supradicta firma perdurcnt, et observari et adim-

pleri debeant cum eftectu ; prò qua pena, dapnis, expensis

et interesse slmiliter obligavcrunt predicti sindici et

procuratores dictorum domini Peri et comunis Arctij

IO et predictus sindicus comunis Florentie bona omnia

presentia et futura predictorum domini Perj et comunis

Aretij et comunis Florentie; que bona dicti sindici et

procuratores domini Peri et comunis Aretij, dictis no-

minibus, et dictus sindicus comunis Florentie, dicto

15 sindicatorio nomine, sibi adinvicem et unus prò altero

et e contrario, dictis nominibus et quolibet eorum, in

dictis casibus et quolibet eorum, constituerunt se pre-

cario possidere. Et dicti dominus Galitius et Lutus,

dictis nominibus et quolibet eorum, et dictus Naddus,

30 dicto sindicatorio nomine, renumptiaverunt non sic fa-

cte submissioni, dationi et concessioni generalis dominij,

imperi) et jurisditionis et generalis et libere custodie

supradicte diete civitatis Aretij, comitatus et districtus

eiusdem, hominum et personarum ipsius civitatis, co-

35 mitatus et districtus Aretij, et non sic factis pactis et

capitulis suprascriptis, et promissionibus et obligatio-

nibus non sic factis, uti supra continetur, ac etiam

omni alij exceptioni et juris auxilio, quo et quod in

predictis vel aliquo predictorum aliqualiter possent 50
obstare; ac etiam jure dicenti generalem renunptiatio-

nem non valere, non obstantibus, in predictis vel aliquo

predictorum statutis, ordinamentis, reformationibus seu

provisionibus quibuscunque comunis seu civitatis Are-

tij vel consiliorum ipsius. Et quequam tum predictis 55

vel alicui predictorum quandollbet obstarent, sint cassa

et prò cassis et irritis habeantur. Insuper dicti domi-

nus Glialitius et Lutus, dictis nominibus et quolibet

eorum, et dictus Naddus, dicto sindicatorio nomine,

iuraverunt ad sancta Dei evangclia, corporaliter tactis 60

scripturis, in animam et animas dcfunctorum consti-

tuentes predictam submissionem, dationem et concessio-

nem generalis dominij et signorie, imperij et jurisdi-

tionis et libere custodie supradicte et omnia et sin-

gula suprascripta observare, et observari et adimplerj 65

facere cum efFectu, et contra ca vel aliquid eorum non

facere vel venire.

Quibus domino Galitlo et Luto, sindicis et pro-

curatoribus domini Peri predicti et comunis Aretij,

dictis nominibus et quolibet eorum, et dicto Naddo 70

sindico.

III.

Pax Perusinoruivi et Aretinorum — Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo

SEPTIMO. InDICTIONE QUINTA, TEMPORE DOMINI BeNEDICTI PAPE XII, DIE PENULTIMO

mensis aprilis (2p aprile 1337) '.

30 Ix NOMIN^E Domini, Amen. Anno Domini mille-

simo trecentesimo trigesimo septimo, indictionc quinta,

tempore domini Benedlcti pape XII, die penultimo men-

sis aprilis. Ad honorem et reverentiam onnipotentis Dei

et beate gloriose Virginis Marie matris eius et beatorum

35 apostolorum Petri et Paull et beati Johannis Batiste, pa-

troni et defensoris comunis et populi civitatis Floren-

tie, et gloriosorum martlrum sanctorum Laurentii, Iler-

culani et Gostancii, patronorum et defensorum comunis

et populi civitatis Perusii, et ad honorem et reverentiam

^o beati ac sancti Donati martiris, patroni et defensoris

comunis et populi civitatis Aretii, et beate Sancte Ca-

terine Virginis et omnium sanctorum et sanctarum Dei,

et ad honorem et reverentiam sacrosancte romane ac

universalis ecclesie, et incliti patris et domini domini

., Benedlcti pape XII et suorum fratrum dominorum car-

dinalium, et serenissimi principis domini Roberti re-

gis lerusalem et Sicilie, et ad honorem, pacem et unio-

nem perpetuam et tranquillum statum comunium et po-

pulorum civitatis Florentie, Perusii et Aretii.

Probus et sapiens vir Legerius Niccolucii, hono- 75

rabilis civis civitatis Perusii, syndicus et procurator

comunis et populi diete civitatis ad infrascripta spe-

cialiter constitutus, ut de suo syndicatu et procuratione

patet nianu Mannoli Pelloli notarii, et notarli prcsen-

tium dominorum priorum artium civitatis Perusii, syn- 80

dicatorio et procuratorio nomine dicti comunis et po-

puli Perusii, et sapiens vir dominus Francischus della

Posta, procurator magnifici militis domini Raynerii de

Casalibus civitatis Cortonii, domini generalis nec non

syndicus comunis diete Civitatis Cortonii, ut de dictis 85

syndicatu et procuratione constat manu
* notarii syndicatorio et procuratorio

nomine quo supra ex una parte, et probi et discreti viri

ji. Bubmissionis, datiouis et concessionis, Capitoli — 47. promissionum et obligationum non sic factarum, Capitoli — si.juri, Capitoli

' AacR. St. Firenze, Capitoli, voi. XXII, e. 78; vedi altra

copia nel voi. ^^XII, r. 451».

* Lacuna nel documento ; simile lacuna è anche nella copia del

tomo XXXII.
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ser Amadeus Puccii et Accolinus Giani de Camaianis,

honorabiles cives civitatis Aretii, syndici comunis et po-

puli diete civitatis Aretii, prout de ipsorum sjndicatu

constat manu ser Corradi domini Marchi de Pistorio,

i notarii et cancellerii comunis Aretii, syndicatorio no-

mine dicti comunis et populi civitatis Aretii, et etiam

procuratores istorum nobilium virorum dominorum de

Petramala, videlicet dominorum Pieri Tarlati et Lealis

fratris, et filiorum condam Angeli de Pietramala domi-

io ni Roberti Vannis, dominorum Bertuldi et Uguiccionis,

filiorum olim Masii et etiam domini Rodulfi domini

Tarlati Federici, Guilelmi et Rigoccii eius filiorum, prout

de eorum procuratione constat manu ser Piovanelli ser

Arrigi de Aretio notarii, procuratorio nomine dictorum

15 nobilium virorum ex parte altera, in presentia et de

consensu, concessione et licentia sapientum et proborum

virorum domini Ugonis de Lotteringhis et Antonii Lau-

di de Albicis, honorabilium civium civitatis Florentie,

syndicorum comunis et populi diete civitatis Florentie,

30 prout de eorum syndicatu constat manu mei ser Bene-

dicti notarii infrascripti, ad infrascripta specialiter con-

stitutorum, prediate partes, videlicet Leggerius, syndicus

comunis et populi Perusii, syndicatorio nomine ipsius

comunis, et dictus procurator domini Raynerii et syn-

25 dicus comunis civitatis Cortonii, syndicatorio et pro-

curatorio nomine ipsorum domini Raynerii et civitatis

Cortonii, et dicti syndici comunis et populi civitatis

Aretii, syndicatorio nomine comunis Aretii antedicti,

et dicti procuratores dictorum nobilium, procuratorio

30 nomine eorundem nobilium, de guerra, briga et discor-

dia dudum inter dictas partes habita, ad pacem et con-

cordiam perpetuo duraturam, oris obsculo intervenien-

te, devenerunt cum pattis, conditionibus et obligatio-

nibus infrascriptis, et remiserunt una pars alteri et al-

35 tera alteri omnes et singulas iniurias et oifensas utrique

illatas, et etiam dapna data utrique parti in propriis

bonis et rebus eorum et etiam singularium personarum

dictarum partium per eos vel eorum sequaces, ita quod

neutra partium predictarum alteri parti vel alieni de

^o altera parte teneatur vel sit obnoxia et obligata ipsa

pars dapnum inferens vel aliquis de ipsa parte sive ali-

quis de eius sequacibus parti recipienti vel alicui de

ipsa parte recipienti seu alicui eius sequaci nullatenus

teneatur nec sit obnoxia vel obnoxius, sed totaliter, quo

., ad Deum et mundum, liberatus et liberata. Et predicti

procuratores predictorum nobilium de Petramala, pro-

curatorio nomine ipsorum et cuiuslibet ipsorum, renun-

tiaverunt dicto Leggerlo syndico dominationi, dominio

et signorie et iurisditioni et vicariatui et exercitio, quam

^o et quod haberent seu habuissent vel habere vel habuisse

dicerentur in civilate et de civitate Aretii a quocumque

principe, domino, vel barone vel ipso comuni, et primum

dicti procuratores predictorum nobilium prcdicto Leg-

gerlo syndico in perpetuum eis non uti nec ea amplius

55 reclpcrc vel acccptare vel rcasumere vel exercere ali-

qua ratione vel causa, dirette vel indirette, ullo modo.

Item quod in civitate Aretii sit et esse debeat unus

qui vocetur conservator pacis prò comuni Perusii, qui

sit de civitate Perusii gelfus per tempus septem anno-

rum, qui habeat offitium appellationum in civilibus cau- 60

sis civitatis Aretii et etiam in criminalibus, quando in

criminalibus appellari poterit vel posset per formam

statutorum vel ordinamenta comunis Aretii, et ad nul-

lum alium possit tale offitium pertinere inter dictum

tempus, et eligatur talis conservator sive offitalis per ^5

comune Florentie de sex in sex menses, et eius offitium

duret sex menses cum salario dicti offitlalis et sue fa-

mille quingentorum florenorum aureorum, et habeat fa-

miliam interam, videlicet ; unum iudicem, unum sotium,

duos notarios, quattuor domicellos quattuor equos et duo- 7°

decimberrovarios; qui quidem conservator sive offitlalis

iurabit et observabit et iurare teneatur in suo adventu

observare statuta et ordinamenta comunis Aretii, et ubi

statuta et ordinamenta non loquerentur, observare iura

comunia. 75

Item dicti syndici comunis et populi civitatis Are-

tii, sindicatorio nomine quo supra, et dicti procuratores

dictorum nobilium, procuratorio nomine quo supra, pro-

miserunt et convenerunt dicto Leggerlo, syndico stipu-

lanti et recipienti prò omnibus et singulis sequacibus 80

et adherentibus comunis Perusii in presenti guerra et

maxime infrascriptis videlicet: comunibus Castelli et

Burgi Sancti Sepulcri, comitibus de Montedolio, Bucu-

gnanis de Burgo, Nerio da Fagiuola, comitibus de Ur-

bino et Ghino marchione de Civitella, Paccis, domino 85

episcopo Aretii et aliis Ubertinis, Guidone et Luca et

aliis de Mignano, Branchino Monaldi et dominis de

Carda, facere similem pacem, concordiam, remissionem

iniuriarum et offensionum et dapnorum illatorum per

predictos vel eorum sequaces vel stipendiarios, ad peti- 90

tionem comunis et populi perusini vel predictorum vel

alicuius eorum, cum illis, videlicet qui ad dicfam pacem

venire volent hinc ad diem veneris in civitate Perusii

vel in Castro Pulicciani, inter tempus otto dierum pro-

xime venturorum, et post dictum tempus et terminum 95

ad predicta non teneantur, dumtamen inter dictum tem-

pus dicti adherentes vel aliquis ex eis contra comune

Aretii vel dictos nobiles de Petramala nullam noxiam

faciant novitatem ; salvo quod de pace faclenda et de

modo et pactis et renuntiatione fienda inter marchiones 100

de Monte et nobiles de Petramala remaneat et remane-

re debeat in provisionem et deliberationem ac declara-

tionem sapientumvirorum domini Alexandri lohannis^

ludicis de Perusio, et Bonifatii de Perucciis de Fioren-

tia, inter dictum terminum et post. 105

Item quod omnes et singuli Perusini et adheren-

tes sequaces comunis Perusii in hac presenti guerra

rebanniantur'^de civitate et comitatu Aretii et de Ca-

stro Castiglionis Aretini et eius curia, et eorum pro-

cessus et condepnationcs cassentur et canccllentur, et ex un
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nunc prò rebannitis et revocatis habcantur, et dicti pro-

cessus et condepnationes habeantur prò cassis et can-

cellatis, et quod omnia eorum bona existentia, iura et

iurisdictiones, que habebant tempore expulsionis vel ex-

S bannimenti eis libere restituantur, que per eos legiptì-

me alienata non forent, et quod rcmictantur ad dlctam

civitatem Aretii et Castrum Castiglionis Aretini, preter

illos, quo ad remissionem in dieta civitate Aretii et

Castro Castiglionis Aretini, qui sint exceptuati in con-

*° (rattu inito cum Florentinis, videlicet: omnes de domo

Ubertinorum, omnes de domo Paccorum Vallis Arni,

comites de Monte Dolio, Boccognani de Burgo Sanati

Scpulcri et Nerius de Fagiuola, filii comitis Fcdcrigl

de Monte Feretro et eorum et cuiusque eorum filii et

'5 dcscendcntes per lineam maschulinam, qui exceptuati

intra tempus otto annorum in civitate predicta stare

non debeant, sed possint stare, ire et redire libere per

comKatum et districtum Aretii usque ad sex miliaria

prope civitatem Aretii, et ultra non possint se appro-

do pinquarc, secundum licentiam domini capitanei custodie

diete civitatis Aretii, excepto etiam quod illi de Mam-

mi in Castrum Castiglionis Aretini rcmitti non debeant

ad presens, quousque aliud providcbitur.

Item quod illi omnes Aretini ac etiam illi de Pie-

35 tramala nec non terrigine infrascriptarum terrarum, qui

occasione prcsentis guerre fuerunt exbanniti seu con-

depnati vel cxpulsi de civitate Perusii, Castelli, Cor-

tonii vel etiam Burgi Sancti Sepulcri vel de castris,

que tenet vel tenebit comune Perusii vel eius adherentes

30 in comltatu aretino, rebanniantur et eorum processus

et condepnationes cassentur et canccllcntur, et ex nunc

prò rebanitis et revocatis habeantur. Tempore expulsio-

nis vel exbannimenti, eis restituantur, que per eos le-

glptime alienata non forent, et remittantur in dictis ci-

35 vitatibus et terris, dummodo dieta remisslo in dictis

civitatibus et terris non habeat locum in illis de Petra-

mala nec aliquo eorum, hoc tamcn addito et intcllecto

quod de civitate l'erusii non rebanniantur per presens

pactum alii quam Aretini et comitatinl de civitate Are-

40 tu, et Illi de Petramala, qui essent exbanniti occasione

prcsentis guerre, et alii non, dummodo infrascripti exi-

titli de terra Sancti Sepulcri non possint hinc ad otto

annos Ire, stare, vel redire in dictam terram vel prope

ipsara terram per ununi miliare, videlicet: omnes de

45 domo Blfulcorum, dominus Guiccius de MartincUis et

Niccolosus eius fratcr.

Item quod predictl adherentes comunis Perusii et

eorum fidelcs non possint gravari prò tempore preterito

in exattionibus collettarum et gabcllarum et fattionum

5*^ iam impositarum per dictos nobilcs de Petramala scu

comune Aretii, nec in rontributione debitorum iam

contrattorum per dictos nobile» de Pictramala seu co-

mune Aretii, et quod in datiis, collettis et gabellis et

allis fattlonibus Imponendis et exlgcndls in posterum

55 non gravabuntur nec gravari possint per comune seu

per oflìtiales comunis Aretii, nisi prout alii cives et

comitatini diete civitatis comuniter gravabuntur, et quod

potestas et rettor diete civitatis et Castri Castiglionis

Aretini benigne trattabunt eos, prout tractabunt alios

cives diete civitatis et castellanos dicti castri in omni- 60

bus aliis.

Item quod predicti, qui debent rcbanniri vel re-

mitti, ut dictum est, de et in civitate Castelli, Cortonii

terra Burgi, castris que tenet vel tenebit comune Pe-

rusii vel eius adherentes in comltatu aretino, non pos- ^5

sint gravari in datiis et collettis et aliis fattlonibus, ut

supra in proximo capitulo continetur de adherentibus

comunis Perusii, et quod potcstates et rettores dieta-

rum terrarum benigne trattabunt predictos, ut supra in

dicto proximo capitulo e converso continetur. 7^

Item quod per dictum eplscopum aretinum ex

una parte et dominum Pierum de Petramala ex alia,

cligantur duo boni viri, qui sint de civitate Florentle

et civitate Perusii scu altera ipsarum vel de alio loco,

si partibus placuerit, in quorum manu et potcstate pò- 75

nantur omnes contentiones et discordie, que sint et esse

possint Inter eos, nomine dicti episcopatus et ad dictum

eplscopum pertinentes; qui duo, si non essent in con-

cordia Inter terminum duorum mensium a die accepta-

tionis talis compromissi, debeant ipsi arbitri et arbi- 80

tratorcs sive comunes amici assumere tertium, qui si-

mul cum dictis duobus vel altero eorum possint et de-

beant tales differentias et contentiones simul cum dictis

duobus vel altero eorum Inter alios duos menses co-

gnoscere et amicabiliter diffinlre; et quod comune Aretii 5

ea que per predictos laudabuntur dictis termino et mo-

do, faciet per dictum dominum Pierum plenarie obser-

vari; et quod dieta comunia Florentie, Perusii et Aretii

ad posse cogent dictos amicos comunes laudare in pre-

dictis intra dictum terminum, 9°

Item quod castra Foiani, Lucignani, Montis San-

cti Savini et Angliarie et eorum cives teneantur, re-

gantur et gubernentur ac custodiantur per comune Pe-

rusii per tempus otto annorum cum dimidio proximi

venturi, cum exemptionibus et pactis eis et cum eis per 95

comune Perusii promissis et factis ; dum tamen predic-

tas exeniptioncs et patta intelligantur habcre secundum

exemptiones et patta et modificationes, de quibus piene

continetur in pattis tratfatis intcr comune Perusii et

Florentie ex una parte et comune Aretii et dominum loo

Pierum de Petramala et suos consortes ex altera in

Monte Policciano, et postea firmata et approbata per co-

mune Perusii super negotiis castrorum Anglarie, Mon-

tis Sancti Savini et Foiani; et dieta pacta, que locun-

tur in dictis tribus castris, vendicent sibi locum in dU- 105

tis quattuor castris ; et in fine dicti termini relaxentur

comuni Aretii ac restituantur libere pei comune Peru-

sii ; et renuntiabunt et permutent, prout continetur in

cedula facta in monte Puliccano loqucntedeipsa materia.

Item quod omnia alia castra et bona detenta per no
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comune Perusij et eius adherentes in comitatu Aretij,

que sunt comunis Aretij, libere restituantur ipsi comuni,

et que sunt singularium personarura diete civitatis, re-

stituantur ipsis singularibus personis.

5 Item quod castra et fortilitie, que essent adheren-

tìum comunis Perusij propria in comitatu Aretij, te-

neantur et custodiantur per illos proprios adherentes

quorum essent, et illa que sunt propria comuni Aretij

per ipsum comune custodiantur et teneantur, et per pre-

lo dieta non derogetur alicui iurisdictioni vel iuri com-

petenti in dictis castris dicto comuni Aretij vel dictis

adherentibus vel alteri eorum.

Item dictus syndicus comunis Perusij, nomine quo

supra, promisit et convenìt dictis sjndicis comunis Are-

15 tij se facturum et curaturum cum effectu quod comunia

dictorum castrorum mentis Sancti Savini, Lucignani,

Foiani et Anglarie non recipient alìquem de civitatCj

comitatu seu districtu Aretij in castellanum alicuius

dictorum castrorum, nec receptabunt aliquos exbannitos

20 prò mallefìcio vel rebelles dicti comunis Aretij, qui non

sint orriginarii vel non sint castellani alicuius dicto-

rum castrorum receptorum, et quod officiales dictorum

castrorum, durante dicto tempore, cogent et corapellent

summarie personas debitrices de dictis castris alicuius

35 civis vel comunitatensis aretini et etiam dictorum ca-

strorum solvere debita per eos contracta eorum credito-

ribus inter sex annos, solvendo annuatim, prò rata in

fine cuiuslibet anni, ad petitionem ipsorum creditorum,

et aifictus et dirictus, prout tenebantur et tenebuntur.

30 Item quod dieta quattuor comunia vel eorum offi-

tiales non possint vel debeant indicere aliquod devetum

in dictis castris vel eorum teritoriis veniendo versus

civitates Florentie et Aretij ; nec etiam imponere vel

exigere aliquam gabellam vel aliam factionem realem

35 vel personalem de rebus vel prò rebus que transferren-

tur de dictis castris vel eorum territorìis vel per dieta

castra et eorum territoria versus dictas civitates Flo-

rentie vel Aretij 5 nec etiam imponere vel indicere vel

exigere aliquod onus personale reale vel mistum civibus

40 vel comitatensibus aretinis, qui non sint eorum castel-

lani vel incole, vel eorum possessionibus, rebus seubonis

nisi sicut licebat eis et faciebant ante presentem guerram.

Item quod comunia seu curie infrascrlpte, videlicet

comune Pulicciani et eius curia, curia Camprise, castrum

45 Toppoli, castrum seu villa Arsenate et eorum curie, ha-

beant immunitatem interam, videlicet quod per tempus

quinque annorum proxime venturorum non possint nec

debeant gravari, exigi vel molestari per comune Aretij

vel per officiales dicti comunis vel aliam personam de

50 aliquibus datiis, collettis vel prestanciis. In aliis seu

de aliis autcm negotiis in dictis seu predictis terris et

curiis ipsum comune Perusii se nullatenus intromittat.

Item quod dominus Picrus de Petramala et ali!

omnes de Petramala renuntiabunt et ex nunc predicti

55 procuratores nobilium de Petramala, superius expeclfi-

Co

catorum, renuntiant et renuntiaverunt dicto syndico co-

munis Perusij, recipienti prò infrascriptis comunitati-

bus et personis, crani iuri et iurisdittioni eis vel alicui

eorum que fierent vel competerent a quocumque prin-

cipe, domino vel ab ipsis comunitatibus seu alique ea-

rum in civitate Castelli, Cortonij, Calli, in terra Burgi

Sancti Sepulcri et eorum curiis et districtibus, et eis in

perpetuum non utentur, et quod predicta et reservatio-

nes eorum, propriorum bonorum intelligantur secundum

capitulum trattatum in Monte Pulicciano, et intelllgan- ^

tur reservata illa iura predictis de Pietramala, et fiat

et observetur ut in dicto capitulo trattato in Monte

Pulicciano continetur et eodem modo, cuius quidem te-

nor talis est, videlicet salvis semper et reservatis dictis

dominis de Pietramala et aliis civibus aretinis iuribus '*^

que haberent in aliquibus^eorum possessionibus, sitis in

comitatu civitatis Castelli, Calij, terra Burgi Sancti Se-

pulcri; et si in proximitate dictis territoriis sive comi-

tatibus haberent aliquam eorum fortilitiam, comunitas,

in cuius territorio esset, debeat eam emere iusto pretio, 75

et, si discordia de pretio esset, comune Perusij sit arbi-

trator et declarator et de ipso pretio et ipsum possit

et debeat declarare, secundum quod sibi videbitur con-

venire, considerato iure quod apparerei eosdem duos de

Petramala habere in eis. Et si dieta comunia nollent 80

ipsas fortilitias emere et declarationi comunis Perusij

stare, dictus syndicus comunis Perusij, syndicatorio no-

mine ipsius comunis Perusij, promittit, convenit predictis

syndicis et procuratoribus comunis Aretij et procura-

toribus dictorum nobilium de Petramala, stipulantibus 85

et recipientibus nomine quo supra, facere posse suum

quod diete fortilitie restituantur eis quorum essent;

quam declarationem comune Perusij faciat et facere

debeat intra duos menses postquam de hoc fuerit requi-

situm. Et dieta comunia emant et emere teneantur, et go

pretium predictum solvatur intra alìos quattuor menses

tunc proxime subsequentes. Et predicta renuntiatio

fiat per dictos de Pietramala predictis marchionibus, si

et in quantum predicti marchiones restituant dictis de

Pietramala illud quod tenent in curia Monterchij ; ali- 95

ter dictam renuntiationem dictis marchionibus facere

non teneantur. Et de renuntiatione fienda per dictos

nobiles de Pietramala marchionibus mentis Sancte Ma-

rie et e converso, sit et remaneat in predictos dominum

Alexandrum et Bonifatium, ut supra in capitulo loquen- 100

ti de pace fienda cum adherentibus comunis Perusij

continetur.

Item cum per capitulum positura in contrattu fa-

cto inter dictos nobiles de Petramala et comune Aretij

ex una parte et comune Florentie ex altera caveatur 105

quod dominus Pierus et aliì de I^ietramala debeant

habere et potestas civitatis Aretij procurct quod habcant

et tenere possint, expensis comunis diete civitatis, trl-

ginta duos 'militcs et ducentos peditcs, quod non intel-

ligatur quod habeant ipsl potcstatem habendi et tencndl no
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dlctos inilites et pedites in dieta civitate Aretij nec

quod in ipsa civitate tales mllitcs et pedites stare pos-

sint, sed extra dumtaxat ad custodiam suarum fortili-

tiarurn.

5 Itera promiserunt dicti procuratores, procuratorio

nomine dictoriim nobillum de Pietraraala, eidem Leg-

gerio Sjndico quod nobiles de Pietramala vcl aliquis

eorum non reciplent aliquam potestariam, signoriam,

vcl offitiura in aliqua terra ducatus Spoleti vel in Ci-

»o vitate Castelli, Cortonii, Callii, Tudcrti, Urbis Vctcris,

vel terre Burgi Sanati Sepulcrl, hinc ad viginti quinque

annos, sine licentia comunis Perusij.

Itera proraiserunt et convenerunt dicii S3'ndici ci-

vitatis Perusij et Aretij et procuratores dlctorum no-

billum de Petramala sibi invicem et vicissim, nomini-

bus quibus supra, quod omncs capti et detenti occasione

presentis guerre hinc inde libere relaxcntur.

Item quod comune Aretij deinceps tenebit et trat-

tabit amicos et inimicos comunis Perusij prò amicis et

inimicis suis, et e converso fiat per comune Perusij de

amicis et inimicis comunis Aretij : et non receptabunt

dicti Aretini aliquem dominum vel gentem amicara vel

inimicam comunis Perusij, que veniret de partibus ul-

tramontanis seu Lombardie vel de alio loco, seu aliam

25 gentera, que facere vellet centra comune Perusij aliquam

noxlam novitatcm vel eius terris cum co confinantibus.

Salvo quod non intelllgatur in dieta rcceptatione et

inlmicltia gens ecclesie Romane seu domini regis Ro-

berti, et e converso comune Perusij sic observet comuni

30 Aretij prout supra proxime conti netur.

Item quod illi qui sunt de exceptuatis de redeundo

ad clvitatcm Aretij in contractu inito inter comime

Florentip et comune Aretij et nobiles de Petramala, qui

quidem non sunt de civitate vel comitatu Aretij, non

35 possint deinceps ire, stare vel redire in dictani civita-

tem vel comitatum, toto tempore quo comune Fiorenti^

tenebit seu custodlet clvitatcm Aretij, slne licentia ca-

capitancl custodie civitatis Aretij, non obstantlbus an-

tcdlctlstita tamcn quod si in presenti capitulo per dl-

40 ctos qui non debent ire, stare vel redlre, ut dictum est,

rontra fiet, non propterca ipsum comune Perusij intcl-

llgafur in penam aliquam incldlsse, set ipsi solum con-

trafacicntcs incidant et incidissc intelligantur in penam,

et contenta in presenti capitulo in pace per eos fienda

45 rum comuni Aretij, ut dictum est, promittant syndlcls

comunis Aretij solepnlter et expresse cum obllgatio-

nibus et pcnanim adlcctionibus, de quibus in contra-

ctu presenti plcnlus continetur. Et hec omnia et sln-

gula supra et Infrascripta promiserunt diete partes ad-

50 invicem, vldellcet dlctl syndlcl comunis Aretij, prò hiis

que tangunt dictum comune Aretij, et dicti procuratores

dlctorum nobillum, prò hlis que tangunt Ipsos nobiles,

prcdlcto sjndlco comunis l'erusij, et ipse syndicus co-

munis Perusij prcdlctis 53 ndicis comunis Aretij, et pro-

55 curatores dlctorum nobillum de Petramala sibi adlnvl-

cem tenere, attendere et observare et adimplere et in

nullo contrafacere vel venire, sub pena decem milium
marcharum argenti et sub obllgatione omnium bonorum
dictorum comunium et dlctorum nobillum 5 ita tamcn
quod dieta qualtuor castra per comuue Perusij detcnen-

da, scilicet Foiani, Lucignani, Montis Sanctì Savini et

Anglarie, in dieta generali bonorum obllgatione non
intelligantur aliquatenus devenisse, nisi postquam per

comune Perusij dicto comuni Aretij fuerint rclaxata

et libere restituta. Quam penam una pars alteri et al-

tera alteri dare et solvere promiserunt totiens, quoticns

fuerit contrafactum seu ventura, seu etiam omnia et

singula suprascripta non servata. Que pena commissa
seu soluta vel non, predicta omnia et singula in hoc

contrattu contenta scraper rata et firraa permaneant in

qualibet parte sui. Et omnia dapna litis et expensas

ac etiam interesse, que et quas aliqua dictarum partlum

faceret vel substinuerit in iudicio vel extra, occasione

contrafactionis vel inobservantie predictorum vel ali-

cuius eorum alterius partis vel alicuius eorum, integre

pars non observans vel contrafaciens restituere et refi-

cere promiserunt sub dieta pena; et de prcdlctis omnibus

et singulis faciendis, adimplendis et obscrvandis et de

pena solvcnda, si commissa fuerit, una pars alteri et al-

tera alteri promisit facere confessionera corara iudice

comunis Perusij, comunis Aretij vel alio iudice compe-

tenti, renuntiantes diete partes et quelibet earum et qui-

libct ipsarum partlum, nomlnibus quibus supra, Inter se

adinviccra et vicissim, exceptioni non facte diete pacis,

concordie, rcmissionis, proniisslonis et obligationis et

non celebrati contrattus et predictorum omnium non sic

gestorum doli mali, condictioni sine causa vel ex iniusta

causa in factum, actioni, privilegio fori et cuilibet alii,

beneficio, privilegio seu exceptioni eis vel eorum alteri

competcntibus et compctlturis ; hoc in predicto contra-

ctu addito et expresso, quod syndicus comunis Perusij

et dictus procurator domini Rajnerii et sindicus comu-

nis Cortonij et dicti syndici comunis Aretij et dicti

procuratores dictorum nobillum non intendunt per pre-

dicta se ipsos singulariter, nomine proprio, in aliquo

obligarc. Et dicti syndici comunis Florcntie per pre-

dieta non intendunt iurisdictlonl, dominio et custodie

quam ipsum comune Florcntie habet in civitate vcl co-

muni Aretij aliqualltcr derogari, non tamen per hanc

addictioncm intelllgatur nec sit in aliquo dcrogatum

hiis que superius sunt expressa vel concessa, que in sui

vigore permaneant, liac addìctlone non obstantc. Qui-

bus partibus volentibus et confitentibus ego Bcncdictus

notarius infrascriptus una cum infrascrlptis ser Man-

nolo et ser Corrado notarlis, qui mecum de prcdlctis

rogati fuerunt, publicum facere instrumentum prcccpi

suprascripta omnia et singula per guarentigiam obser-

vari, et insuper dicti syndici et procuratores utriusque

partis, syndicatorio et procuratorio nomlnibus quibus

supra, ad maiorem roboris ilrmitatcm, iuravcrunt ad
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sancta Dei evangelia, tactis scripturis corporaliter, om-

nia et singula suprascripta in presenti contractu con-

tenta tenere, adimplere et inviolabiliter observare et in

nullo contrafacere vai venire.

Actum in civitate Perusij in platea diete civitatis, in

gradibus cainpanilis ecclesie sancii Laurentii, maioris eccle-

sie perugine, presentibtis iestibus nobilibtis viris domino lo-

hanne domini Rossi de Tosinghis de Florentia, honorabili

potestate civitatis Perusij, et domino Filippo de Guagalotris

de Prato, honorabili capitaneo dicti comunis et populipcru-

sini, militibus, et sapienti viro domino Angelo Golii, collega

et vicario dicti domini potestatis, et doinino Paulo domini

Guidonis de Baglionibus , domino Hermanno domìni Rayne-

rii, domino Vendalo domini Vencioli, domino Baglione do-

mini Guelfredugij, domino Percevallo domini Guidonis, 15

domino Raynerio Ardruccii, domino Bandino magistri Te-

baldi, civibus perusinis, Mattheo Pagni de Albigis et Mat-

theo Ricchi civibus Florentints , et aliis pluriinis, ad predicta

haibitis et rogatis.

Ego Benedictus , filius ser lohannis day de Pulicciano , 20

imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus,

fiorentintis civis, predictis omnibus, in precedentibus duabus

cartis et Jiac presenti facie membranaceis scriptis, una cum

sitprascriptis ser Mannolo et ser Corrado notariis , qtci mecum

de predictis rogati fueriint facere publicum instrumentum, 3-

dum agerentur, interfui et ea rogatus scripsi et publicavi

ideoque ?ne subscripsi.

T. XXIV, p. I — 5.
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CRONICA DEI CUSTODI
(Secolo XI)
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TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

A = Autografo della Cronica in Archivio Capitolare di Arezzo, Cassa III,

perg. n, 362.

MuR. = Muratori Antiquit. ital. medii aevi, tomo V, Mediolani 1741, 217 i-334 d.

M' = Muratori, Antiquit. ital. medii aevi, tomo XII, Arctii 1778, 675 c-696 <f.

B = Bresslau, Neues Archiv der Gesellsckaftfilr altere detctsche Geschichtsktmde , voi. V,

fase. 3", pp. 443-451, Hannover 1880.

P = PAsqui, Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo, voi. IV,

pp. 19-30, Arezzo 1904.



AVVERTENZA

DI questa curiosa narrazione — concernente i custodi delle chiese che co-

stituivano in antico la cattedrale aretina — la quale, come bene osserva

il Bresslau ^, ricorda così da vicino quella, lasciataci da Bonizo nel li-

5 bro VII del Compendium Jiistoriae -pontificunij della violenza dei custodi della chiesa

di san Pietro in Roma, e che giustamente il Muratori ^ dice " multiplici considera-

tione digna „, si hanno già quattro edizioni: la prima trovasi nella stampa milanese

delle Antiquitates italicae Medi] Aevi col titolo Enarratio eo7'mn quae -per-

verse gesta sunt a Custodibus Ecclesiarum Sancii Sthephani et Sancti Donati in Civi-

10 tate Arretinaj et quomodo Canonici tandem eas Ecclesias acquisierunt. Scripta circiter

annum iog2^\ la seconda, col medesimo titolo, nella ristampa che di esse fu fatta in

Arezzo, coi tipi di Michele Bellotti, gli anni 1773-1780^; la terza nel Neues Archi

v

der Gesellschaft fùr altere deutsche Geschichtskunde, edita dal Bresslau,

che la intitolò Chronik des Capìtels zu Arezzo ^\ e finalmente la quarta, col titolo

15 che anche qui le conserviamo di Cronica dei Custodi nel voi. IV dei Documenti
per la storia della città di Arezzo nel Medio E v o pubblicati in Arezzo, coi

tipi di U. Bellotti, l'anno 1904, da Ubaldo Pasquì^, la quale ultima edizione è corre-

data di un facsimile della pergamena che serba il testo autografo della cronichetta.

L'edizione prima, quella cioè curata dal Muratori, è molto scorretta; vi sono le-

20 zioni errate, inversioni e perfino omissioni inesplicabili, delle quali una di ben di-

ciannove parole, come resulta dall'apparecchio critico di cui abbiamo corredato il

testo. E ciò sembra tanto più strano, in quanto dalla breve avvertenza premessa dal

Muratori a questo racconto parrebbe che egli stesso lo avesse copiato dalla perga-

mena : " Monumentum . . .
. ,

quod editurus sum, ego olim ex antiqua pergamena de-

* "Mit der Schilderung der Gewaltthaten dcr Cu- * Vedi Antiquìt. itaU medii aevi, tomo V, 317.

" stodes von Arezzo vergleiche man die ganz ahnliche ^ Vedi tomo V, 317 J-334 d,

" Darstellung Bonizo 's lib. VII (Schulausgabe S. 84) von * Vedi tomo XII, 675 c-696 d.

" den Uebergriflcn dcr Custodes dcr Pctcrskirche in Rom. ^ Vedi voi. V, fase. 2", pp. 443-451, Hannover, iSSo.

5 "Vedi Ncucs Archiv ctc, voi. V, fase. 3", p. 443. ^ Vedi pp. 19-30. io
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•* scripsi adservata in Archivio Canonicorum Arretii „. Ma in seguito alla collazione

che ne abbiamo fatta, dobbiamo assolutamente escludere che il Muratori abbia da sé

esemplato questo documento. E ciò non tanto perchè non sia ammissibile che egli

abbia volontariamente soppresso qualche parola e magari l'intero accennato periodo

di diciannove parole, dove è menzione del fatto piti scandaloso e più scellerato di 5

tutta la cronichetta; quanto perchè egli fa, in nota, delle congetture per correggere

parole e frasi che gli sembrano — e sono infatti — errate; e queste congetture

— conferma del suo mirabile acume — sono di solito così felici da restituire la

retta lezione del testo. Ma appunto ciò — tenuto anche conto che, in generale, le

parole e frasi suaccennate sono scritte nella pergamena con la massima chiarezza e 10

non presentano alcuna difficoltà paleografica — mostra irrefutabilmente, come diceva-

mo, che il Muratori non esemplò da se stesso la pergamena.

L'editore della ristampa aretina delle Antiquit. ital. medii aevi ha potuto gio-

varsi, per l'emendamento del testo, della carta originale esistente, come abbiamo detto,

nell'archivio capitolare d'Arezzo; ma invece d'introdurre nel testo le opportune cor- 15

rezioni, si è contentato di indicare in nota le varianti, ripubblicando ex integro^ nel

testo, la prima edizione muratoriana. All'editore aretino oltre che di aver seguito

questo strano metodo nella sua ristampa, si deve far carico di non aver almeno registrato

fedelmente in nota tutte le varianti e di essere incorso in omissioni e in errori; e

di ciò pure si tien conto nell'apparato critico della presente edizione. 20

L'edizione del Bresslau, il quale non esemplò da sé la pergamena, ma si valse —
com'egli dichiara ^ — di una copia fornitagli da mons. Luigi Paci, arciprete e ar-

chivista del Capitolo, è senza dubbio migliore delle precedenti, ma neanche essa scevra

di errori, i quali pure abbiamo registrati a suo luogo. Merita poi di esser rilevato qui

l'errore in cui è caduto il Bresslau, credendo che la carta non fosse stata pubblicata 25

prima ^

Su tutte le precedenti tiene, per fedeltà, il vanto l'edizione del Pasqui; ma anche

questa, sia pure in pochi luoghi, debitamente registrati nelle nostre note, non ci

otìre una lezione perfettamente esatta.

30

L'anonimo cronista si manifesta contemporaneo di parecchi dei fatti che narra, come

ne fanno fede le espressioni :
" sicut et adhuc nostris oculis cernimus „ ;

" Hucusque

" que in scriptis invenimus et que ab idoneis testibus didicimus et gue ex -parte vi-

" dimuSy brevi stilo tradidimus „;
" Ne fallaces compositorcs iudicemur, qualiter partes

" oblationis ecclesie sancti Stephani et sancte Marie ante fiostros oculos multotiens 35

' Vedi op. cit., loc. cit., " IVissens hisher ungcdruckten Stiickes zu nchmen, so bat

^ Cos\ egli si esprime in proposilo: "Da moine " ich etc, . . . „. 5

" Zeit zu beschrankt war, um cine Abschrift des meines
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ì

10

15

" divise fuerint, breviter dicamus „. La sua fedeltà di narratore è poi attestata in

più luoghi dalla esatta e piena conoscenza ch'egli mostra di avere di documenti auto-

revolissimi, come precetti e privilegi vescovili, sulla scorta dei quali ha in gran parte

redatto il suo racconto e di cui parecchi sono pervenuti fino a noi ', Ma conoscere

il nome dell'autore della cronica non ci è stato possibile. Abbiamo invece potuto

stabilire — se non con assoluta esattezza, con molta e sicura approssimazione — la

data in cui essa fu composta. Il Muratori la dice "scripta circiter annum 1092 „;

la segnatura archivistica della pergamena porta invece questa indicazione: " anno 1 100 „.

Per risolver la questione esaminiamo gli avvenimenti e i personaggi che nella cro-

nica sono rammentati.

L'ultimo vescovo, ivi citato come già morto, è Costantino, che tenne l'episcopato

dal 1062 fino al 1095 o al 1096^; senza dubbio, dunque, la cronica è posteriore a

quest'ultima data. Quanto agli avvenimenti che vi sono ricordati, il primo in ordine

di tempo è il concilio di Aquisgrana dell'anno 816, nel quale appunto Lodovico im-

peratore ingiunse ai vescovi di dare ciascuno opera alla costruzione della canonica ^;

l'ultimo è la definitiva composizione che Raginaldo e suo figlio Berardo fanno coi

^ Il primo, dell'anno 840 circa, serba memoria
della costituzione della canonica aretina e delle con-

cessioni ad essa fatte dal vescovo Pietro I. Dà anche

la nota delle terre concesse dal vescovo. Si conserva

5 nell'archivio capitolare aretino ed è segnato col n. 13;

è stato pubblicato in "Documenti per la storia
"della città d'Arezzo nel Medio Evo,, da

U. Pasqui, voi. I (Codice diplomatico), n. 30, pp. 44-45.

Il secondo documento, dato da Remiremont il 29 ago-

io sto 843, contiene la conferma dell' imperatore Lotario I

alle concessioni fatte dal vescovo Pietro alla canonica

di San Donato e per giunta la concessione di altre

terre — cioè Caminina, nel territorio di Città di Ca-

stello, e Piscinale, presso Arezzo — (vedi Arch. Cap.

15 Arezzo, perg. n. 14; in PAsqui, oJ>. cit,, n. 34, pp. 48-

49). Il terzo documento è del 3 maggio 998, dato a Ro-

ma da Ottone III, che dichiara di prender sotto la sua

protezione i canonici della chiesa aretina e le loro pos-

sessioni (vedi Arch. cit., perg. n. 43 ; in Pasqui, op.

20 cit., n. 85, p. 119). Il quarto e del I2 febbraio 1009 e

dichiara che il vescovo Elemperto, riedificata la casa

dei canonici e riordinati questi con nuove costituzioni,

donò loro, fra le molte terre, la quarta parte delle chiese

di tutto il vescovado, istituendo come loro rettore e

25 maestro l'arcidiacono (vedi Arch. cit., pergg. n. 48

e 138; in Pasqui, op. cit., n. 94, pp. 129-131). Il quinto

è del 5 marzo 1041 ; con esso il vescovo Immone con-

cede al proposto gì' introiti dell'altare e della chiesa di

san Donato e affida ai canonici la custodia del tesoro

30 e gli ornamenti di detta chiesa (vedi Arch, cit., perg.

n. 138 — copia del secolo XI — ; in Pasqui, op. cit.,

n. i6i, p. 232). Il sesto e dell'agosto 1077. Con esso

il vescovo Costantino assegna ai canonici della catte-

drale aretina la custodia delle candele da servire per

35 gli uffici divini, avendone fatta rinunzia Raginaldo,

che non poteva salvarsi dalle rapine degli altri custodi

della chiesa (vedi Arch. cit., perg. n. 255; in Pasqui,

op. cit., n. 225, pp. 314-315). Il settimo è del io febbraio

1078. Con esso il vescovo Costantino, avuta la rinunzia

da Raginaldo, affida la custodia della cattedrale ai suoi 40

canonici (vedi Arch. cit., perg, n. 260). L'ottavo, pure

del febbraio 1078, contiene memoria, in succinto, del-

l'atto precedente (vedi Arch. cit., perg. n. 264 r in

Pasqui, op. cit., n. 227, pp. 316-317). L'atto del io feb-

braio 1078, contenuto nella citata perg. n. 260, è rinno- 45

vato e riscritto in ugual forma, salvo qualche variante

nelle sottoscrizioni e, di più, la firma di Berardo chieri-

co, figlio di Raginaldo (il quale, secondo quanto dice la

cronica, aveva impugnato come nullo l'atto di rinunzia

paterno, avvenuto senza il suo consenso), nel nono do- 50

cumento, che è del novembre 1078 (vedi Arch. cit., perg.

n. 267; in Pasqui, op. cit., n. 228, pp. 317-320). Il de-

cimo è del 28 ottobre 1081 ; con esso Boso e Rodolfo,

fratelli e figli di Giovanni chierico e custode, cedono al

preposto Giocondo la chiesa di santo Stefano coll'altare 55

(vedi Arch. Cap. Arezzo, perg, n. 290, edita in Pasqui,

op. cit., n. 248, pp. 343-343). L'undecimo e ultimo è del

7 gennaio 1082; con esso Berardo e suo padre Rainaldo

confermano la transazione fatta col preposto e i cano-

nici, rinunziando ancora ad ogni diritto che entrambi 60

avevano sulle chiese costituenti la cattedrale aretina e

su di un pezzo di terra (vedi Arch. Cap. Arezzo, perg.

n. 291 ; in Pasqui, op. cit., n, 249, pp. 344-345).

Questi i documenti che ancora si conservano nel-

l'archivio capitolare aretino e che il Pasqui ha pubbli- 65

cati nel suo cod. diplom., dai quali vien confermata la

scrupolosa esattezza dell'anonimo compositore della

Cronica dei custodi.
* Vedi Cronologia dei vescovi aretini in Pasqui,

op, cit., voi. IV, p. 379. 70
^ Vedi F. Labbé, " Sacrosanta Concilia „, tomo IX,

e. XVn, 479.
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canonici della cattedrale, in data del 7 gennaio 1082 ^ Gli avvenimenti, dunque,

narrati nella cronica sono compresi in un giro d'anni che va dall'816 al 1082; ma
l'anonimo scrittore la compose solo dopo il 1095 o 1096, certamente però non

molto dopo, perchè — come abbiamo mostrato — di alcuni dei fatti che narra fu

testimone oculare. E poiché nella cronica non è fatta alcuna menzione delle gra- 5

vissime discordie che nel primo decennio del secolo XII scoppiarono tra il clero e

il popolo aretino — le quali provocarono nel 1111 l'intervento armato dell'impe-

ratore Arrigo V, che demolì la città dalle fondamenta — si può con quasi assoluta

certezza affermare che la composizione della cronica non deve essere posta oltre i

primi anni del primo decennio del detto XII secolo. Pertanto è da rifiutarsi la IO

data del 1092 che le assegna il Muratori, e da tenersi invece come vera, o molto

prossima al vero, quella del 1 1 00 che è indicata accanto alla segnatura archivistica

della pergamena della cattedrale aretina.

*
* *

La detta pergamena conservasi nella cassa III dell'archivio della canonica aretina, 15

con la segnatura n. 362; la sua scrittura corrisponde perfettamente a quella delle

pergamene del tempo assegnatole presso la segnatura; misura mm. 622 X 754; è di-

visa in due colonne mediante quattro linee verticali tracciate accuratamente con una

punta metallica, e similmente porta la traccia di 78 righi orizzontali sui quali corre

la scrittura; è poi ripiegata con tre piegature verticali e tre orizzontali. La scrittura 20

occupa interamente le due colonne del retto e sei righi della colonna sinistra del

verso. Nel verso stesso poi, tra la prima e la seconda piegatura verticale e la se-

conda e la terza orizzontale, porta in stampatello il titolo :
" Scriptum de ecclesia

" sancti Stephani et de ecclesia sancti Donati qualitcr se custodes agebant et quomodo
" canonici eas adquisierunt „

.

25

Nella presente ristampa abbiamo avuto cura di rendere con la massima esattezza

la lezione della pergamena, anche per riguardo all' importanza che essa può avere per

il glottologo; e perciò si sono pure notate, come abbiamo avvertito, tutte le varianti

che intercedono fra la nostra lezione e quelle dei precedenti editori.

Arezzo, gennaio 1909.

Giovanni Grazzini.

I

I

' Vedi in Argii. Cap. Arezzo, la citata pergamena n. 349, pp. 344-345-

originale segnata col n. 391, edita in PAsqui, oJ>. cit..



IN NOMINE Sancte ET Individuae Trinitatis. Regnante Lodoico, filio prioris

Caroli; factus est conventus synodi, eo precipiente, in loco qui dicitur Aquis-

grani; multisque preceptis ab eo rite compositis, preceptum pre omnibus hoc

salutiferum statuit precipiens cunctis congregatis episcopis, ut unusquisque eorum

5 daret studium canonicam construendi. Filius autem eius Lotharius, post mortem illius, patrem

secutus, per regnum transiens, non invenit aecclesias episcopales ordinatas cum canonica con-

gregatione, sicut ipse et pater eius preceperat; condoluit. Veniensque Aritium et causa ora-

tionis ad Sanctum Donatum, non reperiens quod preceperat, contra episcopum ipsius ecclesiae,

nomine Petrum, est indignatus quamplurimum. Iterum premonuit episcopos precipue et ipsum

10 Petrum antistitem aretinum per se et per suos optimates, ut preceptis suis et patris oboedirent.

Ipse autem Dei famulus Petrus oboedivit et eam construxit. Congregatione ab eo facta, aliquanta

bona ibi concessit, insuper et quattuor manuales personas ad serviendum dedit : scilicet pisto-

rem, cocum, lavandarium et bifulcum, sicut in suo scripto continetur. Deinde tanta fama illius

congregationis communiter viventis per multa loca terrarum cognita, a bonis hominibus ibi bona

15 mundi plurima sunt concessa. Denique Ugo rex cum Lothario filio suo ob devotionem ad cor-

pus Sancti Donati veniens, talibus auditis, magna predia contulit ipsis canonicis, sicut in

preceptis eius scrlpta sunt, quo, inopia procul ab eis remota, in Dei et Sancti Donati talis

congregatio maneret semper servitio constituta et ut perpetuum Regem exorarent cotidie, prò

incolomitate regni et prò eorum salute. Plurima post tempora evoluta, exardescente diaboli

20 nequìtia, canonicorum talis congregatio et ecclesig officia diu fuerunt dispersa. Et hoc evenit

prò episcoporum desidia et prò rectorum neglegentia ac prò pravorum hominum cupiditate,

qui eis abstulerant unde tunc usque vixerant. Sicque permansit pene mortua usque ad Helperti

digni pastoris religiosam providentiam. Eo quidem presidente in predicta ecclesia, cum maxime
labore reaedificavit ^cclesiam S. Marig et, veniente ibi romano pontifice, cum maximo honore

25 ac desiderio consecrare eam ab eo fecit; insuper etiam canonicam reaedificavit et clericos

quantos potuit ad communem vitam congregavit, aliquando precibus aliquando minis, et quasi

bonus pater ad fraternam societatem constituit. Qui etiam qug erant sug utilitatis plurima

I. Lodovico MuR. B — 4-5. unusquisque eorum daret] omnes darent Mur. — 6. inveniens MuR. — 8. ipsius]

illius Mur. — 9. et om. Mur. — io. per suos] suos Mur. — 13. lavandarum Mur. - tanta] aucta Mur. —
14. cognita om. Mur. — 17. quo] ut Mur. — 19. incolumitate Mur./* — 3i. ac pravorum Mur. — 33. pro-

videntiam] prudentiam Mur. - ecclesia predicta A. Ma sulle due parole v' è un segno, il quale cifa argomentare che

5 esse debbano posporsi — 34. S, Marig in A agg. in margine, a sinistra, della stessa mano
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bona eis concessit; inter hgc et quartam partem ecclesig, qu^ antecessores sui sibi reserva-

veriint, sine refragatione donavit, sicut in privilegio suo invenitur. Insuper etiam cum Otto

imperator transiret per Tusciam, deveniens ad corpus Sancti Donati causa orationis, con-

duxit suos canonicos, quos ordinaverat, ante imperatorem, et preceptum ab eo acceperunt de

omnibus qug ad illos pertinebant, vel qugcumque adquisituri erant, sicut legitur in ipso pre- 5

cepto. Et plurima qug fuerunt perdita priscis temporibus ex antiqua canonica, cum adiutorio

suo et imperatoris receperunt. Sed ut retro redeamus, ne episcopi antecessores predicti Hel-

perti presulis ex toto viderentur esse gregum suoriun dispersores, quartam partem omnium
oblationum ecclesig propria manu retinuerunt; tres partes alias presbiteris et clericis, quas

constituerant in ipsa gcclesia, cum aliis beneficiis dederant. De tribus ipsis partibus quat- 10

tuor partes factg sunt. Tali pacto et tenore illis clericis hoc benelìcium ab episcopis fuit

concessum, ut ecclesig pavimenta mundarent ac lampadas accenderent et studerent et cam-

panas horis competentibus sonarent atque ecclesig ianuas cum omni eius thesauro vicissim

custodirent et prò ecclesig custodia cum suspenso somno noctibus singulis requiescerent. Ita

factum est ut, prò tali beneficio ipsis concesso divites effecti, mulieres conduxerunt filiosque 15

ex eis generaverunt et dehinc ^cclesiam inter se diviserunt, sicut in antea dicetur. Sed quo-

niam solitum est ut divitig homines in superbiam elevent, per quod beneficium habuerant,

dedignabantur studere. Illis autem curam ecclesig male tractantibus, contra eos clamor populi

exarsit. Tunc illi prò pavere eius ecclesia tunc episcopi atque populi, inito Consilio, quendam
monachum adquisiverunt, ut eorum vice ecclesig deserviret et omnia, quae necessaria ibi 20

erant, studeret. Et hoc constituerunt ut, prò beneficio, tempore messis et vindemig darent ei

sedecim sextaria de grano, similiter et de vino prò unaquaque quarta parte, et de offertione

sicut tunc videretur. Diebus vero festis, vel letaniìs vel si aliquo modo oblatio aderat, mit-

tebat unusquisque illorum servum vel mercennarium aut ipse per se ad eam requirendam.

Tunc fiebant furta, raping, rixg, garrltiones et divisiones, ita ut multoties unum panem per 25

quattuor partes dividerent, et candelam similiter cum altercatione. Predicto custode post

parvum tempus mortuo, vice ìllius intromiserunt presbiterum Ursum, qui Torellus vocabatur,

cum supradicto beneficio. Ille autem presbiter inscius, nec campanas noverat sonare horis

matutinalibus nec per horas constitutas diei, neque hoc facere in gcclesia quod decebat.

Inter hgc fames in comitatu castellano maxima orta est. Quidam presbiter nomine Teuzo 30

inde veniens, eiecto supradicto custode Torello a presbiteris et [clericis qui cusjtodes esse

per se debuerant, in gcclesia custos factus est. Ilic namque p[resbiter, cum esset hone]stus,

bonus et studiosus in [toto ojflìcio erat. Inspirante autem Deo, quamplures homines ex Aritio

Ilierosolimam perre[xerunt, et ipjse presbiter Teuzo cum eis perrexit. Tunc ipsi custodes

1-3. reservaverant MuR. — 3-3. Otto imperator cum MuR. ; cum om. M' — 4. accepit MuR. ^ acceperit M' in

nota — 6. pracdicta Mur., il quale qui annota Icgendum puto : quae perdita fuerunt. Questa correzione, del resto feli-

cissima, è una delU prove più sicure, da noi addotte nell'Avvertenza, che il Muratori non ha esemplato la pergamena -

prisscis A — 8. dispersores, [cum] ^ — 9. oblationum] obligationum MuR., :/ quale annota scribe: oblationum -

5 retinerent B - alias partes MuR. - quos Mur. — 15. prò tali] imperiali B — 16. inter] in MuR. — 17. in su-

perbiam] insupcrbiant [et] B - per quod] prò quo Mur. — 30-21. erant, ibi Mur. — 3i. darent om. MuR. —
33. quarta om. Muti. — 33. tunc om. Mur. - adherat A — 23-34. mittebat] mittebatur Mur. Qui pure annota: Scri-

bcndum mittebat unusquisque illorum, idcst Canon^corum etc. — 34. ad ea requirenda Mur. — 36. candelas P -

similiter] simul Mur. — 37. Ursum presb^rterum Mur. — 31. [Clericis qui cus]todes] c'è un buco nella pergamena ;

IO i visibile però la parte superiore dell' 1, l'asta tagliata del q e la parte superiore della s di cus. In B si legge [Cano-

nicis qui cu]stodes; ma tale congettura è indubbiamente errata, come ne fa fede l'accennata asta dell'I. In MuR. e in

M' ci sono dei puntolìni — 32. p[resbiter, cum esset hone]stus] c'è anche qui un buco in A; è visibile però, subito

dopo il p, il b col segno di abbreviazione della parola presbiter, l'asta dell' r della parola stessa, e quella dell' h di hone -

stus, MuR. ha presbiter iustus e P p[resbiter lionc]stus. Indubbiamente errata è la congettura del primo, come ne fa

15 fede l'accennata asta dell' h: deficiente quella del secondo, perchè lo spazio mancante del documento fa presupporre qualche

parola tra presbiter e honestus. In B ci sono dei puntolini ; M^ non fa in questo luogo alcuna nota al testo di Muk.
— 33. [toto o]nricio] altro bieco nella pergamena : È visibile la parte superiore del primo t di toto. In MuR. toto om. -

Domino MuR. M' non fa alcuna nota alla lezione di MuR. — 34. Ilierosolima B - perre[xerunt et ip]se] e qui
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non habentes alium, remiserunt eundem Ursum presbiterum. Reverso itaque Tenzone pre-

Isbitero ex Hierosolimis, propter suam bonam conversationera canonicus factiis est. Igitiir

supradictus Ursus nichil sciebat facere sicutì prius. Hinc omnis populus per custodum sum-

missionem episcopum Teodaldum, qui tunc temporis erat, imploraverunt, ut eundem Teozonem
5 ad custodiam ecclesig reverti iuberet. Quìa canonicus factus erat, canonici talia facere non

consentiebant; ad ultimum tamen, propter episcopi iussionem et populi obsecrationem, con-

Isenserunt. Sed et hoc toto animo contradixerunt ne cum eis commederet, ne deveniret in

malam consuetudinem. Tunc predicti custodes super canonicam se vindicabant in predis et

qug facere poterant. Inde etiam post, per obsecrationem eiusdem episcopi et populi, statutum

10 est ut ipse Teuzo presbiter in ecclesia ebdomadam missarum, sicut canonici presbiteri, fa-

Iceret, et ebdomadam coquing similiter, et canonici et custodis officia impleret. Sic permissum

est ei tantum comedere. Adquisito autem cibo, abstulerunt supradicti custodes medietatem

de grano quod soliti erant dare. Quo mortuo, intronizaverunt Johannem Turphum, nepotem
' illius, quem secum duxerat et nutrierat. Dehinc maxima concertatio inter canonicos et ipsos

15 custodes iterum exorta est de victu ipsius. Custodes sicut avunculum illum facere volebant,

sed omni nisu canonici repugnabant. Hoc autem canonicis opponebant, quod quartam partem

tunc haberent de ecclesig oblatione. Canonici e contra talia respondebant :
" Quando Helpertus

" episcopus suique antecessores quartam partem manu sua habebant, quam postea ipsi nobis

" concesserunt, custodes victum ab eis non requirebant. Insuper beneficium aliud vobis est

20 " concessum prò ecclesig custodia „. Denique predictus Johannes Turphus, eo quod vietimi non

habebat ab aliqua parte, nec campanas sonabat sepius per tres dies, vel quattuor vel plures.

Illi interim causam canonicorum, ubicumque poterant, male tractabant. Interea episcopus

Immo, qui tunc temporis fuerat, partim clamore populi partim mala voluntate atque virtute,

et quia ecclesig iniuriam non valens sustinere, in claustrum veniens cum populo, post maximam
25 altercationem, hoc inter canonicos et custodes diffinitum est, ut per cottidianos dies unam

coppam de vino et imum panem canonici custodi illi darent ad fenestram coquing; dominicis

et festivis diebus ad tertiam cum eis pranderet. Revertente tempore messis et vindemig,

custodes supradicti vicario suo, quod soliti erant dare de vino et grano, aut non dabant vel,

si eorum aliquis dabat, alius non dabat, vel, sì forte dabant, cum maxima importunitate prebe-

30 bant. Quando autem non accipiebat, nec campanas sonabat nec qug erant in gcclesia facienda

faciebat. Talia passa est gcclesia, usque dirni ad canonicos devenerat, et cgtera alia mala qug,

Dee iuvante, dìcentur ob memoriam. Superius diximus quia custodes illi fìlios generaverunt ;

nunc dicendum est qui fuerint, et quomodo gcclesiam inter se diviserint : Fuit quidam presbiter

Petrus, qui a loco de Nuce vocabatur, qui plures filios habuit, sicut alii custodes; sed nolumus

35 dicere nisi de illis qui gcclesiam habuerunt. De Petro presbitero geniti sunt presbiter Salomon

et Andreas clericus. Qui presbiter Salomon habuit quartam partem ex quattuor supradictis

partibus, quam diviserunt inter se filii sui et nepotes. De Salomone ilio geniti sunt Leo laicus et

Sizo clericus. De Leone genitus est Bonicus; Bonicus in senectute sua factus est canonicus;

partem suam ipsis canonicis concessit. Ex Sigizone genitus est Ungarinus laicus, de Ungarino

pure (f è un buco nella pergamena, È visibile l'estremità inferiore dell'asta sinistra della x, l'asta dell'ultima r di per-

rexerunt, e la pancia del p di ipse. MuR. ha perrexerunt. Ipse ; M* non fa alcuna nota, accetta quindi la lezione di

MuR. — 4. Teuzonem Mur. — 5. ecclesie custodiam ^Iur. - canonici] prima in A era stato scritto canonaci poi

corretto della stessa mano — 6. tamen] tantum B — 7. animo] anno Mur. — 8. predis] prcdictis B — 9. post populi

5 obsecrationem Mur. — io. canonaci A — 11. et canonici om. Mur. - sic] prima era stato scritto sicut, poi le ultime

dtte letterefurono raschiate sicut Mur. 5 - promissum P— 13. intromiserunt Mur. — 14. sccus /*- ac nutrierat Mur.
- Deinde Mur. — 16. canonici] prima in A era stato scritto canonaci, poi corretto come sopra della stessa mano -

repugnabat P - canonacis A — 17. accentra A — 20. concessum om. B — 31. ab om. Mur. — 33. qui] quia MuR. -

clamor A Mur. — 24-35. post maximam altercationem] maxima altcrcatione Mur. — 37. festis Mur. — 33. Do-

lo mino ^ - ad memoriam Mur. — 35. habucrant Mur. — 37. laicos A, con una piccola u nell' interlinea sopra all'o —

•

39. concessiti conccssis concessit P
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geniti sutit Teuzo clericus et Raginerius et Salomon laici ; qui simul partes suas dederunt cano-

nicis prò uno modiore de terra in Agaze in concambio, quod dedit Paganus filius Suppi de

ISIontercle prò anima filii sui Guiberti. Andreas clericus, frater Salomonis presbiteri, habuit

aliam quartam partem, quam diviserunt filii eius et nepotes. De Andrea geniti sunt Blancus

clericus et Mannulus laicus. De Bianco geniti sunt Ucellittus et Guidolus laici. Ucellittus 5

iudica\-it medietatem sug partis canonicis prò anima sua, et accepit decem solidos prò altera

medietate. Widolus accepit viginti solidos prò sua parte. De Mannulo geniti sunt Briccus

et Pincus. De Bricco geniti sunt Widolus clericus et Bertus et Mincius. Widolus accepit

pretium quattuor solidorum prò sua parte ; Bertus et Mincius vendiderunt partem suam Picucio

medico. Moriente Picucio medico, indicavit canonicis xx solidos. Post mortem eius, filius 10

eius Helias, non habens imde daret, dedit suam partem ecclesig. De Pinco geniti sunt Jafus

et Guidolus laici et Bonattus clericus. Jafus, prò parte sua, accepit quattuor solidos a cano-

nicis. Partem Guidonis et Bonatti presbiteri habuerunt prò anima ipsius Bonatti presbiteri.

Leo quidam presbiter fuit, qui habuit filios Pecionem et lohannem presbiterum, Canem dictum

propter iracundiam, qui habuit quartam partem de gcclesia; qui presbiter Johannes genuit 15

filium lohannem Blancum laiciun. Johannes Blancus non habuit filium, sed filias. Una ex

illis, qug Cara vocabatur, dedit suam partem de ecclesia sanctg Marig, et dedit eam in co-

niugium Signorello, filio Aritii. Ex qua natus est Ugolinus, quem pater et mater fecerunt

canonicum, et prò ipso in canonicam dederunt ipsam ecclesiam. De Pecione geniti sunt Mar-

ti nus et Johannes laici. De Martino genitus est Cunizellus clericus. De Cunizello genitus 20

est Brittolus et Bosolus laici. De Brittolo geniti sunt Guinigildolus et Guiducius laici. De
lohanne Peci geniti sunt Johannes clericus et Rodulfus et Boso laici. Suprascriptus Johannes

Blancus dedit suam partem de aitarlo sancti Stephani nepotibus suis supradictis, scilicet Cu-

nizoni clerico et Johann! clerico et Rodulfo et Bosoni laicis fratribus. Predicto Johanne

clerico moriente, iudicavit canonicis xx solidos; fratres eius Boso et Rodulfus, prò ipsis so- 25

lidis, dederunt partes suas de aitarlo S. Stephani canonicis. Cunizellus clericus iudicavit ca-

nonicis medietatem sue partis eiusdem altaris; prò alia medietate filius eius Bosolus et nepotes

sui, filii Brittoli, acceperunt xii solidos ab ipsis. Johannes presbiter, filius Ati, genuit filium

Gerardum presbiterum, qui habuit aliam quartam partem. Jdem Gerardus genuit Mascarum

clericum. De Mascaro genitus est Gerardus laicus, qui Gerardus habuit filios et filias. Unam 30

quidem ex eis, nomine Antilia, dedit in coniugium Ubaldulo, filio Gerardi Fuski de Monte

J-*upe. Postea ipse Ubaldulus dedit socero suo unum modiorem de terra in loco qui dicitur

Ropone et in Scarniceto, prò ipsa parte ecclesig, et misit fratrem suum Ugolinum cum ipsa

in canonicam.

Hactenus qug mala in gcclesia sancti Stephani sunt perpetrata, et qualiter ad canonicos 35

devenerit, sub brevitate memoravimus. Nunc, iuvante Deo nostro, quod in gcclesia Sancti

I. partem suam P — 3. Agarc MUR. — 3. Gibcrti A, con una u della stessa mano, neW interi., fra il G e V \\

Gubcrti MuR.; Gibcrti B — 5. Uccllitus A, con un t (Iella stessa mano, nell'interi., fra Vìe il t; Ucollittolus

Mlr. — 7. Priccus MuR. — 8. Bieco Mur. — 8*9. Mincus Mur. — 9 « io. Picuccio Mur. — io. solidos viginti

MuR. — II. eius 0»». Mur. — 11 e 13. Japhus Mur, — I3. Bonatus A, con un t della stessa mano, neW interi., fra

5 /'a e il \. — 13. prò sua parte Mur. — 14. quidem P - Pecionem et in A agg. neW interi, della stessa mano — 16.

Blancum] Blanc A, scritto sopra una raschiatura e seguito dalle parole et pecionem cancellate con un tratto di penna

— 17. suam partem de] qui termina la prima colonna della pergamena — 18. fccere Mur. — 30. laici] clerici MuR.

— 31. genitus est Mur. — 33. l'cci om. P — 25. clerico A agg. neW interlinea, della stessa mano — 37. Bosus

MuR. — 38. Atai Mur. — 29-30. genuit. .. . genitus est Gerardus om. Mur. — 31. Artilia B - coniugium] in A
IO prima era stato scritto coniugio poi corretto con una piccola u, nell'interlinea, sopra l'o - Ubaldulo] in A prima era

stato scritto Ubaldolù poi corretto con una piccola u sopra l'o, con la chiusura dell'u finale e con la cancellatura del segno

di abbreviazione ad essa sovrapposto ; Ubaldolo B • Furchi Mur. — 32. Ubaldus MuR.; Ubaldolus B — 33. Sarniccto

P — 34. in canonicam] nella pergamena segue uno spazio bianco, dopo il quale, nello stesso rigo, ricomincia la scrit-

tura — 35. sunt om. Mur. — 36. Deo.... quod] Domino quid MuR. ; Domino nostro quod B
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Donati gestum fuerit, antequam ad canonicos devenlret, ad memoriam nostris posteris relin-

quimus. Ex eo tempore quo Gelasius presul, qui oratorium Sancti Donati parvum aedifì-

cavìt, sic autem permansit per plurìmum tempus usque ad Albertum, huius ecclesig episcopum.

Denique ipse, secutus antecessorem suum Helpertum, qui gcclesìam sancte Marie a funda-

5 mentis renovaverat, sic et iste a fundamentis gcclesiam construxit Sancti Donati, eamque

ad medietatem deduxit, sed, preventus morte, successor quidem Teodaldus perfecit. Usque
ad horum tempora ordinarii clerici celebrabant omnia sacra mysteria in gcclesia sancti Ste-

phani, ubi manet sedes episcopìi. Consecrata vero ecclesia ipsa a Teodaldo presule cum
maximo honore, ab eo constitutum est, ut canonici in predicta canonica manentes, a die con-

io secrationis usque in Cena Domini, malora officia ibidem peragerent propter honorem S. Cor-

poris, minora quoque in gcclesia ubi est sedes episcopalis; a Cgna Domini usque ad con-

secrationis anniversarium, propter honorem episcopii, ibi faciant malora, et minora in ecclesia

sancti Donati. Sed quia superius diximus quomodo presules posuerunt custodes in gcclesia

sancti Stephani, et quomodo suam custodiam ad desidiam et ad suam utilitatem conduxerunt,

15 nunc conscribendum similiter est de sancti Donati custodibus. Fuit quidam presbiter mo-

nachus nomine Petrus, cui date sunt a presulibus tres partes oblationis ecclesig cum alio

beneficio, propter illius ecclesig custodiam. Quartam vero sic de ipsa ecclesia, quo modo
et de alia, retinuerunt propia manu, quam etiam suprascriptus Helpertus episcopus dedit ca-

nonicis. De Petro monacho genitus est Martinus clericus, qui vice sua adhibuit vicarium;

20 eo defuncto, singillatim constituit alios, ut facerent ecclesig necessaria, adiuncto beneficio de

ipsa tantum oblatione, sicut et Inter eos complacuit. Igitur propter abundantiam oblationis,

unus ex servis ipsius semper morabatur cum ipsis. De Martino genitus est Cucius. Cuius

temporibus, quia translatum est sanctum corpus beati Donati et gcclesia ipsius consecrata,

factaque ibi sunt plurima miracula meritis beati Donati, qug nec valent cuiusquam lingua

25 enumerari, propterea concurrit tota Tuscia cum infinitis oblationibus ad eius impetranda suf-

fragia. Tunc, quasi prò custodia, omnes servi et mercennarii predicti Cucii altare circum-

dabant, nec cessabant furare et rapere qugque poterant. Similique modo servi vel mercen-

narii aliorum custodum in altera ecclesia faciebant. Demum cupiditas insatiabilis, qug nec

in quoquam expleri valet, talia facere pene totimi populum, circa ecclesiam stantem, com-

30 movit. In tantum quippe talis malitia rapine crevit, ut multoties, illis trahentibus aliquid cimi

intentione, altare totum discoperiretur. Sic consuetudo mala aucta est, adeo ut rustici et fe-

ming, ob devotionem ibi venientes, depredabantur et, volentes se adiuvare, cedebantur et,

quod nequius est, vulnerabantur et sanguis ante altare effundebatur. Ministri vero ecclesig

circa altare opponebant artificium lignorum cum firmis trabibus, sed semper a raptoribus

35 fuerat exterminatum. Eu, eu, quanta mala, non solum ante altare, sed per totam gcclesiam

et per totum mercatura fuerant tunc temporis perpetrata! Insuper etiam rustici qui in suis

saccis frumentum cuiuslibet generis deferebant, si non poterant auferri, saccos eorum cul-

tellis scindebant, sicut et adhuc nostris oculis cernimus. Unde etiam et bella sepius orta

sunt. Episcopi qui tunc erant, venientes in gcclesiam, si quos poterant invenire raptores,

40 flagellis cedebant, illisque recedentibus peiora fiebant. Nec hoc solum autem, sed qui

I. fuerat B — 1-2. relinquemus Mur. — 2. Bclasius Mur. — 6. quidam Mltr. — 8. sedes] nella pergamena

prima era stato scritto sedette/ corretto della stessa mano — 8 « i3. episcopi Mur. — 9. manentes in pracdicta cano-

nica Mur. — 13. anniversarium] in A prima anniversario, poi corretto con l'aggiìinta di un u, sopra l'o »• ibi om.

Mur. — 17. quo modo] Mur. ha puntini — 18. superius scriptus Mur. — 20. slgillatim Mur. — 23. quia om.

Mur. - sanctum om. Mur. — 34. valet P — 27-28. nec cessabant.... faciebant om. Mur. — 29. quopiam Mur. —
31. discoperirent Mur. M' nanfa alcuna nota — 32. devotionem] in A prima era stato scritto devationciu, poi

corretto con un o sopra /'a — 34. trabibus] in A prima trahibus, poi corretta l' h in b — 35. Eu, eu] Cum cu B. E
in nota osserva: So die IIs. Es schcint cine Intcrjcction darin zu steckcn odcr " cum Cucis „ — 36. fucrunt Mur. -

rusticis ^ - in om. Mur. — 37. auferrc B — 38. sic Mur. B - etiam bella Mur.
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videbatxir adiiivare, ut melius rapere posset et furare, prò sacco retinendo ad oblationem an-

naaliter tortam cum gallinis et tres vel quattuor solidos, sicut adquisitiun sibi videbatur, defe-

rebat suo domino custodi. Cetera altana, que erant infra gcclesiam, supradictus Cucius qui-

dam vendidit et quidam donavit laicis. Altare scilicet sancti lohannis Baptistg dedit Brigalo

Aquaticio et Ildibrando, lilio Petri ; S. Petri altare dedit filiis Bricki. Altare sancte Lucig 5

dedit Gizoni Teuzi et letanias de Gropina. Canonici autem, videntes predicta mala, et quia

pars eorum quarta ad nichilum devenerat, Consilio cura Cucio facto, dederunt sibi unimi

mansiun et quendam modiorem de terra iuxta civitatem prò una qu[arta pa]rte ; aliam etenim

quartam antiquitus habebant ab episcopo Helperto concessam. Convento cum canonicis facto,

spontanee in manu episcopi Immonis ipsam tantum quartam partem refutavit. Idem episcopus 10

Immo, acceptis xx libris denariorimi lucensium a canonicis, facto privilegio, concessit eam
ipsis. Ilucusque qug in scriptis invenimus et qug ab idoneis testibus didicimus et que ex

parte vidimus, brevi stilo tradidimus. Nunc mala, qug gcclesia inde cottidie patiebatur, seri-

benda curabimus. Mos erat ut quando cumque letanig veniebant ad sanctum Donatum, causa

orationis, audiebant missam ad altare S. Stephani, et omnes candelas accensas Cucius habere 15

solitus erat. De ipsis candelis regebat ^cclesiam per omnes matutìnas horas a festivitate

Saxcti Donati usque ad festivitatem sancti Stephani. Mensura cotidiang candelg erat a

cubito usque ad policis summitatem, et accendebatur matutino inchoante. In festivis diebus

augebatur mensura. In festivitate sancti Stephani non est solitum in civitate missa cantari,

donec finiatur evangelium in episcupali ecclesia S. Stephani, et hoc ad maiorem missam 20

omnes cives sunt soliti venire, et propter honorem et devotionem, ac magnas candelas ibi

offerre. Similiter et in Domini resurrectione. De predictis candelis Sancti Stephani regebatur

ecclesia usque ad resurrectionem Domìni ; cum candelis etiam de resurrectione, usque ad

festivitatem sancti Donati. Mortuo vero supradicto Cucio, fìlius eius Raginaldus paternum

suscepit dominium. Oblatione prefate ecclesig parumper deficiente moreque rapinarum nec 25

decrescente, Raginaldus, Cucii filius, quod beneficium paternum, ut consuetudo erat, non

haberet, multoties candelas et corrigias linguis campanarum non dabat nec funes, et quidquid

ecclesig competebatur, nec faciebat nec suis subiectis custodibus facere iubebat. Episcopus

igitur Constantinus, qui eo tempore areting ecclesig residebat, cum omni conventu clericorum

et laicorum, ex predicta causa, Raginaldum in presentiarum iussit adsisti. Interrogatus illieo 30

est, cum ipse Raginaldus ecclesig beneficium haberet, cur eam non studiose et ut solitum

erat, regeret. Responsum ab eo est: " Custodes Sancti Stephani et alii homines, qug mea et

** qug ecclesig sunt, tollunt; regere eam idcirco non possum „. Tunc Raginaldus, Consilio accepto

a suis fidelibus et amicis, et quia ingeniosus erat, reputans qualiter sibi prodesset et ecclesig

dedecus auferret, hoc visum sibi melius est, ut candelas predictas in manu episcopi refutaret, 35

exceptis xii"'" optimis candelis sibi retentis in festivitate sancti Stephani et similiter xii in

resurrectione Domini. Sicque completum est. Post idem Raginaldus, acceptis xx solidis,

canonicis tradidit eas. Videns interea Raginaldus oblationem ecclesig deficere cottidie, timens

in orrendum Dei iudicium incidere, et quod sibi parum prodesset et quia verecundiam inde

I. videbantur MuR. Af' accetta la lezione di MuR. - et furare] ac fugcre MuR. — 4. Briglclo MuR. M* accetta

questa lezione — 5. Aquatico MuR. - Ildebrando MuR. M* e cosi altrove da Ildebrandus - filiis] P legge filius e cor-

regge filio - Brichi MuR. — 6. Teuzorum MuR. - predicta] tanta MuR. — 8. prò una qu[arta pa]rte] la pergatnena è bu-

cata qitl pure : si vede l'estremità dell'asta della r : MuR. congettura {e M' non si oppone) prò unaquaquc parte - alia A
i; — 9. quartam partem antiquitus MuR. — io. spontanee] nella pergamena prima spontaneo poi corretto l'o in e — ii. 11-

hras A — 13. Ilucusquc qug] il qug nella pergamena è agg. neW interlinea, della stessa mano, om. MuR. ; M^ non nota

l'omissione — 13. brevi om. B — 18. accendcbantur MuR. M^ accetta la lezione di Mur. - matutina B — 19. festi-

vitatem P. E così era stato scritto in A, ma il segno di abbreviazione indicante la n\ /male appare cancellato - missam

B — 20. hoc] hoc (1. Ime) B — aó. quid P — 38. compctebat Mlr. B - iubebat] videbat Mur. — 29. residebat]

10 prcsidcbat B — 30. prescntiam Mur. - interrogatus] intcrrogatum B — 31. solitus P — 33. qug om. MuR. - Ra

ginaldo Mur. — 35. dccus Mur. - melius esse Mur. — 38. cos B — 39. Domini B
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¥

multotìes passus esset, accepto et invento salubri Consilio, suam custodiam et partem ecclesig,

coram clero et populo, in manu episcopi refutavit, acceptis inde a canonicis libris xlv ex

lucensibus denariis. Tunc prefatus episcopus, privilegio facto, eam canonicis concessit eo

tenore, ut canonici semper in Cena Domini oleum prò chrisma et oleum prò exorcismis et

5 oleum prò infìrmis darent, et lampadam ardentem omni nocte ante altare Sancti Donati,

et corrigias linguis campanarum, et funes ad campanas minores sonandas, et cerae xx libras

similiter, quam Raginaldus sibi consueverat dare. Postea episcopus, acceptis a canonicis

ini""" libris denariorum lucensium, per scriptum predictam cgram illis concessit, quattuor libris

pretermissis, quas ipse episcopus Gerardo primicerio dederat. Deinde canonicis x solidos

10 primicerio dantibus, illis concessit suam partem cerg. Revertente autem Berardo clerico,

fillio ipsius Raginaldi, de scolis, coepit ex hoc indignari, et infringere factum patris voluit.

Dicebat se ab episcopo investitum de eadem, gcclesia quando est factus clericus. Canonici

autem, videntes astutiam Berardi et calliditatem Raginaldi, prò pace adiunxerunt eis x libras

lucensium denariorum. Iterumque ab patre et ipso filio receperunt scriptum cum omni defi-

15 nitione ecclesig et de aliis causis quibus centra eos agere videbantur, sicut in eorum scripto

legitur. Sed et ipsi canonici, omnia cum pace habere volentes, adquisierunt altana, qug erant

in ea ecclesia, a nepotibus Briguli et Ildibrandi, quorum avis Cucius dederat, et a Guinigildo,

filio Gizi Teuzi. Ildibrando, filio Cani, nepoti Ildibrandi, prò sua parte altaris sancti lohannis,

dederunt octo solidos; filius Rusticelli, consobrinus illius, suam partem eiusdem altaris dedit

20 ipsis canonicis prò anima sui patris. Nepotibus Briguli, Teuderico et Bosoni, dederunt xvi so-

lidos. Inter altare S. Lucie et letanias de Gropina, dederunt Guinigildulo xvi solidos. Nunc
de confessione quam pretermisimus, qug est sub altare sanctg Marig, prout Dominus donaverit,

veritatem dicamus. Denique, sicut prefati sumus, predicti pontifices tres partes de altare

confessionis similiter clericis dederunt, id est Gebizoni presbitero, filio Peci, et Bosoni clerico,

25 filio Ropulti, quem secum Helpertus episcopus conduxit, et Viventio clerico, filio lohannis

Ati. Gebizo presbiter, non habens filium sed filias, unam ex illis, Teuza nomine. Griffoni

notarlo in domo sua in coniugium dedit cum sua parte illius altaris et cum omnibus terris suis.

Ex qua natus est Ildibrandus, qui, accipiens quindecim solidos, dedit eam canonicis. De
Bosone geniti sunt Guidolus et Carellus ; Guidolus adquisivit partem fratris et post utrasque

30 dedit canonicis prò anima sua, tamen recepit inde vestimentum bambacinvmi. Viventius cle-

ricus et Signorellus fratres, non habentes filios, reliquerunt partem illius altaris et omnia sua

nepotibus suis, filiis fratris sui Teozonis, scilicet Bosoni et locundo, qui fuit archidiaconus

et prepositus, qui et reliquit omnia sua Bosoni, fratri suo, cum predicta parte altaris. Boso

autem dedit illam canonicis et accepit prò ea terram de Vitalba, quam dedit Sophia comi-

35 tissa prò anima Henrici, filli Uguizonis mariti sui.

Ne fallaces compositores iudicemur, qualiter partes oblationis ecclesig sancti Stephani et

sanctg Marie ante nostros oculos multotiens divise fuerint, breviter dicamus. Si essent lxiiii

panes aut quilibet, in primis canonici tollebant ex eis xvi, qug erat quarta pars.' Relinque-

bantur xLviii et fiebant ex eis quattuor partes. Tunc ex ipsis Gerardus Mascari tollebat xii,

40 et xii lohannes Blancus. Duodecim erant Inter Sizonem et Bonicum. Alii xii, qui remane-

3-4. eo tenore] eo tempore Mur. Ma osserva in nota scribcndo ; eo tenore — 5. omne MuR. M^ — 6. linguis

om, Mur. — 9. pretermissis] proptcr missas MtTR. il/' - solidis P — 14. receptum MuR. — 17. ea om. P - avibus

A - Cuccius Mur. JJ/' - Guiniguldo Mur. — 18. Giti Mur. M' — 20-21. 13 solidos B — 21. Inter] in Mur. -

Guinigildo Mur. - 13 solidos B ; dopo solidos e' è nella pergamena uno spazio Manco di SS »"w. — 23. Domino P — 24.

5 id est] Idem MvR. M' — 26. Gebizo] Vebiro Mur. - una A - Grifoni Mur. — 30. tanicn] M', in nota, tantum —
33. reliquid A — 34. Villalba Mur. /1/' — 35. mariti sui] gtei termina la prima pagina della pergamena; la scrittura

prosegue nella colonna sinistra del verso della pergamena per cinque righi fino a et alius similiter; poi e' è un rigo

bianco, e dopo, in un altro rigo, la fine — 37. ante nostros oculos] nostris oculis Mur. - divisi A • dicimus B —
38. quilibet] B annota : " Soli wohl heissen ' 64 Brode oder wie viel iinmer '

; die Zahl 64 ist also nur beispielruieise

IO " genannt „ — 38-39« reliquebantur AI' in nota — 39. Mascari B

T. XXIV, p. I — 6.
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bant, taliter divisi erant: Ucellittus et Widolus, filii Blanki, habebant vi. Alios vi, qui re-

manserant, habebant Pincus et Briccus fratres. Alter eoriini habebat tres tìlios et tres pancs,

et alias similiter.

Omnia, que a nobis hic scripta sunt, testem Deum, secretorum agnitorem, habemus nichil

esse aiunctum studiose, sed et compendiose descripsimus veritatem. 5

I. talitcr] nella pergamena fra giusta parola e la seguente e' e un breve spazio Manco - Uccllitiis MuR. •, Ucelittus

M' in noia - Bianchi Mlr. - undccim. Alios undecim MuR. — 4. Dominum MuR. ^/' B — 5. adjunctum MuR. ;

accinctum B - et om. MuR.
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II.

Ricordo della compra di Arezzo fatta dai Fiorentini, tratto dal Libro segreto
DI CUCCIO BENVENUTI DE' NOBILI, del popolo di Santa Maria sopra Porta,
DI Firenze (novembre 1334).

A cura

DI

GIOVANNI GRAZZINI

Si aggiungono a illustrazione di questa memoria i seguenti documenti:

lO Concessione del cassero d'Arezzo fatta da Iacopo Caracciolo, vicario generale di Carlo III, al comune di Firenze, Capitoli del

27 ottobre 1384 ;
2" Concessione della città d'Arezzo fatta dal signor Enguerrand de Coucy al comune di Firenze, Capitoli del 4 novem-

bre 1384; 3"> Provvisione di 40000 fiorini d'oro fatta dal comune di Firenze al signor Enguerrand de Coucy, Capitoli del 4 novembre 1384;

4° Lettera dei Dieci di Balia a Niccolò di Niccolò, capitano d'Arezzo, del 15 gennaio 1385; 5" Informazione dei Dieci di Balia a messer

Vanni di Michele, del 24 gennaio 1385; 6" Ordine di pagamento di fiorini d'oro 2100 a Iacopo Caracciolo; Dieci di Balia, 30 gennaio 1385;

70 Lettera dei Dieci di Balia a re Carlo di Napoli, del io marzo 1385 ;
8" Consiglio e parlamento per la sottomissione d'Arezzo al comune di

Firenze, Capitoli del 29-30 marzo 1385 ;
9" Informazione dei Dieci di Balìa a Guido di Filippo Fagni e Andrea di Neri Vectori, del 15 aprile

1386; io" Informazione come sopra a Vanni Vecchietti, del io gennaio 1389; ii" Lettera come sopra a Vanni Castellani, del 15 luglio 1389



Archivio di Stato di Firenze. Carte strozzianc, scric 2% n. 59, p. 201



AVVERTENZA

i

I

Dall'Archivio di Stato di Firenze (carte Strozziane, serie 2*, n. 59) è tratta

questa preziosissima memoria che pubblichiamo per la prima volta, esem-

piata sulla trascrizione fattane nel 1670 dal senatore Carlo Strozzi, giac-

5 che, per quante ricerche abbiamo fatte, non s' è potuto ritrovare l' originale.

L'autore della sopradetta memoria è un tal Cuccio Benvenuti de' Nobili, fioren-

tino, del popolo di Santa Maria sopra Porta (Santa Maria Novella)^ dell'arti maggiori,

guelfo ^. Ebbe quattro mogli : Tommasa di Simone di Gianni Simonetti e di ma-

donna Giovanna, figliuola di Cantino di messer Tegghiaio Cavalcanti, dalla quale gli

10 furono portati in dote 475 fiorini; Francesca di Lippo di Cione della Ghiera, vedova

di Stefano di Piero degli Altoviti che portò, di dote, 300 fiorini e morì nel 1387 ^;

la contessa Parte, figliuola del conte Guido del conte Ugo da Battifolle della casa de'

conti Guidi, da cui ebbe 600 fiorini di dote: la sposò nel 1388 e gli morì nel 1390;

madonna Lena di Benedetto di messer Vieri de' Bardi. Dei figli sappiamo che con-

15 tinuarono a scrivere sul suo libro segreto di memorie, da cui togliamo la narrazione

della compra d'Arezzo fatta da' Fiorentini. Per le alte cariche, che gli vennero af-

fidate e gli uffici, che tenne, si comprende facilmente la grande riputazione, di cui

godè ai suoi tempi.

Fu tra i Dodici Buonomini, quando venne fatta la riformagione dell' 8 gennaio 1372

20 che la casa de' Ricci e quella degli Albizi non potessero avere alcun ufficio nella

città, nel contado e distretto di Firenze per dieci anni *.

Nell'ottobre del 1379 dai Priori, Gonfalonieri di Compagnie e Dodici Buonomini

fu eletto fra gli ambasciatori da mandarsi a Roma, a papa Urbano VI. Ebbe gran-

dissimi onori dal papa, che lo tenne a mensa con sé, accanto al Cardinal dì Francia

25 e gli dichiarò che gli avrebbe concessa ogni grazia, ma egli non gli domandò nulla

' Vedi ì nomi dei Bonuomini del quartiere qui

ricordato, a p. 90 di questa Memoria.
* Vedi Arch. St. Firenze, Carie Strozz., scric 3\

n. 59, p. 201.

3 Ms. cit., p. 208.

* Ms. cit., p. 195.
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per sé. Teneva, in quel tempo, una cancelleria in qualche ufficio della Repubblica,

perchè, concludendo il suo racconto dell'andata a Roma, dice: "Io Cuccio cancelliere

" etc. ^^ Ritornò a Firenze la vigilia della Pasqua di Resurrezione, ed è notevole il

giudizio ch'egli fa del papa "....il tengo per un Santo homo, ma veramente a me
" non pare sì fatti uomini bisognasse al Papato, anzi bisognerebbe huomini magni e 5

" larghi, e questi tali si fanno amare a' Cardinali e a' Mercanti, e a ogni maniera

" di gente „^.

Mentre trovavasi ambasciatore del comune di Firenze a Perugia, a trattar la pace

fra i Perugini e quei di Città di Castello, e l'aveva quasi conclusa, fu tratto all'uf-

ficio dei Dodici Buonomini, a Firenze, e richiamato per lettera, anche perchè si mi- 10

nacciava il suo partito guelfo: tenne tale ufficio dal 15 settembre al 15 dicembre

del 1381^. Nel 1382 fu fatto gonfaloniere di giustizia dello stato nuovo de' Guelfi:

" Fui eletto, egli dice, a riformare la Terra, cioè due per gonfalone, uno dell'Arte

" Maggiori, per la Vipera, fui io, e que' dell'Arte Minute fu Francesco d'Agnolo,

" pczzaio ^^. Nel 1384, come vedesi nella memoria che qui pubblichiamo, ebbe parte 15

alla elezione dei magistrati da mandarsi ad Arezzo, dopoché quella città era caduta

in mano dei Fiorentini, come uno dei Dodici, per il Quartiere di Santa Maria No-

vella. E un Paolo di Cino Bartolini de' Nobili fu fatto in quel consiglio potestà

d'Arezzo ^ Nel 1398, il primo di aprile, entrò capitano di Parte guelfa e fu aprile

e maggio e riformò la detta parte. A dì primo di dicembre dello stesso anno, i 20

capitani di Parte guelfa gli dettero in custodia, come fecero poi molte altre volte,

tutti i sigilli della parte stessa ^. Queste sono le notizie che si possono ricavare sulla

vita di lui dalle sue memorie, sempre secondo la trascrizione che ne ha fatta lo Strozzi.

Il ms. è una delle solite miscellanee, formata di spogli di libri diversi passati per

le mani di quell'illustre raccoglitore di memorie, che fu il senatore Carlo Strozzi. Ha 25

384 pagine (numerazione doppia). Le notizie intorno a Guccio e la compra d'Arezzo

fatta dai Fiorentini nel 1384 (pp. 195-215 del ms.) sono tratte da un memoriale

segreto cominciato il 1362 da Guccio e poi continuato dai suoi figli fino al 1444.

Lo Strozzi ne dà notizia a pag. 201 con queste parole: " Libro segreto di Guccio

" di Cino di Bartolino di Chiaro Benvenuti del popolo di Santa Maria sopra Porta, 30

" cominciato l'anno 1362, existente appresso.... e fu seguitato ancora di scrivere su

" detto libro da' figli del sopradetto Guccio di Cino de' Nobili „. Ciò che pubbli-

chiamo è interamente di Guccio. Lo Strozzi, pare, non ha conosciuto altro del ms.

di Guccio, perchè altro non ne ha trascritto.

Arezzo, gennaio 1909.

Giovanni Grazzini.

• Ms, cit., p. 199.

^ Ms. cit., loc. cit.

^ Ms. cit., pp. 300-301,

* Ms. cit., p. 201.

* Ms. cit., loc. cit.

* Ms. cit,, p. 315.



1384.

EMORiA che a dì.... di novembre 1384 ^, il comune di Firenze comprò Arezzo

dal sire di Chostì, il quale sire l'avea tolto al re Carlo, re di Gerusalemme e

di Cicilia ^ ed è vero che '1 detto sire di Costì venne di Francia, per mandato

del re Carlo di Francia e per mandato del duca di Berrì e del duca di Borgogna,

zii del detto re di Francia, e passò il detto siri di Costì, ch'aveva ed ha nome messer Inghiramo,

sire di Costì, e venne di Francia con grande compagnia di gente d'arme e con nobile gente e

con molli cavalieri di spron d'oro, e con lui venne il vescovo di Belvagio, e vennero in favore e

aiuto del duca di Angiò, zio carnale del re di Francia ch'era in Puglia, con grande quantità dì

10 gente d'arme per conquistare il regno di Napoli, e la cagione della sua venuta, imperochè ma-

donna la reina Giovanna, figliuola del duca di Calavria e figliuolo che fu del re Uberto, re del

regno di Puglia e di Cicilia e Gerusalemme, la detta reina Giovanna avea fatto suo figliolo

adottivo il detto duca d'Angiò, il quale duca d'Angiò s'avea fatto re del detto reame e chia-

mavasi re Lodovico; di che tenendosi Arezzo per lo detto re Carlo di Puglia, nel passare

15 che fece il soprascritto sire di Costì, essendo in su quel di Siena con l'esercito di sua gente,

fece un trattato con que' da Pietramala, cioè con Marco di messer Piero, d'avere Arezzo e torlo

al detto re Carlo di Puglia, che per lui era in Arezzo messer Iacopo Caraccioli da Napoli ; di

che essendo ordinato il detto trattato co '1 detto Marco di torre Arezzo, e '1 detto Marco
avendo alcun trattato in Arezzo con alquanti Ghibellini, una notte il detto Marco scalò le mura

20 d'Arezzo ed entrò drento in Arezzo, e subito aperse la porta d'Arezzo al detto siri di Costì,

e '1 detto siri di Costì aveva cavalcato tutta notte ed entrò drento a bandiere spiegate e

prese la terra d'Arezzo. Parendo al comune di Firenze male stare ad avere per vicino il

detto siri di Costì, subito, sanza indugio, si fortificò di gente d'arme, per modo che, infra

venti dì, il detto comune aveva al suo soldo ottomila huomini a cavallo, buona gente, e più

25 avea d'amistà gran gente, e più avea gente da pie assai, e più avea da ottocento .balestrieri

' L'atto di vendita della città di Arezzo fu stipula-

to il giorno 4 novembre 1384 (vedi doc. n. Il di seguito a

questa Memoria); e la presa di possesso per parte

degli ambasciatori fiorentini avvenne il 3o del mese

5 stesso (Argii. St. Firenze, Capitoli, voi. VII, e. 5 v).

* Intorno alle pratiche per la compra di Arezzo

fatta dai Fiorentini, possono vedersi, oltre il docu-

mento succitato, anche i seguenti atti, nel voi. VII dei

Capitoli (Archivio di Stato di Firenze) : a) Ratifica del

IO Signor di Coucy alla provvisione di 40000 fiorini d'oro,

fattagli dal comune di Firenze, 1384, novembre 7 (e, 3);

V) Pagamento di 15000 fiorini d'oro in conto al Signor

di Coucy, 15 novembre dell'anno stesso (e. 3»); e) Pa-

gamento di altri 15 000 fiorini d'oro, come sopra, 17 no-

vembre dello stesso anno (ce. 3^'-4); d) Presa di pos-

sesso della città d'Arezzo per parte degli ariibasciatori

fiorentini, 30 novembre dell'anno stesso (e. 5 v)\ è) Presa

di possesso del cassero d'Arezzo, stessa data e loc. cit. :

e finalmente:/) Pagamento e quietanza di io oof) fio-

rini d'oro pagati (a Bologna) dal comune di Firenze al

sopradetto Signor di Coucy, 25 dicembre dello stesso

anno (ce. 5 v-G).

l^
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genovesi. E tutta questa gente tenea il comune di Firenze alle nostre terre confinanti ad

Arezzo, acciocché, se la gente del detto siri di Costì ci avesse voluto cavalcai-e in su '1 ter-

reno del comune di Firenze, potere loro rispondere et anche torre loro Arezzo. Di che

avvenne che veggendosi il detto siri di Costì così alla stretta dalla gente del comune di

Firenze, e non potendo iscorrere il paese, sanza suo grande pericolo e della sua gente, e 5

non tenendo il detto siri di Costì il cassero della detta città d'x'Vrezzo, ma eravisi rinchiuso

il vicario del re Carlo di Puglia, cioè il detto messer Iacopo Caraccioli da Napoli, e avendo

il comune di Firenze fornito il detto cassero sì di balestrieri e di vettuaglia, il detto siri

di Costì mandò a Firenze uno, che fece vista di volersene andare in Francia, il quale avea

nome Martino Bocca e recò ambasciata al detto comune di Firenze. E l'ambasciata fu in 10

effetto questa, che il siri salutava la Signoria e Comunità di Firenze, apresso che volea sa-

pere se e' Fiorentini voleano essere suoi nimici o amici, che così gli tenea; poi disse se il

comune volea Arezzo per forza d'arme o per amore, e intorno a ciò molte parole, come

dovete pensare s'accadea alla matera; di che a Firenze si prese partito di non fare risposta

al siri di Costì, di che subito fu eletto e fatto elezione per i signori priori e collegi di Fi- 15

renze d'ambasciatori al detto siri di Costì, e furono questi cioè : messer Rinaldo Gianfigliazzi

e Andrea di Niccolò Betti Minerbetti '. Andaro e tornaro a Firenze, di che subito fu dato

loro un compagno, ciò fu messer Giovanni di Ruggieri de' Ricci ^ il quale è valente dottore di

leggi, e con loro un notaio, ciò fu ser . . . . ^. Andati al sire, e' feciono la compra della detta

città d'Arezzo, delle sue terre, castella e case e terreni dArezzo e del suo territoro, come 20

che molti furono quelli che più volte guatarono di guastare ogni accordo e compra, i quali

erano col detto siri di Costì, ciò fu Marco di messer Piero da Pietramala e Giovanni dAzzo
degli Ubaldini e Guasparre degli Ubaldini

; pure, come piacque a Dio, si compei'ò e venne

ad effetto la 'ntenzione del comune di Firenze. E tutte le soprascritte cose e accordo e

compra d'Arezzo si fece di volontà del vicario del re Carlo di Puglia, ch'avea il cassero 25

d'Arezzo. Costocci fiorini quarantasette miglia e cinquecento, in questo modo che 40 mila

furono per la compra al siri e la sua gente, e 5000 si ebbe dacanto il detto siri di Costì, e

due cavalieri di que' del detto siri 2000, ch'aiutaro fare l'accordo.... e fiorini 500 ebbe il

detto Martino Bocca ^, che anche aiutò all'accordo; e fu quelli ch'era venuto per ambascia-

tore, per parte del siri di Costì, a Firenze '. 30

Pagaronsi i detti danari, cioè 30 mila e 5 mila e 2 mila e 500 tra in Arezzo e in sul

contado d'x\rezzo, alla porta d'Arezzo, quando furono fuori d'Arezzo, e presa la gente nostra

dell'arme la città d'Arezzo, che fu a dì.... di novembre 1384; e diecimila fiorini si pagaro poi.

E in questo trattato e compera, fatta di volontà del vicario del re Carlo di Puglia, ch'avea

nome messer Iacopo Caraccioli, che tenea il cassero, si fece patti e conventioni col detto messer 35

Iacopo che ci darebbe il detto cassero, e noi a lui daremmo.... fiorini.... e più quello che

fusse stimato ogni vittuaglia e cose et arnese che fosse nel detto cassero, che in tutto montò,

con danari dati a lui, fiorini .... d'oro ^ E questo fece, perchè nel vero egli non potea tenere

' Sono rammentati ambedue nel citato libro dei " ciaco darct eidein comuni civitatcm Arctii cum omni-

Dieci di Balla a e. 104. li Minerbetti era in quel- " bus iuribus et pcrtinentiis ipsius in sumnia llorcnos

l'anno capitano di Parte guelfa per il quartiere di San- " auri quingcntos, fior. v",,.

ta Maria Novella (vedi in questa stessa Memoria a "Martino de Boccha prcdicto occasione proxime

5 p. 91). " dieta, ultra alios quingcntos llorcnos suprascriptos, in 20

* Vedi citato libro dei Dieci di Balia, loc. ci(. " summa florenos quingcntos auri fior. v° „.

^ Ser Francesco di ser Landò Fortini (vedi il ci- ^ Vedi per tutto questo il citato libro dei Dieci

tato libro dei Dieci di Balia, e. 56). di Balta a e. 113, da cui risultano esatto le cifre, che

* Non 5fX), ma 1000 fiorini d'oro ebbe costui in qui si hanno. In esso poi si trovano polizze di molte

IO premio della sua mediazione tra Firenze e il Coucy. altre spese minori, ma non meno importanti ad essere 25

Vedi Arcii. St. Firenze, Dieci di Balia, Deliberazioni conosciute da chi voglia formarsi un'idea più precisa

e condotte, 1384-1385, XIII, 2, II, e. 105, " Martino de di questi negoziati.

" IJocha de Pedemontibus commissario domini de Con- ^ Vedi doc. n. VI di seguito a questa Memoria,
"ciaco prò remunerationc servitiorum per eum facto- dal quale si apprende che il Caracciolo ebbe 9x00 fio-

15 " rum dicto comuni, ad hoc ut dictus dominus de Con- rlni d'oro. 3°
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il detto cassero, anzi sarebbe venuto nelle mani del detto siri di Costì, sì che, veggendo

questo, fa contento che '1 comune l'avesse più tosto ch'altrui K E questo trattato del cassero

menò e fece messer Donato Acciaiuoli, che assai fatica vi durò '.

Avuto la detta città d'Arezzo per lo comune di Firenze, si provide mandarvi un buono

5 capitano di guardia e uno podestà valoroso, pieno di giustizia, e un sofficiente castellano,

i quali rettori furono chiamati e fatti a mano, per torli buoni e leali e giusti. E questa ele-

zione ebbero a fare i sig/' priori e gonfalonieri di compagnia e Dodici Buonhuomini e

Dieci Cittadini, i quali furo ed erano diputati sopra' fatti d'Arezzo, con grande balìa, de'

quali io farò menzione qui a piede. Quelli che furo eletti per capitano e per podestà e

10 per castellano, come che si chiami il capitano del cassero, furono questi:

Niccolò di Niccolò di Gherardino Gianni, che sta a S. Niccolò Oltrarno, con grande

balìa; questi fu il capitano; è vero che del tutto volle il comune attendesse alla guardia, e

non punto al civile, pena libbre 500 piccoli per ogni volta s'impacciasse in civili, e di questo

stette a sindacato in spetialità ^
;

15 Zanobi di Grifo de' Medici fu il castellano del cassero con ottantacinque fanti, mezzi

balestrieri '*

;

Pagolo di Cino Bartolini de' Nobili fu fatto podestà della detta città d'Arezzo, con grande

balìa, con convenirli terre e tenere dottore di leggi e conventati, cavalieri, compagni e notai

e famigli e fanti; e comincia l'ufficio del detto Pagolo il primo di gennaio, anni 1384 e '1

20 capitano, ogni volta che si rassegnerà ad Arezzo, e così il castellano d'Arezzo, che si chiama

il capitano del cassero d'Arezzo \

I cittadini che furono a far la detta eletione co' Signori e Collegi, insieme i quali erano

diputati sopra' fatti d'Arezzo con grande balìa, furono questi, cioè :

Messer Stoldo di messer Bindo degli Altoviti

25 Messer Lotto di Vanni Castellani

Filippo di ser Giovanni Pandolfini

Lorenzo di Filippo Capponi

Matteo d'Iacopo Arrighi

Bernardo d'Andrea corazzalo

30 Nofri di Giovanni di messer Lapo Arnolfi

Tolomraeo di Cecco Bocchini

Tommaso di messer Castellano Frescobaldi

Bonaiuto di ... . che fa i cardi ®

I priori ch'erano al detto tempo son questi;

' • Importantissima è una lettera che il comune di vembre (e. 32) il citato libro dei Dieci di Balìa a e. no.
Firenze scrive al re Carlo di Napoli per giustificare il Vedansi poi, per quel che riguarda l'ordinamento in-

Caracciolo e raccomandarglielo vivamente. Vedi doc. terno della città d'Arezzo, sempre nel cit. voi. VII de' 20

n. VII di seguito a questa Memoria. Capitoliti seguenti documenti: o) Ordinamento del go-

5 2 Vedi Arcii. St. Firenze, Dieci di Balìa, Delibe- verno e della custodia d'Arezzo (13S4 - novembre 20)

razioni e condotte, 1384-1385, XIII, 2, II, ce. 46^1 e 487/. ce. 24-307/; V) Altri capitoli per l'ordinamento della

' Vedansi alcune lettere a lui dirette in questo città (1384-novembre 23) ce. 30z'-32; e) Intervenzione,

anno, nel mese di gennaio dalla Balìa di Firenze, in deliberata dai priori, dei capitani di Parte guelfa agli 25

Arch. St. Firenze, Dieci di Balìa, Legazioni e commis- scrutini, per l'elezione degli uflìciali d'Arezzo (i3S4-no-

10 sarie, istruz. e leti, missive, 1384-1389-X, 3, I, ce. 2-4. vembre 26) e. 327»; e finalmente, d) Provvisione circa

Una di queste è da noi pubblicata fra i documenti il- l'elezione del capitano, del potestà e del capitano del

lustrativi della presente Memoria (vedi doc. n. IV). cassero (i3S4-dicembre 5) ce. 32^-331/.

* Vedi nel cit. voi. VII de' Capitoli, in Arch. ® Bonaiuto di Giovanni Giacomi. Vedi la nota 30
St. Firenze: Elezione del capitano di custodia e del ca- de' Dieci di Balìa, che entrarono in ufficio il 4 ottobre

15 pitano del cassero. 1384, 2i novembre (e. 307/); e anche 1384, per sei mesi (Arch. St. Firenze, Dieci di Balia,

il citato libro dei Dieci di Balìa, e. 105 v. Legazioni e coinmissarie, istrut, e lett, missive 1384-1389
* Vedi il voi. cit.: Elezione del potestà, 1384, 33 no- (X, 3, I), e. 2.
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Iacopo d'Ubaldino Ardinghellì gonfaloniere di giustizia

Giovanni di Petto maesti-o

Gherardo di Rosso Giantìgliazzi

. S. Maria Novella

Fantino di Giovanni de' Medici ì ^ ^.

Buonaiuta di.... coianaio
j

anni

Vanni di Niccolò Ricoveri

Meo di.... Bisarnesi
S. Croce

Bene di Spinello speziale ] ^.
A 1 r» u- • • • 1 5

Oltrarno
Agnolo Bancnini pizzicagnolo

j

I gonfalonieri ch'erano allotta:

Gherardo di Bartolo Filippi

Tvlichele di Piuvichese Brancacci

Filippo dì.... maestro
Per lo quartiere d'Oltrarno

10

Filippo di Taddeo lanaiolo

Filippo di Niccolò Giugni

Zanobi di Bruno bicchieraio
Per lo quartiere di S. Croce

15

Simone di messer Tommaso Altoviti

Filippo di Forabosco

Tommaso di ... . Rucellai
Per lo quartiere di S. Maria Novella

20

Nofri di Giovanni di Bartolo Bischeri

Giorgio d'Aldobrandino del Nero
Lionardo di Giovanni di Niccolò tintore

Giovanni di.... maestro

Per lo quartiere di S. Giovanni
25

I Dodici:

Donato di Iacopo Strada

Luigi di Buonacorso Pitti

Brancazio di.... de' Borsi

Per lo quartiere d'Oltrarno

Aldobrando di ... . mereiaio

Piero di Simone Orlandini

Tommaso di ... . legnaiuolo

Per lo quartiere di S. Croce

Messer Cuccio di Cino Bartolini de Nobili

Bonacorso Berardi setaiolo

Bartolomeo di Zanobi rigattiere

Per lo quartiere di S. Maria Novella

30

35
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Niccolò di Buto mereiaio y Per lo quartiere di S. Giovanni

Ghino di Simone Ristori

Gotto di.... coltellinaio j

I capitani di Parte guelfa ch'erano al detto tempo:

Oltrarno

1

Messer Cristofano di Giorgio rigattiere
] ^^ ^

y~(, i> • ? >^. v^roce
Gherardini j

Michele di Zanobi Acciaiuoli ì o txt • xt h
» , ,. TVT. ,, T^ . T»T. 1 . } ^' Maria Novella

10 Andrea di Niccolo Betti Minerbetti j

Simone di messer Pepo Adimari ì ^ /->.

lo. Giovanni.





DOCUMENTI

I.

Concessione del cassero d'Arezzo fatta da Iacopo Caracciolo, vicario generale di

Carlo III d'Angiò, al comune di Firenze — Anno millesimo trecentesimo octuage-

5 SIMO QUARTO, INDICTIONE OCTAVA, DIE VIGESIMO SEPTIMO MENSIS OCTOBRIS (2/ Ottohre I384) '•

In Dey nomine. Amen, Anno incarnationis Do-

mini Nostri Yesu Xristi millesimo trecentesimo octua-

gesimo quarto, indictione octava, tempore sanctissimi

in Xristo patris domini domini Urbani, divina provi-

lo dentia pape sexti, secundum cursum et morem floren-

tinum, die vigesimo septimo mensis ottobris.

Certum fore asseritur, prout in instrumento man-

dati, per infrascriptum dominum lacobum vicarium con-

cessi, infrascriptis procuratoribus dicitur contineri : Cum
15 rebelles de Petramala eorumque sequaces et adherentes,

cum subsidio et favore ducentarum lancearum gentium

armorum domini De Conciaco, die penultima mensis

septembris proxime preteriti, chalaverunt civitatem Are-

tii et menia ipsius civitatis, in loco ubi dicitur l'Albo-

20 reto, et cum scalis ascenderunt menia diete civitatis

furtive, eo quod custodes dictorum meniorum versus

dictam portam non senserunt, quando dieta menia ascen-

derunt et scalaverunt, propter quod fugerunt portam

sancti Clementis diete civitatis Aretij, per quam por-

25 tam ingressi fuerunt per vim, armata manu, diete gentes

rebellium de Petramala et domini De Contiaco, inimice

infrascripte regie maiestatis et sancte romane ecclesie,

et discurrerunt per totam dictam civitatem vi et manu

armata noctis tempore, gridando alta voce : "Viva il duca

30 " d'Angiò et misser di Così et moia il re Karlo e' guelfi ! „,

derobando, occidendo et capiendo Guelfos diete civi-

tatis et ipsos Guelfos, qui armata manu ipsis resistebant,

impellendo per vim cum banderiis usque ad casserum

diete civitatis, animo inimico, et animo et intcntione

2^ dictum casserum occupandi, si eorum prava intentio

valuisset; et cum dictam civitatem tenuerint in occu-

patione et derobatione, domus et edificia diete civitatis,

et maxime Guelforum diete civitatis comburendo et

devastando usque nunc, et obseserint et clauserint dictum

^o casserum clrcum circa, ipsis civibus guelfis prò malori

parte inclusis in ipso cassero, et ipsum casserum custo-

diant vi armorum die nottuque, adeo quod admodum

nuntius, sine periculo persone evidenti, non potest in-

gredi vel exire de dicto cassero ncque reperitur ; consi-

derans magnificus et egregius miles dominus lacobus Ca- 45

razolus, miles neapolitanus prò serenissimo et invictis-

simo domino domino rege Karolo lerusalem et Sicilie

dignissimo rege tertio, civitatis Aretij eiusque comitatus

fortie et districtus vicarius generalis, et firmiter reputans

cedere ad bonum statum et honorem regie maiestatis, 5*^

malis in mente sua pluries recensitis, et advertens peri-

cula que evenire poterant et possunt circa custodiam,

salvationem dicti casseri et presentem potentiam et va-

lorem dictorum inimicorum regie maiestatis, qui cotidie

tentant et summis vigiliis student et conantur dictum 55

casserum occupare et ipsum extrahere de manibus regie

maiestatis predicte vi armorum, furtis, cavis, proditio-

nibus et omni modo quo possunt, et sub eorum ditione

et potentia reducere et ad eorum obedientiam ; et con-

siderans et advertens quod ipse dominus lacobus non 60

stat sine evidenti periculo et dedecore diete regie maie-

statis et servitorum suorum et totius Tuscie, et quod

dictum casserum, propter vim dictarum gentium, amplius

tenere non potest, memorque fomitis antique amicitie,

benivolentie, confidentie et devotionis, quam semper ab 65

antiquo guelfum comune Florentie veris experientiis

habuit erga antiquum .... diete regie maiestatis summe-

que quum consulens dicto guelfo comuni Florentie quod

eius magnificentia, virili potentia et alto suo Consilio,

dictam gentem rebellem de Petramala et domini De 70

Conciaco, pestem totius Tuscie, expugnabit et In pcrdi-

tionem dabit in brevi et ab ipsa obsessione cessabit et

removebit, quod cadet in honorem diete regie maiestatis

et dicti comunis Florentie comodum, honorem et salutem

et libcrationem totius Tuscie et devotorum diete regie 75

maiestatis et dictorum inimicorum exterminium, ut vi-

carius predictus omni modo, via, iure, causa et forma,

Arcii. St, Firenze, Capitoli, voi. VII, e. 8-10.
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quibus mclius et efficacius potuit, fecit et creavit et con-

stituit ipsius domini vicarii sindicos, actores, procura-

torcs, factores et certos nuntios spetiales nobilem et

cgregium militem dominum Donatum de Acciaiolis et

5 nobiles viros Cenobium Macigni de Florentia *, Anfrio-

nem de Obicis et Lucam et Bartolomeum de Neapoli et

quemlibet in solidum spetialiter et nominatim ad libere

dandum, tradendum et concedendum dictum casserum

civitatis Aretii cum elus fortilitiis quibuscumque et

IO realltcr racuis et expcditis ipsiusque casseri tenutam

et corporalem possessionem dicto guelfo comuni Flo-

rcntie seu alteri prò ipso guelfo comuni Florentie re-

cipienti et in omnibus et per omnia secundum formam

capitulorum et pactorum initorum, factorum et fiendo-

15 rum et sigillatorum hinc inde per ipsum dominum la-

cobum, vicarium regium, et dictum comune Florentie vel

alium, nomine et vice dicti comunis, et ad aliud facien-

dum, prout supradicta in effectu tenor instrumenti super

predictis confecti per lohannem Bartoli, civem et nota-

io rium aretinum, dicitur demonstrari.

Inde hodie, suprascripto die vigcsimo septimo pre-

scntis mensis ottobris, dictus Cenobius Macigni, unus ex

procuratoribus et mandatariis suprascriptis, constitutus

personaliter in presentia magnificorum et potentium vi-

25 rorum lohannis Nicolaii Rimalbani vexillifer iustitle et

Niccolaii Niccolaii Gherardlni lohannis

Bonaiuti Taddei de Aquilonibus

Agnoli Tinarni de Comprobensibus

Rossi Pieri Calligarii

3" lohannis Ser Dati

Andree Francischini de Albicis et

Francisci Michaelis, priorum artium et popuU et

comunis Florentie, absente lohanne lohannis Aldobran-

dini, corum collega, cuius vice commisse sunt in dictum

35 lohannem ser Dati, et nobilium et sapientum virorum :

Tomasii domini Castellani de Frescobaldis

Domini Locti de Castellanis militis

Nofrii lohannis domini Lapi Arnolfi

Bonaiuti lohannis lacobi

40 Domini Stoldi de Altovitis militis

Bernardi Andree

Tolomei Cecchi et

Mathei lacobi Arrighi,

otto ex dominis ofiìtialibus balie civitatis Florentie; et

45 volens ipse Cenobius procurator dicto nomine exequl

et cxecutum debiti demandati dictum sue procurationis

ofTicium, et omnia et singula in co concordilcr videns

cadere ad honorem et bonum statum regie maicstatis, et

firmiter reputans esse de voluntate et beneplacito dicti

50 domini regis, respectu caritatis et afTectionis, quam di-

ctus dominus rex habuit et habet ad dictum comune

Florentie, et etiam maxime respectu diete gentis inimicc,

videlicet ne dictum casserum etiam in eius fortiam de-

veniret, set ut potius de civitate Aretii possit expellere,

prò bono statu et pacifico totius patrie et partium cir- 55

cum stantium, nec non ad honorem eius et comodum

dicti comunis Florentie et Guelforum omnium et maxi-

me diete civitatis, ncc non prò quiete consolationis et

bono regimine omnium Aretinorum et maxime Guelfo-

rum omni modo, via, iure, causa et forma, quibus magis <JO

et melius et efficacius potuit et seu potest ; vice et no-

mine dicti vicarii et vigore sui mandati prcdicti, cum

protestatione tamen per ipsum Zenobium procuratorem

solenniter facta quod vel sua aut suos heredes non in-

tendebat aliqualiter obligare sponte et ex certa, ut dixit, 65

scientia, et non per errorem, libere et in perpetuum dedit

et dat, tradidit et tradit, concessit atque concedit dicto

comuni Florentie nec non et supradictis magnificis do-

minis dominis prioribus artium et vexillifero iustitic

populi et comunis Florentie et dictis dominis dccem 70

officialibus Balie ac etiam michi Viviano, notarlo infra-

scripto, ut publice persone prò dicto comuni recipienti,

dictum casserum civitatis Aretij cum eius fortilitiis

quibuscunque et realiter vacuis et expeditis, ipsiusque

casseri tenutam et corporalem possessionem ad haben- 75

dum, tenendum, possidcndum et quidquid dicto comuni

Florentie perpetuo placuerit faciendum*, et ad cautelam

et maiorem firmitatem omnium predictorum, dedit et

concessit et dat et concedit dictus procurator dicto no-

mine dictis dominis prioribus et vexillifero et dictis So

decem Balie et mihi, notarlo infrascripto recipienti prò

dicto comune Florentie, et etiam quibuscumque commis-

sariis dictorum dominorum et seu dictorum decem et

cum tota eius et seu corum comitiva, etiam sua propria

auctoritate ingrediendi, eundi et standi in dictum cas- 85

scrum et dictam civitatcm et omnes fortilitias, nomine

dicti comunis Florentie et prò dicto comuni licentiam

plenam et liberam potestatem, et ipsa omnia tenendi et

possidendi et in perpetuo velie prò prudentia faciendi;

et promisit dictus Cenobius procurator dicto nomine 9°

ac solenniter convenit dictis dominis prioribus et vexil-

lifero et dictis decem et michi notario infrascripto, ut

publice persone recipienti et stipulanti prò comuni Flo-

rentie, predicta omnia et singula perpetuo firma et rata

habere, tenere et observanter observare et contra non 95

facere quoquomodo, sub pena florenorum viglnti milium

auri solepniter stipulata, in singulis partibus et arti-

culis promissis ratis manentibus omnibus supradictis,

et sub obligationc etiam supradicti dominj lacobj vi-

cari] antedicti et eius heredum et honorum prcscntium 100

> Donato Acciaioli e Zanobi Macigni sono rammentati anche

nel libro di deliberazioni de' Dieci di Balla (Arcu. St. Firenzk,

Dieci di Balia, Deliberazioni e condotte, 1384-1385, XIII, 2, II), i'

primo come quegli che, in nome del comune di Firenze fece i patti

con mes. Iacopo Caracciolo per la resa del cassero d'Arezzo (loc.

cit., e. 127) e poi ne ricevè solennemente le chiavi (loc. cit., e. i,%v),

il secondo come quegli che, come procuratore di mes. Iacopo Carac-

ciolo, consegnò il cassero al comune di Firenze (loc. cit., e. tfiv).
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et futurorum. Et renuntiavit dictus Cenobius procu-

rator dicto nomine, in predictis, exemptionem predicto-

rum non sic gestorum, doli mali conditione sive causa,

quod metus causa et ex iniusta causa et ob eam, pri-

villegio forj et omni alio iure legum et constitutionum,

auxilio et favorj et nominatim iurj et legi dicenti ge-

nera cum renuntiatione non sufficere vel valere.

Et supradicta omnia fecit dictus Cenobius procu-

rator dicto nomine, modis et formis suprascriptis etiam

cum pactis et capitulis infrascriptis, in supradictis adic-

ctis et insertis et acceptatis, quorum pactorum et capi-

tulorum talis est tenor, videlicet :

In primis, considerato quod dictus dominus laco-

bus vicarius est obligatus suis stipendiariis et familie,

prò eorum stipendijs, et quod ipse debet recipere suas

pagas et stipendia prò temporibus retrohactis, et quod

conveniens est quod ipsi satisfiat, ut ipse possit sati-

sfacere his, qui ei serviverint; quod dictum comune Flo-

rentie, postquam succurrerit dictam civitatem Aretij et

de ea expulerit dictam inimicam gentem quandocumque

seu quando dieta gens de dieta civitate recesserit et

recepto realiter a dicto domino lacobo vicario dicto

cassero Aretij, per commissum dictorum dominurum

priorum et seu dictorum decem, nomine dicti comunis;

quod dicto domino lacobo vel alij, prò eo legiptime

recipienti, nomine dicti comunis, ex inde ad viginti dies

proximos secuturos, ante quam idem dominus lacobus

vel aliquis de sua familia seu eius provisionatis vel

stipendiariis seu servitoribus exeat de dicto cassero, da-

bitur et solvetur illa quantitas denariorum, quam dictus

dominus lacobus vicarius recipere restat et habere prò

residuo debet prò dictis pagis totius temporis quo ser-

viverit vel serviverint usque diem diete secunde solu-

tionis, de quarum quantitatem in residuo restat habere,

sufficiat fidem facere et ostendere rationem nobili militi

domino Donato de Acciaiolis, civi fiorentino *.

Item quod qutlibet bona mobilia, que dictus do-

minus vicarius vel eius sotij habent in dicto cassero.

que secum asportare nollcnt, dictum comune Florentic

teneatur eruere prò competenti prctio, de quo invicem

convcnerint. Et quod licitum sit dicto domino vicario

et cuilibct do sua comitiva captivos, quos habent seu

haberent in dicto cassero, redimj facere prout eis pia- 50

cebit.

Item quod hoc sit, quod in prima rebcllione et oc-

cupatione facta de dieta civitate Aretij per illos de

Pctramala et eorum scquaces et adhercntes et in roberia

tunc per dictos Pctramalenses et eorum sequaces in di- 55

età civitate facta, dictus dominus lacobus et sua familia

seu brigata admiserint multa bona mobilia et arnensia,

propter quod damnificati fuerunt in certa quantitatc;

quod dieta bona eisdem cmendarj debeant per dictum

comune Florentie, secundum discretionem dictorum do- 60

minorum priorum et declarationcm fiendam per ipsos

dominos priores civitatis Florentie: «.t quod ex nunc

intelligatur esse declaratum quod Bartolomeus de Nca-

poli, sotius dicti vicarij, prò emendatione dannorum

per eum receptorum in dieta roberia et etiam prò danno ^5

per eum recepto in castro Gargonse vel alibi, occasione

predicta, habere debeat a dicto comuni florenos trecen-

tos aurj 2.

Item quod ultra predicta apponj possit et prò ap-

posito intelligatur omne pactum et capitulum, de quo 7°

dominus Donatus predictus nomine dicti vicarij erit

in concordia cum dictis dominis prioribus et cum dictis

decem, et quod dicti dominj priores et vexillifer et de-

cem consentient et confirmabunt et non aliud vel aliter.

Acta fuerunt predicta Florentie, in palatio populi 75

fiorentini, presentibus testibus : domino lohanne Rog-

gerij de Riccijs, legum doctore, domino Lodovico de

Albergottis de Aretio, iuris perito, ser Bencdicto ser

Laudi, notarlo, ser Bonaventura ser Celli, ser Nofrio

ser Canobij Biflbli et ser Francisco ser Landi, nota- So

rio, civibus florentinis ad promissum adhibitis et vo-

catis ^.

II.

40 Concessione della città di Arezzo fatta dal signor Enguerrand de Coucy al co-

mune DI Firenze — Anno millesimo trecentesimo octogesimo quarto, die quarto
MENsis novembris (^ novembre 1384)*.

In Xristi nomine. Amen. Ad laudem, reverentiam

et honorem omnipotentis Dei et individue Trinitatis,

45 gloriosissime Virginis Marie, matris Domini nostri Yesu

" Vedi in Arch. St. Firbnzb, Capitoli, voi. VII: Ordine di

pagamento a favore di Iacopo Caracciolo per paghe, stipendi e prov-

visioni sua, dei famigli, servitori, provvisionati ecc. fissato in fiorini

d'oro 16 657 (1384, febbraio 17) ce. 42 v-i,s.

' Vedi in Arch. St. Firenze, Capitoli, voi. VII: Assegna-

zione di beni a Iacopo Caracciolo, per rifacimento di danni, per il

valore di fiorini d'oro 1000 (1384, 30 gennaio), ce. 38-40; e nello stesso

volume: Dichiarazione della somma dovuta (fiorini d'oro 2000 da

Xristi, et beatorum apostolorum Petri et Pauli, beati

lohannis Baptiste et sancti Donati, antistitis nostre ci-

vitatis Aretij, et totius celestis curie paradisi.

pagarsi in cinque anni, a 400 fiorini l'anno) al Caracciolo per rifaci-

mento di danni ecc. e ordine di pagamento (1384, 30 gennaio), ce. 40-41.

' Vedi in Arch. St. Firunze, Capitoli, voi. VII : Ratifica

della cessione del cassero fatta da Iacopo Caracciolo (1384, 18 no-

vembre) ce. 4-5. Trovasene copia autentica, di mano Francisci q. ser

Landi Fortini, cittadino e notaro fiorentino, nell'Archivio diplomatico

fiorentino, provenienza delle Riformagioni, Atti pubblici.

* Arch. St. Firjìnzb, Capitoli, voi. Vili e. 1 f sgg.

10
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Noverint universi quod cum illustris princeps,

dominus Inguerannus, dominus de Conciaco, suassio-

nensis et Bedefortis comes, ad partes italicas, centra

Karolum de Duratio se transferret ; audito quod idem

5 Karolus de Duratio civitatem Aretij in Tuscia posside-

ret et haberet, a qua pluribus vicibus diversos habuerat

succursus, et prò tempore futuro maiores habere intende-

bat, volendo quod dictus succursus dicto Carolo penitus

auferretur, dictus dominus Inguerrannus, prò se ipso et

IO suo nomine, dictam Aretij civitatem, vi armorum, cepit,

conquisivit et suo solio subiugavit, et illam proprie te-

nuit et possedit, et hodie tenet et possidet, castro dumta-

xat ipsius civitatis excepto. Cum igitur ipse illustris

princeps dominus de Conciaco, certis legitimis de causis,

15 ad alias partes et loca intendat dirigere gressus suos, ne

etiam maxime in posterum quidquam adminiculum sem-

per succursus a dieta civitate posset eidem Karolo evenire,

et cum per ipsum et gcntes suas, via saccomanni, dieta

civitas fuisset exposita vastitati, adeo quod neminem

30 reperiret, qui ipsam civitatem depopulatam et deroba-

tara verisimiliter posset reformare, et sub bono et pa-

cifico regimine et statu gubernare nisi comune Floren-

tie, et considerans maxime bonam et sinceram carita-

tem et affectionem, quam semper habuit et habet ad di-

35 ctum comune Florentie et ad singulares clves civita-

tis illius, nec non et antiquam affectionem, devotionem

et reverentiam, quam dictum comune Florentie semper

habuit et habere intendit ad regiam et inclitam domum
Francie, prò honore, commodo et bono statu et exalta-

30 tionc dicti comunis Florentie, nec non prò pace et quiete

totius patrie, resolationem et instaurationem diete civi-

tatis Aretij eiusque territorij et districtus, ut asseritur,

deliberavit et decrevit dictam civitatem Aretij tradere

et concedere dicto comuni Florentie. Qua proptcr ma-

35 gnifici milites domini Mathcus de Humeriis, morinensis

dioccsis, Carolus de Angesto, ambianensis diocesis, et

Vitalis Cajs, lugdunensis diocesis, ambaxiatores et com-

missarij dicti domini Inguerranj, veri domini et posses-

soris diete civitatis Aretij *, prout constat per literas

4" ipsius domini Ingucrrannj, suo autentico sigillo sigilla-

tas, et manu fratris Guigliclmi de Verduno eius secretarij

scriptas, sibl domino Ingucrrano, ut dictum est, iure

bellj et per vim armorum apprehense et requisite, ipsius

domini Inguerranj domini de Conciaco vice et nomine,

45 et omni modo, via, forma, jure et seu nomine quo et

seu qulbus magis melius et efficacius potuerint, ex certa

scientia et non per errorem, non vi, scd ex eorum et

dicti domini de Conciaco libera et spontanea voluntate,

scientes se et dictum dominum ad infrascripta vel ali-

50 quod corum non tenerj, dictam civitatem Aretij cui

undique sunt menia diete civitatis, cum omnibus et sin-

' Il primo e il terzo cblK-ro dal comune di Firenze 2000 fiorini

d'oro (vedi AiiCH. St. FIRKNZx, Diecidi Balta, Deliberazioni e con-

dotte, i384>i38s, XIII, 2, li, e. 105), e 300 fiorini d'oro furono dati

gulis tenimentis, casamentis, domibus, palatiis, turribus,

hedificiis, fortilitiis, muris, et seu clausuris quibuscum-

que diete civitatis, et cum bonis et rebus que et quas

dictus dominus Inguerrannus et gentcs sue possident et 55

tenent in ea, et ad dictam civitatem spectantibus, et

cum omnibus et singulis aliis bonis et seu rebus, ad

dictum dominum de Conciaco, dieta occasione, quan-

dolibet spectantibus, et seu que possent quandolibet

spectare, et cum omnibus et singulis personis diete civi- 60

tatis, dederunt, tradiderunt, cesserunt atque concesse-

runt, transtulerunt et mandaverunt et dant, tradunt,

atque concedunt nobilibus viris : domino Rainaldo de

Gianfigliacis, militi, domino lohannj Roggerij de Ri-

cijs, legum doctorj, et Andree Nicolaj Minerbetti de 65

Florentia, ambaxiatoribus, sindicis et commissariis di-

cti comunis Florentie, et prò ipso comuni recipientibus,

ad perpetuo habendum, tenendum, possidendum, regen-

dum et gubernandum , et quidquid dictum comune

Florentie voluerit perpetuo faciendum, cum omnibus et 170

singulis iuribus et iurisdictionibus, preheminentiis et

privilegiis, et cum mero et misto imperio et cuiuscun-

que iurisdictionis exercitio diete civitatis et seu ad

dictum dominum de Conciaco, occasione diete civitatis

pertinentibus, et seu que pertinere possunt, ponentes in 75

omnibus et per omnia dictum comune Florentie, et seu

dictos eiusdem sindicos in locum suum, in omnibus et

singulis supradictis, et quo ad omnia et singula supra-

dicta, constituentes ex nunc dicti domini Matheus, Ca-

rolus, et Vitalis et ambaxiatores predicti, vice et nomi- 80

ne quo supra, dictum dominum de Conciaco et gentes

suas dictam civitatem Aretij cum domibus et hedificiis

predictis, nomine dicti comunis Florentie, tenere et pos-

sidere, donec dicti sindicj vel alij commissarij dicti

comunis, nomine ipsius comunis Florentie, inde posses- 85

sionem acceperint corporalem, quam intrandj, adipi-

scendj et apprehendendj eorum propria autoritate licen-

tiam et potestatem omnimodam dederunt et concesse-

runt, promictentes insuper prefati ambaxiatores dominj

de Conciaco, vice et nomine quibus supra, predictis 90

domino Rainaldo, domino lohanni et Andrcc, sindi-

cis et ambaxiatoribus predictis, nomine dicti comunis

Florentie recipientibus et stipulantibus, dictum dominum

Inguerranum et omnes et singulas gentes suas dictam

civitatem Aretij relaxare vacuam, liberam et expeditam, 95

ac etiam dicto comuni Florentie vel alij prò eo tenentj

in et seu de dieta civitate et seu aliis que dieta sunt,

vel eius et seu corum vel alicuius eorum occasione

nullam iniuriam, molcstiam, vel ofTcnsam, per se vel

alium, quoquo modo, facere vel inferre et seu quod per joo

alium fiat consentire ; asscrentes et affirmantes cum eo-

rum proprio iuramento et promictentes etiam, modis

al secondo (vedi Arch. cit., loc. cil., e. :i3), per essere stati buoni

intermediari fra il detto comune e Iacopo Caracciolo, nell'affare della

compra d'Arezzo. ^ 1
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et moribus predictis, quod dictus dominus Inguerran-

nus asseret et affirmabìt cura suo iuramento et sub sue

dominationis fide promictet quod ipse et seu alique sue

gentes et seu aliqui, eius nomine vel consensu, non

5 obligaverint nec dederint vel concesserint alicui alij

dictam civitatem vel allquid ex predictis, nec concedent

vel facient in futurum. Et omnia et singula supradic-

ta acta fuerunt et firmata Inter partes predictas, sub

pactis et conventionibus infrascriptis, videlicet :

IO In primis quod de dieta civitate Aretlj et eius

comitatu seu territoi-io, nunquam aliquid, quovis dissi-

mulato colore, respondebitur nec aliqualis succursus da-

bitur Carolo de Duratio, in quocunque statu persistat,

ncque suis heredibus seu alicui, eorum nomine, ad fa-

i^ ciendam guerram domino regi Ludovico lerusalem et

Sicilie vel eius heredibus seu eorum loca tenentibus.

Item quod Ipsi dominj de Florentia, ob reveren-

tiam illustrissimi principis domini Franchorura regis

et inclite domus Francie, teneant et tenere se debeant

20 publice et occulte indifferentes in guerra domini regis

Lodovici et heredium eius ac Carolj de Duratio et he-

redium ipsius.

Item quod gentes civitatis seu comitatus Aretij

commorantes in eis per ipsos dominos civitatis Floren-

3 - tie vel aliquos nomine ipsorum non astringentur, quin

in eorum credentia permaneant.

Item quod Marcus, Guido et dominus Galeoctus

de Petramala et eorum fili] et descendentes per lineam

masculinam, nec non et Ser Marcellus Accorsuccij vel

30 Bave teneant et tenere debeant, absque aliquo disturbio,

molestia sive damno, per ipsos dominos de Florentia

nec per alios, nomine ipsorum vel consensu eisdem

inferendo, omnes res immobiles, quas ante introitum

dicti domini de Conciaco ipsius civitatis aretine in

dieta civitate et eius comitatu, iuste et iuridice tenebant 35
et seu tenere consueverant.

Item quod dicti Marcus et Guido ac dominus Ga-

leoctus de Petramala, nec non et ser Marcellus et omnes
alij Ghibellini quicunque sint, qui fuerint cum diete

domino de Conciaco in introitu et captione diete ci- 40

vitatis aretine et qui in premissis dicto domino presti-

terint auxilium, consilium vel favorem prò hac vice et

usque ad presentem diem de retrocommissis per eos a

comunj civitatis Florentie vel ab alio eorum nomine,

publice vel occulte et quovis dissimulato colore, nulla 45

pena, molestia inferetur sive damnum.

Item quod dicti Marcus, Guido et dominus Galeoc-

tus de Petramala nec non et dictus ser Marcellus et

alius quicunque ipsius civitatis cives vel comitatinj, qui

in servitio dominj de Conciaco fuerunt et qui per eum 50

in bonis ipsorum immobilibus, a quibus alias extiterant

spoliatj, fuerint restituti, omnibus libertatibus, franchi-

sijs, immunitatibus et privilegiis et seu honoribus rema-

neant et gaudeant, prout hactenus iuste et iuridice fe-

cerunt et fuerunt et seu facere vel fieri consueverunt, -r

absque aliquo disturbio, molestia sive damno, per ipsos

dominos de Florentia vel alios eorum nomine eisdem

inferendo '.

Item quod quotiescunque ambaxiatores dominj re-

gis Franchorum vel filiorum seu heredum dominj regis
(^^

Ludovicj venient seu venire continget ad regnum Apu-

lee et Sicilie, quod ipsi dominj de Florentia ipsos per

1 Grande fu la finezza, il tatto politico con cui Firenze trattò

i Signori da Pietramala. A tal proposito è utile conoscere il lodo

che i priori delle arti e gonfaloniere di giustizia, i gonfalonieri di

compagnie e i XII Buonomini, scelti arbitri per diffinire le questioni

S nate tra il comune d'Arezzo e il cardinale Galeotto, Bartolommeo e

Alberto da Pietramala, pubblicarono nel 1385 — 30 maggio — intorno

alle quistioni suddette. Eccone un sunto: i" I Signori da Pietramala

dovranno rinunziare a ogni pretesa sui seguenti castelli, che saranno

del contado e giurisdizione del comune della città d'Arezzo: Castrum
10 Anglaris, castrum Gaenne, castrum Pianectoli, castrum Montis Agu-

telli, castrum Cardani, castrum Valliale, castrum Ranchi, fortilitia

Pantaneti, fortilitia Lelcis ;
2*" Se però i Pietramala ratificheranno,

entro dodici giorni, le soprascritte cose, spetti al cardinale " quoad
" proprietatem et etiam quoad iurisditionem, in perpetuum „ il castello

'S Valialle con la sua corte, territorio, uomini e persone; e a Bartolom-

meo e a' suoi discendenti per linea mascolina, in perpetuo spetti

" pieno iure „ il castello o fortezza Pantaneti e la fortezza Lelcis con

le loro corti, territori, giurisdizioni, uomini e persone; e ad Alberto

e suoi discendenti, in perpetuo per linea mascolina, il castello Ran-

20 chi, come sopra. Tali castelli dunque, alla condizione suespressa,

non dovranno esser restituiti. Che il comune d'Arezzo non molesti

mai Bartolommeo e suoi discendenti per conto del castello di Mon-
terclii, in quanto non apparisce che il comune vi abbia diritto; inol-

tre gli affitti o censi spettanti ai Signori da Pietramala per beni im-

25 mobili posti anche negli altri castelli, terre, luoghi ecc. debbano ri-

manere a loro intatti. Di più : per compenso degli edifizi fatti nei

castelli, terre ecc. da restituirsi al comune d'Arezzo: 1° Bartolom-

meo avrà dal comune di Firenze, pagante per il comune di Arezzo,

la somma di 12000 fiorini di oro, da pagarsi in dieci anni, in ragione

30 di 100 fiorini il mese; 2« a lui e a sei suoi familiari non del contado

fiorentino, scelti da lui, sia lecito in perpetuo portare (lualunque

arme nella città, contado e distretto di Firenze
;
3" Alberto Alaman-

ni de Rancho abbia la stessa facoltà per se e due suoi famigliari ;

4" tutti i beni spettanti ai Pietramalesi, posti nel castello di Anghiari

e nella sua corte e territorio, restino a loro e ai loro successori, con "'^

i frutti, le rendite ecc., eccettuando però le possessioni pervenute

loro per via di delitti commessi da qualcuno del castello d 'Anghiari

o della sua corte, o acquistati da qualche condannato o uscito d'An-

ghiari, o dagli eredi di condannati od usciti, dei quali ultimi beni si

farà quello che sarà ordinato, dentro un anno, dai priori delle arti 40

e gonfaloniere di giustizia, gonfalonieri di compagnie e XII Buono-

mini o dai loro commissari
;

5« a tutti i debitori del contado di

Arezzo, per censi o affitti a favore dei detti Pietramalesi sia lecito

redimersi al prezzo competente, che, in caso di disaccordo, sarà di-

chiarato dai priori delle arti e dal gonfaloniere di giustizia ;
6" sia 45

concessa piena impunità e remissione ai Pietramalesi e loro sudditi e

soggetti d'ogni malefizio, eccesso o delitto; 7° siano assoluti i sud-

detti e liberati da tutte le condanne e bandi ;
8° i Pietramalesi e i

loro discendenti per linea mascolina, anche illegittimi, possano stare

liberamente nella città, contado e distretto di Firenze, e nel contado SO

e distretto d'Arezzo; non nella città d'Arezzo, o in qualche fortezza

di quel contado o distretto, se non in quelle, che appartenevano al

comune di Firenze, prima del nuovo acquisto della città d'.\rezzo ecc. ;

9* i suddetti e loro discendenti siano veri originari cittadini e veri

popolari guelfi di Firenze, ma senza diritto agli urtici ; io" siano in 55

perpetuo raccomandati e sotto l'accomandigia e protezione del comune

di Firenze; ii" i suddetti, loro discendenti e gli uomini e persone

dei castelli e luoghi loro siano liberi e sicuri da qualunque rappresa-

glia già concessa contro la città o il comune di Arezzo, nò possano

perciò essere molestati ecc. ;
12" se dentro cinque anni, Bartolomeo 60

vorrà esser fatto cavaliere del po])olo di Firenze, gli <lcbba essere

benignamente conceduto, con facoltà al comune di spendere nella

onoranza di tale cavalleria fino a 200 fiorini d'mo et e. ^ARCH, Sx,

FiRBiNiSii, Capitoli, voi. VUI, ce. 35-392';.

T. XXIV, p. I — 7.
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eorum territorio et districtum, dummodo non sint in

totum ultra numerura ducentorum equitum, sane, libere

et impune prebendo victualia eis necessaria prò eorum

pecuniis ire, stare, transire et redire permittent.

5 Itera quod, si dictus illustris princeps dominus de

Conciaco, quandocunque sibj placebit, vellct redire in

Franciara cura societate quatuorcentorum vcl quingen-

torum hominum armorum, quod ipse cum predictis gen-

tibus, per territoriura tìorentinum et eius districtum

IO possit ire et libere transire, absque aliquo disturbio sibj

seu gentibus suis a dominis florentinis et seu aliquibus,

nomine ipsorum faciendo, prebendo sibj victualia et

necessaria, prout decet prò suis pecunijs, dummodo no-

tificet dominis Florentinis, per duos dies ante quam

15 intret territorium llorentinum, adventum suum.

Item promiserunt et convenerunt dicti dominj

Matheus, Carolus et Vitalis, vice et nomine dicti domini

de Conciaco, prefatis sindicis et ambaxiatoribus comuni

Florentie, prò ipso comuni recipientibus et stipulantibus,

20 quod dictus dominus de Conciaco et seu alique sue

gentes non invadcnt nec occupabimt aliquam tcrram,

castrum, fortilitiam, villam vel locum comitatus, terri-

torij et seu districtus Aretij, nec invadere vel occupare

volentj dabunt auxilium, consilium vcl favorem. Ac

35 etiam similj modo non oflendent per se nec oftendi

permittent civitatem, «omitatum, territorium vcl distric-

tum Florentie nec aliquem vel aliquos dicti comunis

suppositos, censuarios et seu reccomendatos, vel aliqua

alia loca vel pcrsonas, in quibus vcl circa que dictum

30 comune Florentie habet vel haberct aliquam iurisdictio-

nem, preheminentiam, sive custodiam, non preiudicando

per predieta iura dominio et seu obedientle domini

regis Franchorum seu altcrius cuiuscunque dicti domini

de Conciaco domini et superioris.

35 Item e converso dicti ambaxiatores et sindicj

comunis Florentie promiserunt et convenerunt quod

dictum comune Florentie seu aliquis ipsius nomine vel

consensu et seu stipcndiarij eorum dicto domino de

Conciaco nec gentibus suis nullam guerram, di'ilurbium

40 facient sive damnum ; verum, si diete comunifatis Flo-

rentie stipendiarli cassi essent vel cassarentur in futu-

rum per viam stipendij vel societatis, promiclunt dicti

ambaxiatores Florentie, nomine dicti comunis, quod

Ipsum comune vel aliquis, ipsius nomine, dictum do-

45 niinum de Conciaco nec gentes suas seu eius comiti-

vam non olTcndcnt vel ci iniuriam infcrent seu mole-

stiam quoquo modo, et hoc inteligatur infra tres menses

a die discessus dictj dominj de dieta civitate Aretij

computandos,

Item voluerunt diete partes et prò declarato tenue- 55

runt quod, si dictus dominus de Conciaco vel eius gen-

tes et seu aliquj de ipsius consensu guerram facerent

vel liostiliter olìenderent aliquem colligatum vel coUi-

gatos comunis Florentie, liccat dicto comuni Florentie

eum et seu eos iuvare secundum formam lige. Et simi- 60

liter si comune Florentie offenderei colligatos vel adhe-

rentes domini regis Ludovici vel heredum ipsius, liceat

dicto domino de Conciaco et suis gentibus ipsos colli-

gatos et adherentes iuvare modo et forma in ipsorum

llgis contentis. 61;

Item quod dictus dominus de Conciaco in con-

spcctu cuiuscunque publice vel private persone, cum qua

vel quibus de predictis et infrascriptis esset sermo, as-

seret et affirmabit se et eius gentes et comitivam fuisse

in istis contratis bene, amicabiliter et honorifice per- 70

tractatos et maxime a comuni Florentie et eius subditis

et gentibus, et quod nihil reputant ad suj iniuriam vel

offensam fuisse factum vel attentatum; et similiter di-

cent dicti ambaxiatores comunis Florentie ubicunque.

Et etiam, ad cautelam, si quid diceretur vel dicj posset 7^

in oppositum factum esse, ex nunc diete partes sibi ad

inviccm libere remittunt et remissionem plenam faciunt.

Item quod, ad cautelam et maiorem roboris firmi-

tatem, omnia et singula supradicta ratificabuntur, et de

novo fient, et promictentur per dictum dominum de Con- 80

ciaco, ut supcrius scriptum est, per publicum instrumen-

tum rogandum per me notarium infrascriptum cum clau-

sulis, solemnitatibus et iuramcnto corporalj oportunis

et cum appositione sigilli prefatj dominj de Conciaco.

Acta fuerunt predieta in castro Laterine comita- 85

tus sive districtus Florentie, in domo Plebis dicti ca-

strj, sita iuxta dictam Plebem, presente et consentientc

egregio viro Martino de Bocha, una cum predictis aliis

commissario et procuratore prefati domini de Concia-

co, sub annis ab incarnationc Domini Nostri Ycsu 90

Xristi millesimo trecentesimo octogesimo quarto, indic-

lionc octava, secundum consuetudinem florentinam, die

vero quarto mensis novembris, et presentibus testibus..

Lopetto Giraldj Arrighettj, Bindo Nastaxij de Altovi-

tis et Leonardo Bencini Albici de Florentia, Tomasino 95

de Saiens, diocesis morinensis, et lolianne Faiel, liig-

donensis diocesis, ad predicta vocatis habitis et rogatis.

III.

Provvigione di 40 000 fiorini d'oro fatta dal comune di Firenze al signor Enguer-
RAND de Coucy

{/f.
iiovcvibrc ijS-fy.

50 I>f Xristi nomine. Amen. Noverint universi quod gliacio, milcs, dominus lohannes Roggcrij de Kiccijs,

nobiles viri: dominus Kainaldus Giannocij de Gianfi- legum doctor, et Andreas Nicolaj Bettj Mincrbcttj, sin-

« Arcii. St. Firenzi, Cafiiloli, voi. VII, ce. 2v-ì.
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dici et ambaxìatores comunis Florentie, attentis maxi-

me expensis per illustrem dominum dictum Inguerran-

num, dominum de Conciaco, et cetera in apprehensione

et retentione civitatis Aretij factis ; ac etiam attendente?

r quod ipse dominus de Conciaco cum suis gentibus per

territoria civitatis Florentie transeundo nec non alio-

rum comunium et seu civitatum dicto comuni Florentie

colligatorum quam melius potuit, bene, quiete et sine

alicuius danno transivit, et redeundo similiter facere

IO intendit, et pluribus alijs beneficijs per ipsum dominum

dicto comuni Florentie impensis diligenter attentis, vi-

gore eorum sindicatus, potestatis et mandatj, de quibus

constat manu mej Francisci, notarij infrascripti, dona-

verunt et dare et solvere et seu darj et solvj facere cum

15 effectu promiserunt prefato domino de Conciaco, seu

alij prò eo legitime recipienti, in recompensationem

omnium prcdictorum, quadraginta milia florenorumauri,

ponderis et conij florentinj, videlicet florenos triginta

milia, Inter septem dies, a die presentis factj, celebratj

20 et ratificati contractus in civitate Aretij. Et residuum

usque in dictam summam florenorum quadraginta mi-

lium, videlicet florenos decem milia promiserunt dare

et solvere Bononie, Pisis vel Florentie, ubi magis dic-

to domino placuerit, infra quindecim dies, a die exi-

25 tus et relaxationis dicti dominj et suarum gentium

civitatis et de dieta civitate Aretij computandos. Ita

tamen quod dictus dominus de Conciaco et omnes et

singule sue gentes armigere, et omnes et singuli qui

sunt in dieta civitate Aretij, cum quibus et quorum fa-

vore et auxilio dictam civitatem dictus dominus de 5°

Conciaco intravit, et seu qui cum eo ipsam intraverunt,

exeant dieta civitate et ipsam liberam, vacuam et expe-

ditam relaxent dicto comunj Florentie et dictis sin-

dicis et ambaxiatoribus prò ipso comuni recipientibus,

tempore diete prime solutionis, et absque eo quod ul- 55

lum damnum, incendium seu vastum in dieta et seu de

dieta civitate Aretij et seu rebus et bonis ibidem exi-

stentibus fiat vel fierj permittetur per dictum dominum
de Conciaco vel per aliquam suam gentem, et iuxta

posse dictj dominj, sed illa omnia et singula remaneant 60

et remanere debeant libera, integra et illesa dicto co-

muni Florentie, et dictis suis ambaxiatoribus prò ipso

comuni recipientibus ; et ex nunc sint et esse intelli-

gantur dicti comunis, hoc tamen expresso quod liccat

dicto domino de Conciaco et suis gentibus supradictis (>S

exportare de dieta civitate Aretij, die qua egredientur

dieta civitate, omnia que, de die illa, secum poterunt

exportare.

Acta fuerunt predicta in castro laterino comitatus

sive districtus Florentie, in domo Plebis diete, sita iuxta 70

dictam Plebem, sub anno, inditione et die prcdictis ', et

presentibus testibus suprascriptis ad predicta vocatis,

habitis et rogatis.

IV.

Lettera dei dieci di Balìa a Niccolò di Niccolò, capitano d'Arezzo

30 gennaio MCCCLXXXIIII {SL fiorcnt.y.

A DÌ XV di

Nicolao Nicolai cap. Aretij.

Noi ricevemmo più dì fa tua lettera per France-

schino Dalfinelli, e brievemente udito lui sopra'fatti di

Castiglione Fibocchi, Pontenano e Quarata, ti diciamo

7 - così che tu seguiti di fare che' sindichi d'Areco doman-

dino le castella che ti scrivemmo. E fatta la domanda

e le richieste, se vengono alla obedientia, pigliagli e ri-

cevigli, quanto che no, seguita pure a dare la sententia.

E quella data, per ogni via e modo ingegnati d'averle.

^o E oltre a ciò, fa che i detti sindachi domandino Pe-

tramala e tutte altre castella, e segui il piato a dare la

sententia, come se' informato per nostre scripture. E 75

questo ti diciamo però che Ubertino da Toriglia ci dice

che e' gli dà il cuore di torre per furto Petramala. Il

detto Ubertino tornerà costà prestamente. E però se-

guita di spacciare il piato. E poi segui a fare per furto

e trattato torre le dette castella e luoghi. E noi avisa So

quando ài data la sententia. E fa fare al detto Fran-

ceschino, se bisogna, quando e come ti pare. Dato in F"i-

renze, a dì xv di gennaio MCCCLXXXIIII.

V.

Informazione dei Dieci di Balìa a messer Vanni di Michele — A dì xxiiii di gennaio

MCCCLXXXIIII {Su fiorcnt.y.

Informatione a voi messer Vanni di Michele fatta

45 P^'" gli Dieci della Balìa del comune di Firenze a dì

xxiiii di gennaio MCCCLXXXIIII.

Imprima andrete a Arezo e ivi sarete con Nicholò

52. dictam civitatem Capitoli

> Il giorno è il 4 novembre (vedi il doc. II di questa Appendice).

' Argii, St. Kiriìnzs, Dieci di Balta, Legazioni e commis-

ti Nicholò capitano, dicendogli la cagione per che an-

date. E con lui pienamente v'informerete come le cose f^5

sono in punto d'avere eftccto secondo che desideriamo.

E se la sententia e data, bene sta ; quanto che no, sol-

sarie, Istniz. e MI. missive, 1384-1389, X, 3, 1, e. 4.

" Argii. St, Firenze, Ioc. cit., e. 7.
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licitatelo che la dia. E insieme date ordine quali sono

quelle terre e luoghi che, secondo la via presa, se pos-

sono pigliare, o per furto o trattato o per forza.

E preso questo aviso e conferito insieme, per ogni

5 via e modo che potete e senza alcuno indugio, atten-

dete a pigliare e racquistare tutte quelle terre, delle

quali fosse data la sententia, faccendo ogni cosa per

via salva, che non si ricevesse sinistro. E se alcuna

cosa vi bisognasse, quando sarete là, che voi non avessi,

IO scrivetecelo, e noi provederemo secondo che crederemo

che ben sia. ..

Tutte le terre de' Tarlati, sopra le quali non bi-

sogna dare sententia, pensate per qualunque modo si-

milmente avere sanza perdere tempo.

Quando avete le cose in punto di rompere, scri-

vete a' conti di Montedoglio, a Lazero da Monteaguto ', 45

a Caprese, a Bibbiena e in tutti i luoghi circumstanti,

che ogni huomo faccia guerra a' detti Tarlati e attenda

al disfacimento loro. E simile avisate tutti i nostri

subditi e massimamente per che non ricevesseno danno

da' nemici. 50

Le terre, sopra le quali bisogna dare sententia, sono

quelle che si tengono per lo cardinale Marco e Guido

da Petramala solamente.

E siamo contenti che nel pigliare delle terre voi

possiate patteggiare e promettere e dare salvicondotti, 55

come vi parrà che bene sia. E quello che farete, per

noi sarà observato.

VI.

Ordine di pagamento di fiorini d'oro 2100 a Iacopo Caracciolo, oltre ai 7000 già

PAGATIGLI, PER LA CESSIONE DEL CASSERO d'ArEZZO (?0 gCUUaio IjSf)'^.

Die trigesimo mensis ianuarij.

Supradicti officiales ^ una cum dominis prioribus

3o artium et vexillifero iusticie populi et comunis Flo-

rcntie, in palatio populi fiorentini in sufficientibus nu-

mcris congregati, vigore auctoritatis et potcstatis eis

concessa per quccunquc ordinamenta dicti comunis,

omniquc modo, via et iure quibus magis et mclius po-

3 - tucrunt, et de voluntate, delibcratione, consccntia et con-

sensu dictorum dominorum priorum et vcxilliferi, prò

cxccutionc et expeditione pactorum factorum Inter do-

minum lacobum Caracciolum de Neapoli et dominum

Donatum de Acciaiuolis, nomine comunis Florcntie, per

2fì
que dictum comune habuit dominium, tenutam et pos-

sessionem casseri civitatis Aretij, et prò tuitionc et

manutentionc libcrtatis et status prefati comunis, facto,

misso et celebrato Inter ipsos dominos priorcs et vexil-

lifcrum et dictos ofTicialcs solcmni et secreto scrutinio

35 et obtento partito ad fabas nigras et albas, secundum

ordinamenta dicti comunis, previdcrunt, dclibcravcrunt

et stantiaverunt quod camerarius dictorum ollìcialium

et oflìcii dct et solvat et dare et solvere possit et dc-

bcat, de quacumque pecunia ad eius manus proveneta

vcl provenctura, domino lacobo Caracciolo, militi de 60

Neapoli, olim vicario civitatis Aretij prò rcge Karolo

tertio lerusalem atque Sicilie, prò parte stipendii et

provisionis cius, que quidcm dictus dominus lacobus

haberc et rccipcre debct prò se ciusque sociis et familia

a comuni Florentic, secundum pacta firmata Inter dictum 6:;

dominum lacobum et dominum Donatum lacobi de Ac-

ciaiuolis, nomine comunis Florentie, necnon secundum

dationem, traditionem et concessionem factam per Zc-

nobium Macigni, tamquam procuratorem dicti domini

lacobi, comuni Florentie de cassero civitatis Aretij cum ijo

quibusdam pactis et modis, ut de predictis constat pu-

blic© instrumcnto scripto per ser Vivianum Nerii Vi-

viani, notarium florentinum, ultra florcnos septemmi-

lia auri, alias reccptos per ipsum dominum lacobum,

nomine dicti comunis Florentie, in summa florcnos auri wc

duomilia ccntum llor. MMC auri.

VII.

Lettera dei Dieci di Balìa a re Carlo di Napoli

40 (/o marzo 13S4, si. Jiorent.) \

Die X MARTij MCCCLXXXIIII

Regi Karoló.

Gloriosissime Princeps et domine singularissime

domine nostcr. lam diu per litteras Dominorum no-

• In Argii. St. Firknze, Ioc. cU., c. 4, c una lettera del 18

gennaio di quest'anno della Balìa allo stesso, con la quale gli si in-

giunge di guardare e conservare, fino a nuovo avviso, il palazzo di

Bartolomeo da Pictramala, da lui preso.

5 » Arcii. St. Firenze, Dieci di Balia, Velibcrazioni e condotte,

stroriun fiiit certificata Vcstra Scrcnitas de invasione

miserrime civitatis Aretij facta per dominimi de Con-

ciaco cum gente Gallorum, dcque apparatu, qucm no-

1384-1385, XIII, 2, II, e. 461/.

' Vedi addietro a p. 89 la lista dei Dieci di lìalla e dei Priori,

nel Ricordo di Cuccio Benvenuti de Nobili.

* Arch. St. I-'irenzu, Dieci di Balia, Legazioni e commissa-

ric, htruz. e leti, miisivc, 1384-1389, X, 3, I, e. 12. 10
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I

15

stra comunitas ordinabat per recuperaìioiiem civitatis

eiusdem et prò tutela casseri ipsius. Nume vero fidelitcr

Domini nostri que postraodum gesta sunt Celsitudini

Vestre seriose describunt. Qua de re non est opus, circa

promissa, Serenitatis eiusdem aurcs ulterius fatigare.

Attamen attenta fidelitate et prudentla strenui militis

domini lacobi Caraccioli, qui prcsidebat civitati et cas-

sero supradictis, non possumus pertransire quia Celsitu-

dinem Vestram de eius operibus presciam faciamus.

Ipse cnim ut sensit hostes gallicos, studio et favore

nobilium de Petramala, occupasse civitatem prefatam,

circa defensionem et munitionem casseri totis semper

institit studiis et labore continuo, non obstante quod

hostes iugiter contra ipsum et alios in arce reclusos

facerent quidquid erat possibile tum balistis tum bom-

bardis tum cuniculis subterraneis et quolibet alio ge-

nere tormentorum. Cumque idem dominus lacobus, vic-

tualium penuria atque defectu, se non posset ulterius

substentare, cumque vallo cinctus essct cxterius atque 50

fossa et intus muris et fortilitiis plurimis, semper im-

perterritus mansit et labores acerrimos substinuit in-

defesse. Tandem ne in manus incideret hostium pre-

dictorum, a quibus nullatenus evadere potcrat, nobis,

singularissimis Vestre Sublimitatis filiis, tradidit arcem 55

prefatam, quam tenere non poterat. Redempta civitate

per nos multo auro et expensarum profluvio a Gallicis

supradictis, de qua traditione credimus Serenitatem Ve-

stram multipliciter fuisse contentam, cundem igitur

dominum lacobum, virum siquidem probate virtutis et 60

fidelissimum et legalem, Culmini vestro tanquam bene-

meritum affectuosissime commendamus, supplicantes hu-

millime, ut eundem dignetur Vestra Serenitas, quam lon-

geve conservet Altissimus, benignitate et clementia so-

lita, oculis aspicere gratiosis. Datum Florentie, die x 65

marti] MCCCLXXXniI.

Vili.

20 Consiglio e parlamento per la sottomissione d'Arezzo al comune di Firenze — Anno
MILLESIMO trecentesimo OCTUAGESIMO QUINTO, DIE VIGESIMONONO ET TRIGESIMO MENSIS

MARTii (2p-jo marzo 138sY.

In Xristi nomine. Amen. Anno ab incarnatione

eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo quinto.

35 Inditione octava, die vigesimonono mensis martij.

Nobiles et prudentes viri:

Mariottus Pucciarinj campsor

Nofrius Niccolaj Cionis

Ser Xristofanus ser Lodovici

30 Beltramus Acolinj Camaianj

Finuccius Gorj mercator

Pierus Blaxij Rinaldi et

Ser Johannes Magrj Donati,

excepto Francisco Lippi, eorum collega, absente, prio-

re res populi civitatis Aretij, in eorum mentibus quam-

vis amxie et prò damnis enormibus et afflictionibus

aspcris receptis cum cordis lacrimis rccensentes discor-

dias et differentias dudum ortas inter cives ipsius civita-

tis, quibus quia per aliquos eorum regiminj presidentes,

.Q ut forte erat possibile, non fuit datum remedium oppor-

tunum, dicti cives ac etiam comitatinj et districtuales

ipsius civitatis, inter se ad homicidia, incendia, expul-

siones, derobationes et ad alios excessus enormes et ge-

nerales, plura devoraverunt, quodque ulterius est dicti

,, cives per latrones et gentes armorum furaverint de ipsa

civitate eiecti et eorum substantijs spoliati, additis etiam

multis que fari non licet; et quod a predictis, quamvis

previsa fuerint, nec potuerunt se defendere nec alius

qulcumquc ipsos defendit aut defendere saltem cum ef-

fectu quesivit, nec aliquod remedium fuit exhibitum in

predictis: et qualiter ultimo in exitu mensis septembris

proximi preteriti eos ad destructionem finalcm, infor-

tunio deducente, dominus De Conciaco, mediante in- 70

troductione et tractatu Petramalensium, cum fere innu-

merabili gente armigera vel tramontanorum et Italico-

rum dictam civitatem habuit et intravit et ipsam in

predam convertit, et cives, qui non aufugerant, capti

fuerunt et ipsam civitatem totam, excepto cassero per 75

eum et eius gentes obsesso, tenuit et possedit; in quo

quidem cassero erat cum dieta comitiva magnificus et

egregius miles dominus lacobus Caracciolus de Neapo-

li, vicarius generalis serenissimi principis domini Ka-

roli, lerusalem et Sicilie regis : qui dominus lacobus vi- 80

carius non valens ipsum casserum ulterius defendere,

ne in fortia dicti domini De Conciaco, inimici dicti

domini regis, deveniret, ipsum casserum dedit et con-

cessit libere et in perpetuum magnifico comuni Floren-

tie ipsumque comune Florentie sibi domino lacobo et §-

eius suprascriptis famulis, servitoribus et familic, prò

stipendio provisionis et pagis et etiam certis dannis

multi temporis preteriti, prout secundum rationes cum

ipso factas recipere debcbat, satisfccit de non modica

pecunia quantitatcm ; et actendentes dicti domini prio- qo

res et cum dcvotissimis gratiarum actionibus memo-

rantes qualiter dictum magnificum et pium comune

Florentie, compaticns calamitati et miserie diete civi-

' Arch. St. Firenze, Capitoli, \-o\.\\\, ce. 56-602/. Dello stesso atto è altra copia nello stesso voi. cc.49i«'55c nel voi. XXX\', e. iSósgR.
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tatis eiusque civium ac etiam eius comitatus et distri-

ctus, ex magna caritate motum erga Aretinos sibi vici-

nos sic expulsos, ad evitandiim danina et ruìnas, quc et

quas ipso dominus De Conciaco cum suis gentibus et

5 alij nefarij, iam ibidem congregati, minabanturr non cu-

rans dictum comune Florentie gravia pericula et expen-

sas, cum maxima copia gentium armorum. quas conduxit

ad sua stipendia et in quibus magnas pecunie quanti-

tates expendit, dictam civitatem et dictum dominum De

IO Conciaco et eius gentes se disposuit viriliter expugnare

indeque repellere, et civcs aretinos de patria expulsos

et omnibus bonis nudos ad propriam civitatem redu-

cere ac etiam tollere pericula inde imminentia toti Pro-

vincie Tuscie, et tandem, gentibus et omnibus necessa-

15 rijs preparatis per dictum comune Florentie et specta-

bilcs et prudentìssimos dccem cives florentinos prò

dicto comuni super baliam et huiusmodi negotijs dc-

putatos, dictus dominus De Conciaco tractavit cum dicto

comuni Florentie sibi vendere ac dare et concedere die-

so tam civitatem et ea que tenebat, prò certa pecunie quan-

titatc ; ipsumque comune Florentie cognoscens ipsam

viam securiorem et brcviorem via belli et quod etiam

ex via belli poterat sequi maior ruina et destructio ip-

sius civitatis Aretij, prout ipsam funditus evertere et

25 destruere mlnabantur dictus dominus De Conciaco et

eius gentes armorum ac Petramalenscs et alij cum co

ipso existentes
;
quamvis in gentibus armorum fere im-

portabiles expensas sumpsisset, ipsum comune Florentie,

sollicitantibus et suplicantibus etiam hoc fieri oratori-

30 bus priorum civitatis Aretij, delibcravit mediante pe-

cunia exequi cogitata, et sic finaliter actum est ; et nam

dictus dominus De Conciaco dictam civitatem et que

tenebat singulariter etiam cum bonis ibidem sitis, dedìt

et solemniter tradidit et concessit dicto comuni Flo-

25 rcntic, et civitatem ipsam dimisit liberam ipsi comuni

Florentie cum omnibus quc tenebat, et proptcr ea recc-

pit ab ipso comuni maximam pecunie quantitatem, in

tantum quod a kalendis mensis octobris citra dicitur

dictum comune prò predictis et dcpendentiis exinde,

jir, omnibus computatis, expendisse ultra ducenta milia flo-

rcnorum, quod verissime consideratis omnibus credi dc-

bct, ac etiam ob alia sibi comuni occursa, pluribus an-

nis ante prcteritam novitatcm diete civitatis Aretij, et

gentes armorum que ibidem se pluries congrcgarunt et,

45 quanquam dicti comunis territorium cum dannis maxi-

mis invascrunt, dicitur ipsum comune Florentie fere to-

tidcm expendisse; et qualiter dcmum dicto domino De

Conciaco et eius gentibus, mediante dieta pecunia ac

etiam mcdiantibus convcntionibus cum eodcm domino

50 De Conciaco initis per dictum comune Florentie, ac

mediante solerti ac perspicaci sapicntia et prudentia

dominorum dccem balie de dieta civitate et eius terri-

torio, discessis et elongatis ac etiam versus partcs Fran-

cie directis et redeuntibus, prout in secreto promiserat

comuni Florentie, dieta civitas Aretij per ipsum comu- 55

ne Florentie, cum maximis periculis, laboribus et expen-

sis recuperata, pacifice tenetur et possidetur ; et qualiter

per suam bonitatem et caritatem ^ dictum magnificum

et pium comune Florentie reduxit ad ipsam civitatem

dictos cives aretinos, qui totalitcr patriam abmiserant (>o

nec ad illam erant ullo unquam tempore alitcr rcdituri;

et considerantes dicti domini priorcs quanta et qualia

sunt predicta et alia que dici possent, que dieta civitas

Aretij et eius cives ac omnes de comitatu et districtu

ipsius civitatis Aretij receperunt a dicto comuni Fio- ^'5

rentie, eorum vero, iusto et pio domino; et actenden-

tes quod, quamvis hactenus, sub certis modis propriis,

civitas aretina cum eius comitatu dicatur fuisse submis-

sa serenissimo principi domino Karolo regi supradicto,

tamen expressum et pactum cum co fuit in elVectu quod, 7"

quandocumquc ipse non defcnderet ipsam civitatem et

eius comitatum, liceret Aretinis de civitate, comitatu et

districtu et se ac suis negotiis facere libere quidquid

vellent ; et quod defensi civitas et comitatus et eius

cives et comitatini et districtuales fuerint seu sint, su- 75

pradicta demonstrant et cxperientia manifestat; et quod

etiam hoc vidcntes cives guelfi civitatis Aretij, qui se

reduxerunt in cassero civitatis Aretij una cum priori-

bus diete civitatis, post capturam de ipsa civitate fac-

tam per dictum dominum De Conciaco et eius gentes, So

quanto melius et efficacius potuerunt dictam civitatem

Aretij et eius comitatum et districtum libere et pieno

iure dederunt et concesserunt per eorum sindicum co-

rnimi Florentie et magnifico militi domino Donato De

Acciaiolis de Florentia, prò ipso comuni Florentie re- 85

cipienti, prout apparet per publicum instrumentum, ut

maxime dictum comune Florentie prò se rccuperaret

ipsam civitatem et eius comitatum et districtum; et nuil-

totiens cogitantes ipsi suprascripti dominj priores tam

Inter se quam etiam cum multis civibus aretinis su- 90

pradicta beneficia et alia quc dici possent recepla a

dicto magnifico comuni Florentie, eorum domino et pio

patre, et quid possent agcrc, ut erga dictum comune Flo-

rentie, eorum dominum, gratitudinem demonstrarent prò

tantis et talibus beneficiis ab co receptis, nec videntes 95

prò nunc aliud posse, quam saltem bono et devoto ani-

mo et puro corde et verbis cxpressis recognosccre be-

neficia antedicla, ac etiam ad demonstrandum integram

et vivam devotionem et obbcdicntiam erga ipsum co-

mune et ipsj comunj, quantum melius possimt, dictam ino

' Firenze comprò Arezzo, perchè gli mise conto, non per ca-
rila verso la povera, dlsf;ra/iatn repubblica. Oltre i molti fiorini sjìesi

In mille maniere per condurre l'affare della compra, oltre le mancie
largite agli intermediarii, giova ricordare che quando finalmente

l'elihe nello mani, fece celebrare una av.uì messa ili riiigraziaiiunto
,

nella quale furono consumate 600 libbre di cera lavorata (vedi Akcii.

St. Firunzu, £>ieci ili /ialìa, Deliberazioni e condotle, 1384-1385,

XIII, 2, II, e. 107).
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civitatem et cius cives et cius ccmitatum, territoriuni

et dìstrictum cum cius hominibus et personis et cum

omnibus eorum iuribus et privilegijs et omnem eorum

ìurisditionem, auctoritatem et potestatem et merum et

5 mixtum imperium dicto comuni Florentie et in ipsum

et sub eius dominio, iurisditione, administratione, cu-

stodia, dispositionc et regimine cum effectu et libere

ac piene et competenter subicere, concedere et transfer-

re et alia fateri de quibus inde scribetur, et ad hec et

IO alia opportuna etiam si expedissent sindicum et seu

sindicos ordinarios, quamvis predicta fierj dicto comu-

ni Florentie non expediant, maxime cum ipsam civi-

tatem et eius comitatum et districtum dictum comune

Florentie cum maximis suis periculis et expensis ut

i:; presertim recuperaverit, et iuste et paciflce teneat et

possideat; et actendentes dicti domini priores predicta

eorum devotio et bona voluntas ac debita gratitudo

largius demostrabitur et acceptior erit comuni Floren-

tie, si hec fìant in parlamento generali populi diete ci-

20 vitatis Aretij et per ipsum parlamentum, quam si fierent

dumtaxat per consilium diete civitatis, nam tunc vere

demostrabitur vera devotio, bona voluntas et firma fides

totius populi aretinj erga ipsum comune Florentie, suum

pium patrem et dominum, et cognoscetur qualiter ora-

25 nes Aretini intendunt semper recto animo et bona fide

esse devotj et subiectj in perpetuum dicti comunis Flo-

rentie, eorum patris et domini, et confirmabitur et au-

gebitur erga eos sincera dilectio ipsius comunis, sub

eius dominio et regimine; ipsi Aretini, remotis eorum

30 pestiferis molestijs et solitis adversitatibus, pace et per-

petua securitate fruentur, quia cognoscunt, etiam si lice-

ret, non possent per se ipsos stare nec in pace aut

securitate vivere, et si etiam iam diu sub dicto co-

muni Florentie et eius dominio, regimine et guberna-

35 tione fuissent, non fuisset dieta civitas cum eius civibus

et bonis viris in predam latronibus data nec alia ne-

fanda occurrissent; et volentes dicti domini priores

ad predicta cogitata debite procedere, habitis super his

prius pluribus et pluribus conloquijs et deiiberationibus

40 cum quam pluribus et pluribus civibus aretinis bonis,

gravibus et sapientibus; et demum inter se et capitaneum

partis guelfe diete civitatis deliberatione etiam facta

ritc et sccundum ordinem circa eorum olTiciorum dispo-

sitionem, deliberaverunt ad ' supradicta procedere per

45 hunc modum quod, factis per ipsos dominos priores et

capitaneum partis his de quibus inferius describetur,

statim per ipsos dominos priores et capitaneum humi-

litcr et instantissime suplicetur nobili et potenti viro

Niccolao Niccolaj Gherardinj lannis, honorabili capita-

50 neo custodie et conservatori civitatis Aretij •, quatenus

sibi placeat et vclit facere, convocar] et congregar] con-

silium diete civitatis Aretij et in ipso Consilio recitar]

et proponj omnia et singula supradicta, quod ut ipsa

omnia et alia prò ipsis opportune fieri possint et fiant,

et quod demum, predictis in dicto Consilio factis et or- 55

dinatis, ipse Niccolaus capitaneus faciat convocarj et

congregar] ad parlamentum populum diete civitatis Are-

tij, et quod in dicto parlamento rccitentur omnia su-

pradicta et omnia que propter ea facta, deliberata et

gesta fuerint per dictos dominos .... priores .... et (Jo

capitaneum ac consilium civitatis Aretij : et quod, si

dicto populo, sic ad parlamentum convocato et congre-

gato, placuerit, per ipsum aprobentur, ratificentur et

confirmentur omnia supradicta, ac etiam ipsa omnia de

novo fiant in ipso et per ipsum parlamentum ac etiam 65

fierj possint omnia et singula, que prò predictis aut

eori^m ocasione fuerint, quandolibet opportuna aut ipsi

populo expedientia videbuntur.

Et postea in continenti supradicti domini priores

et capitaneus partis guelfe civitatis Aretij, dicentes et 70

asserentes se de suprascriptis omnibus et singulis et

aliis exinde dependentibus et propterea factis plenam

habuisse et habere notitiam et cognoscentes hoc cedere

ad perpetuam pacem, quietem et securitatem civitatis

Aretij et eius comitatus et districtus, in Dev nomine 75

prò se ipsis et vice et nomine omnium et singulorum

civium civitatis predicte et totius populi et universi-

tatis ipsius civitatis et omni modo via et forma, qui-

bus melius et efiìcacius potuerunt, aprobaverunt, con-

firmaverunt et ratificaverunt omnem et quamlibet da- 80

tionem, concessionem et traditionem hactenus quando-

cumque, qualitercumque et per quemcumque seu quos-

cumque factam comuni Florentie aut ali], prò ipso co-

muni recipienti, de civitate Aretij et eius cassero et

fortilitijs et seu de eius comitatu vel districtu, et de 85

quibuscumque terris, castris, villis et locis, hominibus

et personis, bonis et iuribus quibuscumque ipsius civi-

tatis, comitatus vel districtus, et omnia et singula iura

quesita dicto comuni Florentie in dieta civitate et eius

comitatu vel districtu, bonis et iuribus, castris, terris go

et locis predictis, et omnes et singulas submissiones

factas dicto comuni Florentie aut ali], prò ipso comuni

recipienti, de quibuscunque terris, castris, villis et locis,

hominibus et personis de dicto comitatu et districtu

Aretij ; et omnia et singula disposita, facta, ordinata g^

et gesta per dictum comune Florentie seu eius auctorita-

te super aut circa dictam civitatem Aretij et seu eius co-

mitatum et districtum et hominem et personam exinde et

seu predictorum, vel alicuius eorum ocasione vel causa;

et insupcr de novo, ex certa scientia, ut asscrucrunt, non 100

per errorem, spente dictam civitatem Aretij cum toto

eius territorio, comitatu et districtu, hominibus et per-

sonis, iuribus, privilcgiis et iurisdictionibus et quacum-

quc et omnimoda auctoritatc et potcstatc, iurisditione

60. lacune nel ms.

' Era stato dello il 21 novembre del 1384 (vedi In Arcii. St. Imrbnze, Capitoli, voi. \'II, e. 301/).
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ac mero et mixto imperio, libere et in perpetuum et

singulariter singulos et universaliter universos subnii-

serunt magnitìco et potenti comuni Florentic et Nicco-

lao. capitaneo custodi suprascripto, ac michi Francisco,

5 notario infrascripto, taraquara publice persone, et cui-

libet nostrum, in solidum recipienti et stipulanti prò

dicto et vice et nomine dicti comunis Florentie ; et ip-

sam civitatem Aretij et eius comitatum, territorium et

districtum. homines et personas, iuris privillegia et om-

lo nem iurisditionem, auctoritatcm et potestatem, merum

et mixtum imperitim et gladlj potestatem sub dicto co-

muni Florentie et eius dominio, potestati, iurisditionj,

gubernationj, regiminj, custodie, protectioni, disposi-

tioni, imperio et administrationj libere et in perpetuum

15 posuerunt, et in ipsum comune Florentie et dictum Nic-

colaum et me notarium infrascriptum et qucmlibet no-

strum in solidum, ut supra recipientem, pienissime tran-

stulerunt, mandaverunt et concesseruht et promiserunt

et solemniter convenerunt dicto Niccolao et michi no-

20 tario infrascripto, ut supra recipienti, predictam sub-

missioncm et omnia alia supra scripta perpetuo firma

et rata liabere, tenere et obscrvare, et perpetuo esse

fideles, devotos et subiectos dicti comunis Florentie et

sic persistere et perseverare perpetuo in futurum bona

35 fide et legalitcr et puro corde et contra non faccre vel

venire aliqua ratione, iure, modo vcl causa, etiam sub

pena tlorcnoriun aurj centum niilium, solcnnj stipula-

tionc promissa, cum refectione dannorum et ex parte in

singulls capitulis et partibus prcdictorum. Et predieta

30 pena commissa, remissa aut soluta vcl non, rata ma-

ncant omnia suprascripta. Et prò prcdictis observandis

obligavcrunt dominj priores et capitancus predictl, modo

et forma prcdictis, civitatem Aretij et eius comitatum,

homines et personas, bona, hcredcs et successorcs et

35 qucmlibet in solidum dicto Nicolao et michi notario

infrascripto, ut supra recipienti, ac renuntiaverunt ex-

ccptioncm dictarum submissionum, promissionum et

obligationum non sic factarum et omnium prcdictorum

non aut non sic gestorum doli mali quod mctus causa

40 et sinc causa, privillcgio forj, bencficijs de pluribus reis

debendis, conditionc sinc causa et ex iniusta causa, et

cuilibct ali] Icgum, Iuris et constitutionum auxilio et

favorj et maxime juri diccnti gcneralem renuntiam non

valere.

45 Et insupcr sponte iuravcrunt ad sancta Dcy evan-

gclla, manu tactis scripturis, ad delationem mcy notarij

infrascripti, supradicta omnia et singula, bona fide ac

legalitcr et fidelitcr obscrvare in omnibus et per omnia,

iuramcntum fidclitatis prcstantes.

50 Acta fucrunt predieta in civitatc Aretij, in pala-

ti© sive domo rcsidcntic dictorum dominorum priorum,

sito in via Eplscopatus et prescntibus tcstibus sapicn-

tibus viris : domino Antonio olim Poncclli de Cerreto

Pontis, Icgum doctore, scr Andrea lohannis de Ficc-

60

^'5

/->

So

chio, notario, et lohanne Roggeri j de Castro S. lohan- 55

nis, comitatus Florentie, ad hoc vocatis, habitis et ro-

gatis.

Itcm postca, dictis anno et indictione, die, loco

et prescntibus dictis tcstibus ad hoc vocatis, habitis et

rogatis, supradicti domini priores volentes ad ulteriora

procedere, premisso inter cos solenni et secreto scrup-

tinio et obtento partito ad fabas nigras et albas, ut est

moris, delibcraverunt quod omnia supradicta proponan-

tur in Consilio et inter consiliarios diete civitatis Are-

tij, et in ipso Consilio, si consiliariis placcbit, aprobcn

tur, confirmentur, ratificentur et de novo fiant, ac dc-

mum convocetur et fiat parlamentum totius populi ci-

vitatis Aretij, in quo parlamento aprobcntur, ratificen-

tur et confirmentur ac de novo fiant omnia supradicta

et alia, quc prò prcdictis dicto populo placucrint. Et

insuper et de novo dicti priores, observatis solemnita-

tibus opportunis, una cum capitaneo partis guelfe diete

civitatis, delibcraverunt omnia supradicta fieri dcbcrc

et posse et proponenda esse in Consilio diete civitatis,

ut supra per ipsos priores deliberatum est.

Itcm postta in continenti, dictis anno, inditionc,

die, loco et prescntibus dictis tcstibus ad hoc vocatis, ha-

bitis et rogatis, dicti domini priores et capitaneus suppli-

caverunt nobili viro Niccolao Niccolay Gherardinj lan-

njs, honorabili capitaneo et conservatori civitatis Aretij

supradicto, presenti et intelligenti, quatenus sibi piacerci

et vellet faccre convocarj et congregarj consiliarios con-

silii diete civitatis et in Consilio proponcrc supradicta

et propositam faccre de prcdictis. Itaque, si dicto Con-

silio placuerit, fiant et exequantur ac etiam alla, de qui-

bus prò prcdictis ipsi Consilio viderentur, et etiam quod

postca placeat ipsi domino capitaneo faccre prò prc-

dictis congregarj et convocarj totum populum diete ci-

vitatis ad parlamentum, ut per ipsum populum aprobarj,

confirmarj et ratificarj possint omnia predieta ac ea de

novo ficrj, si et proiit ipsi populo placuerit.

Qui Nicolaus capitancus et conservator prcdictus,

auditls et intellcctis omnibus supradictis et super ipsis

cogitato et ipsis intra se discussis et examinatis, putans

ipsa a pura fide et devolionc et recto animo procedere,

deliberavit ipsis suplicantibus compiacere, et cum pro-

testationc quod per hoc vel prò aliquibus aliisquc fa-

ccrct non intcndebat nec volebat dicto comunj Floren-

tie aut suls iuribus, dominio vcl honorj in aliquo prciu-

dlcarc, sed ipsa iura, dominium et honorem ipsius co- lao

munis manutcncre, conservare et augere, dixlt se velie

dictum consilium et consiliarios posse prò prcdictis

convocarj et congregarj ac etiam dcmum gestis in

dicto Consilio his quc super prcdictis ipsis consiliarljs

vidcbuntur, posse convocarj et congregarj ad parlamen- 105

tum totum populum diete civitatis Aretij ; et prò tunc

ipso doniinus capitancus mandavit dictos consiliarios

et consilium convocarj et congregarj prò causis supradi-

«5
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ctis, et commisit Petruccio Lollj, prcconj civitatis Are-

tij, quatenus dictos consiliarios ad consilìum prò cra-

stino die convocaret, et hoc presentibus, consentien-

tibus et petentibus dictis dominis prioribus et capita-

5 nco partis guelfe.

Item postea, dictis anno et inditione, die trigesi-

mo mensis martij, actum, ut supra, et presentibus testi-

bus: domino Antonio Poncellj et ser Andrea lohannis

predictis ac Spinello Francisci de Castellanjs de Flo-

lo rtntia et ser Magio Bartolozij de Prato, notarlo, ad hoc

vocatis, habitis et rogatis.

Dictus Petruccius, prcco predictus, retulit dicto do-

mino capitaneo se fuisse per civitatem Aretij et in lo-

cis publicis et consuetis, sono tube premisso, publice

15 et alta voce, ut est moris, convocasse ad consilium con-

siliarios diete civitatis, prout et sicut supra sibi com-

missum fuit.

Item postea, dictis anno, inditione et die, convo-

cato generali Consilio civitatis Aretij ad sonum cam-

30 pane et vocem preconis et de mandato et commissio-

ne supradicti nobilis virj Niccolay Niccolay Gherar-

dinj lannis, capitanei et conservatoris predicti, ac etiam

de voluntate, consensu et deliberatione dictorum domi-

norum priorum civitatis predicte, et in dicto palatio,

35 seu domo residentie ipsorum dominorum priorum, ipso

Consilio et eius consiliarijs in numero sufficienti con-

gregatis, presentibus, volentibus et petentibus dictis

dominis prioribus ac capitaneo partis guelfe, et de vo-

luntate et mandato dicti domini capitanei, lecta et vul-

,0 garittr ad Intel ligentiam recitata futrunt per me Fran-

ciscum, notarium predictum et infrascriptum, omnia et

singula suprascripta ipsis consiliarijs, ut presertim con-

grcgatis. Quibus sic lectis et recitatis, dictus dominus

capitaneus, presentibus, volentibus et consentientibus

35 dictis dominis prioribus et capitaneo partis guelfe pro-

posuit in dicto Consilio et dictis consiliarijs omnia et

singula suprascripta, dicens ipsis consiliarijs quatenus

eis piacerei super dictis consulere et quod bonum vi-

deretur eis super ipsis et de ipsis deliberare et quod

40 quilibet ex eis libere possit consulere, dicerc et facere

velie vclit, suum.

Qua proposita facta et predictis sic dictis per

dominum capitaneum supradictum, ser Marcus ser Minj,

unus ex consiliariis supradictis, surgens ad aringheriam,

45 dixit et consuluit quod per dictum consilium et consi-

liarios deliberetur, firmetur, reformetur et fiat prout et

sicut per dictos priores et capitaneum deJibcratum est

et prout supra in omnibus et per omnia legitur et

habctur.

50 Et demum, facta dieta proposita, ut presertim, et

auditis et pienissime intellectis per dictos consiliarios

omnibus et singulis supradictis lectis et recitatis, et

reddito dicto Consilio per ser Marcum predictum, pre-

dicti consiliarij una cum supradictis dominis prioribus

et capitaneo partis guelfe, ac etiam deperse et omnis 55

similiter ipsorum, nemine discordante, sponte et libere,

ut consilium et consiliarij ipsius civitatis et tanquam

universitas et ut representantes totam universitatem

ipsius civitatis, dicentes se de omnibus suprascriptis ple-

nam habuisse et habere notitiam et se hoc facere ex 60

certa scientia et non per errorem, et quod in his con-

sistebat eorum quies, pax et securitas perpetua, et quod

aliter bene regi etiam non poterant nec in securitate

aut pace stare, aut solitas ruynas, pericula et damna

evitare, moti etiam maxime ex causis superius annotatis, ^5

omni modo, via et forma, quibus magis et efficacius

potuerunt, aprobaverunt, confirmaverunt et ratificave-

runt omnia et singula suprascripta, facta et gesta per

dictos dominos priores et capitaneos partis guelfe et

omnia et singula alia suprascripta et de quibus supra 70

fit mentio, que sunt in favore et seu honore vel cxalta-

tione dicti comunis Florentie et suorum jurium et do-

minij, et de novo etiam fccerunt suprascriptam submis-

sionem, subiectionem, concessionem et translationem de

dieta civitate, comitatu et districtu Aretij et eius ter- 75

ritorio, castris, villis et locis ac hominibus et personis,

potestate et omnimoda auctoritate, iuribus et privile-

giis quibuscumque in perpetuum dicto et in dictum co-

mune Florentie et in dictum Nicolaum capitaneum ac

michi et in me notarium infrascriptum, ut publicam per- 80

sonam, prò ipso comuni Florentie recipientem et stipu-

lantem. Et promiserunt predicti consiliarij, modis et

formis predictis, dicto Nicolao capitaneo et miclii no-

tarlo Infrascripto, ut supra recipienti, predicta omnia et

singula actendere et pienissime observare bona fide, ree- S5

to animo et puro corde, et contra in nullo facere vel

venire, sub pena supra apposita, stipulata et promissa

in omnibus suprascriptis et sub et cum eisdem ob rc-

nuntiatione et modis supra factis per dictos dominos

priores et capitaneum partis guelfe, et cum simili jura- 90

mento, quod, corporaliter tactis scripturis, ipsi consilia-

rij sponte et solemniter prestiterunt, rogantes nos no-

tarlos infrascriptos quatenus de predictis conficeremus

solepne et publicum instrumentum.

Acta ut supra et presente domino Antonio, ser 95

Andrea, Spinello et ser Magio predictis testibus ad pre-

dicta vocatis, habitis et rogatis.

Item postea, dictis anno, inditione, die, loco et

presentibus dictis testibus ad hoc vocatis, habitis et ro-

gatis, supradictus dominus capitaneus, ad suplicationcm i"o

et instantiam suprascriplorum dominorum priorum et

capitanei partis guelfe, delibcravit et mandavit convo-

carj et congrcgarj totum populum civitatis Aretij et

omnes et singulos civcs ipsius civitatis ad parlamentum,

ad plateam, que est in cittadella diete civitatis. Et 105

commisit et mandavit Piero Lamberti, publico prcconj

dicti domini capitanei et civitatis predicte, presenti et

intelligenti, et cuillbet alij prcconj ipsius civitatis in
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solidum, quatcnus vadat et per civitalcm prediclani et,

in locis publicis et consuetis ipsius civitatis, publice et

alta voce, sono tube premisso, ut est moris, convocct

ad parlamentum, ad dictam plateam, prò hodie, totuni

5 populum diete civitatis et omnes et singulos cives ci-

vitatis predicte.

Item postea, in continenti, presentibus dictis te-

stibus, ad lioc vocatis, liabitis et rogatis, supradictus

Pierus, preco prcdictus, retulit dicto domino capitaneo

IO se ivisse per dictam civitatem Aretij et in locis publi-

cis et consuetis diete civitatis, et publice et alta voce

convocasse dictum populum et omnes et singulos cives

diete civitatis Aretij ad parlamentum, et in omnibus et

per omnia fecisse ut supra habuit in mandatum.

15 Item postea, dictis anno, inditione et die, convo-

catis ad generale parlamentum toto populo civitatis

Aretij et omnibus et singulis civibus ipsius civitatis,

ad sonum campane, vocem preconis, ut est moris, et de

commissu et mandato factis ad suplicationem, petìtio-

20 nem et instantiam nobilium et prudentium virorum

priorum et capitanei partis guelfe diete civitatis, per

nobilcm virum Niccolaum Nicolay Gherardinj lannis,

capitaneum et conservatorem civitatis predicte, et prop-

ter ea congregata in loco infrascripto maxima copia

35 civium predictorum, dicentium et asserentium se esse

duas partes et ultra omnium et singulorum civium et

totius populi diete civitatis, et se totani universilatcm

predictam representare, recta et alta voce et ad intcl-

ligentiam recitata per me Franciscum notarium infra-

30 scriptum, de mandato, voluntate et deliberatione dicto-

rum dominorum priorum et capitanei partis guelfe, dicto

populo sic congregato, omnia et singula suprascripta,

supra narrata et demum etiam facta et gesta per dictos

dominos priores et capitaneum partis guelfe ac etiam

35 per consilium diete civitatis, et dictum fuit dicto populo

per me Franciscum notarium, de mandato et voluntate

dicli domini capitanei et dictorum dominorum priorum

et capitanei partis guelfe, quod dicto populo et dictis

civibus sic congregatis liceret super predictis et de prc-

40 dictis deliberare, faccrc et disponere, prout et sicut ipsis

bonum et utile viderctur,

Quibus quidem sic gestis et intervento aliquo tem-

porls intervallo, in quo dicti cives sic congregati pos-

sent intra se examinarc prcdicla et super ipsis cogitare,

^5 tractare et secum mature deliberare et, acclamato alla

voce deinum dicto populo per me Franciscum, notarium

infrascriptum, in prcscntia et de mandato et consensu

dictorum dominorum priorum, quod super predictis, de

et prò predictis ipsis populo et civibus dicti populi

50 placcrct deliberare et disponere ac facere id quod eis,

ut presertim, bonum et utile videretur, et super et de

predictis etiam facta proposita in eflectu per nobilcm

' Ecco un elenco dei castelli e ville, già appartenenti ad Arez-

zo e che vendono cosi sottomesse al comune di Firenze : Castel Fo-

virum Beltramum Azolinj, prepositum dicti oftìcij domi-

norum priorum, de voluntate et consensu aliorum de dic-

to ollìcio, et interrogato per acclamationem et solennitcr 55

dicto populo sic congregato, ulrum sibi placercnt omnia

et singula suprascripta, supra Iccta et recitata, et an ipsis

consentiant et an ipsa aprobent, ratificent et confirment

et de novo faciant, et an volunt et rogant quod de ipsis

omnibus fiat instrumentum per nos lohannem, liccio- 60

rem et Franciscum, notarios infrascriptos, responderunt

dicti cives et populus et univcrsitas sic congregati

omnes, nemine contrarium vcl aliud dlcente, et per

unam vocem et expressionem, vulgari sermone et vo-

cibus pluribus iteratis : Si, si et si ; quod litteraliter 65

sonat et importai : Ila, ila, ita. Et sic expresse et sponlc

supradictus populus et cives ipsius populi facicnlcs et

qui fecerunl omnia et singula predicta et infrascripta,

ut tota imiversitas diete civitatis, et tamquam univcr-

sitas, et ut representantes totum populum et totani uni- 70

versitatem civitatis Aretij, et omni modo, quibus melius

potuerunt, aprobaverunt, confirmaverunt et ratificave-

runt omnia et singula suprascripta, facta et gesta per

dictos dominos priores et capitaneum partis guelfe ac

etiam per consilium diete civitatis. Et omnia et sin- 75

gula alia suprascripta et de quibus supra fit mentio,

que sunt in favorem, honorem et exaltationem comunis

Florentie et in confirmationem, aprobationem et aug-

mcnlum jurium, jurisditionum et dominij ipsius co-

munis; et ipsa omnia et singula suprascripta, facta et 80

gesta per ipsos dominos priores et capitaneum ac con-

silium et camdem et similem submissionem et transla-

tionem, que supra facta fuit et seu de quibus supra fit

mentio, sponlc, libere et in pcrpetuum dicti cives sic

ad parlamentum congregati, ut univcrsitas diete civi- 85

tatis Aretij, fecerunl et, de novo, ad omneni cautelam

ipsam civitatem Aretij, cum loto eius leritorio, comi-

tatù et districtu et cum loia cius auctoritate, potcstate,

iurisditionc, mero et mixto imperio et gladij potcstate

et cum omnibus suis terris, caslris et locis, iuribus ci ^q

privilcgiis quibuscumquc, omni modo, via, jure et for-

ma, quibus melius potuerunt, moti maxime ob causas

supra narralas, et prò pace, securitate et quiete diete

civitatis et eius comitalus et districtus, submiserunt et

pienissime translulerunt libere et in pcrpetuum dicto
^,5

et in dictum comune Florentie et nobili et in nobilcm

virum Niccolaum, capitaneum prediclum, ac miclii et

in me Franciscum, notarium infrascriptum, ut publicam

personam, rccipientem et stipulantem prò dicto et vice

et nomine dicti comunis Florentie '. Et insuper con- 100

stituerunt et fecerunl eorum et diete universitalis et

populi civitatis Aretij vcros et Icgiptimos sindicos et

ccrtos nuntios spcciales ser lohannem Angeli de Cen-

ciis et loliannem Nicchole Leonardi, cives arelinos et

cognano, Castiglione Arcliiio (poi Kioientiiio), Subl)iario, I'"altoti;i,

Lorenzano, Pieve San Stefano, Macnmi, l'iassinclo, Signaiia, l'ezza^
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utrumque eorum in solidum, specialiler et nominatim

ad comparendum coram magnifìcis dominis dominis

prioribus artium et vexillifero justitie civitatis Flo-

•rentie et seu diete Balie populi et comunis Florentie

et coram eis, in eorum presentia, facicnduni, etiam de

novo, omnia et singula suprascripta et quecunque, prò

predictis vel eorum aut alicuius eorum ocasione, fuerint

opportuna, et scu dictis sindicis vel alteri expedientia

videbuntur et ad iurandum et quodlibet iuramentum

fidelitatis, devotionis,et obbedicntie prestandum, pro-

mictentes dicto Niccolao et mihi Francisco, notarlo in-

frascripto, ut supra recipienti, predicta omnia et etiam

omnia et quecunque facta per sindicos antedictos vel

alterum eorum perpetuo actendere et observare, bona

fide, puro animo et recto corde, et contra non facere

vel venire aut modo aliquo actentare, de jure vel de

facto, etiam sub pena supradicta et alia arbitrio co-

munis Florentie imponenda, et sub obligatione diete ci-

vitatis et eius comitatus et districtus et omnium et sin-

gulorum de dieta civitate, comitatu et districtu et eorum

heredium et successorum atque honorum et cuiuslibet

in solidum, et sub eisdem renuntiationibus supra factis

per dictos dominos priores et capitaneum partis guelfe.

Acta fuerunt predicta in civitate Aretij, in platea

cxistenti in cittadella et apud casserum diete civitatis,

presente domino Antonio, ser Andrea, ser Magio et Spi-

nello predictis, testibus ad hoc vocatis, habitis et rogatis.

Ego Benedictus , filius olim ser Laudi, qtiondam For- 35 L.S.

tini de Orlandinis, civis fiorentinus , imperiali autoritatc

index ordinarius ac ìiotarius puhlicus, predieta omnia su-

pra, in presenti uno et alijs quatuor foliis de fnembrana

proxime precedentibus sitmil legatis, contcxta et scripta per

suprascriptum ser lohannem, et rogata et imbrcviata fer 40
sìiprascriptum ser Franciscum, filiuvi olim dicti ser Landi

Fortini, olim germanum meum, morte preventum, cuius

ùnbreviature et rogationes mihi commise simt , secundum

ordinem comunis Florentie et artis iudicum et notariorum

civitatis eiusdem, aliis urgentihus negotiis dicti comunis 45

occupatus, trascribenda, complenda et publicanda commisi

sttpradicto ser lohanni notarlo publico, idcoque me subscripst

et signum meum apposui consuetum.

Ego Johannes, filius olim ser Francisci Guardi de L.S.

Montelungo, comitatus Florentie, imperiali auctoritate iudex 50

ordinariits et nofaritis publicus fiorentinus , predicta omnia

supra per me scripta in presenti tino et aliis quatuor foleis

de membrana, proxime precedentibus, simul legatis, rogata

et imbreviata per suprascripttim ser Franciscum , filium olim

ser Landi Fortini, morte preventum, ex ipsius rogationibus 55

et imbreviattiris vigore commissis mihi et in me per supra-

scriptum ser Benedictum, fdium olim ser Landi, fratrem

dicti ser Francisci, nec non commissarium imbreviaturarum

ipsius Francisci, de qtia commissione supra patet, supra-

scripsi, scripsi et publicavi, et ideo me subscripsi '. 60

IX.

Informazione dei Dieci di Balìa a Guido di Filippo Fagni e Andrea di Neri Vettori

30 — A Dì XV d'aprile MCCCLXXXVP.

Nota e informatione a voi Guido di Filippo Fa-

gni e Andrea di Neri Vectorij di quello che avete a

fare, facta per gli Dieci della Balia del comune di Fi-

renze nel MCCCLXXXVI a dì xv d'aprile.

Prima andrete a Areco e ivi date ordine a chui
*

la gente dell'arme che là mandiamo abbia ubbidire e chi

l'abbia a guidare. E intorno a questo per cxecutione

della faccenda che sapete, fate ogni cosa clie vedete

Leoiia, Montegiovi, Brancialiiio, Latignano, Palazzo dì Migliar!, Mon-
leverde, Quarata, Pontenano, Bagnena, Capraia, Castelluccio, Casti-

glion Fibocchi, Savorniano, Libbia, Petrognano, Chiaravalle, Schian-

tacappa e Monte, Giovi, Talla, Salutio, Sarna, Anca, Giumpcreta,

5 Bagnerò, Bossi, Monistero, Sant'Arcangelo, Querceto, Calbi, Cuole,

Catcnaia, Giugliano, Santa Formena, Lignano, Castel Secco, San F'io-

renzo, Cirignone, Santa Mamma, Roiiclitie, Monte sopra Rondine,

Vicione piccolo, Tegoleto, Vignale, Capodimonte, Agazzo, Olmo di

Santa Fiora, Sant'Anastasio, Fonziano, Pieve a Quarto, San Zeno,

10 Palazzo e Fortezza del Mulinello, Bibbiano, Ponina e Belfiore, Top-

poli, Larniano, Arslnata, Lusignano, Valenzano, Vogognano, Follo-

nica, Mignano, Carda, Sergine, Rocca Cignata, Marciano, Anghiari,

Gaenna, Rassina, Sorci, libertini di Montuozzi, Pergine, Castiglione,

Montoto, Uliveto, Ciggiano, Chiusi, Vezzano, Pianettolo, Pietranera,

15 Penna, Torre di Chiassa e Mucciafora, Montanina, Baldigiiano, Col-

lelungo, Acquafredda, Tramontone, Sintigliano, Bulciano, Fratelli,

Valsavignone, Poti, Corliano, Assai, Montaguto sopra Talla, Mon-
lesansavino, Palazzuolo, Gargonza, Campi, Sillano, Gargiano, Ville

di Gressa, Bivignano, Carpelle, Cicciano, Corneto, Panacciano, Pie-

20 ve di Maiano, Vignale, Castiglionchio, Novole, Partina, Montecchio,

Vtsponi, Abbazia del Pino, Migliari (veili in Aucir. St. Firenze,

Capitoli, voi. VII, ce. 24-220 — anni 13S4-13S5 — sottomissioni, ca-

pitoli, esenzioni ecc. dei castelli e ville sopradetti, appartenenti ad

Arezzo, e anche del contado d'Arezzo).

• Vedansi, a complemento delle notizie contenute in questo

documento, i seguenti atti, nell'ARCii. St. Fikenzb, Capitoli, voi. VII :

a) Balia data ai Priori (in Firenze, nel palagio dei Priori) circa la

sottomissione delle terre del contado d'Arezzo (13S5, aprile i, ce. 64-

642/; b) Balìa data ai Priori ecc. (Firenze, palagio dei Priori) circa

i beni immobili della città e contado d'.Arezzo, 1385, aprile 3, ce. 64 v-

652/; e) Elezione (Firenze, palagio dei Priori) di quattro ufliciali per

le cose d'Arezzo, 1385, aprile 18, ce. 65I/-66; d) Balia data ai Priori,

circa il fortificare e custodire le fortezze della città e contado areti-

no, 1385, aprile 20-21, ce. 66 zz-óy, e finalmente: e) Commissione <lata

ai quattro ufficiali d'Arezzo di restituire i lieni immobili, già confi-

scati dal comune di Firenze o da chi teneva il governo di quella

città, a favore degli Aretini fin qui assoluti dal comune di Firenze

ecc., 1385, aprile 25, ce. 67-671/.

* Arcii. St. Fir&n/.b, Dieci di Balìa, Legazioni e commissa-

rie, Istru-. e leti, missive, 1384-13S9, X, 3, I, e. 30.

30

35

40
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essere bisognevole, avendo riguardo che la decta genie

cavalchi il più salvo che si può. E partita la gente

d'Arezzo, se vedete sia di bisogno che uno di voi o

amcndue andiate a Montedoglio, fatelo.

Di poi n'andate alla città di Castello e ivi per

tutte quelle vie e modi che saprete, v'ingegnate di trarre

delle mani del conte Antonio Agobbio, Cantiano e ogni

altra terra, luogo o castello che tenesse, con quelli

pacti, modi e conditioni che a voi parranno utili e 40

honorevoli per lo nostro comune: rimettendo in voi

liberamente che possiate fare e in questo e in ciascuna

altra cosa tutto quello che vi parrà, come potrebbe tutto

il nostro uficio. Voi sete si savi e avisati, che bisogna

poco dirvi, se non che facciate libcrn mente quello che 4;^

a voi pare, e scrivete spesso.

IO

X.

Informazione come sopra a Vanni Vecchietti — A dì x di gennaio MCCCLXXXVIII
(ÓV. fiorente '.

Nota e informatione a te Vanni Vecchietti di

quello ài a fare a Arezzo e altrove, fatta per li Dieci

della Balia del comune di Firenze nel MCCCLXXXVIII
15 a dì X di gennaio.

Sarai col capitano d'Arezzo e con li capitani del

cassero e dirai loro quello che secretamcnte t'abbiamo

imposto dello stare attenti e della buona guardia.

Di poi, quando ti parrà tempo, andrai a provedere

20 gli infrascripti luoghi che si disfacciano nella forma

infrascripta e ancora se ne lievi quello che vi fosse

rifatto.

Gaenna sì lievi ogni cosa di' e rifattave dal di-

sfacimento in qua.

35 Faltona in tutto si disfaccia e rechisi a villa.

Due torri o vero palazzi di Valenzano si disfac-

ciano infino al primo palco.

E la fortezza di Valenzano rimanga che sia forte

contro a una cavalcata.

Catenaia si disfaccia in tutto e rimanga villa san- 5^

za alcuna fortezza.

Torre di Paolino da Chiaravallc si disfaccia infino

al primo palco sì clie non rimanga in alcuno modo

atta a fortezza.

Montoto si disfaccia e rechisi a villa. Torre di 55

Sarna si disfaccia.

Salutio

Talla

Bagnena
si disfacciano e rechinsi a villa.

Rocca Cinghiata

La fortezza della Penna in tutto si disfaccia.

60

3"

XI.

Lettera come sopra a Vanni Castellani — A dì xv di luglio MCCCLXXXVIIII ^

Domino Vanni de Castcllanis.

Noi abbiamo sentito i modi disonesti e cattivi

che à tenuti e tiene Bartolomeo da Petramala contro al

comune nostro e contro a' nostri accomandati e amici,

di che ci duole e pesa quanto può: e per tanto vogliamo

che voi v'ingegniate il più prestamente che potete avere

35 il detto Bartolomeo nella vostra forza, e quando l'avete,

il tenete sotto buona e iìdata guardia. E ditegli che

voi intendete per li modi suoi assicurarvi di lui e delle

lettere ch'egli à, e che voi volete nelle vostre mani le

fortezze di tutte le terre cli'egli tiene, altrimenti voi

farete di lui quello clic le sue opere meritano. E in

caso ch'egli sia contento darvi le dette fortezze, vo-

gliamo che voi le pigliate e mettetevi a guardia degli

liuomini del paese, guelfi e fidati e in sufficiente numero, "5

e subito ce ne avisate. E nondimeno tenete bene guar-

dato il detto Bartolomeo in ogni caso, sì ch'egli non

potesse ire altrove. De' fatti di Murlo, se voi potete

avere Guido o la forleza, sanza avervi a stare a hoste,

fatelo. E la gente che e costà siamo contenti che ritegnia- 7°

te. Dato in Firenze a dì xv di luglio MCCCLXXXVTin.

' AkCII. ST. FlKENZE, loC. cit., C. l62. * Ancit. St. Firenze, loc. cit., e. 199.
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III.

I
Racconto della Ribellione Aretina del 1502

DI MESSER ARCANGELO VISDOMINI

a cura

DI

GIOVANNI GRAZZINI

Sì aggiungono ad illustrazione di questa e delle due narrazioni segtienti della ribellione aretina del 1502 varie lettere

dei Dieci di Balìa del comune di Firenze ed tma lettera scritta forse da Antonio di Bartolomeo Scala ad un amico
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AVVERTENZA

p I -^^ ^^^' "• ^9 della Biblioteca della Fraternità dei Laici di Arezzo, Memorie

1 M di Arezzo raccolte dal can. Paccinelli, tomo IV, trascriviamo la narrazione

che ha per titolo: " Storia della rivoluzione d'Arezzo contro la repubblica

5 "fiorentina l'anno 1502
|
stata descritta da messer Arcangelo Bisdomini e

|
ricopiata

" dal suo originale, e confrontata
|
con altra simile descrizione fatta da

|
messer Fran-

" Cesco Pezzati canonico
|
di Duomo, ambedue i quali si ritrovarono in tali

|
novith „^.

Intorno ad Arcangelo di Tommaso Visdomini o Bisdomini sappiamo soltanto che

nel 1560 era governatore della città e del ducato di Nepi, nel 1588 auditore della

10 Ruota di Siena, nel 1591 amministratore di giustizia in Arezzo, nel 1595 auditore

della Ruota di Perugia \ Dichiara egli stesso in fine del suo Racconto^ di averlo de-

sunto dai Ricordi del sacerdote Presentino Visdomini (uno dei capi della ribellione

e uno dei trenta ostaggi mandati in quel tempo a Firenze, morto il 29 novembre 1526),

e dalla bocca del padre e di altri concittadini, i quali da giovani si ritrovarono ai

15 fatti da lui narrati.

Quanto poi al Pezzati, vedansi le notizie premesse al suo "Diario,,, che pubbli-

chiamo di seguito a questo Racconto.

Fu la predetta narrazione pubblicata da Michele Bellotti, in Arezzo, nel 1755, in-

sieme con la " Relazione di Giovanni Rondinelli sopra lo stato di Arezzo ecc. „ e con

20 il " Racconto d'anonimo autore dei fatti della città d'Arezzo dell'anno 1529 e 1530 „:

comincia alla p. 109 e va fino alla p. 206. Dal titolo sopra riportato appare che il

Paccinelli ha visto l'originale; devesi invece escludere che su questo sia stata esemplata

l'edizione aretina del 1755, poiché ivi è espressamente dichiarato che essa è stata

fatta collazionando vari manoscritti. Anzi dalle varianti che intercedono fra questa

25 e la copia da noi trascritta si vede chiaramente che gli eruditi Fossombroni e De Giu-

dici, i quali curarono la prima edizione, mutarono parole e ritoccarono qua e là frasi

' Vedi ms. a e. 43 r. dell'anno 1503 ecc. di messer Francesco Pezzati, con noto

2 Vedi Diario della Ribellione della città d'Arezzo di Oreste Drizi, Arezzo, Bellotti, 1850, nota 1 a p. 3i.
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e costruttti della cronica, per abbellirne e renderne più moderna la forma. Inoltre

è da notare che nel ms. Paccinelli la narrazione è più lunga che nell'edizione del Bei-

lotti
;
poca cosa invero, ma non senza interesse ^

S'avverta iniìne che qualche rara volta abbiamo dovuto correggere la dizione del

ms.: e che le varianti, di cui abbiamo tenuto conto, sono specialmente quelle di sostanza. 5

Arezzo, gennaio 1909.

Giovanni Grazzini.

• Vedi l'ultima nota critica alla presento edizione del Racconto.



e. 42 rAOLO Vitelli, generale de' Fiorentini, nel 1499 assaltò la città di Pisa e prese

con incredibile valore e virtù il forte di Stampace, per la qual presa, impau-

riti i Pisani, voltandogli le spalle, insieme con i soldati veneziani abbandona-

rono non solo il forte, ma la città ancora. Paolo, non seguendo la vittoria,

5 per non avere tutto l'esercito insieme, per averlo diviso intorno alla città, per travagliarla,

mentre egli dal predetto forte la combatteva, e per dubbio che la fuga dei nemici non fosse

finta, non potendosi persuadere che i Pisani, ostinatissimi in conservare la libertà, ed i sol-

dati, che avevano tenuti gran tempo a' loro stipendi, e gli altri tenutici dai Veneziani per

loro aiuto, che per la presa d'un forte sì fossero persi d'animo così, che avessero abbando-

10 nata una città, che' con tanto valore e virtù sino allora avevano difesa, non prese altrimenti e. 4^-"

la medesima. Per la qual cosa entrati in sospetto i Fiorentini d' infedeltà verso Paolo e che

questo avesse fatto per servire i Veneziani e per tirare la guerra in lungo e consumare i

Fiorentini, ordinarono ai loro commissari, che nel campo teneano, dovessero prendere Paolo

e Vitellozzo fratello, e gli dovessero mandare subito prigioni a Fiorenza. Fu preso Paolo,

15 in Cascina, dai detti commissari, mentre senza sospetto alcuno se ne stava, e fu mandato a

Fiorenza; e Vitellozzo, che era malato, mentre dai commissari gli fu dato agio che si ve-

stisse, fuggì via e si salvò libero a Pisa, ove poi intese che, senza altri processi e senza

sentire le ragioni di Paolo, lo avevano fatto morire. Non potendo Vitellozzo sopportare tanta

ingiuria e del sangue e dell'onore, fece prima manifesti contra de' Fiorentini sopra tutte le

20 impugnazioni date a Paolo e a sé, poi voltò l'animo alle vendette. Prima diede aiuto ai Pisani

con 200 soldati e ingegneri, che l'avevano seguito, quando dal campo de' Fiorentini se ne

fuggì in Pisa, e si obbligò loro, sino per l' istrumenti, di dargli tutte le paghe che li coi"-

ressero, mentre servirebbero i Pisani. Di più, partito di Pisa e venuto a Città di Castello,

mandò ai Pisani una altra compagnia di soldati vecchi sotto la condotta di 'Tarlatino da

25 Città di Castello, valorosissimo ed esperto capitano. Ma, parendoli poco a una tanta offesa

e a un giusto desiderio di vendetta, pensò di nocerli di altra sorte e pensò, sapendo che le

guerre intestine sono quelle che rovinano le città ed essendo in quel tempo i Medici scac-

ciati di Fiorenza, pensò col mezzo di Giovanni cardinale, che fu poi papa Leone X, e di

Pietro suo fratello eseguire gran parte del suo desiderio, e che tanto meglio ancora gli

30 averebbe fatto, quando sollevasse Arezzo e lo ritornasse nella pristina libertà. Imperocché,

essendo questa città ripiena di soldati, e di qualche esperienza, e di accorti ingegni e abbon-

3. e virtù] om. B — io. con.... virtù] con tanta virtù B — 30. imputazioni B — 25. poco tutto questo

ai? — 30. averebbe] verrebbe B

T. XXIV, p. I — 8,

e. 43 r



114 APPEND. Ili — RACCONTO DELLA RIBELLIONE ARETINA

e- 4S*

dante di grassezza di paese, non potrebbe, se non per questa via, vendicarsi, e per questa

via acerbamente contro i Fiorentini, e tanto più per non ritrovarsi tra questa città e Fio-

renza fortezza alcuna, che potesse sturbare che non potesse scorrersi, senza alcun impedi-

mento, tutto il Valdarno sino alle porte di quella, essendo Arezzo situato in luogo, che può

troncare il passo a' Borghesi e ai Cortonesi, ed impedire tutta la Valle di Chiana, che non 5

possino andare né portare cosa alcuna a Fiorenza: e così avendo tenuto parlamento sopra

di ciò con Pietro e col cardinale Giovanni, e conferito questo fatto anche al Duca Valen-

tino ed a papa Alessandro, tirò in lega Pandolfo Petrucci, Giovan Paolo Baglioni e tutti gli

Orsini: al papa, piaciuto questo fatto, per abbassare l'arroganza dei Fiorentini' e tenere oc-

cupato Vitellozzo, che non lo impedisse nella brama che aveva di conseguire Urbino; a Pie- 10

tro e al cardinale Giovanni, per desiderio di ritornare a casa loro ; a Pandolfo Petrucci, per-

chè i Fiorentini, essendo occupati nelle cose degli Aretini, non potessero abbadare per ricu-

perare Montepulciano: ed a Giovan Paolo Baglioni ed agli Orsini, per il commodo ed utile di

Vitellozzo, tenendo per loro proprio, per potersene servire in ogni luogo ed occorrenza di così

valoroso e potente amico. 15

Tirati costoro in lega, voltò subito l'animo a muovere gli Aretini e usò questa finezza che

quanti Aretini capitavano in Siena, in Perugia, in Città di Castello, siccome in altri luoghi, su-

bito erano accolti, accarezzati e favoriti con finezze particolari, sebbene fossero state persone

di bassa condizione ; e con questa condizione venivagli ricordata la grandezza della loro città in

tutti i tempi, erano esortati all'antico valore dei loro antecessori e alla libertà della loro patria. 20

Occorse a messer Presentino Visdomini di dovere andare a Siena per dovere trattare una

differenza dello spedale del Ponte d'Arezzo con la famiglia Ascarelli, già arretina e inve-

stita agli onori di Siena, e, non avendo possuto concludere cosa alcuna, scrisse ai rettori, che

tengono cura di detto spedale', che mandassero a trattare questo negozio Pier Antonio Lam-
bardi e Nofrio Roselli, cittadini d'Arezzo principalissimi, i quali, arrivati in Siena e presen- 25

tata a Pandolfo una lettera di Pietro Accolti, che fu poi cardinale d'Ancona, in raccoman-

dazione del negozio, che aveano da trattare, furono di tal maniera accolti ed alloggiati nel

suo palazzo, che più onoratamente non si potea, e da lui finalmente esortati e mossi alla li-

bertà, che mandati da Pandolfo, con lettere e contrasegni a Massa di Maremma da Pietro,

conclusero finalmente, con molti onorati capitoli a favore della città e patria loro, di ritor- 30

narla in libertà. Per concludere il modo e non dare il sospetto di tal fatto, essendosi finto

Vitellozzo ammalato, andò in quel di Siena, mentre il Duca Valentino faceva guerra a Jacopo

da Piombino, e ai bagni di San Casciano, ove occultamente ai ritrovavono Pier Antonio Lam-
bardi e Nofrio Roselli, come capi, per muovere gli Aretini, Pandolfo Petrucci, Pietro de' Me-
dici ed esso Vitellozzo, e stabilirono il trattato in questo modo e con questi capitoli : 35

Che Giovanni cardinale e Pietro de' Medici, Pandolfo Petrucci, Vitellozzo Vitelli, Gio-

van Paolo Baglioni e loro successori dovessero difendere in perpetuo la città e la libertà e

e. 44V libero governo dei cittadini' dArezzo, e che fra di loro s'intendesse sempre, in perpetuo, fatta

lega difensiva;

Che tutto quello si acquistasse delle terre e castelli e luoghi, compresi sotto del capita- 40

nato vecchio d'Arezzo, fosse della città e governo d'Arezzo ed a quello sottoposto ed alli

ministri e offitiali da mandarsi di detta città, eccettuati Montepulciano, Lucignano ed altre

castella del Val di Chiana, quali possedevano in quel tempo li Senesi e che più non si doves-

sero comprendere sotto il capitanato vecchio d'Arezzo, ma dominio di Siena, a cui Arezzo

dovesse sempre essere obbligata a cedere e lasciare ogni ragione ;
45

e. 44 r
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Che dalle spese da farsi nella futura impresa, dopo che Arezzo fosse in libertà, gli Are-

tini fossero tenuti a contribuire solo per la quarta parte, computandovi tutto quello che gli

Aretini spendessero o dessero così di danari, come di vettovaglie e munizioni;

Che Vitellozzo e Giovan Paolo dovessero apparecchiare quelle genti e tutto quello che

5 pensassero essere di bisogno all' impresa e, quando fossero in ordine, Vitellozzo lo facesse in-

tendere a Nofrio Roselli, il quale allora avvisare a Vitellozzo del luogo e del tempo di venire ;

Che, arrivato Vitellozzo al destinato luogo, Nofrio facesse dar fuoco a una casa di.... e. 45r

accanto alla chiesa di san Michele, in mezzo alla città dArezzo, e facesse sonare a fuoco

le campane di detta chiesa e quelle della Pieve; qual suono fosse quello il segno a far con-

io gregare tutti li compagni e confidenti alla Porta di S. Spirito, la qual dovessero pigliare, ed

aprire a Vitellozzo, il quale entrato nella città, si gridasse il nome dell'insegna de' Medici per

ispavento e per tirare a sé gli uffiziali e ministri ed altri aderenti alla repubblica fiorentina;

Che per l'avvenire le lettere e contrasegni, che si mandassero per questa causa da

Città di Castello ad Arezzo e da Arezzo a Castello, si mettessero nel collo d'un' arme in

15 asta dei viandanti a piedi senza loro saputa e se le dessero altre lettere e commissioni sco-

perte a Bernardino Camaiani ed a Nofrio Roselli e loro famiglia;

Che Vitellozzo non si chiamasse per il suo nome, ma s'intendesse e si soscrivesse col

nome di cugino solamente.

Vitellozzo, non contento di quanto sino a qui aveva fatto per danno della repubblica fio-

20 rentina, per vendicarsi ancor-a di più del conte Ranuccio da Marciano, emulo di Paolo Vi-

telli, e come uomo che aveva' spinto i Fiorentini alla morte dello stesso Paolo, ottenne dal e. 45 v

Duca Valentino di poter fare l' impresa di Modigliana, castello della Romagna, che, posseduto

da Ranuccio, con il favore della repubblica fiorentina, cercava di mantenerlo. Vitellozzo,

essendovi andato all'assedio, con molta gente e pieno di sdegno, in pochi giorni lo prese e

25 ammazzò tutti gli amici e parenti di Ranuccio e Pirro ancora, di lui fratello, con tutti i sol-

dati dei Fiorentini, che caddero in poter suo, salvo che Bernardino Camaiani d'Arezzo, il

quale, per poter trattare con gli Aretini senza sospetto, lo ritenne prigione e lo mandò a

Città di Castello, ove di poi andando, per lo scampo di Bernardino, molti degli Aretini, que-

sta fu occasione più commoda a Vitellozzo di poterli tirare in lega, senza sospetto alcuno.

30 Tra gli altri vi andarono Bernardino Burali, cugino del predetto Camaiani, ed Antonio, detto

Nerone da Pantaneto, ambedue cittadini aretini ed uomini d'onorate qualità, i quali facendo

istanza a Vitellozzo per la liberazione del Camaiani, furono in ultimo da Vitellozzo richiesti

e indotti alla liberazione della patria loro. Essendo a tali richieste condescesi, furono riman-

dati in Arezzo con ordine che, quando sarebbe tempo, saria ' ordinato quanto aveano da ope- e. 40 y

35 rare, e promisse la libertà al Camaiani, quale ancora era stato tirato in lega, ma per degni

rispetti ricusò per allora di licenziarlo: l'uno fu per non bene assicurarsi della fede sua, es-

sendo stati sempre i Camaiani confidentissimi assieme cogli Albergotti della repubblica fioren-

tina, l'altro era perchè gli Aretini, con questa scusa del suddetto Camaiani, fossero possuti

andare con tutta libertà e senza sospetto a Città di Castello.

40 Stabilite tutte queste cose, Pier Antonio Lambardi e Nofrio Roselli, tornati ad Arezzo

dai Bagni di San Casciano, il Lambardi predetto, per opera di quelli che erano compresi e

consapevoli del trattato, fu fatto gonfaloniero, acciò con maggior autorità si potesse eseguire

il tutto, e gli diedero ordine che, se avanti al termine prefisso venisse scoperto il trattato,

egli, come gonfaloniero, facesse sonare la campana della città all'armi, e a tal segno tutti

45 quei del trattato dovessero prendere l'armi e sotto la difesa della pubblica dignità del gon-

faloniero salvarsi.

La repubblica fiorentina, intendendo che Vitellozzo faceva gran genti, dubitando del Borgo

6. allora dovesse avvisare Vitellozzo B — 27. mandò] menò B — 33-34. mandati B — 36-38. essendo .

,

fiorentina om. B — 43. le diedero P
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e. 47 *

a S. Sepolcro, vi mandò commissario Guglielmo de' Pazzi, con un certo numero di soldati.

Fra tanto Bernardino Camaiani, fatto venire in Città di Castello il figlio, e Vitellozzo, avendo

tante genti quante li bisognavano' alla destinata impresa, liberò Bernardino e rimandollo ad

Arezzo, avendoli dato in regalo im onorevol cavallo e certe bellissime armi, affine che gli

Aretini, mossi dalla liberalità di Vitellozzo, si avessero più volentieri a disporre al suo disegno. 5

Giunto Bernardino in x\rezzo, fu chiamato a Firenze : onde egli, per non dare di sé so-

spetto alcuno, prontamente obbedì. In questo tempo, un certo Marco Antonio Romani d'Arezzo,

che aveva alcuni parenti di bassa condizione in Città di Castello, tra i quali vi era un certo

Aurelio di Tommaso, stato bandito da Castello per ordine di Vitellozzo, si era portato più

volte lassù per i servizi del Camaiani, e col di lui figlio occultamente vi si portò Aurelio. IO

Onde questi reso inteso in qualche parte di questo trattato o dal predetto Marco o dal figlio

del Camaiani, di cui era confidentissimo, o avvisato da qualche altro indizio, non perde tempo

e speditamente andò al Borgo a S. Sepolcro, rivelando quanto sapeva a Guglielmo de' Pazzi,

e questo fu li 3 giugno 1502; e in quel punto che partì Aurelio per il Borgo, Marc'Antonio

partì per Arezzo. 15

Il commissario, inteso il fatto, pensando colla prestezza rimediare a tutto, se ne andò su-

bito ad Arezzo, per iscoprire ancora tutti i complici, non avendo auto relazione di nessun'altri

del trattato, che di Nerone da Pantaneto, e menò seco Aurelio ed' alcuni de' suoi altri fami-

gliari e seguaci ordinari ed, arrivati in Arezzo innanzi giorno, andò al palazzo del capitano

di giustizia, che allora era Alessandro Galilei, e subito mandò tutta la corte a casa di mes- 20

ser Antonio, il quale con molta confidenza e senza alcuno strepito, subito quasi volontaria-

mente comparve, ed essendogli detto dal commissario che, ai preghi d'Aurelio, suo amore-

vole parente, non solo gli voleva perdonare l'errore, nel quale era, ma, ogni volta che volesse

liberamente riferire il trattato e i complici in esso, li voleva dar gran premi ancora ; a queste

parole, Marc'Antonio mezzo ridendo rispose non saper nulla, ma, esortato dal commissario e 25

da Aurelio, confessò il tutto e soggiunse che da Nerone da Pantaneto avrebbe possuto ricavare

ogni cosa, imperocché egli era capo del trattato con molti altri de' suoi seguaci.

Il commissario, auta questa confessione di Marc'Antonio, mandò subito per Nerone; la

corte trovollo in casa e menollo davanti a detto commissario non senza strepito, ove giunto,

gli domandò per quali persone tenesse Marc'Antonio ed Aurelio, e se gli aveva visti in Città 30

di Castello; rispose di sì, che gli aveva per uomini da bene : "Adunque, disse il commissario,

sarà vero tutto quello, che dicono di te„ e gli scoperse il trattato; lo che da Nerone negato,

e. 47 V Marc'Antonio glielo comprovò in sua presenza' e che per tal segno chiamavano Vitellozzo

il cugino: in tal guisa, uno negando e l'altro affermando, furono ambedue mandati nella cit-

tadella prigiorù; la quale cattura, per essere allora Nerone dell' uOìzio di collegio de' si- 35

gnori priori, che non possono essere presi né messi prigione, diede alla città da dire assai,

e nei consapevoli del trattato mosse tanto spavento, che Bernardino Burali, senza aspettare

altro evento, occultamente, la mattina seguente di bonissima ora, uscì dalla città e se ne

fuggì, e fu tale la sua paura, che, per fuggire le vie ordinarie, appena in due giorni ed una

notte arrivò a Città di Castello, benché vi sia la distanza di 20 miglia; e Pier Antonio Lam- 40

bardi, ancor esso confuso, per essere gonfaloniere, se ne stava mezzo occulto in palazzo; e

Nofrio Roselli era per anche all'oscuro di tutto, per essere ad una sua villa e le porte della

città serrate, di maniera che nessuno poteva uscire, non sapendosene il motivo.

Essendosi radunata molta gente in Borgo di strada, parte per uscire dalla porta S. Spi-'

3
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rito e parte per sapere la cagione della prigionia dì Nerone, che stava di rimpetto alla chiesa

di S. Antonio, d'abitazione, da ciascuno si diceva la sua.

Presentino Visdomini operò quello che tante provvisioni di trattati non avevano operato,

imperocché, essendo ivi concorso con molti altri, o lo dicesse a caso ' ovvero pensatamente, e. 4S r

5 per essere stati mandati molti granì al Borgo per le soldatesche ed altre genti, che vi erano

adunate, per il sospetto, che aveva la repubblica fiorentina di Vitellozzo, ovvero dicesse con

arte, per incitare la moltitudine contro del commissario della repubblica fiorentina, disse che

Nerone era stato preso e sarebbero stati presi degli altri àncora, perchè, essendo del magi-

strato di collegio, aveà contràdetto che non si lassasse cavar più grani e vettovaglie, acciò

10 il popolo d'Arezzo non avesse a morire di fame.

Questa voce essendosi sparsa fra la moltitudine per tutta la città, si sollevò tutto il po-

polo e corse al palazzo dei priori, esclamando che non si dovesse sopportare tal cosa. Pier

Antonio gonfaloniero prese animo e, cacciato il timore, fé' sonare la campana pubblica del

palazzo all'armi. Al qual suono, fatti arditi i complici, corsi al palazzo, secondo l'ordine dato,

15 e tumultuando il popolo, che si pensava che la campana suonasse per la conservazione de'
^

grani e vettovaglie, erano piene tutte le contrade d'arme.

Nofrio Roselli, sentendo anche egli il suono della campana e pensando che il trattato

fosse scoperto, nulla sapendo dell'arresto di Nerone né che in Arezzo ci fosse il commis-

sario, messosi a cavallo con un suo figlio in groppa, venne subito alla volta della città e, tro-

20 vando tutte le porte aperte, entrò per quella di' Colcitrone, vicino alla fortezza; se ne andò e 4$*'

alla volta di Borgo di strada, ove si era fatti molti amici per facilitarsi, nell'occasione, l'im-

presa della porta S. Spirito, ed ivi trovando molta gente, chiamati a sé alcuni de' suoi con-

federati, disse con voce alta, così a cavallo come era entrato, che quello era il tempo a pro-

posito di farsi vìvi e difendere la salute della patria e della città oppressa, e prendessero

25 l'armi e lo seguissero; il che fecero non solo gli amici, ma tutta la moltitudine, pensando

tutti che ciò si facesse per la difesa dei grani. In tal guisa Nofrio, avendo radunata molta

gente, ritrovandosi poi confuso dì quello che dovesse fare, per non sapere ancora cosa dì

quanto era seguito entro in città, pensò dì fermarsi vicino alla porta S. Spirito, per potere

a sua posta impadronirsene.

30 Intanto per il suono all'armi armatosi tutto il popolo e la maggior parte andata al pa-

lazzo de' priori, un fratello di Nerone, per nome Luca e per sopra nome detto " lo Stiva-

lino „, e Antonio Boddi, usciti loro ancora tutti armati, punto il detto Stìvalino per la presa

del fratello e vedendosi attorno ancora seguito da gran quantità di gente, comiciò a gridare

che si andasse al palazzo del capitano di giustizia, dove era ancora il commissario ed alcuni

35 aderenti al partito della repubblica fiorentina, e fra gli altri' vi era concorso un medico fisico, e. 491-

nominato messer Antonio Valdambra, uomo dì molta stima e riverito ancora dalla plebe in

Arezzo e favorito della repubblica, uomo non dì meno nuovo nella città. Cominciando Stì-

valino assieme con Antonio Boddi con parole aspre a tumultuare contro della corte del ca-

pitano di giustizia e del commissario e volendo Messer Antonio fare lo sviscerato della re-

40 pubblica fiorentina, con voler riprenderli, fu malamente ferito nella testa. Crescendo tuttavia

il tumulto e augumentandosi il concorso del popolo, il commissario e il capitano di giustizia,

con molti Aretini al loro partito aderenti, scapparono in fortezza della cittadella, ove fuggì

ancora monsignore Cosimo de' Pazzi, nostro vescovo e figlio del predetto commissario; il quale

appena fuggì dalle mani di Presentino Visdomini, avendo anche egli prese le armi, unito con

45 molti seguaci (pensando tutti che il tumulto fossi per conto dei grani e vettovaglie, com'esso

aveva dato fuori la voce), e pensava ritenerlo, per potere con quel pegno salvare ì cittadini
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già presi. Ma, avendo fatta la strada del palazzo del capitano, tardò troppo, per scampare

e. 49V dalla morte e dal furore della plebe il suddetto medico', suo parente; il quale poi, grato del

benelìzio, fece giustitìcare che messer Presentino Visdomini avea prese le armi in favore del

commissario e capitano e per la repubblica, e in tal guisa scampò dalla ira del governo

de' Fiorentini, che non gli venisse data la morte, e dall'ira del vescovo, che lo perseguitava 5

malamente con scomuniche ed altro, dalle quali poi venne assoluto li 27 febbraio 1503 da

messer Angelo di Cristofano, piovano di Foiano, suddelegato apostolico.

Ritiratosi il commissario in fortezza, il popolo, levatosi d'attorno al suo palazzo, andò a

quello de' priori. Fu mandato dal commissario un suo notaio dal gonfaloniero, per sapere

la cagione di siffatto tumulto e a fare intendere ai priori che lo dovessero quietare. Dal 10

gonfaloniero gli fu risposto che il tumulto era proceduto per aver fatto pigliare senza causa

e mettere prigione Antonio detto Nerone da Pantaneto, che era di collegio, contro gli or-

dini e privilegi della città, e che, se lui avesse fatto sapere la cagione di così fatta presa al

gonfaloniero, non saria seguito così fatto romore e sarebbe stato aiutato a gastigare Nerone;

e, per non aver questi errato, si dolevano che il commissario avesse alterati gli ordini e pri- 15

e. sor vilegi della città, la qual si saria' quietata, quando avesse rilasciato Nerone, e che non aveano

potuto né poteano resistere al tumulto del popolo della città, che voleva che le fossero man-

tenuti ed osservati i suoi privilegi, e che esso gonfaloniere e priori sariano andati a trovarlo,

quando le leggi l'avessero permesso, ma per non fare tumultuare maggiormente il popolo,

non poteva farlo, perchè non sarebbe stato comportato. 20

Allettati il commissario e capitano da questa risposta, usciti dalla cittadella, andarono

al palazzo de' priori, pensando che fossero per approvare la causa della cattura di Nerone,

ove trovarono i priori tutti afflitti, che si dolevano del gonfaloniere che avesse fatta sonare la

campana all'armi, che per conto della cattura d' un cittadino avesse messo la città tutta sot-

tosopra, come non consapevoli del trattato. Cessate, alla venuta di questi, le contese fra i 25

priori e gonfaloniere e messisi questi, con alquanti di collegio consapevoli del trattato, in re-

sidenza, il gonfaloniere così cominciò il suo discorso, come la città dArezzo s'era tutta com-

mossa e quel magistrato maravigliato assai che senza causa, almeno apparente, avessero fatto

e. sov mettere prigione un cittadino di collegio, contro ogni debito di ragione' e dei privilegi, e

che, al concorso del popolo e all'impeto fatto, non si era potuto resistere di non sonare la 30

campana, ma che, quando si fosse inteso la cagione giusta di tal fattura, si saria quietato il

tutto.

Il commissario, scusandosi di non aver saputo che Nerone fosse di collegio e poi che

il caso suo era tanto alto, che gli toglieva ogni privilegio e a questo fine era venuto di notte,

con tempo tanto contrario, dal Borgo S. Sepolcro ad Arezzo; e contò tutto il caso e quanto 2>5

sino allora aveva inteso della congiura, come trattavasi di dare Arezzo a Vitellozzo, e che

Nerone era capo della congiura.

Il gonfaloniere mostrò di maravigliarsi assai e che desiderava insieme con i suoi colleghi

mostrare e far vedere quanto a loro dispiacesse tal cosa, e che volevano aiutarlo a ritrovarne

il fatto e gastigare i delinquenti, commendando al sommo la diligenza del commissario, e 40

però lo pregarono che facesse qui venire Nerone e Marc'Antonio, sì per intendere il fatto,

come per quietare il tumulto, come anche gli altri che fossero complici non lo potrebbero

negare alla loro presenza. Il commissario, credendo a queste parole e sentendo il popolo di

fuori, che' gridava, pensandosi pure che la cagione fosse per la sopradetta levata de' grani e

che, se si cavasse Nerone di prigione e che Marc'Antonio pubblicamente confessasse in pre- 45

senza di Nerone il trattato, si quieterebbe il rumore, mandò un suo notaio alla fortezza per

Nerone e Marc'Antonio, e questi gli furono negati. Rimandollo nuovamente con il contras-
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segno d'una borsa e, consegnati, furono ambedue condotti in palazzo, e il popolo, in ve-

dere Nerone, cominciò a quetarsi, dicendo che egli perseverasse pure nella sua opinione per

sostenere i poveri, né consentisse al commissario. Questo dicevano le genti, credendo che

la predetta cattura fosse a cagione de' grani e vettovaglie, alle quali parole rispondendo Ne-

5 rone arditamente, pensandosi che tutto quello, che facevano e dicevano, fosse per suo favore,

li esortò a perseverare, e che, ancorché egli dovesse morire, non abbandonasser l' impresa.

Condotto Nerone innanzi ai priori e fatto sedere al suo luogo, gli fu detto che dicesse

e rispondesse a quello che il commissario asseriva, dal quale fu raccontato tutto quanto an-

tecedentemente avea esposto al gonfaloniere e priori, soggiungendogli di più che, nel' trat- e. s'v

10 tato, Vitellozzo s'intendeva, per nome, il cugino e che Nerone in tal nome l'avea mandato a

salutare. Nerone negò ogni cosa, confessando solo aver detto a Marc'Antonio, quando andò

a Città di Castello, che salutasse suo cugino, che era un cittadino di cotesta città e che per

tali parole non poteva avere errato. Il commissario replicando al contrario disse al gonfalo-

niere e priori che quietassero la moltitudine e ritenessero Nerone, che si ritroverebbe il vero.

15 Nofrio Roselli, informato del commissario e della sua venuta in Arezzo, armato, con molti

seguaci se ne entrò in palazzo. Nerone, tosto che vide il Roselli, volto al commissario, gli

disse: " Signore, io intendo giustificarmi or ora „ e, rivolto agli astanti, disse: "Fratelli miei,

" vedete a che è condotta questa misera città e noi altri infelici cittadini, che non solo siamo
" privi della libertà di disporre delle nostre poche e proprie provisioni e facoltà, le quali di

20 " continuo ci vengono tolte con invenzioni di gravezze e calunnie, ma neppure si possono salu-

" tare i parenti : risentitevi una volta e mostrate che siete vivi e che siete uomini e difendete

" la vostra libertà „. Allora Nofrio Roselli: " Non si offenda, disse, la persona del commissario

" ne del capitano, ma sia libero' ognuno e per conto dei grani. Viva il leone, viva Fiorenza! „. e. sir

Dai congiurati si aggiunse : " Libertà, libertà, palle, palle ! „ La moltitudine, udendo questa

25 voce, cominciò a gridare lei ancora: "Libertà, libertà, palle, palle! „.

Il commissario, credendo coll'autorità sua, se bene privo di forze, sopire questo tumulto,

comandò che ognuno andasse a casa sua e deponesse l'armi, e facendo altre proteste, per

via di un banditore, non fu punto ascoltato: anzi il popolo, acceso al nome di libertà, ferì

il banditore e ritenne il commissario prigione in palazzo assieme con il capitano di giustizia ;

30 e dal gonfaloniere con minacele tolte le chiavi delle porte della città, fu cacciato Antonio

Marigonille, capitano della famiglia di palazzo, e per le parole di messer Cristofano Francucci,

medico eccellentissimo e complice nel trattato, qual si lasciò intendere che giustamente po-

teansi torre le robbe a tutti coloro, che erano venuti a torre le facoltà e a signoreggiare ne'

paesi altrui, fu messo dal popolo a sacco la casa del capitano dì giustizia, della famiglia

35 del commissario, de' priori e di tutti gli altri Fiorentini e a molti degli Aretini, aderenti alla

repubblica fiorentina e che erano scappati in fortezza. Il popolo, divenuto per la libertà più

animoso, di acquistar robba più avido', portò le casse delle porte della città, come per trofeo, e. siv

in palazzo, sebbene vi erano pochi denari. Si apersero le munizioni dell'armi e sì diedero

alla plebe. Si deputò un cittadino sopra le scritture pubbliche e per vendere il sale. Non
40 vi furono altri contrari alla città, che quegli Aretini fuggiti in fortezza, di dove uscito un

Francesco di Cocchi Albergotti andò per il contado ragunando una quantità di contadini,

suoi amici, per introdurli in fortezza, ove era poco presidio e ove Mariotto, suo fratello, era

proveditore per la repubblica fiorentina e teneva in suo potere le porte. Francesco indugiò

tanto, che, essendo la città tornata in suo potere di libertà e il commissario prigione, quei

45 contadini recusarono dì entrare in fortezza; onde Francesco per provedervi, se ne andò su-

bitamente a Fiorenza e narrò tutto il successo d'Arezzo; per la qual cosa vennero messi pri-

gione tutti gli Aretini, che ivi si trovavano.
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In questo mentre, si publicò in Arezzo il trattato, i congiurati ed i capitoli, dei quali il

popolo ne fece pubbliche dimostranze : mandò con lettere pubbliche im ambasciatore a Vi-

c. S3r tellozzo, il quale venne trovato in molta costernazione, per la scoperta seguita' del trattato,

di già fatto consapevole da Bernardino Burali. Certificato dall'ambasciatore di tutto il se-

guito, ne scrisse subito al Duca Valentino, il quale lo lodò assai e gli commesse che quanto 5

prima andasse in aiuto degli Aretini, onde subito vi spedì Giovanni di Città di Castello, Bur-

chio e Simone Burchi aretini, suoi capitani di cavalleria, con 150 cavalli, avvisando che

subito egli ancora sarebbe venuto con tutte le sue genti, per acquistare la fortezza e il resto

delle terre agli Aretini, scusandosi che, per l'improviso e subito caso, non potea venire. Il

simile fece Pandolfo Petrucci, il quale mandovvi Giovan Paolo da Roma, suo capitano, con 10

una compagnia di 100 cavalli, con offerte e promissioni di mandare subito Giovan Paolo Ba-

glioni, con gagliardi aiuti.

Essendo stato inteso dai Fiorentini il timiulto dArezzo e gli aderenti al suo partito, en-

trarono in gran timore. Dal gonfaloniere della repubblica vennero chiamati a consiglio tutti

i cittadini di maggiore importanza, i quali entrarono in sospetto di perdere Fiorenza, rispetto 15

al nome de' Medici molto amato dagli Aretini ; e per far fuggire un tanto pericolo, determi-

narono levare il campo di Pisa e mettere tutte le loro forze verso Arezzo, e però, chiamato

e. sjv Antonio Giacomini, cittadino fiorentino, uomo di molto valore e commissario nell'esercito,

gli commisero che si trasferisse alla volta d'Arezzo con tutti i soldati e con ogni prestezza,

ed acciò quelli andassero più volentieri, li diedono una paga de più; e con le genti più spe- 20

dite, lasciando le altre che lo seguissero, arrivò con incredibile prestezza al castello di Qua-

rata, tre miglia lontano a Arezzo, con animo, il dì seguente, d'accostarsi alla città e entrare

per una delle due fortezze, che Arezzo avea, una che si chiamava la fortezza di San Cle-

mente, che guarda il piano verso Quarata ed una nella sommità della città, e per forza ri-

durla di nuovo sotto l'obbedienza della repubblica fiorentina, massime perchè erano chiamati 25

da alcuni Aretini parziali de' Fiorentini.

Giovanni e il Burchi, capitani di Vitellozzo, assieme con Giovan Paolo da Roma, ca-

pitano di Pandolfo, avendo penetrato l'intento del Giacomino, pensarono, per essere pochi,

non mettersi ad impedirgli i passi per andare alla fortezza, ma disegnarono, con lasciarsi

veder fuori e andare a riscontrare il Giacomino, di trattenerlo tanto, sino a che Vitellozzo 30

venisse in Arezzo ; e così, usciti fuori con i loro cavalli, con alquanti giovani aretini e avendo

e. 54 r inteso che il Giacomino non aveva seco, se non quelle genti, che lo aveano' seguito in fretta,

co' quali si metteva in ordine, per la mattina seguente, di venire per le fortezze d'Arezzo,

ordinarono che quelli Aretini, che erano seco, si fermassero con i suoi e con molti trombetti

dietro a loro; andarono innanzi e condussero altri trombetti con ordine che, come i loro suo- 35

navano la scoperta dei nemici, loro dessero il segno della battaglia agli Aretini e facessero

romore assai, acciò i nemici pensasserro che il numero fussi maggiore e così andassero riuniti :

la qual cosa essendo stata eseguita, appunto come era stata ordinata, i cavalli di Vitellozzo

e quelli di Pandolfo, ancorché fussero di numero inferiore, assalita la cavalleria del Giaco-

mino, lo posero in fuga, onde si ritirò nel castello di Quarata, essendone morti alcuni, molti 40

feriti e da 20 fatti prigionieri e menati Arezzo, con la morte solo di due di questi di Vitel-

lozzo. Introdotti i cavalli e soldati prigionieri in città per la porta di San Clemente, il ca-

stellano di quella fortezza, entrato in gran timore per tal successo e per la mancanza di vet-

tovaglie, a persuasione di Nofrio Roselli e di Nerone, si rendè, salva la vita e la robba di

sé e dei soldati e di essere rimandato sicuro a Fijorenza. Fu riceuto in casa di Nerone ono- 45

revolmente e mantenute le condizioni.

c.s4y Udito Vitellozzo tal felice successo, avendo in ordine' tutte le sue genti e i cavalli ap-
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parecchiati per la destinata impresa, e di più avendo sentito che il Giacomino per tal rotta

non s'era punto avvilito, ma più acceso che mai, per aver saputo che in Arezzo non vi

erano state più che quattro compagnie di cavalli, che erano quelli, che era stato posto in

fuga, e che avea avuto il resto dell'esercito, lasciato addietro, col supplimento di più gente

5 comandate dei luoghi più vicini, sottoposti allo stato fiorentino, e dubitando Vitellozzo del suo

tardare, che non desse occasione alla repubblica fiorentina di ricuperarlo, con l'esercito messo

assieme, s'inviò alla volta d'Arezzo, prese Monterchi, castello de' Fiorentini ne' confini d'A-

rezzo e di Città di Castello, e alloggiò l'esercito a Colle, castello già della famiglia Visdo-

mini, venduto ai Brandagli. Il potestà d'Anghiari, per la paura, tosto abbandonato il luogo,

10 se ne fuggì a Fiorenza, e nel dì seguente Vitellozzo arrivò in Arezzo, con molta e bella

gente e tutti soldati vecchi, fra i quali aveva 1000 archibusieri a cavallo, nuova foggia di

milizia ritrovata e vista da Paolo e da lui, per la cui venuta tutta la città si rallegrò e, con

tiri di archibusi e d'artiglierie, diede segno d'allegrezza. Fu condotto e riceuto nel palazzo

dei priori, ove il gonfaloniere Pier Antonio Lambardi con tutto il' consiglio della città lo

15 accolse lacrimando per l'allegrezza, e gli disse: "Ecco, o Vitellozzo, le chiavi della città di

" Arezzo tolte dalle mani della repubblica fiorentina col tuo aiuto e consiglio, acciò che col

" medesimo tu la difendi, e verso di quella tratta in quel modo che ti parrà e volentieri

"Arezzo entra sotto protezione tua, siccome dalle voci d'ognuno intenderai „. Alle quali parole

subito dalla moltitudine, che era in sala adunata e fuori, si gridò :
" Vitellozzo, Vitellozzo, li-

20 " berta, libertà, palle, palle !„. Prese da Vitellozzo le chiavi della città, disse che le riceveva

molto gratamente per obbedire agli Aretini, ma che le medesime restituiva ai cittadini ed alla

libertà d'Arezzo; promesse con molte efficaci parole di tenere della città loro quella mede-

sima protezione, che di Città di Castello aveva, sua propria patria.

Partitosi di consiglio, mandò subito con buon numero di Aretini alcune compagnie dì

25 soldati al castello di Giovi, il quale subito si rese a patti, e di poi si rese Subiano e altri ca-

stelli da quella parte.

In questo medesimo giorno, venne in Arezzo messer Antonio da Venafro, mandato da

Pandolfo Petrucci in Arezzo, a rallegrarsi con quella città e a dirle che presto sarebbe lì

Giovan Paolo Baglioni, con grossa gente, in loro aiuto, e che tuttavia nel perugino e nel se-

30 nese vi assoldavano genti, per mandarle in loro aiuto.

Vedendo il governo della città molto confuso, tornò Vitellozzo a proporre agli Aretini e. ss »

miglior forma di reggimento, e che, quando si facessero dieci cittadini con ampia facoltà di

tutto il governo, saria stato più vantaggioso e di miglior regolamento, ai di cui consigli furono

prestate orecchie e, a richiesta di Vitellozzo, adunato il consiglio generale, furono eletti : Pier

35 Antonio Lambardi, Nofrio Roselli, Nerone da Pantaneto, Bernardino Burali, già ritornato da

Castello e messer Cristofano Francucci, medico, tutti cinque complici del trattato, Nofrio

Camaiani, padre di Bernardino, Gregorio di ser Ottaviano, Baldassarre Montelucci, Francesco

di Pagano e Pietro Bacci.

Frattanto Vitellozzo, non intermettendo sollecitudine, fece venire da Città di Castello l'ar-

40 tiglierie per la via del monte di Poti, con gran maraviglia e stupore d'ognuno, per la stessa

via aspra d'onde erano venuti, tirate da buovi, con tanta prestezza e facilità, per battere la

cittadella. Arrivata la artiglieria e di più cento cavalli ed una compagnia di 300 fanti a

piedi, mandati da Giovanni cardinale e Pietro de' Medici, della gente del signore Fabio Or-

sini, nipote di Vitellozzo, subito fece intendere per un trombetto a quegli Aretini, che erano

45 nella fortezza, che, se per il termine di due giorni' non fossero usciti e tornati in città, sa- e. $6 r

rebbero stimati ribelli e gli sariano stati confiscati i loro beni, e che i Fiorentini ed altri
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soldati, ivi provisionati, se nel medesimo termine non avessero resa la fortezza, sarebbero senza

compassione tutti morti, ma, rendendola, li sarebbe salvata la vita, l'onore e le robbe e ri-

messi in Fiorenza sicuri. Fece poi uscire tutta la gente della città e fecele accampare fuori

della città per la porta di S. Clemente', che risponde verso Quarata, e messe le sentinelle

molto lontane. Fece andare al colle di San Fabiano, opposto a fare fronte della fortezza, tre 5

compagnie di fanti a piedi, per impedire i passi e dove era sbarrato e attraversati e fatti

fossi, e fece fare in quelle notti infiniti fuochi, acciò le genti de' Fiorentini, che erano a

Quarata, non ardissero di tentare occultamente tali passi, vedendovi le guardie manifeste, e

così dovesse cadere la fortezza nelle sue mani, essendo che in essa non vi era entrato che

Pietro d'Anghiari con alcuni pochi fanti, fatto venire dal commissario, quando partì dal Borgo 10

e venne ad Arezzo; e pativano di viveri, non avendo altro che un poco di grano, il quale

mangiavano cotto, senza poterlo macinare.

Mentre che Vitellozzo stringeva in tal guisa la fortezza, arrivò ad Arezzo Giovan Paolo

e. siv Baglioni, con sessanta' homini a cavallo e 1000 fanti ^ pagati da Pandolfo Petrucci, parte fatti

nel perugino e parte levati nel Val di Chiana, ove da Pandolfo erano tenuti per guardia a Mon- 15

tepulciano. Entrò Giovan Paolo con somma allegrezza di tutta la città e con gran accoglienza

da Vitellozzo e, andato a rallegrararsi con i priori della racquistata libertà, subito ritirossi a

parlare con Vitellozzo, per essere venuto nuova che il Giacomino aveva ripigliato il castello di

Giovi e Castel Nuovo e aveva ingrossato il suo esercito molto forte, sì per le genti comandate,

come per quelle venutegli da Bologna e dalla Lombardia, sotto la condotta d'Ercole Bentivogli. 20

Intese le predette novità, deliberarono di pigliare la fortezza, ed essendo andati a ve-

dere il luogo, nella notte, poco distante dalle mura, fecero piantare certi gabbioni di vimini

di castagno e gli fecero empire di terra. Il Giacomino, quando entrò Giovan Paolo in Arezzo,

ebbe segno da quelli della fortezza con un lenzuolo dalla torre più alta che vi fosse ^, indican-

dogli che egli ancora potea entrare entro in fortezza ; e però, la mattina seguente in sull'alba, 25

e- $7r fece porre l'esercito in ordinanza e uscirono dall'alloggiamento di Quarata, lasciandovi' dugento

fanti in guardia del castello, e lo fece passare di là dal fiume e guastare tutti i mulini dell'Arno.

Sentitosi dal Vitellozzo e dal Baglioni che il Giacomino stava in ordine, anche essi fe-

cero uscire dal campo le loro genti, che erano nella pianura di S. Clemente, e porre in ordi-

nanza; sapendo poi che questi erasi ritirato di là dal fiume al Castelluccio e pensando che 30

avesse ciò fatto per stare più sicuro da' nemici col fiume in mezzo, ovvero per dare la volta

di sopra al ponte a Caliano e, per la via della Chiassa, schivare il campo nemico e con più

facilità e meno pericolo soccorrere la fortezza, onde, presa l'occasione di tale ritirata, anda-

rono con le loro genti in ordinanza verso di loro e si fermarono a Petrognano, in faccia al

Castelluccio, ove era il Giacomino stato ivi tutto il giorno in ordine; e mentre con le loro 35

genti facevan finta di voler passare il fiume, fecero andare due compagnie di cavalli e tre di

fanti a pigliare e guardare il passo del ponte a Cagliano e tentare Castelnuovo, molto com-

modo per impadronirsi del passo.

Visto che il Giacomino attendeva a fortificarsi nell'allogiamento preso, se ne ritornarono

Vitellozzo e il Baglioni, sulla sera, al solito alloggiamento, alla porta di S. Clemente. In quella 40

'^.57«' notte furono' presi certi che portavano lettere del Giacomino agfi assediati, in fortezza, nelle

quali si conteneva che stessero forti e di buon animo, perchè gli veniva aiuto dal re di Fran-

cia, quale era in Lombardia, e presto sarebbero stati soccorsi, che tra tanto, se si sentissero

forzare con l'armi, gli accennassero con il segno di fuoco o di fumo, imperocché, se non avesse

possuto a tempo soccorrerli, averebbe divertito i nemici. I delatori di queste lettere furono 45

subito impiccati alle finestre del palazzo, per spaventare gli altri.

3. accampare] accompagnare P — 5. posto a fronte della fortezza B — 44. avessero P

' Vedi fra le lettere dei Dieci di Balla, Illustra- e 500 fanti (vedi lettera sopra citata).

live dei fatti del 1503, quella segnata col n. I. ' Vedi lettera sopra citata.

* Secondo i Dicci erano circa 80 uomini d'arme
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Vitellozzo ordinò che si facessero tre bastioni verso la fortezza chiamata il cassero; e

in quel giorno, arrivò in Arezzo Pietro de' Medici e Giulio Vitelli, vescovo di Castello, e

Fabio Orsino, con una compagnia di 50 cavalli e 300 pedoni, archibusieri del Duca Valen-

tino ', con un bue rosso dipinto nell'archibuso. Parve proprio a Vitellozzo di sollecitare, prima

5 che venissero altri aiuti della repubblica fiorentina, avendo egli forze a bastanza, di stringere

la fortezza ed espugnarla sugli occhi de' nemici e, presa quella, voltarsi con più sicurezza

verso del Giacomino e dello stato di Fiorenza. Comandò che si levassero l'artiglierie dal

campo di S. Clemente e si mettessero ai gabbioni e' la notte avendo fatto calzare tre gab- c.ssr

bioni, vi messero sopra due colubrine e tre sagri e la mattina, allo spuntare del giorno,

10 avendo messa tutta la cavalleria in ordinanza fuori del campo e mandati alquanti archibusieri a

certi passi per scoprire i nemici, gli impedissero, se si fossero mossi per passare il fiume, si

cominciò a battere la fortezza, della quale essendo rovinata alquanto di muraglia della torre

di S. Mattio, li difensori, avendo fatto cenno con fumo verso del Castelluccio che aveano bi-

sogno di soccorso, per timore, nascondeansi dalle palle dell'artiglieria.

15 Vitellozzo e Giovan Paolo, conosciuto il timore de' difensori, animando i soldati e mettendosi

loro medesimi fra i primi e gridando :
" Dentro, dentro ! „ , dal loro esempio e voci, si mossero i

soldati e gli Aretini di tal maniera, che per le ruine ed aperture, benché di poche braccia, in

un istante salì tanta moltitudine, che s' impedivano l'uno con l'altro, volendo ognuno essere il

primo. Cominciarono a rompere una porta, di dove s'entrava nella piazza della cittadella, la

20 quale aveva un altro recinto di mura e di case, ne vi si poteva entrare se non per quella

porta, la quale erano risoluti di bruciare. Mentre apparecchiansi le fascine, fu dalla fortezza

fatta intendersi la' resa, salve le robe e le persone. Molti degli Aretini ricusarono, ma Vitel- e ssv

lozzo ripreseli, ricordandogli che era più facile, coll'osservargli i patti, di prendere la fortezza

senza bruciare la porta. E però furono accettati a tenore delle convenzioni fatte e mandati

25 in palazzo de' priori tutti gli ofiìziali fiorentini, il vescovo, gli Aretini, che ivi si trovavano, e

ritenuti prigioni. Vi fu un Aretino, chiamato Simone Giuntarini, tanto crudele verso la patria,

che, mentre stipulavasi l' istrumento dell'accordo tra gli aggressori e gli assediati, ebbe tanto

dispiacere che la sua patria tornasse in libertà, che spinto da disperazione si gettò volonta-

riamente in un pozzo, ove fu lasciato morire. Fu presa la fortezza 18 giugno 1502- e tosto

30 fu levata l'arme della repubblica fiorentina e vi fu messa quella del cavallo nero senza freno,

e la sera, per comandamento del consiglio de' dieci, approvandolo Vitellozzo ed il Baglioni,

si cominciarono a rovinare l'una e l'altra fortezza. Mentre gettavasi a terra quella della cit-

tadella, fu, in una chiavica, trovato un romito laico di Quarata, della famiglia Vitali, di fa-

zione fiorentina, il quale con lettere del Giacomino era entrato in detta fortezza, di cui gli

35 Aretini e i soldati non se ne guardavano, e avea detto, quando fu fatta' la dimanda della for-

tezza, che Vitellozzo era una bestia e gli Aretini erano pazzi come i cavalli: a voce di popolo

fu impiccato e di poi, tagliato il capestro, fu strascinato per la città.

Essendo già presa la fortezza, Giovan Paolo e Vitellozzo, liberi da quella cura, incamina-

rono le loro genti alla volta di Quarata, ove erano 200 fanti alla guardia del castello, dai

40 quali per la paura abbandonato il luogo, si posero in fuga alla vista dell'esercito aretino. Il

castello e la terra fu messa a sacco, e una parte de' terrazzani e dei soldati rimasero prigioni,

per avere antecedentemente gli Aretini preso il passo al Ponte a Burlano ; e altri, scappando

a guazzo, passaron l'Arno, dando nuova al Giacomino della perdita della fortezza e della

presa di Quarata: il soldato, che fu il primo a portare tal nuova, in premio ne ricevè dal

45 Giacomino d'esser fatto impiccare. Egli, per timore che dai nemici non gli venisse tagliata la

strada del Valdarno e di Fiorenza, si ritirò subito dal Castelluccio al Borro, per la via de'

monti, ove anche, vedendosi in mala situazione e incomodo delle vettovaglie, fece la notte pub-

c. jgr

8-9. alzare tre bastioni B — 9. due] tre B — 11. nemici, acciò gì' impedissero B — 17. di poca breccia B
33. Vitali] B ha puntini — 45. Egli.... che] egli, che per timore P

* Vedi loc. cit., lettera n. XIX. « Vedi loc. cit., lettere nn, V e VI.
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e. 59 V

e. 6or

blicare per un trombetto all'esercito che tutti dovessero ritrovarsi nel dì seguente al castello

di Montevarchi e che i fanti andassero senza ordinanza e senza suono, i cavalli a briglia

sciolta, siccome fecero con molta confusione'. Intesa la fuga del Giacomino, cominciarono i

capi dell'esercito a essere di vari pareri, imperocché Fabio Orsino e Pietro de' Medici diceano

doversi inseguire, mentre era in fuga, e con l'artiglierie si cacciasse di Montevarchi e si per- 5

seguitasse fino alle mura di Fiorenza S perchè quei cittadini, che reggeano la repubblica fioren-

tina, si sariano impauriti e gli aderenti della casa Medici averebbero preso ardire e con fa-

cilità si saria finita la guerra. Giovan Paolo Baglioni dicea essere ragione di guerra di non

passare più oltre, senza prima ridurre in loro potestà tutto il contado e terre addietro e vi-

cine ad Arezzo, per non lasciarsi alle spalle i paesi nemici, onde, se avessero inseguito, non 10

avessero poi a esser messi in mezzo e dalla mancanza di vettovaglie e dal popolo fiorentino

e dagli aiuti de' Francesi, che erano in Lombardia e doveano quanto prima venire in loro

aiuto. Per le quali ragioni finalmente prevalse l'autorità di Vitellozzo e di Giovan Paolo,

ambedue affermando che con più sicura facilità si saria posto in esecuzione il consiglio e del-

l'Orsini e del Medici, ogni volta che fosse presa Cortona e le terre del Valdichiana, d'onde 15

fosse aperta la via ai Perugini e agli altri luoghi delle Chiane e de' Senesi di andare sicu-

ramente e portare vettovaglie all'esercito loro fino a Fiorenza.' Di comun consenso andarono

con tutte le genti al Bastardo, luogo posto in sul passo de' Perugini, Cortonesi e delle Chiane,

per andare a Fiorenza. Intesa dai Borghesi, Cortonesi, Castiglionesi la presa della fortezza

d'Arezzo e del castello di Quarata e la timida ritirata del Giacomino, Cortona sollecitata da 20

Giovan Paolo Baglioni, a cui come vicino aderiva, si ribellò alla repubblica fiorentina ^ Gli

abitanti di Castiglione Aretino, pensando che Vitellozzo, arrivato al Bastardo, s' inviasse con-

tro loro, gli mandorono imbasciatori e uomini con essi per darsegli, ed avendo risposto che

l'impresa non era sua, ma degli Aretini, andassero ad Arezzo e contrattassero, che in questo

tempo si saria astenuto d'assalire la loro terra; andarono e convennero e cogli ambasciatori 25

vi fu mandato il potestà d'Arezzo.

Vitellozzo con l'esercito s' inviò per il Valdichiana e, giunto sotto il castello di Civitella,

detto del Vescovo, ove eransi rifugiati molti del paese, come sito fortissimo per natura, gli fece

intendere che, se per il restante di quel giorno si fossero sottomessi agli Aretini, sarebbero stati

receuti senza offesa delle persone e salve le loro robbe; i quali subito si arresero ^ dubitando 30

che a loro non seguisse lo stesso esempio della fortezza d'Arezzo e del castello di Quarata.

e. 6ov Nel dì seguente s'arrese agli Arretini il Monte S. Savino come anclie il castello di Mar-

ciano e di Foiano, dei quali due castelli fu deliberato dai dieci del governo disfarne le mura,

facendone questa istanza l'Agazzano senese in nome di Pandolfo Petrucci, per essere quelli

troppo affezionati alla repubblica fiorentina e assai pericoloso il lasciargli in tale stato, ove 35

potrebbensi ridurre in sicuro gli abitatori stessi con altri loro parziali, ma per la troppa cura e

troppa compassione di Giovanni di .... a cui ne fu dato il carico sopra i guastatori, non fu ese-

guita tale deliberazione, asserendo in sua discolpa il predetto Giovanni che i guastatori a ciò co-

mandati erano voluti ire dietro all'esercito, secondo i comandamenti auti dai commissari aretini.

Mentre che Vitellozzo racquistava agli Aretini castelli e terre della Val di Chiana, Ne- 40

rone da Pantaneto, commissario degli Aretini in Casentino, con le compagnie di fanti d'A-

rezzo e di Città di Castello, riprese Subiano, che si era ribellata, riebbe Giovi e altri castelli

da quella parte, e riceverono i guastatori e gli offiziali degli Aretini. D'ordine de' dieci del

governo, mandò un ambasciatore d'Arezzo con un trombetto al Castello della Pieve a S. Ste-

fano*, a richiedere agli Aretini l'antica fedeltà e l'obbedienza, con rimovere gli ofiiziali' della 45e. 6/ r

8. finita] finta P - dicea non esser P — io. se.... inseguito] inseguendo il Giacomino B — 2i. aderivano P
— 38. detto del Vescovo om. B — 33. disfarne le mura] om. P — 43. guastatori] governatori B — 44. mandò]

fu mandato B — 45. Aretini] abitanti B

* Vedi loc. cit., lettera n. VIL ' Vedi lettere sopra citate.

* Vedi loc cit, lettere nn. VII e VIU, « Vedi loc. cit., lettera n. XIV,
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repubblica fiorentina. Imperocché quel castello, con maraviglioso esempio di parzialità verso

della città d'Arezzo, quando questa nel 1384 fu venduta alla repubblica fiorentina, si soggettò

anche quello, con riconoscere per signora e padrona Fiorenza, ma nello stesso tempo voleva

riconoscere Arezzo per suo superiore, conforme sino al presente questi fanno, mandando l' im-

5 basciatore loro per la festa di S. Donato, ove è riceuto con accoglienze particolari. Questi

riceverono l' inviato con somme dimostranze e si offersero prontissimi alle medesime fortune

della città, quando loro fossero somministrati gli aiuti necessari. Lo stesso fecero gli abitanti

di Castello Focognano.

Vitellozzo, avendo acquistati tutti i castelli di Val di Chiane all'obbedienza degli Aretini,

10 ridusse tutte le genti alla Pieve al Toppo e Alberoro, e la mattina, di buon'ora, passò la

Chiana e prese la strada delle Coste, che si dicono d'Arezzo; passò per Castiglione Aretino

e se n'andò prestamente a Cortona, ove assieme con il Baglioni combattendo la rocca di quella

città, arrivò un araldo del re di Francia, vestito a gigli d'oro, e da parte del re disse a Vi-

tellozzo e a Giovan Paolo che d' indi si partissero e restituissero tutto il tolto alla repubblica

15 fiorentina ^ Alle di cui parole non dando orecchio, ma trattenendolo dentro al padiglione, ac-

ciò non fossero manifesti all'esercito i comandi del re, presero la rocca a patti, e il castellano

molto impaurito ' della vita, quale era de' Pucci, fiorentino, fu mandato cogli altri offiziali fio- e. 6i v

rentini prigione ad Arezzo. L'araldo, accortosi d'essere stato intrattenuto da Vitellozzo a

parole, fino a che cadde la fortezza, pieno di collera gli fece una gran bravata all'uso fran-

20 cese, e che sì poco conto avesse fatto degli ordini del re. Vitellozzo, dimostrando non aver

inteso i suoi comandamenti, lo licenziò.

In questo medesimo giorno, venne in Arezzo da Citttà di Castello il cardinale Giovanni

de' Medici, il quale fu riceuto con publica pompa dei magistrati, che gli andarono incontro

alla porta, accompagnati dal popolo, con voci d'allegrezza, che gridava : " Viva le palle ! „

.

25 Nel dì seguente, intervenne alla processione solenne, che si fece, per rendere grazie a

Dio della riacquistata libertà. Dipoi il cardinale andò all'esercito, che era ritornato da Cor-

tona ed erasi fermato all'Olmo, due miglia distante alla città; propose a Vitellozzo assieme

con Giovan Paolo e Fabio Orsino e Pietro, suo fratello, che si dovesse quanto prima andare

contro del Giacomino a Montevarchi, prima che gli arrivassero dei Francesi gli aiuti, aggiun-

30 gendo che, quando si fosse oppresso o cacciato il Giacomino, Fiorenza medesima gli averla ri-

chiamati. Vitellozzo e' Giovan Paolo, stando nel parere di prima che, essendo loro più che tanti, e. 62 r

non era buono di lasciarsi addietro il Borgo a S. Sepolcro, Anghiari e il Casentino, con tutti

i castelli e terre della Valdambra, imperocché, quando fosse stato rotto il Giacomino o riti-

rato in Fiorenza, non era per questo sicuro il seguitarlo più oltre, e che, se si fosse inoltrato

35 l'esercito, potea essere ristretto in mezzo, a queste ragioni restò mal sodisfatto il cardinale; e in

questo tempo fu chiamato Vitellozzo al Borgo a S. Sepolcro dalla fazione de' fuorusciti e suoi

amici, onde speditamente si partì, passando per Arezzo con parte dell'esercito e artiglierie

con speranza di presto ritorno, e ordinò a Giovan Paolo Baglioni che facesse venire da Pe-

rugia supplimenti di più genti, per accostarsi al suo ritorno verso Fiorenza; e perché il Gia-

40 comino si tratteneva in Montevarchi e aveva spinto molti soldati e continuamente spingeva

verso il castello di Laterina, frattanto, per tenerlo indietro e in timore, andasse col restante

dell'esercito a Castiglion Fibocchi, luogo posto nel passo o strada, che va da Fiorenza ad

Arezzo e al Borgo S. Sepolcro.

In questo mentre, in Arezzo, acciò vi fosse chi rendesse ragione nelle cause e liti civili,

45 si elessero sei cittadini in luogo del capitano di giustizia o' pretore della città, chiamandoli e. 62v

consoli; inoltre vennero eletti otto altri cittadini sopra le cognizioni e decisioni dei delitti e

cause criminali, quali otto, subito eletti, cominciarono ad intendere di coloro, che per anche

I. Imperocché quel castello ecc.\ tutto qtiesto periodo manca in B — 6. dimostranze e presenti e B — 17. quale

era de' Pucci, fiorentino om. B — 36. era om, P — 31. essendo loro] non essendo essi B — 38. con dare speranze B

' Vedi loc. cit., lettera n. VUI,
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e sempre erano stati seguaci della repubblica fiorentina e contrari alla loro patria e di quelli

che erano in predicamento dell'univ^ersale di rappresentatori ; ed il primo, a di 19 di giugno,

fu fatto impiccare Giovanni Giontarini, chiamato Conte, fratello di quel Simone, che si gettò

nel pozzo, venendo imputato non solo che avesse sempre rapportato, sollecitato la repubblica

fiorentina contro degli Aretini, messi in disgrazia appresso quella e dette altre parole ingiù- 5

riose contro di loro, ma che anche avesse tradito e venduto il suo sangue ai Fiorentini, im-

perocché nella guerra dei Veneziani nel Casentino, per avere la robba di Cosimo suo fratello

cugino, l'imputò d'intelligenza cogli stessi Veneziani, e inoltre che gli fosse per dare una porta

della città d'Arezzo.

Furono liberati molti Aretini di prigione e condannati in denari, che erano molti di 10

quelli scappati con i Fiorentini in fortezza e dimostratisi conti*ari alla patria, fra i quali fu-

rono condannati i Tondinelli, famiglia nuova in Arezzo e poco prima venuta da Todi, ma
assai riputata, perchè Bernardino, che fu il primo a venire, portò buone ricchezze ed era'

e. 6jr stato uomo di virtuose qualità e stato segretario del conte Rinieri da Todi. Ordinata in

tal guisa la città circa il governo, si cominciò a battere le monete, secondo l'uso e facoltà 15

antichissima concessa da tanti imperatori, vi si cominciò a vivere con molta abbondanza, non

valendo il grano più che venticinque soldi lo staio. Il Giacomino, riceuto l'avviso dell'an-

data di Vitellozzo al Borgo a S. Sepolcro e la venuta di Giovan Paolo Baglioni a Castiglìon

Fi bocchi con parte dell'esercito, pensando d'aver opportuna occasion d'opprimerlo, in tal guisa

diviso, tosto come prudente, con molta segretezza, raccolse tutte le sue genti a Laterina e con 20

ardire maraviglioso, una mattina sull'aurora, con tutto il suo esercito in ordinanza si presentò

a Castiglion Fibocchi, in faccia di Giovan Paolo, il quale, in caso così subito e impensato,

non lasciò uscire soldato alcuno dagli argini dello steccato, né dal castello e si messe in sulle

difese, onde il Giacomino, avendolo trovato con il campo più munito che non credeva, e non

giudicando sicuro assaltarlo nelle monizioni assai gagliarde, con cui sì era premunito, voltò 25

l'esercito verso il castello di Rondine, che è sulla via fra Castiglion Fibocchi ed Arezzo, pen-

c. 63 V sando con' questo mezzo forse uscire il Baglione e combatterlo o, togliendoli il castello di

Rondine, tagliarli la via d'Arezzo e condurlo in estrema necessità delle vettovaglie e cosi

superarlo.

Ma la fortuna, nel caso della guerra, può più che gli ottimi consigli ; mentre il Giaco- 30

mino faceva caminare l'esercito verso Rondine, avendo messo prudentemente per vanguar-

dia del suo esercito uomini di meno valore, nulla sospettando dalla parte di quel castello

riguardo ai nemici, che lasciava indietro, a fronte de' quali vi avea lasciato i principali e

suoi migliori soldati, si scoperse una grossa banda di soldati perugini, cortonesi, castiglionesi,

quali venivano al campo del Baglione, alla vista de' quali, quei del Giacomino imprudente- 35

mente e con poco ordine cominciarono a tumultuarli contro, onde questi, vistisi sopraggiunti

dai nemici, si ritirarono fra certi fossi e rupi, che vi sono grandissime e molto spesse vicino

a Rondine, ove alcuni dei cavalli del Giacomino inconsideratamente, non potendosi ritenere,

vollero inseguirli e si riversciarono e impantanarono in detti fossi. Dal loro cadere pigliando

c.64r animo i Perugini, con gli archibusi e balestre, ne morirono parecchi' e molti feriti e alquanti 40

fatti prigionieri, e li posero nella torre del castello di Rondine, dal che ne avvenne che l'eser-

cito del Giacomino si pose in disordine, e questi, credendosi d'aver dato nell'imboscata, essendo

combattuto e dal castello di Rondine e da' soldati ritiratisi ne' fossi, sì fuggì di sotto Rondine

con molta confusione e si ritirò a Laterina; e fu opinione che, quel giorno, se il Giacomino

non correva in persona a far testa e riparare alla meglio il nato disordine, e che il Baglione 45

fosse uscito dalle sue trincere di Castiglion Fibocchi ad assaltarlo, saria con somma facilità

stato rotto l'esercito della repubblica fiorentina e il Giacomino ridotto a cattivo partito. Il

30. Ma.... nel] La fortuna che nel P — 40. Perugini e compagni, con B — 40-41. ne.... avvenne che]

ne ammazzarono e ferirono parecchi e alquanti restarono prigioni, di maniera che ^ — 43-43. essendo ... . sotto

Rondine om, B — 47. rotto tutto l'esercito B
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Baglione scusossi che, non avendo saputo de' suoi che quivi fossero e combattessero, dubi-

tava che non fosse uno strattagemma per farlo uscire a combattere.

Vitellozzo, nell'andare alla volta del Borgo a S. Sepolcro, essendo arrivato a Anghiari,

trovò gli Anghiaresi più ostinati a darsegli, che non aveva creduto, e giudicando che vi mettea

5 della riputazione a entrare più innanzi, senza avere in suo potere quel luogo, si fece condurre

le artiglierie e lo prese: di poi, andato al Borgo a San Sepolcro,' vi entrò per favore delle e. 64V

parti, che lo aveano chiamato, e fatta fare la pace, ricevè in sua potestà la rocca vecchia e

vi messe le sue genti in guardia '. Di poi, inviando le sue milizie al campo del Baglione per

la più diritta, egli se ne tornò in Arezzo e di lì al campo a Petrognano, ove era andato

10 nel dì medesimo il resto dell'esercito, per andare contro del Giacomino, per opprimerlo e cac-

ciarlo in Fiorenza, affermando allora Vitellozzo e Giovan Paolo che saria per sortirli con

maggior sicurezza, avendo gran copie di vettovaglie e di soldati veterani e di valore e tutto

il paese addietro a lor divozione e con aver fatto tutte le opportune provisioni per ultimare

la destinata impresa.

15 Al principio della rivoluzione dArezzo, quando i capitani di Vitellozzo e di Pandolfo rup-

pero il Giacomino, la republica fiorentina avea spedito Pietro Soderini in Francia per am-

basciatore al re per aiuto e, con molti preghi e doni, avea ottenuto dal re che, a spese e a

soldo di quella repubblica, se le mandasse in soccorso Carlo d'Ambosa, signore di Ciamonte,

luogotenente del re in Lombardia, con quattrocento lance francesi, duemila cavalli e buon

20 numero di fanti; e in questo tempo avea il luogotenente mandato Sinibaldo (Imbalt) e Lanirè,

capitani francesi con' otto cento cavalli, parte cavalleria francese, parte cavalleria italiana, i e. ósy

quali di già erano arrivati a S. Giovanni in Valdarno e a Montevarchi, e però Vitellozzo e Gio-

van Paolo si fermarono e munirono gli alloggiamenti e si astennero di passare il Valdarno.

Dall'altro lato Sinibaldo e Lanirè, avendo inteso che i nemici erano in grosso numero

25 e tutti soldati vecchi e in sito forte, dove i cavalli poco poteano, siccome riferivano i soldati

del Giacomino, che vi erano stati in gran pericolo, e avendo veduto che, non ostante la loro

venuta, i nemici aveano ardire di fare delle scorrerie ogni giorno fino sul campo, contradis-

sero al Giacomino, il quale subito al loro arrivo volea andare ad affrontare i nemici, e dis-

sero che, senza un buon numero di fanti, non era da muoversi ^. Ma, vedendo che Ciamonsè,

30 luogotenente generale, soprastava a fare passare le sue genti in Toscana, sì per menare la

guerra in lungo, come per avere più donativi e danari della republica, fece con gran pre-

stezza assoldare due mila fanti e, con questi e con la maggior parte dell'esercito, il Giaco-

mino venne a Laterina, vicino quasi tre miglia a Vitellozzo e al Baglione, con poco carico

dato ai soldati. Da Fabio' Orsino e dai Medici e comunemente dall'universale del popolo si e. 65 v

35 dicea che, per aver voluto Giovan Paolo pigliar Cortona e Vitellozzo il Borgo e Anghiari,

aveano persa l'occasione di opprimere il Giacomino e porre in Fiorenza i Medici ; a cui ve-

niva saggiamente risposto che per ragione e ordine di guerra non dovevansi lasciare indietro

luoghi nemici e che allora, avendoli acquistati, potevano avere tutto il soccorso e l'appoggio

d'Arezzo, Perugia, Città di Castello e di Siena e non temevano delle genti nemiche, benché

40 niunerose, che potevano domare in quei luoghi, e con l'armi e con la fame, non solo la re-

publica fiorentina, ma tutto l'esercito francese ancora, e speravano quivi dover fare tali

azioni, che dovesse vivere eterno e glorioso il nome loro.

Stando le cose in questo sistema, Sinibaldo tornò con gran fretta in Lombardia per il

resto delle genti già destinate dal re in aiuto della repubblica; e il Giacomino, vedendosi ti-

45 rare a lungo le sue idee e che la republica fiorentina era traccheggiata dai Francesi, prin-

cipiò a persuadere Lanirè che andasse egli incontro a Laterina colle sue genti, acciò* i ne- coir

4. darsegli] non arrendersi B — i8. in soccorso om. B — 34. Lanirè] Lanciere B

' Vedi loc. cit, lettera n. XIL e molte artiglierie (vedi loc, cit, lettera n. XXV).
* Per attaccare il nemico chiedevano 4000 fanti
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mici non vi andassero prima a cacciarlo e sugli occhi gli fosse fatta tanta viltà. Andovi La-
nirè; e il Giacomino, per incitare l'animo de' Francesi a combattere, prometteva gran cose

e lasciava scorrere i nemici più che prima, per lino agli alloggiamenti, anzi di molti mali, che
venivano fatti ai Francesi dagli stessi Fiorentini, gli figuravano che erano i soldati di Vitel-

lozzo e di Giovan Paolo Baglioni, e dolevansi continuamente gli stessi Francesi che la loro 5

nazione fosse tenuta sì a vile dai nemici e che ardissero di stare a fronte, in campo aperto
' e senza ostacolo in mezzo, e in ogni giorno ingiuriarli con scorrerie. Con tale arte operò il

Giacomino ch-e Lanirè e i Francesi, non avendo più scusa di essere privi di fanteria, ma
d'essere superiori di numero di cavalli e di fanti, sì risolverono, senza più aspettare Sinibaldo

col resto dell'esercito, farsi vedere e appressarsi ai nemici per combattere. La mattina, sul- 10

l'aurora, il Giacomino e Lanirè, colle genti in ordinanza, si appresentarono alla vista del

C.66V campo di Vitellozzo e del Baglione : con grande strepito di trombe ' e di tamburi comincia-

rono a provocare alla battaglia. Vitellozzo, prima per assicurare il campo e monizioni, mise

alle poste delle trincere l'artiglieria e gran copia di fanti archibusieri, che aveva assieme con
Giovan Paolo, e comandarono che ciascuno dei soldati si ricreasse col cibo e si ponesse in 15

ordine per combattere ; e per fare stare tutto il giorno i nemici con disagio in arme, i quali

avevano lasciati tutti i bagagli e impedimenti da guerra a Laterina, non lasciarono uscire per

gran spazio di tempo alcuno delle trincere, ma solo lentamente e a poco a poco fecero an-

dare fuora i cavalli e messero ai fianchi delle trincere e del campo la cavalleria di lancia

e uomini d'arme in due squadroni, ed un altro squadrone maggiore d'archibusieri e balestrieri 20

a cavallo posero in mezzo i due squadroni, avanti l'argine del campo, con ordine che quello

squadrone di mezzo stesse fermo, [poi] il primo andasse verso i nemici e che non passasse

un certo determinato luogo ed ivi si fermasse e che, venendogli incontro i cavalli francesi,

coìr scaricassero' prestamente gli archibusieri e balestre e non si ritirassero indietro, ma si apris-

sero e si dividessero in due ali, correndo una parte da mano destra e l'altra da mano sinistra, 25

in modo che lasciassero aperto il luogo, dove erano stati messi davanti all'argine, a fronte,

verso de' nemici, donde si potessero investire con gli archibusieri e balestre, e non si ritiras-

sero indietro, ma si aprissero e si dividessero in due ali, correndo una parte da mano destra

e l'altra da mano sinistra, in modo che lasciassero aperto il luogo dove erano stati messi,

davanti all'argine, a fronte, verso de' nemici, donde si potessero investire con gli arcliibu- 30

sieri e balestre, senza potere offendere i balestrieri, archibusieri a cavallo ed altri uomini

d'armi posti alli fianchi. Subito che fossero scaricati gli archibusi e balestre, prima dei cavalli

archibusieri e poi dei fanti dell'argine, dovessero gli squadroni posti ai fianchi affrontare ed

investire i nemici, che fossero stati percossi e mal conci dalle palle e frecce.

In tal guisa ordinato da Vitellozzo e dal Baglione il comandamento, i detti archibusieri 35

a cavallo essendo andati, come gli era stato imposto, né volendo passare più oltre, i nemici

si pensarono che ciò facessero per timore ; presero ardire e, perchè erano stati molto a disagio,

c.ójv con molta furia, essendo il naturai francese impaziente d'ogni tardanza', andarono arditamente

ad affrontare gli archibusieri e i balestrieri a cavallo, e questi spararono e si divisero, se-

condo l'ordine ricevuto, ritirandosi dalle bande. La cavalleria francese e del Giacomino, spa- 40

ventata dal nuovo modo di combattere e dalla nuova sorte d'armi a cavallo e dal vedersi

subito scoperti e bersaglio degli archibusi e balestre degli argini dei nemici, avendo rice-

vuto assai danno, si ritennero a non passare avanti e non seguitò, quando vidde correre a

traverso i cavalli nemici, ma quanto prima ritirossi da quel luogo, dove era stata trasportata,

perchè venivano i soldati colpiti dalle palle e dalle verrette dell'argine : in un istante ritirossi 45

senza voltar mai le spalle minacciando e bravando, ponendo la sua fanteria in mezzo. E seb-

bene Vitellozzo e Giovan Paolo spinsero innanzi la loro cavalleria da' fianchi, nondimeno.

4. gli.... soldatil figurava loro che provenivano dai soldati B — 22. di.... andasse] solo di mezzo an-

dasse il primo D — 33. gli squadroni posti ai fianchi om. P — 37. facesse P — 45. colpiti om. P - verrette] frecce B
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perchè quella dei nemici non era arrivata tanto innanzi, quanto pensato aveano, anzi si era

ritirata ben discosto, non vollero inseguirli e discostarsi dal campo loro, e ognuno ritirossi

agli alloggiamenti. Doppo questa fazione, si scoperse nelle genti del Giacomino e della ca-

valleria francese un danno assai notabile sì negli uomini, che nei cavalli, per le ferite rice-

5 vute' dalla subita e inaspettata tempesta degli archibusieri e balistrieri. e. ósr

Intesa in Fiorenza la nuova che i Francesi e la loro cavalleria erano stati maltrattati e

che Vitellozzo e Giovan Paolo assoldavano più genti, la republica, entrata in grandissimo

timore, fece sapere il tutto con molta prestezza a Lodovico, re di Francia, mostrandogli con

efficaci ragioni, come anche antecedentemente avea fatto, che, se egli non vi avesse rimediato

IO con ogni suo potere e sollecitudine, la republica fiorentina, sua devotissima, assieme con tutto

lo stato, sarìa stata senza alcuno scampo rovinata e andata in mano del Valentino, il quale,

con tanta grandezza d'Italia, essendo egli spagniolo, dìceano non esser sicuro alla corona di

Francia, rispetto agli aiuti e intelligenza, sempre da questo conservata, siccome allora si dicea

avere ciò i Spagniuoli nel regno di Napoli, il quale questo avea preso ardire di contendere

15 coi Francesi e aspirare all'acquisto di tutto quel regno ed essere di già quasi venuto a ma-

nifesta guerra, alla quale gli avea dato non poco ardire la negligenza e i deboli progressi

dei Francesi in Toscana.' Con queste e altre ragioni, con calore caricate dagli ambasciatori e. 68 v

della republica fiorentina, mossero l'animo di quel monarca assai più che non avea fatto per

il passato, non solo a soccorrerli, con sollecitare Cimonsè, suo luogotenente in Lombardia, a

20 mandar subito in aiuto della republica fiorentina tutte le genti destinate, ma anche a venire

il re medesimo in Italia, il quale prestamente passò i monti e venne ad Aste, d'onde spedì

Luigi della Tremoglia in Toscana, per l'impresa d'Arezzo con dugento lancie e tremila

Svizzeri, con molta artiglieria a spese, a soldo della republica fiorentina*; e per dare maggior

animo alle sue genti con la di lui presenza più vicina, se ne venne a Pavia, ove subito andò

25 per le poste a visitarlo il duca Valentino.

Mentre si agitava queste cose, gli Aretini, nella città, attendevano a rovinare amendue

le fortezze e per fare più presto le scalzavano da' fondamenti e, fermate su puntelli di legno,

con fuoco e polvere le facevano cadere. Essendosi trattato tra la republica fiorentina e gli

Aretini di permutare i prigioni degli uni e degli altri, fu' di comune consenso eletta Siena, có^r

30 ove dovessero essere condotti ed ivi si permutassero, conforme si fece.

Tornati Arezzo quasi tutti gli Aretini, tra i quali vi era Bernardino Camaiani — che

già era stato chiamato a Firenze, doppo la sua liberazione dalla prigionìa di Vitellozzo — il

quale, andato da Pier Antonio Lambardi, gli rappresentò che Bernardino Tondinelli, suo

suocero, e Cai lo, suocero del figlio di esso Pier Antonio, nulla aveano di passione per la

35 città d'Arezzo; essendo forestieri da Todi, si erano mostrati perfidi nemici degli Aretini e

avidi di vedere spargere il sangue della loro patria e, come maligni sediziosi, oltre essersi

dichiarati parziali per la republica fiorentina, quando se ne fuggirono in fortezza, aveano

scritto a Fiorenza contro di lui, mentre stava prigione, per fargli torre la vita ; e per dimo-

strare la verità dei fatti, gli mostrò perfino le lettere istesse di detti Tondinelli e persuase

40 detto Pier Antonio a distruggere quella famiglia. E perchè Pier Antonio allora in Arezzo

era il più stimato ed a ogni suo cenno era in moto tutta la città e sempre avea seco assai

comitiva, onde essendo uscito assieme il Camaiani di casa con Pier Antonio e suoi figli — i

quali odiavano i Tondinelli, perchè Pier Antonio, loro padre, tornando da Fiorenza all'Incisa,

ne riportò' molte ferite dai Tondinelli delle quali ne restavano le cicatricici nel volto — in- e 69 v

45 contro Bernardino, il quale, in segno d'amore della parentela, gli andò a toccare la mano e

13-17. con.... Toscana] così il tns., veramente non troppo chiaro, per la forma. In B: il quale diceano non
esser sicuro alla corona di Francia il tollerarlo con tanta grandezza in Italia, essendo egli spagnuolo— iS. avea

no ^ — 33. Treinoglia P — 35. per le poste om. B — 37. parziallssimi B

> Vedi loc. cit., lettere nn. XX, XXI, XXH e XXHI.

T. XXIV, p. I — 9.
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a rallegrarsi del suo ritorno e liberazione. Il Camaiani, con allegra faccia, pigliandogli la

mano e tenendolo stretto, col pugnale l'ammazzò. Lo che visto da Guasparri Tondinelli e

sentite alcune parole di "traditori e nemici della patria^, il qual Guasparri era in compagnia

di Bernardino, si pose in fuga, ma essendo arrivato dai figli di Pier Antonio, fu ancor egli

con gran nunore morto, e concorso di popolo alle voci di Pier Antonio e seguaci, che gri- 5

davano: '^Ammazza i traditori Tondinelli, spie e nemici degli Aretini „.

Spargendosi tal rumore per la città, fu ammazzato anche Carlo Tondinelli, mentre an-

dava a casa, e il figlio maggiore di Bernardino, fuggendo per certi orti, fu arrivato e tagliato

a pezzi. Baccio, secondo figlio, essendo scappato nel campanile di S. JVIichele, fu a forza

cavato e morto con molte ferite. L'altro figlio, di minore età e bellissimo di presenza, quale 10

era canonico, fuggito in un monastero e nascosto in certe fogne, ne fu cavato e morto ; così

anche un altro figlio naturale ' del medesimo Bernardino, fuggito nel palazzo de' priori per

sodisfare e quietare il rumore del popolo, fu gettato dalle finestre ed essendosi attaccato colle

mani a un tappeto, gli furono tagliate e fatto cadere sulle punte dell'armi della moltitudine

a basso adunata e con strazio fatto morire. E, in spazio d'un'ora, fumo morte sette persone 15

della medesima famiglia e strascinati a furia di popolo alla chiesa di S. Francesco, ove fu-

rono sepolti '. Di tal fatto ne ricevè biasimo Bernardino Camaiani, che, quando l'imputatogli

fosse stato vero, non pareva che meritassero, per conto di uno o di due al più che fossero

rei, dovessero esser puniti con sì grave scempio tanti innocenti. Per altro non mancarono

discorsi di persone sensate che, per avere la robba dei Tondinelli, Bernardino Camaiani e 20

il figlio di Pier Antonio, come generi, avessero trovata così fatta invenzione, come poi ebbero,

non essendo ancora incorporata nelle cose del fisco.

Fatta in Arezzo tal occisione, Francesco Albergotti, quello che non avea potuto mettere

in fortezza le genti che avea ragunate nel contado d'Arezzo e se n'era andato a Fiorenza,

ritrovandosi assieme nella permuta fatta dei prigioni in Siena, si assicurò' di volere tornare 25

in Arezzo sotto la fede e sicurtà di Bernardino, suo cognato, per avere egli in moglie la

sorella di Bernardino : arrivato alla Pieve al Toppo, vicino alla Chiana, fu fatto ammazzare

dal detto Bernardino, per schivare, come egli asseriva, di vedere che, appena arrivato Fran-

cesco in Arezzo, non fosse dal popolo morto o per mano della giustizia vituperosamente ap-

piccato per la gola. E degno di vituperio un tale atto di Bernardino, mentre, essendo Fran- 30

Cesco insieme con esso in Siena, se non voleva ciò vedere o imbrattarsi del suo sangue, non

doveva assicurarlo, ma lasciarlo stare fuori del governo d'Arezzo, ove poteva comodamente

vivere sicuro dalla furia del popolo e dalla giustizia.

Saputasi la morte di Francesco Albergotti, furono subito dagli otto ufììziali deputati con-

dannati alla forca Cocchi Albergotti e Mariotto, suo ilglio, stato proveditore della fortezza 35

per la republica fiorentina, e furono ambedue appiccati alle finestre del palazzo del capitano

di giustizia e di poi, tagliatili i capestri, furono amendue strascinati per la città, e messogli

uno stizzo di fuoco acceso nelle parti di dietro, e la causa' di sì rigorosa esecuzione si diceva

che non solo Cocchi, ma tutti gli antenati si erano sempre dimostrati contrari alla libertà

della patria e fautori smoderati della republica fiorentina, dal di cui governo avevano auto 40

tutti gli oflìzi, benefizi, grazie e privilegi, che avessero saputo desiderare, imperocché i suoi

bisavoli, a tempo degli Angioini, quando fu persa la libertà d'Arezzo, per essere stata venduta

la città e la rocca di questa ai Fiorentini, di ciò ne furono buona cagione e perciò ne rice-

verono privilegi non pochi in Fiorenza, ove furono fatti cittadini. Tosto che scappò in for-

tezza, gli fu rubbata e minata la casa dal popolo e la cagione dell'ira della plebe contro 45

7. per tutta \a B — 31-33. come poi.... fisco om. D — 36-37. per.... Bernardino om. B — 29-30. o....

gola om. B — 31. o . . . . sangue] om. B — 33. dalla furia .... giustizia om, B — 35. forca] morte B — 36. e fu-

rono ambedue appiccati ecc. fino al seguente capoverso, om. B

» Vedi loc. cit., lettera n. XXX.
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dì Mariotto era per tal conto, come fautore singolare e perchè dava ad usura il grano della

fortezza; come ancora Cocchi era stato ed era di tanta autorità presso la republica fioren-

tina, che non si puniva né si assolveva alcuno della ' città d'Arezzo, se non a suo arbitrio e. 71 v

e volontà, e si arricchiva poi dei beni di quelli, lo che non era senza invidia ed odio com-

5 mune del popolo, della di cui morte ne mostrò allegrezza. La republica fiorentina parve

anch'ella gradisse la morte di costoro, per essersi dolsuta che gli Albergotti, invece di pro-

vedere le vettovaglie opportune e portarsi da buoni ministri, piuttosto ne avessero fatta mer-

canzia e in tal guisa, per l' interesse particolare, avessero causata la perdita di quella città e

della fortezza.

10 In questo mentre che facevansi queste cose in Arezzo, Vitellozzo e Giovan Paolo, avendo

presentito che, per ordine del re di Francia, Ciamonte, luogotenente in Lombardia, mandava
in Toscana tutte quelle genti, che dal re erano state ordinate e dalla republica fiorentina

pagate, e che con queste tornava; con autorità e regie commissioni, Sinibaldo di Lorena; oltre

a questo, che il re per l'impresa d'Arezzo aveva di più spedito il Tramoglia con altra ca-

15 valleria e molta fanteria di Svizzeri, con grandissimi apparati di vettovaglie e di artiglieria,

e che la republica fiorentina non perdonava a spese ' in donare ai capitani e pagare i soldati

quanto chiedevano, deliberarono di vedere se, prima che arrivassero tanti aiuti, potevano di

nuovo tirare il Giacomino con i Francesi a combattere nei medesimi luoghi, ove diceva che

avrebbero combattuto con ogni esercito : per incitarli finsero di ritirarsi, per timore, del luogo

20 dove erano; levarono in seguito l'esercito, disfecero in gran parte le mura e le case di

Castiglion Fibocchi e, avvisati dalla prudenza del Giacomino, che aveva giudicato il sito di

Rondine fortissimo ed attissimo a superare il Baglione, quando andò ad affrontarlo, mentre

Vitellozzo era al Borgo San Sepolcro, e considerato che era luogo munitissimo ed incomodo

alla numerosa cavalleria de' nemici ed atto per la fanteria massime di archibusieri e balistieri,

25 per li molti e spessi fossi e rupi precipitose, che vi sono accomodate a proibire il passo al

Ponte a Burlano ivi vicino sopra dell'Arno, verso la città d'Arezzo, per tanto condussero il

loro esercito in quel luogo; con trinciere, fossi ed argini' fattisi forti, ivi si accamparono.

Ma né per questo movendosi il Giacomino ne i Francesi, Vitellozzo, lasciato Giovan Paolo

e Fabio Orsino con quasi tutto l'esercito in quel campo, dede il nome d'andare all'impresa

30 del Casentino e si partì con alquanti cavalli ed archibusieri a Ciciliano, nelle pianure d'Arezzo,

ma neppure per questo movendosi i nemici, anzi, avvisato Vitellozzo che avevano auto ordine

di aspettare tutti gli aiuti del luogotenente del re di Lombardia, che in gran fretta venivano

con Sinibaldo, fece intendere agli Aretini che gli mandassero quella più gente, benché ine-

sperta e nuova, che avessero potuto raccorre di tutto il paese, e che vi venissero ancora

35 quelli del Casentino, con i quali avessero aderenze ed interessi.

Gli Aretini, avendo in due giorni radunato buon numero di gente, per dare maggior

occasione di far muovere quei popoli del Casentino, vi mandarono Iacopo di Michele Accolti,

cittadino aretino molto amato in quei luoghi, per avervi' sempre i suoi antichi ed egli auto

gran facoltà e giurisdizione, come discendente della famiglia de' Pazzi già aretina ed ora

40 fiorentina, stata già signora non solo di buona parte di quei paesi, ma ancora di molte terre

e castella del Valdarno, inoltre vi mandarono messer Presentino Visdomini, acciocché solle-

citasse e movesse alcuni suoi parenti, discesi in Poppi da messer Corazzieri Bisdomini, il

quale fu lasciato in questo castello appresso dei conti di quel luogo (1343) quando fu cacciato

di Fiorenza il duca d'Atene, e si chiamano ora dei Soldani. Ma, perché detto messer Pre-

45 sentino era malato di febbre quartana, sebbene il cardinale de' Medici gli donò una mula,

affinché vi andasse, si contentarono nondimeno che scrivesse e mandasse Pisello e Tommaso

e. 72 V
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Bisdomini, suoi nipoti, allora giovinetti. Con queste genti adunque, essendo andati nel Ca-

sentino, se gli diedero Rassina, Talla, Salutìo, Pontenano, Carda, Stia, Bibbiena, Prato Vec-

chio, con molte altre terre e castella di quel paese ; e perchè molti, confidenti nella situazione

della fortezza di Montauto sopra Talla, vi erano rifugiati con' tutte le loro sostanze, questo

castello fu preso e messo a sacco, con tanto spavento delle genti di quei luoghi, che Poppi, 5

principal castello del Casentino, ove eransi rifugiate ed entrate moltissime persone della re-

publica fiorentina, cominciò subito a trattare di darsi a Vitellozzo, e a stare confuso e pieno

e. 7JV di timore quel popolo che vi era, e doppo varie diversità di pareri, richiede due giorni di

tempo a rispondere al trombetto, che ne aveva fatta la dimanda.

Terrannova ancora era tutta spaventata e gli abitanti avevano principiato a fuggire 10

con le famiglie, di maniera che, se non erano alcime compagnie di lancie francesi ed altra

cavalleria nuovamente arrivata dalla Lombardia con Sinibaldo da Lorena, quali entrarono in

quella terra, era commune credenza che Vitellozzo, avendo preso Poppi, si saria anche im-

possessato di Terranuova. Alla nuova del ritorno di Sinibaldo con gli aiuti ai Fiorentini,

e. 74*- Vitellozzo se ne tornò con molta fretta al campo di Rondine, ove era' Giovan Paolo e l'Or- 15

sino e, nel suo ritorno, fu recato molto danno e fatta molta preda dalle sue genti a tutto il

Casentino, rimasti gli abitanti pieni di spavento, e parte si erano ritirati e fuggiti in altri

paesi, ed alcuni scappati verso Terranuova raccontarono cose maggiori assai più che non

erano state, come è il costume di chi fugge, e misero tanto sospetto e timore a quei Fran-

cesi, che vi erano, che, temendo dei Fiorentini, tolsero per forza le chiavi di quel castello 20

al potestà del luogo e stavano con somma cura e vigilanza. Vitellozzo e Giovan Paolo per

l'arrivo di Sinibaldo pensarono non ritirarsi né cedere punto dal luogo di Rondine, ove erano,

per tenere i nemici irresoluti e più sopra pensiero di più luoghi e tanto più che faceano

venire dal pisano e di Fiorenza l'artiglierie, senza le quali dicevano non doversi muovere

contro i nemici ben moniti e in sito forte, e però deliberorono soprastare a Laterina. Fecero 25

fra tanto intendere agli Aretini che con quelle genti, colle quali erano stati in Casentino,

C.74V si' voltassero all'acquisto delle terre della Valdambra, tenessero buona guardia a Civitella e

a Gargonza, lo che fu prontamente messo in eseguzione.

Fu mandato commissario con tutte queste genti Nerone da Pantaneto: questi si voltò

subito al castello di Battifolle, come luogo, per il sito, forte e porta per andare nella Val- 30

dambra, che saria stato luogo troppo opportuno ai Fiorentini per molestare e passare ad

Arezzo: per tali motivi vi pose il campo; per esservi rifugiati dentro molti di quel territorio

non era bene di lasciare addietro un castello nemico.

Fu richiesta la resa e fu risposto che gli Aretini averebbero fatto meglio attendere ad

altro. Nerone gli fece intendere che gli dava tempo tutto quel giorno e la notte seguente 35

a pensare alla di loro salvezza e del paese. In questo mentre, a riquisizione del Testa,

detto Tento, uomo principale di quel castello, fu resa risposta che egli voleva parlare a

e. 7sr Pisello di Nanni Bisdomini,' suo cognato. Permesse Nerone che Pisello andasse e, nell' inol-

trarsi nelle mura del castello, gli fu tirata una pietra e percosso sì gravemente, che fu riportato

agli alloggiamenti per morto. Per lo che, sdegnato Nerone d'un atto sì villano, per essere 40

di sera, non fece altro co' fatti ; fece subito intendere all'esercito che, la mattina seguente,

nella 4* vigilia, fosse in ordine ognuno con l'armi, scale, fascine e fuoco, per dare l'assalto

al castello, il quale lo concedeva a sacco e preda dei soldati, e di poi subitamente al fuoco.

Quei del Battifolle ostinati cercarono aiuto dal Giacomino e per mezzo dei Canigiani, citta-

dini fiorentini, amici intrinsechi del Giacomino, i quali avevano ivi, nel castello, le loro abi- 45

tazioni, ottennero speditamente in loro difesa una compagnia di fanti S i quali, per luoghi più

/
6. ove om. P — 12. da Lorena om. B — 33-24. faceano venire] aspettavano B — 38. suo cognato om. B —
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» Vedi loc. cit., lettera n. XXIV.



DI M. ARCANGELO VISDOMINI (A. 1502) 133
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e. 7SVerti ed aspri della montagna, condussero la notte nel castello, non senza' carico di negli-

genza di Nerone. La mattina dopo, all'ora deputata, gli Aretini dando l'assalto, quella com-

pagnia e gli uomini del castello non solo si difesero, ma anche uscirono e posero le genti

di Nerone in gran disordine, e tra i molti, che furono feriti in quell'assalto, fu scannato da

5 una verretta in sulla porta, mentre era per attaccarvi il fuoco, Baccio Bacci, giovane valoroso

e molto amato. Per questo accidente si accrebbe agli Aretini maggiore sdegno. Nerone

mandò l'avviso del seguito a Vitellozzo, chiedendogli artiglierie e genti. Gli fu inviato quattro

pezzi d'artiglieria e genti e mille fra cavalli e fanti levati dal campo di Rondine, con affer-

mare Vitellozzo che importava assai alla reputazione loro l'espugnare quel castello quasi sugli

10 occhi dei nemici, ai quali saria stata tolta la via di non potere voltarsi verso il paese d'Arezzo

da quella parte, ma solo per la via' di Rondine, ove gli aspettava allegramente; e prese e. 76r

tanto sdegno del fatto, che ordinò a Giovanni Burchio, capitano di quei cavalli che vi mandò,

quando gli Aretini, o per patti o altramente, avessero voluti salvare quelli del castello o i

soldati, doppo arrivata la artiglieria, non gli osservasse un tal patto. Nerone però e gli Aretini

15 assai più pieni d'ira che Vitellozzo, senza pensare né a più parole né a patti, aiutando con

le spalle proprie a straginare le artiglierie per battere il castello, ed avendole messe con più

prestezza che sicurezza, cominciarono a batterlo e, senza aspettare che si finisse la batteria,

una squadra di giovani aretini, accompagnando le palle, gridando: "Carne! sacco! sacco! „

penetrarono, per una difficile ed una angusta apertura delle muraglie, fra i sassi e le rovine,

20 donde i difensori, spauriti dalle palle e dai sassi che da questi s'avventavano, si erano di-

scostati, e fu tanto presto ed improviso l'assalto e numerosa la gara delle genti' affollate, e. 76 v

che subito fu preso il castello, senza offesa alcuna dagli Aretini, i quali incrudeliti ammaz-

zarono di quei propri del castello dugento sette uomini, senza sapersi il numero grande della

strage dei soldati e forestieri che vi erano, de' quali ne scamparono alquanti, gettandosi

25 rovinosamente giù per una precipitosa costa, e quanti ne poterono avere e tanti ne trafissero,

lasciando vivi solo le donne ed i fanciulli, e posto a sacco ogni cosa e rovinate le mura del

castello e furono abbruciati i corpi morti nelle case de' Canigiani \

Per tal fatto tutti i castelli della Valdambra si arresero, come anche il castello di Cig-

giano ^, il quale, per il passato, non aveva voluto accettare gli Aretini. Ridotto, in questo

30 modo, quasi tutto lo stato vecchio d'Arezzo in loro potere e avendo in loro favore un esercito

potentissimo di valore e, di esperienza di soldati, superiore a quello della republica fiorentina,

con migliori capitani dell'esercito nemico, il quale se ne stava aspettando l'artiglierie e persa

aveva non poca reputazione, per essersi lasciato torre ed espugnare sul volto il predetto ca-

stello di' BattifoUe, occupare tutta la Valdambra a loro contigua; la fortuna, che non vuole e. 7,-»'

35 che alcuno si prometta un fine certo affidato nelle azioni umane, operò fuori d'ogni opinione

che il duca Valentino, andato già alla visita del re di Francia, a Pavia ^, avendo conosciuta

la mala impressione e sodisfazione del medesimo contro di sé, per iscusarsi, persuase al re

che le imprese sue erano solo per ordine e obligo del pontefice, suo padre e signore, affine

di riacquistare i stati della chiesa, occupati dai tiranni, i quali egli diceva che erano ceppi

40 e catene dei romani pontefici e un fuoco distruttore dei paesi e dei sudditi della chiesa, e

contro la verità e contro il fatto proprio disse e confermò con molte efficaci ragioni che Vi-

tellozzo, Pandolfo e Giovan Paolo, per rimettere la famiglia dei Medici in Fiorenza e per

vendicarsi delle ingiurie loro particolari, senza sua saputa e senza suo aiuto, aveano fatto

l'inapresa d'Arezzo e, sebbene si erano valuti di alcuni suoi soldati e del suo nome, era stato

45 perchè erano suoi capitani e a' suoi stipendi.
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Il re, per tali scuse e rappresentanze, con proprietà portate, mostrandosi di quietarsi, gli

C.J1V disse che, volendo egli fare apparire manifesto che tutto ciò' fosse il vero, come asseriva,

doveva a requisizione sua, come lo ricercava, fare intendere a quei suoi capitani che resti-

tuissero le cose tolte alla republica fiorentina e si partissero con l'esercito e che, se non ob-

bedissero, non gli tenesse a' suoi stipendi, anzi richiamasse i suoi soldati e gli lasciasse a lui 5

gastigare.

A questa replica del re, essendovi aggiunta la promessa di grossa somma di danari dalla

repubblica fiorentina al Valentino e l'offerta di tutti gli opportuni aiuti per acquistare le città

e terre della chiesa e in particolare Bologna e Perugia, Castello e tutta la Romagnia e cac-

ciare Pandolfo di Siena; il Valentino, dalla cui volontà dipendea la principiata impresa, oc- 10

cultando e mutando la sua idea da dovero e non fintamente, come avea fatto altre volte

air istanze della republica fiorentina, spedì speditamente a Vitellozzo e a Giovan Paolo, facen-

doli intendere che subito abbandonassero l'impresa d'Arezzo e togliessero via tutti i presidi

e restituissero alla republica fiorentina tutto quanto aveano di questa occupato, e ciò non

e. ysr faciendo, egli saria stato nemico loro assieme col' re Lodovico, il quale comandava e voleva 15 I

il medesimo, e gli averla perseguitati a tutto suo potere come nemici.

Intesa da Vitellozzo, Giovan Paolo e Fabio Orsino tale imbasciata e le commissioni pres-

santi del Valentino, cominciarono a star sospesi e storditi assieme per sì improviso cambia-

mento, deliberarono ritrovarsi a consultare assieme con Pandolfo quello che dovesse farsi.

Pandolfo, avvisato, portossi in Asina Lunga, ove andarono Vitellozzo, Giovan Paolo, il car- 20

dinaie Orsino, il cardinale Giovanni e Pietro de' Medici, avendo lasciato Fabio Orsino al

campo di Rondine, ove non si arrischiavano i nemici andare, per non avere aute l'artiglierie

tanto aspettate, senza le quali temeano andarvi.

Convenuti assieme, Pandolfo temendo del re di Francia, già venuto in Italia, disse ed

esortò gli altri a dovere obbedire e dello stesso sentimento fu il Baglione, temendo del Va- 25

lentino. Il cardinale de' Medici disse non doversi obbedire in modo alcuno, perchè il Va-

lentino, per quanto s'intendeva, avea, presso del re di Francia, data la colpa a loro dell'im-

presa d'Arezzo e, per aver disobbedito all'araldo suo quando venne a Cortona e in tal guisa

e. jsv disprezzato od offeso il re, doveano tenere per cosa certa che il re avena' aiutato il Valen-

tino ad offendere loro, che egli, con tali persuasioni e aiuti, averla fatto più che volentieri 30

per privarli dei stati, essendosene visti gli esempi lacrimevoli del duca d' Urbino, nel Varano

e nei Manfredi e di molti altri signori, e che egli aspirava all' impero di tutte le terre della

chiesa, colla morte e distruzione totale dei signori legittimi di quelle, e loro non doveano

assicurarsi di lui, perchè, sotto ogni sicurtà e fede, tutti quanti sino allora avea potuto avere

nelle mani, avea crudelmente fatti morire e ingannati. E però, da questi antecedenti avvi- oS

sati, stimava bene, per sfuggire un sì aspro scoglio, discostarsi da lui e stare tutti uniti as-

sieme, e trattenere la guerra in Arezzo, e offerse a tale effetto gran somma di danaro, per

mantenerla lungamente, e soggiunse che, quando non si fosse operato secondo il suo consiglio,

tosto che si fosse lasciato Arezzo, subitamente il Valentino si saria volto contro qualcuno di

loro, coH'aiuto e persuasione del re e della republica fiorentina, la quale, medesimamente da 40

essi offesa, averla cercato i modi possibili per vendicarsi per ristesse mani de' suoi nemici,

e. 79r per assicurarsi in avvenire.' Queste ragioni vennero approvate da Vitellozzo e dal cardinale

Orsino, ma Giovan Paolo, replicando, disse che, se il cardinale de' Medici avesse auto da

trattare di potere restare e mantenersi in casa sua, come per il contrario trattava di ritor-

narvi, pensava che non averebbe dato un così fatto consiglio, e però egli, essendo amico e 45

parente di tutti gli altri, considerasse che Vitellozzo, Pandolfo e gli Orsini e Giovan Paolo

trattavano allora di stare e mantenersi in casa loro, ove sariano stati mantenuti con pace e

non con la guerra del re di Francia, assieme col duca Valentino e la republica fiorentina,

35. esortò tutti gli /? — 37. colpa tutta a B — 43. se ofn. P



t)I M. ARCANGELO VISDOMINI (A. 1502) 135

co' quali avea dato consiglio che si guerreggiasse. Per queste parole di Giovan Paolo, restò

assai offeso l'animo del cardinale de' Medici e gli altri parimente confusi e irresoluti, eccetto

Pandolfo, che avea consigliato lo stesso, secondo l'opinione di Giovan Paolo, e in t£tl guisa,

senz'altra conclusione, si sciolse il congresso. Il cardinale de' Medici e l' Orsino ritornarono

5 ad Arezzo, e Vitellozzo e Giovan Paolo, inteso l'arrivo della artiglieria nemica, se ne torna-

rono al campo di Rondine, e il dì seguente partissi Giovan Paolo con maggior parte de' suoi

soldati perugini e l'altro giorno di poi se ne partirono quei di Siena.' Onde Vitellozzo, per e. 79 v

essere diminuito assai l'esercito e temendo di giorno in giorno maggior diminuzione, veden-

dosi abbandonato dai principali compagni e confederati, costretto a mutare pensiero per una

10 variazione di fatti così improvisa, prese partito di abbandonare il campo di Rondine, inviò

tutte l'artiglierie e monizioni al campo d'Arezzo e, coli' esercito che gli era rimasto, venne

e si accampò sotto le mura, vicino alla porta di S. Clemente, ove altre volte si era posto:

confortò gli Aretini e li esortò a rovinare le case vicine e i borghi fuori di città e a forti-

ficarsi con bastioni e fossi il Duomo Vecchio e le mura vicino alla città.

15 Gli Aretini, udita una così mala nuova, come il Baglione e il Petrucci eransi ritirati

dall' impresa coi di loro aiuti, e intesa la commissione, per un così improviso e mortai colpo

ancorché rimanessero tutti attoniti e storditi e di più terribilmente spaventati dalle publiche

voci e dalla opinione universale, nata da persone prudentissime, che confermavano essere

venuto l'ultimo fine e la distruzione totale della città d'Arezzo, che era stata pronosticata e

20 dimostrata chiaramente poco avanti da portentosi prodigi, imperocché una figura di un' ca- e. sor

vallo, insegna della città, scolpito in una pietra, posta nelle mura sopra della porta S. Spirito,

fu veduto cadere in terra da per sé, di giorno, in tempo chiarissimo e quieto e tutto si dis-

fece, così anche una immagine della gloriosissima Madre di Dio Maria sempre Vergine di

già era stata veduta lacrimare tanto manifestamente, che di poi la certezza di sì gran mi-

25 racolo appresso de' cittadini e forestieri gli fece fabbricare un tempio ragguardevolissimo,

che chiamasi la Madonna delle lacrime; nulla di meno i principali dei cittadini, ritenendo

ancora qualche speranza (nutrimento dei miseri ed infelici) voltarono ogni loro pensiero e

fondamento della loro salute in Vitellozzo, deliberarono d'operare in tal guisa, che per il

proprio e particolare interesse Vitellozzo non li avesse da abbandonare, come aveano fatto

30 Pandolfo ed il Baglione, e per ciò gli donarono, con amplissimo decreto, due castelli del

capitanato d'Arezzo : Monterchi e Anghiari, obligandosi a divozione sua difenderli e mante-

nerli con tutta' vigilanza e sollecitudine e, giusta l'ordine di Vitellozzo, si cominciarono a e sov

rovinare i borghi e a fortificare la città. Sinibaldo e il Giacomino, avvisati della partenza

del Baglione e dei Senesi e della ritirata del Vitellozzo con resto dell'esercito sotto le mura

35 d'Arezzo, arrivate l'artiglierie, spinsero innanzi le loro genti e arrivarono fino a Quarata,

abbruciando ogni cosa. Di poi s'accrescevano, ogni giorno, continuamente le forze, diser-

tando frequentemente buon numero di soldati di vari luoghi dall'obbedienza e dall'esercito

di Vitellozzo, i quali, per essere visto piegare la fortuna degli Aretini, si erano volti e ri-

tornati alla divozione della repablica fiorentina. Perciò Vitellozzo, vedendosi accrescere con-

40 tinue difficoltà e pericoli e non vedendo ove potersi voltare per chiedere aiuto contro questi

tre potenti nemici, confessando non essere più possibile il potere resistere, massime che, alla

fama della rotta data da Vitellozzo ai Francesi e ai Fiorentini a Castiglion Fibocchi, monsù

della Tramoglia in fretta s'innoltrava ed era già pervenuto a Parma con altre quattro cento

lancia e tre mila fanti svizzeri, con grand'apparato d'artiglieria, in soccorso ; dopo lungo col-

45 loquio' fatto col cardinale de' Medici, con Pietro e cogli Orsini, giudicando non v'essere altro r. str

rimedio per salvare quella città dall'ultimo esterminio, che darla in potere del re di Francia,

deliberarono d'indurre gli Aretini a darsi e sottomettersi al re di Francia.

16. e . . . . commissione om. B — 19-20. che. . . chiaramente] che pareva fosse stata pronosticata B — 33-36.

così .... lacrime om, B
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Conferita ai dieci del governo tal considerazione e parimenti indotti e confortati a ciò

fare dai Medici e dagli Orsini, posti i medesimi in estrema necessità a simiglianza di quelli che

si sommergono, che attaccansi ad ogni benché minima cosa, accettorono il consiglio e, propo-

sto, fu approvato, secondo gli ordini della città, con publico decreto; doppo la cui approvazione

il gonfaloniere montò sopra un cavallo bianco e con molto seguito di popolo andò per tutti i 5

luoghi più celebri e popolati della città, gridando: '^Francia! Francia !„ con uno stendardo

in mano dipinto a gigli d'oro, e inviarono ambasciatori a Sinibaldo di Lorena a notificargli la

deliberazione fatta della città, e a pregarlo a volerla difendere per il re e corona di Francia.

Quando uscirono gli ambasciatori d'Arezzo, pensando Vitellozzo che Sinibaldo accettasse

l'offerta e che allora fosse per venirvi col presidio, fece partire dalla città il cardinale de' 10

e. stv Medici e il cardinale' Orsino e Pietro, accompagnandoli fino al Borgo a S. Sepolcro; ma
Sinibaldo, avendo negato di volere e non potere accettare quella città, senza espressa com-

missione del suo re e con tale risposta furono licenziati gli ambasciatori.

Udito questo, maggiormente s'accrebbe il timore e il dolore degli Aretini. Ma da Giulio

Vitelli, vescovo di Castello, il quale era rimasto in Arezzo, vennero consolati e, fattoli animo, 15

loro disse che non era da maravigliarsi di quella risposta fatta in un istante e inconsidera-

tamente da una persona militare, che quando la proposta le fosse fatta considerar meglio,

averla loro risposto altrimenti. Venne egli eletto a tornare coi medesimi ambasciatori a Si-

nibaldo: andò e, con gran grazia e prudenza, mosse in vista a Sinibaldo, con efficaci ragioni,

che, per fino non avesse saputo la volontà del suo re, non dovea rifiutare e da sé discac- 20

ciare coloro, che essendo liberi, si erano dati spontaneamente alla corona di Francia, e che

neanche al re medesimo s'aspettava, non che a lui, M deliberare e disporre circa l'aliena-

c.S3r zione della città e popoli, che si fossero soggettati alla corona' di Francia. Mosso Sinibaldo

da queste e da altre ragioni, rispose volere accettare la città d'Arezzo in quel modo che

pareva e piaceva al re, suo signore, e quando gli Aretini così si contentassero; onde per 25

convenire con essi saria venuto nella città al loro beneplacito; lo che fu accettato e pregato

ad andarvi subitamente.

Fu riceuto Sinibaldo in Arezzo da tutto il popolo con acclamazioni e voci di giubilo,

gridando da per tutto :
" Francia I Francia ! „ e accompagnato per la città, fu accolto dai priori

con dimostrazioni amorevoli e particolari e alloggiato a spese publiche nelle abitazioni solite 30

del vescovado e, la mattina seguente, con feste e balli pubblici della nobiltà fu trattenuto

fino al ritorno di Vitellozzo. Questi, avvisato dell'ingresso in Arezzo di Sinibaldo, senza

indugio ritornò e, giunto nell'ora del desinare, allegramente desinò seco e di poi, ritirato in

disparte, lo pregò e lo persuase con molte ragioni, e sopratutto con promessa di grossa somma
di denari, che accettasse la città d'x\rezzo per la corona di Francia liberamente e in virtù 35

c.Siv dell'autorità regia a lui data, per parte del re istesso' e del luogotenente in Lombardia sopra

r impresa d'Arezzo. Sinibaldo, stando fermo nel suo proposito, convenne solamente che ri-

ceveva ed accettava la città d'Arezzo per il re di Francia, quando e in quel modo che fosse

parso e piaciuto al re, e che gli Aretini dovessero procurarne la risoluzione fra tempo e

termine conveniente e, per fine che fosse intesa e resa la resoluzione del re, l'armi fossero 40

sospese e tolte l'offese da una parte e l'altra. Per il che furono assegnati per istatichi agli

Aretini: Pietro de' Medici, Vitellozzo il nepote, Lisio ed il Baglione con il figlio, e Sinibaldo

starla in Arezzo, come vice re con quaranta cavalli ; e subito, doppo tale convenzione, Si-

nibaldo partì accompagnato da Vitellozzo, dal Baglione e da molti Aretini e ritornò al campo,

ove pubblicò quanto avea fatto, di che fu biasimato con gravissime querele appresso del re 45

e della corte dal Giacomino e dagli ambasciatori della republica fiorentina '.

7. di Lorena] om. B — i8. avcria forse loro B — 21. spontaneamente ovi, B — 31. nobiltà] città B — 41-
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Fatta la sospensione dell'armi, nel dì seguente dagli Aretini fu deputato per loro am-

basciatore al re di Francia il cardinale Orsino e, per sollecitare e ricordare l'affare della

città al prefato cardinale, fu eletto messer Fabiano Lippi, dottore di legge, che speditamente

se ne andò a ritrovarlo a Pavia. All'Orsino furono date le commissioni e il decreto' della e. sjr

5 sommissione d'Arezzo alla corona di Francia, acciò lo presentasse e facesse istanza in ogni

miglior modo che il re l'accettasse con questi oblighi e pesi delle altre città suddite di quella

corona e con altre condizioni che gli paresse di più e che, ricusando accettarla per la co-

rona, la pigliasse per darla a chi più gli paresse e piacesse, purché non fusse rimessa sotto

la repubblica fiorentina, e quando ciò gli piacesse, fossero rimessi anche i Medici in Fio-

10 renza, offerendo 60 mila scudi da pagargli in due anni, in due paghe, in Fiorenza; che non

la volendo in alcun modo dei sopradetti, l'accettasse liberamente, per farne e disporne uni-

camente a suo beneplacito e volontà e rimettendosi alla regia benignità e clemenza.

Con queste commissioni e con altre assai de' Medici, Orsini e Vitelli, si partì il cardi-

nale dal Borgo S. Sepolcro e, facendo la strada della Romagna, giunse a Pavia, ove era il

15 re e ove poco prima erano arrivati altri ambasciatori della republica fiorentina, oltre a quelli

che vi erano, i quali assai si dolsero col re che Sinibaldo, a nome suo, fosse convenuto con

gli Aretini. Oltre a questo, la republica fiorentina non cessava di querelarsi e fare proteste

a Sinibaldo e, per tor via e impedire la sospensione dell'armi, faceva e permetteva a' suoi

soldati, massime a istigazione del Giacomino, prede, insulti e' villanie nel paese d'Arezzo, e s^v

20 dando la colpa che ciò si facesse da alcuni villani rimasti dalla presa di Battifolle, impe-

rocché questi toglievano agli Aretini le cose proprie, che poco prima gli avevano saccheg-

giate. Arrivò tant'oltre tal libertà, che, oltre alla preda delle robbe, cominciarono ancora

ad abbruciare e a dare il guasto al paese, ad ammazzare e fare prigione gli Aretini.

Furono presi alcuni, che erano andati ai mulini dell'Arno e, saputosi in Arezzo, Vitel-

25 lozzo e gli Aretini cominciarono a dubitare della fede de' Francesi e procurarono avere più

cura alla città, con tagliare alberi e fare bastioni dentro le mura e riguardare meglio il paese.

Mandarono un ìmbasciatore a dolersi di ciò con Sinibaldo, il quale mostrò di tal fatto risen-

timento, ne fece doglianza con i commissari della republica fiorentina, i quali, scusandosi di

nulla sapere, ma tra' discorsi gli rinfacciarono l'accordo e la sospensione dell'armi, onde egli

30 con alta voce disse :
" Ora conosco per prova che non è vero quello che si dice in lode de'

" cervelli fiorentini, poiché nei loro capi non ho trovato punto, e non sanno che la coda va

"dietro al capo „. Subito mandò un ambasciatore francese in Arezzo e in nome di Francia,

preso un crocifisso, giuratovi ' sopra, fece tregua con gli Aretini, per fino del re venissi ri- e $4 r

sposta e se fosse in suo piacere di ricevere Arezzo. Per sicurtà che gli Aretini fossero per

35 eseguire la volontà regia e acciocché fossero rispettati sotto l'ombra sua, convenne che Si-

nibaldo, vice re, frattanto dovesse stare in Arezzo con 40 cavalli e che vi dovesse venire il

dì seguente a spese degli Aretini, i quali gli dovessero ancora dare 2000 scudi per la cu-

stodia d'Arezzo e che, entrato Sinibaldo, uscisse dalla città Vitellozzo e del contado con

tutte le sue genti, monizioni, artiglierie, insegne e altri istrumenti da guerra, in quel modo
40 che più gli fosse parso.

Fatta tal convenzione, che fu il dì 27 luglio, il medesimo giorno Vitellozzo, per la porta

di Colcitrone, ove erano entrate, inviò per la via di Poti l'artiglierie grosse e monizioni, at-

trezzi militari suoi e di Pietro de' Medici, con alcune compagnie di fanti verso Città di Ca-

stello, e il giorno seguente, secondo gli accordi fatti, mentre Sinibaldo entrava in Arezzo

45 coi 40 cavalli, che fu due ore avanti giorno, Vitellozzo uscì con tutto il suo esercito dalla

porta Santo Spirito per la volta di Cortona con tutti i suoi uomini d'arme ^ spaventato per

30. voce pubblicamente disse JS — 31. e non] e sono sì sciocchi, che non B — 43. inviò om.B— 45. 140 cavalli P

> Vedi Ice. cit., lettera n. XXXII.
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le nuove lettere del Valentino ; e volendo provedere alla quiete degli Aretini, volse e condusse

e. 84V seco' tre dArezzo come per ostaggi, acciò gli aderenti e parziali della republica fiorentina

in Arezzo, per vendicarsi dell'offese, non facessero novità contra degli autori del trattato e

revoluzione segxiita. Questi furono : Giovanni Barbolani de' conti di Montauto, congiunto di

parentado quasi con tutta la nobiltà d'Arezzo, Marco Antonio Valdambra, medico fisico, quello 5

che fu ferito nel principio della rivoluzione, gratissimo alla republica fiorentina e di molta

stima, e Buono Buonucci, uomo di garbo e mansueto di natura e congiunto di parentado per

la moglie alla famiglia Seristori, fiorentini.

Sinibaldo fu riceuto nelle stanze del vescovado e subito, secondo i patti, furono conse-

gnate le stanze della fortezza, e nel dì seguente prese il possesso di Civitella del Vescovo, 10

il quale, oltre all'essere forte di sito, era allora munito d'artiglierie ed altre munizioni e vi

misse soldati francesi. Fece intendere ai dieci del governo che non guastassero le torri della

cittadella e che gli consegnassero Castiglione Aretino; e perché Sinibaldo volle andare in

persona a prendere il possesso, fu accompagnato da 400 cavalli francesi e andarono seco a

consegnarlo Pier Antonio Lambardi, Nofrio Roselli e Nerone da Pantaneto; e, fatta la con- 15

e. Ss t segna della terra e della fortezza, doppo desinare ' Nofrio Roselli, lasciati Pier Antonio e

Nerone con Sinibaldo, andò a Montecchio Vesponi, castello ivi vicino e propinquo alle Chiane,

e conseguono ai Francesi, che rimasero ivi alla custodia. Nofrio, ritornandosene verso Ca-

stiglione con due soli servitori, fu arrestato da alcuni Castiglionesi, i quali, avendo inteso

chi era, furono da uno de' servitori persuasi a pigliarlo, tenerne cura e consegnarlo vivo 20

nelle mani dei Fiorentini, con speranza per ciò di gran premio. Onde fu preso e comin-

ciarono a condurlo verso le Chiane per occultarlo, ma l'altro servo, che scappò via, arrivato

in fretta a Castiglione, narrò il caso seguito a Pier Antonio e, fattone consapevole, Sinibaldo

mandò una partita di cavalli per riacquistarlo, come successe, e, ricondotto la sera a Casti-

glione, la mattina seguente se ne ritornorono con Sinibaldo ad Arezzo. Qui Sinibaldo intro- 25

dusse buon numero di quei cavalli che l'avevano accompagnato a Castiglione, ma ogni giorno

aumentandosene il numero di tal maniera, che Nerone, considerando bene il fatto, dubitò

fortemente di sé, de' suoi compagni e tutta la città, che non fosse tradita da Sinibaldo con

farla prima saccheggiare ai Francesi e poi venderla ai Fiorentini, propose a Pier Antonio e

a Nofrio Roselli di ammazzare e di far prigioni tutti i Francesi, prima che ciò sortisse a 30

e. ssv loro, e con l'uccisione scansare' l'inganno, essendo che a chi violava la fede gli stava bene

ogni male. Contradissero a ciò il Lambardi ed il Roselli, rispondendo essere meglio vincere

il re con la benevolenza, come anche era il parere di Vitellozzo, che con la forza, perchè,

se il re sentisse che i suoi soldati fossero stati morti, senza dubbio, avrebbe fatto ogni sforzo

per vendicarsi. 35

Nerone, tenendo per cosa sicura che dai Francesi si fosse per operare come si era im-

maginato e conosciuto da molti indici, vedendo non gli essere creduto, occultamente partissi

d'Arezzo e se ne andò a Città di Castello da Vitellozzo; la partenza del quale, tosto che fu

nota al popolo, la maggior parte ne fece risentimento, chiamandolo ingrato e che avea ab-

bandonata la patria nel maggior bisogno, e fece sì con queste doglianze contro di lui, che 40

i dieci del governo, per quietare il tumulto, deliberarono notificargli che, se fra due giorni

non fosse tornato in Arezzo, s'intenderla ribello e nemico della patria. Riceuto Nerone un

tale avviso, persuaso anche da Vitellozzo al ritorno e correre il commun pericolo, se ne tornò

in Arezzo, ove fu allegramente riceuto.

e. Sòr Sinibaldo, considerati i molti indizi, e rappresentatogli che gli Aretini stavano di mal 45

animo e tutti in timore e sospetto de' Francesi, per essersi questi accorti del modo che te-

4-5. Giovanni.... d'Arezzo] Giovanni di Montauto, congiunto di parentado con molti in Arezzo B —
7-8. e congiunto.... fiorentini om. B — 31-33. cominciarono a condurlo] condotto B — 37. conosciuto] creduto

B — 39. chiamandolo] detestando V B ~ 45. considerati .... rappresentatogli] vedendo B
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neva, per introdurli continuamente nella città, e considerato che quelli che vi aveva messi

non erano ancora tanti, che fossero atti a sforzare quella città armata, né fidandosi d'intro-

mettervi le gente dei Fiorentini, sdegnati già seco, cominciò egli ancora a sospettare. Chia-

mati a sé 'dieci del governo, gli espose come, essendo egli solo e a cui apparteneva di di-

5 fender la città e contado d'Arezzo per il re di Francia, stimava bene che non altri che lui

dovesse tenere cura dell'armi e tanto più per il sospetto di loro Aretini non gominciassero

nuove risse e nuovi ammazzamenti, come fin allora più d'una volta era seguito, e però volea

che si deponessero tutte le armi da offesa e difesa presso di lui, eccetto che le spade. Questa

richiesta fu assai acerba all'orecchie dei dieci e offersero piutosto i figlioli propri e sé me-

10 desimi per sicurtà a Sinibaldo, che le armi, il quale, per tutto questo, persistè nel suo pro-

posito. Intesa e pubblicata questa dimanda, diede tanta alterazione a tutto il popolo, che,

come disperato, apertamente e non senza tumulto prese ardire d'opporsi, affermando volere

prima morire con l'armi in mano, che' depositarle. Sinibaldo, per quietare la sollevazione, e. 86v

fatto di necessità virtù, considerando che con difficoltà e con pericolo gli averla forzati e

15 nulla fidandosi delle genti del Giacomino, sdegnato più coi Francesi che cogli Aretini a ca-

gione dell'accordo, e considerando ancora, quando avesse fatto dare il sacco a quella città,

gli sarebbe a lui toccato di preda poco più di duemila scudi, che gli Aretini doveano a lui

darli per la convenzione antecedentemente fatta, con volto allegro rispose essere contento

della sola fedeltà degli Aretini e addimandando i 2000 scudi statigli promessi per la guardia

20 della città e per avere liberato il contado dagli incendi e dalle rapine.

Gli Aretini sollecitamente proveddero tal somma e una gran parte de' quali fu ricavata

dai propri argenti battuti e dai vasi sacri, i quali in sì grave necessità e pericolo commune
furono presi dalle chiese e pagati in contanti: il rimanente fu esibito da pagarseli da Pan-

dolfo Petrucci, per 8000 stala di grano che aveva auto dalla città d'Arezzo ; del che ne restò

25 ben contento Sinibaldo, e in avvenire si dimostrò più liberale e benevolo e grato' agli Are- c.87r

tini, i quali verso del medesimo dimostravano ogni ossequio, essendo ritenuto a spese pu-

bliche con quei 40 cavalli che menò seco, e distribuirono nelle case particolari dei cittadini

gli altri cavalli di più stati introdotti ', che stavano per la città a discrezione.

Il cardinale Orsino mandò per le poste da Pavia a Città di Castello Bernardino Ca-

30 maiani, che seco era andato, e scrisse a Vitellozzo come il re di Francia non avea voluto

accettare alcuna delle proposte condizioni per gli Aretini né per i Medici, e come avea di

già ordinato che Arezzo fossi rimesso e consegnato alla republica fiorentina, e da grandissimi

premi non tanto esebiti al re, che a tutti gli altri gran signori della corte sua e che avevano

famigliarità particolare con quel sovrano. Questa deliberazione di già era stata avvisata alla

35 republica fiorentina e sparsa per Fiorenza, cominciò a publicarsi tra quel popolo che la città

d'Arezzo dovea ponersi a sacco, e a tale effetto da quella città e luoghi circonvicini concor-

sero infinite persone nel nostro contado, le quali si chiamavano Venturini e a stuoli andavano

predando con violenze e incendi del contorno d'Arezzo quel poco che vi era rimasto, talché

molti e del contado e della città ancora se ne fuggirono con la moglie e i figli e con quel

40 poco, che dalle' angustie del tempo gli era permesso portar seco; scapparono a Città di Ca- r. syv

stello, narrando le calamità dell'infelice paese. Queste novità arrecarono dispiacere a Vi-

tellozzo, il quale era stato sopraggiunto da una febbre quartana, forse a cagione dei passati

disgusti nel cambiamento così strano delle sue meditate imprese. Dispiacque ciò anche ai

suoi soldati, fatti amicissimi degli Aretini, onde, con la permissione di Vitellozzo, molti de'

45 suoi soldati tornarono nel contado d'Arezzo in compagnia di molti fuggiti, mossi da compas-

sione e dalla avidità di spogliare e di vendicarsi de' Venturini delle prede fatte.

33. pagati] ridotti B — 33. fiorentina, indotto a ciò dalle rappresentanze ben caricate degli ambasciatori

fiorentini, e B — 41. dispiacere non poco a B

> Vedi loc. cit., lettera n. XXXIV.
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Arrivati questi soldati di Vitellozzo, si unirono con quelli del paese, de' quali n'era capo

Giovanni Albergotti, cominciarono non solo a ritornare le prede, ma ne ammazzarono ancora

in buon numero, tra quali vi era de' Francesi e dei soldati del Giacomino, che assieme con

questi Venturini scorrevano a partite a depredare. Fra questi vi fu una compagnia di 300 fanti

guasconi, i quali prima da Sinibaldo erano stati intromessi in Arezzo, con molte altre solda- 5

e. ssr tesche, i quali, per avidità di rubbare, erano usciti d'Arezzo. Si erano divisi '
i nostri con

quei di Vitellozzo in alcuni posti vantaggiosi e quasi sicuri, di dove erano per passare i pre-

datori, e senza incommodo e senza ricevere offesa, li sortiva svaligiarli e ammazzarli. I pre-

detti 300 Guasconi, avendo saccheggiato la villa di S. Formena, posta alle radici della mon-

tagna di Lignano, verso Arezzo, e carichi di grossa preda, volendo discostarsi dalla città e 10

volendo fuggire anche il passo della foce dell'Olmo, ove stava una grossa guardia di Fran-

cesi, che spogliavano delle prede non tanto i Venturini, ma anche i paesani, che di lì pas-

savano, prenderono i predetti la via del poggio, per arrivare quasi alla sommità, ove era di

già il castello. Furono all'improvviso assaliti e messi in mezzo dai soldati di Vitellozzo e

del paese, che se ne stavano imboscati in quelle selve, e ne fu fatta una crudele strage, che 15

non vi fu di questi chi potesse portar la nuova dello scempio seguito ; e un tal fatto fu causa

della salute d'Arezzo.

Inoltre i soldati di Vitellozzo, che avevano gli archibusi, diedero la caccia a altra grossa

partita di Francesi e Fiorentini, per lo che spaventati e ridotti in timore, questi e i Venturini

principiarono a desistere dal vagare e dal predare il paese. E se Vitellozzo avesse mandato 20

e. ssv in aiuto agli Aretini la scolta dei cavalli, che mosso a compassione di tali ' infelicità allora

aveva ordinato, si saria fatta dagli Aretini la più segnalata impresa, che mai fosse udita con

dare addosso all'esercito disunito di fuori, intento solamente alla preda, e li altri della città

averebbero morto il poco numero, che era rimasto dentro, e in tal guisa rovinato l'esercito

del re e dei Fiorentini ; ma sospeso e interrotto Vitellozzo da Pandolfo, per timore del Va- 25

lentino, fu cagione che egli non seguisse un sì onorato fatto.

Sinibaldo, temendo di peggio, per divertire i soldati di Vitellozzo e che non più ne

venissero e i venuti ritoi-nassero, inviò un araldo a Vitellozzo a nome del re di Francia a

chiederli le artiglierie e le monizioni cavate d'Arezzo. Negò Vitellozzo ciò fare e rispose

che si pentiva d'avergli reso troppo '. Fece inoltre intendere ai dieci del governo la delibe- 30

razione del re di Francia, che dovesse restituirsi Arezzo liberamente alla republica fiorentina,

onde provedessero alla salute loro. Essi andarono da Sinibaldo a pregarlo che, secondo la

promessa fattali, li facesse condusse in salvo con le loro robbe fuori del territorio d'Arezzo

e Fiorentino, e ciò fu il dì 24 d'agosto 1502, in mercoledì a ore 20. Eseguì questo Sinibaldo

e. «9t con tutta realtà, mandando una buona compagnia di cavalli in loro guardia fino al' fiume 35

Esse, che è confino al territorio di Siena e d'Arezzo, e arrivarono sani e salvi a Lucignauo

la sera del 25, al tramontare del sole. Furono accompagnati i dieci del governo da settanta

altri Aretini, i quali partirono per timore, benché non fossero complici della congiura, ab-

bandonando le loro sostanze, eleggendosi piuttosto vivere mendichi in paesi stranieri, che

nella patria nuovamente soggetti al dominio fiorentino e in pericolo di perdere, assieme colle 40

sostanze, la vita. Appena erano tornati i predetti cavalli francesi in Arezzo, che arrivò Fi-

liberto, capitano della milizia del re di Francia, con suo ordine e mandato regio di conse-

gnare la città d'Arezzo alla republica fiorentina, onde Sinibaldo affrettò fare la consegna

non tanto per l'obbedienza, quanto per quietare i sì gravi disordini del paese, prima che la

disperazione degli Aretini si convertisse in ardire e desse animo a rovinare le guerre e le 45

3. ritornare] ritorrc ai Venturini B — 3-4. che assieme a partire con questi Venturini a partire e depre-

dare /* — 13-14' per castello om. B — 23. di fuori om. B - preda, il quale disfatto, gli altri B — 26. ese-

guisse un sì strepitoso B — 37. sessanta B

Vedi loc. clt., lettera n. XXXVI.
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male disposizioni in Toscana, come pensava che facilmente saria accaduto, congetturando ciò

dalle parole di Vitellozzo, che con molto ardire gli aveva risposto dì aver concesso troppo

al re di Francia, e tanto più che aveva inteso che il papa istesso pentivasi manifestamente

che si fosse abbandonato l'impresa d'Arezzo.

5 Fece pertanto Sinibaldo, con gran prestezza, venire da' Castiglione Aretino Bernardo e. sgv

de Bardi e Tommaso Tosinghi, commissari dell'esercito fiorentino, che là s'era portato e senza

aspettare Luca degli Albizi (famiglia già aretina) e Pietro Soderini, commissari speciali, de-

putati dalla republica a ricevere tal consegna ', fece intendere al gonfaloniere e priori e altri

magistrati della città che la mattina seguente dovessero andare collegialmente nella chiesa di

10 S. Flora e Lucilla de' monaci Benedettini cassinensi, ove il predetto Filiberto era alloggiato

e ove erano i predetti due commissari ; ove la mattina del 25 agosto, giorno di S. Bartolomeo,

adunati i magistrati, consegnò Sinibaldo le chiavi della città a Filiberto, deputato dal re, il

quale, a tenore della commissione regia, le diede publicamente ai due commissari fiorentini

con queste precise parole: "Ecco, o Fiorentini, che il re di Francia Lodovico XII, mio sire,

15 rende la città d'Arezzo alla vostra republica: egli vuole che perdoniate ai congiurati e a tutti

gli Aretini ; io vi esorto a farlo, sì per obbedire al re di Francia, mio signore, sì anche per-

chè, nel contendere con essi, non vi roviniate e gli uni e gli altri. Vitellozzo è in punto colle

genti, e tenta contro la republica vostra gli animi de' Perugini „' guardatevi e portatevi bene, e. 90 r

acciò egli non abbia a pigliare miglior occasione di far peggio alla republica fiorentina „.

20 Fece dare il giuramento di fedeltà e obbedienza ai magistrati, in nome di tutta la città

e con tutta la pace e concordia d'ambe le parti, alla republica fiorentina, a nome della quale

fu promesso ai cittadini il perdono e la dimenticanza del tutto e l'assistenza e protezione alla

città; e riceverono gli ostaggi, che furono moltissimi de' nostri cittadini e furono mandati a

Fiorenza *. Nel dì 10 di settembre, partì Filiberto e Sinibaldo con l'esercito francese, il quale,

25 nella partenza ancora, arrecò non poco danno, col mettere a sacco ove passava, e colla par-

tenza di questi svanì ogni promessa fatta dai commissari fiorentini, imperocché la città fu

dichiarata ribella, confiscati tutti li beni ai cittadini, che avevano intelligenza del trattato, e gli

ostaggi, che furono in numero di 30, sotto questo colore furono mandati a Fiorenza, ove

soffrirono prigione, tormenti ed altre miserie e particolarmente messer Presentino Bisdomini,

30 benché fosse sacerdote, dai memoriali e ricordi del quale e da quanto ho sentito da Tom-
maso Bisdomini, che giovane si trovò alle narrate miserie, e dalle memorie scritte dai me-

desimi e dal riscontro del Guicciardino e Volterrano ho procurato di mettere assieme tutto

questo racconto a memoria de' posteri, che è' il principio, mezzo e fine del moto, ossia rivo- e. 90 v

luzione della città d'Arezzo, dalla quale si comprende chiaramente la fatale disposizione della

35 nazione francese contro di questa mia infelice patria, la quale ne' secoli passati, è stata, in ogni

tempo, dagli imperatori alemanni protetta e difesa e con onorevolissimi privilegi decorata e

lasciata in libertà circa il governo ai cittadini. Dai Francesi per ben due volte è stata avvin-

ta di catene con ridurla schiava alla republica fiorentina: la prima fu nel 1384, con esser ven-

duta per un vii prezzo dall'esercito francese, di cui era condottiero Monsù de Cosse per Lo-

40 dovico d'Angiò, e da Lodovico duodecimo doppo 117 anni, mesi nove e otto giorni, di nuovo,

conforme si è raccontato.

Qui termina la narrazione.

5. Bernardo] Bartolomeo Pe B, ma è errato. (Vedi tra le lettere del Dieci di Balìa quella segnata col n. XXXVII)
— 7. (famiglia già aretina) om. B — io. de' .... cassinensi orti. B — 14. parole ad alta voce: Ecco B — 18. Pe-

rugini] Principi B — 37. confiscò P— 30. dai memoriali om, B — 3I-33' che .... posteri] che giovan vi si trovò,

vide e udì e da altri concittadini e interessati miei, che ritrovaronsi alle narrate miserie, e dalle memorie

scritte dai medesimi e da altri, ho procurato di mettere insieme tutto questo racconto per memoria dei posteri.

Qui finisce il racconto in B.

1 Vedi loc. cit., lettera n. XXKVn. * Vedi loc. cit., lettera n. XXXIX.
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AVVERTENZA

IL Diario della ribellione aretina del 1502 composto dal canonico Francesco

Pezzati è già stato pubblicato due volte per intero: la prima nel 1842, nel

tomo I della prima serie dell'Archivio storico italiano, pp. 210-226,

5 per cura di Filippo Polidori, che si valse di una copia ms. fornitagli dall'aretino Oreste

Brizzi; la seconda nel 1850, in un opuscoletto edito in Arezzo coi tipi del Bellotti, per

cura del Brizzi stesso, il quale potè migliorare la precedente edizione, collazionando la

copia che egli possedeva con altra dell'archivio dei marchesi Albergotti d'Arezzo. Inoltre

già parte ne era stata pubblicata nelle note storiche al " Racconto dei fatti della città

10 " d'Arezzo dell'anno 1502 „ composto da mes. Arcangelo Visdomini, e che fu edito di

seguito alla " Relazione di Giovanni Rondinelli sopra lo stato antico e moderno della

" città d'Arezzo „
(Bellotti, Arezzo, 1755); e precisamente le notizie dei giorni 7 giu-

gno; 11-13, 18-24, 26, 29-31 luglio; 24, 25, 27 agosto, e 7-11 settembre. L'originale

del Diario è perduto. Noi, per questa nostra ristampa, ci siamo serviti principal-

15 mente di un interessante manoscritto della Biblioteca aretina della Fraternità dei Laici,

segnato col n. 85, in foglio, legato in cartone. Contiene varie memorie della città

d'Arezzo, cominciando dalla ribellione del 1502 e venendo fino al 1600; vi si tro-

vano anche le copie di vari documenti, il tutto scritto dall'aretino Iacopo Burali,

autore di una " Vita dei vescovi aretini „ (opera rara ma assai scorretta, edita in

20 Arezzo Tanno 1638), fiorito nella prima metà del secolo XVII; uomo del resto

erudito e studiosissimo di storia patria. Disgraziatamente però il suo ms. è acefalo

e mutilo in fine, e manca altresì di parecchie carte nel corpo, fra le quali pure al-

cune di quelle su cui fu ricopiato il Diario del Pezzati. Tuttavìa, avendo noi con-

statata, per quel che rimane (ed è del resto una cospicua parte) di esso Diario nel

25 ms., la eccellenza della copia del Burali sulle altre copie mss. che abbiamo potuto

osservare, nonché sugli esemplari del Polidori e del Brizzi, ci siamo valsi, come di-

cemmo, di tale copia per ia nostra ristampa ; e per colmare le sue lacune, abbiamo

usato un'altra copia del Diario conservataci dall'avv. Mario Fiori, aretino anch'cgli

e studiosissimo di storia patria, in un suo ms. autografo, composto nella prima metà

T. XXIV, p. I — IO.
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del secolo XVIII, il quale contiene notizie varie di storia aretina dal secolo XII al XVI

e trovasi esso pure nella citata Biblioteca aretina (n. 45, voi. I). Deve però avvertirsi

che la copia del Fiori, sebbene riproduca il Diario scnz'alcuna interruzione dal prin-

cipio alla fine, ha qua e là alcune lacune, assai poche del resto, che non si trovano

nel testo del Polidori e in quello del Brizzì, e anche talune lezioni evidentemente 5

errate; onde abbiam dovuto provvedere a colmar quelle e corregger queste, e l'ab-

biamo fatto valendoci dell'esemplare del Brizzi.

Avvertasi pure che tanto i mss. da noi veduti, quanto le precedenti edizioni del

Diario presentano una grande lacuna che va dal 17 giugno all' 11 luglio; lacuna che

il Polidori mostra attribuire a timidezza o negligenza dello scrittore \ ma che il Brizzi 10

invece (osservando che al luogo di essa nel citato ms. dell'archivio Albergotti, è scritto:

" Qui per mancanza di due togli nel ms. originale, termina e si seguita nel foglio

" venturo „) attribuisce alla cattiva manutenzione dell'originale ^.

Quanto all'autore del Diario, 1' unica notizia, che della sua condizione abbiamo e che

i mss. registrano accanto al suo nome, è che egli fu canonico di Duomo. Il curioso 15

è però, come il Brizzi osserva ^, e noi stessi abbiamo constatato, che in una " Nccro-

" logia „ dei canonici di Duomo dal 1500 in poi, che tuttora conservasi nell'archirio

capitolare aretino, il nome di Francesco Pezzati non compare affatto. Del resto poi

di lui non si sa nulla più di quel poco che egli stesso ci dice nel suo Diario. Della

sua famiglia dà alcune notizie il Brizzi nella nota 2 del suo opuscolo, a pag. 21. 20

Di seguito al Diario del Pezzati, pubblichiamo una breve serie di notizie tratte dal

cit. ms. Burali. Composte sempre in forma di diario, sono frammiste nel ms. a quelle

del Pezzati: il Burali ha certamente avuto l'intenzione di colmare, attingendo special-

mente dall'archivio del comune ^ le lacune del Diario; ciò è tanto vero, che egli ha

diviso varie carte del suo volume in spazi di maggiore o minor grandezza, mettendo 25

di fronte a ciascuno di essi, nel margine, la data del giorno di cui voleva rintracciare

le notizie. S'egli avesse assolto interamente il suo compito (molti dei suddetti spazi,

invece, sono rimasti bianchi) e se, d'altra parte, anche parecchie delle carte in

cui egli inserì queste notizie integrative del Diario del Pezzati non fossero andate

perdute, noi avremmo qui una messe abbondante di notizie assai interessanti e degne 3Ci

di fede, perche raccolte da un uomo erudito, che poteva e sapeva consultare le carte

d'archivio, vissuto in un tempo relativamente vicino a quello in cui si svolsero i fatti

di cui egli si occupava. Ma bisogna contentarsi di quel poco che abbiamo e che,

del resto, non b senza interesse, in quanto ci dà le notizie di otto giornate che non

si trovano menzionate nel Pezzati. Sì

Arezzo, gennaio 1909.

Giovanni Grazzini.

• Vedi L'" Avvertimento „ che fa precedere al ^ Vedi la cit. "Avvertenza,, a p. 6.

Diario. * Vedi infatti la citazione che egli ne fa a propo- 5
* Vedi L'^Avvcrtcnza „ a pp. 5-6 del suo opuscolo. sito delle notizie del 3i giugno.



Yesus Christus. e. 43 'B

dì 4 dì giugno 1502, fu sabbato. E' fu preso Nerone dì Nicola da Pantaneto,

cittadino aretino, e Marchantonìo di Bìasgio Romani dal commissario fiorentino,

che si aveva nome Guglielmo dei Pazzi, et messoli in cittadella. Et la campana
del comune sonò a martello: congregossi il popolo tutto armato. E li Signori

mandarono per detto commissario et per Alessandro Galilei fiorentino, al presente capitano

per Fiorentini in Arezzo, et per Piero Marìgnoli, al presente potestà d'Arezzo; et messoli in pa-

lazzo et tutti lì loro ufficìallì loro sotto buona guardia; et il popolo tutto armato corse per

tutta la terra et prese il cassero di san Chimento. Erace parecchie bocche di fuoco, che

10 fece assai buon giocho. Quarata ci fo contro et fecero campo contro dì noi.

Domenica, a dì 5 detto. Venne Malatesta Gozzari, nostro aretino, et menò seco la sua

compagnia avìa, el quale era alla guardia apreso Burgo Santo Sepulcro. Domenica detta a

dì 5, venne il Burchio d'Arezzo et Bernardino d'Andrea di Iacopo di Tome Burali, et menò
con seco alquanti fanti. E sempre se fece gran trare alla cittadella, e tutti quanti se ritro-

15 varono presi, se ne impiccarono.

Lunedì, a dì 6 detto. Cavalcorono fore, andando provedendo per lo contado col popolo

nostro. Gionti alla Querciola per la via dì Quarata, se incontrarono in due commissari fio-

rentini: havian seco circa persone 400, e' nostri li corsero per modo lì ruppero et scaccio-

rono in dispersione, et fonne morti circa sedici et molti feriti et fugirono in Quarata — e'

20 Quaratesi erano nemici di questa città — et trahendo sempre alla cittadella.

Martedì, a dì 7 detto. Venne sig"" Vitellozzo con una bella compagnia che erano per-

sone 3500, bene in ordine dì tutto sì convenisse a simile impresa. A la sera andarono et li

nostri a Quarata ; ci era dentro di molte persone, per modo che i nostri per la sera non po-

terono fare niente, solo la mattina n'amazzoron uno dì dentro, et dei nostri, per fino a qui,

25 per Dio grafia, non è anche a ninno uscito sangue. Et a la tornata menaron alcuno prigione,

et messesi a saccomanno la casa de Cocchi Albergotti et mes. Ricciardo fiorentino, spcda-

lìero dello spedale di santo Agostino, e la casa di Bernardino dì Batista, spetiale, et la casa

del conte di Giontarino'.

Mercoledì, a dì 8 detto. Corsero i nostri a Giovi et messero a saccomanno et presero c.ìjvb

30 più prigioni e poi hebbero Castelnuovo d'accordo et poi presero Subbiano d'accordo et Sa-

7. in Arezzo] Arezzo B

• Nell'appendice al tomo II (prima serie) dell' A r- di Mantova datata da Revere, 8 giugno 1502, colla qua- 5

chivio Storico italiano a p. 256, si trova pub- le gli dea notizia dell'ingresso che fece \'itcllozzo in

blicata una lettera di Giovanni Gonzaga al Marchese Arezzo.
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latìo et Rassina et Bibbiena, tutti d'acordo. Et poi a una hora di notte venne mes. Giulio,

vescovo di Castello, et avia con seco circa 1000 persone bene in ordine, et menò con seco

nove bocche d'artiglieria grossa e bella, et entrò per la porta di sancto Lorentino, et posanse

dal Carmine a la porta per tutta la notte.

Giovedì, a dì 9 detto, fu giovedì. Se tirorono le artiglierie di fuori della porta a santo 5

Lorentino, et entrorono per la porta di san Chimento e fermossi dinanzi al cassero. Et poi

fecero una bella mostra et fecero un bataglione in li campi dirincontro a l'hosteria di san Lo-

rentino et spianorono tutti quelli campi.

Venardì, a dì x. Corsero i nostri nemici a Rassina et per inganno la presono. E il

contestabile, che contravenne a Vitellozzo, era dei suoi castellani; et inteso come era andato, 10

subito lo fece apicchare alle finestre del capitano del popolo. Et poi si armò, et il campo
tutto stette in ordine e non si fece altro. Sempre Quarata contro di noi.

Sabbato che fo alli xi detto. Si fece fare in la compagnia di sancto Domenico gab-

bioni 21 di legniame et legni per mettere i ripari, et portense assai con buoi assai alla porta

di san Chimento. Et detto giorno gionse ad Arezzo lo ambasciatore del ducha d'Urbino, 15

et detto dì gionse lo ambasciatore di Perugia et Siena et offerse a' nostri signori dieci da-

nari et quello possevono fare per loro et menoron some 9 di palle di ferro e di polvere....

Detto dì XI, sabato, se partì tutto el campo, cioè Vitellozzo, et andò alloggiare parte di fuore

della porta a san Chimento. Aloggiò sua signoria et compagnia in l'hosteria di san Chi-

mento; et fecero fare in spianata de la via dalle Forche alla via di santo Chimento, e taglio- 20

rono vigne e botticelli et altri albori, et guastossi tutte le biade fra detta spianata e circo-

stanti. Et fece fare in spianata e via la strada di sancto Chimento alla strada della Chiassa

presso al palazzo del Tucciarello.

Domenica, a dì 12. Corsono i nemici a Giovi e presono per bataglia il castello e tutti

e' fanti eran dentro, di 5 in fore, et uno n'amazzorono. Et foron tutti presi e menati a Qua- 25

rata. Fo morto Favolo del Piovano connestabile, et il Guercio di Matteo, suo figliastro.

/. ts3 F Lunedì 13 ditto. Venne circa 20 some di pallotole di ferro e di piombo e di pietre e

polvere di bombarde e targoni e barde assai per i cavalli, le quali fece venire Vitellozzo

da Castello. El campo de' nemici si fece forte in Quarata, e mandorono spie per mettere

in cittadella: furono prese e impiccati. E quelli di la cittadella calareno fuori di le mure, 30

di notte, una femina con una lettera e un citto : fuorono presi e la femina impiccata e al

citto fu mozzo el naso e l'orecchie e remandato in cittadella. E sempre se lavorava alla

via sottoterra, la quale va dal borgo di S. Martino per fino alla torre e le mura di la citta-

della : e sempre l'appontellano con legni grossi, e sono forati, pieni di polvere da bombarda.

Martedì, a dì 14 ditto. Venne mes. Giovan Paulo Baglioni perugino e menò seco.... squa- 35

dre d' huomini d'arme e molti cavalleggieri e lancie spezzate e provigionanti e fanti tutti bene

in ordine'. Alogiarono in de campo fra la via di Quarata e la via del ponte a Giovi, di ri-

scontro alle Forche el palazzo del Tucciarello, e per tutto S. Fabbiano e per tutte le strade

intorno all'Oriente.

Mercoledì, a dì 15 ditto. Venne da Castello 400 fanti et fece venire Vitellozzo; ginn- 4C

seno a 13 ore. Partisse el campo de' nemici da Quarata; andorono aleggiare alla Pieve Sietena

f. isj F e a la Badia Capolona e Castelluccio, per stare più securi che pò" che non stavano in Qua- \

rata e li lasciarono 200 fanti. El nostro campo tutto s'armò e partisse con tutta l'artiglieria; '

andogli incontro per fino a Petrognano e poi tornò indietro e fermosse al suo luogo presso

la porta. 4f

Giovedì, e dì 16 di giugno 1502. Venne Pietro de' Medici da Castello e '1 vescovo di

17. di polvere....] il Biirali qui annota: E il foglio guasto

' Sedi .iddictro, p. 123, nota 3.
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Castello e menò seco 100 preti armati a cavallo et.... e menò circa 100 sacchi di farina e

some tre di scopietti belli guarniti, depenti di rosso di cremisi, che li mandava el papa. E
la sera fece Vitellozzo portare i gabbioni in ver la cittadella, e la notte, presso la mattina,

piantò l'artiglieria al cassero di sopra la Vergine Maria della porta, presso le mura, per dare

5 in le mura del cassero.

Venere mattina, a dì 17 ditto. Incominciò a bombardare le mura del cassero e da ogni

colpo mandava via un merlo, per modo tale non se potiano fare alle difese; e così con di

tirare, non lassando mai reposare, sempre traendo due o 3 colpi a la volta; e sempre facea

stare li fanti presso le mura per difesa, scopiettieri e balestrieri, e comandava a montare con

10 le scale per modo quella^

Lunedì, a dì xi, di luglio, a 21 hora. Fo morto Carlo, Bernardino, Guasparri, Bartolomeo, e. a vb

tutti fratelli di Tondinelli, et fo morto Gentile, figliolo di detto Bernardino. Carlo fo morto al

cantone della Croce ; Gentile fo morto in Valle Lungha, rescontro al Marcianello ; et Bernar-

15 dino di Guasparri fo morto in lo borgho di san Piero, a sommo, presso a le case dei Gian-

narini, alle 23 hore detto. Fo straginato Gentile et in prima e poi Carlo, presso l'uno a l'altro,

da' citti, et menarli nella piazza. Bartolomeo era nascosto in lo campanile di san Michele

et ivi fo morto. Et Tondinello, loro fratello bastardo, fo morto anche lui et fo gittato dalle

finestre dei signori priori in sulla piazza, et ivi fo morto. Da poi fo preso il figliolo di detto

20 Bernardino et fo menato in palazzo, et gionto lo gittorono dalle finestre : havia nome messer

Donatine, era canonico in vescovado, havia anni 12; et poi l'hebbe in mano il figliolo di

Favolo d'Andrea di Iacopo di Tome Burali per straginarlo.

A dì 12 detto, fo martedì. Et Signori hebbero nelle mani due figlioli di Bernardino detto,

uno di 3 anni e gli fecero dare del capo lo muro e morì, e l'altro era a balia, haveva uno

25 anno o incircha, fecerlo mettere sotto la coltrice et ivi morì; dicitur, sed non fuit verum.

A dì 13 luglio detto. Fo ammazzato Francesco, figliolo di Cocchi Albergotti, alla Pieve

al Toppo, e morì di fatto.

Item a dì 15 detto, fo venerdì. Si partì il campo da Cortona et si partì et di Rondine,

e venne a Quarata tutto il nostro campo ^.

30 Item a dì 16 detto, fo sabbato notte. Fo impicchato Cocchi Albergotti e Mariotto, suo

figliolo, a 3 hore di notte alle finestre del palazzo dei priori; et inmediate, come forono apic-

chati, fo mozzo loro il cavestro et fatti cascare in terra, et fogli adosso molte persone, heb-

bero molte ferite e, morti di poi, forono alhora straginatì per la terra per fino a mezzo la

notte medesima.

35 Item a dì 17 detto, fo domenica. Si partì tutto il nostro campo da Quarata et venne

aleggiare dentro et non si sapia perchè ^. Et venne la mattina di buona hora Vitellozzo et il

cardinale de' Medici et Piero de' Medici et il sig"" Giovan Favolo Baglione, et aloggiarono

per tutte le chiese di questa terra et la sera a 22 hore fecero abrusciare tutta Quarata, cioè

le case dentro del castello, perchè erano et sono stati sempre nostri nimici di la terra.

17. da' citti] nel ms. in margine, con segno di richiamo a queste parole: Cioè ragazzi figli de' congiurati - in

lo] lo ^ — 21. il figliolo] in margine, con segno di richiamo a questa parola, il Burali annoia: Questo fo Pa-

pino, detto Iacopo, avo di Iacopo, ch'escive capo de' citti — 33. per straginarlo] qui il Burali aggiunge: Restò

di detta famiglia: Alessandro, Francesco et Ranuccio di Bernardino di Francesco Tondinelli — 35. dicitur] ti

5 Bjirali aggiunge in margine con richiamo a questa parola: salvus est — 26. Fo ammazzato] il Burali con nota mar-

ginale aggiicnge: L'amazzò Bernardino Camaiani quale fu ricattato a Siena — 36-37. il cardinale de' Medici] il Bu-

rali con nota marginale aggitmge : Fo quei che fo poi P. P. Leone X

• Vedi, per riempire questa lacuna, le notizie di ^ Vedi loc. cit., lettera n. XXII.

questi giorni nelle cit. lettere dei Dicci di Balìa dal ^ Vedi loc. cit., lettera n. XXIII.

IO n. V al XIX.
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p. 1^4 F A dì 1 S, fu lunedì. Gli huomini del castello del Battifolle fecero intrare circa 30 ca-

valli de" Fiorentini, nostri nemici, dentro lo Battifolle e circa 80 fanti. El nostro campo

s'armò e cavalcò a 14 Kore e andò con l'artigliaria, e bene in ordine, e messegli il campo

intorno: e levarono tutte le difese, per modo a 20 hore incominciarono a dare la scaramuccia

a le mura e fecero una buca. E' contestabili entrarono dentro a 23 hore ; fu morto Baccio ;

di Aloisi Bacci, nostro aretino, e feriti circa 8 persone in tutto. E' nostri entrarono.
|

p. tss F A dì 19 ditto. Incominciarono a portare la robba che era nello ditto Battifolle tutto lu- I
nedì notte e martedì per line a sera. Se portorno e' corpi morti, o la maggior parte, in

2 case; e messergli fuoco e bruciò tutto il castello e le case: erace dentro tutte le botti e

tini e molta altra roba, che non ebbe tempo a potere isgombrare per.... mettere fuoco. Que- 10
r

sto fu....
)

Item de più se se ribellò Ciggiano. ... e Nerone nostro con un nostro contestabile intrò
!i

in Cigsiano e misselo a saccomano, che c'era molta robba dentro. Fu martedì '.
'

Mercoledì, a dì 20 ditto. Andorono a Quarata e missero fuoco al borgo, e tutte l'osterie
)

di Quarata abruciarono; e ancora abruciava il castello, che non s'avia mai spento el fuoco 15
|!

da 17 ditto in qua. Et fu domenica.
j;

A dì 21 ditto, fu giovedì mattina. Se fece una bella processione per tutta la terra, e

fecero guastare tutte le abitazioni, che sono presso a la terra a un miglio, e principiarono

alla casa del Duomo e a l'osteria della porta di san Lorentino.

Venerdì, a dì 22 ditto. Andò messer Vitellozzo e nostri imbasciatorì a visitare el capi- 20

tano della gente francese a Laterina e stettero tutto el dì.

A dì 23 ditto, fu sabbato. Andò Vitellozzo a visitare el capitano francioso e desinorono

con lui. E vennero in nostro aiuto soldati del Borgo e d'Anghiari.

A dì 24, domenica mattina. Venne el capitano de' Franciosi a desinare qui in Arezzo,

et andolli incontro per fino a Quarata tutti i nostri giovani di la terra e Vitellozzo e sig""* 25

Giovan Paulo Baglione e feceli grande honore e menollo al palazzo dei Signori. E doppo

desinare, si fece un bel ballo con molta gioventù.

A dì 25 ditto, fu lunedì. Corsero i nostri nemici fiorentini e passarono le Chiane e

presero parecchi cavalli de' nostri saccomani in li prati e presero 2ó cavalli. E a dì detto

el signore Vitellozzo fece fortificationi grandi e uno al Duomo e l'altro a S. Chimento dentro 30

et in san Lorentino.

Martedì, a dì 2ó ditto. I Fiorentini scorsero et amazareno parecchi fanti di Giovan

p. isà I da Castello, nostro contestabile, che era alla guardia.' El detto dì venne dentro el capi-

tano de' Franciosi, e levarono le offese fra' Fiorentini e noi. E' nostri Signori.... fecero

certi capìtoli con lui e dettili le chiavi della terra in palazzo, e poi andorono a giurare in 35

vescovado in presentia a tutto el popolo. Et la sera se partì e andò a Laterina, dove era

il suo campo de' Franciosi, e mandò per tutte le castella del distretto d'Arezzo dove 10 e
,

dove 20 cavalli franciosi, cioè d' huomini d'arme.
{

Mercoledì, a dì 27 ditto. Si fece una bella mostra de' fanti borghesi e anghiaresi.
|

Giovedì, a dì 28 ditto. Lodovico d'Antonio di la Francesca del Borgo a S. Sepolcro portò 40

in casa nostra staia 43.19 di grano a raso, quale havia rescosso da Matteo di Guido da S. Ane-

stagio per staia 45. No' tornò al misurare, se no' staia 43.19. El quale me tolsero tutto el
\

ditto grano, et staia 200 del mio e' Fi-anciosi, et lo portareno a S. Michele en la Badia; et

7. A dì 19 ditto] coù Br ; a d\ i8 ditto F — 8. Se portorno e' corpi morti] così Br ; ....e corpo morto F
— 9. messergli] così Br ; messegli F — 13. con] così Br ; a F — 17. Se fece] così Br. ; fece F— 33. I Fiorentini

scorsero] così Br ; F ha puntini - Giovan] cosi Br ; Gioventù F — 33-34' capitano de'] così Br ; F ha puntini

— 40. Giovedì, a di 28 ditto] in F seguono dei funtolini , e nient' altro. Perciò togliamo le 7iotizie di qtie^to giorno

da Br

• Vedi loc. cit., lettera n. XXIV.
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io no' ne potetti havere niente; nullameno diedi ordine che al detto Lodovico gli fosse re-

stituito, a Ranco, d'acordo con lui.

Venerdì mattina, a dì 29 ditto. Se partì Vitellozzo e '1 signor Paulo Baglioni con tutti

i suoi homini d'arme e tutte le loro fantarie, a bona hora, e arrivareno la sera fra Castiglione

5 e Cortona e menarono le quattro passavolante nostre e tutta la sua artigliarla: si dice che

voleano vire contra el Duca Valentino, che non nascesse qualche male, perchè ha grande

esercito con seco.

A dì ditto, venne alogiare in Arezzo per l'imbasatore del re di Francia, che è in Ales-

sandria, el capitano de' Franciosi con 40 huomini d'arme ; la sera s'aloggiò in casa di Mariotto

10 Viviani, e gli cavalli et li fanti per la terra; hebbero le spese del comune, sempre vennero

come nostri amici.

Item a dì 30 fu sabato. Il signor Vitellozzo scrisse una lettera al capitano francioso, e 49 r b

che si chiamava Inbaldo, et montò a cavallo e andò a trovarlo a sera fra Castiglione e Cortona.

Item a dì 31 detto, fo domenica. Et lui, proprio generoso, mandò un bando per parte

15 del detto capitano detto Inbaldo, come erano contenti per parte del re di Francia che ognuno

potessi pigliare huomini fiorentini, d'ogni qualità se fossero, e menargli presi davanti a sua si-

gnoria e, non volendo venire, fossero morti, et quelli che gli amazzeranno saranno fedeli a

sua signoria et al popolo aretino et alla signoria d'Arezzo et saranno favoriti.

Item a dì 3 d'agosto 1502, fu mercoldì. Vennero aloggiare corrieri franciosi, huomini

20 d'arme et arcieri, et aloggiarono per tutta la terra a descritione. Gli facemmo le spese d'ogni

cosa et io aloggiai in casa 2 huomini d'arme con tre cavalli. Et il capitano francioso aloggiò

in san Domenico, el signor Inbaldo et monsù de Lincone o Mellone aloggiò in Badia, et

stettero persino a dì....'.

A dì 24 d'agosto, fo mercoldì. Vennero i commissari] fiorentini et aloggioro in Badia

25 santa Fiora e Lucilla, et partisse d'Arezzo i cittadini che erano e furono intenti al tradi-

mento. . . . ^

Item a dì 25 detto, fu giovedì, il S. Bartolomeo. Et capitani franciosi dettero le chiavi

a' commissari] fiorentini in Badia et fecero giurare a' priori e tutti i cittadini d'Arezzo l'obe-

dientia su l'altare grande di santa Fiora, fedeltà e l'obedienza alli Signori di Firenze.

30 A dì 26 detto, fu venere. Comandorono che tutti i priori e famiglia uscissero di pa-

lazzo e Temessero qui i commessarij fiorentini.

A dì 27, fo sabato. Mandorono 30 de' cittadini d'Arezzo per istagio a Fiorenza....

Item a dì 7 settembre, che fo mercoledì, la vigilia di santa Maria delle Gratie. Mi parti

et andai a Fiorenza per comandamento di Pietro Soderini commissario.

35 Item a dì x detto. Si partirono i capitani franciosi d'Arezzo.... e rubborono; e i com-

missarij fiorentini. . .

,

A dì XI ditto, fu domenica. Tornai da Fiorenza. ... e gionto fora d'Arezzo, i commis- p. 157 ^

sari fiorentini mi fecero comandamento a star fora et non entrare 'n città; e stetti per fino

dì 30 di novembre

40 A dì 1° gennaio, fo domenica, il dì d'anno nuovo. Item fo preso in Sinigaglia per tra-

dimento, ad instantia del Duca Valentino, figliolo di papa Alessandro, fo preso Vitellozzo e

'1 signor Pavolo Orsini e '1 Duca di Gravini di casa Orsina, et fo preso messer Liverotto da

Fermo; tutti quattro forono presi in Sinigaglia a quattro hore di notte. Entrorono per tra-

3. Scpartì] cosi Br; F ha pìintini — io. gli cavalli et li fanti] così Br ; Gli.... fanti F — 18. et saranno fa-

voriti] in Br leggesi inoltre: però che facevano de le rubarie et incendi per el paese — 33. a Fiorenza.,..] nel

VIS. sopra i pentolini fu aggiunto poi della stessa mano ad necic — 34. per. . . . commissario] così Fé Br; B aggiun-

ge : Et andai con essi — 38. a.... cittcì] cos\ Br ; in F manca

5
» Per colmar questa lacuna, vedi lettere della Ba- * Vedi loc. ci(. lettera n. XXXVII, da cui si ap-

lìa, loc. cit., dal n, XXXIV al XXXVI. prende che furono quaranta.
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dimento per pigliare la terra et forono presi loro domenica notte, et lunedì mattina el Duca

\''alentino gli fece tagliare a pezzi tutti quattro con molti dei suoi.

p. i5i F A dì 6 gennaio 1503, fu venardì, el dì dell'Epifania. Messer Antonio Giacomini, com-

missario de' nostri Signori fiorentini, fece un mazzoccho grande e dorato, el quale se lavorò

in S. Domenico, cioè in la compagnia, el quale pagò ser Giovanni prete, figliolo di Bella 5

donna, per una condannagione fatta a lui per ducati 27 d'oro larghi ; e fu portato per Arezzo

con grande compagnia di soldati a cavallo et a pie, trombetti, tamburi e scopietti ; e fu por-

tato in piazza e messo in su la colonna di piazza con grande popolo e tutti i soldati, con

gran fuochi intorno e gran soni e scopietti e grande honore.

Item, misse el Duca Valentino in Citerna e in Città di Castello e in Perugia, in tutte 10

le fortezze, e' castellani a suo modo, e presele per lui e' castellani, e' governatori per lui.

Se partì el Duca Valentino per vire a pigliare Siena, e fece portare tutta l'artiglieria, che

era a Città di Castello, per portarla a Siena per pigliarla, che era una artiglieria tanto bella

e bona quanto fusse possibile, la quale tolse a Vitellozzo.

A dì 16 di gennaio 1503. Antonio Giacomini, commissario de' nostri eccellentissimi Si- 15

gnori, fece porre al palazzo de' nostri priori uno marzoccho di pietra con un homo dinanzi

di pietra al ditto lione bianco di pietra naturale, el quale si dice pagò don Hilariano monaco

ducati 20 per ditto marzoccho, et Arcangelo di Matteo lanajolo pagò ducati 15 per farlo do-

rare, el quale è sul cantone de' priori.

A dì 16 ditto. Entrò el capitano. Primo fu.... di...., fiorentino, el quale venne dal 20

Borgo, che era stato là su commissario per li nostri eccellentissimi Signori fiorentini, e n'en-

trò in casa del capitano a grande honore. Fu lunedì, la vigilia di S. Antonio, a dì 16.

A dì 20 ditto, fu venerdì, el dì di S. Fabiano e Sebastiano. Venne di Fiorenza.... di....,

fiorentino, e venne per nostro potestà e menò seco una bella famiglia per li nostri eccellen-

tissimi Signori, che Dio salvi e mantenga in grande stato a destruzione de' nemici loro; e 25

entrò in signoria in lo palagio, che fu già de' nostri priori.

e. so ri: Il dì 22 detto. Antonio Jacomini, commissario delH Fiorentini, ordinò una bella. ... Fo
domenica mattina a 12 bore, et havia seco huomini d'arme e balestrieri e fanti. Et andò a

Monte Aguto sotto colore delli accordi, et quando fo dentro, prese la tenuta et signoria di

detto Montaguto e disse ai signori disgombrassero tutta la loro robba. Il quale castello era 30

fortissimo et pieno di tutti i beni : eranci dentro x milia stala di grano, cioè dieci milia stala

di grano.

Et giovedì mattina mandò la coppa del serafico santo Francescho con grande honore a

Firenza. Et di poi fece mettere fuocho alla fortezza e alle case dei signori di tutto Monte

Acuto, et poi ordinò fosse per maestri e lambardi e fanti comandati spianato, e fece portare 35

p. IS9 p la campana a l'Ancisa, la quale pesava libbre 2300', e venne da la Signoria di Fiorenza

un'altra, e fecela fermare.

A dì 2 di maggio 1503, fu martedì. Cristofano nostro se partì e andò a Fiorenza, per coman-

damento del commissario de' nostri Signori fiorentini, con altra gente; e portò lire 42.3, cioè

lire 42.3 d arienti, in tutto Lire 42.3 40

A dì 2 agosto. E più li mandai ducato uno d'oro, vale Lire 7

A dì 4 agosto. Et più li mandai ducato uno d'ariento, vale Lire 7

Primo ottobre 1503. Et più ebbe ducati sei d'oro, li mandai per lo Capelletto

trombetto Lire 42

Tornò a dì 22 di ottobre, fu domenica. 45

27. ordinò una bella....] sopra i piintoUni è aggiunto: cosa — 36. libbre 3300] F. aggiunge: pesa ventitré mi-

gliaia di libbre, con evidente errore di calcolo. Anche Br ha 2300 libbre



DEL CAN. FRANCESCO PEZZATI 153

Nomi di tutti quelli che sono descritti nella soprascritta ribellione

dell'anno 1502.

Antonio Giacomini commissario in più luoghi.

Arcangelo di Matteo lanaiolo pagò il dorato d'un marzoccho, 16 gennaio 1503.

5 Burchio dArezzo, a dì 15 giugno 1502, venne con fanti.

Brandino Burali, a dì detto, venne con fanti.

Brandino Tondinelli, a dì xi luglio 1502, fu morto.

Bartolomeo Tondinelli, a dì detto, fu morto.

Baccio d'Alojsi Bacci, a dì 18 luglio 1502, morto all'assalto del Battifolle.

10 Cocchi Albergotti, a dì 7 giugno 1502, la sua casa messa a saccho, e a' lo luglio impiccato.

Conte di Giontarino, a dì 7 detto, la sua casa messa a saccho. p. i6o f

Citto, a dì 13 detto, mozzoli il naso e l'orecchie.

Cardinale de' Medici, a dì 17 luglio, venuto Arezzo.

Carlo Tondinelli, a dì 11 luglio, morto.

15 Cristofano Pezzati, a dì 2 maggio 1503, per comandamento a Fiorenza.

Duca Valentino, a dì primo gennaio 1503.

Duca di Gravina, primo gennaio 1503, morto.

Messer Donatino Tondinelli, a dì 11 luglio 1502, gettato dalle finestre del Palazzo.

Femina, a dì 13 giugno 1502, impiccata.

20 Francesco di Cocchi Albergotti, a dì detto, amazzato.

Mons. Giulio, vescovo di Castello, a dì 8 giugno 1502, con 1000 persone; a dì 16 detto

con 100 preti.

Guercio di Matteo, a dì 12, fu morto.

Signor Giovan Paulo Baglioni, a dì 14 detto, menò squadre d'homini d'arme.

25 Gasparri Tondinelli, a dì 11 luglio 1502, fu morto.

Giovanni prete, figliolo di Bella, a dì 6 gennaio, pagò un marzocho.

Imbasatore del duca d'Urbino, a dì 11 luglio 1502, offerse danari ed altro.

Imbasatore di Siena, a dì 11 detto, offerse danari ed altro.

Inbaldo, capitano franzese, a dì 30 luglio 1502, et in altri luoghi.

30 Marcantonio Romani preso, a dì 4 giugno 1502.

Mariotto di Cocchi Albergotti, a dì 16 luglio 1502, impiccato.

Malatesta Gozzari, a dì 5 giugno 1502, in aiuto con la sua compagnia.

Mariotto Viviani, a dì 19 luglio 1502, riceve il capitano franzese.

D. Hilariano monaco, a dì 16 gennaio 1503, pagò un marzoccho.

35 Nerone di Niccola da Pantaneto, a dì 4 giugno 1502, preso.

Paulo del piovano, a dì 10 giugno 1502, morto.

Piero de' Medici venne in Arezzo, a dì 16 detto.

Piero Sederini, a dì 7 settembre 1502, fece andare per comandamento a Fiorenza messer

Francesco di messer Antonio Pezzati (come nel libro).

40 Paulo Orsino, a dì primo gennaio 1503, morto a Sinigaglia.

Messer Liverotto da Fermo, a dì detto, morto a Sinigaglia.

Messer Ricciardo fiorentino, a dì 17 giugno, la sua casa a saccho.

Signori di Montaguto, a dì 22 gennaio 1503, fu spianato il loro castello.

Vitellozzo da Castello, a dì 7 giugno 1502, venne con 3500 fanti.

45 Ditto Vitellozzo, a dì primo gennaio 1503, morto a Sinigaglia.

IO. Cocchi] così Br e nel tato (vedi ad diem) il ms. Burali, F ha sempre, in questo indice: Ciocchi
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e. 4S r.

e. 46 r

Aggiunte al diario di Francesco Pezzati tratte d^l ms. di Jacopo Burali.

21. (giugno). In questo giorno sino alli 27 seguirono molte cose, come in questo, e. 34,

e tutto per ordine delli x della guerra e delli sei consoli, che havevano autorità di giudicare

liti (et questo anche si cava dal libro O delle deliberationi di nostra cancelleria di palazzo

a e circa il fine, et al libro delle extrattioni di quelli tempi), havendo detti x di guerra 5

balìa di eleggere gonfaloniere e priori et altri magistrati, come in detto libro segnato O,

tutto rogato per ser Fino delli Azzi, notaro di palazzo in quelli tempi, facendosi borsa delli

iiotari della città dalli reformatori, della quale se ne estraeva ogni sei mesi uno, a tal che

tutte le famiglie, quali erano scritte fra li magnati l'anno 1345, venendo in bassa fortuna heb-

bero, per campare la vita et portarsi avanti, notari, come: Bostoli, Sassoli, Marabottini et altre 10

simili, Montebuoni per essere stati a mio tempo infelici et essere estinti in un pritino non

di troppo sapere. Hora ecco il fine delle grandezze, il quale corrisponde al principio, il

quale de stercore è eretto.

27 (giugno). In questo giorno, lì 27 giugno, seguì come in questo a e. 34 contrasegnato

con questo contrasegno*. 15

28 (giugno). In questo giorno si incominciò a battere di nuovo la moneta in Arezzo.

29 (giugno). Fu mandato Pietro Soderini dalli Fiorentini in Francia a Lodovico re ; il

quale, con buone pollizie di cambio, fece poi mutare li Franzesi, che erano venuti in aiuto

nostro, d'opinione. In questo a e. 34, 40.

e. 46 V A dì 1° luglio 1502. In questi giorni sino a' x di luglio seguirono molte cose, cioè fu 20

presa la fortezza entrovi uno delli Giontarini, fatto impiccare per decreto delli x della guerra.

Vi era anchora Cosimo de' Pazzi, vescovo d'Arezzo e figlio di Guglielmo commissario, come

in questo a 34, 35.

t. 47 r 5. Seguì anchora che, presi li Fiorentini che erano in fortezza, tutti furono menati da

Bernardino Burali, commissario aretino, a Siena, come in questo.... Commissario detto dalli x 25

per recatto di quelli cittadini aretini che li Fiorentini, in principio di ribellione, havevano fatti

prigioni in Fiorenza.

ó. Onde riscattati, fra li quali era Bernardino di Nofro Camaiani, cogniato di Francesco

Albergotti. Tornando per la via di Siena ad Arezzo, amazzò detto Francesco alla Pieve al

Toppo il dì 13 di luglio, come di sotto a e. 47 in questo foglio. 30

9. Tornati poi due capitani delli Lambardi in Arezzo insieme con il Camaiani, li quali

havevano donne per moglie delli Tondinelli, n'amazzorono molti il dì xi del detto mese di

luglio, come di sotto in questo medesimo foglio, per liavere la loro robba; ma li fu poi ri-

tolta dalli Tondinelli, perchè non si deve amazzare uno perchè li figli o la moglie habbino

la robba, conforme allo statuto aretino, nel libro 3° al capitolo 28, titolo: De poema commit- 35

tentis homicidium, ne detur occasio delinquendo

5. a e ] nel ms. vianca il tiumero della carta ; vi e stato invece aggiunto di poi: nel fine — 13- e cretto]

dopo giusto capoverso, sono segnate nel margine sinistro, a un certo intervallo l' una dall'altra, le date: 23, 34, 25, seii-

z' alcuno scritto di fronte. La stessa cosa, come vedremo, si ripete per parecchie altre date, Qicestn preparazione , cerne

abbiamo notato nella Avvertenza, ci dimostra nel Burali l' intenzione, poi non sapida non pottcta interamettte ejfet-

5 tìiare, di colmare le lacune del Diario del Petzati — 15. con questo contrasegno *] la e, 34 qui accennata è fra le per-

dute — 16. di nuovo] agg. nelV interlinea — 19. a e. 34, 40] anche la e. 40 è perduta — 20. 1502] il ms. ha 1602 7iia

i errore evidente — 23. In questo a 34, 35] seguono a qualche intervallo l'una dall'altra, nel margine sinistro, le date

2, 3, 4, ma non portano alcuna scritta di fronte. Anche la e. 35 è perduta — 25. commissario aretino] agg. nclV in-

terlinea — 30. a e. 47 in questo foglio] seguono in margine le date 7, 8 sema alcuna notizia di fronte. In questo

IO foglio pero il Burali non parla più del fatto sopra accennato
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AVVERTENZA

ELLA ribellione aretina del 1502 abbiamo un'altra fonte importantissima

nella narrazione di un certo Bastiano. Essa fa parte di una " Storia

d'Arezzo „ che, cominciando dal tempo degl'imperatori carolingi, ter-

5 mina appunto con la detta ribellione. E a noi è parso bene pubblicare soltanto ciò

che in essa si narra di quest'ultimo avvenimento (il cui racconto, del resto, occupa

circa la metà di tutto il ms.), poiché dei fatti precedenti Bastiano, vissuto tra la se-

conda metà del secolo XV e la prima del XVI, non poteva darci, e non ci ha dato

infatti, che notizie derivate da altri scrittori. Alla rivoluzione del 1502 invece non

10 solo egli fu presente, ma prese parte attiva, come resulta dal suo stesso racconto, in

cui si legge : " Fu ordinato quelli che dovessino fare l' ufitio del pretore et giudi-

" cassero le liti: 6 huomini chiamati consoli ad imitatione de' Pisani, nel principio

" della ribellione, tra' quali fu' uno io „
'. La notizia dell'elezione di questi sei con-

soli è così confermata dal Visdomini; "Acciò vi fosse chi rendesse ragione nelle cause

15 "e liti civili, si elessero sei cittadini in luogo del capitano di giustizia o pretore della

" città, chiamandoli consoli „ ^

L'originale della " Storia d'Arezzo „ di Bastiano era scritto in latino; ma andò

perduto, dopo che Gregorio Redi l'ebbe consegnato allo stampatore Paperini di Fi-

renze ^. E tale perdita è veramente deplorevole, poiché la traduzione italiana che ci

20 rimane (se pure deve ritenersi tale) è assai scorretta : chi la fece doveva ben poco co-

noscere di latino e, pare, anche d'italiano. Si capisce che è una traduzione pedestre,

se mai, e qua e là anche senza riguardo al senso*, sicché qualche periodo manca addi-

rittura di sintassi. Nondimeno noi non abbiamo esitato a comprendere in questa rac-

colta, sia pure nella sua meschina versione, il racconto di Bastiano della ribellione del

25 1502: troppo importante ci è apparsa questa fonte intorno a quell'avvenimento così

' Vedi Biblioteca Aretina, ms. n. 6, e. 59 v. zo ecc., voi. IV, p. iv.

* Vedi addietro Racconto di A. VispoMiNi, p. 125. * Anzi, secondo il Guazzesi sarebbe soltanto un 5
•* Vedi U. Pasqui, Doctcmenti per la storia di Aret- compendio (vedi U. Pasqui, op. cit., loc. cit.).
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memorando della storia d'Arezzo, perchè potessimo lasciarla da parte. Sotto un certo

aspetto, anzi, è lecito considerare la narrazione di Bastiano come la pìh importante

fra quelle che pubblichiamo sullo stesso argomento; in quanto che, se manca dei bei

pregi di forma che adornano il forbitissimo racconto del Visdomini, è certo piti pre-

ziosa di questo, per essere stata composta assai prima, cioè proprio durante il fatto 5

stesso che ha per obietto, o subito dopo. Anzi, noi siamo disposti a credere — da

certe evidentissime rassomiglianze che intercedono fra i due racconti — che a quello

di Bastiano abbia largamente attinto il Visdomini, il quale, del resto, francamente at-

testa di aver composto la sua narrazione, valendosi anche delle memorie scritte da

persone che ritrovaronsi ai fatti da lui raccontati ^ E ci pare più autorevole dello 10

stesso racconto contemporaneo del Pezzati, in quanto che questi era un semplice

canonico di Duomo e non poteva certo conoscere tutto quello che — per l'alto uf-

ficio che tenne nel breve governo rivoluzionario — potè conoscere, e pienamente,

Bastiano. INIa intorno a lui, se si tolga questa notizia che di sé egli ci dk inciden-

talmente nella sua " Storia d'Arezzo „, nient'altro sappiamo, per non essersi disgrazia- 15

tamente conservati, nell'archivio comunale aretino, i libri delle provvisioni e di altri

atti di questo tempo ^

Un singolare pregio del Racconto della ribellione aretina, che qui pubblichiamo,

sono i molti particolari che esso contiene intorno al Valentino, che mancano nel Vis-

domini e nel Pezzati che pur sono, di per se stessi, importantissimi. 20

Abbiamo creduto indivSpensabile rischiarare i periodi più disordinati e più oscuri

della versione di Bastiano con opportuni raffronti col Racconto del Visdomini e an-

che col Diario del Pezzati; raffronti che il lettore troverà nelle note.

Il testo più antico che ci conserva la versione italiana della " Storia di Arezzo „

di Bastiano e sul quale perciò abbiamo esemplato questa nostra edizione, trovasi in un 23

codicetto della Biblioteca della Fraternità di Santa Maria dei Laici d'Arezzo, segnato

col n. 6. Appartiene alla metà circa del secolo XVI; misura mm. 203X123; ha carte

75, numerazione scempia, risulta mancante della prima carta, trascritta però recente-

mente in un loglio staccato; ha legatura moderna in cartone, con costola di carta-

pecora. Ire carte di custodia in principio e una in fine. Sulla costola porta la scritta: 30

"Bastiano d'Arezzo „.

Abbiamo collazionato questo testo con altra copia che molto gli somiglia del

resto (onde si può con ragione congetturare che derivi dal testo aretino o dal me-

desimo ms. su cui quest' ultimo fu esemplato), esistente nella Biblioteca nazionale

di Firenze, XXV, 10, 483. Consta di carte 56, ha numerazione scempia; a 35

e. 56 r si legge: "Lorenzo Donati scrisse l'anno 1666 „. Infine ci siamo valsi per

la collazione, d' una terza copia, un po' diversa dalle precedenti, esistente nella citata

' Vedi Racconto di A. Visdomini, lor. rit., p. 141. di Conte di Gregorio Marsupini, sempre, s'intende con-

* U. Pasqui ritiene che egli sia messer Bastiano getturando (vedi op. cit., loc. cit.).
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Biblioteca aretina, fatta da quello stesso Paccinelli, che ci ha lasciato la copia ms.

da cui abbiamo esemplato il Racconto di messer Arcangelo Visdomini, in due vo-

lumi, segnati col n. 69. In tale ms. la trascrizione della precitata " Storia d'Arezzo „

di Bastiano è compresa fra la e. òS v e la 92 t; del voi. I, e fra la e. 1 r e la 40 r

5 del voi. IL

Arezzo, gennaio, 1909.

Giovanni Grazzini.

t





ì

ì

.... Li Aretini, sottoposti ad l'imperio de' Fiorentini, si riposorono lungo tempo fino a l'an-

no 1431, nel quale tempo Mariotto Grifolini conte, ingiuriato da essi, pensò liberarsi da essi.

Facendo dunque Filippo, duca di Milano, guerra coi Fiorentini, et essendo dal suo capitano

Nicolò Piccinino occupati alcuni castelli nel pisano et volterrano, et assediata Stagia ; favo-

5 reggiando i Sanesi questa guerra, né si potendo il castello più diffendere, condotto per Nicolò

l'esercito ad Arezzo, la congiura si scoperse alli 1 1 di maggio ; onde, tagliato la testa a Ma-
riotto, capo della congiura, et alcuni cittadini mandati in esilio, il sospetto mancò. Chiamato

poi Nicolò in Lombardia per cagione de' movimenti venetiani, nessuna machia di ribellione

si scoperse. Et facendo guerra a' Fiorentini Ferdinando re di Napoli, havendo preso Foiano,

10 castello del contado d'Arezzo, li Aretini stettero fedeli a' Fiorentini. Et di poi, menando
Alfonso', suo figliolo, l'esercito in Toscana, havendo travagliati per tre anni con guerra i Fio-

rentini et tolti loro molti castelli e il Monte Sansavino, scorrendo fino a' sobborghi d'Arezzo,

alhora magiormente si demostrò la fedeltà de li Aretini. Ma venendo Carlo ottavo, re di

Francia, in Italia contro ad Alfonso, re di Napoli, gli Aretini per straordinaria imposta de'

15 Fiorentini oppressi, non altrimenti che si facessino gli altri sudditi de' Fiorentini, et havendo

molti in orrore il nome fiorentino, applicorrono l'animo alla ribellione ; per questa cagione,

essendo il re di Francia poco inanzi stato cagione della ribellione di Pisa, et inanimiti per

la ribellione di Montepulciano, gli Aretini medesimamente aplicorrono l'animo alla libertà.

Servendo adunque i più questo avidamente, nella guerra di Casentino, alcuni cittadini — es-

20 sendo di ciò capo un Cosmeo, il corpo del quale noi facemmo mentione essere stato trovato

dal commissario aretino — sollicitati da' Venetiani, assentirono di ribbellare la città. Ma
essendo allora il disegno riuscito vano,' questi non si quietorono mai.

In processo di tempo, mentre che la guerra si faceva in Romagna, havendo Vitel-

lozzo — che alhora era al soldo di Valentino — preso Modigliano, castello di Ranutio, et

25 entrovi Piero suo figliolo, lo fece morire, tutto per vendicarsi. Gli fu condotto innanzi pre-

gione Bernardino Camaiani aretino — il quale alhora per ventura era al soldo di Randio

conte — il quale recognosciuto per parente Giovanni, fratello di Vitellino Vitello, dopo averlo

con aperte parole ripreso che si fusse acostato al conte Rainutio, suo inimico, fu rimandato

senza lesione. Ben si dice che egli di nascosto lo chiamò a se, et con molte promesse com-

2. 1431] i7 ins. Jia erroneamente 1443 (w<fi U. Pasqui, in Ardi. stor. ita]., scric 5% tomo V, anno tSgo) —
15. havendo] in margine, di mano del secentista aretino Iacopo Btirali (del quale vedi addietro pp, 145-146), è scritto ; Ri-

bellione d'Arezzo — 27. dopo averlo] il -passo è certamente guasto, ma dal contc<:lo s' intende che, qui, il soggetto e

Vitellozzo. Vedi addietro il Racconto del Visdomini a p. 115.

T. XXIV, p. I — II,

e. 42 r

e. 42 V

e. 4S>
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e. 44 '

mosso il giovane et adolato et sollecitato a por l'animo in far ribellar la città da' Fiorentini
;

il quale, per fuggire ogni sospetto, si risolvette d'essere stipendiato da Valentino. Passato

di poi certo tempo, stando ciascuno alle stanze, disegnorono di metter ad effetto un negotio,

fatto essendo di ciò capo Vitellozzo, come quello che desiderava' di vendicarsi de' Fiorentini

per haver morto Paolo, suo fratello. Ciascuno dimque gominciò ad industriarsi, et con tutto 5

l'animo attendere a questo fatto, et Vitellozzo a solecitare Pierino de Medici et racettare

ciascuno amico et scandaloso di Fiorenza, et andando a trovare Valentino et papa Allessan-

dro, disse loro per mezzo di Pierino esser da fare un bel tratto, et li mostrò la via, perchè

presa Faenza non aver fatto nulla, benché s'havessi scorso Uno alle porte di Faenza; esser

hora per venire fatto più facilmente dì mover seditione con la fattion di Pierino, et che a IO

questo fare era molto più opportuno pigliare Arezzo ; et finalmente promesse essere a questo

guida facilissima. Alesandro et Valentino, considerato che la cosa poteva riuscir facilmente,

alegramente aconsentirono et, promettendo aiuti Alesandro et Cesare promissono ancora che

Lodovico re di Francia, al quale li Fiorentini erano recomandati, considerarebbe il fatto,

quando fussi incaminato. [Il Valentino], come quelli che, pensando ciò' dover esser di gran 15

comodità al suo disegno, abondantemente promettea ogni cosa, pensando egli di occupare se-

cretamente Urbino; come parendoli e' fusse bene che Vitellozzo fussi occupato in diverse

cose — dubitando che egli non fussi per nocere, facilmente acconsentì. In questo modo fu

tesa le rete a Vitellozzo; il quale per più mosse aiettando molti scandolosi di Toscana, a

questo fatto sollecitava insieme Giovan Paulo Baglioni, amico suo, et Pandolfo Petrucci, in 20

Siena et in Perugia, città vicine ad Arezzo, et aconsente finalmente con questi, sì per l'os-

servanza loro verso '1 pontefice, sì per esser nemici de' Fiorentini. Mentre che Cesare fa-

ceva guerra a Iacopo da Piombino, secondo signor de Piombino, Pierantonio Lambardi di

nascoso e uno de' congiurati, chiamato Nofro Roselli, fu condotto quivi alla presenza di Vi-

tellozzo, suo amico, non sapendo nulla del fatto, sotto spetie d'andare a' bagni K Fu ricevuto 25

dunque da Vitellozzo, di na'scosto, benignamente negli aloggiamenti. Pregato, finalmente et

quasi per forza — come quello che giudicava nulla doversi a Vitellozzo negare — aconsen-

tendolo al fatto, sollecitato molto da Vitellozzo, si partì da lui. Temendo Bernardino, sino

alhora, che per le vecchie nemicitie egli non dovesse esser per tener la cosa celata, essendo

adunque, fino a questo, da' congiurati stata tenuta la cosa celata con Pierantonio, alhora, raunati 30

insieme et con animo fermo, aspettavano il tempo.

In questa congiura si convenne che Pierino, sopra '1 tutto, si dovessi remettere in Fiorenza

nel luogo suo, scacciati i suoi aversari; et li Aretini, i quali porgendo aiuti alla ribellione

fussino privilegiati, et che da loro fussino aministrati; tutte le castella sotto la loro iurisditione

si rinovassino, et a' Fiorentini fussi solo conceduto mandare ad Arezzo capitani; et acciò la 35

plebe più facilmente et altri cittadini acconsentissi alla loro voluntà, ordinorno si gridassi per

e. 4Sf tutto: " libertà et palle, palle I„. Ordinate queste cose, avanti che il giorno' destinato venisse,

mentre che Vitellozzo era alle stanze a Città di Castello, distribuiti gli altri cavalli per l'Um-

bria et per la Marca ; temendo i Fiorentini del Borgo, et per ciò havendo mandato un com-

missario * a difender i confini, la congiura fu scoperta, imperochè questo commissario, aver- 40

tito da uno Aurelio ^ di bassa conditione della Città di Castello, molto nemino della casa di

e. 44 V

1. da'] de A, — 5. suo fratello] l'amanuense aveva scritto: suo filgiolo cancellato poi e corretto in margine, d'al-

tra mano, come nel testo. Vedi VisnoMiNi, op. cit., p. I13 — io. fatto] fatte A — 15. [li Valentino] il passo è gitaslo.

Ma mettendrui il soggetto, omesso nei tnss., che è il Valentino (vedi Visdomini, op. cit., p. 114)1 '^ senso viene ad essere

sufficientemente chiarito — 16. ogni] ch'ogni A, — 24. e om, A. — 24-35. Vitellozzo] a questa parola in A. segue di nasco-

sto /0/ frt/»ftf//. — 40. a.... commissario aggiunto in inarg., con opportuna chiamata, di mano del ricordato Jacopo Durali

' Sono i Cagni di San C'asciano (San Cascian de' * Guglielmo de' V\v/./.\ (s'edi Visuomini, op. cit., io

Bagni) in quel di Siena, ove intervennero anche Pandolfo p. 116).

Petrucci e Piero de' Medici, e si stabiTi il trattato per ^ Aurelio di 'J'oi,nmaso lo chiama il Visdomini

la liberazione d'Arezzo (vedi Visdomini, op. cit., p. 114). (vedi op. cit., loc. cit.).
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I

Vitellozzo — il quale da un suo parente aretino S conscio del fatto, havea quasi tutto l'or-

dine della congiura — benché piovessi forte, se ne venne ad Arezzo ^ alli 3 di giugno, et in

quella medesima sera andossene al presidente commissario. Ogni cosa si scoperse, et a posta

fece chiamare et pigliare uno de' congiurati, come da Aurelio haveano inteso, chiamato An-
5 tonio alias Nerone. Il dì di poi, che fu a' quattro di giugno, in giorno di sabbato, nella op-

positione tra la luna et il sole, comandò il commissario che Nerone fussi condotto alla sua

presenza, et insieme Marcantonio Porcastri *, al quale essendo da Aurelio chiesto per lui al

commissario perdono, da esso commissario li era stata promessa...., perchè, come eressero

alcuni,' egli fu operatore che Aurelio riferissi ciò et raportassi al commissario. Il quale nella e. nv
10 casa del capitano *. del commissario scoperto come colpevole, levata l'arme da canto a Nerone,

lo fece ritenere a buona guardia insieme con Marcantonio nella rocca della cittadella. Le
quai cose come s' inteseno per la città, si cominciò a bisbigliare variamente per la moltitudine

Ma Pierantonio Lambardi, il quale era gonfalonieri per dua mesi fatto da' congiurati in prova

in quel tempo, havendo prima inteso ogni cosa, come quello che havea sentito la venuta del

15 commissario^, impaurito et dubbio in tanta turbolentia di cose, essendo preso Nerone, uno de'

congiurati, et povero di consiglio; dimenticatosi al tutto dell'ordine della congiura, scoperta

la cosa, di contento de' congiurati — come si convenia — deliberò chiamar al suono della

campana il populo^. Dal quale segno insolito essendo il populo dalla plebe travagliato, al-

cuni de' congiurati entrarono armati in casa del capitano, et domandando la cagione del tu-

20 multo, mentre scambievolmente con parole aspre contendono con alcuni adherenti del com-
missario inimico a 'cittadini, salendo su per le scale, dettero una ferita nel capo ad un medico e. 46 r

fisico di Valdambra", cittadino nuovo et sfacciato, il quale con una moltitudine di cittadini era

molto accetto a' Fiorentini. Per la spessa moltitudine che correa, scampò la morte. Ma cre-

scendo di poi la seditione, li amici de' Fiorentini et parimenti nemici della lor patria per

25 paura si fuggirono nella fortezza, et insieme Cosmo de' Pazzi vescovo, figliolo di Guglielmo

commissario, si ritirò nella fortezza ad aspettare con gli altri l'esito della cosa. Ma il com-

missario insieme con il capitano, da Pierantonio gonfalonieri prestamente andatone là ^ ove

la città era tutta di paura ripiena, imperochè li altri signori suoi compagni, impauriti, con

voce bassa et con angustie — come quelli che non erano nel numero de' congiurati — con-

30 tradicevano al gonfalonieri; essendo adunque restati solo undici cittadini (fra quelli era io), e. 46V

il gonfalonieri con li altri dissero che si maravigliavano forte come fusse dal commissario

stato messo in prigione della fortezza, contr'ogni ordine di ragione, Nerone — cittadino nel-

l'ordine del collegio — et per saper la cagione l' haveano chiamato. Guglielmo a questo, nar-

rando la facultà di Camerino, disse che era venuto dal Borgo ad Arezzo havendo inteso la

35 congiura, che veniva, da Aurelio; che non havea già conferito con il vescovo suo figliolo; et

havea commesso il Nerone a Marcantonio, andando nella Marca, che salutassi per sua parte

il cugino suo del Cosmeo, et che egli havea detto alhora a Marcantonio che la congiura do-

vea tosto haver effetto et molt'altre cose et che, se alcuno de' congiurati dal presidente fussi

preso, havea deliberato et giurato di chiederlo con l'arme, et tumultuar in modo, che almanco

40 gli altri se ne potessino senza periculo fuggire. Inteso queste cose et altre havea fatto so-

7. Porcastri] questo no?ne è sottolineato d'altro inchiostro e di mano del Burali, che aggiunge nel margine destro ,

Overo Porcari —• 8. promessa. . .] c'è una lacuna nel ms. — 9. Il quale om. A — 38. alcuno] alcuni A

IO

* Tal Marcantonio Romani (vedi Visdomini, op.

cit., loc. cit.).

* Secondo il Visdomini (vedi op. cit., loc. cit.) ven-

ne prima al Borgo San Sepolcro.

' E questi il parente di Aurelio, che secondo il

Visdomini (vedi op. cit., loc. cit.) e il Pezzati (vedi ad-

dietro Diario, p. 147) aveva il cognome di Romani.
* Alessandro Galilei (vedi la pagina seguente).

^ Guglielmo de' Pazzi (vedi addietro il Diario del

Pezzati, p. 147).

^ Il Visdomini (vedi op. cit., p. 117) con molti par-

ticolari, che qui sono del tutto omessi, attribuisce il

merito di questa energica determinazione del gonfalo- ^S

niere, prima irresoluto e confuso, al suo avo Presen-

tino Visdomini.
' Messer Antonio Valdambra lo chiama il Visdo-

mini (vedi op. cit., loc. cit.).

* Anche il commissario, insieme col capitano, era- 30

si prima, secondo il Visdomini (vedi op. cit., loc. cit.),

ritirato in fortezza.
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Stener Nerone. Il gonfalonieri a questo con il consenso delli altri compagni, sotto specie

di cancellar ogni infamia della congiura, chiesero al commissario che Nerone fussi qui con-

dotto dalla fortezza, offerendosi insieme con li altri vendicatori della congiura, dicendo che

voleva ciò da lui intendere, perchè i medesimi cittadini, dell' istesso peccato macchiati, no"l

potessino negare, et che non era ragione che a ciò fare gli fusse lontano. Il commissario, 5

dubitando che non seguisse maggior scandolo, mandò un notaio, al quale fussi della fortezza

consegnato Nerone. Il quale non ascoltato né obbedito da quelli che erano a guardia della

fortezza, dal commissario fu dato per segno una borsa al notaio. Alhora prestamente sciolto

il Nerone con ISIarcantonio, et venendo in palazzo et sedendo nel luogo suo, il commissario

replicò le medesime cose. Ma Nerone non negò avere mandato a salutare, il suo consiglio 10

l'altre cose come vane reputando. Il commissario — scoperta finalmente la cosa, come po-

tette, al gonfalonieri et agli altri cittadini — disse che il cercare più esquisitamente et ga-

stigarlo era cura loro, sì come liberarlo; et subbito dal consiglio con il presidente se ne andò.

Ma, mentre che egli nel consiglio parlava, essendo Nofri Roselli, Antonio Boddi et alcuni

altri de' congiurati entrati nel consiglio armati, il Nerone — parendoli tempo opportuno di 15

doversi esaminare et giustiticare et di chiamare drento il commissario — nel palazzo del ma-

gistrato prontissimamente venne ; il quale, ignaro del fatto, non aveva lasciata la veste. Sa-

lendo su per le scale insieme con il commissario et presidente, Alessandro Galilei, ch'erano

usciti fuor del palazzo, prese dicendo che voleva giustitìcarsi et, prese l'armi, quelli tutti ti-

midi ripense nel palazzo. Et chiedendo instantemente il gonfalonieri le chiave delle porte, 20

gli furon date. Et già comparendo gran numero de' congiurati, il medesimo Nerone aspra-

mente cacciò fuori della casa propria, che è presso al palazzo, Antonio Marignoli, capitano

della guardia, molto impaurito. Et sonando la campana frequentemente, crescendo il populo,

e.48r fu subbito dalle genti della città, sollecitate' da' congiurati, presa la piazza con l'arme; et

gridando con prova nel principio il leone et Fiorenza, et di poi la libertà, essendo il com- 25

missario molto dubbio per la paura, et per la stizza facendo gridare dalle finestre pena a chi

s'armassi, comandando che si posassino l'arme con furia, a stento scampò la morte il bandi-

tore dalla furia della plebe accesa nel nome della libertà.

Accadde in quel dì seguente che li Aretini in mal punto haveano questo movimento, che

il cavallo sfrenato, insegna del popolo aretino, scolpito in una pietra, qual era presso alla 30

porta che va verso Lucignano, senza occasione cadde dalle mura, segno evidente della futura

calamità. Riceute adunque le chiave delle porte, et fuggendo tutt'i Fiorentini et loro ade-

renti nella rocca, la plebe, fatta più animosa tolse tutte le robbe de' Fiorentini per il gastigo

che se gli conveniva in voler signoreggiare le terre d' altri, però si nascondevano, compa-

rendo da tutte le parti gente allegramente, mentre che si aspettava l'assedio, della cosa man- 35

e. 48v dando' i congiurati a Vitellozzo un messo, ben che, prima essendo stato preso il Nerone,

Brardino Burali, cugino del Camaiano et capo de' congiurati, in principio si fussi fuggito a

Vitellozzo ; ma mentre che quelle cose si facevano, il Nerone era già stato preso et messo

nella fortezza. Cecco Albergotti, il fratello del quale, Mariotto, era della fortezza provvedi-

tore, andando prestamente nel contado et conducendo gran numero de' contadini, intesa da 40

essi tutta la cosa, come quelli che havean a esser posti per guardia della fortezza, si parti-

rono', andandosene Ceccho a Fiorenza. Ma essendo già mezzo giugno passato et crescendo

tuttavia il tumulio, essendo il castellan della rocca da Clemente allettato con dolci parole a

dare la fortezza a Nofri Roselli, come capo, et a Nerone; minacciato, mancandoli le vetto-

vaglia, il pane, vino et olio; patteggiatose di campar le persone, la dette loro, recevendo 45

Nerone nella sua propria casa il castellano salvo. Andando dunque le cose nel principio

17. aveva] andava A — 37. a stento oin. A — 34. pcrho A — 36. da Nerone P — 41. nella guardia P —
43. da Clemente om. P — 45. campar] gabellare P

' Vedi, a chiarimento di questo passo, Visdomini, op. cit,, p. 119.
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a' congiurati felicemente, la notte venente, levate le guardie del palazzo, furon messe alle e. 49 r

porte et fuori della porta opposita alla fortezza, et in molti altri luoghi della città, guardan-

doli diligentemente. In questo mezzo, intese a Firenze la medesima notte queste cose, si co-

minciò fortemente a temere; et raunati dal gonfalonieri nel palazzo de' Signori i cittadini di

5 maggior autorità, dubbi di quello che dovessino fare et temendo per sì fatto caso della re-

pubblica, aspettando altra nuova, deliberarono di far danari et levar l'assedio da Vicopisano,

et comandarono al commissario Giacomino che conducessi l'esercito ad Arezzo. Et tutti li

Aretini che si trovaron in Fiorenza furon messi in pregione, essendo quivi preso Bernardino

Camaiani et messo a buona guardia. Costui era al soldo di Valentino, et era cognosciuto

10 ad esser suspetto a' Fiorentini, perchè richiamato, et per suspetto di non esser fatto ribello

ritornando, per le preghiere delli amici, il presidente s'astenne d'ammazzarlo ; imperocché era

stato' scritto al governatore che ritornando gli fussi tagliata la testa. Assettate adunque le e. 49 v

cose dagli amici, mentre che si faceva guerra a' Pisani, preso danari, era stato mandato là

con una compagnia di cavalli.

15 Ritornate poi tutte le genti dal campo pisano a Fiorenza, il commissario, haute le paghe,

con detti fanti e pochi cavalli se ne venne a Quarata il lunedì, lasciando li altri dell'esercito

che gli venissero dreto. Le quaj cose intese dalli Aretini, essendo stati mandati da Vitel-

lozzo a confortar la plebe Giovanni da Città di Castello et Burghio aretino et Simone Bur-

ghio, se ne venne con 200 cavalli schierato presso a Quarata contro il nemico. Fatto dare il

20 segno della battaglia dal trombetta di lontano in prova, pensando i nemici che l'esercito fussi

in due parti diviso, si fuggivano bruttamente, restatine morti di loro da 16 et molti feriti, i

quali furon condotti ad Arezzo, et li altri gli ridussino nel castello ^

Ma il giorno innanzi che queste cose seguissino, intese le lettere dì Vitellozzo che pro-

metteva di aiutarli et che voleva' che il nome de l'insegna de' Medici si gridassi pubblica- e sor

25 mente, giudicando ciò doversi fare in ogni modo; il popolo, commosso di nuovo contro a'

Fiorentini, trascinorno fuor del palazzo i leoni di pietra, insegna de' Fiorentini, gridando il po-

pulo :
" libertà ! „ ; veggendo con gran timore queste cose quelli della guardia della fortezza. Ma

innanzi che Vitellozzo si risolvesse in aiuto loro, incominciossi a incollerare et percotere il

capo per le mura: si dolea che troppo presto s'era scoperta la congiura, dolendosi che a'

30 cittadini fussi uscito di mano così egregio fatto, non restava di condennare la sua adversa

fortuna. Ma confortato da Bernardino, che presso a lui s'era fuggito, intendendo poi che i

presidenti erano presi et tutte le cose erano delli Aretini succedute prosperamente, fattone

consapevole il Valentino, dal quale essendone massimamente lodato, sutoli da esso comandato

che andassi a Arezzo con soldati, mutò il dolore in allegrezza in un tratto.

35 Ma venendone già la notte prese' le casse che stanno alle porte con pochi danari en- e. sov

trovi, furon condotte in palazzo dal popolo in modo di trionfo. Il lunedì di poi furono aperte

le sti-ade e stanze ove si tenevano l'arme, et data la cura de' libri et delle saline a uno

cittadino eletto. Il medesimo dì Vitellozzo prese Montecchio, castello a' confini di Città

di Castello; et il potestà d'Anghiari, per paura, lasciato il castello, se ne fuggì a Fiorenza

40 con tutta la famiglia; et il giorno di poi il castello da' soldati di Vitellozzo fu preso. Il

martedì.... di luglio, Vitellozzo con i cavalieri archibugi a cavallo — nuova foggia di militia —
se ne venne ad Arezzo, havendo insegnato questo muodo di militia a mille pedoni cittadini.

Per la venuta del quale rallegrata tutta la città, con gran festa fu ricevuto nel palazzo, ben

3. delle porti A — 3. mezzo] tempo P — 6. delibcrado A - et] con P — 8. quivi om. P — 9. Vitellino P —
10. ad esser om. P - per tema P — 11. imperho che A — 13. delli A — 14. con otti. P — 15. dal] al P — 16. fanti]

fatti AD — 19. 200] circa 20 AD- presso a] verso P — 23-34. prometta AD — 36. trascinorno] et straccior-

rono AD — 37. veggendo] udendo P — 38. loro om. P — 39. nel muro P— 32-33. fattone detto consapevole

A — 33. stato lodato A - comandatoli A — 35. venendone] avendone P— 36. aperte om, P — 38. castello om.

P — 39. lascito A — 41 di luglio] in A, sopra i puntini, è aggiunto d'altra mano XXL Ma secondo il Pezzati,

l'arrivo di Vitellozzo in Arezzo fu il 7 giugno {vedi addietro. Diario, p. 147) • cavalliri A

' Vedi VisDOMiNi, op. cìt., p. 120.
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e. Si f
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che, mentre egli entrava nella città e nel palazzo, fussino sparati molti archibugi et altri stru-

menti. Il quale stando nel palazzo, il gonfalonieri, raunato un consiglio di pochi, rallegratosi

della sua venuta :
" Ecco — „ disse — ' " noi li presentiamo le chiavi della città et allegramente

" entriamo sotto la sua protezione „. Vitellozzo a quel parlar rispose benignamente: " Io ricevo

* le chiavi della città et le medesime rendo a' cittadini, et la libertà! „, et promettendo d'aver 5

per racomandato la salute della città non altrimenti che la propria patria, si partì di con-

siglio : et subito, mandati con li Aretini alcuni de' suoi al caste! di Giovi, datosi loro il ca-

stello, il medesimo dì ricevette il Castel di Subbiano, et si dette loro altri castelli di quelle

bande. Ma in quello istesso dì Vitellozzo persuadette che il gonfalonieri chiamassi al consiglio

tutti li cittadini, et che la cura della republica si dessi a X cittadini, il consiglio de' quali 10

era per esser più facile et più speditivo. Il che fatto, parlando il gonfalonieri a tutto il

consiglio, dimandando se di ciò far si contentavano, fu risposto da ciascuno che aconsentivano,

et furon fatti i dieci ; prima de' congiurati : il primo il gonfalonieri Cristofono Francucci, fi-

sico eccellente, Nofri Roselli, Berardino Burali ', che tornò con Vitellozzo, Antonio, Nerone
;

di quelli che non erano de' congiurati: Nofri Camaiani, padre di Bernardino, Gregorio Ot- 15

taviani, Baldassarri Monteluccj, Francesco Pagano, Piero Bacci.

Il dì doppo fu portata da Città di Castello ad Arezzo l'artigliaria, cioè colubrine et sa-

gri, per il ISIonte Potino, sopra le carrette. Riceuto poi Vitellozzo di notte 100 cavalli et

una schiera di fanti a piede, subbito per una trombetta statuì il giorno da doversi il più

lungo dire a quelli che erano alla guardia della fortezza, i quali, se si fossero fatti beffe de' 20

suoi comandamenti, minacciava la morte et perdita delle sustanzie. Ma stando la gente de'

Fiorentini ancora a Quarata, Vitellozzo pose il campo presso le mura della città fuori della

porta di S. Clemente, pensando in quel modo di empedire che non sì potessi socorrer la

fortezza; et nel monte, nella parte opposita alla fortezza, messe la guardia con lumi accesi

a guisa di stelle, per dar segno; essendo solamente sino alhora entrato nella' fortezza con 25

pochi pedoni Pirro d'Anghiari nel tempo del tumulto; preso poi da' nemici Rassina, essen-

dosi di lì partito, posto alla guardia, prima per comandamento di Vitellozzo, esso castellano

fu impiccato alle finestre del governatore. Ma Vitellozzo si servì di questo modo d'aparec-

chio d'assediare la fortezza dalla parte di fuori della città, et a ciò fare tessereno gabbioni

di castagno et pieni di terra, co' quali si sogliano i soldati amaestrati nella guerra servire 30

per ingegno da combattere; et in questo modo si strinse l'assedio. Imperocché sapendo ì

soldati di dentro non si potevano pascere se non di grano cotto, nel medesimo giorno erano

per ordine di dieci state prese tre donne, ed esaminatele dissono che, tirate dal guadagno,

portavano nascosamente del pane alli assediati.

Mandato poi indi a due giorni da Pandolfo Petrucci messer Antonio da Venafro, dottor 35

di legge, a Vitellozzo, ralegratosi con li Aretini, dette loro buona speranza con diverse pro-

messe; havendo nel principio mandato* Pandolfo alli Aretini Giovanpavolo conductore di

soldati con poche genti.

Passati poi dei giorni, s" intese il Castel di Giovi esser preso da' nemici per tradimento

de' contadini; et Castel Nuovo preso et saccheggiato; menato presi tutti i soldati della guardia 40

di esso Giovi al campo di Fiorentini a Quarata et poi a Montevarchi, nel qual luogo Anto-

nio Giacomini comissario già aveva condotto del pisano tutta la cavalleria, et messa la guardia

de' loro soldati in detti castelli. Discorrendo nel medesimo tempo da Quarata alcuni soldati

a presso Cicigliano, furono presi dalli Aretini, et uno archibusieri aretino che percoteva la

rocca con l'artiglierieria, di una archibugiata fu morto avanti alla porta del Palazzo. La 45

notte del dì seguente una donna callata da le mura, che portava lettere al campo de' nemici,

fu presa; la qual disse che l'aveva nascosa ne' luoghi oscuri; et fu impiccata dai X alle

I. mentre om. P — 6. propria mia patria A — 13. i dieci ofn. P — 20. dare P — 22. furi A — 23. scorrer A —
36. Pietro P— 38. si servì di om. AD - 29. gublini P — 30. co' quali om. A — 35. Vcncpro D, Vinafro P — 47. a i X ii
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7-8. Vitello A — 42. siggettò A — 46. contro om. P

1 Vedi loc. cit., lettera n, V. rezzo (vedi anche loc. cit., lettera n. IX).

' Papa Alessandro ebbe parte nell'impresa d'A- ^ Vedi loc, cit., lettera n. III.

fenestre del presidente insieme con un homo che portava' lettere da Fiorenza alli assediati: e ssr

era stato preso essendo nel medesimo tempo a un fanciullo che portava dalla fortezza al

campo lettere del vescovo; tagliatoli il naso et l'orecchio.

Ma gli Aretini, il dì di poi, essendo scorsi sino a Quarata, preseno et ammazzorrono 8

5 de' nemici. Et nel medesimo giorno Giovanpavolo Baglioni con 60 huomini d'arme et circa

1000 pedoni di quel di Perugia, venendo del contado de' Senesi, con stipendio de' quali egli

era per il contado di Perugia, entrò in Arezzo circa sera, et insieme con soldati di Vitel-

lozzo entrò con gran pompa. Gli assediati nella fortezza alhora dettero segno a quelli di

Quarata con lenzuoli bianchi dalle più alte torre. Passato di poi mezzo il mese di dua dì,

10 furon condotte da Vitellozzo da Citerna ad Arezzo cento stala di farina, per mancamento

che havea di mangiare, havendo i nemici guasto et rovinato il molino di Giovi; et procac-

ciossi per i soprastanti della vettovaglia' che si portassi il grano a macinare a Citerna. e. 53V

Ma il dì di poi i Fiorentini, passati con le genti Arno, lasciato 200 fanti per guardia di

Quarata, si fermarono con il campo al Castelluccio ; ma Vitellozzo con Giovan Paolo mosse

15 tutte le genti alla porta di S. Clemente per la via che va al Borgo della Chiassa, ucellando

con quest'arte il nemico che erali fuggito. Di Petrognano ritornardo al campo, comandò che

gl'alloggiamenti fussino abruciati.

Il dì seguente Pierino de' Medici con Giulio vescovo di Città di Castello, fratello di

Vitellozzo, intorno a mezzo dì ne venne ad Arezzo ^
; il qual Pierino era seguitato da Fabio

20 Orsini, giovane egregio, nipote di Vitellozzo per la sorella, con 25 cavalli ; Giulio similmente

havea seco 150 presi non inatti alla guerra, et intorno a 300 pedoni che potessino dare il gua-

sto et far la via dove bisognava, tutti con archibuso entrovi dipinto un bue rosso, donati loro

da papa' Allessandro ^. e. S4r

La notte seguente fu comandato da Vitellozzo che nella città si facessino tre bastioni
;

25 et di poi, mentre che i bastioni si facevano, si cominciò con falconetti condotti dalla porta

di S. Clemente a percuotere le mura del cassero, nascondendosi quelli che ivi erano a guar-

dia. Il dì di poi in sull'alba si vidde da costoro far un gran fvuno nella torre del palazzo vec-

chio, dato per segno a quelli che erano al Castelluccio che egl' havevano bisogno d'aiuto ^.

Ma essendo percossa la torre della parte opposita alla chiesa di S. Maffeo dall'artigliaria di

30 Vitellozzo et già forata in molti luoghi, correndo Vitellozzo et Giovanpavolo con stridi sotto

le mura per schifar i sassi da' nemici gittati, salendo in diverse parti gl'Aretini su per le

mura basse, fu mandato dalla fortezza uno, che prometteva che la rocca si renderebbe con

patto di salvar le persone et la robba et dar la cittadella. I quali ' patti rifiutando prima e. 54 v

i cittadini, et dicendo loro Vitellozzo che in arbitrio loro sarebbe poi l'osservare i patti o

35 no; finalmente aconsentirano ; et mandati i contratti delle conventioni, poco di poi la fortezza

si dette. Entrando poi drento il gonfalonieri et Vitellozzo et molti altri, presi i Fiorentinj

et quelli Aretinj, che erano là entro co' Fiorentini rifuggiti, fu ordinato che fussono tenuti

prigioni nel palazzo; rubbata anche qualche cosetta, come interviene in simili tumulti; et

uscendo della fortezza tutti per una buca fatta nella porta, perchè tutta non si poteva aprire,

40 rispetto a l'esser occupata con bastioni. Ma un Simone Giuntarino, huomo disutile, guidato

dal peccato commesso et temendo insieme di Vitellozzo, il quale — secondo dicevano —
era stato da lui ingannato, inteso la rocca essersi data, si gettò in un profondissimo pozzo

del Palazzo, al corpo del quale fu data sepoltura alle mura della' città. Et intorno alle 20 e ssr

hore del medesimo dì, il cavai nero sfrenato, insegna delli Aretini fu messo alla fortezza et

45 levatone l'insegna de' Fiorentini. La mattina di poi Vitellozzo fece impiccare sopra la porta

di san Clemente un soldato che havea segato del grano contro il bando; lasciati li altri
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che haveano errato andar senza pena, perchè la sorte della paglia era tocco a quello. Que-

sto giuoco havea Vitellozzo comandato che giocassino: prese in mano alcune file di paglia

non pari, che colui che la minor pigliassi nel tirar fuori, quello dovessi esser condennato.

INIa verso la sera gl'Aretini, per comandamento de' dieci et di consenso di Vitellozzo, co-

minciorrono a rovinare Tuna et l'altra fortezza. Et un romito laico fiorentino della fattion ', 5

per comandamento de X fu preso nella fortezza et impiccato a un'altissima torre del palazzo

et tagliata poi' la corda, cadendo giù in terra, fu il corpo da fanciulli straginato. Ma Vi-

tellozzo in questo medesimo giorno, designando perseguitare i nemici, andò a Quarata; et

qui, presi alcuni, il castello dalli Aretini fu messo a sacco (mentre che Vitellozzo menava

l'esercito al Bastardo); minacciati li huomini della rocca, con fatica riceverono il commissario 10

delli Aretini. Ma avendo Antonio Giacomini fiorentino prima inteso la fortezza esser presa,

impiccati alcuni che n' haveano'portata la nuova, temendo del nemico, la mattina se ne fuggì

a modo dirotto, et per le sommità de' monti, passato Arno, venne al Borgo. Finalmente

fece bandire che tutti li sui soldati si raunassino insieme a Montevarchi, comandando che

ciascuno de' cavalli a briglia sciolta ne corresse là; et pauroso, temendo che il nemico lo 15

seguissi, si affrettava d'arrivarvi. Il medesimo dì i Cortonesi, sollecitati da Giovanpavolo

r. s<>r Baglioni, al quale ' — come a vicino — essi adherirono, si ribellorono da' Fiorentini nel me-

desimo tempo che in Arezzo entrorono gì' usciti de' Fiorentini della famiglia de' Medici, che

erano amici de' Vitelli et del Balioni. Il medesimo giorno li ambasciatori di Castiglione

Aretino venuti al campo a Vitellozzo per pattuire con lui di darsi, egli li fece da sé partire, 20

come quello che tenea che essi dovessino andare a pattuire con li Aretini et non seco. Il

dì poi, Vitellozzo tenne che li nemici non fussino per seguitarlo al fermo; disegnò di andare

a torre alli Fiorentini li castelli di Val di Chiana, et però se n'andò al castello di Civitella,

che è del Vescovo detto, partendosi dal Bastardo. Il qual castello, temendo del sacco, si

dette alli commissari aretinj. Il Monte San Savino similmente, sollecitato da uno Antonio 25

phisico sotto spetie di parentado, et mandato a questo effetto della vittovaglia nel campo,

e. s6v si dette alli Aretini. Et da' quelli del castello fu benignamente ricevuto insieme con Gra-

tino, commissario de' Perugini. Et indi a poco, receuta la vittovaglia. Marciano, Foiano —
castelli amici de' Fiorentini — si dettero alli Aretini per paura; i quali castelli essendo per

deliberatione de' X et di Vitellozzo ordinato che fussino rovinati et spianati, per benignità de' 30

forti * fuggirono la loro mala fortuna. Ma nel medesimo giorno Nerone, commissario delli

Aretini, et con l'autorità de' dieci, nel Casentino, con pedoni delli Aretini et Castellani pre-

sero Subbiano, che s'era ribellato; similmente Giovi et tutti li altri castelli di quella maneg-

gia obbedirono alli Aretini. Et da' X fu mandato un trombetta con lettere al Castello della

Pieve San Stefano, il quale sopra tutti li altri si stimava che fussi fedele, imperochè, persa 35

la libertà, già volevano essere in ogni modo sottoposti alli Aretini ; et letto le lettere in pre-

senza del podestà fiorentino, gì' huomini del castello promisseno l'obbedientia; non mancando

quelli della medesima ragione di far' ancor loro i comandamenti. GÌ' huomini del castello

di Focognano, raunati insieme a questo effetto, deliberorno portar vittovaglia alli Aretini,

giudicando esser conveniente accarezzarsi chi si trova più potente di forza. 40

In questo Vitellozzo, a dì 20 di giugno — havendo riceuti la maggior parte di castelli

di Val di Chiana, che si erano dati, et messovi li Aretini le guardie — conducendo le genti

e. srr

I. pcrcht] per P - a. om. A — 9. delli AD— 15. ciasciuno /f — 17. adherirono, et si ^ — 30. Artino A —
37-38. Gnatino D; Grazino P — 31. forti] fatti A — 33-33. preso A; ripreso D — 33. tutti li otn, D — 33-34. ma-

neccia P — 35-36. persa la] per la sua P

' " di fazione fiorentina „ dice il Visdomini (vedi "troppa cura e troppa compassione di Giovanni di.,..,

5 op, cit., p. 133). "a cui ne fu dato il carico sopra i guastatori, non fu

* Il Visdomini (vedi op. cit., p. 124) dice: " l'cr la " eseguita tale deliberazione „.
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alla Pieve al Toppo et al Borgo dalli Alberi ' il dì di poi, passate le Chiane, ne venne a

Castilione; et di poi velocemente andò a fermare il campo a Cortona, havendo la vittovaglia

per l'esercito dArezzo. Et il medesimo dì, ritornando gli Aretini da disfar Quarata, quelli

che aveano soggiogato il Casentino, escetto Rassina, assediorno fortemente il medesimo castello.

5 Mentre che queste cose in Toscana si facevano, Valentino, andato a Roma, prestamente

raunate le genti, fingeva di voler condurle ad Arezzo in aiuto di Vitellozzo, havendo raunato

l'esercito' a Fuligno. Ma partendosi di Roma comandò che Attorre, già signor di Faenza, e. S7v

giovane bellissimo — il quale egli, sotto la fede sua nella guerra di Faenza avea fatto si-

gnore in luogo di fratello — fussi ascosamente gettato in Tevere con suo fratello non le-

10 gittimo. Il Valentino dunque, essendosi ridotto a Fuligno, entrò nel castello a desinare ^. Il

dì detto di sopra entrò in Augubbio, et scoperta subbito la congiura, pigliò Urbino, mandato

innanzi messer Dolce, dottor di legge, a Cagli, come quello che havea presa la cura di

fornir l'esercito di vittovaglia ^. Ma Guido, cognosciuto l' inganno de' nemici, con tre coni

pagni si fuggì delle case sue; et andando di poi con velocità al castello di S. Leo, ritrovò

15 che la rocca fortissima era per tradimento stata presa. Ma apropinquandosi più, visti ca-

valli leggieri et cognoscendo che Francesco Celtibero, suo fedelissimo — il quale egli havea

innanzi mandato — era stato preso in cambio del duca Guido; per le vie più corte torte

de' monti, havendo un contadino per guida, per luoghi for di strada et scosciesi arrivato <: sSr

nel contado di Ravenna, nuovamente se ne fuggì a Venetia. Ma il Valentino, cacciato Guido,

20 prese a tradimento nel medesimo dì da 3ó0 cavalli ; non essendo ancora entrato in Urbino,

andò a caste! Durante.

Ma mentre che queste cose in Romagna si facevano, il Giacomino, commissario fioren-

tino, era già venuto a campo a Laterina; et la notte di poi ch'era seguita la ribellione di

Urbino, nimichevolmente venne sino a Quarata. Pattuita di poi et data per il castellano de'

25 Pucci la rocca di Cortona a Vitellozzo et al Baglione, fu portata de qui tutta la monizione

con l'artiglieria a Città di Castello. Ma il medesimo dì, mentre che si combatteva la for-

tezza, un mandato del re di Francia, il quale era chiamato da' Franzesi araldo, vestito de'

gigli d'oro venne da Siena al campo per vie indirette, et, venuto avanti a Vitellozzo, di pa-

rola del re disse che d'indi si partissi' et le cose tolte a' Fiorentini restituisse. Il qual e. ssv

30 — tenuto in parole da Vitellozzo et dal Baglioni de dentro al padiglione, acciò che meno
fussino manifesti i comandamenti del re (inteso già il trattatto di Valentino in Urbino), fino

a tanto che la rocca si rendesse, non sapendo il castellano di questo mandato del re — fu

da loro in tal modo trattenuto. Il qual da poi minacciando alla franzese, come quello che

da' Fiorentini era stato grandemente subbornato, da Vitellozzo — acceso d' ira et che faceva

35 vista di non volere udire tali comandamenti — fu mandato via, riceuta già la fortezza in

sua podestà ^

Doppo questo, Giovanni di Lorenzo de' Medici, cardinale di santa . . . . , il medesimo dì

venne ad Arezzo da Città di Castello et magnificamente fu riceuto con pompa publica, pre-

posto Francesco Riccobaldi d'Arezzo a l'offitio publico detto proveditore, il qual tornava al

40 hora di Fiorenza, imperochè costui — lasciata la moglie ad Arezzo — era stato mandato a

Fiorenza a far la permuta de' prigioni,' et referendo che si sarebbe fatto l'acordo con l'es- e. S9r

seme serbato 6 da ogni banda, li altri lasciati, i dieci non volseno mai acconsentire.

Il dì di poi si fecero in Arezzo magnifice processioni per la racquistata libertà, 'per pu-

1. dalli] delli P — 3. formare P — 6. Vitellozzo, et havendo ^ — 7. già om. P — 8. giovane così bellissimo

^ — 17. corte om. P — i8. suscesi AD — 20. cavalli] castelli ^ Z) — 34. ne venne Z) era venuto/* — 35. qui]

poi P - monctione A — 27. era om. A — 39. cosi A — 39. Regobaldi AD — 41. che questo sì AP

• Albererò (vedi Visdomini, oJ>. cit., p. 125). 3 Qual fosse l'esercito del Valentino, vedilo in

5 * Vedi loc. cit., lettera n. VII e, per il suo pcn- loc. cit., lettera n. IX.

siero quanto all'impresa d'Arezzo, la lettera n. IX. * Vedi loc. cit., lettere nn. XIII-XIV. io
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blica liberatione. Et nel medesimo tempo furo mandati da Cortona da' commissari] aretini

et da Vitellozzo ad Arezzo...., che era lì commissario .... , che era ivi stato mandato con

la podestà della repubblica fiorentina : et con li altri furono ritenuti in prigione ; et con essi

venne parte d'esercito, perciò che, posta la guardia a Cortona, Vitellozzo era stato chiamato

dalla fattion amica al Borgo, il quale il dì di poi prestamente ne venne ad x\rezzo con tutta 5

l'artigliaria del campo, stando il Baglione con tutto il resto de l'esercito acampato a l'Olmo,

3 miglia lontano dalla città. Nel qual dì fu anche preso da' cavalli di Vitellozzo il castello

e. S9 V de' figlioli di Bocca. Et indi a poco, cominciato a diflìdarsi delli Aretini, il ' dì di poi i X,

sollecitati da Vitellozzo, ordinorno con più sollecitudine che l'una et l'altra rocca d'Arezzo

fussi disfatta. Et quelli nuovi habitatori venuti da Todi S cittadini sediti osi, furono dannati 10

in danaro. Doppo questo, fu ordinato quelli che dovessin fare l'ufitio del pretore et giudi-

cassero le liti : b huomini chiamati consoli ad imitatione de' Pisani, nel principio della ribel-

lione, tra' quali fu' uno io. Et poi a' 27 di giugno, Vitellozzo mosse il campo da l'Olmo et,

conducendo per la Chiassa et per Giovi, mandata l'artiglieria innanzi per la medesima via

per la quale era stata condotta, il dì di poi posò il campo ad Anghiari, essendo ivi condotta 15

la vettovaglia d'Arezzo. Ma mentre che queste cose si facevano ad Arezzo, per comanda-

mento de' X, Giovanni alias Conte di Giuntorini, fratello di Simone che si affogò nel pozzo,

intorno alla 3* vigilia della notte, fu impiccato alle finestre del pretore, imperocché costui,

c.*or nel principio della ribellione, nata seditione in casa fra la guardia, s'era' fuggito nella rocca;

et nella guerra di Casentino havea tradito Cosimo, suo cugino; et però con allegrezza di 20

tutto il popolo meritamente, come nemico della republica, fu gastigato. Il quale, essendosi

prima sforzato — quando con li altri fu messo in pregione — gettarsi a terra delle mura del

palazzo, fu infino per questo tenuto legato, et essendo impiccato, il dì da poi, che fu l'ultimo

di giugno, tagliato il capestro, fu straginato da' fanciulli per tutte le vie della città. Il corpo

del quale, quanto più si può vituperato, fu riposto in uno avello di san Giorgio; portato il 25

capo et l'ossa di Cosmo — della morte del quale noi facemmo mentione nella guerra di Ca-

sentino — al luogo de' Carmelitani.

Ma scorrendo in questo tempo i Fiorentini da Laterina fino a Rondine, da l'una et da

l'altra parte si andava facendo qualche scaramuccia. Et in questo tempo si cominciò a

battere la moneta in Arezzo con stampo nuovo. Al principio loro, i priori già prima 30

e. 6ov creati, entrati in palazzo ingominciorrono ' a esercitar l'offìtio loro di dui mesi con cat-

tivo augurio veramente, come quelli che, non avendo lìnito l'offìtio loro ancora, furon infeli-

cemente cacciati. Il medesimo dì, per opera de' scarpellini — passato mezzodì — la torre

posta a l'incontro di S. Matteo, nella rocca del cassero, tagliata da tutte le bande, et retta

in puntelli di legno, messovi sotto polvere d'artiglieria et appiccato il foco alla presenza del 35

populo, rovinò. Et in questo tempo valeva il grano a Arezzo soldi 25 lo staio, et a Fiorenza

soldi 40. Questo medesimo giorno Vitellozzo, ricevuto con gran patti il castello d'Anghiari,

n'andò verso il Borgo S'° Sepolcro et per favore della fattione gliibellina della quale parte

n'era fuori, riceuta la città in sua balìa, messe nella rocca la sua guardia. Ma indi a due giorni,

fatto le paci tra fattioni et riceuta in sua potestà la rocca vecchia, la munì di sua gente. Nel 40

qual giorno finalmente Cosimo de' Pazzi, vescovo d'Arezzo, il presidente et gl'altri Fioren-

c.6i> tini prigioni andorrono d'Arezzo a Siena ', essendo là mandato Bernardino Barali a riceverne

li statici; et di Fiorenza medesimamente li Aretini furono nel medesimo tempo mandati

a Siena, imperocché, per far la permuta de' prigioni, Siena era stata eletta come luogo

comune; sì bene il vescovo di notte tempore s'era sforzato con l'aiuto delli amici di fuggire 45

3. ivi stato] invitato P — 8. Bova /• — ii. fumo ordinati P — 15. passò P — 17. de' conti Giunterlni P
— 30. Cosmo A ; Cosomo D — 36. capo] corpo P — 39. sciaramuccia A — 33. loro ancora om. A — 36. roinò A -

a Arezzo] Arezzo A; om. P - settantacinque P — 38. dalla quale P - parte om, P — 39. la guardia P — 43. I3c-

rardino A — 45. sebbene P - tempore om. P

' Di casato Tondinclli (vedi Visdomini, op. cit,, p. 136),
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di quivi. Doppo la qual cosa, il commissario aretino gli Iacea stare a presso il letto molti

soldati alla guardia.

In questo i Fiorentini, mossi da paura, mandorrono Pietro Soderini imbasciatore in Fran-

cia S il quale, de' suoi denari, fatti con prestezza 1000 cavalli fra Franzesi et Italiani, et acciò

5 eglino venissero con più prestezza, dato maggior stipendio a' capitani, li condusse in To-

scana. Ma il re di Francia, Lodovico, intesa la ribellione in Arezzo, dubitando di cose nuove,

prestamente ne venne a Pavia, sollecitato da' Fiorentini. Et per questo, Valentino, acciò che

Lodovico non potessi far danno alle cose ingominciate — al quale ingominciava esser ve-

nuto in sospetto — cominciò a confortare' Vitellozzo che volessi partirsi d'Arezzo, perchè e brv

10 lui non potea contrastare a Lodovico; et alla fini li fece intendere, se ciò non facea, lo te-

nessi per nemico. Ma Vitellozzo, inteso questo, veggendo ogni cosa andar in malhora, po-

vero anco di consiglio, cominciò sotto mano a cercare di ribellare la fattion orsina da Va-
lentino; imperocché quando eglino erano per aver la rocca di Cortona, sentendo che Urbi-

no era stato preso per tradimento da Valentino, disse al commissario aretino e a Giovan

15 Pavol Baglioni, essendo nel padiglione: " Noi siamo spediti,,, havendo prima giurato il Va-

lentino che harebbe Guido da Montefeltro in luogo di fratello; et pochi giorni avanti, te-

mendo Guido di questo trattato, havea ricevute lettere amorevolissime dal ponteficie : sopra

ciò li promettea sicurezza. Vitellozzo adunque da queste cose era molto travagliato, et poste

le guardie al Borgo — come abbiamo detto — se ne venne alla Pieve San Stefano, per

20 andare in Casentino con l'esercito ; et quivi comandò 'che fussino portate le vettovaglie. e. 62 r

Ma indi a due giorni essendo l'altra fortezza d'Arezzo già rovinata, Vitellozzo con l'eser-

cito ne venne a Petrognano in su la riva d'Arno. Imperochè, havendo inteso che i Fioren-

tini scorrevano da Laterina fino al castello de' figlioli di Bocca, il dì di poi Vitellozzo, ve-

nendo ad Arezzo, mandava innanzi la cavalleria a Rondine, et fatto li argini intorno al

25 campo, se n'andò di là dalle Chiane ad Asinalunga, castello de' Senesi ; dove ivi con Pandolfo

trattando diverse cose et contraddicendo il Baglione ogni cosa a Pandolfo — come quello

che diceva tenere del re di Francia et del papa — senza far nulla se ne tornò al campo,

benché il cardinale de' Medici, giudicando che così fussi da fare, promettessi gran somma
d'oro, la qual alhora si trovava, onde Vitellozzo potersi alli confini del Borgo stare a stanza

30 il verno. Vitellozzo, posto il campo a presso Rondine cominciò a far soldati nel contado di

Città di Castello' et nella Marca, onde l'esercito di giorno in giorno cresceva. c.62v

Ma alli 1 1 di luglio andando i pedoni al campo, gli Aretini che prigioni di Fiorenza erano

iti a Siena coi prigioni fiorentini, fatta la permuta, se ne vennero da Siena ad Arezzo. In questo

mezzo Bernardino Camaiani ^ andandosene a casa di Pierantonio Lambardi, il quale era quasi

35 il capo della repubblica, fece cospirazione contro alcuni pernitiosi cittadini et insieme col fi-

gliuolo di Pierantonio, ch'era stato pregione, et dua capitani della medesima famiglia, uscendo di

casa, venne al palazzo. Riscontrò prima Brardino Tondinelli — segretario già del conte Rinieri

da Todi — il quale s'era fuggito alla fortezza con il fratello; il qual benché suo socero fussi,

mentre egli per ralegrarsi seco gli porgeva la mano, con la spada lo passò. Et Gasparo — l'altro

40 che se n'era fuggito nella rocca — mentre si fugge, fu morto da' figlioli di Pierantonio. Armati

dunque i favoriti dal populo ammazzorrono Carlo, il maggiore' fratello, mentre che se ne c.b}r

andava a casa; et il figliolo di Bernardino giovanetto, tratto fuori dalli orti vicini, tagliorono

4. 3000 P — 5. maggior] mangiare AD — 8. s' ingominciava A ; incamminava P — io. se ... . facca] che

ciò non facicndo P — ii. intendendo /' — 14. e om. P— 17. di.... amorevolissime om. /* - del /* — 31-32. con
l'esercito om. P — 33. inteso otn. P — 33. Bova P — 27. del] al /• — 32. di] in A — 35. capitano P— 37. Brar-

dino] Bernardino P - del conte] de l'oste A (vedi addietro Visdomini, op. cit., p. I2ff)

5 ' Fra le citate lettere della Balìa, vedi quelle a * Esso era stato fino allora prigione in Firenze
lui dirette. (vedi il presente racconto, p. 165).
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a pezzi. Finalmente Baccio, l'altro fratello, il quale s'era fuggito nel campanile di san Mi-

chele, ritrovato et di chiesa ca\ato, fu tagliato a pezzi ; essendo l'altro fratello bastardo nel

medesimo tempo gittato giù dalle tìnestre del palazzo, per il tumulto. Et oltre a questo, l'al-

tro figliolo di Bernardino, ancora senza barba, chierico, cavato di dove si era ascoso, misera-

bilmente fu tagliato a pezzi. Et havendo morti sette della medesima famiglia, a fatica si 5

pose fine all'occisione. Gl'altri scandalosi se n'andorrono di nascosto: ricondotti in Arezzo,

fu serbata loro la mercede in altro tempo. Ma applaudendo il populo queste cose, come
della morte de gli huomini scelerati et che aveano macchiata la republica, furon tirati i corpi

con funi fino alla chiesa di san Francesco et sepelliti. Et ne essendo ancora le cose loro

c.ijv confiscate', come haveano ordinato. Bernardino Camaiani — genero di Bernardino — e il 10

figliolo maggiore di Pierantonio — genero di Carlo — a comune si usurporrono il patrimonio,

come quelli che non erano incrudeliti contro i nemici della repubblica, contra 'quali si di-

sputavano alcune lettere finte, ch'eglino avessino sollecitata la morte alli Aretini che erano

pregioni a Fiorenza '. Da tutto il populo furono queste cose

Mentre che queste cose in Arezzo si facevano, alli 13 di luglio, tre fanti andorrono a 15

l'esercito; né cosa alcuna si governava pigramente, ma si apparecchiava gl'argini et stavasi

dentro chiusa in prova, et s'impediva che 'nemici non potessino passare l'Arno.

Il medesimo dì, Francesco Albergotti, il quale noi dicemmo non haver potuto metter la

guardia de' contadini nella fortezza, uscito di Siena ^ su la fede di Bernardino, suo cognato,

e. 64 r havendo per moglie la sua sorella, fu tagliato a pezzi da certi, che egli havea mandati in- 20

nanzi a questo effetto, a presso alla Pieve al Toppo, nelle paludi della Chiana.

Il medesimo dì furono creati gli otto che fussino sopra il gastigare gli scandalosi \ Et

nel medesimo tempo li cavalli franzesi, che da' Fiorentini erano stati condotti in Valdarno,

per la loro subbita furia et natura diversa accesi d' ira discordando dagli altri italiani, tolseno

le chiavi al podestà di Terranuova, nel quale luogo erano stanziati. Alli 14, essendo poi 25

Piero de' Medici venuto al Castel di Rondine, afossato già il campo, romoreggiando l'arti-

glieria, già vicino alla sera, si fece grand'allegrezza ; dicevasi in quella allegrezza che tra'

Fiorentini et Vitellozzo si trattava di pace; et fu infino a chi disse che nel senato fiorentino

era stato proposto che Piero si richiamassi da l'esilio, et a' Pisani et Aretini si confirmassi

r. 64 V la libertà acquistata. 30

Ma mentre che da una parte et l'altra si combatte, li Aretini rovinnorrono il castello

de' figlioli di Bocca, similmente Anghiari et Monterchio, il qual di patto havea ottenuto Vi-

tellozzo dagli Aretini. Ma mentre che queste cose si facevano, Vitellozzo, impaurito per

lettere del Valentino che gli diceano che levassi le genti d'Arezzo, et temeva insieme del re

Lodovico, a dì lo di luglio si partì da Rondine * et ridusse le genti a Quarata; essendo conti- 35

nuamente rubbato il grano dal Baglione o vero comperato a vii prezzo et mandato a Peru-

gia , et fornita Città di Castello da Vitellozzo ; et Pandolfo portava gran somma di

grano a Siena, come quello che...., a' congiurati vedendo la fortuna essersi volta, havendo

a pena prestati 2000 stala, voltosi alla rapina, per un suo ambasciatore affrettava che a pic-

col pregio se gli dessi la somma di detti 2000 stala. 40
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In questo mezzo, essendo venuti nel campo' de' Fiorentini 200 lancie franzesi, cioè c.6sr

huomini d'arme, Pierantonio mandò con somma autorità a Castiglione Aretino uno da Bolsena.

Et acciò che non s'innovassi qualche cosa, si messe la guardia a Savino. Seguitando in

cotal modo la fortuna, andatosene il Baglione con prestezza a Perugia, Morgante essendo

5 fatto soldato de' fiorentini contro il voler di Baglione, havendo deliberato d'andare, fu per

opera del medesimo morto di veleno, e quietata la città. In quel tempo Carlo delli Ursini

veniva per i Franzesi in Abruzzo a presso a Monterioni, e per opera del Valentino, il quale

era nemicissimo, medesimamente fu morto di veleno.

Ma alla seconda vigilia della notte, nel giorno di sopra detto. Cocchi Albergotti, huomo

10 scelerato, la natura et età del quale haveano nutrita i vitij, per decreto delli 8, et simil-

mente Mariotto suo figliolo, ch'era nella rocca stato proveditore della vittovaglia, furono im-

piccati alle finestre del pretore ; et tagliato il capestro da un soldato ' con la spada, il corpo e. ó j v

cascò a terra, et fu foracchiato dal popolo con le spade ; et aceso un tizzone, lo cacciorrono

nelle parti posteriori del soddomito ; et col figlio fu da fanciulli per tutta la città stracinato.

15 Imperocché questo homo sceleratissimo nel principio della seditione s'era col figliolo rifug-

gito nella fortezza, et dandosi poi la fortezza, era stato preso con li altri : homo sempre stato

contrario alli Aretini, come quello che havea in Fiorenza privilegi, imperocché il suo bisa-

volo, al tempo che dalli maggiori fu dato Arezzo a' Fiorentini, essendo stati di ciò buona

cagione, erano stati da' Fiorentini in premio del tradimento fatti cittadini. Et per questa ca-

20 gione era molto odiato dalla plebe; la casa del quale, quand'egli nella rocca si fuggì, era

stata rovinata a furia di popolo. Fatta finalmente vendetta di questo huomo, ciò fu da' Fio-

rentini approvato, perchè Mariotto, nella fortezza provveditore della vettovaglia, per guadagno

et avaritia, tutto il grano havea dato contro alle...., a grande interesse.

Ma venendo il giorno, Vitellozzo condusse tutto l'esercito da Quarata ad Arezzo ; et in- e. 00 r

25 torno a sera, essendo messo fuoco nel castello, i più gominciorrono a meravigliarsi de l'am-

biguità della fortuna, et grandemente gominciorrono a temere.

Nerone, commissario delli Aretini, non fu riceuto dalli homini del Battifolle, i quali teme-

vano lui, che forte minacciava. Mandorrono al campo de' nemici per soldati ; ma ributtati

in prima da Giacomino, commissario, finalmente vi mandò una compagnia. Le quali cose co-

30 nosciute, il giorno di poi — che fu il dì 18 luglio — Vitellozzo ivi le genti sue con quattro

falconetti mandò. Et prese il castello, combattendo massime gl'Aretini; et rotta una parte

delle mura, entrati i soldati dentro, taglioi^rono tutti a pezzi, perdonando solamente a' fanciulli

et alle donne; ove furono morti 207 huomini contadini, che ivi erano raccolti; feriti sola-

mente alcuni pochi delli Aretini. Ma andando Baccio, giovane eccellente, intorno alle mura,

35 desideroso' di combattere, da una freccia del castello fu scannato, onde, dolendo molto la e. òòv

morte del giovane infelice, più crudelmente si portorrono verso 'contadini, et il castello, abon-

dantissimo delle cose de' luoghi vicini, fu messo a sacco.

Ma il giorno di poi Vitellozzo, impaurito dal Valentino e dal re di Francia un pezzo

avanti, nò sapendo che farsi; confortato i citadini ad atenersi all' amicitia del re, considerato

40 che questo agl'infelici solo restava per l'ultimo remedio, et però se n'andò a Ciggiano, ca-

stello di Valdichiana, con l'esercito, correndo in questo medesimo tempo il gonfalonieri per

la cita con il gonfalone in mano a gigli d'oro, gridando l' amicitia del re.

Nel qual tempo, anzi giorno, fu il Battifolle rovinato da' fondamenti, abruciati i corpi

morti nelle case di Canisgiani. Et Vitellozzo se ne venne da Ciggiano, il quale egli havea

45 messo a sacco, verso Arezzo. Ma due giorni di poi, per conforto di Vitellozzo, i X delibe-

I. lanci A — 3. Saccino AD — 6. e quietata] aquictata A - Nel qual tempo A — 7. e oin. A — io. aveva
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e. 67 r rorono che si rovinasse le case intorno alla porta di santo ' Lorentino et Pergentino. Te-
mendo adunque dei Franzesi, guastarreno tutte le fonti et pozzi per tre miglia vicini alla

città: et inoltre, acciò che li nemici non potesino con un subbito assalto pigliare la città,

ordinò Vitellozzo che si facessero bastioni al duomo vecchio. Et s'ominciossi a tagliare alberi

ne' subborghi, et mettere intorno alle mura, dalla parte di dentro. In questo modo, parten- 5

dosi Vitellozzo verso il Borgo, Giulio, vescovo di Castello, come erano convenuti, accompa-
gnato da cittadini d'Arezzo, andò incontro a Quarata al capitano delli Franzesi, Sinibaldo de

Loreno. Costui, essendo luogotenente del re nella Lombardia, come che volesse far lega et

compositione con li Aretini, fu messo nelle case del vescovo, a spese publiche, con pochi

cavalli. Et la mattina di poi, per questa cagione, furon fatte processioni, andando i sacer- 10

doti dietro allo stendardo della croce per le vie. Ritornando poi, intorno alla sera, Vitellozzo

C.07V dal Borgo, da solo a solo parlò con Sinibaldo;' a presso del quale havendo parlato molte

cose della fede del re, promettendogli li Aretini di dar la città, se ne ritornò al campo.

In questo mezzo andò il cardinale Orsino dal Borgo a Pavia, per la Romagna, al re ;

imperochè, in questo tempo, ritornando il Baglione da Siena ad Arezzo, impauriti la maggior 15

parte de' congiurati, si congregorrono insieme et feceno sopra ciò imbasciatore il cardinale

dclli Orsini detto, cognato del cardinal de' Medici, a Lodovico, con promettergli che, se egli

facesse ritornare i Medici a Fiorenza, harebbe da loro in dua anni sessantamila fiorini. Oltra

di questo, si mandò ambasciatore al cardinale, a Pavia, Fabbiano Lippi, dottor di legge.

Mentre che le cose andavano in questo modo infelicemente alli Aretini in Toscana, il 20

Valentino acquistò Camerino
;
perchè egli, havendo prima a tradimento preso Urbino, mandò

Giulio Orsini et Micheletto Conciglia, nato in Valenza, il quale egli molto amava per la simi-

c.óSr glianza de' costumi, con parte de l'esercito a' Camerino. In questo mezzo Giulio Varano,

signor di Camerino, il qual, per l' inondation del fiume et per i bastioni fatti, havea tenuto

poco conto del Valentino nemico, ora così d'improvviso assalito senza soldati e deliberando 25

non di meno di sostener l'assedio, già grave d'anni — per congiura de' cittadini, come quelli

che mal agevolmente sostenevano l'assedio, entrati dentro i nemici — fu preso e subbito man-

dato alla Pergola, del territorio d'Urbino, ivi tenuto a buona guardia. De' sua figlioli, Vc-

natio, il maggiore, con Aniballe et Pirro, fratelli, nati della concubina, furono condotti pri-

gioni nella rocca de' nemici ; andatosene prima Giovan Maria, il minore de' legittimi, a Ve- 30

netia con parte del tesoro. Presi adunque e cacciati da Camerino tutti i Varani (non senza

cagione, perchè fu chi disse Giulio, già vicario della Chiesa, portò giustamente la pena),

Alessandro pontefice, prosperando in Umbria, allegro mandò il cardinal di Cosenza, già pre-

c. 6Sv cettore del Valentino, legato a Camerino. Il quale, havendo l'imperio della città,' lo dette a

Giovanni Borgia, figliolo di Alessandro, eletto dal papa duca di Camerino. A costui, ancor 35

giovanetto, furon concessi tutti i castelli di Camerino et con tributo di pecunia fu appellato

duca et, per ordine del pontefice, gl'obbedirono poi San Severino, Tolentino, Parginese, Sa-

rezano, iVmandola et Fabbriano.

Ma per partirmi dall'Umbria et intender le cose averse della Toscana, il giorno che noi

dicemmo gl'Aretini havevano ordinato clie si rovinassino i sobborghi, quella parte de' conta- 40

dini che restarrono doppo la presa del Battifolle, con li altri di simil sorte, fecero prigioni

alcuni Aretini guastatori, il dì di poi altri, quali furon presi a tradimento a presso a' molini

d'Arno. Per tal cagione adunque, benché per Sinibaldo si promettessi di aspettare la sen-

tentia del re, nondimeno, dubitandosi della fede dubia secondo il costumi de' Franzesi, per

Arezzo si teneva bonissime guardie. 45
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I

AUi 24 di luglio Sinibaldo venne ad Arezzo,' essendoli andato incontro Vitellozzo con e. 6g r

alcuni cittadini ; et si fece nella città quel giorno festa, e nella piazza, del palazzo la gioventù,

bene addobbata, ballava, et le fanciulle nobili fino a mezzogiorno, alla presenza di Sinibaldo,

menarono festa; alla qual hora, con buon vino ricreatolo, se ne ritornò al campo, acompa-

5 gnatolo Vitellozzo, Baglione et alcuni Aretini. Ma giudicando i X che la fede de' Franzesi

dovessi dissolversi, il di doppo che il Franzese si fu partito, tagliati molti alberi, gli posero

lungo le mura et feceno il bastione di dentilo. Nel medesimo giorno furono presi da' cavalli

de' Fiorentini et da' contadini del Battifolle alcuni guastatori di Vitellozzo nella villa detta le

Poggiola. Il dì di poi un imbasciator di Francia venendo ad Arezzo, come quello che con i

IO nemici era in questo medesimo concorso, in nome del re fece tregua et confederatione ;
preso

adunque in mano la croce, giurò per Christo che per otto giorni fussi fatto tregua, ne' quali

i Franzesi non dovessero' essere inimici alli Aretinj, et li Aretinj promessero il medesimo, e. ógv

per fino che dal re, al quale la città s'era data, tornassi risposta. Astretti adunque con giu-

ramento nel palazzo i Franzesi, si haveano a dare statichi da l'una parte et da l'altra: per

15 il re stette Piei'ino, Vitellozzo, il nepote Lisio, et il Baglione.... Furono i patti che Sinibaldo

con quaranta cavalli dovessi stare in Arezzo come viceré di Lodovico.

A' 27 di luglio il podestà aretino et commissario si partirono della Rocca Sabina, entran-

doci i Franzesi come era di patto nelle conventioni. Il giorno di poi i medesimi hebbero

dalli Aretini le chiavi di Civitella. Nel qual dì finalmente i Fiorentini, uscendo de Laterina,

20 consegnata a' Franzesi l'artiglieria, si partirono affrettandosi d'andare nelle Chiani per la

Valdambra. Nel qual tempo Vitellozzo havea mandato parte delle genti con artiglieria a

Città di Castello, ove si movea dispiacere contro de' Vitelli. Ma a' 29 di luglio,' spaventato c.yor

Vitellozzo da lettere più spaventevoli del Valentino, se n'andò a Cortona/, condotto là cento

huomini d'arme, che erano tutti quelli quasi che ivi si trovorrono. Ma acciò che per la presenza

25 sua non nascessi qualche scandalo nel populo S menò seco come statichi Anton di Valdambra,

fisico contadino, come quello che poteva assai nella gente contadina et era amico de' Fioren-

tini, similmente Buono Bonucci, huomo da poco, et insieme Giovanni Barbolani conte di Mon-
teacuto. I quali usciti finalmente della città, fu gridato da' dieci che nel nome fiorentino tutti

uscissero della città, benché ciò fosse poi trascurato per benignità, et scioccheria pretermesso.

30 Ma due hore avanti giorno, venendo il vece reggente Sinibaldo, fu riceuto dalli Aretini,

con quaranta cavalli in compagnia, nelle case del presule. Ma havendo scorso il Giacomino,

commissario fiorentino, fino a Quarata hostilmente, a' 31 di luglio Sinibaldo comandò a' X
fermassero di rovinare le torri della rocca del cassero; et nel' medesimo tempo i Franzesi, e. 70V

guasti i patti, hebbero in guardia la fortezza del Borgo. Et il Valentino rubbò Diana de

35 Agubbio, bellissima fanciulla, al marito.

Ma Vitellozzo, nel partirsi, veggendo la porta di S.'" Spirito chiusa con il ponte di legno,

disse al Baglione :
" Questi traditori hoggi faranno una mortalità grande et ci tagliaranno

" tutti a pezzi, per conciliarsi i Fiorentini con la morte nostra, come quelli che hanno dato

" la città di nascoso sperando trovar perdono e . . . . che perciò nascendo in Fiorenza discordie,

40 " ritornandovi Pierino, egli aconsenti alle esentioni delli Aretini et alla salute loro „.

9. i om. A — 14. ne havendo P - statisi A — 15. Lisio] P ha puntini - Baglione] segtu in A: il figliolo pro-

inisscro finalmente; ma non dà senso — 22. 20 P — 25. statoci A — 36. fissico A — 29. poi om. P — 33. firmassero A
39. e] ma A, in cui seguono le parole: quelli che non hanno desiderata con Pandolfo la libertà d'Arezzo, che non

danno senso. Il passo è evidentemente gìiasto — 40. ritrovandovi P

5 ' Vedi a chiarimento di ciò Visuomixi, op. cit., sapprova la capitolazioiìc che avevano fatto con Vitel-

PP' 137 e "3^5 il quale però pone r uscita di Vitellozzo lozzo Vitelli e impone di far restituire le terre tolte

da Arezzo il giorno prima, 28 luglio. ai Fiorentini. È in data 31 luglio MDII, tradotta dal

- Oltre le lettere della Balìa nn. XXV'UI, XXIX, francese, vibratissima in Storia fiorentina di I. Pitti e

XXXI e soprattutto XXXV, vedasi una lettera del re Vita di A. Giacomini {Arch. Star. It., scric i*, voi. I,

IO Luigi \.\1 vC suoi capilani Lancre e Imbald, in cui di- p. 84 e IV, parte U, p. 159.
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e. II t

Mentre che queste cose si facevano, il primo d'agosto quattrocento Franzesi n'andorreno

a Castiglione Aretino : a' quali la rocca si dette subbito, e tutti furon riceuti nelle case. Il

medesimo dì Nofri Roselli, uno delli X, dalli contadini preso nelle Chiane per condurlo a

Fiorenza, da' Franzesi fu reso alli Aretini. INIa il dì di poi ' Nerone et Pierantonio Lambardi,

desinato con Sinibaldo in Castiglione, reggendo andar mancando la fede de' Franzesi, poveri 5

d'ogni cosa ritornorno ad Arezzo, imperocché Sinibaldo, contro la fede, si sforzava di met-

tere in Arezzo le genti di che egli era capitano. Per questo giudicando Nerone che i Fran-

zesi fossero per dar la città a' Fiorentini, con più compagni se n'andò a Città di Castello,

perchè egli havea detto a' X che non era cosa sicura il ricevere questi soldati et che era

per esser la loro ruina, et che ciò era contro alle conventioni et che i Franzesi ciò facevano 10

per pigliare Arezzo, et per ciò bisognava con l'occisione fuggir l'inganno, et che coloro

che sentiranno la mortalità de' Franzesi, doppo l'aver loro violata la fede, dirano che si

sia fatto loro il dovero. A queste cose contradisse Pierantonio Lambardi, temendo che il

re fusse per vendicare la morte de' suoi, giudicando anche che fusse meglio poveri d'aiuto

c.rtv vivere con la benevolenza che conia' forza, proferendo anche il parlare di Vitellozzo nella 15

partita. Ma per la partita di Nerone tumultuando la città et desiderando pensare alla

salute, sì misse le guardie alle porte, et da' X fu gridato che Nerone fusse nel numero de'

forusciti. Il quale da Vitellozzo, che a Città di Castello era amalato, confortato al ritornare,

deliberando di voler correre con li altri il comun pericolo, se ne tornò ad Arezzo et beni-

gnamente fu riceuto da' suoi compagni. Il dì medesimo fu comandato dal legato del re che 20

tutte le arme si portassero in palazzo, giudicando i Franzesi che meglio fussi tor l'arme et

poi condurre l'esercito dentro. A dì 18 d'agosto trecento cavalli franzesi vennero da Casti-

glione ad Arezzo, et tutti a spese proprie nelle case riceuti ; Sinibaldo solamente et tutta la

sua compagnia era spesato dal comune. Ma essendoli stati promessi dua milia fiorini per

haver diffesa la città dal sacco nell'entrar de' soldati, domandolli a' X. Essi, cavati i turri- 25

c.ytr bull et callici della chiesa per decreto pubblico' et altri vasi sacerdotali, furon subbito man-

dati a Siena; et al Franzese furon dati mille ducati, et pochi giorni poi fu pagato il resto

da Pandolfo per otto milia stala di grano datoli.

Ma a' dì 7 d'agosto, il dì solenne di S.'" Donato, non lungi da Quarata, alla presenza di

Sinibaldo parlò contro al Giacomino, comissario, Pierantonio Lambardi con parole molto acerbe, 30

imperochè quello diceva che egli era cagione di quello che gl'Aretini contra 'Fiorentini ha-

vessero operato di male. " Anzi „ — disse — "si sono portati pigramente contro coloro che
" havevano, con una continua tirannia, estinta questa città „. Et così refiutò le conditioni

portoli da Antonio Giacomini.

A' 9 d'agosto. Agostino, capitano generale de' cavalli, l'autorità del quale valeva assai a 35

presso a Sinibaldo, andò d'Arezzo a Città di Castello, andando a trovar Vitellozzo, che con

la quartana s'era a Città di Castello venuto da Cortona. Siibbornato da' Fiorentini, cominciò

c.yiv a spaurirlo et ricercargli l'artiglierie che avea levato' d'Arezzo. Ma essendoli ciò negato

da Vitellozzo, il dì di poi Sinibaldo, dubbitando d' inganni et amaestrato da' Fiorentini, fece

portare tutte Tarme in palazzo. Ne' medesimi giorni il Valentino in poste se n'andò di Ro- 40

magna in Pavia'. Fece il Franzese adunque portar l'arme in palazzo; i dieci gì' offerivano

5. Scribaldo A e così sempre- — 6-7. mctlcr dentro in P — 8. compagni oin, P — 11. occasione P — 12. aver]

esser A — 14. mortalità P - anche che om, P — 16. desiderando il più pensare P — 17. si om. P - 21. tor l'arnic|

il torre P — 22. dentro om, P - 18, in A, e scritto d'altra Viano; P ha puntini — 24. spettato A - dua milia

fiorini] 200 soldati P — 24-35. per.... soldati om. P — 25. i\ \.n A — 26. della chiesa om. P - vasi] usi P —

29. lunghi A — 33. di male om. P- disse om. P - partiti A — 34. portoli om. P — 36. andando om. P — 37. a|

da /• — 38. spaventarlo P — 40. imposte A — 41. palazzo] in A, in nota marginale della stessa mano con segno

di richiamo a questa parola, leggcsi: perche sublimato da' Fiorentini dubitava d'esser morto: portate dunque

l'arme in palazzo - l'onferirno P

» Vedi loc. cit., lettere nn. XXXIV-XXXV.
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ì loro figlioli per statichi, et acciò che nulla da innovare dubitassi, offerirono se medesmi;

il quale rifiutando le loro offerte, disse voler solo la fede la qual non erano per rompere, et

il giorno se n'andò a Castiglione Aretino per destinare alli Aretini, con Filiberto, l'altro com-

missario del campo, il dì della ruina. Nel qual dì, 300 pedoni guasconi vennero vicini alle

5 mura d'Arezzo, essendo al contado dato il guasto da gran numero di gente che seguivano il

campo, chiamati Venturini ; la qual gente, venendo, per andare a Castiglione, al Borgo et An-

ghiari, lungo le mura d'Arezzo, nel principio fu loro negata l'entrata dentro della città, ma poi

con li altri furono accettati. Ma usciti poi ' della città et dando il guasto al contado, andando e. 73 >-

dalla valle del Bagnoro con gran preda verso i poderi bellissimi del monte opposto alle

10 Chiane, così chiamato "la costa „, et ivi predando, a raffrenarli fu mandato Giovanni Alber-

gotti con i contadini del paese. Con i quali egli li restrinse nelle radici del monte detto

Lignano, ammazzatine già parechi; aconsentendo ciò con li cittadini il Vitellozzo, il quale,

mentre ordinava, per ciò fare, di mandare una scelta cavalleria da Castello in aiuto de' cit-

tadini, fu spaurito da Pandolfo, il quale a nessun modo voleva aconsentire. Et, se non si

15 fermava l'occision de' Venturini per i villani, poco mancava che non si facessi de' Franzesi

la maggior strage che mai si sentissi, non aspettando altro i cittadini ; ma rotto i fondamenti,

di animi ciascuno abassorono '.

Ma a' 19 d'agosto Falsuberto, uno de' commissari del campo et capitano della militia,

venne con 500 cavalli da Castiglione ad Arezzo, al quale Sinibaldo, come era di ' maggiore e. 73 v

20 autorità, dede le chiavi della città ; et, come quello che havea finto con Sinibaldo inimicitia,

con esso si riconciliò. Costui adunque, distribuito i cavalli per le case, entrò nella badia di

S. Fiora e Lucilla ; il quale, essendo amico de' Fiorentini, alcuni di loro condusse in Arezzo

vestiti alla franzese, acciò che eglino andassero per la città squadrando. Ma la mattina, i X
vennero a visitare Falsoberto, il quale passeggiando per la chiesa della badia con gran nu-

25 mero sì di capatani come di soldati, trovati da loro a presso l'altare, domandando alcuni se

'congiurati finalmente potevano bavere speranza alcuna, essendo in ogni cosa de' Franzesi,

dato lor parole, aspramente rispose Filiberto dicendo :
" Che cosa mi dite voi, o cittadini ?

" E' non sta a me il farlo, che ritardo il comandamento del mio re
;
per il che ciascheduno

'^ pensi quel che debba fare „ . Partitosi dunque di quivi i dieci et li altri cittadini che con

30 loro erano stati presenti, et andati al palazzo, raunato ad un tratto un consiglio di pochi

onesti, non sapendo ' che si fare, ne che consiglio si pigliare, piena la città di tumulto, come e. 74^

quelli che sentivano Falsuberto essersi mostro nemico delli Aretini, havendoli con cattivo viso

nella fine ripresi ; finalmente tutti s'acordorrono a questo : che nissuno • si partissi mai della

città, benché Nerone ciò negassi, et fu concesso perdono a chi ammazzassi quelli che si fug-

35 gissero; et contentandosi più tosto d'esser morti sotto la fede del re, che tenere il re per

spergiuro.... o credere che egli desse parole a coloro che liberamente s'erano a lui dati,

risoluti aspettare la deliberatione sopra ciò, se n'uscirono del palazzo.

In questo i Franzesi baldanzosi se n'andavano per la città lasciando, et di delicatissimi

cibi si cibavano, per la loro alterigia aspettando ogni homo. Et così stette fino a tanto che

40 Brardino Camaiani velocemente correndo andò da Pavia a Città di Castello; ove, lette le

lettere del cardinale Orsino a' Vitellozzo^, inteso che il re havea dato Arezzo a' Fiorentini, C.74V

esso Vitellozzo ne fece prestamente avisati li Aretini. I quali, avertiti che si dovessero fug-

I. da innovare] d'inconveniente P - l'ofìciirono P — 3. andorono P — 4. vicini] usciti P — 6. venendo,

per andare] volendo andare P — io. raffrenarlo P — 11. cittadini P - suddetto P — I3. ammazzatene A - acon-

scntcndo] precede nei mss. un acciocché che omettiamo, perchè non dà senso — 15. l'occasione del Venturini /* - si

om. A — 17. animi a ciascuno A — 19. 100^ - Castiglione Aretino P — 25. si om, P - come di] con de' P —
36. in om. P — 27. Falsoberto P — 36. spergiuro] nei mss. segue: proposero che l'uomo che si dilettassi della

morte delli huomini; ina non dà senso — 39. ogni] og' A — 41. del] dal A - inteso per se che A

' Vedi, a chiarimento di queste zuffe coi Venta- ^ Vedi a chiarimento di ciò, Visdomini, op. cit.,

fini e coi Guasconi, Visdomini, op. cit,, pp. 139 e 140. p. 139. io

T. XXIV, p. I - 12.
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gire, alle 20 hore si partirono: et acciò che ciascuno sì partissi inleso, Sinibaldo che più

volti havea dato loro la fede di salvarli, dette loro una compagnia di cavalli, che li accom-

pagnassi.

In questo mezzo Bernardo de Bardo et Tomaso Tosinghi, commissari] fiorentini, presta-

mente vennero a Castiglione Aretino, essendo a fatica li cittadini passati le Chiani; appar- 5

vero alla città, ritrovandosi tostamente drento. Ma i Franzesi, accompagnati i cittadini fino

al tìiune Esse, eh' è il confino del contado fiorentino et sanese, più di 60 Aretini et di quelli

che in se congiurati, tocchi di paura et veramente innocenti, si erano partiti, passato il fiume,

arivorrono al tramontar del sole a Lucignano, castello de' Senesi ; i quali ignudi lassarono la

patria et la felicità per vivere infelicemente in esilio con estrema necessità di tutte le cose. 10

e. 7Sf Ma mentre in cotal modo' la fortuna incrudeliva contro a' cittadini, il dì medesimo altri

commissari], mandati con autorità da' Fiorentini ad Arezzo — Luca degli Albizi, già discesi

d'Arezzo, et Piero Soderini — rivoltisi con animi sdegnosi a Bernardo et Tommaso, non

voleano, no, con esso loro esser riceuti nel palazzo da' cittadini, come quelli che haveano

trapassati i termini della loro commissione venendo lì da Castiglione. Nel principio adunque 15

i commissari], entrati nella città, mandorrono bandi che non si ammazzasse né saccheggiasse

cosa alcuna; solamente deliberorono che il cavallo sfrenato, insegna delli Aretini, si scancel-

lasse, benché per l'imperio de' Franzesi tutte quelle cose erano spezzate.

Ma passati dua giorni, i commissari] chiamorrono alla badia i cittadini che erano stati

fino alla sera fine di magistrato, et altri ancora; i quali venuti al comandamento del coman- 20

dante, il signor di Mellone, un franzese il quale era così cognominato, parlò in lingua sua

C.7SV et, prese le chiavi' da Falsoberto: " Ecco „ — disse alli commissarij — ^ il re vi restituisce

" Arezzo, nel nome del quale io vi do le chiavi : perdonate a' congiurati et agi' altri, che

"questa è veramente la mente del re „. Et il medesimo disse a' cittadini '. Così disse poi

Falsoberto in lingua italiana. Riceuto dunque le chiavi da' commissarij, spinsero i cittadini 25

che erano presenti a giurare su l'altare maggiore fedeltà a' Fiorentini : il che fatto, i com-

missarij comandorrono che a Fiorenza fussino mandati i cittadini lontani dell'occisione della

congiura a suplicar perdono della ribellione; al che fare ordinati 20, il dì di poi, per statichi

a Fiorenza ne andorono.

4. e 13. Bernardo] liartoloinco A, ma è errato, come resulta dalla lettera della Balìa, ;/. XXXVII già citata

allo stesso proposito nel Racconto del Visdoniini — 9. lassato A — 12. Albczi A ; Alberti D — 13. rivoltosi A — 14. no

om. P - riceuto P — 21, così of/t. P — 24. disse poi] detto poi viss. ; ma non dà senso — 37. dall'occasione /-•—
29. ne andorono om. A

5
' Vedi, a chiarimento di questo passo, Visuomini, agosto. Vedi loc. cii., lettere nn. XXXVIII e XXXIX.

op, cit., p. 141. La consegna della città avvenne il 26
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Decem viri libertatis, tempore quorum scriptus est presens litterarum liber ad ora-

TORES FLORENTINOS VARIIS IN LOCIS ET ALIOS:

Piero di messer Thommaso Soderini

Piero di Iacopo Guicciardini

Niccolò di Simone Zati

Giuliano di Francesco Salviati

Antonio di Iacopo Tebalducci

Filippo d'Andrea Carducci

Pierfrancesco di Francesco Tosinghi

Luca di Maso delli Albizi

Giovanni di Sancti Ambruogi

Lorenzo di Niccolò Benintendi 40

ProVEDITORE :

io Lodovico di Iacopo Morelli.

Inceperunt officiuin die x junii 1502, post rebellionem Arretinorum, finiendum post sex mehses, die viiij

decembris dicti anni.

I.

Luce Antonio de Albizis, oratori apud Christianissimam Maiestatem (die 14.junii 1502).

15 Con questa sani copia d'una nostra scriptati due

di fa per Gonfiocto corriere, il quale deverà essere costì

domandassera: et per quella udrai in che grado fussino

le cose di qua. Le quali al continuo vanno peggio-

rando ; perchè ogni dì li inimici ingrossano più ad

30 Arezzo, e già sono in termine che adlogiano alla cam-

pagna et hoggi si debbe congiungere con loro Giovan

Paulo Baglioni con circa 80 huomini d'arme et 500 fan-

ti, et messer Oliverotto da Fermo due dì fa era arrivato

in Castello coh 300 altri cavalli et buon numero di

25 fanti, et a Siena venne hiersera don Michele con gente,

et la fama era di 500 balestrieri a cavallo et dava or-

dine di fare fanterie, et per tucta Romagna si ritrahe

da persone fidate darvisi danari ad furia, li quali noi

sappiamo che il papa vi aveva mandati, et è una com-

30 nume opinione che ancora da quella banda debbino as-

saltarci. A Perugia si truova il vescovo di Volterra,

mandato dal papa per sollecitare anchora di là et fare

favore a questa loro impresa. Noi a l'incontro fac-

ciamo quel che si può : et continue si sollecita Morgante

35 Baglioni che passi dal canto di qua et cxpedisccsi più

fanterie che si può. La cosa è per se gravissima et

aggiugnesi che noi siamo addrieto con le provisioni et

col tempo, et li grani si trovano tucti alla campagna,

di che nasce due altre difficultà grandissime, che tucto

il paese et la città ne ha carestia, et per volerlo ricorre ^^

non ci è facile servirci delli huomini nostri. La città

è malcontenta et per la perdita facta et per queste altre

cagioni, in modo che noi stiamo di malissima voglia,

et, dopo Dio, non conosciamo alle cose nostre salute

alchuna, salvo che in quelle provisioni et demonstra- 50

tioni che ne facessi ad benefitio nostro cotesta maestà.

La quale, se non per amor nostro, dovcrrebbc almeno

per honor suo in conspccto d'Iddio et delli huomini

provederci in qualche modo ; acciocché ne noi sotto la

fede et protectione sua habbiamo a perire, et lui esserne 55

imputato, essendoci mancato in sì grave pericolo no-

stro, potendo obviarci facilmente. Siamo tucti in de-

liberazione toner più conto della libertà nostra, che

della vita et di ogni altra cosa; et siamo certi fino a

quest'hora, per tante altre nostre lettere, harai giudicato

la grandeza della cosa et sollecitata ogni expcditionc.

60

» Arcu. St. Firenze, Dieci di Balìa. Legazioni e Commii- saiie, istruzioni e lettere missive del IS03, X, 3, 99, e. i sgg.
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considerato quanto c'importi il tempo: ne questa ti si

scrive per riscaldarti altrimenti, ma per significarti

tucto il successo di qua, et che di nuovo se ne parli

alla maestiì del re et al cardinale, pregando, slrin-

5 gnendo et gravandola ad rcsolvcrsi delle cose di qua

presto presto presto, et in quel modo che li parrà mi-

gliore per coramune bene, et se non fussi mai per altra

cagione, almeno adfiiie che tucto questo paese non si

affami : perche, havendoci ad soprastare queste genti et

IO essendo tucti i grani alla campagna, e forza che ogni

cosa si perda. Tucte queste cose, et del multiplicarc

delle genti in ciaschun luogo et del disordine che si

tirono drieto, vorremo che se ne parlassi al re con

quella caldcza che merita uno simile caso, pigliando 50

occasione, per farnclo risentire, dalla fede dataci, da'

meriti nostri, dalla observantia dclli oblighi, dallo ho-

nore suo et dalla conscientia con Dio, et facessi pruova

di fare tucte quelle cxpeditioni che ti si sono dectc per

altre, et di più scrìvere anchora a Giovan Paulo I5a- 55

glioni che sarebbe facil cosa, potendosene excusare, si

toglicssi giù da questa cosa impresa. La cittadella an-

chora si tiene, non dimeno fa cenni dì desiderare soc-

corso. Vitellozzo e alloggiato di fuora di Arezzo, ad

r incontro della porta a san Chimenti, tra le due strade. (>o

Hene vale.

15

II.

Ser Francisco Cappello, Rome {dù: xv jtmii 1502).

Spcctabilis vir et carissime. Noi stiamo di malis-

sima voglia, veggendo per queste vostre del ix, x et xi

non havevi ancliora ricevuto pure una sola di tante let-

tere, che noi vi habbiamo scripte della septimana passata,

3o spacciate per man d'altri et ad posta da noi ; et cre-

diamo veramente siano state ritenute per il cammino,

et, se e' non fussi che questo corriere non ci dà punto

di tempo, noi vi remanderemmo la copia di tucte; pure

non si mancherà per via di summario ripctervelo brc-

3j vementc. Noi ,
vi davamo adviso della rebellione di

Arezo et da poi della venuta di Vitellozzo in quel

luogo, et vi commettavamo ve ne dolessi col papa et

li monstrassi di quanto charico questa cosa fussi a sua

santità, essendo lui suo soldato, et che da uno canto

,Q li dessi speranza di poter trovare in noi quel che vuole,

da altro che noi eravamo in fermo proposito di volerci

defendere, et che per questo havamo facto condocte di

gente d'arme, et mandato in Lombardia ad levare 400

lance del re, et soldato qui assai fanteria. Et che anchora

i- li facessi intendere, procedendosi così, che noi non lia-

remo respecto a cosa alchuna, et se bisognassi adbotti-

nare questa città per tirarci drieto qualchunaltro, ordi-

nandovi appunto come havcssi ad procedere in questo

parlare, et similmente quello dovessi dire allo oratore

franzesc per farnclo risentire che era in facto l'honor

del re per la fede dataci et lo interesse suo dclli stati

di Italia, monstrando che questa cosa non era facta ad

altro fine che per cacciare poi anchora lui di Italia per 65

quelle cagioni che si allegavano in quelle, et che in

questo era la importanza del tucto, et che per tal ca-

gione voi gliene facessi buona impressione, et in ultimo

ricerchavamo da voi diligenti et spessi advisi della par-

tita delle genti del duca et del cammino. Il medcsi- 70

mo vi diciamo anchora hoggi, et confortianvi ad tenerci

diligentemente advisati, et che, inoltre a questo, voi fac-

ciate intendere al decto oratore come in Romagna si

dà danari ad furia, et e bandita la guerra contra di

noi, et ad Siena hicrlaltro era adrivato don Michele 715

con 100 cavalli et aoo fanti, et lucri doveva partire per

alla volta di Arezzo, che horamai si può dire esser certi

dovere esser offesi dal papa, et, se nulla manchava, sta-

mani si ci e suto facto intendere da huomo, clie ha

cognitione grande delle cose di costà, esser così, et So

eli' anchora che il papa non pensassi ad tal cosa innan-

zi, tucta volta, invitato dalla rebellione di Arezo, ha

volto tucto l'animo et pensiero suo alle cose di qua.

Alle nostre prcadlegate de' ix, x, xi non accade altra

risposta. 85

40 III.

Luce AntoxMO de Albizis oratori apud Christianissimam Maiestatem {die xvjtmii 1502).

Magnifice orator et carissime. Ilieri ti scrivcmo

la adligata, con la quale sarà copia d' un'altra nostra de

li xij, con animo di mandartela questo di, parendoci

45 che nessuna diligentia in si grande pericolo sia super-

flua. Della quale, non obstantc tante altre nostre che

ti habbiamo scripto a' vij et x per Panacelo et Gonfiotto,

noi non ti satisfacciamo, fino ad tanto che noi di qua

ci veggiamo fuora di pericolo, il quale non si potrebbe

monstrare maggiore ne liaverc peggiori accidenti. Cam
sit che tucto quello clic noi ti scrivemmo hicri di Gio-

van Paulo, Olivcrocto et don Michele si verifica secondo

li udvisi di hogifi, et l'uno si truova già in Arezzo,

l'altro vi si aspecta et l'altro si partì hieri da Siena p r 90

andare per la via di I>ucignano; in modo che noi veg-

giamo disegnono fare da quella banda una testa molto

grossa, et noi dubitiamo che, sforzata la cittadella, in



DOCUMENTI 181

poco tempo, da poi non acquistino tanto quanto voran-

no. In Romagna anchora si è dato danari et bandito

public.'imente la guerra centra di noi, et le genti del duca

valcntinense con le artiglierie si trovano sul piano di

5 Viterbo, et questa mattina, per huomo grande et di fede

et che ha buona notitia delle cose di Roma, ci e suto facto

intendere, dopo questa ribellione di Arezo, il papa esser-

si tucto volto alle cose di Toscana, et bavere nello ani-

mo et disegnare più oltre che non patisce forse la fortu-

lo na sua, invitato da questa occasione. Et però, per que-

sta, noi ti replichiamo il medesimo, di sollecitare il re

et il cardinale, fare instantia con loro, pregarli, gravarli

ad pensare bene alle cose di qua, farsi intendere aper-

tamente, valersi della auctorità, sforzare colle arme, et

15 governare questa cosa in maniera, che la sia exemplo

in tucte le altre di quanto si possa sperare et temere

da sua maestà, alla quale ella importa principalmente

per l' honore et conservatione sua et nostra. Di che

gliene resulta et commodo et gloria con li altri et ob-

20 bligo con noi, a' quali di presente non occorre ricor-

dare altro di quello che s'è scripto già tre volte, expe-

dire le genti prestissimo per venire contro a tucti co-

storo et maxime contro il papa, dove e il principal

fondamento di costoro : et se questo non fussi per ba-

35 stare, mandare huomo ad posta in tucti questi luoghi.

Poche bore fa, per il Vercellino si sono ricevute

le tue delli xi con tucte le alligate copie et lettere, et

60

subito si sono mandate dove bisognava con buon or- 50

dine, et in quella medesima bora si e expedito Piero Se-

derini per ad Milano, per più reputatione della cosa et

per sollecitare la venuta delle genti, et a Siena s'è man-

dato un Francesco Gualterocti, per vedere se di quivi

si potessi dare principio a qualche pratica, la quale sa- 55

rebbe con sicurtà nostra et ad grande proficto del re;

parendoci non dover lassare» nulla indrieto et tentare

ogni cosa per trarne fructo almeno con il differire que-

sto male, se sarà possibile, che sarebbe di quelle cose

che noi ti scrivemo a dì xxv del passato, et la commis-

sione, che se ne è data, è suta facta con respecti gravis-

simi delle cose di costà. Così anchora manderemo forse

un altro ad Roma per fermare alquanto le cose, con

dare speranza di noi ecc. Et questo ti si dà solamente

per tua notitia, acciò ne sia advisato et possa respon-

derne in iustificatione nostra.

Le cose in quel d'Arezo si stanno così : la cit-

tadella si tiene anchora, benché ogni dì faccia segni di

desiderare soccorso. Noi ti habbiamo descripto et quasi

posto innanzi alli occhi lo stato delle cose di qua et 70

il bisogno et desiderio nostro : bisogna che l' uno ti

solleciti et sproni ad expedire l'altro, in quello che non

fussi facto, allo adrivare dì questa. Di nuovo ti si ri-

corda il sollecitare delle genti et che le 300 prime lan-

ce sieno preste ad ogni modo et le altre habbino or

dine di venire.

65

/0

IV.

D. Francisco Gualterocto oratori, Senis {die xvi junii 1502).

30 Magnifice vir etc. Dopo la partita vostra, hiermat-

tina, di qua, si è ricevuto da Luca delli Albizi due mani

di lettere delli xi et xij, per le quali si vede fermo pro-

posito et caldezza grande del re in difenderci et conser-

varci, et queste ultime, che sono arrivate una bora fa,

35 monstrano manifestamente che a questa bora le 300

lance debbano essere mosse di Lombardia, tanto calda-

mente ne scrive il re ad monsignor di Ciamonte. Seri-

veci anchora Luca molte altre cose parlate con la mae-

stà del re et con il cardinale, ma due maximamente :

40 che e' non sieno per impacciarsi ne prestare orecchi a

cosa appartenente alla chiesa, et di Pandolpho bavere

trista opinione, et che noi non habbiamo bisogno di

altri amici che loro, e' quali vogliono et possono difen-

derci, et questo nacque da uno ragionamento che Luca

li faceva del pericolo che si portava, per la grandeza

del Valentino, et che sarebbe a proposito, per fermare So

questo suo empito, fare qualche restringimento, come

havete voi in commissione ecc. Et perchè la maestà del

re scrive et a Pandolpho et a Giovan Paulo, noi spac-

ciamo uno corriere di qui, el quale le porti loro, et a

voi secretamente dia questa. Il re dovette hieri adri- 85

vare ad Lione, et monstrane tanta prestezza del venire

in Italia, che si può dire essere partito di là, ogni dì.

Scrivendo, habbiamo una vostra de' xvi, alla quale

non accade altra risposta. Bene vale.

V.

Luce Antonio de Albizis {die iS Junii 1502).

Magnifice orator etc. Dopo le nostre scripteti a quella prima ad Vitellozo non è mai ritornato, et noi 90

dì XV et mandate per Lorenzino da Prato, si sono rice- stimiamo li sia suto facto qualche dispiacere, et questo

vutc le tue de' dì xij, con le adligate lettere et copie. Le altro, che le portò a Siena et Arezo a Giovan Paulo,

quali inmediate si mandarono, ne se ne e tracto alchun ad Arezo, è stato vilipeso et stratiato più bore fin tanto

fructo, con gran dishonore del re, perche chi portò che havcssi la risposta, la quale sarà alligata a questa,
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et come ne hanno tenuto poco conto in dcmonstratione,

così ne hanno anchor facto meno in facti, perche con-

tinue sono proceduti più avanti. Et, questa hora, siamo

advisati la cittadella esser presa, non sappiamo già il

5 modo, perchè li primi advisi non sono adrivati, et il

campo nostro essersi ritirato ad salvamento in Monte-

varchi, et li inimici essere ingrossati talmente, che hora

mai sono tanto superiori, che, se le genti di Lombardia

non sicno molto preste, noi portiamo pericolo grande

IO di non perdere tucto il paese, et ciò che e in Valdi-

chiana, et che loro, avanti che le genti sieno qua, non

si apprcsentino una volta qui alla terra per alterare

questo stato. Però e necessario che di nuovo la maest<à

del re intenda e' pericoli in che noi siamo, et facci

I
- maggior provisione per la conscrvatione nostra et ma-

xime del dar nuova et libera commissione delle altre

300 lance, perchè li inimici sono tanto grossi, a pie

et a cavallo, che sanza quest'altre noi possiamo mal

fare. Noi ti scriviamo in che stato sicno le cose di

20 qua, stimando che per te stesso possa indicare la im-

portanza loro et, indicatola, usare quella diligentia che

merita la cosa in riccrcharc, instare et pregare la mae-

stà del re et il cardinale ad risolversi bensì di queste

cose, et sollecitarli a tucte quelle cxpeditioni, che sono

2^ necessarie, et di che altra volta ti s'è dato notitia, et

maxime in fare intendere al papa et al duca non si

travagliare di queste cose, in favorire costoro in alchun

modo. Dalle bande de Arezo, nel campo delli inimici,

sono Vitellozo, Giovan Paulo, messer Olivrocto et Piero

de' Medici, et due di fa partì da Siena don Michele per

esser anchor lui là, et hieri da Cesena 1500 fanti sotto

il governo di Dionygi da Bcrsighella, per essere pure ad

Arezo, secondo si diceva, et a Siena si truova il cardi- 55

naie de' Medici, et a uno luogo chiamato Casalina, in

su 'confini di Perugia, verso Todi, si truova il duca va-

lentinese con tucte le sue genti, luogo assai vicino et

commodo ad voltarsi in Valdichiana et a Camerino.

Fassi per ognuno sforzo grande, et noi ci troviamo con 60

poche forze e con li aiuti et favori molto lontani,

cosa molto pericolosa e nella quale è necessario che la

maestà del re si risenta vivamente. Noi attenderemo

ad conservare queste forze clic ci restano, et faremo

tucti insieme et d' un pczo alla conscrvatione di que- 65

sta libertà : però solleciterai, quanto ti sia possibile,

constringere, pregare et gravare la maestà del re ad

pensare ad l'honore suo, alla fede et innocentia nostra

et a tanta aft'ectione che li lia sempre portato questa

città. Noi scriviamo questa sera a Piero Soderini, il 70

qual crediamo si truovi ad Parma, che solleciti di là.

Bisognando, scriverrali anchora tu di tucto quello che

accadessi sapere a lui, per avanzar tempo. Noi ti scri-

viamo ajjpunto lo stato in che si truovino le cose di

qua et la opinione che noi ne habbiamo. Non vorremo 75

già, narrandole al re o al cardinale, paressino troppo

debole, et che loro, come despcrati del poterle relevare,

le straccurassino: però bisogna che in sul facto tu in-

dichi del modo del significarle, quale habbia ad essere

più a proposito, et proceda come meglio ti parrà. Vale. 80

30 VI.

Petro Soderino oratori, Mediolani {(ite iS jimii 1502).

Magnifice or&tor etc. Stamani si riceve una tua

scripta ad Anzuola, alla quale non accade risposta : è

accaduto di poi che a questa hora, che è xxiij, si è ha-

35 vuto adviso della perdita della cittadella di Arezo, sanza

intendere e' modi, per non essere adrivati li primi advisi

et dello essersi ritirato il campo nostro a Montevarchi,

dubitando delle genti inimiche, le quale di continuo

sono ingrossate, a pie e a cavallo. Perche oltre a Giovan

^o Paulo et Olivcrocto, vi s'è volto di Romagna 1500 fanti

sotto il governo di messer Rimirro, secondo si diceva a

Cesena, et le genti del duca si truovano a Casalina, in

su 'confini tra Perugia et Todi, luogo vicino et commodo

ad ferirci da quella banda, et anche voltarsi ad Came-

Az rino. In campo è Piero, et a Siena il cardinale de'

Medici. Le cose si truovano di qua a questi termini,

et quanto sono cresciute le cagioni et li bisogni, per li

quali noi ti mandamo di costà, tanto più e necessario

sollecitare la expcditione di cotesto genti, la quale ti

50 doverrà riuscire più facile che non si monstrava alla

partita tua, perchè avanti hierl adrivò tini Cìiannino

Galoppo con nuove lettere di Francia, et per ordine di

Luca era passato da Milano e lasciatovi un'altra let-

tera regia a Ciamonte molto calda et sanza alchuna

conditione, secondo che noi veggiamo per la copia.

Se tu, allo adrivar di questa, non ne havessi havuto no- ^5

titia, farai di ricerchare die efTecto ella habbi facto,

et, parendoti a proposito, li presenterai il duplo della

medesima lettera che è alligata a questa, e con quelle

ragioni che ti occorreranno vedrai di persuaderli la

cxpeditionc delle genti, et intorno a ciò fare ogni forza 9°

che le si levino subito et vengiiino ad maggior giornate

che si può. Per che le cose di qua si truovano in ter-

mine da non aspectar molto tempo: per noi si farà il

possibile di mantenere le genti et esser tucti insieme

riuniti alla conscrvatione di questa libertà. 95

Parci che nel narrare li pericoli nostri tu debbi

monstrare speranza di bavere ad vincere, et diminuire

più presto clic ingrossare il numero delle genti inimi-

che, per non li fare dcspcrarc di (lucsta cosa.
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VII.

Luce Antonio de x\lbizis, oratori apud Christianissimam Maiestatem {die xxjunii 1502).

Magnifice orator etc. La commodità dì questo cor-

riere, spacciato dalli Strozi, ci dà causa repetere quello

5 che dua di fa ti si scripse per Francesco di Scandicci, per

non ce lasciare con scientia di bavere obmesso reme-

dio alchuno alla salute nostra, la quale si truova hoggi

in assai maggior pericolo, che non era due di fa, et 11 fa-

vori et aiuti, che si speravano di Lombardia, sono più

IO tardi et minori, che noi non ci havamo presupposto •

perche, dopo la perdita della cittadella di Arezo et lo

essersi ritirato il campo nostro a Montevarchi, le genti

inimiche si sono adlargate et di già hanno acquistato

Civìtella, il Monte a San Savino et Castiglioni. Di che

15 si ha notltia fino ad bora, et puossi dubitare del resto

di Val di Chiana per fino a Corthona; et la maggiore

parte della fanteria nostra, per defendere casa loro, es-

sendo di quelli luoghi, si è fuggita di campo, et le gen-

te de' Baglioni ci mancano socto, parte per essere pre-

so eluso loro la via da congiungersi con lo exercito no-

stro, et parte per non essere anchora ad ordine. Ne si

può farne tante, che bastino ad far testa in uno luogo,

et quello che ci duole più si e che stamani habbiamo

lettere da Milano come monsignor di Ciamonte, poi che

25 ha ricevute tucte le lettere regie, anchora differisce la

expeditione delle genti, con dire non bavere ordine dal

re qual capitano babbi ad mandare, et che prima ne

vuole risposta da sua maestà. Dipoi chiede donativi,

benché di questo noi non facciamo diflìcultà, né vuole

30 cxpedirne più che 150, Cose tucte contro al bisogno

nostro, e' quali siamo in termine, da non potere aspec- 50

tare tempo ne essere adiutati con poco. Li inimici ciò

che aquistano dicono farlo in nome della città et di

Piero de' Medici, pigliando da ciaschuno luogo statichì

per la observantia: et lo essere i grani alla campagna,

con questo nome, fa loro ogni cosa facile, et sono hora 15

-

mai in termine, che ogni dì noi li possiamo aspectare

in su le mura. Però e necessario che, in quel modo che

non habbia a desperare il re del relevarci da questa

oppressione, di nuovo tu li discorri i pericoli in che

noi siamo, et come le genti non sono anchora mosse 60

ne sono per partire, fino habbino resposta qual capitano

ci habbia ad mandare, et che noi habbiamo bisogno

delle 400 et non di 150 lance, et che le sieno prestissi-

me, et per questo sua maestà voglia di nuovo darne com-

missione et fare tucte quelle altre provisioni che ti s'è 65

scripto per altre nostre. Non possiamo, non ci dando

costui punto di tempo, scriverti più ad lungo, come noi

desiderremo, ma noi stimiamo che basti questo ad co-

noscere in che grado noi ci troviamo. Le genti del

duca valentincse, per quanto s' intenda, da Perugia si yo

trovavano a di 18 in Nocca et Gualdo per essere ad Ca-

merino, et questa sera il duca si dovea trovare ad Fu-

ligno. Non sappiamo che dirti altro, se non favori di

costà et presto di gente et di lettere et di mandati ap-

posta per farsi bene intendere, come ti si e scripto al- 75

tre v^olte. Bene vale.

Vili.

Ser Francisco del Cappello (die 24. junii ijos).

Spectabilis vir etc. La natura delle cose di co-

stà, la quale per molti experimenti si vede potersi poco

35 mutare, sanza promettere di se et fare di poi cffecti

grandi, secondo il desiderio d'altri, et la diligentia vo-

stra, della quale etiam sanza particulare commissione

voi non mandiate, secondo quello che vi viene ad no-

titia, e stata causa che noi non vi habbiamo risposto

40 particularmente et subito a più vostre de' 13, 15, 17,

18, 30, et 22 del presente, non ci potendo risolvere

di qua presto et facilmente a cosa che fussi grata et

acccpta di costà. Et, se bene non si doveva manchare

di scrivere a cotesti oratori franzesi in risposta di due

45 loro, tucta volta noi conosciavamo ne per loro ne per

noi potersi fare più in questa cosa, non havcndo nuova

commissione dal re, la quale dal canto nostro si e sol-

lecitata già e uno mese per infinite lettere, et se ne ha

risposta essere suti riscald iti dal re per doppie lettere

ad far quello eftecto con 11 papa, che e necessario per la

salute nostra, et maraviglianci, dopo tanti dì alla data

dell'ultima vostra, non ne fussi costì lettera alchuna.

Pure hoggi, per darvi adviso di più cose, posto da parte 80

molte cure più gravi et più necessarie, ci siamo messi

ad scrivervi, et per rispondere alli oratori franzesi et

a San Severino, secondo che hanno scripto a noi, le

quali saranno con queste, e voi le presenterete subito

con parlare loro in conformità di quello, che vi si e 85

scripto tante altre volte, et riscaldarli alla difesa nostra

in tucti quelli modi et con tucte quelle persone, che è

necessario, adlargandovi con loro di nuovo, secondo che

havete facto altra volta, aggiugncndo che noi habbiamo

dalla maestà del re assai advisi, dalla rebellione di 9°

Arezo in qua, per li quali non si potrebbe mostrare più

ciAdo et di ii'lgllore animo alla difesa nostra, et che di

già ha facto muovere di Lombardia per passare in To-
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scana in aiuto nostro la maggior parte delle 400 lance

franzcsi, di che sua maest.i è obbligata servirci ne' pe-

ricoli nostri. Et noi habbiamo di già mandato ad in-

contrarle nel Bolognese', et mandato più di fa Pier So-

5 derini ad Milano per questo eftecto, et da Lione hab-

biamo la maestà del re essersi partita di quivi a di xx

per Italia et venire in grande prcstcza, che tucto ser-

virà ad favorire le cose nostre. Parci dobbiate signi-

ficare loro come, liavendoci confortati a' dì passati la

IO maestà del re ad intratenere il papa, et satisfarli in

qualche parte alli desideri suoi, per non li dare cagione,

tenendosi mal contento di noi, muovere arme et turbare

lo stato di veruno, et essendone ricerchi dalla excellen-

tia del duca, mandamo là il vescovo de' Soderini ^ per

I- intendere quello che lui volessi dire, et prevedere in

qualche modo alla conservatione nostra. Di che bisogna

che vi facciate buona impressione, iustificandola et con

lo esserne suti confortati dal re et con li accidenti pre-

senti, per li quali ogni partito ci era excusabile, maxi-

20 me facendosi tucto sanza preiudicare in cosa alchuna a

detta maestà. Di questo medesimo ci pare dobbiate an-

chora parlare al papa, ma altrimenti, monstrando solo

essersi facto per richiesta del duca et sperandone, come

scriveva sua excellentia, fructo all'una parte et all'altra

2 ' faccendoli buona boccha della dispositione nostra, et dan-

doli speranza che sempre, ma ora maximamente, siamo

per pensare et risolverci con più satisfactione sua, che

non si e facto sin qui, non mancando di dirli che dif-

ficilmente si potrà credere che le cose factc da Vitel-

-Q lozzo, suo soldato, non sieno almeno con permissione

sua et, benché noi ne siamo iustificati in contrario, non

di meno lo olVitio suo, per satisfarne ad altri, sarebbe

obviare et porre freno a questa cosa, la quale tucta e

posta in potestà sua, et di che noi ne saremo obligati

3- in perpetuo a quella.

Eraci scordato dirvi che voi ringratiassi li am-

basciatori francesi dell'opera loro, et li confortassi a^j 50

continuare nel medesimo ofiìtio, con fare loro inten-

dere che noi non fumo mai ingrati de' benefitii ricevuti,

et tanto meno saremo in questo caso, quando queste

cose havessino buon fine. Di Fracassa non si e an-

chora preso altro partito; enne suto causa le cose se- 55

guitc a' dì passati, le quali ci hanno constrecti in si-

mili cose procedere con più rcspecti, tractassi commo-

damente et secondo che si conviene alla qualità sua.

Ne e vero che, nel mutarli stanza, se li sia dato peggior

luogo, anzi è tucto il contrario e così farete intendere 60

a sua S.""'* Rev."^'' Noi, in sulli primi advisi vostri, man-

damo ad Staggia Antonio Ruccllai per incontrare mes-

scr Troccio, et qui havamo ordinato messer Francesco

Pepi et altri che lo andassi ad incontrare, et hora, in-

tendendo essere iti per mare, li faremo revocare. Signi- (y.

ficherete tucto al papa, facendocene seco grado.

Non possiamo di presente pensare alle cose del

Montino, et però lo riserveremo ad altro tempo, et voi

intanto lo intracterrcte in su la speranza, et quello che

vi si scripse a' dì passati, dello essersi bandita la guerra <-o

in Romagna contra di noi, fu per advisi d'Imola et di

Faenza et da varie persone, e' quali accertavano tanto

questa cosa, che consigliavano li nostri huomini ad

levare et se et le robe di quelli confini. Non voliamo

lasciare indrieto di dirvi, ad l'incontro di quello che 75

il papa dice, Vitellozo far quello ch'e' fa con licentia

del re, che quella maestà a' dì passati li ha scripto, et

mandato araldo et facto tucte le demonstrationi pos-

sibili di contrario animo.

Le cose di qua si truovono ad mal termine, per- 80

che, dopo la perdita della cittadella di Arezo, si e perso

Corthona, et la cittadella et queste due terre si sono

messe in libertà. Tucti li altri luoghi di Valdichiana

si sono accordati stare et tenersi ad stanza dì Marzo- .;

elio et di chi governerà questo palazo. Bene vale. 85

IX.

Petro de Soderinis et Luce AntOxNio de Albizis {die xxvii junii 1502).

Magnifici oratores etc. Perche qui non giova più

40 ne buona disposizione del re, ne calde parole, ne let-

tere, ne araldi, e le provisioni nostre sono poche ad

comparatione di quelle delli inimici, le gente franzese

sono tarde, et li pericoli di qua sono in facto et mag-

giori che fussino mai et di peggior natura ; noi non

4^ risponderemo particolarmente et alle tue. Luca, dì i6,

18, 19, 20 et 31, et alle tue. Pietro, dì 17, 30, 34 et 35,

ne alle ricevute di Amerigo Antinori da Parma, dì 34

et 35, perche noi conosciamo tucLo essere tardi, ne ba-

starci tucto quello, che si e facto fino ad liora, ctiam si

fussi X volte tanto, ne ci resta a nostro iuditio, se non

lo aiuto di Dio, o miglior animo et più forze di cotesta

maestà, o pigliare quelle legge che vorranno li inimici

nostri, le quali anchora non si sanno quanto habbino

ad essere dure et quello importeranno alla maestà del re. «o

La cagione perche noi ti scriviamo, così per brevità di

tempo, te la ridurremo per via di summarii alli eficcti

soli. Adrivò qui, a dì xxij, uno mandato del duca va-

Icntinese con sue lettere a Piero Soderini, che ti si dectc

notizia per la nostra, dì 33, a Luca, di che, havendo dato 95

notitia a Piero Soderini, se li commisse che da Milano

> Da altra lettera, a e. lov, sappiamo che furono mandati ad

incontrar le lance francesi Alexandro Portinari e Girolamo Bettini.

• Dalla lettera, a e. \\r, ricavasi che è Francesco Soderini, ve-

scovo di Volterra.
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te ne advisassi, non ci parendo poterlo fare noi di qua_

essendo partiti da Lione, et di già ne li abbiamo risposta

haverlo facto, per la quale ricerchava clie li dovessimo

mandare uno o dua di nostri, co' e' quali haveva da con-

5 ferire cose utili all'una parte et all'altra. Donde nacque

che noi vi mandammo il vescovo de' Sodtrini et uno de'

secretarli nostri, e' quali, arrivati là, ci fanno intendere

questa mattina bavere parlato seco et, dopo una lunga

doglienza facta di noi del non li bavere observato le

IO cose promesse, et datoli per questo cagione di conten-

tarsi mal di noi, et una grande exaltatione delle forze

sue, et una aperta et grave confessione di disiderare

unirsi con noi, sanza molto circuito di parole, venne al-

la conclusione, dicendo; "Io voglio intender prima con

15 " chi io ho ad tractare la nostra compositione, di poi

" ne voglio avere da voi buona sicurtà, et, se questo si

'' fa, mi harete sempre a tucti e' vostri propositi, se non

" si fa, io sarò costrecto sequitare la impresa et adsicurar-

" mi a ogni modo di voi per non restare in pericolo etc. „,

30 con dire sempre che la città non lo amava, anzi con

il re et con il papa li havamo dato grandissimi cha-

richi. Et, replicatosi per il vescovo convenientemente

et ricerco si declarassi meglio, in breve parole, dixe :

" Questo governo vostro non mi piace, et non me ne

3: " posso fidare; bisogna lo mutiate et mi facciate conto

" della observantia di quello mi promettessi, altrimenti

" voi intenderete presto presto eh' io non voglio vivere

" a questo modo, et, se non mi vorrete amico, mi prove-

" rete inimico „. Rispose anche a questo conveniente-

30 mente, et nel progresso del parlare monstrò del tractato

di Arezo non haver mai havuto notitia, ma esserne ben

suto contento, et quanto più perdessi, tanto più ne sa-

rebbe lieto, ritornando pure a dire che tra lui et noi

non haveva ad essere mezo alchuno, ma bisognava fus-

35 Simo amici o inimici. Et mettendo in campo le cose di

Francia et il risentirsene che faceva il re, rispondeva

intendere le cose franzesi al pari di homo di Italia, et

che sapeva non si gabbava, et che a noi resterebbe es-

ser gabbati. Questo medesimo, il dì da poi, fu replicato

^o per il sig.""" lulio et Paulo Orsini al dccto vescovo,

monstrando haver notitia delle cose nostre, et farà

sì deboli, che a ogni modo habbiamo ad pigliare quelle

conditioni, che loro vorranno o vero sottometterci al

re, della cui amicitia parlando il vescovo securamente,

^- dixe: "Non credete voi che siamo pazi et havcssimo

" facto una tale impresa, se il re non ce l'havessi con-

" sentito; benché, quando non ce l'avessi consentita,

" l'arcmo prima cxpedita, che lui lo sapessi, monstrando

" che il re teneva più conto di loro che di noi, et che,

50 " a cosa facta, si contenterebbe di quello che loro, ma-
" ximc dandoli il medesimo che noi, con altra fermcza

" delle cose del re „. Et contradicendosi vivamente

monstravono che ser Pepo et altri loro huomini crono

certificati della mente del re, et di Roano, e' quali,

55 benché da principio non havessino consentito, di poi,

monstro per costoro il pericolo delle cose tedesche,

dopo una consulta di 3 dì, havevano decto loro andare

et far presto quello volete; perche io non posso negare

le genti promesse a' Fiorentini, ma le manderò adagio

et vi darò tempo, monstrando questa deliberatione ^^o

essere ferma et proxime, et che sapevano chavalchare

40 miglia per dì per trovarsi in sulle porti. Seguì da

poi, in un altro parlare fatto con il duca valentinese,

che da sua excellentia fu replicato il medesimo et dato

tempo iiij dì soli a dcclararc in questo caso lo animo 65

nostro, et puossi credere che a quest'ora egli babbi volto

le genti verso i confini nostri per avanzar tempo, et con

le demonstrationi et con li facti la impresa si vede

mossa contra di noi, perchè hanno di già ritenuto

43 muli di robe nostre, che andavano et tornavano per 70

il cammino di levante et per il paese di Urbino. Et a

questo termine si truovano le cose di qua, in grandissi-

mo travaglio et con pochissimo remedio, maxime che

costoro procedono in maniera, che si può dubitare di ha-

verli ad bavere prima in casa che advedersene, come e 7 ^

accaduto al duca di Urbino passato, che si è prima in-

tesa la morte che la malattia. Potrebbono queste cose,

maxime della promissione del re et del venire adagio

le genti, essere decte da loro per advilirne noi, et in-

grandirne sé, pure li eftecti iustificano in grande parte So

di questi ritracti. Noi ti habbiamo discorso dove si

truovino le cose: è necessario che tu lo facci intendere

costì a Luca, alla maestà cristianissima, et rev.™" car-

dinale di Roano, a monsignor di Ciamonte, et solleciti

la expeditione del resto delle genti, et di più a Luca 85

che la maestà cristianissima contenta di tante più genti

che bastino per la conservatione nostra, et che quella

pigli, oltre a quello che noi non intendiamo per la salute

et conservatione nostra di raffrenare costoro, quel partito

che li pare migliore, perche noi siamo senza rimedio et 90
patiamo sotto la fede sua et, se ti parrà, potrai discorrere

le parole usate da costoro in charico del re, con farli an-

chora intendere quello che si potrà tirare drieto questo

principio, come tante altre volte si e decto. Veggiamo

molto bene che il tempo ci mancha, ma non voliamo 95

però manchare di iustificarcene fino all'ultimo dì, et poi

raccomandare a Dio la causa nostra et sperare nella in-

nocentìa et fede nostra. Se noi non ti havessimo tante

altre volte scripto di questa materia, et per te stesso

non ne facessi il medesimo iuditio, noi adlargheremo 100

più in dirti et il bisogno nostro et dove noi crediamo

che babbi ad riuscire questa cosa. Bastaci quello che

ti s'è scripto tante altre volte, et l'averti messo innanzi

alli occhi dove si truovino le cose non ricerca da noi

altra particolar commissione, perchè sappLimo tucto 105

parlerai con efficacia et, se le cose non moveranno più

a Luca il re, che si sia facto fin qui, si potrà sperare

poco in parole vive et calde. Scriveci il vescovo, il

duca valentinese bavere, vicino ad Urbino 3 miglia,

uno campo di 400 huomini d'arme, 300 cavalli leggeri 110
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et 3000 fanti, et 2000 altri di Romagna in disparte et

un altro campo intorno a Camerino di 3000 fanti,

1^0 lance et altrettanti cavalli leggeri, che, congiunte

colle genti di Vitellozzo et Baglioni, che sono in To-

^ scana, faranc uno exercito di più che Soo lance et 12000

fanti, et che tucte queste imprese si faccino per uno

conto, lo monstra le lettere di Vitcllozo, che tucte sono

date ex pontificiis castris. Comparse Cacciandole collo

araldo et. poi che fu cxpcdito di qua, non se n'c mai in-

10 teso alchuna nuova, et noi crediamo che sia tenuto, in

parole et in facto, tenutone poco conto, secondo clae

apparisce per li etìccti a Luca. Se noi rimarrem vivi,

non ci mancherà modo ne voglia di satisfare et a mon-

signor di Ravel et a monsignor di Clarin, che non e pos-

15 sibile, mentre che siamo in questi travagli, poter pensare,

non che dare buona cxpeditione a simili cose. A Piero,

alle prcadlcgate tue de' 12, 20, 24 et 25 non accade altra ^o

risposta, fare intendere di costà i pericoli nostri et sol-

lecitar le genti mosse et ordinarne maggior somma,

se cotestoro pensano et vogliono conservarci. Li ac-

cidenti presenti non patiscono clie alle cose di Ravel

pensiamo, non clic altro pensare di presente, però biso- ^^

gna con buone parole mantenerci costi in migliore opi-

nione che si può. Le genti, che fino ad hora sono

mosse di parmigiano, non sono più che uno 130 lance

et maggior numero, secondo che ci scrive Piero Soderini,

non se ne può bavere sanza nuova commissione del re, 60

et però farali intendere che questo non e il quarto della

observanza dello obligo suo, et ohe, se noi periamo, ne

e causa la dilationc et il poco numero di queste gente,

sanza alchuna nostra colpa, e' quali 1' habbiamo chieste

tucte, sono già due mesi. "5

X.

Amerigo de Antinoris {die xxvii jtmii 1502).

Spectabilis vir etc. Tucto quello che bisognava

20 farsi dal canto nostro, per conto delli advisi datovi a

di 34 e a d\ 25 di provedere vcctuaglie, mandare com-

missioni, fu facto in mediate alla ricevuta delle preadli-

gate tue, benché horamai noi indichiamo tarda ogni

provisione, perche siamo advisati questa mattina le

25 genti del Duca Valentino, dopo la presa di Urbino, ba-

vere in disegno venire a' danni nostri, et però e neces-

sario che coteste genti si sollecitino et venghino via

presto. Non voliamo già clie al capitano di esse tu

facci intendere altra cagione del sollecitarle, che quella

prima, monstrando loro che, quanto prima verranno, si

salverà più paese, che sarebbe poi cosa dilììcillima ad

racquistarlo, perche li inimici ogni dì fanno processo,

et con questa ragione voliamo che tu li solleciti. Thom- ^

maso Tosinghi si troverà verso Barberino o in quelle

bande ad provedere, et a questa hora ti dovcrranno ba-

vere incontrato Alexandro Portinari et Girolamo Bet-

tini, a' quali tu scriverrai dove ti truovi et quello che

bisogni farsi per loro. Bene vale.
75

30

XI.

Alexandro de Portinariis et Hieronymo de Bectinis {die xxviii junii 1502),

Spectabiles viri etc. Questa nocte habbiamo rice- delle genti d'Amerigo chi rimarrà di voi ne convenga

vute le vostre, date ad Anzuola, et mandiamo da voi lo con il decto Amerigo, et bastando uno solo di voi alla

adviso havuto da Amerigo Antinori, di che anchora condocta di queste prime genti, l'altro venga innanzi

habbiamo notitia per sue lettere, et tucto ci piace: sti- seco; quanto che non, voi pensassi se in compagnia vo-

35 miamo ne harctc dato notitia a Thomaso Tosinglii, et stra o costì fussi veruno nostro huomo apto a questo. So

circa questo non bisogna replicare altro, et gli advisi Et perche clii andrà ad levare monsignor di Lancre lo

che voi havetc del Valentino non sono veri. Se voi possa fare meglio, noi vi mandiamo un'altra di credenza

non n' havessi dato notitia a Thommaso, fatelo ad ogni senza soprascripta, la quale voi farete costà secondo

modo, et perche Piero Soderini ci scrive da Milano mon- l'uso loro. Ilarcmo mandato di qua altri huomini per

4*^ signor di Ciamonte liavere spacciato di là monsignor adlcggerirvi di questa fatica, ma noi liabbiamo giudicato 85

di Lancre con altre 40 lance, et Amerigo da Reggio ci che non sarebbe ad tempo ad levarsi di qui, però biso-

scrive che il capitano di quelle genti, che lui conduce, gna che voi pigliate questo charico più, et facciate ogni

s'è offerto venire innanzi con 60 o 80 cavalli, noi forza di condurre queste genti più contente che si può,

vorremo che imo di voi lo andassi ad incontrare sino per il che noi vi farcino tiic-ti c|uelli favori che si po-

^5 ad Piacenza, che così ci scrive da Milano il prefato Irà. licne valete. 9"

Piero, et che dello accompagnare in qua il capitano

XII.

Luce de Albizis, oratori in Gallia {die xxx junii 1502).

Magnificc orator etc. Tre dì fa. li scripse lunga- mente por fìhiliano Bellondi, spacciato da noi apposta
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con ordine passassi da Milano, per cagione del medesi-

mo adviso, et con epsa ti si mandò copia d' una di

mons.<"" di Volterra scriptati da Urbino, la quale noi

desiderremo poterti mandare un'altra volta, questa mat-

5 tina, se questo corriere ci dessi più tempo, e noi haves-

simo mancho occupatione, ma, stimandola salva, ne te-

niamo mancho conto. Ilabbiamo da poi ricevuto un'al-

tra tua, de' 23, alla quale non accade molta risposta,

salvo che approvare il partito preso da te di andare

IO ad trovare il re, et pregare Dio che li faccia conoscere

la importanza di quésta cosa, la quale ha poco remedio

al iudicio nostro, salvo la presentia sua in Italia et»

grande provisione di genti. A noi occorre solo signi-

ficarti dove si trovino le cose da poi, con ordine che

15 tucto si facci intendere alla sua maestà, stimando, se que-

ste accidenti et la natura di che e' sono non lo muo-

vono ad pensare alle cose di qua, più che non si è facto

infino ad hora ; ma lo faranno le parole. Et pure, quando

bisognassi anchora questo, non mancherà ad te pruden-

20 tia et animo ad monstrarli la qualità della cosa et cer-

chare e' remedii, e' quali, quanto fieno maggiori et più

presti, tanto fieno più securi. Al vescovo per la richiesta

del duca valentinese si rispose che la amicitia sua si

desiderava, il governo non era facile ad mutarlo per

35 infinite ragioni, et maxime che 4 dì di tempo non ba-

sterebbono ad farlo convenientemente, et alle securtà^

che, benché e' non fussi necessario, nondimeno questo

non retarderebbe ogni accordo, essendo desiderosi re-

stringersi insieme, et che sempre s' intendessi particolar.

30 mente le cose, sopra che si havessi ad dare tal securtà

se ne risponderebbe più particolarmente, et che al potere

praticare et tractare con noi era deputato lo offitio de

X, magistrato etc. Ne da poi si è inteso altro.

Li inimici, come s' intende per advisi di hieri, sono

35 al campo et con le artiglierie ad Anghiari et, a que"

st'hora, noi lo iudichiamo perso per la debolezza sua*

A che andrà da poi drieto il Borgo. Et così, dalla parte

di sopra, non resta se non la Pieve et il Casentino. Le

genti nostre sono anchora ad Montevarchi, ne si sono

40 spinte più avanti verso Arezo, iudicando non poter fare

molti cflccti, perche li inimici vi hanno lasciato cavalli

et fanti, dove anchora si truova il cardinale et Piero

de Medici. Se le genti franzesi non adrivono prima et

congiungonsi insieme, le quali si debbono trovare hoggi

a Barberino et domani qui, et oltre ad essere poche, che 5^

non passano 130 lance, non sappiamo anche con che

dispositione venghino, se si ha ad farne iudicio dalle

cose passate: in modo che tra li pericoli grandi et in

facto, et li remedii tardi et scarsi, noi non siamo di bona

voglia del fine che habbino ad bavere queste nostre cose, 60

nelle quali ogni dì surge nuovi accidenti. Perche, subito

che il papa hebbe notitia della mandata del vescovo

ad Urbino, che lo hebbe da noi, ha facto ìnstantia gran-

dissima che si mandi uno ambasciatore là, faccendo in-

tendere che conclusioni si hanno ad fare quivi, et questo 6^

anchora si farà, s'egli e il remedio di questi modi, per

li quali bisogna, mentre che tu hai ad star costì, si facci

quello, che per tante altre nostre ti s'è scripto del mon-

strare li pericoli et chiedere aiuti, adcrescendo l' una et

l'altra cosa da tucte quelle circumstantie et le cagioni 'j'o

delli eftecti et del fine che ti occorreranno, in che noi

non ti diamo altre particolari comissioni, sappiendo

che per te stesso intendi benissimo quello che porti la

cosa et che remedii ella babbi. Hoggi partiranno di qui

messer Francesco Gualterocti et Luigi della Stupha per 75

essere ad Milano et incontrare il re anchora più là Ij

o iij giornate. Tu hai inteso il subito et inopinato

assalto et acquisto facto di Urbino, dopo il quifle, non

potendo quello esercito stare molto in quel luogho, fa

dubitare et noi et messer Giovanni Bèntivogli, i quali So

prepariamo tucte quelle difese che ciaschuno può, et tro-

vandosi il detto messer Giovanni gran numero di genti

a pie et a cavallo per la difesa sua, più volte habbiamo

disegnato, quando noi fussimo li primi assaltati, pigliare

le sue genti, et di già ne lo habbiamo ricerco. Monstra s-

haver dentro respecto et ne fa resistentia et, non sap-

piendo noi con che altro mezo persuaderlo ad questo,

vorremo che tu ne parlassi con la maestà del re, et

vedessi disporlo ad contentarsi che messer Giovanni lo

facessi, et liene scrivessi uno motto per muoverlo ad fare „q

questo eftccto, sanza respecto alchuno, et, essendo questo

uno de' più potenti et più presti aiuti che noi possiamo

bavere, vorremo che ne facessi ultima pruova, et sopra-

tucto che la maestà sua licne scrivessi.

XIII.

Episcopo volaterrano {die ii julii 1502).

45 Reverende in Christo pater etc. La voglia, che han-

no questi mercanti di recuperare le robe loro ritenute

costì, e cagione che noi vi scriviamo hoggi, avanti che

haviamo risposta da voi alla nostra de' 28, confidando

che questa diligcntia et nostra et loro babbi ad con-

5'' durli ad cfiecto o tucti o gran parte del desiderio, nel

quale ogni accidente dà loro speranza assai. Per il clic,

havcndo inteso che Kapliacllo de Pazi et alchunaUri

con suo ordine presono le loro robe, et che di poi ad (j^

stanza sua sono deposte et servate in uno castello di

Alexandre Spannocchi, hanno voluto che ve ne scrives-

simo et, quando e' sia così, vi commettiamo che lo hab-

biate a voi, et per parte nostra li facciate intendere,

per honore et bcnefitio suo et della casa sua, esser ne- 100

cessarlo che lui restituisca tucto quello che havessi lui,

et facci opera che li altri faccino il iiicdcsìmo, ad fine
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che. essendo stato auctorc di questo i nconveiiicnte, noi

non habbiamo ad procedere seco et con li altri di cas^

sua come si converrebbe, quando, non havendo fin qu

havuto respccto a' cittadini nostri, non lo havessi an

5 chora a noi : parlandoli questo effecto vivamente et in

maniera che lui intenda quanto ci sia dispiaciuto uno

simile acto, et in che modo noi siamo per riconoscerlo'

non manchando anchora, quando lui non ci havessj

che fare, in ogn' altro modo favorire et aiutare la causa

JO di questi mercanti, come havete facto fin qui : di che

voi farete tucta quella opera, che si potr.ì et che merita

una simile cosa.

Quel medesimo di, che voi partisti di qua, si decte

notitia ad Roma dell'andata vostra et della cagione, et

15 fcccsi intendere alla santità di N. S/'' il quale comman-

dò il partito preso, ricercando da poi con maggiore

instantia, che habbi facto mai, si dovessi mandare là uno

ambasciatore per Duca ' con pieno mandato ctc, perclic

così non era per concludersi alchuna cosa, ma tucto si

30 haveva ad concludere et fermare ad Roma, contro a

quello che ci scrivete voi per la vostra de' 27. Don-

de noi siamo assai più sospesi come si habbi ad pro-

cedere in questa cosa, che non eravamo alla partita vo-

stra. Diamovene adviso perche possiate trarne quel

35 fructo, che si può per dilVcrire etc, dacché noi vi dare-

mo qualche regola, se sapessimo come governarcene.

60

sanza dispiacere o dell'uno o dell'altro. Di che, in sul 50

facto, et dalla notitia che voi ne havesti et dalle co-

niecture che se potessino fare, potrete far voi miglior

iuditio. liabbiamovi electo ambasciatore, et siamo per

sollecitarlo più et meno secondo li accidenti di costà.

Lo araldo regio, secondo i successi di qua, non ha 55

facto molti efìccti, perche li inimici da poi hanno sfor-

zato Anghiari ad darsi et, da quello excmplo, la Pieve,

Caprese et Montedoglio si sono accordati. Il Borgo,

secondo siamo advisati, era hieri in arme, et puossi du-

bitare, come le genti vi si presenteranno, la parte vi-

tellesca, la quale era levata et morti qualcliuno, favo-

rita di fuori, habbi ad dare quella terra alli inimici.

Le genti franzcsi sono alloggiate questa mattina

da Sexto lino alle porte: vogliono soggiornarvi domani,

et dipoi si spingeranno avanti per il Valdarno et Ca-

sentino, come meglio parrà. Non ci siamo resoluti della

licentia vostra et del mandarvi compagno, perche priina

desideriamo haver risposta da voi alla nostra de' 28.

Intesesi, due di fa, per lettere di privati di Roma, tra

Spagnuoli esser facta certa suspcnsionc d' arme. Le 7"

conditioni et il tempo non si sapevano, et dopo la par-

tita del re da Lione et lo adrivarc suo ad Granopoli.

non si e da poi inteso altro, et non dì meno partirono

di qui hier l'altro li ambasciatori per incontrarlo ad

Milano. '-*

65

XIV.

Petro SoDERiNO {die V jtilii 1502).

Magnifice orator ctc. L'ultima vostra fu dell' ul-

30 timo del passato, dopo la quale noa ti s'è scripto ap-

posta, veggcndo non si potere per bora sperare altro

di costi, et quando bene si fussi potuto, bastava la di-

ligentia tua, la quale, inteso dove ci troviamo di qua,

non bisognava sollecitare altrimenti. Sonsi di poi ri-

35 ccvute le due tue de' xxx del passato, alle quali non

accade altra risposta per hora, et di nuovo ti habbiamo

ad significare le genti inimiche essersi da poi insigno-

rite d'Anghiari, il Borgo, la Pieve, Chiusi et Caprese

et aspectansi a Poppi. Le genti franzesi in questa liora

40 partono di qui per alla volta di Valdarno, et di quivi

poi per dove bisognerà. Le quali con grande difiìcoltà

si possono tractar bene, per la charestia grande delle

vectuvaglie, et per lo bavere ogni homo levato de' luo-

ghi tucto quello che ha potuto, per sbigottimento ctc.

^5 Da Urbino non si e poi ritraete altro, et quel signore

(»7 Dìua Valentino) sta in sul medesimo et, ad l' incon-

tro delle genti franzesi, per essere superiore, ha lasciato

venire il signor Paulo Ursino ad congiungersi con li

Vitelli, et continue strigne più che ci risolviamo, et non

di meno da Siena ci e mosso quella pratica vecchia.

Lo araldo tornò hiersera mal satisfacto di tucti quelli 80

a chi era suto mandato, et le risposte sono sute die

hanno scripto al re, et vcdcsì che costoro vogliono fare

questa pruova ne hanno respecto a nessuno. Noi siamo

qui in quel grado et stato che tu puoi pensare, in dif-

ficultà grandissima di ogni provedimento, ma di buono "5

animo, et uniti tucti a difendere et conservare questa

libertà. Quello clie tu puoi fare di costà, tucto si facci.

Da Luca non si e havuto lettere da molti di in qua, et

non sappiamo anchora se il re e partito da Granopoli,

et se la venuta sua in Italia sarà presta o no. Ilaremo ^^

charo intendere quel che ne fussi costi. Li oratori

partirono quattro di sono. Bene vale.

XV.

Petro de Soderims oratori, Mediolani {die v julii 1J02).

Magnifico vir etc. Questa mattina avanti giorno, ti scrivemo brevemente, non ci dando quel corriere più

» Ricavasi dalla lettera del 4 luglio 1502, a scr Francesco del Cappello, a Roma (e. 261») che l'ektlo fu Francesco l'cpi.
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tempo, il quale anchora anticipò tanto il partir suo,

che le lettere rimasono in terra et saranno con queste.

Èssi da poi havuto nuova li inimici venire alla volta

di Poppi, et hiarscra essere adloggiati fra Chiusi et Ca-

5 prese et stamani dover venir ad porsi ad campo in quel

luogo, del quale, anchora che si sia provisto di gente,

et munito bene di ogni altra cosa, tucta volta quelle

medesime cagioni, che hanno facto pigliar partito alli

altri, ci fanno dubitare anchora di questo, maxime dopo

IO tanti exempli et tanta fortuna, che mena costoro sanza

trovare intoppo alchuno. Le genti franzesi non si sono

potuto sollecitare tanto, che sìeno volute partire prima

che stamane, et la causa dello haverle mandate alla

volta di Valdarno è suta di bavere provisto di vectu-

15 vaglie da quella banda, et dall'altra non vi essere al-

chuno ordine, che ogni cosa si truova anchora alla cam-

pagna. Il che si deliberò avanti che si havessi nuova

della perdita di tucto il Borgo, sperando che il tempo

ci aspectassi. Piglierassi partito subito per indirizzarli

20 con il campo nostro a quella volta, dove possino più

fermare le cose. La principal cagione dello scriverti

lioggi apposta è la tornata dello araldo in qua dal duca

del Valentinese et li altri a' quali era stato mandato.

Dal duca non ha reportato alchuna risposta, et solo li

2c ha facto intendere che, per homo suo apposta, l'ha facta

alla maestà del re, a Siena non è voluto tornare per

la risposta di Pandolfo, parendoli portare pericolo nello

andarvi : quella dclli altri tu la vedrai per le incluse

copie. Contro a che bisogna iustificare la città, et ma-

30 xime a due capi principali, che questa e una discordia

civile, et loro sono adheriti ad una parte, non faccendo

contro alla città, ma in favore di quella con più incli-

natione a uno che a un altro, monstrando che la città

e una, ne tre huomini si possono chiamare una parte, et

che qui è unione grandissima, allegandone tuctc quelle

ragioni, che ti sono note et maxime li exempli passati

di tanti assalti factoci per questo conto et per il con- 55

senso universale alle provisioni che si sono facte et che

si fanno et ciò che altro ti occorressi, et che il benc-

fitio conferito ai Vitelli fu facto da tucta la città, et

che il governo e migliore che verunaltro, persuadendolo

con quelle ragioni che ci sono, et bisogna risentirsene 60

vivamente, et parlarne in contrario et iustificar bene

ciaschuna parte. Le risposte erano in mano dello aral-

do, sigillate. Sonsi aperte di consenso suo, et perche

anchora chi le decte gli largì il poterle aprire, et tucto

si è facto per potere rispondere convenientemente, et 65

iustificare in contrario la causa nostra. Di che bisogna

fare buona diligentia, et non lasciare indrieto cosa che

facci al proposito. Stamani da questi cavalcatori re-

gii siamo advisati potersi a quest'hora credere che il

re sia ih Italia, computando il luogo dove era a dì 7°

primo fino ad hoggi. Desideriamo assai la venuta et

presenza sua, et li oratori nostri doverranno adrivare in

tempo, et siamo contenti, allo adrivare loro, che te ne

venga a tuo piacere, perchè anchora noi lo desideriamo

assai. Alle cose di monsignor di Ravt.1 non' si è poi 75

potuto pensare, et questi nostri affanni, oltre alli altri,

fanno anchora questo disordine. Ingegneremoci ad ogni

modo pigliarne qualche partito, che habbi ad essere con

satisfactione di tucta questa cosa.

Postscripto. Eraci scordato dirti che, alla parte So

dello essersi dato le terre, sponte sua, bisogna fare in-

tendere che lo essere noi sprovisti et li inimici grossi,

et lo essere tucti i grani alla campagna ha facto calare

tucti questi subditi, conoscendo bene, quando vincessino,

haver perso, et essere constrecti ad morirsi di fame. 85

Bene vale.

35 XVI.

Luce Antonio de Albizis [die v julii 1502).

Magnifice vir etc. E' non si è ricevuto tue lettere, preso la Vernia, et aspectavansi stamani a Poppi, dove

da quella de' 33 dì del passato in qua, et se non fussi si sono facte quelle provvisioni di fanti et di altre mu-

li trovarsi il re ad cammino, noi ce ne maraviglieremo nitioni, che merita quel luogo. Ma lo exemplo delli

40 assa', maxime non havendo risposta da te da una no- altri et il sospecto di non perdere tucte le vectuvaglic, 9°

stra de' 27, con la quale ti si mandò copia di una del le quali si truovano alla campagna, ci fa dubitare di

vescovo di Volterra, per conto di quello che ci faceva quelli huomini, et il non potere noi con le genti nostre

intendere il duca del Valentinese, la quale non ti s'è in due luoghi fa uno grande disordine alle cose nostre,

da poi replicata, per farla ad ogni modo condocta salva, perchè, abbandonando il Valdarno, si lascia in pericolo

45 per tale huomo ti si mandò, per conto della quale noi tucta quella provincia, et, volendo salvare questa, non 95

desideriamo assai intendere di che animo sia il re circa si può mantenere in fede il Casentino, essendo li ini-

a quella richiesta. Scrivcmoti anchora da poi, a dì xxx, mici grossi come sono. Le genti franzesi questa matti-

per advisarti dove si trovassino le cose di qua, le quali na sono partite di qui per alla volta di Valdarno, per

infino alhora non erano processe più oltre che la obsi- congiungersi con il resto del campo, et di quindi poi

50 dione di Anghiari. Il quale da poi si è perso et, drieto pigliare quel partito, che habbi più ad fermare et se- 100

a lui, il Borgo, la Pieve, Chiu^, Caprese, et hiarsera li curare le cose nostre, et in questo grado ci troviamo

inimici erano alloggiati tra Chiusi et Caprese, havevano di qua, oppressi da inimici gagliardi et favoriti dalla
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cagione predecta delle vectuvaglic che si truovano alla cittiì, et così, in ciaschuna delle altre cose, adlegare quel- 50

campagna, le quali fanno pensare ad ogni homo di tro- le ragioni che ti occorressi, ma sopratucto risentirsene

var modo alle cose sue, per non essere constrecto mo-

rire di fame. La principal cagione, per la quale ti si

5 scrive questa, e la tornata dello araldo dal duca del

Valentinese et dalli altri, a' quali s'è mandato: la ri-

sposta del duca è suta che, per homo suo apposta, la

farà alla maestà del re. Di che bisogna far pruova

intenderla et, intesela, iustificarla in quelle parti che bi-

10 sognassi. Da Pandolpho non ha havuto risposta, per-

clic non e tornato di là, delli altri dna vedrai per le

adligate copie quanto falsamente voglino iustificarsi

con la maestà del re, ad che bisogna rispondere in

contrario et, preso e' fondamenti loro, dire in contrario

ir et iustificarnc la città, con quelle ragioni che ti possano

esser note, et contro alle differentie civili allegare li

cxempli passati di tante loro (de' Medici) imprese per

tornare in casa, et il fine che l' hanno havuto, et quanto

sempre unitamente la città si è difesa et facto le pro-

so visioni necessarie, et alla parte del darsi le terre volon-

tarie, allegare la ragione decta di sopra dello essere noi

sprovisti, li inimici grossi et la victuvaglia alla cam-

pagna, et che tre non sono una parte della città, et che

il benefitio conferito a' Vitelli fu conferito da tucta la

vivamente, et monstrar bene, dove bisogna, e' motivi di

costoro, et ad che fine tale offesa ci sia facta, come ti

s'è scripto tante volte.

Da Urbino non si è poi ritracto altro, et sono an- 55

chora quelle pratiche così sospese. Il duca valentinese

si truova là, per rasscctarc quello stato et, come prima

viddc appropinquare le genti franzesi, per bilanciare

quello exercito con il nostro, expedì Paulo Orsino con

le sue genti et co' fanti per coniungersi con Vitelli, 60

excusandosi che, da' Vitelli et Orsini in fuora, altre sue

genti non ci nocerebbero, ma che a questi non poteva

prohibire non ci si intromettere, faccendosi in lor nome,

per lo interesse proprio, il che bisogna fare bene inten-

dere al re, et mostrarli quanto poco conto, in facto, sia ^5

tenuto da costoro di sua maestà, confortandolo ad ad-

vertir bene con quanta fraude loro si governino, et che

in qualunque evento egli è necessario sua maestà ci de-

fenda et conservi. Messer Francesco Gualtcrocti et Luigi

della Stupha, allo adrivare del re ad Milano, si trover- 70

ranno là, per che, sono hoggi 6 dì, partirono di qui.

Bene vale.

XVII.

Ser Antonio de Colle {die vi jtilii ij02).

Spectabilis vir ctc. Poche hore fa, ricevemo una

vostra di stamani, con le adligate, et, inteso e' ritracti

vostri costì con la magnificentia di Pandolpho, et la ul-

3" tima sua lettera scriptavi sopra la delibcratione presa

di andare etc, accade solo commendarvi della diligentia

usata, et confortarvi al medesimo et tirare innanzi la

pratica: perchè di qua si continua nel medesimo animo

et molto piìi che prima, et se seguirà quello principio

35 che noi habbiamo hoggi inteso, sarà tanto più, iudican-

do che si dica da vero, quando e' facli rispondino alle

parole. Una bora fa, habbiamo lettere da Poppi da

Gherardo Corsini, et scriveci Vitellozo, questa nocte

passata, essersi levato dall' intorno di Poppi et ritiratosi

verso Subbiano per li prati di Salutìo, il che, se fia per 75

quella cagione che voi vi sapete, ne nascerà a ogni modo

conclusione, la quale voi solleciterete al ritorno di Pan-

dolpho, monstrando che in noi è quella medesima di-

spositione etc. Se a Morgantc ' non fiissi suto concesso

il passo, farctene opera con quelli et in quel modo che 80

vi parrà. Né per questa sera ci occorre dirvi altro.

Bene valete.

40

XVIII.

Ser Francisco Cappello, Rome {die viii julii 1502).

Spectabilis vir etc. IlicrI partì di qua messer l'ran- por conto delle cose nostre, le quale si truovano in ter-

cesco Pepi, il quale per la nostra de' 4 si era decto do- mine molto migliore, che non sono state a' dì passati,

vere partire a dì v, et lui commissione da noi venire perchè Vitellozo ha lasciato la obsidione di Poppi et 85

con quella più celerità che può, et per cpsa vi si dixe ritiratosi in sulle mura di Arezo, poi che le genti fran-

ad che termine si trovassino le cose di qua. Habbiamo zesi passoro qua per a quella volta, et truovonsi in

^^ da poi ricevute le vostre del primo et iij del presente Montevarchi, o forse stamani ad Laterina, dove ragio-

con la copia etc. la quale si era ricevuta innanzi, come ncvohiniilf si potrà slare poco di non venire ad qual-

Jiarcte visto per la nostra de' 4. La venuta di messer che factione. Aspeclansi, oltre alle 150 lance che sono 9°

Francesco fa che ci accade dirvi poco, havcndoli dato in campo, 50 altre, che monsignor di Lanchrc, il quale

commissione di tucto quello che accaggia Iractare et fare hoggi si debbc trovare con epse a Bruscoli et Pigliano,

> Morgante Baglionj.
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et alli V di dovevono partire da Parma, altre 150 delle

compagnie di Fois, Miolans et Montison, et anche si e

dato commissione di volgere in Thoscana uno 2000 fanti

franzesi, et non dubitiamo, congiunte queste forze a

5 quelle che havamo in prima, potere ridurre le cose in

gran parte al termine loro, a che anche doverrà far fa-

vore la venuta del re in Italia. Il quale, secondo li

advisi havuti fin qui, faccendo conto del camino, debba

essere stato due dì in Asti, et noi habbiamo udito di

10 boccha, già sono 4 dì, chi l'haveva lasciato ad Carmi-

gnuola.

Ad Urbino, come vi si scripsc, si mandò il vescovo

di Volterra, e in quelle pratiche non si e proceduto più

oltre, ne e però manchato da noi, perche fin qui la sua

ir excellentia è stata in su' generali, a' quali si e risposto

largamente, et per il desiderio che se ne ha, da noi e tocco

sollecitare che si venga a' particolari, di che si aspecta

risposta di ogni hora. Questa parte, così come noi vo-

liamo, sia secreta a 35, ci pare ad l'incontro ne dobbia-

te parlare con xv ', et di nuovo significarli la venuta di

messer Francesco, la desposition nostra et dove si truo-

vino e' tractati nostri con la excellentia del duca, non 55

mancando di dolervi in nome nostro della mandata delle

genti orsine in campo, ad coniungersi co' Vitelli, mon-

strando quanto questo sia contrario a quello che si

chiede, et quanta fede et opinione si tolga a quello clic

si havessi ad fare. Qui non ci e suto mai chiesto da- 60

nari per li spacci facti da voi; quando ne saremo re-

cerchi, non vi lasceremo patire in alchuna cosa. Sono

hoggi due dì, che li nostri excelsi signori libcrorno il

signor Fracassa, di che ci pare vi dobbiate fare grati-

tudine et con cotesti oratori franzesi, monstrando che 65

tucto si e facto per le intercessioni loro et per respecto

che si e havuto a sua signoria reverendissima.

XIX.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die viiii juUi 1502),

30 Magnifici oratores etc. E' vi si scrive ad commune,

stimando che, allo adrivar di questa, voi sarete tucti in-

sieme o vicini, in modo che vi sarà facile communichare

l' uno ad l'altro la presente, et exequire quanto vi com-

mettereno appresso: il che se harà havuto respecto quel-

25 lo che ci scrivi tu, Luca, de' 36 et 37 del passato da Gra-

nopoli et V del presente da Reconis et voi, messer Fran-

cesco et Luigi, da Parma et Piacenza del 6 et 7 del

presente, per significarvi prima per tucto lo stato delle

cose nostre, et da poi commettervi quello che ci accade

30 fino a questo dì, ad fine che possiate, secondo quello che

di presente si vede, procedere nella legatione vostra con

più certeza. Et benché per la adligata a messer France-

sco et Luigi soli, noi diamo notitia dove si trovino le

cose di qua, non di meno importando quanto elle fanno,

35 noi volentieri abbundiamo in replicare il medesimo per

satisfarne meglio a noi medesimi. E' si è, avanti et do-

po la partita vostra, perso ciò che è da Laterina in su,

per via di Valdarno, et per la via del Casentino tucto

quello che è da Bibbiena et Poppi in là, et li inimici,

40 subito che le genti franzesi partirono di qui, si ritiroro-

no ad Arezo, et sonsi posti a Gagliano, luogo vicino a

quella terra ij miglia, dove hanno licentiato qualche

gente disutile et fornito tucti i luoghi presi di gente et

munitioni necessarie per la difesa, et monstrano, stando

45 in sulle difese, volere mandare in lungo questa cosa, spe-

rando non si habbia ad supplire molto tempo et alle

vectuvaglic, alle altre spese. Sono quelle medesime gen-

ti, che sono state sempre, cioè Vitelli et Giovan Paulo,

salvo che, mentre erano al Borgo, vi si aggiunse il si-

50 gnor Fabio, figliuolo del signor Paulo Orsino con gente

a pie et a cavallo, et venne del campo del Duca Valen-

tino, il quale se ne excusò col vescovo di Volterra,

monstrando che Vitelli et Orsini crono in questa im- 70

presa per lo interesse loro proprio, et non come suoi

soldati. Noi, ad l'incontro, habbiamo le genti ad Mon-

tevarchi, dove stanno con sinistro grande di vectuvaglic,

et maxime di biade, per essere così natura del paese di

non ne produrre molte, et per essere questo anno le 75

ricolte molto scarse, ma molto più per la perdita di

tucta Valdichiana, donde era causata tucta la abbundan-

tia di quel paese. Ne si possono le genti facilmente spin-

gere più innanzi in factione alchuna, per cagione delle

fanterie. Di che non si ha più quella commodità, che So

si haveva per il passato, essendo in mano d'altri e' luo-

ghi, donde elle si trahevano, che per tal cagione siamo

rimasti con pochissimi capi e a pie e a cavallo, come

si scrive per la adligata, et anche ci troviamo in scar-

sità di provedimenti, se non con qualche dilationc di 85

tempo, in modo che per 1' un conto et per l'altro noi

non veggiamo potere esser presti, come desiderrebbono

questi capitani franzesi, ad mettere insieme fanteria et

provvedere delle altre necessità, per andare ad trovare

il nimico, il quale si truova in quel luogo et con quello qq

animo che noi diciamo di sopra, donde noi iudichiamo

non potere levarsi facilmente, sanza maggior numero

di gente, le quali non possiamo comportare per la scar-

sità delle vectuvaglic et delli altri provedimenti, o sanza

teniptare qualche altro remedio. Et per rispondere alla 95

parte, clic tu. Luca, ci scrivi de' dumila cinquecento Svi-

zeri, et voi, messer Francesco et Luigi, de' 3500 Guasconi

disegnati per. Napoli et che hanno ad passare di qua,

• Forse con la cifra 35 si vuol significare il Duca Valentino e con la cifra XV il pontefice.
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vi diciamo, se questi fanti si havessimo ad levare con

quelle conditioni clie si sogliono, cioè dello honere ad

sborsarsi, oltre a quello che montassi il tempo clie stcs-

sino in factione, la paga del venire et tornare, noi non

5 siamo in facultà ne in dispositione di farlo, conoscendo

la natura di queste genti, dalle quali non si può spe-

rare, se non quanto èlle vogliono, ne la spesa si potrebbe

in alcliun modo sopportare: ma quando, secondo che ci

scrivete voi, mcsser Francesco et Luigi, queste genti ba-

io vessino ad passare di qua, noi saremo contenti servir-

cene qualche dì, dando loro la paga d' un mese, et se la

factione che si havessi ad fare fussi di più tempo, di

quel più. Et però in questa parte solo, ci occorre signifi-

carvi doversi al tucto excludere la offerta de' Svizeri, et

15 se questi altri Guasconi hanno ad passar di qua et pos-

sine servirci qualche scptimana, pagandoli solamente

per quel tempo che ci servissino, et ne scriverete subito

dove si truovino, quando ci potessino essere, et quello

che si havessi ad fare, ad fine che possiamo risolverci.

30 Per Ja medesima cagione anehora, non e a proposito

si expedisca per qua più gente di quelle che si sono

expeditc fino ad liora, cioè le 150 lance delle compagnie

di Lanchre, Miolans et Fois, et a questo bisogna si pensi,

perche non e possibile che il paese lo potessi compor-

li (are et pascerle, adloggiando a discretione et consuman-

do quanto elle fanno. Quanto appartiene ad commet-

tervi parlare altro alla maestà del re, che quanto vi

si disse alla partita vostra in commissione, noi siamo

nella medesima opinione che fumo al partir vostro, di

30 far intendere alla maestà del re dove noi ci tro/iamo,

et ricerchare da quella ogni aiuto, etiam più là che non

sono li oblighi suoi, facccndo forza di persuaderglielo

per cagione della fede et meriti nostri et dello interesse

suo, et di più cxcusare per le ragioni predeclc, se queste

genti havessino manchamento di alchuna cosa, et se ne

querelano o ci dessino più uno charico che un altro,

perchè tucto accadrà come vi si dice di sopra, monstran-

doli che il paese nostro è montuoso di natura, sterile,

et questo anno scarso dì ricolte et fructi, le quali ij 55

cose fanno che noi non possiamo disegnare o sperare

molto in numero di gente, pregarlo a volere relcvarci

da questa perdita con tucti quelli modi che sua maestà

saprà et potrà, et maxime in satisfarci et favorirci di

qualche accordo, che si potrebbe forse trovare, quando 60

quella volessi per questa via favorire le cose nostre.

Perche non e possibile condurre di qua et poter nutrire

tante genti, che bastino per fare questo effecto, et del

farli intendere questo noi ci rimettiamo a voi, e' quali

dextramenle potrete introdurre questa cosa, sanza ombra 65

o dispiacer suo. Hanno le altre lettere vostre molte

cose particulari, come e dello incontrare delle genti,

che vengono, provvedere alle cose di Ravel, alle quali

si darà buon ricapito. Non voliamo obmettere anehora

che della unione della città facciate a sua maestà buona 70

impressione, come in facto e, et del perseverare seco

in fede, come sapete esser fermo proposito et intentione

nostra, et, poi che tu. Luca, sarai stato con li nuovi

ambasciatori, successori tuoi, ij o iij dì, et conferito

tucto quello che sia necessario delle cose passate, et pre- 75

scntatoti con loro al re nella prima audientia et rac-

comandato la città alla maestà sua et, perche noi non

sappiamo se voi, messer Francesco et Luigi, vi potrete

servire d'altro cancelliere che di ser Octaviano, il quale

e con Piero Sederini, vi diclamo, havendone bisogno. So

ve serviate et li facciate intendere essere così la inten-

tione nostra et volere che lui vi serva in questa lega-

tione di qua da' monti, et da poi a chi ha ad passare

di voi in Francia con la maestà del re.

35 XX.

D. Francisco Pepio oratori, Rome {die xi junii 1502).

Magnlfice orator etc. Affine che voi possiate, in presso dove ci babbi ad inclinare lo animo, quando il 85

questi primi congressi con la santità del papa, procedere respecto delle cose di Francia non ci ritengha da que-

in proporre et rispondere con più ordine et miglior sto. Di che non possiamo fare anehora iuditio. Questo

4'' fondamento, noi vi diremo ciò clie e sequito di qua, vi diciamo bene, la pratica di Siena et di Urbino • es-

dopo la partita vostra, con animo però che voi stiate sere ridocta in una et, benché nelle conditioni sìa qual-

solamcntc in sullo intendere ciò clic la santità del papa che varietà, secondo che si ritrasse da ser Antonio da 90

vi dicessi et volerne scrivere, secondo clie e la commis- Colle, tornato hierì da Pandolpho, non dimeno costoro

sione vostra. Qucsla mattina si e liavuto dal vescovo di qua deferiscono tucto al duca et il duca promette

4^ di Volterra lo adligalo adviso et, per non se li essere et oliera per loro, et tucti convengono in questo prln-

anchora risposto, non vi possiamo dire piii oltre. Po- cipio di fare una suspensione d'arme, per potere tractare

tctc bene voi considerare le spese in che ci troviamo, ctc. Et questa mutatione pensiamo sia nata per cagione fj^

il disagio et danno de' subditi, la strecteza delle provi- del re, appresso di chi sono Arli et Troces, e' quali,

sionì et delle vectuvaglie, la natura delle genti franzesi secondo ci scrive Luca, hanno cerche di là mutare lo

50 et le altre cose, che vi sono note, far iuditio assai di animo del re, et non vi havendo trovato dispositione.

' Intendi la pratica con Pandolfu Petrucci e col Duca Va- lentino.
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hanno spacciato et lettere et huomini apposta al duca,

et noi di qua immediate habbiamo visto sequire queste

mutationi. Il re non potria essere di migliore animo

per la difesa nostra. Ha inviato le 400 lance che parte

5 ne sono domani in sul nostro, il resto da Modena in

qua. Offeraci monsignor della Tramoglia con 150 altre,

et vuole che noi pigliamo 4000 Svizeri, de' quali, di 2000

ci serve lui a sue spese et le altre due habbiamo ad

condurre noi, secondo il costume loro. Siamo in que-

10 sti termini tra la guerra et la pace, et in ciaschuna sono

strccteze grandi per quelle cagioni, che per voi medesi-

mo potete intendere. Li inimici, lasciata la obsidionc

di Poppi, sono tornati ad Arezo et quivi attendono ad

fortificarsi, monstrando volere stare in sulle difese. Le

15 genti nostre ad l'incontro sono ad Montevarchi con

animo et voglia grande di far qualche factione, come

prima sicno messe insieme le fanterie, alle quali [atten-

dono] continuamente, benché si faccino con dilhcultà

grande per esserci manchate tucte quelle, che erano de'

luoghi ribellati, così e' capi, come li altri. Il re fino a

dì vij fu in Asti, et dello adrivare là dclli ambasciatori

nostri non habbiamo anchora alchuno adviso. Intendesi 55

Vinitiani mandar gente in Romagna et a pie et a cavallo

et potrebbe essere che il resto di questa state havessi

ad servire per qualche factione da quelle bande. Ciò

che s' intenderà o farà si scriverrà subito, et il simile

farete anchora voi de' ritracti di costà. 60

Scrivendo, habbiamo nuove lettere di Asti, da Luca

delli Albizi, per le quali ci scrive quella maestà haver di

più cxpcdito per il soccorso nostro mons.<"" della Tra-

moglia con 300 altre lance, personaggio grande et molto

reputato in arme, mille Svizeri più, et xv pezi di arti- 65

glieria, con uno animo et prompteza grandissima di

vendicarci etc, restituirci le cose nostre et riacquistarci

delle nuove, et monstra questa deliberatione sua essere

sì ferma, che, quando bene noi non volessimo o non

ne havessimo bisogno, le genti sono per passare. Bene 70

valete.

30 XXI.

D. Francisco Pepio oratori, Rome {die 14. juniì 1302.

Magnifice orator etc. Quante volte, dopo la partita

vostra, è occorso intendere cosa che facci alla legatione

vostra, tante vi s'è scripto, per darvi cagione di proce-

25 dere in epsa con miglior modo et ad più satisfactione

nostra. Et però a dì xi vi si scripse quel tracto di

che si havea notitia adlhora, et hoggi si fa il medesimo,

non obstante che da voi anchora non si habbia alchuno

adviso, et presupponendo che allo adrivar vostro vi sarete

3^ ragguagliato con ser Francesco del Cappello di tucti

li tractati suoi costì da alcuni dì in qua, parleremo con

voi come di cosa nota, sanza replicare altro de' suoi

advisi, rispondendo a quello che e necessario et avanti

ognialtra cosa, per conto della commissione vostra vi

35 facciamo intendere le cose di qua trovarsi in termine

da non stringere ne sollecitar molto le pratiche tenute

ad Urbino, et per consequenza anchora le vostre costì,

fin tanto che si vegha più chiaramente quale sia lo

animo del re, et ad che fine sicno facte tante provisioni

40 di gente et di artiglierie : la caddcza del quale voi ve-

drete per lo incluso summario delle lettere etc. Dopo

le quali noi ci siamo resoluti procedere securamente, et

trarne o nell' un modo o nell'altro quel fructo che si

può, indicando che, se il re e disposto, ctiam non ob-

45 stante la impresa nostra, per qualche altro suo fine, far

passare queste genti, non potere pigliare la via dell'ac-

cordo, non bastando le facultà nostre ad lo obligo del

re et a quello, che si havessi ad fare con il duca di

Rom<agna, et ancho ci consideriamo, oltre essere più ho-

5*^ norabile et più stabile la rccuperatione delle cose no-

stre per questa via che per quell'altra, anchora che la

sia molto grave et pericolosa per conto delle vcctuva-

glie et de' provedimenti necessarii. Ma quando il re,

per conservarci il papa o per qualunque altra cagione,

si contentassi di questo accordo, noi lo ameremo assai,

per non bavere ad travagliare in altro, ma, essendo le 75

cose nel termine che le sono, vorremo si facessi con

assai vantaggio et con migliori conditioni, et per tal

cagione ciò che si e scripto, da molti dì in qua, a Ur-

bino è stato tucto ordinato a questo fine, di difficultare

questa materia, per dar tempo alla resposta che se ne So

ha ad bavere di corte, et habbiamo commisso che, paren-

do al vescovo, monstri la dilatione del concludere na-

scere dallo aspectarne risposta di Francia, donde sem-

pre hanno havuto principio tucte le altre deliberationi

nostre, o sì veramente monstri la somma della condocta "5

essere troppa respecto alle altre spese, et che bisognereb-

be differire il primo pagamento molti mesi in là per

la medesima cagione, et simili altre cose. Il medesimo

diciamo anchora a voi, benché il proceder vostro in

questi primi congressi sarà, come noi crediamo, di ri- 90

mettervene ad darcene notitia, et voliamo che tucte le

richieste sue voi le tiriate giù quanto si può, et che la

somma sia pochissima, le terre si rihabbino tucte, et di

presente et in modo si ne habbia per lo advenire ad

vivere securo, pensando che questa mandata delle genti 95

franzesi con le artiglierie et tanta sua caldeza e' non

habbia ad essere per noi soli, nel qual caso noi non

possiamo sequitare la via dello accordo per non ci gra-

vare di doppia spesa, o venendo per noi soli, se il re

si contenterà dello accordo, farlo con più vantaggio 100

che si potrà. In corte si e resposto in modo da non

ne correre alchuno pericolo, et resoluto bene l'una parte

T. XXIV, p. I 13-
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et l'altra et ordinato quello che habbino ad fare nell'uri

caso et nell'altro. Con li oratori franzesi et con il car"

dinaie San Severino userete quelli termini che li hab

bino ad tenere ben disposti inverso di noi et aiutarci

5 et favorir le cose nostre, ringratiandoli della opera loro

facta fin qui, et confortandoli ad continuare nel mede-

simo per amor nostro, et per lo interesse del re, et a

tucto quello che la santità del papa ha parlato a ser

Francesco del Cappello responderete convenientemente,

^° s.inza aspcctarne da noi altro ordine, perche sono cose

generali et alle quali per voi medesimo potete satisfare

benissimo.

Le 300 lance mosse ultimamente da Parma in nu-

mero di 1400 cavalli si truovano hoggi ad Firenzuola,

et in fra iij o iiij dì saranno congiunte con le altre

in Valdarno, dove si sono cominciate ad soldare le fan-

terie, per essere ad ordine allo adrivar loro. Simil-

mente le artiglierie si rassettano con ogni celerità pos-

sibile. Dclli advisi che noi vi mandiamo, havuti di

corte, vi ricordiamo lo usarne quella parte et in quel

modo che vi parrà meglio. Pare a noi della venuta di

mons."" della Tramoglia, delle 300 lance, delle artiglie-

rie e de' 5000 Svizeri se ne possa parlare liberamente.

Delle altre provisioni facte da loro ci pare da non ne

parlare così largamente, nondimeno ce ne rimettiamo a

voi. Bene valete.

SS

60

XXII.

Rev.''" Epo Volaterrano oratori (die xvi julii IJ02).

Reverende in Christo pater etc. Non vi liabbianìo

scripto e' xij dì in qua, per quella medesima cagione

che vi si scripse adlhora in quel modo, aspectando ad

ogni liora potere resolverci meglio al concludere o ex-

^° eludere coteste pratiche, et nell'uncaso mandarvi com-

pagno, et nell' altro revocarvi subito, il che e sequito

da poi, perche ogni giorno, da alcuni dì in qua, si sono

ricevute lettere di Asti tucte in conformità 1' una dal-

l'altra, significative d'uno fermo proposito del re a

35 questa impresa in favor nostro. Di che se noi vi di-

cessimo tucti e' particolari, vi maraviglieresti di sì

grande mutatione sua, da quel che e stato fino adhora,

nelle cose del papa et del duca, per la quale non tanto

si contenta delle dcmonstrationi et opere, quanto an-

30 chora lo parla largamente, et oltre alle genti mandate

fino ad hora, et quelle che ha disegnato con mons."""

della Tramoglia 5000 Svizeri et le artiglierie con il prin-

cipal maestro di epse, ha chiamato in corte il marchese

di Mantova et disegnatolo per Romagna, mandato ad

33 diiamare tucti e' fuori usciti di Romagna, richiesto

M. Giovanni {Bentivoglio) di tucte le genti sue, et lui

disegnato venire ad Parma, et in molti ragionamenti ha

usato dire mandar più volentieri le genti sua a questa

impresa, che se le mandassi contro al Turche, et molte

40 altre cose delle quali non accade hora scrivcrvene altro.

In quello che appartiene a noi, per le pratiche tenute

costì ha usato parole che molto bene habbiamo inteso

come ce ne habbiamo ad governare, et per tal cagione

noi, come pensamo da principio, non ci volendo resol-

45 vere di questo, se non in quel modo che piacessi a lui,

ci slamo resoluti staccare la pratica et darvi licentia, et

ci contentiamo ve ne torniate al piacer vostro, preso

prima licentia da cotesto Illmo Sig.''" in quel modo et

per quelle cagioni, che voi saprete addurre.

50 Le genti franzesi, cioè quelle che ultimamente

venivono di Lombardia, sotto il governo di mons."" di

Lanciare, sono state hoggi alla Scarpcria, et tirono al 65

cammino di Valdarno su per la Sleve. Qui si truovono

li principali tre capitani per consultare la impresa et

rivedere le artiglierie, le quali si inviano dì continuo

a quella volta, et di già habbiamo rassegnate et dato

danari alle fanterie nostre. Et due hore fa, habbiamo 70

nuove Vitellozo essersi disalloggiato da Rondine et ri-

tiratosi lui verso il Borgo, Giovan Paulo verso Cor-

thona, Attenderassi ad spingere innanzi, per fare spalle

a quelle terre di Valdichiana, le quali tucte desiderano

tornare, et per non lasciar perdere questa occasione : 75

Iiavcmo anchora due dì fa lettere da messer Francesco,

il quale, in questo primo parlare facto con il papa, non

hft ritraete che parole, et ha monstre non sapere ciò

che si sia tractato cestì, et rimessosi ad aspectare uno

huomo del duca, quale vi doveva essere presto. 80

Domattina ci aspettiamo Luca delle Albizl, man-

dato dal re in poste, per sollecitare le provisioni ne-

cessarie a questa impresa, et per riferirci altre cose di

beccha. In corte era il marchese di Mantova et il duca

di Ferrara, il sig.*"* Prefecto et vi si aspectava il duca 85

di Urbino, et così li altri spogliati delli stati loro di

cotesto signore.

La Tramoglia si expcdiva con ogni presteza et

il simile il re per essere ad Parma, dove voleva haver

seco octocento lance, oltre a queste che harebbe in Te- 90

scana. Darete a questa vostra partita più hencsta et

ragionevol cagione che voi saprete, o con la tardità

della risposta di Francia, o del patire le cose vostre di

qua, e dello havcrvi noi ad mandar successore, et in ul-

timo della andata di messer Francesco ad Roma, dove 95

nel habbiamo rimesso tucte queste pratiche et dove si

potranno tractare et concludere molto facilmente. Bene

valete.
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XXIII.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die xix julii 1502).

Magnifici oratores etc. Lo haver voluto udire Luca,

avanti che ci risolvessimo, è suto cagione della dilatio-

S ne che si e facta nel rispondere alle vostre de' 13 et 14,

credendo, come è suto in facto, che la relatione sua delle

cose di costà ci dovessi aiutare resolverci meglio, et

non solo pensare, ma ordinare anchora quel tanto che

fussi possibile. Lui venne hierarsera et, se bene per le

IO vostre et sue lettere si era conosciuto il buono animo

et fermo pensiero del re in conservare et accrescere le

cose nostre, tucta volta molti particolari che lui ci ha

decto intorno a ciò ci hanno chiarito quello di che solo

ci pareva poter dubitare, del potersi posare et saldare

15 questa roctura tra il papa et lui. Di che noi stavamo

di mala voglia, et per questa cagione sola si erano te-

nute ad Urbino et Roma pratiche d'accordo. Ilora,

visto la deliberatione del re, noi anchora ci siamo al

tucto volti alla medesima via, per la quale, con molto

30 più honore et maggior sicurtà, si doverrà fare il biso-

gno nostro, che non sarebbe suto per quest'altra, in che

noi desiderremo poter monstrarci di più forze che noi

non ci sentiamo bavere, perchè ogni dì crescono più

difficoltà in ciaschuna cosa, di che si ha ad bavere bi-

35 sogno in questa impresa. Et benché per le altre nostre

vi scrivessimo in che strecteza noi ci troviamo et di

danari et di vectuvaglie, che sono le due principali

cose, sanza le quali non e possibile vincere, non di

meno stimiamo a proposito riandarvi un'altra volta le

30 medesime cose, non per desperarvi che dal canto nostro

si babbi ad manchare, ma per advertirvi esser necessa-

rio vantaggiare in ciaschuna cosa et le somme et e'

tempi, quanto vi sarà possibile, con animo di reputare

guadagno tucto quello di che si harà commodità. Li

35 Svizeri non vorremo fussino più di duemila, et la prima

loro paga si extendessi uno mese o dua in là, et di poi

le altre a tempi più lunghi et in più partite che si po-

tessi, servissino in nome del re, et la somma de' soldi

loro fussi determinata per le cagioni dectevi altra vol-

40 ta. Et tucto questo si dice, perche, considerato concor-

rere insieme et ad uno medesimo tempo la pagha del

re, la quale per cosa del mondo non voliamo rimanga

indrieto o si differisca punto et la paga delle nostre

genti et quel che si spende nelle vectuvaglie per questi

Af Franzesi, che siamo con loro in termine da poter dire

di pascerli et tenerli ad nostre speso, et nelle artiglierie

et munitioni et altre cose necessarie per il campo, noi

non sappiamo vedere come si possa supplire con li

assegnamenti et vecchi et nuovi, e' quali, quando bene

50 bastassino, non di meno lo haverli ad numerare in sì

breve tempo ci dà clie pensare assai. Delle artiglierie

Co

65

non pensiamo non ne bavere ad sentire spesa alchuna,

ne di loro guernimento, ne di loro charreggio, et in

questa parte pensiamo solo al guernire le nostre il me-

glio che si può, le quali sono quel numero che vi si 55

scripse altra volta con palle quasi ad sufficientia per

la impresa delle cose nostre, ma con manchamento di

polvere et con nessuna speranza di poterne provedere,

non ci essendo salnitro. Et però noi vi ricordiamo in

questa parte advertire di costà che bisogna ad fare di

simil cose grande pròvisione non di palle, perchè que-

sto è quasi impossibile per la diversità de' vasi, ma di

polvere in maniera che noi ce ne possiamo servire di

qualche parte per le nostre. Diceci Luca haver parlato

costì con mons." della Tremoglia, et pensato qualche

ordine buono per le vectuvaglie alla venuta sua, di che

habbiamo preso piacere, maxime se lo effecto ne sequirà,

perchè noi non patiamo tanto di alchuna cosa, quanto

di questa. Bisognerà che di nuovo alla partita sua voi

li ricordiate questa parte, come quella che importi più 7°

o al tanto che ogn' altra, et forse non sarebbe fuor di

proposito, in quel modo che havessi ad essere sanza of-

fesa di questi capitani che sono qua, far loro intendere

il disordine che sarebbe, quando loro usassino modi

sinistri di non pagarle etc, come in facto fanno, che, 75

come vi si scripse altra volta, non se ne fa da loro

veruno o pochissimo ritracto. Et perchè qui è venuto

uno homo di Pandolpho Petrucci, et puossi dubitare ad

fine di farsi questi capitani più amici o almeno man-

che inimici che potessi, bisognerebbe similmente, in quel

modo che non havessi ad essere con nostro charico, far

loro intendere in che conto e' lo hanno ad bavere per

le opere sue, perchè, quando lui trovassi con costoro

luogo, noi non veggiamo come ci possiamo adleggerire

di queste genti, le quali non è possibile sopportare

troppi dì, et altra uscita non hanno, et questo anchora

ci muove ad significarvi, poi che le genti hanno ad ve-

nire, esser ben sollecitarle, per non bavere ad stare in

questa pressura lungo tempo, et benché questo sia con-

tro a quel che si può fare circa il danaio, non di meno

la gravezza di queste genti, con lo sperare di bavere

commodità di questo primo pagamento et delli altri, ci

fa desiderare così. Et per tal cagione vi ricordiamo

tirare innanzi lo appuntamento con questi Svizeri, per

il pagamento de' quali, farete quelli medesimi obblighi 95

che si sono facti per il passato, nelli altri accordi con

cotesta maestà, et solleciterete et stringerete ad venire

avanti et esser presto in factione. Subito che ricevemo

la vostra de' dì 14, scrivemo al vescovo di Volterra, et

lo revocamo di là, et similmente ad Roma a messcr Fran- 100

80

85

90
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Cesco Pepi si e stornato la commissione di quelle pra-

tiche. Hieri fu nuova qui li inimici haver disalloggia-

to Quarata et ritirarsi in sulle mura di Arezo, et da

poi hiarsera li huomini di Battifolle non haver voluto

5 acceptare certi loro fanti, et così si vede le forze loro

andare diminuendo di numero et di reputatione, et da

Staggia ci scrive uno Francesco delli Agli in Siena es-

ser venuto certi cavalli di Vitellozo: le genti nostre

oggi si fanno innanzi verso Quarata et quelli luoghi ;

come prima sieno adrivate queste ultime genti condocte

da mons.""" di Lanchre, si crescerà tanto di reputatione, 55

che questa sola doverrà fare qualche eft'ccto. Noi vi

scriviamo ad lungo le difficoltà in che noi siamo, per-

che voi le intendiate, et, intese, facciate ogni pruova di

vantaggiarci in ciaschuna parte, quanto voi potete, ri-

mettendoci anchora a voi del fare intendere a questi ca- 60

pitani delle vectuvaglie et delle cose di Siena et del

modo che parrà a voi migliori.

IO XXIV.

EiSDEM ORATORiBus {codem die).

Magnifici oratores etc. Questa mattina havamo

pensato mandarvi la adligata, et di già era expedito il

corriere, ma sopravenondo la nostra de' 17 iudicanio

I :; esser meglio non far quella spesa in vano et differire

lo spaccio a questa sera, per darvi resoluta commissio-

ne dello animo et volontà nostra circa le cose scripteci

per questa et per altre vostre, la gravità et importantia

delli quali, forzandoci ad pensar bene per non promct-

30 tere quel che non si possa obscrvare, ci fa anchora di-

videre in più parti la risposta che vi si ha ad fare, per

prevenire in quello che non ha bisogno di molta con-

sulta. Et però, lasciando per bora indrieto il capo della

expeditione delle genti et artiglierie ordinate costi et

35 quello delle cose di Pisa, quanto appartiene al deside-

rio del marchese di Mantova, vi diciamo maravigliarci

assai, cum sit che mai e suto ricerco da noi, se non

come vi si dirà appresso, ne promessoli o datoli inten-

tione di alchuna cosa, et tanto più ce ne maravigliamo,

30 quanto havendo hoggi parlato con l' huomo suo, che e

qui, ci dice non haver mai scripto tal cosa, et molto

bene si ricorda delle risposte, che se li sono facte sem-

pre, che se ne ha havuto ad ragionare, le quali sono

state amare quel signore come amicissimo di questa

35 città, confidare assai nella virtù sua et, sempre che noi

fussimo in migliore essere, desiderare servirci di lui,

prima che di vcrun altro; ma che di presente non ci

sarebbe possibile farlo per le tante spese, in che noi

siamo stati et siamo di continuo, et del darvene commis-

40 sionc non si ragionò mai, perche da gran tempo in qua

non si e pensato a nuove condocte, maxime quale ha-

rebbe ad essere suta la sua. Può essere che questa opi-

nione fussi causata da una richiesta, che si fece qui dal-

l'homo suo al principio di maggio, di loo o 150 cavalli

45 ^^%U,^^^ sotto qualche buon capo,, de' quali noi ci ha-

vessimo ad servire qualche septimana in quella impresa

del guasto, la quale si fece in generale et largamente,

più tosto per templare se delle genti sue havessino ad

andare in Pisa, che altro, per fermarle con quella spe-

50 ranza, et ad che lui rispose più generalmente die era

sempre per aiutarci et fare ogni cosa possibile a se con

suo honorc, ne da poi si e mai pensato ad altro. Ilab-

blamo, come e dccto, parlato qui ad l' huomo suo et

monstroli esser bene rescriva in costà il successo di

questa cosa, non sappiamo se scio farà, o facendolo

come ne iustiiìchcrà noi. Potrebbe essere che costoro "5

facessino fondamento in su la richiesta che di novembre

passato noi ne facemo alla maestà del re, nel qual

tempo non era ancor sequito lo appuntamento con il

re, ne erano ridocte le cose nel termine che sono da

poi. Se questo desiderio sarà solo del marchese, non 7°

sarà ad iudicio nostro molta difficultà rcsolvcrla con

quella dextreza che voi saprete, ma, quando cotestoro

volessino servirsene con spesa nostra, bisogna con quelle

ragioni che vi sono note excusarcenc et negarla abso-

lutamente, perche sarebbe impossibile insieme con le 75

altre spese sopportare anchor questa, la quale ci grave-

rebbe di tanto, che saremo forzati mancharc o di questa

o di qualchunaltra. Per la alligata vi scrivemo come

li huomini di Battifolle non havevono voluto acceptare

fanti delli inimici, et come a Siena era comparso qual- °°

che cavallo di Vitellozo. Habbiamo di poi nuove let-

tere di campo, per le quali ci fanno intendere haver

mandato a Battifolle fanti e cavalli, perche ne furono

richiesti da decti huomini. Oltra di questo, Oliveto e

Ciggiano, che sono due altre castellecta ad l' intorno 85

di Arezo, hanno facto quel medesimo che Battifolle, et

secondo intendiamo tucte le altre castella di quel con-

tado sono per fare il medesimo, ogni volta che ne liab-

bino occasione. Oltra di questo s' intende che Giovan

Paulo Baglioni, con più numero di cavalli, et fanti e in 9°

procinto di cavalchare alla volta di Siena, per timore

di quella terra, chiamato quivi come e ragionevole da

Pandolpho, non per obbedire alla maestà del re o per

utile nostro, ma per difendere lo stato suo, se potrà.

Questi capitani franzesi et loro gente non si potrebbono 95

esser portati meglio, non obstante che mons/"" di Lan-

chre con questa ultima banda delle genti d'arme non

si sia anchora accozato con Ubalt, ma domani si do-

verranno accozare insieme ad ogni modo, sendo allog-

giati hiarsera Lanchre ad Lancisa et le sue genti al 100

Ponte a Sieve, et, secondo che 'commissari ne scrivono,

mons."' Ubalt disegnava ritirarsi ad Laterina per farsi

più appresso al nimico, il che harebbe già facto, se non

fussi per manchamento di vectuvaglie, le quali ci ar-
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rechano difficultà quasi impossibile ad solverle. Pure

noi facciamo ogni cosa per non manchare ne a noi me-

desimi ne a queste genti del re, in che mettiamo ogni

industria, et hoggi habbiamo inviato le nostre artiglie-

rie a quella volta, perchè non si habbi ad perder tempo

etc. Le quali doverranno trovarsi in sul luogo fra quat-

tro giorni, nel qual tempo etiam saranno tucte le genti

della maestà del re et le nostre accozate insieme. Et

se le vectuvaglie non ci impediscono, stiamo assai di

IO buono animo che, mediante la virtù di queste genti

della maestà del re et la opinione di favori che di

nuovo ce venghono da quella, egli habbi ad succedere

qualcosa in benefìtio nostro et in honor suo. Ne vi

possiamo altro dire delle cose di qua, trovandosi ne'

termini vi si scrivono per questa, sequiteremo per altra 50

nostra di ragguagliarvi quanto fia successo.

Poscripta. Eraci scordato dirvi come mons.""" di

Lanchre, nella stanza sua qui, ci ha facto intendere come

da Napoli partiva uno figliuolo di mons.'"' di Allegro

con 2000 venturieri, et veniva con essi in favore del Va- 55

lentino, non sappiendo forse qual sia di presente lo

animo del re verso di lui. Halli scripto il prefato

Lanchre, et noi habbiamo mandato la lettera et, benché

noi non sappiamo se si è vero o no, non dimeno velo

significhiamo, adfine ne advertiate il re, et lo preghiate ^o

ad farci quella provisione che si conviene.

15

XXV.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die xx j'ulu 1502Y.

Sonci ben nuove lettere di campo per le quali ci

scrivono Vitellozo, dopo il ritorno di Battifolle a noi

et la mandata de' fanti per la guardia di epso, esservi

20 ritornato ad campo et havere expugnatolo per forza et

tagliato ad pezi tucti li huomini infino a' fanciulli et

buona parte delle donne; pare che il disegno suo sia

fortificare Arezo, et star quivi alla difesa di quella terra

il che conferma con uno parlare facto, certo dì, dal duca

25 valentinese al vescovo, che Vitellozo era deliberato o

venire ad giornata o fare una bella difesa, la quale

havessi ad esser cosa memorabile et exemplo a chi si

volessi tenere contro ad ogni forza, et li advisi che si

hebbono di essere ite genti ad Siena fu vero, et hiarsera

30 per advisi privati di certi Sanesi s' intese Giovan Paulo

esser venuto ad Siena, ma non si riscontra per li advisi

di campo, et oltre a questo s' intende soldarvisi fante-

rie, et non mancha chi crede che saremo assaltati an-

chora dalla banda di Valdelsa per divertire etc. Noi

35 ci troviamo tucte queste genti franzesi et le nostre in

Valdarno per quelle castella, con sinistro, anzi ruina

et strage di tucto quel paese, et siamo con loro a questi

termini, che, se li hanno ad entrare in factione, vogliono

4000 fanti et tante artiglierie, che questa spesa sola ci

40 fa impossibile tucte le altre, et da altro canto, se noi

vogliamo aspectare e' Svizcri, le genti non possono vi-

vere dove le sono, et sono necessitate o tornare ad

drieto con loro vergogna et danno nostro, il che noi

non patiremo mai, o veramente adlargarsi in nel sanese

per guadagnarsi le victuvaglie, ad che anche quelli ca- 65

pitani hanno qualche inclinatione, et noi veggiamo che

ci sarà forza pigliare questo partito. Non ce ne slamo

anchora risoluti : non crediamo già che si possa fare

altro di quello che la necessità insegna. Tucto biso-

gnerebbe conferire alla maestà del re, et poi che la cosa 70

è in termine che non si può provedere di fanteria, senza

manchare poi al re della paga de' Svizeri, ne aspectare

la venuta loro con queste genti addosso, ricerchare da

quella lettere a questi capitani, in quel modo che li pa-

ressi sopra questa cosa, et dirizarle a noi e' quali li da- ^v,

remo o no, secondo che fussi di bisogno adlhora, benché

crediamo che il tempo non ci aspecterà. Il papa, se-

condo ci scrive per l' ultime sue lo oratore di Roma,

sta molto in su le cose del Borgo, dicendo essere della

Chiesa et appartenerseli, t-t in ogni parlare monstra vo- 80

lere rimettere in cotesta maestà la terra et la causa di

ragione et, non ci parendo che sia a proposito, scndo-

vene ragionato, voi ne farete quelle risposte che ne

saranno convenienti ; ne ci scrive altro delle cose di

là, se non la partita del cardinale Orsino et di Sanse- 85

verino per a cotesta volta.

XXVI.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem ((Uc xxij jìdii 1502).

Revde in Christo pater et magnifice vir, oratores

45 etc. Polche noi vi haverno scripto le alligate, havendo

consultato sopra questo capo delle vectuvaglie, il quale

per al presente e' importa più che nessuno altro, per le

cagioni che più volte vi si sono scripte, et havendo pen-

sato come per le adligate vi si dice, se a questo fussi

remedio fare scendere queste genti in sul sanese, veg-

giamo che questa cosa non farebbe quelli effecti che noi

existimavamo, perclic ad ogni modo havenio ad farne

grossa provisione et mandarla loro drieto, con forse

90

Tralasciamo il principio della lettera perchè poco importante.
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più disagio nostro, che stando le genti ferme. Oltra di

questo, porterebbe qualche disordine contra decte genti

che sarebbe poco a proposito nostro et poco honor del

re : la qual cosa, secondo ci riferisce Luca, cotcsta

5 maestà desidera che la si fugha ad ogni modo, et ha

portate lettere a questi capitani da sua parte, che li

conforta ad non si appicchare con li inimici, ma ad-

spectare mons.*"' della Tramoglia con le altre forze per

andare al sicuro. Et però habbiamo quasi deliberato

IO di temporeggiare cos\ tanto che mons.'"" della Tramo-

g Ha vengha. et ci ingegneremo, anchora che ci sia grave

vincere con ogni industria queste difiìcultii delle vectu-

vaglic, ma e necessario che voi facciate due cose: la

prima che voi attendiate ad sollecitare la expcditione,

15 di mons.*"" della Tramoglia con tucte le forze disegnate

perche quanto prima verrà, tanto più presto usciremo

da questa confusione, in che non ci discenderemo altri-

menti, perche conoscete per la prudentia vostra quanto

questa cosa importi, la seconda che voi dextramente 55

facessi opera, quando non lo ludicassi inconveniente,

con la maestà del re, che e' facessi intendere a questi

capitani, che ci sono et a quelli che debbono venire,

eh' e' pigliassino qualche modo conveniente in su queste

vectuvaglie, et che le si pagassino, acciocché e' vi se ne 60

potessi portare, et non si dessino cagione di assediarsi

da loro medesimi, ne a noi che li habbiamo ad prove-

dere dessino tanta difllcultà, la quale invero e grande

et di tal natura, che la ci fa stare di una malisslma

voglia. Ne per al presente ci occorre altro, iudicando 65

non bisognare confortarvi ad exequire tucto secondo

il bisogno di questa città.

XXVII.

EiSDEM {eadem die).

Magnifici oratores etc. Questa mattina per Bacoc"

ao cho corriere vi scrivemo lungamente tucto lo stato delle

cose di qua, et qual fussino nella richiesta di Svizer

et nel carreggio delle artiglierie lo animo et disegno

nostro, misurato dalle provisioni di vectuvaglie et dana^

ri che noi ci troviamo, et, stimandole salve, non le rcpli.

35 cheremo altrimenti. E occorso da poi, come accade nelle

cose della guerra, che, per lettere intercepte di Vitellozo

et di ser Guido da Castello, cancelliere di Pandolpho

a diverse persone, le copie delle quali saranno adligate

a questa, si vede qualche principio del fine che possine

30 bavere le cose di qua, per il qual conto ci pare, come

di cosa principale, si debba provedere con ogni instan-

tia alle cose del Borgo, havendo quella terra quelle

qualità et conditioni, che voi sapete, et veggendosi 11

disegno di costoro, et per questo principalmente vi si

35 spacia ad posta, acciochè, mentre la cosa e fresca et so-

spesa, voi con la maestà del re facciate ogni opera

possibile che questa anchora babbi ad essere nel numero

delle altre, come sua maestà ne e obligata, et di questo

bisogna fare ogni opera di natura che questa parte non

40 si babbi ad smembrare del resto, et la restitutione sia

intera di tucto quello s'è perso. Delle altre parti et

advisi contenuti nelle preadlegate copie ci rimettiamo

a voi del usarne quel tanto et in quel modo vi parrà)

ne ci occorre in questa parte ricordarvi altro, se non

45 tacere quelle parti donde si potessi excusare o iustifica-

re il papa o il duca, parendoci a proposito che il re

non muti animo verso l'uno et l'altro, che sono del

cancelliere mandato da Paulo Orsino, mandato da Vi-

tellozo con la ambasciata del duca, et dove si dice che

50 la santità del papa si debba pentire non aver concorso

ctc. Et così qualchunaltra simile et maxime della suspcn-

slono delle arme, la quale per noi non si fé' mal, ben-

ché ne fussimo ricerchi con instantia grande dal duca,

et sopra tucto fare intendere largamente, benché per

le preadlegate lettere si monstri buona dispositione di 70

rilasciare etc, tucta volta che li effectl sono contrarli,

et In sulla occisione facta a Battlfolle gravarsi assai,

monstrando che tucto si era con ordine de' suoi capitani,

et non di meno non vi hebbe altro respecto che voi vi

vcggiate, et similmente che non e da tenere conto del 75

parlamento ad che vuole venire Vitellozo con questi

capitani franzesi, perchè tucto si può credere esser tro-

vato per dare o fare qualche altro suo disegno, et che

la Victoria di questa impresa consiste solo nel solleci-

tare le genti, perseverare nel medesimo animo, non at- °o

tendere a loro oflerte, ma voler vincere honorevolmente

come si conviene a sua maestà. Di qua noi sequlremo

la deliberatione nostra di mantenere queste genti sino

alla venuta della Tramoglia, come anchora pare sia la

volontà del re, se già per la partita di Vitellozo non 85

ci si exporgessi qualclie secura Victoria, alla quale noi

non mancheremo in verun modo, per bene nostro et

honore del re. Le difficultà dectovl altra volta delle

provlsloni di danari et vectuvaglie sono quelle medesi-

me, et saranno ogni dì maggiori quanto più ci si starà 90

dentro, et però noi vi ricordiamo di nuovo fare conclu-

sione, secondo la commissione datavi hleri con quel più

vantaggio che voi potete, et di poi sollecitare le genti

per potere una volta adleggerirci di tante dispese et

disagi in che noi siamo, le quali non è possibile sop- 95

portare etc.

Siamo a dì xxi et fino a questa bora, che è 14, non

habbiamo che scrlverv/i di nuovo alchuna cosa, né an-

chora ci sono lettere di campo. Bene valete.

Postscripta ad presentem. Eadem die, ut superius. loo

Quanto più pensiamo alla dinicultà di queste vectuva-
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glie et al tempo, che di necessità correrà fino alla ve-

nuta della Tramoglia, tanto più c'ingegnamo trovare

qualche modo, con il quale questa cosa si possa ordinar

bene, et aspectare quel tempo et fuggire questa difficultà.

.5 Però, potendo accadere, secondo li advisi delle lettere

intercepte, che Vitellozo partirà da Arezo et così imme-

diate tornerieno alla devotione nostra tucte quelle terre,

excepto forse Arezo et il Borgo, et queste anchora, ma
in mano di Franzesi, habbiamo in questo caso pensato

IO come ci potessimo scaricare di queste genti, et occorreci

spio volgerle in sul sanese, per mutare quello stato,

visto che questi capitani vi hanno inclinatione et la

maestà del re, secondo li advisi vostri, lo desidera as-

sai, mostrando esserne contento per reputare Pandol-

i^ pho suo inimico etc. Ma non obstante questa notitia,

con la quale facilmente ci potremo poi excusare, non

voliamo procedere in questa cosa, se non di consenso

et con ordine del re, perche noi disegnamo lo faccino

le sue genti et in nome suo, et anche ci muove a que-

sto il credere che Pandolpho possa, per mantenersi in 55

stato, tenere con questi capitani di quelli modi che lui è

consueto, per haverli manche inimici, il che cesserebbe,

quando di costà ne havessimo buona commissione. Però

saremo di parere che, com'è da voi, et discurrendo questa

strecteza delle vectuvaglie et il disagio in che noi siamo 60

fino alla venuta della Tramoglia, voi movessi al re

questo partito, et li persuadessi recuperare le altre cose

nostre, anchor che restassi Arezo et il Borgo, sua maestà

scrivessi a questi capitani et commettessi loro fare dì

questa cosa la volontà nostra et pigliare questa impre- 65

sa o non, secondo che iudichassimo noi, et indirizassi

le lettere a noi, e' quali procederemo da poi secondo

il bisogno. Et questo si fa per avanzar tempo, il quale

andrebbe in scrivere innanzi et indrieto, quando il caso

della recuperatione non fussi sequito. Bene valete. 7°

ao

XXVIII.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die xxii juUi 1502).

Magnifici oratores etc. Hiarsera vi si scripse quan-

to fino ad quel hora si era inteso delle cose de campo

et la dllatione sequita de non bavere inteso prima tucto

lo eflfecto era nato, per lo non si essere fino ad quel

35 hora facto anchora alchuna conclusione, per causa che

hierlaltro, benché il capitano Imbaldt fussi cavalcato

per trovarsi con Vitellozo, non dimeno lui non vi

era venuto, ma era cavalcato in poste ad Castello per

parlare con il card.'^ Orsino, il quale viene a cotesta

30 volta, ne fu di ritorno, prima che la sera ad meza nocte.

Ma in suo luogo vi venne il vescovo suo et fece inten-

dere al capitano Imbalth essere venuto quivi per intra-

ctenere sua signoria et essere statico per sua sicurtà, et

per monstrarli che Vitellozo verrebbe ad ogni modo, et

35 così, consumato tucto quel giorno, che fu a' 21, se ne

tornò ad Laterina il detto capitano mal contento. Ven-

ne da poi a v hore di nocte uno trombetto di Vitellozo

ad significarli come era ad Quarata, per esser seco et

parlarli, come li haveva significato altra volta. Al qual

40 trombetto, consultato che hebbono insieme, tucti quelli

capi della banda di Imbalth si risolverono rispondere

che quella nocte non fussi d'andarvi, ma che la mattina

sequente andrebbono verso lui, et così feciono da poi

hier mattina, et abbocchatosi insieme in certo luogo

45 mezzo tra Quarata et Laterina, è stato fino a xx hore

insieme : hanno facto quella conclusione che voi vedrete

per la adligata copia, della quale non ci siamo satisfa-

cti punto, come anchora non ha facto mons." di Lan-

chre, al quale non pare che ci Sia dentro l'honore del

50 re, ne anche totalmente il suo, parendoli che tucta que-

sta cosa si differisca ad Imbalth solo, sanza mentione

alchuna di lui o delli altri capitani, che e quella cosa

che ci fa dubitare assai che tra costoro non babbi ad

nascere qualche maggiore isdegno, donde le cose nostre

ne venghino da poi in peggior conditione. Tucta questa

cosa è suta governata nel modo che havrete inteso per

quella di hieri, et intendete per la presente, contro alla

volontà nostra, e' quali habbiamo facto ogni diligentia 75

per dissuaderlo et storlo da questo pensiero, et ha par-

torito quello che voi vedete. Di che voi parlerete im-

mediate alla maestà del re, et li farete intendere non

ci piacer punto questo appuntamento, per non ci co-

noscer dentro l'honor del re, ne lo interesse nostro, e' 80

quali non habbiamo che fare con li rebelli nostri et

molto mancho con il cardinale Orsino, pregando sua

maestà ad volere commettere, di qua, a questi suoi ca-

pitani come habbiamo ad procedere, et ordinar loro in

tucta questa impresa ciò che habbino ad fare, mons.""* 85

di Lanchre, secondo ci riferisce Lorenzo de' Medici,

tornato questa mattina di là, ci fa intendere, quando li

fussino consegnate le terre et tucti li altri luoghi li-

beramente, sanza conditione alchuna, per farne da poi

la volontà del re, non poter fare con suo lionore di 90

non le pigliare, con dire che questo fa anchora per

noi, perchè havendo una volta il re mandatoli per re-

cuperare le cose nostre, questo è il modo et la via, et

che noi non dobbiamo diffidare della maestà del re, et

a noi non dispiacerebbe questo modo per assai ragioni, 9^

che vi habbiamo discorse altre volte, nelle altre lettere,

et maxime per adleggerirci delle genti et delle spese

che ogni dì ci crescono tra mano. Ma bisognerebbe

che voi persuadessi la maestà del re ad farcene la re-

stitutione subito, la quale è necessaria oltre alla rcpu- 100

tatione che se ne trarrà, et dare speranza a questo po-

polo etc, col qual solo si potrà facilitare tucte le cxpe-

dilloni del danaio, che si hanno ad faro por la maestà
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del re. Eraci scordato dirvi che tucto quello d\, che

il capitano Imbalth aspectò Vitellozo, mcsscr Julio stette

seco et hebbono commodità di parlare insieme quanto

e' volsono, et vedese, per le parole usate da poi, che ne

5 tornò ben edificato di lui, con dire era saggio huomo

et buon signore del re, et il simile tucti li altri che

erano in sua compagnia dicevano ancliora liaverc visto

quel paese, et parere loro questa impresa facilissima : ma

da altro canto sanza tende non potere a questi tempi

IO stare alla campagna, che è quella cagione in sulla quale

noi habbiamo sempre fondato non potersi per costoro

fare alchuna factione, dove non sieno terre da adlog-

giare. Sarà con questa uno pacchetto di lettere di que-

sti signori capitani al re narratorie di tucto quanto suc-

cesse, le quali nìons.""" di Lanchre [voleva] clic si conse-

gnassino ad mons/"' di Ciamonte, del quale noi veg-

giamo che e' tiene conto assai, et però, non essendo in 55

corte, vorremo che in qualche altro modo voi monstrassi

haver usalo questa diligentia etc, et di qua ne facessi

risposta da qualche suo luogotenente o amico, et simil-

mente facessi scrivere dal prefato Ciamonte o di altri

per lui a questi sig/' capitani in raccomandatlone delle (>o

cose nostre et de subditi et del paese et maxime dello

havere riguardo all'honor nostro.

XXIX.

D. Francisco Pepio oratori, Rome {die 23 julii 1502).

15 Magnifice orator etc. Da l'ultima nostra che vi

scripse a dì ai In qua, e solamente occorso degno di

notitia la tornata del vescovo di Volterra da Urbino,

con poca satisfactione di quel sig."', ancliora che quelle

pratiche si sieno stacchate più dextramente che si e po-

so tuto con rimetterle costì, parendoli si sia tenuto troppo

conto di altri, et sperato poco in sua cxccllcntia, sopra

che ha usato termini et parole da non li sprezare in

tucto. Et noi che non sappiamo anchora che fine abbi-

no ad havere et con noi et seco queste cose franzesi,

35 iudichiamo esser bene non insalvatichire con il papa»

tanto che se li tolga al tucto speranza, di potere tro-

vare luogo con questa città ne' desideri! suoi, et parci,

sanza obligarci o venire ad alcuno particulare, dob-

biate mantenerlo in sulla medesima speranza, et farli di

30 noi buona opinione, maxime circa l'havere ad praticarsi

costì tucto quello che si habbi ad concludere. In che

non vi sarà molta difiìcultà, non si essendo anchora

dato principio alchuno a questa cosa, et per tal cagione

potendosi di parte in parte differire et mandarla qual-

35 che dì in lungo, fin tanto si vegha meglio il fine di

queste cose franzesi, le quali sono anchora nel mede-

simo termine, et vedcsi, per lettere de' 33 date In Asti

delli oratori nostri, il re continuare nella medesima 65

dispositione di far passare le genti; benché in qual-

chuno sia opinione potersi rassectare insieme il papa

et il re, per le grandi offerte che li fa il duca di Ro-

magna di restituire a noi tucte le cose tolte, et di an-

dare alla impresa del reame con 500 uomini d'arme et 70

3000 fanti a sue spese; ma di quel primo non si vede

anchora segno alchuno, et sono passati molti termini,

in fra i quali e' suoi agenti in Asti haveano promesso

di rilasciarle etc. E ben vero che due dì fa Vitel-

lozzo per imo suo trombetto haveva invitato al parla- 75

mento uno di questi capitani franzesi, il quale andatovi

ha riportato cerio ragionamento facto di consegnarle

loro in nome del re, ma con certe conditioni extrava-

ganti et da non le havere mai pensatole. Delle quali

et noi et loro non habbiamo tenuto conto. Vedcsi il 80

re continuamente sollecitare la expeditionc della Tra-

moia, et lui a quest'hora debbe essere a Vige vani per

conferirsi ad Parma. Bene valete.

XXX.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die xxvi julii 1302).

Magnifici oratores etc. Iliarsera, havendo ricevute

da Ugolino Martelli et Bernardo de' Ricci, ch'erono in

40 corte, lettere de' xxij, dì date ad Mortara con alcun

altre del re et di mons.'"" della Tramoglia a questi ca-

pitani, che sono qua, poi che le havemo loro mandate,

pensamo scrivervi quanto era occorso da l'ultima no-

stra, che fu de' dì 34 fino ad tale hora. Et per mandarvi

45 copia d'una di ser Guido da Castello a Pandolpho et

di uno capitolo scriptoci da Antonio Giacomini del

disegno di Vitellozo et uno summario di lettere havute

da Roma, per le quali tucte si vede la malignità di

questi inimici nostri et il disegno di presente et il pen-

50 siero loro per lo ad venire, cose tucte necessarie ad in-

tenderle et provedervi, per l'honore del re et per la si-

curtà vostra; maravigliandoci non haver da voi risposta 85

alchuna di tante nostre scriptevi da 30 dì in qua, ne

ci essendo anchora advlso della tornata del Imbalth da

Arezo, dove era ito la seconda volta, nel medesimo

modo et per il medesimo conto, ne che conclusione si

havessi disegnato di questi suoi tractati con Vitellozo, no

et non polendo credere che ogni hora non dovessi com-

parire qualche vostra lettera, ci resolvcmo ad scrivervi

questa mattina, per vedere se questa nocte ci fussi o

vostre lettere o adviso del ritorno di Imbath, il che è

sequito et dell'uno et dell'altro. Perche da voi habbia- qi;

mo le vostre da Vigevani de' dì 33, et di campo simil-
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mente ci è lettere, la copia delle quali, di quel tanto che

bisogna di costà, sarà con questa et similmente tucto

lo spaccio che si haveva ad fare hiarsera, del quale voi

vi servirete con quella prudentia che siete usati et a

5 quel fine per il quale noi vi mandiamo simili advisl,

che è per significare più chiaramente al re lo animo

del papa et del duca verso di noi et le pratiche di

Pandolpho et altri et il bisogno di essere aiutati dalla

maestà sua nella recuperatione di queste cose, in modo

IO che le habbiamo ad poter tenere securamente et non

siamo forzati, vivendo con questa gelosia, stare in con-

tinua spesa, ad che bisogna confortare la maestà sua

pensarci et resolversi honorevolmente per lui et con si-

curtà nostra, veggendo ad che costoro sieno volti et in

i^ su che faccino fondamento. Et perchè Ugolino et Ber-

nardo ci scrivono il re et la Tramoglia desiderare in-

tendere che artiglierie habbiamo et di che qualità et

come fornite di polvere et palle et dove si habbi ad

conferire per coniungersi con le altre genti, vi rispon-

ao deremo prima a questo, et vi diciamo altra volta havervi

scripto del numero et della qualità delle artiglierie no-

stre, et nondimeno anchora vi se ne m^nda una nota

inclusa in questa, la quale si è facta alquanto scarsa

per potere corrispondere meglio, et per la expugnationc

35 di Arezo, dovendo sequire questo accordo, esser neces-

sario più disegnare il cammino, ad fine di coniungersi

insieme. Ma havendo ad passare le genti, volendo di-

segnarle, bisognerebbe sapere prima dove la maestà del

re disegni et chi assaltar prima. Perchè, se quella si

30 volessi prima valere contra li Sanesi, sarebbe più a

proposito il cammino di Pontremoli, il quale non solo

servirebbe a questo, ma da poi anchora a Perugia et a

Castello, ma, disegnando prima valersi contro a Vitcl-

lozo, il cammino sarebbe per Romagna et di quivi, per

35 il Valdibagno o per la Marecchia, venire a quella volta-

Di questi dua noi ameremo più qviel di Pontremoli

per assai cagioni, et perchè anchora il paese è largo

et apto ad carreggiarsi con le artiglierie et servirebbe

anche a Perugia et Castello. Bisogna bene, quanto pri-

40 ma vi sia possibile, darci adviso della resolutione fat-

tane, acciochè noi possiamo provedere per quel cammino

che vorranno et abbiamo più tempo che si può, che,

per la dilBcultà et scarsità che ce ne è, è sommamente

necessario. Del pagamento de' Svizeri noi aspecteremo

45 intendere da voi l'ultima conclusione, et perchè il da-

naio si fa con grandissima difFicultà, come voi sapete,

et molto più proviamo farlo noi, ritorniamo di nuovo

ad replicarvi quello, che tante altre volte sì è decto, che

11 pagamento si allunghi et si divida in più parte che

50 si può et per niente vorremo havere ad sopportare quel

soprosso de' 25 soldi per uno, di che vi ricordiamo

fare ogni pruova, et noi intanto attenderemo ad expe.

dire più presto et maggior somma di danari che si po-

trà, per corrispondere a questo primo pagamento della

paga, il quale, se si farà in più prezi, non sarà mara- 55

viglia, et ne doverremo essere excusati per le grandi

spese sopportale da due mesi in qua, le quali per es-

servisi scripte tante volte non vi si replicano. Voi ve-

drete, per la adligata copia della lettera de' commissari

di campo, che conclusione habbi facto Imbalth et la 60

conditione posta in Arezo del dover prima adrivar co"

sta il cardinale Orsino, di che noi non ci siamo mai

satisfacti, et pure sua signoria lo ha voluto tirare ad

fine in questa forma.

Crediamo tucto si facci per conservare li Aretini, 65

e' quali hanno peccato più che tucti li altri, et^non di

meno si può dubitare che questo indugio, causato solo

per questo, facessi da poi anchora qualche più tristo

efiecto. Essendo le cose in questi termini, bisogna alla

ricevuta di questa fare ogni opera che il re commetta 70

a questi suoi capitani la consegnatione di tucte queste

terre, le quali farete intendere, salvo che Arezo, non

desiderare altro, et noi non tenerci offesi da loro, an-

chora che forse si potesse incolpare qualche particolare

homo tristo, de' quali noi non voliamo tener conto. >jc

Et di Arezo farli intendere, per poterne vivere al si-

curo, esser necessario a ogni modo assicurarci di quelli

prima capi, autori della rebellione, se non con altro,

almeno con la absentia loro di Arezo, discorrendoli

come quella città è rimasa sanza forteze, et che questi So

capi, per esser huomini di parentado grande et di au-

ctorità, sono per alterare quella città sempre ch'e' vo-

glino et havervi sequito, et come Vitellozo per trarne

li amici nostri, per insanguinare quel popolo contradi

noi, ha facto crudelissimamente morire tucti e' parti- 85

giani nostri : Cerchi con due figliuoli et nipoti, il Con-

ticino et uno de' Marsuppini et tucta la casa de' Ton-

dinelli et fino a fanciulli in fascia, et che tucte queste

cagioni ci muovono a desiderare di assicurarci. Sanza

questo respecto, noi sequiteremo la inclinatione nostra 90

naturale ad misericordia et clementia. Bisogna, allo

adrivare dello Orsino, voi ritratiate la cagione di que-

sto reservo etc, se l' ha questo fondamento del perdo-

nare alli Aretini o pure altro. Sarebbe molto a pro-

posito, per adleggerirci di queste genti, che le comin- 95

classino qualche factione contro a' Sanesi, per levarle

di in su paesi nostri, ne' quali non possono più stare,

né li sudditi nostri più sopportarle. Et di questo bi-

sognerebbe la maestà del re ne scrivessi qua in buona

forma. La imputatione dataci di non aver più che 80 __

huomini d'arme et molto meno che non diciavamo della

fanteria, sia a proposito purgarla, monstrando esser vero

che li huomini d'arme non sono più clie So, ma, com-

putato i cavalli leggeri, che sono di sopra et disotto

faran la somma di più che 350 huomini d'arme; et 3000 .-,

fanti habbiamo di sopra et mille di sotto, che tucta la

spesa loro 9000 ducati il mese, et a Pescia si tiene Spi-

rito de Viterbo et qualchunaltro, et cracl ancora Mor-
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gante i^BagUoni) con So huominl d'arme, il quale ad fine paiono molte, et potrete in questa parte, havendosi ad

che non ci scrivessi ha sortito quella fine che voi inten- fare la impresa contro a' Sanesi, ofterirle tucte, cioè de-

desti per altra nostra, et come l'haver noi impegnate et tractone quella parte che bastassi per la guardia delle 55

divise queste forze in tanti luoghi è causa che le non cose di Pisa.

XXXI.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die xxviii julii 1502).

Magnifice orator etc. Questa mattina sono tornati

da Montevarchi Benedecto de' Nerli, ser Antonio da

Colle et Francesco Neri con la conclusione et copia

10 dello accordo facto da mons.""" Imbalth con Vitellozo

et altri, poco differente nelli cffecti da quello che vi si

scripsc hieri, la copia della quale sarà con questa, ad

fine che intendiate il tucto distesamente, dove si è com-

battuto assai, per far loro intendere quanto queste con-

15 ditioni et il modo con il quale sono sute tractate sia

dishonorevole al re et di preiuditio a noi, monstrando

che il nome di Piero de' Medici e' interviene solo per

ricoprire Vitellozo, et excusarlo delle ingiurie factc

al re, come ancora lui observò, nella risposta facta

30 ad Normandia araldo, et che non era conveniente,

faccendo absentare, la maestà del re, Giuliano di corte»

che loro implicassino Piero in questo accordo, con il

quale non si haveva che fare. Ad che, respondcndo che

lui haveva le terre in mano, si monstrava di non, per

35 non essere in suo potere le forteze, ne giovava alchuna

cosa, stando lui pur fermo in su questo proposito et,

quando li manchava che replicare, riusciva a dire che

farà sempre la volontà del re et che a noi basta riha-

vere le terre. Il medesimo si diceva anchora dello

30 bavere ad rimanere in Arezo tucti li inimici con loro

genti, et che uno de' loro capitani vi potessi adloggiare

con 40 cavalli, faccendoli tocchar con mano questo ca-

pitolo risolvere tucti li altri, perche li inimici non dan-

do Arczo, non danno nulla oltre al dishonore del re et

2' per li altri pericoli che se ne concorrono in questa di-

lationc di tempo, maxime che loro slessi confessavano

Vitellozo fortificarlo et havervi dentro gran numero di

guastatori, et haver facto condurvi somma grande di

legname. Il che così e in facto et molto più da credere

Af) che il pensiero suo sia di tenere quel luogo come capo

di quella provincia, et donde si possa poi distendere

facilmente et come la conscgnationc delle altre terre

era un non nulla, perche tucte crono deliberate tornare,

et di già Gargonsa et il Monte ad San Savino haveano

.r tagliati ad pezi la guardia delli inimici et insignoritosi

delle forteze per noi. Nulla e valsuto, et alla parte del

fortificare Arczo rcspondono, quando si manchi loro di

fede, haver tali forze, che lo sforzeranno subito, et sono

suti di queste ragioni capaci in tal modo, che parte,

-o dal capitano Imbalth in fuora, tucti sieno deliberati non

vi mandare gente nessuna. Così si monstrava loro lo

haver rimesso etc, allo adrivar costà del cardinale Or-

sino, et poi che harà ragionato et concluso, portare un

tempo infinito, essendo facile non concludere mal, ac-

consentivono tucto, et mons."»'' di Lanchre et li altri

monstravano non potere fare altro, essendo Imbalth di "°

questa natura, ne potendosi persuadere facilmente, se

non ad quanto pare a lui, et così si diffectava anchora

molte altre parti, ma tucto era vento. Et dal parlare

de' prenominati tornati questa mattina ritrahiamo due

cose principalmente: l'una e la dispositione di questi ^

sig.'' capitani di restituirci ogni cosa, come prima ne

havessino commissione dal re, a che si monstrano di

tanto buono animo, quanto vedessimo mai; l'altro è

di volere preporre et stimar più la voglia et il coman-

damento del re, che ogni rcspecto di fede o d'altro. '

D'onde a noi pare che voi dobbiate, allo adrivar di

questa, ricerchare dalla maestà del re lettere a questi

capitani per la conscgnationc a noi di tucte queste terre,

sanza reservo alchuno, et di natura che le habbino ad

obbedire, et in specie a mons.""" di Lanchre, perchè così 75

ci dice Francesco bisognare, per bavere lui solo la com-

missione di Arezo. Perchè noi veggiamo principio non

buono che la maestà sua pensi quello se ne habbi ad se-

quirc, monstrandoli quel che importi lasciarlo munire,

benché, considerato tucto, noi crediamo altera la natura ^^

di Vitellozo, et il fin suo bisognerà forze maggiori, o

che il re dia tale ordine a questi capitani che l' inten-

dino non bavere ad proporre ad l'honore del re cha-

reze et cerimonie di Vitellozo, delle quali ha pieno il

cap.'"* Imbalth, in modo che se ne tiene grandemente ^5

satlsfacto et hasselo facto amico, in maniera che dif-

ficilmente se li è potuto persuadere cosa alchuna in

contrario, di quello che se li haveva preposto. Et per-

chè in questi capitoli s'è lasciato indrieto parlare delle

artiglierie et munitione, ch'erono nelle fortezze, ci pare 9'^

che nelle lettere regie a questi capitani della conscgna-

tionc etc, vi si dica che le ci sieno restituite con tucte

le loro appartenenze, tanto di artiglieria quanto di altro,

et che, essendo in mano di altri, debbino fare ogni cosa

che le tornino, perchè si vantano, havendone commis- 95

sione, bavere anchora Vitellozo In luogo da poter for-

zarlo ad restituirle, monstrando in questa parte che

torle alli inimici nostri è fortificare li amici suol, et,

se è così, vi sia una clausola non obstante, che 11 card.'*

Orsino non sia venuto a noi, o essendo venuto che non loo

sia concluso, perchè ci slamo resolutl noi, o per esser

passato il tempo de' x dì, secondo che pare habbi scripto
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loro il re, terminando 11 tempo che il decto card.'" Or

sino dovessi esser adrivato, et perchè noi ci siamo ser-

viti assai della opera d' un mons.'"' di Melon, huomo

di mons." di Ravel, mandato qua da lui per cagione

5 di quel suo credito. Ci pare a proposito ringraziarne

mons." di Ciamonte, il che voi farete, pregando sua si-

gnoria ad favorirci costì in questa restitutione con la

maestà del re, et con scrivere qua a questi capitani circa

e' medesimi eftecti et con le medesime cagioni. Non vi

IO ricordiamo quanto il far presto in queste cose importi,

ma solo vi replichiamo brevemente dannare questo ac-

cordo al re, come dishonorevole a sua maestà, pensare

quello importi lo stare Arezo così, et provedere alli re-

medii, o con la forza o con la auctorità far consegnare

15 a noi di presente tucte le terre, et expedire le lettere

con le clausule decte di sopra, cioè con tucte le loro

appartenenze tanto delle artiglierie quando di altro ; et

mancando, le ricerchino da chi le ha, usando etiam la

forza per recuperarle, et non obstante conditione o re-

so servo alchuno dal card.'* Orsino, il quale, se non sarà

venuto, si dica esser passato il tempo, se sia venuto et

non si sia resoluto, che la maestà sua sia resoluta lei et

così voglia che si facci, non manchando di ringratiarc

Ciamonte et impetrare lettere da lui, come è decto di

sopra. Le genti, questa nocte, sono tucte partite da 55

Montevarchi, per pigliare le terre et adloggiarsi maxime

a S. Savino, Marciano et Foiano et di quivi mandare

nelli altri luoghi et pigliare le forteze.

Farci anchora dobbiate muovere alla maestà del

re se quella disegna nulla contro a' Sanesi, che hora, 60

essendo consegnate le terre et trovandosi le genti in

quelli confini, se ne ha buona occasione et vedere di

expedire lettere a questi capitani par tal conto. Il cam-

mino delle genti che hanno ad venire vorremo fussi per

Pontremoli, come vi si scripse hieri, et che voi ci advi- 65

sassi della partita della Tramoglia da Milano et quanto

soprasterà ad Parma, ad fine che possiamo mandare in

tempo debito verso lui li commissari nostri, e' quali

sono Antonio Canigiani et Lorenzo de' Medici. Bene

valete. »^0

XXXII.

D. Francisco Pepio oratori, Rome {die xxx julii 1502).

Magnifice orator etc. Dopo una nostra de' 37, per

la quale si rispose a tucte le vostre fino a quell' hora,

35 non si ha da voi alcuna cosa di costà, et noi, havendovi

scripto per la preadligata in che stato si trovassino le

cose di Lombardia, dove il re fussi et quello che se ne

iudicassi, et similmente della speranza che si havea del

dover mettersi in mano de' Franzesi tucte le terre perse,

30 non pensavamo scrivervi senza cagione. E occorso da

poi hoggi, che, essendo cavalcate le genti franzesi al

Monte ad San Sovino fino a' dì 38 et alloggiatesi in

quelli luoghi, per pigliare la possessione di quelle terre,

Vitellozo, Giovan Paulo et Piero de' Medici con tucte

35 le genti a pie et a cavallo, alla sfilata si partirono il

dì da poi per alla via di Castello ; et in Arezo, secondo

li advisi di hieri, era entrato quel capitano Imbalth, et

questa mattina ci è nuova, pur per via di campo ritra-

ete dal Monte a S. Maria et per huomini venuti da

Castello, come per parte di Vitello, figliuolo di Cammil-

lo, si era messo un bando che chi volea sgombrare pò- 75

tessi, perchè vi havea ad venire il Duca Valentino, et

chi riferiva diceva di vista di certi oratori mandati

verso il decto duca, et a questi termini si truovono le

cose di qua. Noi hora in hora aspectiamo le lettere di

li mandamenti regii a questi capitani per la consegna- 80

tione di queste terre, le quali stimiamo, a quest' hora,

sieno tucte in lor mano, et di quello che seguirà ne

daremo adviso giorno per giorno. Bene valete.

XXXIII.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die ii augusti 1502).

Magnifici oratores etc. Voi vedrete per la adligata

ifì copia d' una de' commissari di campo de' Franzesi, la

quale è la prima et l'ultima che noi habbiamo, dopo

la ricevuta delle vostre de' 39 et 30 del passato, allo

adrivare delle quali si mandò subito con ogni celerità

la lettera regia a questi sig.""' capitani franzesi, dove si

45 truovino le cose di qua, dove sieno adloggìati, quello

habbino facto fin qui et quello sperino fare, et a noi

pare non possa nascere cosa, che impedisca a questi ca-

pitani lo insignorirsi di tucte le terre, sebene questa

stanza di Vitellozo et Giovan Paulo et li altri ad Cor-

50 thona, già sono iij dì, ci babbi facto dubitare alquanto.

et così non doversi pensare ad altro, che fare ogni dili-

gentia che la maestà del re commetta immediate a que- 85

sti sua capitani la conscgnatione a noi di queste terre

libera et con la aggiunta delle artiglierie, come vi si

scripse altra volta, et in modo che noi ne possiamo stare

securi, perchè questa parte importa assai, non essendo

in Arezo cittadella, et però bisogna non ci siiano legate 90

le mani di potercene assicurare, almeno con lo absen-

tarne quelli huomini, di chi non ci possiamo fidare più.

Per tal cagione, allo adrivar di questa, voi farete inten-

dere alla maestà del re tucto il successo delle cose di

qua, di che non vi possiamo dire altro, di quello che 95
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si contiene nella preadlegata copia, con pregarlo ad

scrivere a questi capitani ch'è' ci consegnino subito lucte

le terre poste in lor mano, et, se nessuna ne mancha,

faccino diligentia di haverle et consegnarcele medesi-

5 maraente, et a voi ricordiamo in questa parte saldare con

il cardinale il capo de' beveraggi, che si hanno ad pa-

gare a costoro, secondo che vi si scripse per il ricordo

di Francesco N'ori, et, non si potendo a 2000 franchi, far-

lo a 3500, purché una volta si togliessi loro cagione di

IO gareggiare in questa cosa con nostro danno, ne fussino

constrecti ricomperare questa consegnatione d'ogni ca-

stellano et terre, come disegnano voler fare. Ricordian-

vi anchora advertirc la maestà del re che quello che si

e facto fino ad hora non basta, se non si ordinano le

15 cose in modo che, dopo la partita sua di Italia, come

li inimici nostri si vantano, non si resti ne' medesimi

sospecti et pericoli. Scrivemovi a dì xxx et poi a dì

XXXI principalmente per mandarvi le prime et seconde

lettere di cambio de' 5000 ducati, le quali stimiamo sa-

io ranno adrivate ad questa hora, et così dovcrranno esser

posati tucti li accidenti scripteci da voi per le prcadlc-

gate vostre, et dato a costoro speranza di non bavere

ad manchar loro fra pochi dì questa prima paga, come

anchora sarà in facto, et non sappiamo se, avanti il scr-

35 rare di questa, noi ve ne potremo mandare un'altra

partita. Se non si farà hoggi, non se ne mancherà fra

ij o iij dì, et potrassi fare questo et ognaltro provedi-

mcnto, tanto prima et meglio, quanto ci sarà prima

facta la consegnatione di queste terre et datoci qualche

10 poco di reputatione et qualche arra dello bavere ad

vivere securi per lo advenirc, sotto la protctione di co-

testa maestà. Se questa risposta sarà più tarda uno dì,

che l'ordine dato di costà, ne e causa la tardità et il

modo di procedere di quelli capitani, e' quali ne per

3? lettere, ne per il mezo de' commissari nostri ci fanno

intendere alchuna cosa. Aspectavamo la risposta loro,

ne essendo venuta fino a quest'hora, ne ci facccndo in-

tendere se la vogliono fare, o se lo hanno facto per le

poste loro, ci siamo resoluti non manchar noi di scri-

no vervi hoggi, per informarvi delle cose di qua et com-

mettervi ricerchare la consegnatione delle terre, la quale

fc il capo et la cagione principale di questo spaccio.

Voi non ci scrivete per queste ultime vostre quando

babbi ad partire mons.'"' della Tramoglia, et per qual

a: cammino e necessario farlo, ad fine che noi Io possiamo

mandare ad incontrare, et ordinare le vectuvaglie dove

e bisogno.

Hoggi e arrivato qui il card.'* Sanseverino, et è

suto incontrato et alloggiato da noi, secondo il con-

50 stume della città et lionorcvolmentc et, havcndolo facto

da poi visitare da' cittadini nostri, non troviamo in

lui se non tal dispositione et desiderio di favorire et

aiutare le cose nostre appresso cotesta maestà ;
per quel

tanto di auctorltà et gratia che ha seco, crediamo do-

verrà esser costì in facto, et parci, allo adrivar suo costì, 155

che voi dobbiate continuar seco, in nome nostro, nel

medesimo offilio et usare con buoni respccti la opera

sua in tucto quello che accadrà.

E' si mandò, già e uno mese, messer Francesco Pepi

per le cagioni che voi sapete, et essendone ricerchi dalla 60

santità del papa, in quella caldeza dello acquisto di

Urbino et della perdita nostra, et la commissione sua fu

solamente intendere da sua santità, et riferirci quello

occorressi. Dove non fu prima adrivato, che ci scripse

bavere ritracto quel suo desiderio vecchio di restrin- 65

gersi in amicitia, et della condotta del duca, et in que-

sto medesimo tempo si ritraxe di costà non piacere

punto tal cosa al re, et voi vi dovete ricordare delle

parole che usò, quando se li propose la offerta dello

accordo factaci dal duca; per le quali cagioni se li re- 70

vocò ogni commissione et, sempre che se li e scripto, se

li e monstro non potere per la spesa, ne volere per

quest'altro respccto fare conclusione alchuna, et da altro

canto parerci a proposito non insalvatichire col papa,

ne desperarlo al tucto, et che, a questo effecto, lui do- 75

vessi tenerlo in speranza et darne buona opinione di

noi, sanza venire ad alchuno particulare, per non bavere

inimico, avanti ci fussi facta la restitutione di queste

terre. Et per doppie lettere li habbiamo detto sì aperta-

mente Io animo nostro in questa cosa, che noi ci maravi- 80

gliamo che, in uno parlare facto con lo oratore franzcsc

che e là, secondo che voi vedrete per copia d'uno capi-

tolo d'una sua che sarà con questa, et sia venuto alli

particulari della cosa, et ridoctosi ad lastricare et inse-

gnare lui la via dello indurci a questo, et poterne essere 85

adlcgato, quasi come noi siamo deliberati, ci pare, et Io

possiamo fare dove ci pare, poterne perdere con la mae-

stà del re, quando e' non ci piaccia o credendo che noi

possiamo sopportare questa spesa si risolvi ad ricercar-

cene, che l'una etiani ci darebbe che pensare assai. Et 9°

dubitando poi, che la cosa e ridocta qui, che il decto

oratore regio non scriva alla maestà del re et fondi

tucto in sul parlare dello ambasciatore nostro, ci pare

che voi dobbiate, con quella dextreza che voi sapete, con

il re solo o con il card.''', come vi parrà meglio, obviare 95

a questa cosa, monstrando che il ragionamento e suto

promosso dallo oratore loro, il quale, dove non sia lo

interesse del re, volentieri si adopera per il papa, respc-

cto a iij figliuoli che lui vi ha et preti et lajci, et che

ciò che li ha decto il nostro e fuora della commissione, loo

che lui ha da noi, rum sit che ne volontà ne possibilità

ce lo poteva persuadere, non manchando di dirli quanto

noi ne siamo suti sempre alieni per li ricordi suoi, et

quando quelli non fussino stati, per conoscere bene non

potere sopportare tanta spesa, et pregarlo ad credere se 105

non a voi, almeno alle graveze che noi habbiamo per

le excessive spese, le quali ad verun modo non ci ha-

rebbono mai lasciato pensare a simil partito, et con que-
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ste ragioni et altre pervenire appresso di loro in modo, ro, et conosciuto noi quanto quel sig/" ci ami, pensa- 45

che non se ne facci perdita, o con darli questa ombra mo fino adlhora compiacernelo, et hoggi velo mandia-

di noi o con lo essere aggravati di più spesa. mo, il quale voi li presenterete in nome nostro, facen-

Luca dcUi Albizi avanti la partita sua ci scripse done alla città più grado che voi potrete. Bene valete.

5 mons.'"' di Clario haverli chiesto uno lucco di raso ne-

XXXIV.

Oratoribus apud Regem {die vii augusti i^02y.

Le genti si truovano in Valdichiana adloggiate in

IO quelli luoghi et, non faccendo alchuna factione, poco si

può scrivere di loro, et solo aspectono ordine di costà

di quello habbino ad fare : hanno monstre sapere di

Siena et di Pandolpho, et in Arczo hanno messo 1200

cavalli o più, non parendo loro starne securi, et però

15 tanto più bisogna advertire il re essere necessario ha-

verli In modo da tenerli securamente. Vitellozo et Gio-

van Paulo si truovono con poclie genti, l' uno in su'

confini tra Perugia et Corthona, l'altro poco lontano ro

di quivi, alla via di Castello. Sarà adrivato costi il

Duca Valentino, et voi doverrete intender meglio quel

si pratichi, che non possiamo imaginar noi. Parci dob-

biate farvi intendere vivamente circa la sicurtà nostra

per lo advenire, et operare a questo effecto tucto il 55

possibile....

XXXV.

D. Francisco Pepio oratori, Rome {die xj augusti rj^o^t).

Magnificc orator etc. Il non haver corrispondentia

3 3 di faccende costì è causa che noi vi scriviamo di rado,

anchora che si sieno ricevute, più dì sono, le vostre del-

l' ultimo del passato et ij del presente et da poi quelle

de' V et VI. Alle quali non essendo anchor necessario

far questa risposta, per contener poco, si è differito fino

35 ad hoggi il farlo di quelle tante parti che accade, et

maxime al caso di mons.""^ di Gramonte, al quale ci

pare non dobbiate promettere apertamente alchuna cosa,

ne in modo che lui possa haver più cagione di ricer-

carlo da noi etc, di quello che si ha presente, ma sì

30 bene con parole amorevoli et di qualità, da monstrare

tenerne conto, et bavere havuto chara la opera sua et

ringratiarnelo, tenerlo in buona opinione di noi et me-

glio disposto che si può, non manchando di dirli come

da voi, et per vostra opinione, et per qualche altro ri-

scontro, credere che si penserà ad ogni modo ad qualche

cosa et che, se non si fa bora, accade solamente per le

grandi spese, che ci corrono, le quali voi potrete con- 60

tare. Nelle altre cose vi ricordiamo stare ne' termini

scriptevi altra volta, fin tanto vi scriviamo altro. Noi,

di qua, poi che furono consegnate le terre a' Franzesi,

aspectiamo ad ogni bora commissione dalla maestà del

re per la consegnatione, la quale ci maravigliamo fino 65

a quest' bora non sia comparsa. Da Milano s' intende,

per le lettere delli viij di quella maestà, essersi partita

di quivi per ad Pavia per qualche sospecto di peste, et

come quivi era adrivato il Duca Valentino ricevuto

gratamente et honorato assai. Bene valete. yo

35

XXXVI.

Oratoribus apud Christianissimam Maiestatem {die xx àugttsti ij02).

Magnifici oratores etc. Parendoci per l'ultima no-

stra de' dì XV bavere dal canto nostro satisfacto alla

richiesta vostra et provisto ad quanto era di bisogno

per risolvere una volta tucte le difìicultà che si face-

40 vano, avanti la restitutione di queste terre, habbiamo

piuttosto da poi aspectato lettere da voi con la conclu-

sione di tucto quello, per il che si son facte et fanno

tante spese, che scriptovi di nuovo. Anchora per le

ultime preadlegate si lasciassi indrieto ricordarvi quello,

che non era forse mancho necessario, che molte altre

cose, cioè che havessino ad fare queste genti, dopo la

consegnatione delle terre, et dove si havessino ad allog-

giare; considerando che dove le sono state per il passato

et sono di presente, et in Valdarno, in Valdichiana et

in Arezo non e rimasto vectuvaglie da potersi pascere

molti dì, il che loro medesimi conoscono, et di già

avanti la venuta di quelle ultime lettere regie havevano

pensato disalloggiare Castiglioni et transferirsi ad Foia-

75

' Tralasciamo di questa lettera il priiiciiHo e la fine perchè non sono interrcssanti.
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no et Marciano, et anche darvi notitia quanta poca

speranza si havessi di recuperare le artiglierie da Vi-

tellozo : ad che si supplirà per questa, avanti ognaltra

cosa. Et vi si dice, quanto alla stanza delle genti ; come

5 prima sarà facta la expeditione della conscgnatione

delle terre, parerci dobbiate muovere al re di questo

qualcosa, et monstrarli le ditlìcultà, anzi impossibilità

di potere tener più queste genti in quelli luoghi per

carestia di vectuvaglie, la quale non vi può esser mag-

io giore, et parravvi credibile anchora et da poterlo per-

suadere ad altri, se voi ricorderete di quel che vi s'è

scripto altra volta, et che harcte visto per le lettere in-

tcrcepte, di che vi si mandò copia : mentre che Vitcl-

lozo era in Arezo, non si essere atteso ad altro per lì

15 Sancsi et Vitcllozo, che trarre grani di quelli luoghi,

perche tucti e' danari che vi corsono furono di grani

comperati da Pandolpho dalla Aretini, et ser Guido da

Castello non vi si stava per altro, et di più, nella stanza

che vi ha fatto Imbalth, secondo che e' commissari

30 hanno fatto constare a mons.""" di Lanche, per il conto

tenutone, se ne e tracio migliaia et migliaia di stala,

et aggiugnesi lo stratio, che se ne è facto, et quello che si

e dato a' cavalli, in modo che noi non vcggiamo come

vi habbino ad vivere li abitanti, nonché queste genti.

7: Quanto appartiene alle artiglierie di Vitcllozo,

mons.**"" di Lanche gliene ha scripto et hanne havuto

risposta da non sperarne molto, dicendo haverle gua-

dagnate iustamente, di che il detto di Lanche non si è

satisfacto, et monstra desiderio di recuperarcele. Farci

30 a proposito che di nuovo la maestà del re ne scriva, et

commetta caldamente tal recuperatione ad mons.^i^ di

Lanche, et così a Vitcllozo di restituirle et ognaltra cosa

tolta, per dare cagione a lui di ricercarle et a Vitcllozo

d' intender meglio la volontà del re, et così vi ricor-

35 diamo fare et, potendo haver dcctc lettere, mandarcele

subito.

Riceveronsi a dì xv, come vi si dixc per la nostra

di quel dì, le lettere regie a' capitani et mandaronsi

per huomo a posto per governare la cosa meglio et più

4'5 nccta, et la sorte ce ne ha anche favoriti, et tucto ha

havuto buon fine et il dì medesimo, che le furono pre-

sentate a Lanches et alli altri capitani, se ne andarono

in Arezo, senza fare intender prima alchuna cosa ad

Imbalth, et truovaronsi quivi tucti, cxccpto pochi ca-

45 valli, che sono al Borgo. Et ha questa loro andata in

Arezo rcnduto rcputatione grande et al re et a noi, la

quale era in dcclinatione grande, per li modi et porta-

menti di Imbalt, il quale già era venuto ad termine,

che havcva ardire di mandare commissari et rcctori

-o aretini in quelli luoghi vicini, et di già ne havcva

mandati dua alla Pieve a. S.'" Stephano, che uno era

messer Mattheo di quel luogo, rebelle nostro innanzi

la ribellione di Arezo, et un altro ad Anghiari, che era

Antonio Baccl, uno de' capi della rebellione, ne man-

chava in tucte le altre cose fare demonstrationi simili

a questa. Subito che hebbe la lettera regia, la mandò
quaggiù a noi, et scripseci che era per sostenere tucto

il contrario, et che li mandassimo uno huomo, per si-

gnificarli quello ci dolessimo di lui. Respondemoli bre-

vemente che non era nostro oflìtio intromettersi tra la

maestà del re et lui, ne da poi habbiamo inteso altro,

neanche sappiamo se ha mandato costà per iustificarsi,

o pure se lui verrà. Nel qual caso le iustificationi no-

stre sono manifeste, che e prima lo appuntamento fatto

in quel modo che voi sapete, di poi la deputationc di

uno bargello et alcuni commissari con quelle patenti,

di che vi si mandò copia, la originale della quale, ben-

ché venissi in mano de' commissari nostri, nondimeno

non vi si può mandare per esser suti necessitati darla

per manco male a uno della compagnia di mons.""" di

Lignì, di poi lo appuntamento facto per la tracia de'

grani et la mandata di questi rectori arretini, olire a

molte altre villanie facte contra 'vostri soldati et con-

tro ad chiunche li andassi ad parlare de' nostri, et sono

tucte queste cose state facte et governate in modo, che

le hanno con loro la iustificatione per esser palesi. Et

tanto s'è facto con ordine et consiglio di Pandolpho

et Vitcllozo, ne noi ve ne possiamo dire o mandare

altro, che li advisi de' commissari nostri, e' quali,

ogni dì, ogni hora, ci scrivono non essere da dare

più tempo alla conscgnatione di queste terre et noi

ne conosciamo il medesimo et non ci possiamo posar

punto con lo animo, fin tanto habbiamo da voi lettere,

per le quali speriamo che, ad ogni modo, ci dobbiate

per cpse scrivere et mandarci l'ultima resoluiione, se-

condo il desiderio nostro; parendoci, quando sì di-

ferisca più, perdere assai della rcputatione nostra et

portarsi molti pericoli, dando tempo a queste genti et

ad altri di pensare et ordinare, secondo la natura loro,

et stare in una spesa grande, oltre che già tucti questi

vicini nostri se ne favorischino assai. Et per questa

cagione sola vi si scrive la presente, per advertirvi et

sollecitarvi alla expeditione del bisogno nostro, perchè

tucta questa città ne comincia ad star di mala voglia in-

terpretando questa dilationc, come si fa communcmente,

nella pcggior parte, però, quando allo adrivare di que-

sta per qualunque cagione voi non havcssì expedite le

lettere per la consignaiione, sollecitarle et siringnerle,

et a noi scrivete la cagione di questo indugio, per ad-

Icggerirccne lo animo, o significarci donde la sia cau-

sata. La paga ordinaria del re si mette insieme di

continuo, et per quest'altra ne rimetteremo costì qual-

che partita, perche farlo a Napoli non ci è possibile, et

tucta quella difficulià, che noi ci troviamo, non è cau-

sata, se non dalla dilatione eie.

Di nuovo non habbiamo che scrivervi da banda al-

chuna, salvo clic trovarsi, come è dccto di sopra, tucte

le genti franzesi in Arezo,
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Saranno con questa li inventari delle artiglierie

et munitioni, che crono nelle cittadelle, perdute le quali,

vi si mandano principalmente perchè voi veggiate che

non è piccola cosa la perdita di queste artiglierie, et

perchè anchora possiate, bisognando, monstrarle ad altri,

in che vi ricordiamo farlo con gravità et con respecti

convenienti.

XXXVII.

Aloysio Stuph^ oratori {die xxvi augusti 1^02).

Magnifìce vir etc. Dopo la nostra de' xxi, la quale

vi si mandò per le poste regie, si sono ricevute le vo-

stre et in commune, et da tucti a due, et in proprio di

IO ciaschuno, de' xv, xix, xx, xxi et xxij, da Pavia, et de

xxiiij, da Miramondo, per le quali si è inteso tucti e'

ritracti vostri costi, circa alla conslgnatione delle terre,

et della venuta di Melon et di Ugolino, quali adrivo-

rono a dì xxij et il desiderio che ha havuto et ha cia-

15 schuno di voi di ripatriare. Circa ad che vi scripsono li

nostri excelsi signori, a dì xxij, quello volessino che voi

facessi. Et havendo da poi, hiar sera, mandato la licentia

a messer Francesco, in sullo adviso tuo dello essere an-

dato in corte, non accade circa a questo replicare altro,

3o Vennono Mellon et Ugolino Martelli et furono expediti

in mediate, et non prima che hieri dovevono entrare in

Arezo, per che si posorono ad Laterina, per fare inten-

dere l'andata loro et farla honorevole più che potessino

per il re et per noi, et in mediate si mandò loro drieto

35 Piero Soderini et Luca d'Antonio delli Albizi, né fino

ad hora si ha di quelle cose altro adviso, salvo trovarsi

in quella città Thommaso Tosinghi et Bernardo de'

Bardi, chiamati da Lanches, in sullo adviso della venuta

de' predecti, dove sono suti visti et ricevuti honorevol-

30 mente da quelli huomini et con demonstrationi da spe-

rarne bene. Et avanti lo adrivar loro là, se ne era par-

titi circa a 40, che si stima sieno e' capi di quella ri-

bellione, et fino qui si vede ogni cosa andare ad buon

60

fine, et maxime la volontà di Lanches, del quale noi non 50

ci potremo laudare tanto che bastassi, tanta tanta affe-

ctione et prudentia ha monstro nel governare questa

cosa, et anche Imbalth si monstra più facile et humano,

non ha facto infino qui. Resta hora, risolvendosi bene

quelle cose, che si babbi ad fare di queste genti, le quali, 55

come vi s'è scripto molte altre volte, non possono sog-

giornare molto in quelli paesi. Desiderremo per tal ca-

gione la presentia di messer Francesco per intendere

più particularmente la volontà del re, la quale, benché

tu ci scriva per questa ultima tua de' 34, nondimeno

meglio si potrebbe iudicare di tal cosa et risolverla in

sulle parole sue, et però in questa parte ci occorre solo

ricordarti ricercar di nuovo dal re quello che se ne

babbi ad fare, et come ce ne habbiamo ad governare,

et in tanto, secondo 11 ritracto factone da messer Fran-

cesco, noi ce ne risolveremo più particularmente, et te

ne daremo notitia per il primo. Imbalth non venne

alla corte, ne crediamo sia per venire, et così cesserà

l' bavere ad iustificare le imputationi dateli : li oratori

nuovi non sono anchora electi, ma si eleggeranno su-

bito et si expediranno poi prestissimo.

Postscripta. Habbiamo pensato esser meglio non

si parli alchuna cosa di presente della spesa delle arti-

glierie et de' Svizeri, et però di qua, per te, per hora,

non parlerai alchuna cosa. Bene vale. 75

65

70

35

XXXVIII.

D. Francisco Pepio oratori, Rome {die 27 augusti 1502).

Magnifice orator etc. Hieri vi scrivemmo la adli-

gata, et questa mattina, da poi habbiamo nuove come in

Arezo si truovono tucti li commissari nostri, e' quali,

Infìno hieri, da' capitani franzesi fu consegnata loro la

Ao città d'Arezo, con consenso di tucto quel popolo, il

quale di già havea electo 35 ambasciatori, che venissino

qua, et stamani doveano andare ad pigliare le forteze

del Borgo et di Corthona, perchè delle altre terre et

luoghi non si faceva difficultà alchuna, che tucti, alla

venuta de' mandati regij, crono per se stessi ritornati

alla obedientia nostra, et tucto è sequito et sequirà con So

sicurtà et honor nostro grandissimo.

XXXIX.

Aloysio Stuph^ oratori in Gallia {die 27 augusti 1302).

Magnifice orator etc. Hieri ti si scripse la adligata,

45 per la quale ti si decte notitia di quello si poteva fino

ad quell' hora : sono da poi comparse nuove lettere da'

commissari, e' quali sono tucti in Arezo et scrivonci

come, hieri, dopo l'andata di mons."**" di Melon et Ugo-

lino Martelli là, furono richiamati da Melon et Ugoli-
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no et, adrivati in quel luogo, dopo molte cerimonie in

nostro favore, quali e superfluo replicare, fu consignata

loro la città di Arezo dalli mandatarij regii et da tucti

quelli capitani, et la forteza di san Chimenti fu posta

5 in loro mano et dato ordine, in quella medesima hora,

si dovessi anchora consegnar quella del Monte, et stama-

ni si doveano partire per ire ad pigliare la possessione

del Borgo, et da poi di Corthona, ne hanno replicato

alchuna cosa, salvo del perdonare a quelli huomini, il

IO che si e facto per li nostri commissari, per uno bando,

con satisfatione di quelli capitani, per il quale hanno

pubblicato et significato ad tucti li absenti che, fra viij

di. debbino ritornare in Arezo, o presentarsi alli nostri

signori, per purgarsi et impetrare venia, essendo loro,

15 dopo tale rappresentatione securi altri octo d\. Hanno li

Aretini scripto una lettera a cotesta maestà, ringratian-

dola per quello ha facto per loro, refercndo questa ri-

bellione in pochi, et da poi hanno destinato mandare

circa 35 ambasciatori, in modo che noi non potremo

20 desiderare miglior successo, di quel che noi troviamo

in facto. Et havendo commodità di questo spaccio facto

da' decti capitani, non voliamo manchare di advisarti

anchora noi del successo della cosa, et commetterti bre-

vemente ringratlarc la maestà del re, benché noi abbia-

35 mo pensato fare questo ofTìtio per nuovi ambasciatori

più ampiamente, et commendare tucti questi capitani et

mandati regii, et maxime mofis.""^ di Lanqucs, il quale

non si potrìa esser più prudente, ne con maggiore af-

fectione, et parlare anchora honorevolmcnte di Imbalth

30 il quale, in questo ultimo, ha facto anchora lui ofiìtio

di gentil signore et buono servitore del re. Resta hora

che si babbi ad fare di queste genti, le quali, come si

scrive per la adligata, non possiamo soggiornare per

molto, però ci parrebbe da attendere quello scrivono

35 questi capitani della partita loro, e' quali, per quanto

intendiamo, la stringono et desiderano assai, et quello

che se ne risolva il re ad farne et, quando la disposi-

tiono fussi ad levarne parte, fare opera che Lanques

restassi lui con quelle genti, che vennono seco, et que-

40 sto ci pare debba essere il maneggio tuo in questa cosa,

sanza ricercare nulla dal re, ne farli intendere alchuna

cosa, sino che noi non habbiamo udito messer France-

sco, perche, stringendo et sollecitando la rcvocationc

60

loro, noi non vorremo pcrdornc con sua maestà. Altra

volta ti scrivemo la delibcrationc facta in Pisa di man-

dare costà oratori, et con che commissione, non sappia- 55

mo se vi sono adrivati. Essendovi et havendo la com-

missione che ci e facto intendere, ci pare necessario

restringerti con Roano, San Severino, Rubertecto et chi

altri ti fussi ad proposito, et, secondo quello che si po-

tessi fare, monstrare a tucti la facilità et importantia

della cosa et il bencfitio, che ne resulterebbe ad loro,

havendoci più potenti et con lo stato piò securo, non

lasciando di significare clie questo e l' honor loro et

anche lo obligho, secondo che abbiamo per lettera di

sua maestà, da parte nella conclusione delli ultimi capi- "5

toli, et così anchora far pruova di impetrare da quella

il consenso del servirci di queste genti, mentre che

stanno di qua per la recuperatione di Montepulciano,

la quale impresa sarebbe facilissima per la parte che noi

vi abbiamo, et basterebbe che le genti solo vi si appre- 7^

scntassino. Ne ti sbigottisca, se bene e' Sanesi et l'an-

dolpho havcssino appuntato con il re, perche per li

capitoli nostri li e prohibito expressamente appuntare

con li inimici nostri circa le cose nostre altra cosa.

Scrivcci Melon, facta la consignatione delle terre, voler 75

cavalcare ad Castello per conto delle artiglierie : habbia-

momlo riscaldato di costà per lettere del re, perche que-

sta parte importa assai; et perche il tucto consiste nella

securtà nostra per il tempo advenire è necessario ricor-

darlo al re, et pregare sua maestà ad pensarci, essendo 80

le cose nostre congiunte con le sue, et ad questo e a

proposito intender quello habbi ad sequire del Duca

Valentino. Di che tu ci scriverrai quanto ne intenda

di presente et indichi in futuro. Significherai anchora

a chi bisogna come, fino a dì ij o iij dì del mese ad- 85

venire, noi liarcmo rimesso ad Milano 50000 o 60000

ducati per la paga del re, et come, di quivi a pochi dì,

non si mancherà del resto.

Ricordatisi anchora la causa di quelli mercanti,

che hanno perso le robe ad Urbino, perche ogni dì si 90

conosce questa cosa importar più alla città, et circa al

danno presente et circa al futuro, per non potere li no-

stri mercanti usar quel paese : però bisogna fare ogni

opera per la recuperatione delle cose perdute et salvo

condocto per lo advenire. 95

45

XL.

Aloysio Stupii/E oratori in Gallia {die xiij scftcmhris 1502).

Magnificc orator ctc. A dì viij, avanti la ricevuta,

delle tua de' v, vij et viij, per il Gatto et per Bacoccho

corriere, partì di qua Ugolino Martelli, et a dì 9 Fran-

cesco Nori, per essere in corte, et ciaschun di loro con

co commissione da noi di informarti particularmcntc dello

animo nostro circa diverse cose, et maxime Ugolino, la

commissione del quale era quella che tu barai inteso

da lui, circa quelle medesime cose, delle quali una parte,

secondo li advisi tuoi, e di già resoluta, cioè della par-

tita e rimanere delle genti, et dall'altra si comincia ad

intendere come cotestoro lo desiderano, et però noi sare-

mo brevi in questa, maxime che anchora le cose di Mon- 100

tepulciano sono resolute per la partita delle genti di

Arezo et Valdicliiana, delle quali, dopo la ricevuta delle
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lettere regie, ricevute con la tua dalli octo, si è facto

conclusione, per esser voto tucto il paese dì sopra, di

vectuvaglie, di alloggiare quelle tre compagnie con

rnons."" di Lanchres in quelle castella di Valdera, al

5 Ponte di Saccho, Peccioli, et quelle circumstanzie, et le

altre passino in Lombardia, et hoggi si truovono tucte

ad Castel Fiorentino. Desiderano bene queste che ri-

mangono, et noi molto più, d' intendere meglio circa il

partire o stare lo animo del re, per ordinar meglio li

IO alloggiamenti, et fare maggior provisione, et loro per

fermare una volta Io animo et assectarsi alle stanze con

più commodo ch'e' potessino. Però è necessario far di-

ligentia, alla ricevuta di questa, di sapere dal re et dal

cardinale che si babbi ad fare, dopo le tre septimane, di

decte genti. Noi desiderremo tenerle questa vernata, et 15

daremo loro li cinque franchi per ciaschuno huomo

d'arme et li piatti, secondo si è ragionato altra volta,

et cht, ha in commissione Ugolino, et di questo vor-

remo se ne facessi ogni diligentia, et essere advisati

subito di tucto il ritracto, perchè le genti anchora lo de- 30

siderano per le cagioni decte '

' Il resto non è interessante per noi e quindi si tralascia.

T. XXIV, p. 1 — 14.
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Lettera forse di Antonio di Bartolomeo Scala a un tale Andrea, suo amico, con-

sole ORIENTALE {ùiiòus seficìubris JJDII).

Consuli orientali ',

Vici l'isani oppidum a nostris obsidctur, quod in

S deditionem (fame enim urgcbantur) omnino accepisse-

mus, ni Aretinorum insperata defectio accidisset, de

qua, cum incerto rumore te accepisse existimem, aliqua

diligentius scribam.

Paulus Orsinus, Vitellotius, Pandulfus, Petrucius

IO et Io. Paulus Balionus, cum Petrum Medicem (uti sgpe

frustra tentarunt) in urbem reducerc decrevissent : pri-

mum Aretinos premio libertatis soUicitant : qua con-

ditionc accepta, wii*™ iunij diem defectioni dicunt :

deinde, cum regem vcrercntur, id sibi per cum indulgeri

^5 Petrum illius maiestati fidissimum principem futurum

asserentes, et literis, et nuntiis contendunt. Rex autem.

huius civitatis cognito discrimine, per tabellarios id

primum nostris principibus, mox oratori corani aperit.

Quare hir designantur legati, disponuntur exploratores,

^^ literg et hostium nimtij intcrcepti rem omnem suo or-

dine paiefaciunt. Quod cum Aretini sui sceleris con-

scii sensissent, desperatione quadam adducti, in quar-

tam iunij diem defectionem maturante Re autem Flo-

rentig nuntiata, cives attoniti consultationibus triduum

'5 consumunt, demum Antonius* ab obsidione Vici cum

copiis revocatur. Quatuor itineribus, militcs Aretium

contendunt: veruni, cuni falso rumore Vitellotium cum

copiis et tormcntis Aretium esse ingressum nuntiarctur,

nostri, aut urbem oppugnari, aut arci subveniri posse

y> dcspcrantcs, ad oppidum Latering se continent. Aretini

autem, nostrorum cognito timore, animos capiunt, Vi-

tellotius cum copiis Aretium ingreditur, arccs auxilij

desperantes tormcntis expugnant, ac diruunt, mox Val-

lem Claniam biduo capiunt: in cassenlinatcm agrum

35 inde conversi, eius maxima parte pari ratione obtcnta,

oppidum Puppium pervcniunt. Prgfectum deditionem

meditantem Gcrardus Corsinus ibi icgatus, cuius (ut

scls) fratcr vcndicandp libertatis fucrat princeps, con-

firmat. hostium reprimit Incursus, qui, si hoc oppidum

40 cepissent, usquc ad florentina mcnia tutissimum sibi iter

parassent. Quatriduo igitur (ut minutissima sectcr) Cor-

tonam, Castilionem, Burgum, 3ancti Stefani Plebcm,

Anglarium, et alia illis vicina munitisslma oppida, nu-

mero circitcr quadraglnta, cgpere. Tantg autem et tam

^5 subitg deditlonis frumcnta, quag In agris erant, quorum

incendium minitabantur hostcs, maxima causa fuere 5

multum preterea illos mediccs familig, et civilis belli

nomen iuvit: non enim ut a fiorentino imperio abhor-

rerent, veruni ut mcdicg factioni adhererent, petebant.

Quo factum est ut arcium et oppidorum presides, non 5°

modo non rcpugnarint, verum illis nitro adhescrint, quo-

rum sex postmodum capitis, exilio sunt damnati, bona

in grarium delata. Re vera igitur a fiorentino imperio

nulli, prgter Aretinos, dcsciverant; ipsi tantum in no-

stros cives et signa sevientes, sibi libertatem vendica- 55

bant. Dum ea in castris geruntur, civlum animi (ut fit)

varie afiecti varia mcditantur, nonnulli ncgligunt, ho-

stium adventum aliqui desiderant, multi nicdicg fac-

tioni adversi, sibi privatim prospiciunt, nec qui, simu-

lato voto, ab urbe discedant desunt, publicg libertati ^°

pauci consulunt, deccniviratus tuni creatur, qui pri-

mum ad populares tumultus sedandos in forum et per

urbem, in opportunis locis, militem conductum dispo-

nunt. Mox, ad beJlum conversi, honeri quasi succum-

bunt, suporiorum annorum maxime pecuniarum eftusio- '^5

nes erarium oberaverant, opulentiores belli eventum ti-

nicntcs, nisi coacti, et summo cum foenorc, pecunias

crcdebant, miles, qui militip sacramento non teneretur,

erat in Italia nullus, hostes munitissima loca, et ad

urbem facilcs aditus occuparant, Cgsar Borgias, cogno- 7^

mento Valentinus, cum omni excrcitu nobis formidolosus

.ad flumen Pelle vcrsabatur. Quod tum, in tantis nialis,

rcfugium fuit, id tentarunt, auxilium suplicos a rege pe-

ti|nt: is, vel nostro bono demone, vel ut aliqua in parte

nostrg fidei tunc primum satisf.iceret, Cgsari, Vitellotio 75

cpterisque, ne ulterius proccderent, est interminatus.

Cgsar excrcitum, cum in nos palani nihil adhuc gcssissct,

Urbinum convertit, quo, sola nocte, est cum omni agro

potitus, Vitellotius autem, vel regio timore, vel quod

a Cesare se destitutum scntiret, etsi ulterius non pro-

ceri it bellum, tamen non remittit. Quare rex copias, quas

Medlolani habot, nullo stipendio nobis concedit, quod,

etsi exlilit omni civilati gratissinium, solus tamen in ca

invcntus est, qui accrsendi exercitus provinciam subi-

rei. Decemviratus enim, cum nuiltos designasset, nulli, ^5

varia causantes, suscipiunt, et in primis omnes pecuniam,

qug nulla erat, ad commeatum pre manìbus poscunt. l'c-

trus igitur Soderinus, qui et ipsc dcccmvir est, rcipu-

80

« Biblioteca Nazionale di Firenze, Strozz. ci. XXV, 63(5. Vo-
lumetto in-4' intonso, in carta bambagina, del secolo XVI, fli p. 117

(num. scempia). Ha due carte di riguardo in principio e in fine, è

l'scato in cartone bianco, con costola «li cartapecora. All'interno,

5 doj<o le due carte di riguardo, sul frontespizio, di mano dello Strozzi,

porta scritto : "Storiette „. La lettera, da cui fu tolto il racconto della

ribellione di Arezzo del 1502, va dalla pag. 19 alla 25. Tralasciamo il

principio, perchè non ci riguarda. Nel fine si legge scritto in lapis nel

marg. inferiore, forse dal l'asserini : "Ani. di l'arlol. Scala (Passer. „).

' È Antonio Giacomini, 10
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blicg inopiam et civium impietatem secum gemens, pu-

blicg saluti magis, quam suo usui consulens, a collegis

hanc provinciam, si modo ei recte mandatam existi-

ment, demandar! petit, quod uno ore omnes confirmant

5 et viri pietatem laudant. Is, etsi febre laboraret, eo ta-

men die, nullo comitatu, per dispositos equos, Medio-

lanum contendit, exercitum omne intra quindecim dies

in aretinum agrum conducit. Galli, post aliquot dies,

Aretium ingressi, nostrum militem ingredi non per-

lo mittunt; verum, accepto ab Aretinis stipendio, illis

libertatem poUicentes, se nobis hostes predicant, quod,

tum ut pretiosiora atque occultiora ab illis spolia, tum ut

a nobis prò oppidorum redemptione multam pecuniam

rcciperent, factum credimus. Quod, cum rex accepisset,

15 legatum ex Gallia usque, qui restitutionem nullo pretio

ipsis imperaret, statim Aretium misit. Quare gallici

exercitus prgfecti, eius adventu audito, ut Fiorentino-

rum voluntatem, longa restitutionis mora, multum alie-

natam, sibi reconciliarent ; advocatis nostris imperato-

30 ribus, qui exercitum Latering habebant, civitatem et

arces omnes eis lìbere, xxiiij* augusti die, tradiderunt.

Verum Ix* Aretini, quorum impulsu cgteri defecerant,

impetrato multa mercede a Gallis presidio, Senas nun-

quam redituri aufugerunt. Cgteri autem, qui vel inno-

3^ xij erant, vel se forte simulabant, nostris legatis portas-

usque (non enim per Gallos exire licuit) obvij pian

30

gentes, et summis lacrimis veniam orantes procedunt

oppida autem omnia, qug defecerant, in fidem ultro re-

deunt et ita quod est brevi sublatum, id quoque est bre-

vissimo tempore receptum. Nunc omnia secundiorem

fortunam pre se ferunt, hostes inter se gravitar dissen-

tiunt, cives, timore et spe sublata, Consilia omnia ad

rempublicam confirmandam contulere. Qui, cum sgpe ac

multum de ea re agitaverint, unum cui reges et finit-

timi principes sua secretiora Consilia perpetuo credere 35

possint, eligendum censentes, xxvj^ augusti die, de ve-

xìllifero perpetuo creando, Venetos immitati, ad popu-

lum ferunt. Qui ab ea re primum abhorrens, tum demum

Petri ArdinghelH ìuvenis (ut scis) eloquentissimi, suasu

in sententiam adductus, id amplis favoribus confirmavit.

Verum de hac ipsa re, alias (si quando dabitur ocium)

uberius ad te scribam. Interim habes, Andrea carissi-

me, quam varie nobiscum hoc semestri fortuna se ges-

serit, et quod spei sit reliquum, qug omnia prolixius

pertractassem, nisi te istìc iuri dicendo occupatissimum,

et me epistolg legem iam excedere sensissem. De rebus

tuis domesticis, cum te per fratrem fieri certiorem non

dubitem, nihil est quod ad te scribam; in nostris au-

em nihil novi occurrit. Quare solum restat ut meo e

^tug uxoris nomine te ad valetudinem horter conservan-

dam, quod si tibi ipsi, uxori et liberis bene cupis, fac-

turum confidimus. Vale. Idibus settembris MDIJ».

40
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VI.

Libro de Ricordi
]
DI IACOPO DI MACCARIO

DI GREGORIO CATANI
| cittadino Aretino.

Comincia l'anno
|
1507 al 1542.

A CURA

DI

ARTURO BINI

Si aggiungono ad ilhistrazione dei fatti della ribellione aretina del I52g, narrati in questo libro e nella cronica seguente di

G. Spadari, varie lettere dei Dieci di Balìa della repubblica fiorentina (responsive), vari documenti tratti dal libro

delle provvigioni del comune di Arezzo, degli anni I52g-I53i, e le capitolazioni tra Arezzo e Firenze del 7 agosto 1331



Biblioteca della Fraternità dei Laici di Arezzo, ms. n. 39, voi. I



AVVERTENZA

LE notizie intorno alla vita di Iacopo Catani possono raccogliersi, in

j parte, dal suo stesso libro di Ricordi dal quale son tolte le cose che

qui pubblichiamo, e, in parte, da altro libro pure di Ricordi del figlio

5 suo Giovanni Antonio *.

Iacopo di Macario Catani nacque in Arezzo nel 1484 ^ Aprì una bottega di

mercanzia, al Canto di Baccio, con Mariotto di Gregorio, suo zio, nel 1 5 1 5 ^ Il

27 febbraio 1524 fu estratto all'ufficio dei priori, ma pagò per esserne dispensato*. Ciò

non ostante, non potè sottrarsi del tutto ai pubblici onori, perchè lo troviamo nel 1532

10 fra i rettori della Fraternità dei Laici ^ e, nel 1533, camarlingo per l'onoranze da farsi

al duca Alessandro, quando, nel maggio di qucll' anno, si credeva che venisse ad

Arezzo ^
; e, nel novembre e dicembre dell' anno stesso, è capitano della famiglia de'

priori'. Nel 1535, il primo di gennaio, fu di nuovo estratto priore e questa volta

dovè sobbarcarsi all'onorevole incarico^. Fu, nel 1537, dei capitani di parte ^ e,

15 nel 1539, di nuovo fra i rettori della Fraternità ^°. Finalmente, nel 1545, fu per la

terza volta estratto all'ufficio de' priori, essendo gonfaloniere quello stesso Marc'Attilio

Alessi, che trascrisse gli Annales Arretinorum da noi ripubblicati in questa Raccolta^^

Nel 1547 morì. " A dì 11 di settembre 1547 — scrive il ricordato suo figlio Giovanni

" Antonio — morì detto Iacopo, la domenica mattina, a bore 15. S'ammalò il lunedì a

20 " bore 14 e morì la domenica a bore 15, di male di petto, che Iddìo abbi avuto l'anima

" sua. Lassò detto Iacopo 5 figli, 4 maschi e una femina, cioè : ser Giovanbattista, notaio,

IO

* Ricordi della famiglia Catani di Arezzo , mSinoscTÌiio

della Biblioteca della Fraternità di Arezzo, n. 39, voi. II

(dal 1547 al 1769).

- Vedi ms. cit., voi. II, e. 2r " Ricordo come sotto

" di 34 di ottobre 1484 nacque Iacopo di Maccaro Ca-
" tani, mio padre, in domenica „. Suo padre morì a

d\ 39 maggio 1513, vedi ms. cit., voi. I, e. 5 r. Sua

madre si chiamava Madalena e morì il 17 luglio 1513

(loc. cit., e. 5 v).

3 Vedi ms. cit., voi. I, e. 13 v.

* Era gonfaloniere Giovanni Bonucci: il Catani

fu estratto quinto (vedi ms. cit., voi. I, e. 34 r).

^ Vedi ms. cit., voi. I, e. 64 v.

" Vedi ms. cit., voi. I, e. 73 r.

' Vedi wj. cit., voi. I, p. 731/. 15
' Era gonfaloniere maestro Cristofano Francucci :

il Catani fu estratto quarto (vedi ms. cit., voi. I, e. 90 v).

y Vedi ms. cit., voi. I, e. 99 r.

1« Vedi ms. cit., voi. I, e. mi/.
" Vedi tns. cit., voi. I, e. 135 r. ao
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" Francesco, Maccaro et la Madalena, maritata a ser Berardino di Pollito Polliti,

" fratelli e tìgli di la Cattarina, tàglia di Giovanni Paglietti ; et io Giovanni Antonio

" sono figlio di madonna Bartolomea, figlia di Francesco di Lodovico Giannerini ; ebbe

" tre donne; da la prima non ebbe figliuoli, che non la menò, che si morì, et era figlia

" di ser Berardo Francucci „
*. 5

Da questi brevi cenni biografici possiamo concludere che Iacopo Catani fu uomo

ragguardevole e molto stimato a' suoi tempi. Nel suo libro di Ricordi egli regi-

strò, insieme con gli avvenimenti di famiglia, anche quelli della sua citth nativa e,

talvolta, quelli principali d'Italia, a mano a mano che andavano svolgendosi, come

appare chiaramente in più luoghi. Scrive alla buona, senza ombra di vanith, per sé 10

e per i suoi; si trovò in mezzo agli avvenimenti che nana, talora pure come attore,

e, per i vari e importanti uffici tenuti, ebbe anche modo di conoscere i documenti

ufficiali ad essi relativi: è quindi fonte di grande valore, come abbiamo potuto con-

statare mediante un accurato confronto coi documenti dell'Archivio comunale d'Arezzo.

Tra i fatti da lui narrati, in special modo importanti sono quelli della ribellione 15

aretina del 1529-1530, in quanto si ricollegano anche con la storia di Firenze e, per

certi riguardi, d'Italia. Dei quali, poi, abbiamo un'altra fedele e preziosa narrazione

d'un Guasparri Spadari, che già fu pubblicata coi tipi del Belletti in Arezzo nel 1755 ^,

ma con molte inesattezze e senza il nome dell'autore, e che noi riproduciamo, de-

bitamente corretta, in questa stessa Raccolta, dopo i Ricordi del nostro Catani. 20

E, a loro illustrazione e complemento, pubblichiamo, nell'Appendice dei Docu-

menti, varie lettere inedite dei Dieci di Balìa della repubblica fiorentina; numerosi

documenti, pure in massima parte inediti *, tratti dal libro di provvigioni del co-

mune di Arezzo degli anni 1529-1531, e le capitolazioni tra Arezzo e Firenze del

7 agosto 1531. . 25

I Ricordi del Catani sono contenuti nel primo di tre volumi manoscritti che

si conservano nella biblioteca della Fraternità dei Laici d'Arezzo e che sono indicati

nel catalogo a stampa con la denominazione generica: "Ricordi della famiglia

Catani di Arezzo „ e la segnatura: " N. 29 „. Il voi. II, che comincia dall'anno 30

1547, contiene gli accennati Ricordi di Giovanni Antonio Catani, figlio del detto

Iacopo, nonché quelli d'altri suoi discendenti, i quali li hanno continuati lino al-

' Vedi ms. cit., voi. II, e. 3 r. Vedasi poi, quanto vita omettiamo,

alia prima moglie, Maria, anche il voi. I del nis. stesso, 2 in appendice alla più volte citata Relazione dì io

a e. ir, da cui resulta che Iacopo Catani si fidanzò con Giovanni Rondinelli sopra lo stato antico e moderno della

lei e fece il primo matrimonio il 16 gennaio 1507, e città d'Arezzo ecc.

morì essa l'S di giugno successivo. * Alcuni pochi ne furono trascritti. per intero; altri

Oltre agli uHici che abbiamo rammentati, ne ebbe più, soltanto sunteggiati, nelle note illustrative dell'ac-

il Catani anche molti altri di minor conto, come re- cennata precedente edizione del racconto di Guasparri 15

sulta dal suo proprio libro di Ricordi, che per bre- Spadari.
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l'anno 1769. Il voi. Ili, infine, contiene i Ricordi di Giovan Battista Catani notare,

altro figlio di Iacopo, e (salvo due notizie aggiunte nell' ultima pagina del volume ')

è scritto interamente da lui.

Detto ciò, sommariamente, dell'intero manoscritto, passiamo a descrivere in par-

5 ticolare il volume primo, quello cioè dal quale abbiamo esemplate le notizie storiche

che qui pubblichiamo.

È un codice cartaceo, della prima metà del secolo XVI, legato in pergamena.

Sulla faccia anteriore della coperta porta scritto; " Libro de ricordi
|
di Iacopo di

" Maccario di Gregorio Catani
]
Cittadino Aretino

|
Comincia l'anno

|
1507 „. Le

10 parole " Libro de ricordi „ sono in stampatello grande, le altre in corsivo. Dopo
" 1507 „, d'altra mano e d'inchiostro più nero, è aggiunto: "al 1542 „. Sulla faccia

posteriore della coperta, in calce, capovolgendo il volume, si legge: " Ricordi di

" Iacopo Catani Comincia
j
del anno 1507 „. A rinforzare la costola sono state poste

a traverso tre strisele di pellicina rossa: la legatura è piuttosto in cattivo stato. Il

15 volume misura mm. 290 X 210 e consta di quaderni 9 e carte 146, delle quali 135 sono

numerate con numerazione scempia, sincrona: non son numerate le prime tre e nep-

pure scritte, fuorché — in piccola parte — nel verso della terza ^; e ugualmente non

numerate sono le ultime otto, nelle prime cinque delle quali e nel retto della sesta

è il Repertorio di mano recente. Bianche del pari, fra le carte numerate, sono

20 le seguenti: 2, 19, 33, 34, 36, 45, 46, 51, 71, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 107, 126,

129, 130, 131, 132, 133.

Nella prima pagina si legge:

Yhs 1507.

Al nome sia de l'Onnipotente Signore Iddio e de la sua gloriosa madre Madonna Santa

25 Maria semper Virginem, gemma, avocata d'ogni ledei cristiano, e del glorioso senper Sancto

Giovanni Batista e de' gloriosissimi apostoli Pietro et Paulo e del glorioso martire santo Donato,

avocato, protettore e guida di questa nostra antica et veneranda cita d'Arezzo la qual Iddio

salvi e mantenga in pace, unione e concordia, e generalmente di tutta la celestiale corte del

paradiso, che ci dino gratia di bene operare con timore e honore di Dio e salute de l'anima

30 et honore e utile del corpo. Amen.

Questo libro è di Iacopo di Macaro di Gregorio Catani d'Arezzo, citadino aretino, nel quale

scrivarò i ricordi e altre mia ocorrentie e fatti di casa, e chiamerasse libro di ricordi segnato A.

Segnato A.

Poi, d'altra mano " Copia, di una lettera di Pietro Aretino a la Comunità d'Arezzo

35 " in questo a e. 44 ^ Copia di una lettera di Pietro Aretino al duca Cosimo di Fio-

" renza, a e. 100 „*.

* L'una del 15 aprile 1626, l'altra del 12 novem- ^ ^ e. 44 sono altre notÌ2Ìe, non questa lettera.

bre 1734. Forse il Catani s'era proposto di trascriverla nelle carte

* Vi sono due brevi notizie domestiche: l'una del successive (45 e 46), rimaste bianclie.

1734 (ed è la sola aggiunta posteriormente nel codice); * Questa lettera fu difatti trascritta nel codice dal

5 l'altra del 1506, autografa al pari di tutte le seguenti. Catani, ma precisamente da e. 99 z/ a e, looz/, 10
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* *

Dall'autografo di Iacopo Catani abbiamo trascritto, ordinatamente, e qui pubbli-

chiamo solo le notizie d' importanza storica, le quali sono quasi tutte inedite: appena

due (12 e 14 novembre 1529) ne furono pubblicate — e solo parzialmente la se-

conda — fra le note illustrative dell'accennata precedente edizione del Racconto di 5

G. Spadari \ e poche altre — concernenti la venuta d'alti personaggi (papa Leone X,

i duchi Alessandro e Cosimo de' Medici) in Arezzo — furono edite dall'aretino

Oreste Brizzi '^, quello stesso acni dobbiamo la seconda edizione del Diario della

ribellione aretina del 1502 composto dal canonico Francesco Pezzati ^

Arezzo, luglio 191 1.

Arturo Bini. 10

' Vedi p. 213, nota (a). ^ Vedi in questo tomo, a p, 145, l'Avvertenza
' Memorie storiche ragguardanti la venuta di atti per- al Diario stesso. 5

sonaggi in Arezzo (Arezzo, Ballotti, MDCCCXLII).



[A. 1515]

f Yhs a dì 20 di novembre 1515.

ICHORDO comma, a dì ditto di sopra, la santità del nostro signore papa Leone
j^^ ^/„^'^ ''^j

decimo dì la nobile famiglia de' Medici di Fiorenza venne nella nostra cita •'* ^^°"' *
O Arezzo.

d'Arezzo con sei cardinali, per andare a Fiorenza, che fu un martedì sera a

hore 22, che veniva la mattina da Castiglioni Aretino, e entrò per la porta

santo Spirito; e, circa l'onoranza sua, si tenne gl'infrascritti modi, cioè per ricevere sua

santità si parò el palazzo di' priori magnificamente, con panni d' arazza e sargie e altri hor-

namenti e maxime la sala grande di sopra. La sua persona dormì nella camera di la torre,

la quale fu parata per i suoi camarieri con suoi velluti e panni ; e più si fece tre archi trion-

10 fali, cioè uno a la porta d'Arezzo e uno al canale, e uno a la porta del palazzo di' priori

con brevi lattini composti dal Pollastra ; e passando lui al chanale gli fu recitato versi lattini

per ser Antonio Mangini, e uno era nel chanale, che rapresentava san Pietro co le reti che

pescava, e aveva nella rete di '1 pescio vivo. E comme sua santità fo gionta in palazzo, la co-

munità di Arezzo gli mandò un presente di le sotto scritte scose, cioè :

15 400 stala fra horzo e spelta,

400 paia di caponi,

40 torce di libre dieci l'una,

100 libre di cera vergine,

200 libre di candelotti di cera a usanza di candelle di sego,

20 40 marzapani, parte dorati e belli,

300 libre di confetti di più sorte,

50 coppie di cascio marzuolo,

400 fiaschi di vino biancho et vermiglio, dolce e buono,

40 stala di pane cotto bello,

25 Lepri e ova in quantità,

20 castroni,

10 vitelle di latte;

el quale presente fu ricevuto gratiosamente. E per lasciare el palazzo libero a sua san-

tità, i priori se uscirono di palazzo e andarono a abitare nella Fraternità. Ste' el papa in

30 Arezzo dal martedì sera' per fine al giovedì a hore 17, che chavalchò per andare la sera a

Laterìna e uscì per la porta di San Lorentino e fu acompagnato da 4ó gioveni di Laterina

bene a bordine, in giubone, cor uno asticiuolo in mano per uno, e' quali gli andarono incontra

a sua santità el dì che lui venne, per fine a le chonfine di Castiglioni Artino, e inpresoro la

e. i4v

33. e. 14»] in capo dì pagina: f Yhs segue el richordo di la venuta di *1 papa in Arezzo



220 APPENDICE VI — IL LIBRO DEI RICORDI [A. 1515]

e. rsr

sua sedia e di poi, quando sua santità se n'andò, portarono la sedia per fine ai confini di

Laterina e ivi toccarono di mancia cento ducati d'oro di camera, che se gli partirono in

fra di loro.

E innanzi che sua santità entrassi in Arezzo, andò al duomo, t'ori di la terra, dove s'era

posato el Sacramento, e ivi si parò e posesi a sedere in sur una sedia, la quale portorono i 5

sua palafrenieri, e così entrò in Arezzo, col Sacramento innanzi col baldachino di sopra, por-

tato dai nostri canonici di vescovado, el papa sotto un altro baldachino, el quale portarono

i priori. Apresso di questo, la comunità donò a quelli ch'erono sopra el corpo di Cristo

quindici ducati d'oro e altri quindici ducati donorono ai suoi palafrenieri per restauratione

de' nostri baldachini, che così pare sia l'usanza. 10

El mercoledì mattina i priori l'andorono a visitare e furono da sua santità visti gratiosa-

mente, e la mattina medesima gli fece l'oratione messer Giovanni Polio nostro, che fu tenuta

una bella oratione : ancora la ditta mattina andò a la messa in vescovado, dove se ragunò
una gran gente.

El sopra detto dì, da poi mangiare, andò sua santità nella citadella e cassero d'Arezzo 15

e di poi si fermò in sul rivellino di la citadella in verso el vescovado e ste' a vedere fare

el bataglione di tre ordinanze, cioè el conestabile sopra el bataglione d'Arezzo, o vero hor-

denanza e parte di "1 contado, e il conestabile sopra l'altra parte di '1 contado, e il conestabile

di l'ordenanza di '1 Monte S. Savino.

El sopra ditto dì, tornando el papa in palazzo, gli andarono a visitare tre de' nostri im- 20

basciadori, eletti da i nostri magnifici priori e colesgi, ei quali furono questi: M." Cristofeno

Franchucci e Grigoro' di Bartolo Ilottaviani e Berardino d'Andrea di Iacopo Burali, ei quali

ebbero grata audientia da sua santità e chiesono alchune gratie, di le quali ebbero assai

buona risposta da sua santità, e aveveno dato el giuramento non le manifestare, per fine a

tanto che non s'erono ottenute, el quale giuramento dedero ai priori. 25

El mercoledì sera medesimo, a bora di cena, gli fu recitata una comedia lattina, com-
posta per messer Giovanni Pollastra, nostro aretino, la quale ebbe sì dal papa e sì dai car-

dinali una grata audentia e fo tenuta una cosa exceliente, in modo che alchuni cardinali ne

volsono la copia di quella e di '1 presente fatto a sua santità El giovedì mattina, che sua

santità se volia partire, i nostri imbasciadori gli tornorono a parlare, e essendo el papa per 30

volere udire messa in palazzo e usciendo fora di l' udientia di' priori ebbe veduto i nostri

imbasciadori, che erono in su la sala aspettando d'avere audientia e, vistogli, el papa gli

chiamò da sé nella audientia et chiamò el signiore Lorenzo di Piero di' Medici, suo nipote,

lasciando di fora ei chardinali e altre genti ; al quale signiore Lorenzo rachomandò la nostra

cita, e di nuovo i nostri imbasciadori exposero la loro imbasciata e chiesorono alcune gratie, 35

di le quali ebbero buona risposta e speranza d'avere, le quali qui non pongo per non essere

ancora note, di le quali, comme di sopra è detto, avivono dato el giuramento ai priori di non
le manifestare per fine non sono ottenute.

Qui di sotto farò ricordo di gli ordini e provisgioni, che tennero i nostri priori e col-

lesgi, in preparare di ricevere el sopra ditto pontefice; e prima, venendo la nova, ó o 8 giorni 40

innanzi, che lui voleva passare dì qua, immediate elessero otto citadini di' primi di la terra

e omeni prudenti, ei quali fussoro sopra l'onoranza del pontifice e potessero spendere quanto

paresse a loro; e questi otto avivono uno camarlingo, el quale teniva conto di quello se spendiva

diligentemente, e così teniva entrata di quello riceviva dal camarlengo di '1 comune d'Arezzo.

<• tsv El più elessero, sopra al pròvedere la camera per aleggiare la corte, cardinali e altre 45

genti, quatro homeni, dua homeni a provedere i panni di greggio per parare el palazzo, tre

homeni a provedere panni de razza, uno homo che stesse continuamente in palazzo e tenesse

diligente conto di quello s' acattava, per vigore d'entrata, e così tenesse conto di quello lui

33. e. 15 r] in capo di pagina: Yhs segue ci ricordo di la venuta di '1 papa in Arezzo — 45. e. 151»] in capo

di pagina : f Yhs segue el ricordo di la venuta di '1 papa in Arezzo
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dava per vigore d'uscita, a ciò non si perdesse nente; dua sopra el provedere le stalle per

i cavalli, tre sopra el parato del palazzo, tre al provedere veste al Pollastra per fare la co-

media, tre a provedere d' aconciare a le porte, dua a recevere polli e orzo e altro in palazzo,

cinque a comperare orzo e polli e altro, uno a provedere le stanghe per portare el presente,

5 sei a hordinare e mandare el presente.

Ei sopra ditti offitii non ho scritti i nomi loro per brevità, ei quali stavono scritti pub-

blicamente in palazzo in sur una tavoletta, che ogni homo sapiva quali erono ; e questo basti

intorno a ciò.

El capitano d'Arezzo mandò un bando, che ei contadini recassero una soma di paglia

10 e una di legna per ciascheduno fuoco, dì la quale ne volsoro tenere conto ei sopra sindichi,

e così darla a la corte di '1 papa.

E più mandò un bando, a dì 17 di novembre 1515, che ogniuno potesse mettere nella

cita dArezzo ogni quantità di grasso, senza pagare gabella, e così macinare drento e fora

senza gabella, e che si facessi di '1 pane in quantità, cioè i fornari. E a dì 19 andò il bando

15 che ogni homo potesse mescere e tenere hostaria e ancora fare mercato ogni giorno, per

avere più abondanza di robba, per amore di la corte di '1 papa.

Richordo comme a dì 16 di marzo 1522 vennero a le stanze in Arezzo 1500 Svizzeri, sol- venuu di'svu-

dati di' nostri signori, di' quali era commessario Rafaello Girollami, e alogiorono parte per

i conventi e parte in casa de' citadini e pagavano ogni cosa bene, facendo buoni portamenti,

20 meglio che soldati che aloggiassero già molti anni questa terra.

A dì 28 di detto si partirono per andare a Montepulciano, con massima benivolentia

di tutti i cittadini, e innanzi si partissero, un giorno innanzi, mandorono il bando chi avessi

avere da loro si facessi pagare; si stimò ci lassassero, secondo la comune oppinione, ducati

5000 d'oro, in fra el vitto e vestire.

25 Ricordo comme a dì 24 dì febraio 1525, la mattina, un'ora innanzi giorno, fu preso el re ei re di Francia

di Frància, el quale era achampato intorno a Pavia con sexanta mila homeni, dì' quali ce
j^P'^esopasgio-

n'era 2800 lancie, et era stato a campo a detta terra da dì 26 d'ottobre per fine al presente.

La presa sua fu in questo modo, che di sotto dirò, secondo che ho potuto racorre, per quello

ho udito. Pavia si era di '1 duca di Milano, racomandato a la sacra maestà di lo 'mperadore.

30 Vi mandò el vece re di Spangna e il marchese di Pescara, capitano dingnissimo, e l'Arcone

con circa 25 milia persone, omeni valenti, e acamparosi presso a Pavia, apresso al campo
di detto re inimico, e di numero di gente molto più forte dì ditti imperiali. E perchè el re

era acampato in nel barco, el quale cerchiato di mura; per quello rompere, gli imperiali fe-

cero 60 arieti e con quelli gli andorono, la mattina, una bora innanzi giorno, a trovare, con

35 tale ordine e ferocità, che presono detto re di Francia con tutta la sua baronia e corte, e

il re fu ferito in due lati e arendessì per prisgione di lo 'mperadore : è stato tenuto el più

egregio fatto qual se sia fatto in Italia già 2000 anni.

Ricordo comme a dì 21 d'ottobre 1525 si scoperse el morbo in Arezzo, nella Pescaia, in Morbo'^iii' Arez-

casa dì Lorenzo di m." Ghirardo di Lombardia, che ci stava a pisgione Iacopo di Giovanni
''"'

40 Sfalsino mereiaio e i nipoti.

La comunità prese intorno a ciò gli infrascritti ordini, cioè fecero quattro soprastanti m"nuV.

dì la sanità, il quale officio avesse cura diligente d' intendere quelli che fossono amorbati, a

casgione che stessine a buono riguardo e in casa, a ciò non amorbassì gli altri ; e chi recal-

citrava lo facevono conficare in casa, col braccio dì '1 capitano e sua corte.

45 Ei signori rettori di la Fraternità d'Arezzo governaveno quelli che erono rachiusi, per aV'temi.rdi"'!

mezo di' loro ministri, e, perchè morì uno fancello e uno beccamorto dì peste, e la moglie dì
"""''"''

un altro s'amalo e 2 suoi figliuoli, per tanto fecero nuovo provedimento cioè:
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ordfoi'crrca al Condusscro dua altri fancelli, o vero servidori, al servìtio di detta Fraternità, ei quali non
morbo.

avessin a praticare co' gli altri servidori di detta casa, né con nissuno amorbato né sospetto,

e andavono inanzi e indrieto a i servitii di detta casa, sempre con buono riguardo. E ancora

condussono detti signori rettori 2 beccamorti, i quali avesseno a sepellire quelli che non fus-

sono amorbati, per maggiore cautela e riguardo. 5

El capitano d'Arezzo, per comessione a lui data dagli ufitiali de la sanità di la cita di

Fiorenza, voleva che i rettori e ministri di detta casa portasseno el segno o vero banda, acciò

fossono conosciuti. Dagli altri predetti signori rettori gli fu risposto comme non era mai stato

consueto che i rettori portassino alcuno segno e che loro non volevono segnare quella casa

e che più tosto volevono serralla, che introdurre tale usanza. Di poi s' acordarono con detto 10

capitano di fare portare el segno, quale era una banda bianca in su la spalla, ai loro ministri

e cappellano e medico, excetto quelli ministri che non s'impacciavano cogli amorbati. E
andavano ei detti rettori a sepellire gli amorbati, con grande fiducia e solecitudine, che rade

volti fu che non fussono el numei'o intero, e non portarono mai alchuno segno.

Finì detta peste circa a dì 15 di genaio 1526, che ne morirono, da dì 21 d'ottobre 1525 15

per fine a detto dì, circa 25. Fu il medico, al tempo di detta peste, Pietro di Iacopo di '1

Romangniotto barbieri.

venuta'di Sviz- Ricordo commc a dì 20 d'ottobre 1526, un sabato, vennero aloggiarc in x\rezzo circa 3000
reno,

gyj^eri^ soldati di la chiesa, che venivono dal campo che era a Milano e andavono a Roma.
Si portarono bene, e circha al pagamento di quello avino mangiato, pagorono assai male, al- 20

chuni non punto e chi in parte e chi in tutto; e chi fece ponta di volere esser pagato fu pagato

interamente

Morbo'in Arezo
Richordo comme a dì 21 d'ottobre 1526, in domenicha, sì scoperse el morbo pestifero in

Arezo, in Valle lunga, in casa di Donato di Donato Pacinella, a un suo figliuolo, che Iddio

l'aiuti lui e la nostra cita, che presto cessi. 25

veiuii/di M cani- Richordo comme a dì detto venne el campo de l'imperatore Arezzo, e venne per la via

radere Arezzo' di Santa Maria in Bagno e da la Pieve Santo Stefano, uno lunedì, che fu el secondo dì di

Pasqua, circa quarantamila persone, et aloggiarono a la Chiassa e inde circum circa, e fecero

grande danno : il loro capo principale era monsignore di Borbona, al presente duca di Milano.

Martedì, a mezza notte, cominciarono a caminare et presoro la via verso Fiorenza. E il 30

retro guardia restò a Quarata, e il giovedì a dì 24 di detto si partirono pure verso Fiorenza.

Mentre che el campo venia verso Arezzo, e ancora non erano scoperti ei cavalli legieri,

vennero le bande nere, cioè a dì 22 d'aprile, che erono 4000 fanti taliani e, per bene che

loro fossero omeni da bene co l'armi in mano, niente di manco era si grande la fama di'

loro cattivi portamenti e robbamenti, che non gli volemmo acciettare drento. E mentre era- 35

vamo in simile disputa e portavamogli la vitovaglia, gionsoro ei cavalli legieri dello imperatore

e scaramucciavasì presso a le mura co i cavalli legieri del signor Braccio Baglioni, el quale

n'andò prisgione. Et essendo noi in questo frangente et travaglio, da una parte vedendo i

cattivi amici et da l'altra el campo de' inimici, gridammo a l'arme e corsesi a le porte et

tenemmo di fora l'uno campo e l'altro. Era in Arezzo cinque bandiere di fanti forestieri 40

et eraci el conte Guido Rangoni cogli homeni d'armi et cavalli leggieri.

Trombetto. Monsignore di Borbona e duca di Milano, conduttore di detto campo, mandò uno trom-

betto a la porta, a chiedere la cita a patti, salvo l'avere et le persone; el quale trombetto

per comessione di '1 comissario fu menato drento, che era Andrea di messer Thomaso Miner-

betti, citadino fiorentino, e fu menato drento co gli occhi velati, acciò non vedessi la terra, 45

36. e. 30 w] in capo di pagina: Yhs a dì 33 d'aprile 1537
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et fuglì dato risposta da detto signor comissario et dal conte Guido denegandoglie co' ra-

commodata risposta.

El sopra detto campo se distese per fine a San Giovanni la prima testa, e passorono

l'Arno et corsero perfine a l'Anciolina; di poi voltarono per quello di Siena verso Piensa et

5 andorono verso Roma a cfran viasfsfi.

Pochi giorni da poi passorono dal Bastardo le bande nere e il marchese di Saluzzo co uga"passa.

le genti francese, da poi el duca d'Urbino col campo di' Venitiani, che tutti avemmo a dare

la vitovaglia da Montevarchi a l'Orsaia. Parte ne pagorono e parte ne missono a sacco, et

feceno assai più cattivi portamenti che non avevono fatto ei nemici, e in fra le altre cose

10 missono fuoco a-Fontiano e preselo per forza et amazorvi 25 homeni per leggieri casgioni.

E gionto che fo a Roma el sopra detto campo dello imperadore, dedero la bataglia a La presa di no-

ia porta di San Pietro, che fo una dommenica a dì 5 di maggio 1527; e lunedì a dì 6 di

detto presoro Roma, con grande occisione di l'una parte e di l'altra, ma più assai di Ro-
mani, e saccheggiarono tutta Roma e presono prisgioni e posono taglie e grandi. El papa,

15 cioè Clemente septimo, se retìrò in Castel sant'Angelo, con molti cardinali et gran prelati,

e ivi si difendono. '

El campo di la lega va inverso Roma, con lento passo ; quello farano scriveremo a giornate.

Monsignore Silvio, cardinale di Cortona, legato di Toscana in Fiorenza, e il signore Jpo-

lito, figliolo del signore Giugliano di' Medici di Firenze, a dì 17 di maggio 1527 renuntiarono

20 el governo a la signoria e al populo e partironsi di Firenze e portorono con loro i contra-

sengni di le fortezze e maxime di Pisa e Livorno ; et così se tengono a distantia di 'l governo

di le palle.

Ricordo comme questo anno 1527, essendo l'anno passato incominciato la peste, a dì 21 d'ot- Pcste |/andissi-

tobre 1526, comme per ricordo apare in questo 30, e così andando e pizzechando qua e là pure è"forà"e pJAuTi

25 piccola cosa, nondimeno tenendo gli animi sospesi, e quel carnovale non si [fé'] festa nissuna

quasi prevedendosi la futura calamità di la nostra cita; perchè, cominciando di marzo a di-

latarsi, da mezza quaresima in là non si predicò, e così cresciendo di mano in mano, e pas-

sando di qua el campo imperiale, a dì 22 d'aprile, venne drento nella cita el contado con

grande celerità e furia, spenti dal timore di' soldati nimici et amici, e così ci mescolammo

30 insieme, non potendo fare i debiti riguardi; e molti, in nel fuggire di' citadini e contadini,

ebbeno di gran disasgi e strafole. Et essendo el vivere caro e nutrichandosi molti d'erbe e

altri cibi cattivi, e quelli che avino el modo e che vivino' bene mi penso che per el travaglio

et paura d'uno simile campo grosso e di gente barbare di più lingue e crudeli, e vedendo

la cita male fornita et non essendo più achaduto ai tempi nostri, et representandosi tutte queste

35 cose a l'intellecto nostro, gli davano principio e casgione di putrefactione, o che fusse per

le preadutte casgioni et favorite dai fluxi celesti, o per permessione divina per ponire i nostri

gravi peccati. Et seguendo et dilatandosi la peste di maggio e giungno, ogni dì maggiore,

per fine a mezzo luglio, per fine a mezzo agosto e per fine a 20 dì di settembre, fu tal peste

e straggie grande, che ne moriva 30, 40, 50 el dì, e uno in fra gli altri n'andò 61, non per-

40 donando a nissuno grado o qualità di persone, perchè morì persone vecchie e decrepite, di

presso a 100 anni. Non giovava avere o avere avuto lunga infermità, non avere rognia, non

essere consumato dal male francioso, no.n per avere gambaraccie, non per avere fattosi fare

rottori a le gambe, che in fra gli altri ne morì uno che s'era fatto rottori ad amendua le

gambe, e pure morì di peste. Non giovava esser frate né prete, perchè non ci fu luogo

45 nissuno in Arezzo, cioè conventi, che non fussi la peste. Non giovava essere medico di 'l morbo,

che ne morì parecchi, e di cappellani né morì assai, per bene che gli stessono co la Frater-

nità. Non giovava essere fanciello, non beccamorto, non servidore di la nostra Fraternità e

ta Italia.

e. sa r

34. in questo 30J vedi infatti nella pagina precedente la notizia: Morbo in Arezzo contenuta a e. jo r del ms.
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santa casa di la Vergine Maria, che ne morì di peste assai. Et, quod peius est, che la gratia,

la quale Tomnipotente Iddio e la sua gloriosa madre Maria in cui è intitolata questa santa

Fraternità, ei rettori di la quale già sono tanti anni che sono stati preservati da la peste,

questo anno l'omnipotente Iddio à tirato a sé la sua santa mano adiutrice, perchè di l'ufitio

di' rettori che entrarono di luglio, ne morì cinque e 2 n'ebbe male pure di peste, e homeni 5

e. 33V da bene et buoni' secondo el giuditio humano, in modo che fu una grande scomentanza e

uno sengno putissimo che Iddio si fussi adirato con esso noi e volessici punire. Et non po-

tendo suplire quelli pochi di rettori ch'erono sani, a portare a sepoltura tanti corpi morti, si

convennoro in fra di loro di fare con dua bare la metà di la terra per parte ; et era qualche

volta, per la grande faccenda, che a la bara che c'era uno o dua di' rettori e gli altri erono 10

servidori et beccamorti. E non manchorono mai detti rettori di '1 debito loro, observando co-

stantia da martiri, andando voluntarii al macello, non curando fatica nissuna e sovenendo

per la terra ai bisognosi, che ce fo di volta che detti rettori non potevono trovare tanti for-

nari che potessono cocere tanto pane che suplisse agli amorbati. E, in questo tempo, ne

furono tratti parecchi, in cambio di' morti rettori, che refiutoro e non volsero accettare. Era 15

tanto cresciuto el morbo, che non si facevono più guardie e andavano fora gli amorbati a

loro piacere, che forse fu casgione di la morte di molta più gente, per essere male contagioso.

Bargello. Di '1 che acorgendosi, li nostri priori fecero uno bargiello, per autorità a loro concessa dal

capitano et commissario, el quale concesse ai priori di potere fare giustitia; e fecero uno or-

dine che qualunche apestato o vxro sospetto di peste non uscisse di casa per fine non sonava 20

la campana di 1" uriuolo di palazzo, la quale sonava la mattina, circha a due bore di giorno.

Allora era licito agi' impestati andare fora di casa, per le loro occurrentie, portando niente

di meno el sengno, cioè gli omeni una banda bianca et le donne una banda nera ; e, a questo

modo, andavano un'ora o un'ora e '/g* Dipoi risonava la detta campana, e loro s' avevono a

ritornare in casa e, restata detta campana, andava fora per la terra el bargello 9. la cerca, 25

et trovandone nissuno, era preso, fattoli pagare ducati dua. La prisgione dì detti impestati

era quella di la torre di l' uriuolo, a basso, e così, trovando detto bargiello nissuno malfattore,

lo menavano.

c.37>
'

t Yhs 1529.

peratiorelti'T Ricordo comme circha a ultimo d'agosto di l'anno 1529 venne in Italia Carlo Cesare Augu- 30

sto, imperatore di questo nome 5°, et smontò a Genova et fo ricevuto con aparato grandissimo,

che in quel tempo erono subditi di sua cesarea maestà. Menò con secho pocho exercito, perchè

si trovava in Italia due exerciti, uno nel reame di Napoli, alla costodia del quale era Filiberto

de Cialon, per natione borgognione, et l'altro in Milano, sopra del quale era Antonio Da Leva,

per natione spagnuolo. 35

In questo tempo erono in lega el re di Francia et e' Vinitianì et Fiorentini, benché di '1

Re si dicha essersi acordato co la sacra maestà di lo 'mperatore. Lo imperadore et papa

Clemente 7°, da l'altra parte.

Malatesta Baglioni, cittadino peroagino et capo di parte in Perusgia, s'era ribellato dal

papa, aiutato et favorito da' signori Fiorentini, che gli pagavono 3000 fanti et cavalli, stanti 40

con detto Malatesta in Perusgia.

l'evòlto!
*

"^

El papa soldo l'exercito imperiale che era nel reame, et fé' suo capitano el sopra detto

principe. Et vennero a la volta di Perusgia et acamporonsi a Spelle, dove, dato alchune scara-

muccie, in pochi giorni el presero a patti, che fu circha a dì 8 di settembre '; di poi s'acho-

Btorono a Perusgia, circa 5 miglia, et steronvi pochi giorni : e i Perosgini ferono intendere a 45

Malatesta che loro non volevono essere ribelli di santa chiesa et dannifichare la loro città

' Vedi fra le lettere dei Dieci di Balìa, illustra- Circa Perugia e il Malatesta vedi loc. cit., lettere nn. XV,
tive dei fatti del 1529, il documento segnato col n. xiv XVI, XVII, XVIII e XIX.
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dì fora et drente, et mandorono imbasciadorì in campo al principe et obtennero acordo di

mettere drento el legato del papa et Malatesta se ne uscisse con tutta la sua gente a pie

et a cavallo, salvi et sichuri.

Mentre queste cose si fanno, ei Fiorentini atendono a fortificare Fiorenza et di bastioni e. 37 v

5 et fossi et d'ogni altra cosa necessaria alla difensione d'una cita; et così a l'altre loro terre ^ ufican".'
^' ^*"^"

et maxime Arezzo, a fare bastioni et fossi et scale a le mura; oltra a quelle che c'erono solite,

ne ferono fare in fra ogni dua torri ima, in quello mezzo, con grande spesa di la nostra

comunità d'Arezzo et con grande disagio di gli omeni di '1 contado; et comandorono circha

50 homeni et mandorongli per ostaggi a Fiorenza et missono in Arezzo parechi bandiere di

10 fanti et cavalli '.

A dì 13 di settembre, un lunedì sera, venne Malatesta Baglioni * con tutte quelle genti ^gUonrvienffn

ch'erono in Perusgia, et introrono in Arezzo et, venendo da sera, non si poterono fare ei

bollettini a tempo, in modo si presono gli alogiamenti a loro beneplacito et robborono di molte

case et schassorono botteghe, facendo di molto danno.

15 El martedì mattina, a dì 14, si partirono, doppo bere, col commessario fiorentino, che

era Ant." Francesco degli Albizi, et andorono verso Fiorenza ^. Et giovedì, a dì 16, tornorono

in Arezzo dieci bandiere di detti fanti con ei loro capitani, et fu loro fatti ei bollettini et

aloggiorono a descritione per le case di' citadini, con tutti quelli altri soldati ch'erono rimasti

in Arezzo.

20 A dì 16, venne la nova di la presa di Cortona, che s'era resa a patti, benché prima

gli avessoro dato la bataglia : el principe gli misse di taglia vintìmila duchati *.

El commissario et tutti li capitani di le genti erono in Arezzo, ferono parlamento, al

quale se ritrovò el capitano et commissario de la città d' Arezzo, ch'era in questo tempo Iacopo *^°'
"^^p^'*"'-

Altoviti, 'et el podestà et commissario et el proveditore de la dogana d'Arezzo; et, doppo c.38r

25 lunga disputa, conclusono che Arezzo non si poteva tenere per non c'essere artigliaria né

monitione né altre cose opportune et necessarie alla defensione d'una cita contra un simile

campo di gente invicta et experta nell'armi.

El sabato mattina, a dì 18 di settembre sì ragunorono ei sopradetti capitani in casa di '1 ^"mÌÌToTo^^^i

capitano d'Arezzo et di nuovo consultorono sopra dì ciò et conclusono el simile. Et vennero ^°
cenere.

30 el capitano e gli altri capitani al palazo di' nostri priori et fecero intendere ch'el capitano

de la cita voleva parlare ai priori et agli altri citadini ; et convochatì in su la sala dì '1 consì-

glio, parlò ai priori et altri cittadini comme lui avia fatto fare el sopra detto parlamento et la

conclusione per loro fatta et che lui n'avia fatto fare schrittura soscritta per mano di la mag-
giore parte di detti capitani et, doppo alchuna lacrimabile excusatìone, confortò ei cittadini rimette Arezzo

35 che, venendo el campo a le mura, pigliassero quel partito che loro credessero potere salvare J,'ì|riaUcenUa°

la vita, la robba et l'onore: et, preso bona licentia, si tornò in palazzo et andossene in cita-

della o vero nel cassero. Et tutti ei capitani et tutti ei soldati immediate si partirono per la

via dì Fiorenza, che fu un sabato a dì 18 di set+embre passato mezzogiorno ^
Et così la nostra povera cita fu abandonata dal commissario et capitano et podestà et *^quasi' abando"

40 da tutti ei capitani di le fanterie e cavalli leggieri et quasi da quattro quinti di' cittadini, perchè
fra quelli ch'erono per ostaggi a Fiorenza et quelli che per sospetto dì no c'essere mandati

\

Presa diCortona.

Parlamento di '1

co m mi s sario

nata.

4. c. 37»] in capo di pagina: f Yhs di settembre 1539 — 34. e. 38 r] in capo di pagina: f Yhs di settem-
bre 1539

' Per i preparativi di difesa in Arezzo e le sue * Circa i preparativi di difesa di Cortona, il suo
condizioni vedi loc. cit., lettere nn. I, U, III, IV, V, VI, investimento da parte degli imperiali o poi la sua presa, io

5 VII, Vili, IX, X, XI, Xn, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, vedi loc. cit., lettere nn. X, XVIII, XXI, XXIII, XXIV,
XXn, XXni, XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVra. XXVII, XXIX, XXX, XXXI e XXXIII.

2 Vedi loc. cit., lettera n. XX. 5 Vedi loc. cit., lettere nn. XXXV e XXXVI.
3 Vedi loc. cit., lettere nn. XXII, XXV e XXVIII.

T. XXIV,;p.:i — 15.
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et altri giovani per loro volere ch'ero andati al soldo et molti che erono restati, sentendo ap-

prossimare el campo si fuggirono loro et loro famiglie et robbe in diversi luoghi, per ca-

e. 3St Stelli et ville, per fine di là da la Verna. El restante di' cittadini che furono' pochi, et quelli

attoniti e smarriti, vedutosi abandonare da ogni aiuto humano, che fu tanto universale el ti-

more et la paura che era intrata nella mente de gli omeni, perline ai religiosi di ciaschuna 5

religione, che pochi ne restorono in Arezzo, che quasi s' abandonorono le chiese.

^[cndru!huvi° Iacopo iMtoviti, capitano et commessario di la nostra cita, mandò le chiavi di le porti

ai nostri priori, el sabato sera a dì 18 detto.

tr"o"nbeuu! El sabato notte, a dì 18 di detto, venne el trombetto di '1 campo a la porta santo Spirito

et fece intendere voleva intrare, per parlare ai nostri priori, eì quali, ciò inteso, immediate 10

mandoro Giovanni Barbani, nostro cittadino, a farlo intendere al sopra detto commessario,

el quale rispose che noi pigliassimo quel partito che noi credessimo potere salvare la vita, la

robba et l'onore '. Et immediate si mandò per ei cittadini che si poterono avere ; et convochati

in su la sala del consiglio, Piero di Giglio Torri, allora gonfalonieri, parlò in questo modo:

'gonfaionieJe al
" HonorevoH et prudentissimi cittadini, la casgione che io et ei mia compagni v'aviamo 15

l'op" o-
» £j^^^j congregare, si è che, come voi sapete, che noi siamo stati derelitti et abandonati da ogni

" aiuto humano, et solo c'è rimasto di ricorrere a l'omnipotente Signore Iddio et a la sua glo-

^ riosa Madre, Vergine Maria, avochata di' miseri peccatori et tribulati, de' quali io ho ferma
" speranza che non ci mancheranno; et per farvi intendere pili innanzi, sappiate che el trom-

" betto di lo 'mperatore è gionto a la porta et domanda volere parlarci „ . Et, ciò inteso et 20

ponTu imbà- consultato, conclusono si mettessi drento. Qual raisso et gionto in su la sala di '1 consiglio,

'"^'c^.%r expose la imbasciata brevemente, dicendo:' "Io sono mandato qui dal principe de Oranges,

" luogotenente della cesarea maestà dello imperatore in Italia, et da la santità di nostro si-

" gnore Clemente a farvi intendere, se voi vi volete arendere, salvo la vita, la robba et l'onore,

"mandate 8 o 10 imbasciatori a sua singnoria a capitulare et portate le chiavi di la cità„. 25

El gonfalonieri rispose al trombetto che s'andassi a riposare et fare colatione, che in quel

mentre consultarla coi sua cittadini et risponderebbe. Et fatto consulta sopra ciò, elessono

otto cittadini per imbasciatori, i «sottoscritti, cioè: messer Marchattilio Alessi, messer Niccolò

Bezzoli, messer Berardino Fiori, Iacopo Acolti, Antonio Sinigardi, Giovanni Barbani, Giovam-

baptista Pezzoni, Girollimo Albergotti, col pien mandato. Et la domenicha mattina, di bon'ora, 30

andorono col medesimo trombetto, et rischontrarono i cavalli leggieri presso a San Lazaro et,

gionti al principe, quale riscontrorono a l'Ospedaletto di PuHciano, presentoro le chiavi a

sua singnoria; et impose a loro che andassono a parlare al Bastardo, che gli consolarla. Et

così ferono. Lui accettò le chiavi gratiosamente et chiesigli di beveraggio 30 milia duchati

per pagare i soldati : quali si reduasono a 3400, et quali si tolsono di le borscie di' cittadini, 35

da 600 ducati o circha che si chavò di '1 cassone de la Fraternità.

Notando. Et perchè Iddio non abandona chi in lui si fida et usa la carità al prossimo, comme ha

fatto la nostra cita et maxime questo anno, che ha cibato tanti poveri venuti in essa di di-

versi paesi fugendo la fame et essendo dischacciati da l'altre patrie et da noi cibati; non posso

pensare che l'omnipotente Iddio per altri meriti abbia conservato al presente questa nostra 40

cita da tanto infortunio, si non per la virtù di la charità da noi usata ai poveri et forastieri.

El /ai/p'oV.^m.
L^ domenicha mattina a dì 19 di settembre passò el campo, cioè le genti a cavallo pas-

sarono a lato a le mura d'Arezzo, che erono circha 3000 cavalli ; le fantaria andorono al Ba-

stardo et a Chiani et ivi circum circa. La nostra comunità fece grande provvedimento di vito-

vaglia et maxime di pane, vino et pogli, et mandossegli in campo a Chiani et parte si ritennero 45

per essa. Et fo grande fatica a potere fare tanto pane che se cibassero, che bisognò che ogni

3. e. 38»] in capo di pagina: f Yhs di settembre i^ic) — 33. e. 39 r] in capo di pagina: f Yhs di settembre

1539 — 43. e. 39 w] in capo di pagina: f Yhs di settembre 1539

' Vedi loc. clt, lettera XXXVI.
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casa di cittadino facessero pane per el campo; la fantaria crono circa 20000 combattenti, et di

bagaglia un numero grandissimo di più nationi et lingue, et maxime Todeschi, Spagnuoli et

Taliani, quali erono maggiore numero che l'altre nationi. Ste' fermo el campo al Bastardo

dua giorni et uno a Quarata, et di poi s'aviorono verso il Valdarno con lento passo'.

5 Et comme volse l'omnipotente Iddio, per nostra bona sorte si ritrovava a presso alla illu- famiurre^dT-i

strissima singnoria di '1 principe conte Francesco d'Arezzo di' conti di Bivingniano, fameliare i"^'"^'p«-

et amicissimo di sua singnoria; el quale conte intercede per noi et maxime al pagare di la

taglia et ridurre in poco numero, comme buono cittadino et amorevole alla sua patria, al quale

la nostra cita è molto obligata.

10 La illustrissima singnoria di '1 principe lassò suo luogotenente el sopradetto conte, della g°otenenTe.
"°'

cita et contado et distretto d'Arezzo, di potere di vita et morte. El campo se n'andò a Mon-

tevarchi lento passo, per rispetto della loro artiglieria et di quella veniva da Siena: et sterono

alchuni giorni a Montevarchi et così a Feghini, che fecero grande danno al Valdarno: et donde

partitosi, andoro verso Fiorenza, con tutta la loro artiglieria et vitovaglia portatagli d'Arezzo.

15 A di 12 d'ottobre, un martedì, gionse el campo a Fiorenza et, teso e' padiglioni presso
^j ^;,f,''„ i^^.

a le mura di la cita, con grande ardire et forze, et comandorono marraiuolì di quel d'Arezzo gnìeaFiorenEa.

e Cortona et Castiglioni et Casentino : et andorono in campo ; et di '1 continuo bisogna mandare

pane et farina per cibare detto campo. Et spesso fano alchune scharamuccie, dando et rece-

vendo sechondo è usanza.

30 Et innanzi che el campo andassi a Fiorenza, el principe mandò el suo trombetto al borgo a^e'casteUa.^

et Anghiari et a Monterchi et a la Pieve Santo Stefano, a sapere si loro si volevono arendere,

salvo l'avere et le persone. Tutte risposoro che volevono fare quello che faceva el palazzo

di Fiorenza.

La cittadella d'Arezzo s' acordò in questo modo: che loro si volevono tenere pel Mar- compone.^'*
^'

25 zoccho, per fine si teneva el palazzo di Fiorenza, et di poi tempo otto giorni a sgomberare

tutte le loro robbe et famiglie ; et in questo mentre potessero venire nella terra a comprare

ogni qualunche cosa li piacesse. El quali patti feceno col commissario di '1 principe ; et così

venivono nella terra al loro piacere ^.

A dì 1 2 di novembre, uno venardì, passato mezzogiorno, ruppero l' acordo et la fede data p l^corcj"""^^^

30 et incominciorono a trare l' artiglieria di dì et di notte, senza rimessione alchuna et sfondando

assai tetti, non lassando addrietto generatione alchuna di male che fare potessino, traendo

a homeni, donne, fanciulli, asini et cavalli, et cani et a chiese, campanili et campane, et

ruppero per fine el nostro uriuolo '.

A dì 14 di detto, una domenica mattina, 3 bore innanzi giorno entrorono in nel cassaro ^c°o"rfo!^
"* ^°"

35 et cittadella dal canto di fora 800 fanti et alchuni cavalli ^ che noi no ne sapemmo niente.

Et la mattina, una ora innanzi giorno, si dede a l' armi et corremmo a palazzo 5 capitani
^.j ^oj/g^Jg ^ ,i

fatti di '1 nostro populo, cioè messer Iacopo Marinelli, primocerio in vescovado, capitano
°ézz°'''àsait°n

sopra ei preti et frati e altri religiosi, e Girollimo Albergotti, Guasparri Spadari, Francesco ^^ •='*»•

di Marcho di Papo, detto Cescho, et Lorenzo, da Catenaia, ai quali capitani fu fatto noto

40 comme veniva gente per entrare in citadella, non sapendo che di già n'erono entrati assai.

Conclusono immediate che fossi el meglio andare a trovalli discosto a la terra, et così s'andò

3 di detti capitani ; et quando furono a San Fabbiano, un miglio fora di la terra, fecero

alto et, veduto non venire persona, dierono volta indrieto per tornare a la terra, avendo di

già inteso essere intrato nella fortezza di molti fanti. Et così tornoro, per entrare per la porta

15. e. 40 r] /« capo di pagina: f Yhs d'ottobre 1539 — 35. 800] prima era scritto 400, poi corretto — 36. e. 40 v\

in capo di pagina: f Yhs a dì 14 di novembre 1539

> Vedi loc. cit., lettera n. XXXVm. ' Vedi loc. cit., lettera LV.
« Vedi loc. cit, lettere nn. XXXVII e XXXIX. •• Vedi loc. cit., lettere nn. L, LI.
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san Chimento et, gionto la prima testa a la porta, sentirono el trombetto in sul poggio, che

faceva col suono di la trombetta sengnio comme avia scoperto ei fanti che venivono a la
' cittadella. Immediate, con grande celerità, corsoro afrontargli et ruppogli et feceno circa

50 prisgioni, quali erono da Monterchi et d'Anghiari et dal Borgo, et ei quali presentorono

alla singnoria di "1 conte. 5

Et mentre che el populo era occupato a fare prisgioni in sul poggio, quelli che erono

nella cittadella et nel cassaro saltorono nella terra et prima vennero per el borgo di l'Orto, per

pigliare el palazzo, ai quali la singnoria del conte si oppose, con quella poca di gente ch'era

rimasta drento, cor una alabarda in mano, come franco et annimoso capitano, confortando a

la difesa di '1 palazzo, et loro medesimi; et così, mettendo annimo, difesero quel borgo, dove, 10

nel primo afrontare, fu morto un omo di quelli di la fortezza. Et gli altri, ciò udendo, se ri-

trassero, et in questo mentre entrorono per el borgo di gli Albergotti, per fine a San Piero;

et a San Piero ne fo morto un altro da una donna cor un sasso ; et donde ributtati, entrorono

e. 41 r nelle beccarle et per piazza, robbando di molte case' et botteghe. Di poi una parte di loro

corsoro per fine in su la nostra piazzola, e l'altra per el borgo di San Martino, et un'altra 15

parte corsoro per fine a la porta Colcitrone et presola. Et, comme piacque a l'onipotente

Singnor Idio, di tutti ei luoghi furono ributtati con loro vergongnia et danno, che ne morì 7

et uno ne campò prisgione, et molti ne fo feriti; e di quelli di la terra morì uno homo et

una donna et uno ne fo ferito, che di poi se morì, et fo tenuto un miracolo che a la quantità

de gli archibusi ei sparorono, non ci perisse assai, et improvisamente essendo asaltati; di '1 che 20

ne riferiamo gratia a l'onnipotente Iddio, che ci abbi conservati. Et per che la principale

speranca che si conviene avere nelle guerre et el primo fondamento debba essere nella

giustitia et honestà della impresa, il che considerando, noi pensiamo che Iddio abbi a èsse

in aiuto nostro.

''"p"^»"!?
'''*'** La nostra comun,ità d'x\rezzo condusse 5 capitani di fanti, cioè el cap."° Ponpeo da Siena, 25

el cap."" Cincio Corso, el cap."° Donato Ambrosgi d'Arezzo, el cap."" Frascone da Lucingniano,

el cap."" Bigongniuolo d'i\ng.hiari, quale morto in pochi giorni da Ui fortezza in sul prato

del vescovado, si condusse in suo luogo cap."" Cesarino da Perosgia, che tutti erono fanti

circha 600, pagati da la nostra comunità.
socorsodeicaui-

-gj marchese del Guasto, luogotenente del principe in campo intorno a Fiorenza, mandò 30

200 fanti e 50 cavalli legieri in nostro socorso, per che ei Fiorentini facevono capitani et

ragunavano genti al Borgo et Anghiari per venire a la volta d'Arezzo e a Monte Pulciano;

c.iiv l'Abade di Farfena veniva per fine sotto Cortona a impedire le vitovaglie' che andavano in

campo', et dubitavasi che lui volessi passare a la volta del Borgo, per unirsi co l'altre genti

di' Fiorentini, con 100 cavalli et 200 fanti; di '1 che avisato el principe, mandò a la volta 35

dArezzo don Diego di Mendosa di Valentia, valente capitano con 350 fanti et mandò 100 ca-

valli *, che gionsero in Arezzo un sabato, a dì 4 di dicembre 1529, et aloggiorono a deschritione

per le case di' cittadini. Ai cavalli legieri demmo per uno 4 ducati e mezzo, per ordine del

principe, quali pagò la nostra comunità.

A dì 5 di dicembre andorono a Monterchi 4 bande di fanti italiani et 50 cavalli et, dato 40

una scaramuccia al castello, si ritrassero la sera a rancho, avendo prima arse alchune case

intorno a Monterchi.

^"u'^TiOTUrchi. A dì 6 di detto, si partirono d'Arezzo gli Spangniuoli a pie et a cavallo et andorono a

Monterchi et, gionti, senza rinfrescharsi niente e prendere posa, visto el castello, el sopra

14. e. 41 r] in capo di pagina: f Yhs a dì 14 di novembre 1539 — 33. e. 41 v\ in capo di pagina: f Yhi5 di

novembre 1529

' Vedi, per le operazioni dell'abatino di Farfa, loc. dell'Arch. comunale d'Arezzo quello segnato col n. m.
cit., lettere nn. XLVII e sgg. sino in fine. Vedi anche * Vedi lettere dei Dieci di Balìa, loc. cit., nn, LII,

5 fra i documenti tratti dal libro delle provvigioni n. 19 LUI « LIV.
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detto don Diego, spinto da gran cupidità d'onore, o per dire meglio, da un glovenile furore,

dove nel primo asalto, gagliardamente combattendo, fu morto da uno arcobuso passatoli per Diego."

el volto. E i suoi, ciò vedendo, si ritrassero et tornorono in Arezzo, portandone secho el morto

capitano, el quale fo sepolto in san Bernardo, in uno sepolcro eminente, sopra el coro, con

5 maxima pompa funebre al quale esequie andorono e' primi citadini d'Arezzo, per onorare

detto capitano.

A dì 12 di dicembre, una domenica, venne el singnore Alisandro Vitelli di campo col suo drò^vaaMon-

colonnello. Et a dì 14, uno martedì a bon'ora, ritornoro a Monterchi; et la singnoria del conte ^"^"^
*

Rosso nostro menò le sopra dette genti spangniuole et dua de' nostri capitani; et derono el

10 nome d'andare Anghiari et andorono tutti a Monterchi, con polvere et palle et pali di' ferro, r. 421-

quali mandorono i nostri priori, et 5 pezzi d'artigliarla fece venire el singnore Alixandro da

Castello.

A dì 15 di detto, si rese Monterchi a patti. A dì detto venne una falsa nova ch'el campo **?rndé!'"Flisà

imperiale era rotto et da Fighini in su fo gridato :
" Marzoccho ! Marzoccho ! „ et fatto alchuni "a^Jp^o è'i-otto.

15 insulti et maxime al nostro bargello ch'era al Bucine, quale fo svaligiato, ch'era Pietro Aparitii

nostro cittadino d'Arezzo. Et per vai di Chiana simil romore andando, furono comessi alchuni

latrocini, et in Civitella fu per capitar male el nostro comissario. Et pervenuto tal nova ai

nostri singnori priori et considerato ciò esser impossibile, immediate mandorono lettere, co-

messarii in diversi luoghi dove erono detti romori et prevenendo anchora che non se dilatas-

20 sero più; et partichularmente mandorono Gualtieri Bacci, nostro cittadino, comissario generale

per tutta la Val di Chiana, acciò facessi diligente inquisitione de' promotori et exechutori di

detta falsa nova ; quale in breve tempo sopita et punitone alchuno, qual, per brevità, passarò.

A dì 17 di detto mese, a bore 18, partendosi el singnore Alisandro, el conte da Monterchi, fena è xm"'
per andare a campo Anghiari co l'artiglieria, furono asaltati fra Citerna et Monterchi da

25 l'abade di Farfena, Orsino, con 150 cavalli et 700 fanti, ai quali le nostre genti si opposero

valentemente et in breve tempo gli ruppero et dissiporono et tolsegli 5 bandiere et 4 tamburi

et circha 200 ne ferono prisgioni et alquanti cavalli.

A dì 24 di dicembre se rese Anghiari a patti, havendo prima dato alchune scharamuccie ; af.
'*^' ^'

'^^"'

la Pieve Sancto Stefano si rese, senza andarvi el campo, facendo de' casi sua migliore giu-

30 ditio. Essendo stato el campo Anghiari alchuni giorni, andò al Borgo, quale in breve s' acordò,

et le fantarie spangniuole e cavalli tornorono in Arezzo a dì primo di genaio 1530, et alog-

giorono a discritione.

Yhs a dì 23 di dicembre 1529. imbascfldori a
Cesare a Bolon-

A dì detto, andoro 4 imbasciadori a la cesarea maestà dello imperatore, quale era in ^"''*

35 Bolongna, et i nomi di' quali sono questi : messer Carlo di Piero Bacci, Iacopo di Mariotto

Marsupini, Mariotto di Lazaro Cofani et Lorenzo di Niccolò da Catenaia.

A dì 3 di genaio 1530, ebbero da sua cesarea maestà grata audientia, et così da la san-

tità di nostro singnore papa Clemente, quale era in Bolongna in uno palazzo medesimo colo

imperatore, quali ebbero bone promessioni.

40 A dì 19 di detto, si partirono gli Spangniuoli d'Arezzo et tornorono in campo, a Fiorenza, ^'lornanofncàm'

A dì 23 di genaio detto, furono fatti ei Sei di la guerra et maxime circha la expeditione di E.'se?dììa""ér.'

cerchare d'avere la citadella e '1 chassero, con piena autorità, et ei nomi di' quali sono questi:

messer Giontino d'Antonio da Montelucci, Iacopo Acolti, al presente gonfalonieri, quale do-

vevo dir prima, Luca Paganelli, Stefano di Paulo Lippi, Benedetto di Domenico Pucciarini

45 et Gualtieri Bacci, con piena autorità '.

ra sono fatti.

IO. c. 43 r] in capo di pagina: f Yhs a dì 14 di decembre 1529

' Vedi fra i documenti tratti dal citato libro delle provvigioni quello segnato col n. xxlli, Altri sei uo-
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^VoTtezzL
'^' '"

Et permanendo nella loro pertinacia di non si volere arendere la cittadella et el cassero,

cotedianamente siemo affatichati in fare guardie giorno et notte di fora et drento, cioè dua

compangnie di gente pagate, di fora, et, dal canto di drento, 4 di' nostri capitani divisi per

quartieri, ongni sera uno.

incoroMtione. A dì 24 di febraio 1530, fu incoronato Carlo di questo nome 5°, imperatore in Bolongna, 5

un giovedì, da papa Clemente 7° di la nobile et dengna casata di' Medici di Fiorenza, nella

chiesa catedrale, con maxima pompa et honore et cerimonie consuete.

Continuandosi l'asedio di la citadella et cassaro, et intorno a quello facendo trincee et

fossi, per tenerli più a restretto, et fu fatto capitano generale sopra detta fortezza, a expun-

Eisrng^' Aiber. gniarla, el singnor' Alberto da Montaguto Barbolani '; quale imediate, preso l'autorità, fece le 10

nera"ie?*°°
^'" trincce di fora et drento et maxime verso santa Agnese, dove fece fare una trinciea, che

s'era insingniorito del fosso che confina co le mura di la terra verso Colcitrone, et aveva fatto

fare una mina in detto luogo che andava a detto cassaro, benché di le mine fatte per fine

a hora a la citadella ci aviamo auto cattiva sorte, perchè demmo fuoco a una sotto la torre

di san Bastiano, verso piazza, a un'ora o verso dua di notte, con grande expettatione et de- 15

siderio d'entrare drento, finaliter non cadde, benché tutta s' aprisse ; et pochi giorni da poi si

de' fuoco a un'altra et fece el simile.
Uno cannone fat-

j^^ questo mentre, la nostra comunità colò uno pezzo d'artigliarla, vocato uno cannone,

che trava di palla libbre 60; quale inmediate colato et misso in sul carro, el sopi*a sig." Al-

berto fé piantare dirieto a le case di '1 nostro vescovado; et trassono alchune botte a le mura di 20

la citadella. Et a dì 21 di maggio, uno sabato mattina, circha a hora di disinare, avendo tratte

'^t'ei'zà '''chìegol dua botte, quelli di la fortezza ferono sonare el tamburo et feceno intendere volere parla-
no parlamento.

jjjgj^^Q . et, asichurati con salvacondotti, mandorono fora ser Girolamo di Ponio, prete. Quale

venne in palazzo di' Singnori et expose la imbasciata, per parte di Iacopo Altoviti, comessario di

la Singnoria di Fiorenza, et di Mariotto Sengni, già podestà d'Arezzo et similmente comessario, 25

et altri offitiali et capitani di fantarie, ch'erono Caponsacco et Gualterotto, tutt'a due fiorentini ;

et feceno alchune domandite, quale furono tenute impertinenti et superflue *. Onde, pertanto,

^gil^a"'°
*' '^'

ei magnifici signori, ch'era allora messer Simonetto Carbonati gonfalonieri, fecero convocare el

populo nella sala grande, di sopra, quelli che ci poterono andare, et exposta per la singnoria

del gonfalonieri la domandita fatta da quelli di la fortezza per detto signor Girollimo, quale 30

non piacque di concederli alchuni capitoli, et maxime circha al tempo loro chiedevano; et da
f 431- poi molte e molte discussioni et pareri, fu fatto' un senato consulto che agli omeni di la for-

ca p i t o i i e on .... 1*117 1 J1'
quelli di la for- tezza sì dovesse dare 4 giorni di tempo a rendersi, salvo 1 avere et le persone, et concederli

se ne potessono andare dove gli piaceva, et farli acompangniare da le nostre bande per fine

a' nostri confini, et di più ottenero che tutte quelle robbe ch'ereno state consengniate da detti 35

IO. e. 43 r] in capo di pagina: f Yhs 1530 — 33. e. 43»] in capo di pagina: f Yhs a dì 23 di maggio 1530

mini sulle cose della guerra, e con più ampi poteri e

attribuzioni, furono eletti poi l'S giugno del detto anno

(vedi loc. cit., doc. n. civ).
'

5 Gioverà ricordar qui che ai 18 novembre 1529

viene istituito un nuovo magistrato, detto degli " Uo-
" mini di pratica „ (Viri pratice) i quali " una cum
" Magnificis dominis prioribus semper intervcniant et

'' intervenire debeant cunctis negociis que prctcritis

IO " temporibus gcrcre solcbant magnifici domini priorcs

" et corum spcciales college „ (vedi loc. cit., doc. n. v).

Si rinnovavano di due mesi in due mesi insieme

con gli stessi priori, e noi registreremo quind' innanzi

le elezioni di questi due supremi magistrati. E gio-

15 vera del pari ricordare come il 1" di febbraio 1530 i

Priori o gli Uomini di pratica cassarono " omnes et

" quoscunque officialcs prò magnifico populo ubilibet

" constitutos commissariosquc „ ed elessero nuovi com-

missari al Bucine, Castel Focognano, Civitclla e Late-

rina (vedi loc. cit., doc. n. xxvii). È questo un solenne 20

atto d'imperio, col quale il governo della comunità

d'Arezzo, aflVancata dalla dominazione fiorentina, af-

ferma la sua autonomia e insieme la sua sovranità su

l'antico territorio aretino. Atti di ugual portata e va-

lore sono registrati successivamente nei docc. nn. xxx, 35

Lxxii, Lxxviii, i.xxxiv e cxxii. Vedi pure, sulla surro-

gazione degli ufllciali di dogana, il doc. n. lvii.

' Vedi loc. cit., doc. lxv.

2 Vedi loc. cit, il doc. n. lxxxvii col testo dei ca-

pitoli proposti dai commissari fiorentini e dagli altri uf- 30

clali e capitani della rocca. Avvertasi però che le tratta-

tive della capitolazione dovettero cominciare fin dal

19 maggio, come resulta dal doc. n. Lxxxiv (vedi loc. cit.).
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• Quelli (li la for-

tezza se ne va-
no.

comessarii ai loro soldati in pagamento di '1 loro soldo, fussoro rate et ferme : et avemmocene

avere el danno, le quali robbe erono state portate sulla fortezza dai nostri cittadini a prin-

cipio di la guerra, per sicurtà; le quali robbe consengniate, dicivono appresso di valuta di

4500 scudi, facendo le stime al loro modo *. El quale conseglio fo fatto a dì 22 di maggio, una

5 domennica, et il tutto exposto per detto ser Girollimo ai comissarii et capitani di la fortezza;

e da poi molti parlamenti fatti sopra detti capitoli, s'acordorono et soscrissono ei capitoli el

lunedì sera a hore 4 di notte, et presono tempo detti 4 giorni, che spirino vennerdì a dì 27 ^

In questo mentre noi non manchammo mai di le consuete costodie, più presto s' agiunse.

A dì 25 di detto, andoro tre di' nostri citadini per ostaggi et sicurtà di quelli di la for- ostaggi

10 tezza, quali andorono a Cita di Castello in costodia di monsingniore vescovo di Castello; ei

nomi di gli ostaggi sono questi : Francesco di Luisgi Bacci, Guasparri di Francesco Spadari

et Lorenzo di Giugliano Nardi ^
; et quelli di la fortezza derono a noi el figliolo di Mariotto

Sengni, comissario fiorentino, et el camarlingo già di dogana e uno da Monterchi.

Sabato mattina, a dì 28 di bon' ora, se uscirono di la fortezza et andorono a la volta di

15 '1 Borgo con tutte loro bagaglie, et furono acompangnìati da dua di le nostre bande, ei capi-

tani delle quali era Nardo di Fabbiano di '1 Baschiera dArezzo alias el Bacherà, et l'altro

Bettarello dal Colle, ai quali per la nostra Singnoria gli fu imposto et comandato che non gli

fussi fatto alcuna villanìa, comme quelli che volevono mantenergli la data fede. Et avendoli

acompangnìati già presso ai confini, gli fu fatto alchuno insulto ai soldati di la fortezza dala

20 banda del sopra detto Bacherà. Donde pervenuta a gli orechi di' nostri singniori,' imediate,

comme quelli che inviolabilmente volevono essere observatori di la loro fede, ferono pigliare

el prefato Bacherà capitano et 4 de' suo' compangni, de quali ne fero impiccare dua et al

Bacherà tagliare la testa, quali erono tutti tre d'Arezzo *.

Et quando ei Fiorentini uscirono di la fortezza, che uscirono per santo Alberto di fora ^tra'"feUa^fo"

25 di la terra, la Singnoria et el populo entrono per la porta di '1 Rastrello precessionalmente
^*""'"'

col clero, ringratiando l'omnipotente Iddio di tanta gratia concessa, da poi tante longhe fa-

tiche et affanni, et posarono a santo Donato nel cassaro ; et ivi si cantò una solenne messa et

da poi inmediate se incominciò a mandare giù le mura di la cittadella et cassaro ^ S' era

tenuta detta fortezza da dì 12 di novembre 1529 per fine a dì detto di sopra.

e. 44r

20. c. 44 r] in capo di pagina: f Yhs a dì 28 di giungno 1530. Notisi cotne erroneamente il Catoni abbia scritto

giugno invece di maggio, come appare evidente al principio del capoverso sabato mattina, a dì 28 e dall'ordine crono-

logico degli avvenimenti

• Appare dal racconto seguente di Guasparri Spa-

5 dari (vedi a pag. 249) che, in compenso di queste loro

robe, ebbero gli Aretini tutte le artiglierie e le relative

munizioni*, ciò è confermato dal doc. ic (loc. cit.) dal

quale si rileva che al detto Spadari e a un Pietro Tucce-

relli fu dato l'incarico di riporre in luogo sicuro tali

IO artiglierie. Del resto, da un attento esame del testo e dei

documenti e lecito argomentare che la spartizione e l'at-

tribuzione delle robe esistenti nella rocca non dovette

essere cosa semplice ne facile. Resulta, in primo luogo,

dal doc. n. xci (loc. cit.) — il quale c'informa dell' ele-

le zionc di quattro cittadini " cum autoritatc restituendi

" res existentes in arce dominis earum „ — che le robe

rilasciate ai soldati della rocca in pagamento del loro

soldo non costituivano tutte le robe depositate nella

rocca stessa dagli Aretini al principio della guerra;

30 altrimenti, infatti, nulla ci sarebbe stato da restituire

a nessuno. Di che natura fossero le robe cui qui si

parla, non e specificato ; ma e da ritenersi che fossero

specialmente oggetti preziosi, massime ori ed argenti,

facili a trasportarsi e più adatti a sostituire e raggua-

gliare il soldo dovuto ai soldati. Certo, dovette esserne 25

escluso il grano, se fu tutto consegnato nelle mani
degli ufficiali di canova, salvo quello che era di legit-

tima proprietà dei "provvisionati,, della rocca (vedi loc.

cit., docc. nn. xcvii e ic). E ne furono esclusi altresì

tutti i legnami (vedi loc. cit., doc. n. e). Delle cose 30

che eran nell'arce in fine, furon restituite " sine aliqua
" exceptione „ quelle spettanti a tutte le chiese e luoghi

pii e a un signor Vito da Castiglione (vedi loc. cit.,

doc. n. cvii). Vedi anche il doc. n. cxiu (loc. cit.).

2 Vedi il verbale di questo consiglio nel doc.

n. Lxxxvi (loc. cit). Ma il testo dei capitoli stipulati

fra le due parti non e riportato nel libro delle prov-

vigioni. Resulta bensì che i detti capitoli furon su-

bito notificati al principe d' Grange (vedi loc. cit., doc.

n. Lxxxix),

' Vedi loc. cit., doc. n. xcviii, nel quale però Lo-

renzo Nardi non e nominato.

< Vedi loc. cit., docc. nn. xcv e xcvi.

^ Il doc. n. xc (vedi loc. cit.) registra questa so-

lenne presa di possesso per parte degli Aretini ; la 45

J3

40
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In questo tempo, essendo il campo ancora a Fiorenza a campo, incominciò a nascere

^V^inorto,"
"*'*' qualche parlamento d' acordo circa a l'ultimo di luglio. In questo mentre che si trattava, Fer-

ruccio, capitano o vero comissario fiorentino, avendo fatto circa 3500 fanti e circa 300 cavalli

in Pisa et venendo verso Pistoia, per la montagna, et pervenendo la nova al principe, capi-

tano generale di '1 campo, inmediate andò a ritrovallo con genti a piei et a cavallo et, gionto, 5

una mattina innanzi giorno, che fu uno mercoledì a dì 3 d'agosto, di sopra a Pistoia, in

uno luogo detto San Marcello, apiccò la giornata con detto Ferruccio ferocemente. Et, vedendo

el principe e' sua cedere di luogo et maxime la gente da cavallo, spinse innanzi la fantaria,

''^'dpe/'*
'"^'°'

e lui, smontato a piedi in sen di loro, gagliardamente combattendo, fu morto dagli archibusi.

Morì più da valente guerrieri che da valente capitano; non di manco le genti sua furono 10

vittoriosi et, venti ei nemici et disipati, si tornorono in campo a Fiorenza ^

Da poi la morte del principe, circha dua o tre giorni, si rapiccò l' acordo in fra el papa

e i Fiorentini; non scrivo ancora con che capitoli, perchè non si sa.

^"

pou chfedeMo- A dì veutuuo d' agosto, vene uno cavallaio da Cesare da Napoli, capo di colonnello de

/S'ezM.""
'"

le genti del campo del papa, el quale Cesare era venuto a Montevarchi, et domandò la stanza 15

per 2000 fanti in Arezzo o fore, dove piace a lui. Si respose brevemente che noi noi co-

nosciavamo, et mandosseli vitovaglia.

C.44V t Yhs a dì primo di settembre 1530.

'™ì^t.'*^°"
*' A dì primo di settembre, andorono tre di' nostri cittadini per imbasciadori a papa Cle-

mente a Roma, per conto di capitulare con sua santità, da poi che Carlo 5" Cesare Augusto 20

ci reghusava, et e' sua capitani de l'exercito, quali erono intorno a Fiorenza, eie n' avino per-

suaso per via del conte Rosso da Bivingniano, commissario di lo 'mperadore, et del nostro

imbasciadore. Era in questo tempo capitano generale del campo imperiale et papale el mar-

chese di Mantova et, in suo luogo, don Ferrando, suo fratello, in aparentia nostro amico, et

diciva col nostro imbasciadore, quale stava apresso a sua santità in campo, come lui voleva 25

venire a stare qualche giorno in Arezzo et menare con secho la sua corte. Et avevono divul-

gato per tutto che el campo s'avia in fra pochi giorni a levare da Fiorenza et andare a le

stanze a Borgo, a la Pieve, Anghiari, Monterchi, Castiglioni et Cortona, e Arezzo no; et

questo credo fossi una fentione per trovarci più sproveduti, per entrare in Arezzo senza com-

battere, comme da poi s'è potuto facilmente conietturare, comme di sotto dirò. 30

^\TvforlazV.^ A dì 6 di settembre, el campo si levò da torno a Fiorenza, un martedì, et venne in

Truochi et supra '1 Valdarno a piccole giornate, vivendo di continuo col pane gli era man-

dato d'Arezzo, che di dì et di notte non si faceva altro che provedere pane et bestie per

cibare detto campo.

^''in""u'ArT/. A dì 15, uno giovedì, vennero a Quarata et circhum circa la natione spangniola e pochi 35

Taliani, che pochi ce n'erono rimasti per la seditione nata pochi giorni innanzi si levassi

el campo da Fiorenza, perchè s'erono afrontati Taliani e Spangniuoli; et essendo superiori

ei Taliani, perchè ce n'era gran numero, la natione todesca dede drento in favore de gli

Spangniuoli et ruppono ei Taliani et derobbòro gli alogiamenti ; e però non venero a questa

impresa. La natione todesca aloggiò al Bastardo et per la costa et circum circa, dilatandosi 40

per tutto el paese d'Arezzo, facendo tutti, cioè Spangniuoli et Todeschi, di mollo danno, che

non ci campò quasi fossa di grano che loro non trovassero, ardendo pagliai et case et ma-

saritie, et in somma fare quel male che sogliono fare ei publici et patenti nemici '.

zo.

3. fanti] fatti vis.

quale fu pure con gran giubilo notificata a Napoli, Bo- d'Arezzo (vedi loc. clt. doc. n. xciv).

logna, Venezia e Mantova (vedi loc. cit., doc. n. \ciii). ' Vedi lor. cit., docc. nn. cxxiii, cxxiv e cxxv.

E fu notificata altresì a Foiano, a Marciano e al Monte ^ Vedi loc. cit., doc. n. cxxxvi.

5 San Savino, coli' invito di ritornare sotto l'obbedienza
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t Yhs a dì 11 d'ottobre 1530. c.47r

La natione spangnìola, quali erano alogiati a Quarata et circum circha, andò per la Val-

dichiana, per andare a danno de' Senesi *.

A dì 11 di detto, gionsono a Lucìngniano, la sera, facendo corririeje; da poi el mercoldì, "ìngniano.
'""

5 ch'era a dì 12, ferono intendere a gli omeni di Lucingniano si loro si volevono rendere, e

tutto questo giorno sterono in su questi parlamenti, e quelli di Lucingnano non volsono cedere.

El giovedì mattina, a dì 13 d'ottobre, gli Spangniuoli comincioiono a battere la terra dua

ore innanzi giorno, con dua cannoni, quali facevono poco danno ; et mentre davono la bata- "o
"
e"'sachJ|-

glia et circa le 1 7 bore, entrorono drento per forza per una finestra d' una cella a lato a le ^"*'°'

10 mura, et missonla a saccomanno et ferono grande occisione et strasgie, che ce morì f 186 corpi,

et fu stimato un grande sacco.

Ricordo comme, a dì 13 d'agosto 1536, una domennicha sera a bore dua dì notte, venne in venuta fir-i juca

Arezzo lo illustrissimo signor nostro ducha Alexandro di Lorenzo de' Medici, primo ducha di
'" Arezzo.

Fiorenza. Entrò per la porta santo Spirito e scavalchò al palazzo di' nostri priori, quale era

15 parato tutto benissimo: mangiò nella sala grande del consiglio et dormì nella camara che

dormiva già i podestà. Ste' poi in Arezzo el lunedì, et el martedì a bore 15 si partì per

Fiorenza, sodisfatto assai di la nostra onoranza.

Ricordo comme a dì 9 di genaio 1537, un martedì a bore 19, fu fatto governatore et Cosimo di Me

capo di tutto lo stato di Fiorenza Cosimo di '1 singniore Giovanni di' Medici di Fiorenza, da torè af Fiorcu-

20 la Balìa et da tutti ei magistrati di Fiorenza.

La nostra bataglia andò a Fiorenza a dì 9 di gennaio detto, un martedì sera a bore 23, gHaVa*giù/

col loro capitano Giovanni Moro, et a dì 14 gionsero a Empoli.

A dì 20 di detto gionsero in Fiorenza tre reverendissimi cardinali, cioè : Salviati, Ridolfi

et Gaddi, col salva condotto da chi regge Fiorenza; sterono pochi giorni in Fiorenza et par-

25 tironsi con poca loro sadisfatione.

A dì 3 di maggio 1537, vennero 2000 Spangniuoli a le stanze al Monte San Savino, e

300 Lanzi in Foiano.

A dì 30 di giugno 1537, si partirono per andare a Pistoia, e pochi giorni inanzi s'erono

partiti i Lanzi per andare a Genova.

30 A dì 8 di genaio 1538, fu publicato duca di Fiorenza el sopradetto Cosimo de' Medici, "duè^ co"s'imò.

duca secondo.

f Yhs a dì 16 dì genaio 1537.

Ricordo comme a dì detto venne la nova che dua figli di Filippo Strozzi fiorentino da- e 93 r

vano danari in Castello di la Pieve et soldava genti, un martedì.

35 El giovedì venne la nova che avino preso Vagliano et che erano circa 600; et dicesi che

vano augumentando el numero.

Lunedì a dì 22 di detto venero verso Foiano, e prima erano stati a l'Orsaia.

In questo mentre i nostri Dieci di la guerra fano fare farine et provedere a le mura di Provedì menti,

scale et altre provisioni necessarie per defensioni di la cita; e tuttavia si sgombra el con-

40 tado et mettesi in Arezzo, senza pagare gabella, salvo che bestie per macellare ; et fassi buona

guardia intorno a le mura da noi medesimi, che non c'è soldati, salvo che cento cavalli, cioè

100 celate, che sono alogiati a Santa Fermena, fora de la terra, che n'è capo el singniore Ri-

dolfo di Malalesta Baglioni da Perosgia.

' Vedi loc. cit., doc. n. cxLiv.
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^ Falso rumore. A dì 25 di dctto, a horc 8, si levò un rumore che quelli soldati di Filippo Strozzi ve-

nivono a la terra. Subito si de' a l'armi et corsisi a le mura, tirandoci l' artigliaria ; e non

fu vero che fussono mossi a' nostri danni, et così si
.
stanno per la Valdichiana.

Acoriio co' foru. ^ ^v
21 venne la nova in Arezzo che in Fiorenza s'era fatto acordo per mezzo di 3 re-

verendissimi al dirincontro, in che modo o con che conditioni, ancora non si sa, sinonchè 5

inmediate mandorono in Valdichiana a quelle genti ch'erano ad stantia di' forausciti fioren-

tini, ch'erano circha lóOO, et feciono risolvere et partire del dominio fiorentino.

~ Non seguì l' acordo.

^'girrv^-iTr: A dì 16 d'aprile 1537 andò la nostra bataglia d'Arezzo al Borgo, di fanti circa 150 e
^"^'

100 cavalli leggieri, che n'è capo el signore Ridolfo Baglioni. La notte si levò in armi quelli IO

del Borgo et fecero intendere al signor Otto da Montaguto, ch'era là sopra quelle genti, che

facessi intendere ai soldati che s'andassero fora, che non volevono soldati drento; e così s'usci-

rono di '1 Borgo: ei cavalli se ne venneno al Mercatale d'Anghiari.

Ei forusciti fiorentini avevono fatto massa di alquanti fanti et cavalli a Mercato Saracino;

quanti sino non si sa certo: dicono alchuni di 2000 fanti. 15

Forusciti fano
massa.

Rotu'^'/i-'^foni. Ricordo comme a dì primo d'agosto 1537 fu preso Filippo Strozzi et Bartolomeo Valori

eVprf-Ta dìTi- Gt Filippo Valori et molti altri citadini fiorentini forusciti di Fiorenza, quali erano venuti con

An'tonìò^i'vàn! circa a mille dugento fanti a Monte Murlo, in fra Pistoia et Prato, discosto da Fiorenza circa

blzre'auri.^'" ^^ miglia. Uu martedì sera, a una ora di notte, si mosse di Fiorenza el sin^nor Alisandro

Vitelli et el singnore Otto da Montaguto et el singnore Pirro romano con 1000 Spangniuoli et 20

altre bande taliane, et andorono a trovarli et, gionti, li ruppero inmediate et tolsoli certi pezzi

d'artigliarla; fu in sul chiarire del giorno. Combatterò di poi una tenuta, dove furono presi i

sopra detti capi et menati in Fiorenza, et missi in rocca. Venne la nova al singnore Cosimo

a hore 12, un mercoledì, a dì primo d'agosto.

Furono di poi mandati al bargello et morti, da Filippo Strozzi in fora '. 25

e. 101 V Yhs a dì 7 di settembre 1537.

''cnfr''o"no"'ne'l Ricordo comnie adì detto, un venerdì a hore 18, entrorono 1500 fanti spangniuoli alog-
norgo.

giarne el Borgo San Sipolchro, et la casgione certa non so, si non che, d' aprile passato, avendo

fatto massa e' forausciti fiorentini verso Mercato Saracino et havendo el signior Cosimo di'

Medici mandato al Borgo fanti et cavalli, come in questo 98 apare, i Borghesi li cacciorono 30

fora et mandorono fora la casata di' Pichi, loro cittadini et favoriti di lo stato che regge

Fiorenza ; et, havendo el singnior Cosimo scritto più volti a la comunità di '1 Borgo amorevol-

mente che fossoro contenti di rimettere drento detti Pichi et stare in pace, perchè, non ob-

stante l'averli mandati fora, avevono fatto certi omicidii et spesso erono in armi, et obstinati

a non ce li volere; onde sua excellentia, visto tale insollentia et obstinatione, et experimen- 35

tato i prieghi et loro non volere diporre l'armi, ci ha mandato detti fanti; et prima avia fatti

comandare certi obstaggi, benché non si conducessero tutti a Fiorenza, che una parte se n' an-

dorono; et quelli ch'erono restati, se diciva che non gli volevono drento nel Borgo et che

volevono morire in su le mura. Et così ste' la cosa parechi giorni in pratica et, visto la

deliberatione di sua eccellentia, molti sgomberorono el meglioramento in diversi luoghi, et 40

cansorono le loro donne et apersono le porti a detti Spangniuoli ; et loro entrorono quietamente,

andando agli aloggiamenti, per via di bollettini, che durò hore 4 innanzi fussoro aloggiati.

30. apare] vedi infatti qui sopra la notizia: La nostra bataglia va al Borgo a e. g8 r del ms.

' Ricorda lo stesso Caiani (e. wdv) che il duca razione della vittoria di Monte Murlo e vi intervenne 5

Cosimo, essendo venuto in Arezzo nel 1540, fece cele- " colla signora duchessa sua donna ^ ecc.

brare " una mesia grande ;, in vescovado in commemo-
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Ricordo comme, a dì 30 di novembre 1537, furono fatti 6 omeni sopra el fortificare a fonfiuVre a.

Arezzo, insieme col gonfalonieri che è e che per i tempi sarano, ei nomi di' quali sono questi :

Messer Simonetto Carbonati, al presente gonfalonieri

Maestro Lodivico di ser Andrea Guiglichini

5 Tomasso di ser Biasgio Marcelli

Mariotto di Lazaro Cofani

Rocco di Girollimo Viviani

Girollimo di ser Bernardo Francucci et

Francesco di Francesco Albergotti

10 con piena autorità di cavare danari, eccetto clie non possino porre acatti né datii, né grano

ai partichulari citadini.

La quale fortificatione si fa di consentimento et voluntà della eccellentia del singnor Co-

simo di '1 sìngniore Giovanni di' Medici, per sua lettera dirizzata a Domennico Martelli, nostro

capitano et comissario d'Arezzo.

15 Missero la carne a danari 4 la libra più che l'han posta, et così danari 4 al boccale di '1

vino, per detto conto, da pagarsi a Lionardo Pezzoni, loro camarlengo, et tutti ei debitori

di '1 comune.

Lionardo di Berardino Pezzoni camarlengo, per lire 21 per 4 mesi.

Cristofano di Biasgio Paghetti pròveditore, per lire 21 per 4 mesi.

20 Ricordo comme a dì detto, uno lunedì, si cominciò a cavare i fondamenti del pontone o ForVifi^/aUone

vero baluardo fora di porta Buia, per ordine di' ò sopra la fortificazione di la cita d'Arezzo, «''Arezzo.

fatti dal generale consiglio, di voluntà del nostro illustrissimo duca Cosimo, secondo ducha di

Fiorenza, a nostre spese.

A dì 11 di giugno 1538, un martedì a hore 17 e '/g, che fu el terzo dì di Pasqua di ""èmpio" ò.

25 la Pentecoste, si cominciò col nome di l'omnipotente Iddio et di la sua madre Madonna santa

Maria et di '1 glorioso martire santo Donato, singulare avocato di la nostra cita d'Arezzo, et

generalmente di tutta la corte celestiale, che ce dìno gratia di buono principio et mezzo et

ottimo fine di fortificare per la difensione di la nostra cita, a onore et gloria et mantenimento

dello illustrissimo nostro singnore duca Cosimo di '1 singnior Giovanni di' Medici, secondo duca

30 di Fiorenza, el quale Iddio salvi et mantenga et feliciti col suo felice stato.

Ei singniori priori d'Arezzo, insiemi coi loro colesgii, andorono a vedere dare principio,

et Pierantonio di Giglio Torri, allora gonfalonieri, misse giù la prima pietra nel fondamento,

et /:osì gli altri priori ; et così fece el singniore Otto da Montaguto Barbolani, el quale havia

spetiale comessione da sua eccellentia sopra detta fortificatione.

35 Missono in detto fondamento uno vasello di terra invetriato, entrovi uno scudo d'oro di

la battuta di sua eccellentia et uno mezzo scudo d'oro aretino, battuto nel 1530, et uno breve,

scritto in carta pecora cor alchuni versi, quali non metto per non avere letti.

Si incominciò a fondare per ponto d'astrologia, per consiglio di messer Bernardino Ric-

comanni, nostro medico aretino.

40 Di poi, innanzi si finissono di riempierl i fondamenti, venne una lettera da Fiorenza che non

si lavorassi più. Si n'andò Nanni di Vieri Pescarini a sua excellentia et tornò co' resulutione

che si dovessi finire di riempiere e non si facessi altro, per fine non mandava a dire altro.

Ricordo comme, a dì 9 di settembre 1539, venne in Arezzo el magnifico singniore duca Co- venuta'df-i iiuc»

simo di '1 singnior Giovanni di la nobile casata di' Medici, secondo duca di Fiorenza : venne per ^'°^""" ^"^^

45 la via del Casentino, un martedì a hore 20, aleggiò nel palazzo di' nostri singniori priori, dormì

nella camera che fu, o vero dormivono già i podestà.

zo.

30. c. 1031^] in capo di pagina: f Yhs a dì 37 di maggio 1538
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Ei nostri singniori priori andorono a incontrare sua eccellentia a la porta san Chimento.

Mercoledì, a dì 10 di detto, andorono a visitare sua eccellentia i nostri priori et collegi e

maestri di dogana e officiali e i rettori di la Fraternità et altri citadini convitati: ebbero

audientia in detta camera: parlò el gonfalonieri solo, che era Tomasso di ser Biasgio Mar-

celli ; ebbero grata audientia, e chiese 4 homeni da confe'rire con sua eccellentia, et se n'era

tatti dieci, ei nomi di' quali sono questi:

ISIesser Simonetto Carbonati,

IMesser Giontino Montelucci,

Messer Grigoro Ricoveri,

jMesser Paulo Bonucci,

Martino Lambardi,

Nanni Pescarini,

Mariotto Cofani

Luca Paganelli

Giovanfrancesco Camaiani

Francesco Albergotti

Tutti cittadini d'Arezzo.

10

15

Consiglio sopra

la fortifioa tie-

ne A'Are /./.a e

iiioilo da I rare

diinuri.

e. Ito V
Cheiu-apilolisif-

no observati.

La (urtezza ti in»

cniiiincia reJi-
ficare.

e Tomasso Gonfalonieri, che dovia dire prima, quali furono chiamati da sua eccellentia, et

rasgionando con quella et venendo a la discussione di volere rifare la roccha, si dolsero con

sua eccellentia che ci pariva essere notati de infedelità : rispose che quello lui faceva era a

beneficio nostro come suo, e che voleva fare uno poco di ridotto per sé et non voleva che 20

noi spendemmo niente in esso, ma che bene si contentarla che noi fortificassimo la terra et

che pensassimo al modo di trare danari, per ciò che lui non mancheria di favore in quelle

cose che fossero giuste da concedere ; et con tanta grafia et bone promesse se offerse, comme
buon padre e patrone nostro.

Venardì, a dì 12 di settembre detto, si fé' consiglio nella sala grande di la Fraternità et 25

si otenne, per 60 fave nere per el sì non obstante 8 bianche in contrario, di domandare a

sua eccellentia che i danari otto per libbra di la salina, che ce furono agionti per anni sei,

che finiscono a dì 20 di dicembre prossimo, gli volessi concedere per anni dua per detta

fortificatione de la cita, et similmente concedere per potesse riscotere soldi uno et denari quat-

tro per ciascheduno staio di grano che se ricogliessi nel nostro capitanato così di' citadini 30

et vescovo et altri religiosi et forestieri, non descetuando persona nissuna ; tertio si vense di

voltare tutti i molumenti di '1 danno dato, et quarto di mette lire 6 per lira per anno da pa-

garsi ogni quattro mesi per anni dua; le quali petitioni vente, le fecero detti dieci homeni

intendere a sua eccellentia che dovessi rafermare et concedere.

Et più, perchè detti 10 homeni si dolsero esserci stato violato alchuni capitoli, rispose sua 35

eccellentia che gliene dessero in nota et che lui ce darla rimedio e che voleva ci fossero

observati. Et così gli forono portati in notola, quali sono questi:

El capitulo di '1 sale, cioè per denari 8 più che fummo agravati;

ei sei mila scudi, ci furono fatti pagare contra el capitulo 18;

el capitulo di' panni che non lasciono venire in Arezzo contra el capitulo 23; 40

la fiera, capitulo 24 ;

che el capitano della cita venga capitano et non comissario, capitulo 2";

che '1 rettore, cioè detto capitano, non possa tormentare nissuno senza la pre-

sentia dì 2 cittadini, capitulo 5°;

et generalmente confermi tutti ei capitoli. 45

A dì 15 di settembre 1539, el sopra detto signor duca fece incominciare a reedificare la

fortezza nel cassaro.

Notola
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A dì 16 detto si fé' el consiglio e fecesi 6 homeni sopra la fortifichatione di la cita, ei consiglio.

nomi di' quali sono questi :

Messer Giontino Montelucci

Messer Grigoro Ricoveri

Girollimo Bezzoli

Luca Paganelli

Berardino Tondinelli

Francesco Albergotti

officiali sopra la fortificazione

Capitano Donato Ambrosgi, provveditore

10 Cristofano Paglietti, camarlengo

Stefano Lippi, sotto provveditore.

Detto dì 16 di settembre sua eccellentia concesse a la nostra comunità danari otto per saiè'"^"
°

libbra di l'augumento di '1 sale per anni dua prossimi futuri, da ingominciarsi a dì primo di

ottobre prossimo 1539, et egli avìa a durare per finire gli anni sei al dicembre, aplicandolo

15 alla fortificaciane di la cita, comme di sopra è detto.

e. III rf Yhs a dì 16 di settembre 1539.

Et più concesse di potere riscotere soldi uno per ciascheduno staio di grano si ricoglie tire soUH''unò

in sul nostro capitanato, così cittadini come contadini, di quel grano richolgono in sul loro, et grano!
'^'°

danari 4 per staio di ciascheduna biada; et così di tutto quel grano ricogliessero fora di

20 detto capitanato, excetuandone nondimeno ei cittadini fiorentini, da aplicharsi a detta fortifi-

catione.

Item concesse per detta fortificazione di potere riscotere soldi uno per lira per ciasche- °ra°dne°bMtie]

duna bestia cavallina, molina et asinina, cioè da quello in su che perviene a la dogana, ogni

resto per detto conto.

25 Et più se voltò a detta fortificatione el molumento di '1 danno dato. Danno dato.

Et di porre lire sei per anno, ogni 4 mesi lire 2 per lira, et duri anni dua. Datio.

Et così tutti questi 5 capi ano a durare anni dua.

Mercoldì a dì 17 di detto, a Kore 13, si partì d'Arezzo la eccellentia di '1 singniore ducha u duca si parte.

per Montevarchi.

30 Circa ei capituli et l'oservanza di quelli, disse volere farci observare et che sì mandi
a Fiorenza, et che se noi voliamo fare la fiera, per questo anno ce sia concessa.

Ste' in Arezzo 9 giorni.

A detto dì, si incominciò a lavorare al baluardo di porta Buia, che s'era incominciato ^poru^Bnu.

poco tempo fa con voluntà di sua eccellentia.

35 Et inmediate si cominciò a rifare la fortezza di '1 cassaro nel cassero vecchio, verso la rifà.*"*^'^°

terra, a spese di sua eccellentia; et così disse a' nostri cittadini di volere farla a sue spese

et che non voleva noi ci spendessimo un quatrino.

Ricordo comme a dì.... di novembre 1539 si cominciò a cavare i fondamenti di '1 secondo scco'ndo^'baiuar-

baluardo, o vero pontone fora di le mura d'Arezzo da porta Buia in qua, verso el duomo. ''°"

38. in A dopo s. d\ e' è un breve spatio bianco
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A = Codice strozziano, Biblioteca Nazionale di Firenze, classe XXV, n. 404.

B = Edizione aretina dell'anno 1755.



AVVERTENZA

IL racconto dei fatti accaduti in Arezzo negli anni 1529-1530, che qui

riproduciamo, è tolto da un codice miscellaneo della biblioteca Nazio-

nale di Firenze, classe XXV, n. 404, contenente notizie di quello che

5 seguì in più città e luoghi del dominio fiorentino, al tempo dell'assedio di Firenze.

Il codice è della prima metà del secolo XVI e proviene dalla ricchissima biblioteca

Strozzi. E legato in cartone, con una carta di riguardo in principio e una in fine.

x\lla carta di riguardo, in principio, seguono due carte non numerate, nella prima

delle quali è la scritta: " Assedio dì Firenze. Notizie di quello che segui in quel

10 " tem-po in più città è luoghi del dominio fiorentino „; e nella seconda è il repertorio

o indice di queste notizie, cioè:

Relazione della -presa della terra d' Empoli ci
Ordine di guardare la citta di Firenze ed affrontare i nemici x^zg ce. 5 a 7

Ragguaglio del seguito a Poppi per l'assedio di Firenze 132^ ce. 11 a 17

15 Ragguaglio della guerra dt Firenze del capitano Goro da Montebenichi . . ce. ig a ^7
Memorie di alcune cose seguite nella citta di Volterra al tempo dell' assedio

della citta di Firenze ce. 61 a 66

Ragguaglio del seguito della città d'Arezzo nel tempo dell' assedio di Firenze

I52() e 1530 - ce. 70 a 85
20 Ragguaglio del seguito nella città di Pistoia nel tempo dell' asssdio della città

di Firenze i^2Q e 1530 ce. gì a 130

Ragguaglio della presa della città di Cortona I52g ce. 122 a 126

Croniche di testimoni per certe robbe state rubate nel sacco della Terra dEm-
poli l'anno 1530 ce. 130 a i^j

25 Canzone di Claudio Tolomei al principe d'Orange e. 143

Memorie del seguito nella città di Firenze dal 1324. al 1330 ce. i^g a 133

La numerazione è scempia e fatta due volte: la più antica è a penna; va sal-

tuariamente fino al numero 156; il numero 116 è ripetuto; le ultime sei carte non

sono numerate; mancano i numeri 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 41, 47, 48,

30 49, 50, 51, 52, 53, 56, 121, 128, 129. Il repertorio o indice, sopra trascritto, segue

T. XXIV, p. I — 16.

I
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appunto questa numerazione. La più recente è fatta con stampini e conta continua-

mente carte 142.

Vario è il formato dei quaderni che compongono la miscellanea; il quaderno che

interessa noi e che è indicato nel repertorio colle parole: " Ragguaglio del segiàto

" della citta d'Arezzo nel tempo dell'assedio della città di Firenze I52g e 1530 „ , mi- 5

sura mm. 215 X 146 e va dalla carta 69 alla 88 inclusive dell'antica numerazione.

La prima carta ha, sul retto, questa semplice scritta " D'Arezzo
„ ; la e. 84 è scritta

solo per meth nel retto ed è tutta bianca nel verso ; bianche interamente sono le ul-

time tre. La scrittura è bella, nitida, grande.

*
10

Questa cronica, nella prima edizione che ne fece il tipografo aretino Michele Bellotli

l'anno 1755 — di seguito alla più volte ricordata " Relazione di Gio: Rondinelli

"sullo stato antico e moderno della città di Arezzo,, ed al "Racconto

"di messe r Arcangelo Visdomini dei fatti della citth di Arezzo del-

" l'anno M.DII
„

(pur esso ripubblicato in questa Raccolta) — porta il titolo 15

seguente: " Racconto d'anonimo autore dei fatti della citth di Arezzo
"dell'anno 15 29 e 1530 „. Anche il nostro esemplare non indica in alcuna

parte il nome dell'autore del racconto; ma ce lo ha rivelato un ms. della biblioteca

Landau (Villa Landau alla Pietra, Firenze), e precisamente il ms. segnato col numero

16039. Contiene questo una serie di croniche aretine, messe insieme nel secolo XVIII 20

da messer Francesco Maria Azzi, patrizio aretino, cultore erudito di storia patria; e

fra esse, da e. 192 r a e. 197 t', è appunto anche quella di cui qui ci occupiamo,

con la seguente intestazione: ""Storia d'Arezzo sulla passata di Filiberto -principe di

" Oranges all'assedio di Fire?ize et in detto tejiipo quello successe, scritta da AJ, Gua-

^ sparri Spadari Vanno I52g e 30 e 31 ^. E a e. 197, subito dopo detta cronica, 25

si legge ancora: "Questa suddetta storia scritta da ser Guasparri Spadari ....„

.

Restituita così la cronica al suo autore, ci restava di fare delle indagini sul conto

(li lui, in quanto esse potevano e assicurarci dell'esser suo e procurarci un giusto cri-

terio dell'autorità del suo scritto. Ora, nel libro delle provvigioni n. 19 dell'Archivio

comunale d'Arezzo — che va dal 2 novembre 1529 al 28 febbraio 1531, e dal quale, 30

come si ò detto nell'Avvertenza della precedente cronica, si è per noi tratta larga

e utile copia di documenti illustrativi — abbiamo trovato più volte registrato il nome

dello Spadari come quello d'un cittadino che, nel procelloso periodo della ribellione,

esercitò molteplici e importantissimi uffici. A e. V) v del detto libro, troviamo uno

stanziamento in suo favore di lire 13 e soldi 4 " prò denariis expensis per eum in 35

" castris ^, dum ibi esset prò occurrentiis comunis
„ ; a e. 28 r, in data 20 febbraio 1530,

' Con questo nome generico s' indica, sempre, nel libro, il campo imperiale sotto a Firenze.
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troviamo il suo nome " Gaspar Francisci de Spadariis „ tra quelli de' nuovi priori eletti

per il birnestre prossimo, marzo-aprile^; e a e. 4 5 7;, in data 26 aprile, lo troviamo

pure tra' Diciotto di pratica, eletti per il bimestre successivo maggio-giugno ^. A
e. 58 ^, a dì 6 di maggio, è registrata la sua nomina in " magistrum „ della zecca,

5 testé novamente istituita, " cum honoribus et oneribus solitis „ ; e a e. 59 òìs r, tro-

vasi, a' 17 di detto mese, un altro stanziamento di lire 27 in suo favore " quia

" ivit Capresium et ad exercitum cesareum^,,; a e. 63 r il suo nome è registrato fra

quelli di dodici cittadini eletti dal popolo aretino, a dì 22 sempre del detto mese, per

capitolare co' Fiorentini che ancora tenevano la rocca di Arezzo *. A e. 65 v, in data

10 29 pure di maggio, è un altro stanziamento di scudi tre in favor suo e d'altro cit-

tadino aretino, per essere stati ostaggi " prò parte comunitatis Arretij penes homines

" de arce „, cioè presso i Fiorentini ^; e che lo Spadari fu del numero di questi ostaggi

ce lo dice anche il Catani ne' suoi Ricordi®. A e. 66 r si legge che a lui e ad un

altro è data autorità di disporre l'artiglieria " et seu tormenta publica „ in luogo sicuro

15 e conveniente " prout eis videbitur et placebit „ ^; a e. 68 -y, in data 10 giugno, è re-

gistrata la sua nomina ad oratore, insieme con tal Stefano Lippi, presso il principe

d'Oranges; a c.ISv^Si dì 5 luglio, lo troviamo eletto fra gli " ofKciales sanitatis ci-

" vitatis et comitatus Arretij^; a e. 1 1 1 ^^, a dì 11 novembre, è la sua nomina fra i

ragionieri incaricati di rivedere i pubblici conti, e finalmente a e. 1 1 9 r, a dì 12 di-

20 cembre sempre dell'anno 1530, si legge della sua elezione fra i cittadini cui è defe-

rita la nomina di dodici riformatori della città ^. Per brevità abbiamo omesso alcuni

uffici di minor conto; quelli indicati mostrano a esuberanza che lo Spadari fu uomo

assai ragguardevole, che godè indubbiamente grande reputazione fra' suoi concitta-

dini e fu anche di una singolare attività e versatilità. Il Catani ce lo rappresenta pure,

25 in un fatto d'armi del 14 novembre 1529, come uno dei cinque capitani fatti dal

popolo d'Arezzo ^*', durante l'assedio della rocca aretina che si teneva e si tenne ancora,

per fino al 28 maggio successivo, dai Fiorentini. Soldato, dunque, uomo di governo,

perito amministratore fu il nostro cronista, e appunto come partecipe degli avvenimenti

che narra: possiamo per tanto affermare che costituisce una fonte di primissimo ordine.

30 E tale, difatti, resulta al paragone della narrazione sincrona di Iacopo Catani e — ciò

che conta anche più — dei documenti d'archivio.

*
* *

Il ms. da noi esemplato è 11 più autorevole fra quelli che restano di questo rac-

' Vedi fra i documenti illustrativi dei fatti del 1539 5 Vedi loc. cit., doc. n. xcviii.

e 1530J tratti dal libro delle provvigioni dell'Archivio * Vedi qui addietro, p. 331.

comunale aretino, n. 19, stanza n. i, scaffale: sezione ' Vedi loc. cit., doc. n. ci.

n. 3 grado n. 7, quello segnato col n. xxxii. * Vedi loc. cit.. doc. n. cxiv.

5 2 Vedi loc. cit., doc. n. Lxviii. 9 Vedi loc. cit., doc. n. CLv.

3 Vedi loc. cit., doc. n. lxxxih. »o Vedi qui addietro, p. 337.
* Vedi loc. cit., doc. n. lxxxvui.

IO
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conto. Esso è contemporaneo agli avvenimenti; anzi è lecito tenerlo per il ma-

noscritto originale; abbiamo delle prove comàcenti che servì, insieme agli altri rac-

conti della miscellanea, a Benedetto Varchi per la compilazione della sua storia. È
noto con quanta cura e diligenza il Varchi preparò il suo materiale, giovandosi così

di documenti ufficiali come di fonti private. Ora, a e. 70 7^ del nostro ms., e ripor- 5^

tata in margine, d'altra mano, una data che si trova nel testo (18 settembre 1529).

A prima vista ci parve, e poi da un accurato confronto cogli autografi del Varchi

ci siamo confermati nell'opinione clic questa data marginale sia di mano del Varchi

stesso. E non basta; là e. 66 v della miscellanea contiene l'indirizzo di una lettera,

del seguente tenore: " Al molto magnifico messer Benedetto Varchi mio osservandis- 10

" simo. A Fiorenza „.

Crediamo altresì di avere rintracciato il ms. sul quale fu esemplata la citata edi-

zione Belletti del 1755. Quivi, in principio del racconto, è questa testuale indica-

zione " Mss. Redi *
„ . Ora, nella biblioteca Marucelliana di Firenze si conserva un

ms. rediano del secolo XVIII, segnato col n. 18, che, insieme con la Relazione del 15

Rondinelli, contiene una copia del racconto dei fatti della città di Arezzo negli anni

1529 e 1530; la quale copia, da un diligente esame e confronto, ci è apparsa come

l'esemplare della detta edizione Bellotti, se pur modificato, in più luoghi, con inop-

portune mutazioni di parole e di frasi e costrutti, fatte sempre con l'intento di ab-

bellirne e ammodernarne la forma, spogliandola delle sue vive caratteristiche dialet- 20

tali. Registriamo per tanto, nell'apparato critico, le varianti fra la nostra edizione e

quella del 1755, ma solo in quanto hanno un certo valore di sostanza o concetto, tra-

lasciando invece quelle puramente formali.

Arezzo, luglio 191 1.

Arturo Bini. 25

' Vedi a p. 307.



AVENDO Filiberto, principe di Orangie et capitano generale dello esercito cesareo, e. jor

l'anno 1529 del mese di settembre, preso Cortona, città in Toschana sotto l'im-

pero fiorentino; havendo notitia che d'Arezzo s'era partito il signore Malatesta

Baglioni, condotto dalli signori Fiorentini in loro capitano generale, con tutte le

5 sue genti da guerra, et lassato la città senza alcuna guardia et sacheggiato parte di quella

et inviatosi per il Valdarno alla volta di Fiorenza; spinse il suo exercito verso Arezzo. In-

tendendo i governatori fiorentini, Iacopo Altoviti et Mariotto Segni, posti alla cura della

città, la venuta dello exercito ;
privi d'ogni speranza, sì per la partita del loro capitano, sì per

esser la città spogliata quasi di tutti i cittadini, quali parte mandatone ostaggi a Fiorenza et

10 parte fuggiti per il timore della guerra, chiamorono, con gli priori del populo, parte di quelli

ch'erano rimasti' et gli disseno: " Da poiché è piaciuto al signore Malatesta et alli nostri com- e. 70 v

" missarij sopra la guerra abbandonare questa città, noi, cognoscendo non possere difenderla

da un tanto exercito che gli venne a l'incontro, diamo in mano vostre la città „. Et, dando in

mano alli priori le chiave di quella, diseno : " Salvate la città meglio che possete „ ; et finito il

15 loro parlare si ritirorono nelle fortezze. Et restretosi quelli pochi Aretini ch'erano rimasti,

con quella animosità che dalla natura et dalla necessità erano astrettì, derono ordine porre le

guardie intorno alle loro mura, aspettando quello che seguir dovesse. Advenne che a' dì xviij

del mese di settembre 1529, circa tre hore di nocte, arivò alla porta della città un trombetto,

mandato dalla excellentia del principe, adimandando la città. Le guardie riportaro a' priori

20 la venuta et la dimandita del trombetto, i quali, senza altra deliberatione, usciti di loro pa-

lazzo, se ne andorno alla fortezza et, fatto chiamare i commissari], a' quelli narrorono la e. 71 r

venuta et quanto dimandava il trombetto, dimandando da loro signorie consiglio, quello che

rispondere dovessino, offerendo tutta la città esser ben disposta exporre la propria vita et

quanto le lor debile forze possono in salvar la città per lor signorie. I commissari] risposero :

25 " Noi cognosciamo il vostro buono animo, et che le forze vostre et nostre non son tali, che

"ve ne possiate difendere da un tanto exercito. Atendete a salvare la vita et l'honor meglio

" che poterete; la città date con quelli miglior pacti che per voi sarano possibili „. Con questa

resulutione se partirno i priori, fatto venire drento il trombetto et creato ambasciatori, che

con le chiavi della città andasseno al principe. I quali, partitosi con il trombetto, in verso

30 l'exercito se inviarono, dove incontrorono il principe infra Arezzo et Castiglioni, nel luogho

chiamato la costa a Mesoglio. Presentatoli in nome della città le chiave et promisso obedientia

17-18. xvilj.... 1539] questa data è riportata in margine, come positivamente ci sembra, di mano del VarcM —
19. riportato A — 31. andorno] adorno A — 39. trombetto] trobetto A
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e. yrv

e. 72 r

e. TSr

et fedelità allo exercito,' dalli agenti ha sua excellentia gli fu fatto intendere che si lassassino

vedere al Bastardo et gli saria detto quello havessino a fare. Acordato la città d'Arezzo,

il principe spinse tutto il suo exercito verso il Valdarno. Gli imbasciadori aretini, andati dove

gli fu imposto, per medesimi agenti gli fu adimandato, per suventione dello exercito, ventimila

scudi et che oltra facessino provisione di vetovaglie et di quello che, alla giornata, farebbe 5

di bisogno alla impresa. Tornatosi gì' imbasciadori nella città et referito il successo alli loro

cittadini, il quale non fu di manco spavento che il timore dello andare a saccho ; cognoscendo

l'impotentia loro, il non posser pagar danari, derno bordine abbandonare al tutto la città;

ma sopragiunti da nuovi et migliori consigli, rimandorno gì' imbasciadori allo exercito, che di

nuovo mostrassino la impossi bità della città nel posser pagar danari, per esser la città pò- 10

vera' et rimasta senza cittadini'. Da' quali mostre tali et tante ragioni, astretti dover pagar

tre millia scudi et ritornati con tale resulutione
; posto infra gli cittadini quelle gravezze ne-

cessarie, con gli aiuti delli luoghi publici, tanto secolari quanto eclesiastici, messero insiemi

parte di questa somma ; mandatoli nello exercito, fumo conti alli segretari del principe et parte

al conte Rosso di Bivignano, quale già era venuto 'in Arezzo con patente di sua eccellentia 15

sopra le provisioni delle vitovaglie et marraiuoli, et trovato la città spogliata di cittadini, se

intermise nel governo publico, arogandosi maggiore authorità che non gli era stata concessa;

et da lui procedea quasi tutto il governo della città*, et avendo lui già con certi capitani

spagnuoli, nella passata dello exercito, capitolato con gli capitani et commissari] della fortezza

che quella si rimanessi ne l'esser suo et far quanto farebbe il palazzo di Fiorenza al fine 20

della guerra. Mentre che' il conte attendeva ad exeguire le commissioni, nel provedere

l'exercito di vitovaglie et guastatori, incominciò a cognoscere et pigliare per sue tutte robbe,

che si trovarono nel paese, de' cittadini fiorentini, come di persone inimiche et ribelli allo

exercito, con dire che il principe gne ne havea date, come cose a sua excellentia expettanti.

Stando le cose della città in questa guisa, la roccha, contra i patti fermati con il conte et 25

gli Spagnuoli, incominciò a mostrarsi inimica alla città; et senza causa, a dì xii del mese di

novembre, piantate le loro artiglierie verso la terra, incominciorno a tirare, non restando mai

né giorno et notte, rovinando molto delle case con gran morte et danni delli habitanti. Il

conte, come pocho experto nelle guerre, o per altra sua intentione, non altrimenti mostrava

curare tal novità; senza fare ordinare alcuna provisione necessaria, assalito da una certa sua 30

infirmità nella testa, stava non altrimenti che sbalordito. Erano' ritornati gran parte de' cit-

tadini già mandati ostaggi a Firenze, si come quelli che per il timore della pena erano fug-

giti ;
quali meglio che posserono ordinate infra loro le guardie, attendevano giorno et notte

a difendersi da quelli della fortezza, che con spessi assalti assaltavano la terra ne' luoghi

convicini a quella, llavendo ordinato segretamente i commissari] del Borgho San Sepolcro 35

et d'Anghiari, per ordine dei commissari] della fortezza, molte fanterie, parte paghate et

I. dalli.... excellentia].... da sua Eccellenza B — 2. quello.... Arezzo] che avessero da fare.... la città

di Arezzo B — 3. andati] adati A — 12-13. posto.... insiemi] e messa insieme B — i8. con certi] ^r/>«a era scritto

contenti fot corretto dalla stessa mano — 34. date, come] ;prtma era scritto data concessione, foi corretto — 35, guisa,

la roccha] guisa sotto il governo del conte, e ritornando gran parte de' cittadini già mandati ostaggi, come pure

5 quelli, che per finora erano fuggiti, la rocca B — 35-36. et gli Spagnuoli) e con li capitani Spagnuoli B —
31-33. Erano.... meglio] I Cittadini meglio B

' Vedi fra i documenti tratti dal libro delle prov- scdio e dall'espugnazione della rocca, tenuta ancora

visioni n. 19 dell'Archivio comunale d'Arezzo, i se- dai T'iorentini, che si citeranno più oltre in luogo op-

guenti, nei quali sono registrate le deliberazioni prese portuno. Citeremo invece qui alcuni documenti (vedi

10 nel corso degli avvenimenti dal governo della città per loc. cit., nn. xxi, L e li) attestanti un fatto della mas-

provvederc danari e vettovaglie così per le necessità sima importanza economica e politica : la nuova instau- 20

della guerra come per i bisogni dei cittadini: nn. iv, vi, razione della zecca; vedi pure, circa il corso obbligato-

vi!, xviii, xuii, i.xxiii, Lxxx, cv, cxv, cxxxii e cxxxiii. rio delle monete che ivi si coniavano, il doc. n. lxxv.

Fra queste deliberazioni di carattere economico non ^ yedi intorno a lui la deliberazione registrata

15 sono comprese quelle richieste in particolare dall'as- nel doc. xxii, loc. cit.
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parte comandate, le missero una notte nella fortezza, non accortesi le guardie della città della

entrata delle fanterie, per esser stata la notte piovosa et oscura. Gli cittadini del venire di

costoro sospettando, tennono tutto il populo in arme, in su la piazza del palazzo, facendo in-

torno et per la città buone guardie. In sul fare del giorno, fu visto venire verso la terra da'

5 poggi di Petramala alcune fanterie. Per il che gran parte del populo animosamente uscito

fuora,' se redussero in un luogho assai commodo al combattere, detto il poggio di san Fa- e. 7jv

biano; le fanterie intrate la notte nella fortezza, visto il populo fuora della città, mesosi in

ordinanza, usciti dalla fortezza asalirno la terra, correndo per molte strade, et, preso la piazza

grande, cominciorano a sachegiare le case intorno alla piazza. Et tirati dalla avaritia de

10 rubbare, non seguitorno il correre la città. Era il poggio di san Fabiano, dove era corso

il populo, poco lontano dalla città, di maniera che sentiva il romore che si faceva per il

nuovo assalto da quelli ch'erano usciti della fortezza. Certilicatosi, gran parte ne ritornarono

drento; et trovato che questi pochi ch'erano rimasti, valorosamente combattevano, messosi

alcuni di loro alla difesa della città, rimisero in breve gli inimici nella fortezza ; l' altra parte

15 del populo, seguitando la gente di fuora che venivano per sacheggiare la città, parte fatti

prigioni et parte morti, mesosi il restante in fugha' et da loro seguiti, passarono Petramala, e 74 r

ritornandosi alle lor case più pentiti della lor partita che della ritornata. La seguente notte,

le fanterie ch'erano entrate nella fortezza, carichi di robbe sacheggiate in Arezzo alle case

loro se ne ritornarono. Corso gli Aretini un tanto periculo, dubitando di nuovo non incorrere

20 in maggiore, acortosi della inavertentia del conte, da' più nobili della città già odiato per

la arogantia presa nel volere governare, fatto con la deliberatione et authorità publica un
consiglio generale, creorano sei cittadini sopra le provisioni della guerra, dando a quelli autho-

rità quanto tutta la città; i quali, creati nuovi capitani et paghato seicento fanti con gli aiuti

public! et particulari et dato ordine di milior guardie intorno alla fortezza, con trincee et

25 altri repari quella assediarono, et con varij et spessi assalti, facendo mine, davano tanta

molestia a quelli di drento, che niente o poco tempo bavevano di riposo K Et oltra alli

capitani' et soldati che gli Aretini havevano condotti, mandarono a dimandare al principe e y^v

aiuto di gente, mostrandoli quanto saria la roina dello exercito, se la città d'Arezzo ritornassi

nella potestà de' Fiorentini. Cognosciuto quanta importanza era all' impresa mantenere Arezzo

30 alla divotìone sua, mandato subito alcune fantarie spagniuole con alcuni cavalli, con li quali

mandò al governo don Diegho di Mendozza; essendosi la città redotta assai al sicuro dalli

circunstanti inimici et da quelli della fortezza, et allo assedio di quella il populo con parte

delli soldati da lor paghati, assai bastanti per torre ogni ostaculo et periculo per ogni

evento che potessi succedere, judicorano essere assai utile torre dalla devotione de' Fio-

35 rentini le castella convicine non venute ancora sotto la obedientia dello exercito imperiale.

Mandato alcune fantarie taliane con gli Spagnuoli mandati dal principe a Monterchi, castello

assai gagliardo a' dì vi di dicembre, et giunto la sera don Diegho, forse troppo animoso,' assalì

da una banda il castello con gli suoi Spagnuoli et combattendo animosamente fu con uno archi-

buso da quelli di drento ferito nella testa e subito morto. Essendo la sera medesima arivato

40 r abate di Farfana con molti cavalli, per la volta del Borgho San Sepolcro, in aiuto de' Fioren-

tini, avendo notitia che le fanterie eran intorno a Monterchi, se fermò con la sua cavalleria nel

< 7Sr

I. le missero] missoro A — 3. tennono] tenno A — 8. preso] presso B — 12. Certificatisi del caso B —
13-14. messosi.... loro] postisi ancora loro B — 17. ritornandosi ritornata] ritornandosi pentiti alle loro

case B — 33. aiuti] averi B — 35. ad assalti segue iti A hora poi cancellato — 36. alcune] \c B — 37. a' di....

del mese.... B. Questa data, in A, è aggiunta della stessa ynano in inargine, a sinistra, con segno di richiamo alla parola

5 gagliardo — 39. a morto in A seguiva che fu a' dì vi di dicembre poi cancellato

' Infinite cure si dettero gli Aretini per l'espugna- i docc. nn. lui, lv, lx, i.xiii, Lxv, Lxxvi, T.xxxv. Sti- io

zionc della rocca, ne badarono a spese e a sacrifici por niianio opportuno citare pure qui i docc. nn. xxxiv,

raggiungere tal fine, non solo per essi, ma anche per XLii, e li nei quali si registrano provvedimenti del go-

gl' imperiali di somma importanza: vedi, in proposito, verno aretino contro gli uomini della rocca.
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monte Santa Maria. Havendo di ciò adviso il capitano Giovan Antonio da Castello, capitano

venuto colle fanterie taliane, et il commissario dalli Aretini retrovandosi sotto Monterchi dalla

parte all'incontro dove davano l'assalto gli Spagnuoli, sospettando della subita venuta dello

abate, o da che altra causa mosso, senza farne saputa alli Spagnuoli se ritirorano con le fan-

terie in quello di Castello. Gli Spagnuoli, advedutosi la mattina innanzi giorno esser partite 5

e. 75 V le fanterie taliane, spaventati et tutti dubbiosi et mal contenti per la' morte del loro capitano,

con il capo morto inverso Arezzo se ne tornorono, al quale nella chiesa di san Bernardo

honorevol sepultura derono. Gli Spagnuoli parte se ne ritornorono intorno a Fiorenza et

parte restorno in Arezzo, et attendevano a quelle fationi che dalli Aretini gl'herano hordi-

nate. L'abate, visto esser partito gli soldati da Monterchi, seguitò il suo viaggio, posandosi IO

quando al *Borgho et quando Anghiari; gl'Aretini, sospettando delli andamenti dell'abate

et che il suo sopra stare in quelli luoghi non fusse con ordine di aspettare nuova gente, et

che con aiuto di quelli populi di nuovo non assaltassino la città, mandorno con i cavalli et

fanterie spagnuole de li soldati da loro paghati et molti comandati alla volta d'Anghiari : ba-

vevano per adviso che lo abate si ritrovava con i sua cavalli nel Borgho a San Sepolcro. 15

A questa impresa venne il signore Alexandro Vitelli mandato da' governatori dello exercito

c.76r con alquanti' cavalli et fanterie, havendo hauto notitia della venuta dello abate, temendo di

maggior disordine et che l'aiuto degli Aretini non fusse bastante. Messosi insiemi li soldati

delli Aretini con quelli del signore Alexandro, se inviorono alla volta di Monterchi, il quale

in breve ridussero alla obedientia delli imperiali. Partitosi le gente dal luogho, il signore 20

Alexandro con parte de' sua soldati se ne andò a Citerna, suo castello propinquo a Mon-
terchi ; el resto delle fanterie et cavalli, non con ordine militare, ma più tosto guidati dalla

fortuna, se ne vennero verso x\nghiari, et nel camino scopersono una imboschata di alcune

fanterie dell'abate presso al iìume Sovara. Et combatendo con la imboschata, sopragiunse

l'abate con gli sua cavalli, et scontratosi con gli cavalli spagnuoli, combattendo l'una et 25

l'altra parte, finalmente l'abate con gli sua si mise in fugha, et parte ne fumo prigioni, tolto

e. 76v loro le insegne; così in rotta si condusano al Borgho, alli 11 dicembre'. Havendo il si-

gnore Alexandro inteso la fugha dell'abate, retornò alli soldati et, tolto parte delle insegne

acquistate da loro — et parte ne fumo portate Arezzo — et redottosì intorno Anghiari, dando

più volti l'assalto al castello, si rendè a patti; et partitosi d' Anghiari, si missero intorno al 30

Borgho, al principio di gennaio, dove più volte combattendo et assalendo la terra, quelli di

drento mandorono imbasciadori al signore Alexandro, promettendo non rinovare pur cosa al-

cuna contro l'imperiali, ma stare ne l'esser loro. Con questa conditione si partirno dal Bor-

gho: il Signore Alexandro con gli sua si ritornò in campo a Firenze, gli Aretini et parte

degli Spagnoli se ritornarono in Arezzo. Fumo gli Spagnuoli dall'Aretini allogiati per la 35

città a discritione et paghati di lor denari alcun tempo, per sicurtà della città et mantenere

lo assedio intorno alla fortezza, continuando gli Aretini le guardie nella città et lo assedio

e. 77 r della fortezza' et alcune speditioni necessarie per la salute loro. Opressi et gravati dalle troppe

spese et quasi privi de speranza possere haver la fortezza da loro, extimando grandissima

importanza, deliberorano mandare al principe de Orangie a dimandare aiuto di fanterie et 40

artiglierie sufitienti et necessarie alla expugnatione della fortezza, mostrando essere impossi-

bile a loro soccorrere allo exercito ogni hora di quanto eran ricerchi et attendere a com-

batter la fortezza et guardare la città. Fu resposto che, volendo la città disporsi nello acqui-

sto della fortezza, non volere buttarla a terra, come pareva loro intentione, ma che in quella

3-3. et il commissario.... - Spagnuoli] om. B - dalla parte] dal parte A — 4. che] in A prima era scritto qiial

che, poi corretto — 7. inverso] in A questa parola è cancellata — 8. ritornorono] andarono B — 17-18. havendo ....

bastante] ma avendo gli Aretini havuta notizia migliore della truppa dell'abatino, temendo di maggior disordine.

e che l'aiuto sopraggiunto non fosse bastante, ^ — 31-32. propinquo a Monterchi; el resto] propinquo .... i? —
34. imboschata] in A segnu in bataglia, poi cancellato -~ 37. Borgho | in A segtie che fu, poi cancellato - alli li di-

cembre om. B — 35. se ritornarono] se ne vennero^ — 37*38. continuando.... fortezza om. B
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IO. 32 di maggio 1530 orn. B — 11, et governatori di quella om. B — 23-34. a messer lulio Vitelli om, B
— 36. capitani Fiorentni B — 33. proximo] promesso^ — 34. mandati.... fortezza] om. B — 35. havea] bave A
— 38. senza danno della vita d'alcuno B — 40. et.... apichare] siccome ad alcuni dei di lui compagni B

' I priori di Arezzo ordinarono poi, con dclibe- mità del cassero di San Clemente " usque ad medium „

5 razione del 30 luglio, anche la distruzione della som- (vedi loc. cìt, doc. n. cxvu).

e. t;v

si mettesse buona guardia, per farne, al fine della guerra, che sua maestà ne exporia: con

questa intentione, non se gli mancheria di quanto loro adimandavano; altrimenti non gli sa-

rebbe concesso artiglierie né altro subsidio dallo exercito, et che così era la mente di Bar-

tholomeo Valori, commissario di sua santità. Fu dallo oratore aretino preso' termine alla

5 risposta, et che ne scriverebbe alli priori della città, et quanto ne haverebbe in commissione

ne farla intendere. Mentrechè queste cose si trattavano, li commissari et capitani fiorentini

alla guardia della fortezza d'Arezzo, vedendo continuare gagliardamente lo assedio dalli Are-

tini et trovandosi haver consumato quasi tutte le cose necessarie al vivere, o vero sollecitati

dalli loro soldati agravati dalle continue vigilie et fatiche della guerra, mandorno miser Gi-

10 rolamo di Ponio, loro cappellano, nella città, a dì 22 di maggio 1530, quale fece intendere

alli priori et governatori di quella che loro erano disposti liberamente dare la fortezza in

mano delli Aretini, volendo concedere quelli capitoli et conditioni ragionevoli et onorevoli

per salvamento delle persone loro et loro soldati et loro robbe et arme. Questa offerta fu

dalli priori proposta in una consulta publica, dove fu concluso et deliberato che si dovessi

15 accettare le fortezze et concedere tutti' quelli capitoli che saranno per gli commissari j adi- e.ysr

mandati, di modo che infra tre giorni debbano haver dato in podestà loro la fortezza; et a

questo effetto elessero sei cittadini con authorità di possere capitolare, promettere et obser-

vare quanto loro parrà, con la conditione al termine predetto. Fatto intendere al mandato

la deliberatione con volontà publica, ritornato alla fortezza, facendo intendere tutto il successo,

20 fu acceptato quanto per gli Aretini fu resposto et la notte seguente furono fermi i capitoli

infra le parte et, per sicurtà delle cose promesse, dato hostaggi secondo la conventione : fumo
eletti per la parte della città tre di quelli della fortezza, quali si apresentorono nel palazzo

delli priori, et li tre aretini eletti per parte della fortezza si appresentorno in castello a mes-

ser lulio Vitelli. Dato hostaggi al termine et ne' luoghi promessi, fu consegnato il possesso

25 della fortezza in mano delli Aretini con tutte le artiglierie et monitioni secondo' la conven- e ysv

tione. Così, partito gli commissari] et capitani con gli loro soldati con tutte le loro arme et

robbe, tanto loro proprie, quanto le robbe delli Aretini ch'erano state consegnate a li soldati

per le loro paghe, misse già dalli Aretini nella fortezza per loro salvamento nel passare dello

exercito cesareo per la volta di Fiorenza; et per loro compensa di quelle gli fumo ase-

30 gnate le monitioni et artiglierie. Et perchè nella capitulatione erano tenuti gli Aretini a tutti

quelli ch'erano nella fortezza condursi con libero salvo condotto nel territori del Borgo San
Sepolcro, fumo deputati dua capitani aretini con alcune fanterie, per fare scorta et condurre

gli commissarij et lor soldati al luogo proximo; et essendo già presso alli confini, uno de'

dua capitani mandati per salvamento di quelli della fortezza, instigato da una sua malvagia

35 intentione, incominciò assalire quelli che lui havea commissio'ne difendere et, tolto dal collo e. 79 r

d'uno de' capitani fiorentini una collana, et seguitato d'alcuno de' sua compagni, tolsero al-

cune robbe a li soldati ; ma, impedito da l'altro capitano suo compagno ; non posse seguire

quanto havea forse in animo; et così, senza danno d'alcuno, arivarano in nel contado del

Borgho. Inteso dalli Aretini la insolentia del loro capitano, fatto restituire le cose tolte alli

40 soldati fiorentini, fecero a quello tagliare la testa et alcuni de' sua compagni apichare. Obser-

vate da l'una et da l'altra parte le cose promesse, furno restituiti a ciascuno gli obstaggi.

Hauto gli Aretini il possesso della fortezza, in breve tempo la buttorno per terra'. Nel tempo

che gli Aretini trattavano l'accordo con gli commissarij della fortezza, si partì dallo exercito

Cesari da Napoli con tutto il suo colonello, per i] Valdarno, in verso Arezzo, a che effetto

45 non si diceva; ma inteso la fortezza essere venuta in mano delli Aretini et già' messa per c.r9v
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terra, fece intendere a quelli ch'avea commissione di andare al Borgho San Sepolcro, per

combattere la terra et dare il guasto al paese, dimandando, per parte delli imperiali, gente

da combattere et guastatori et artiglierie et altre cose necessarie a l'impresa: dalli Aretini

gli fu concesso tutto quello che da Cesare fu adimandato '
: et unitosi gli soldati aretini, se

accamporano intorno al Borgho. Cognosciuto gli Borghesi il periculo et il danno in che 5

possevano incorrere aspettando alquanto, consigliatosi in fra loro, mandarono ambasciadori

fuora a Cesare et se accordorno et promessano obedientia et fedeltà a li imperiali : et con-

venuti pagare tre mila scudi et senza fare altri danni, se partìrno gli soldati dintorno al Borgho

et per la via del Casentino, insiemi con gli Aretini, vennano insino a Rasina, dove molti

e. Sor danni patirno gli paesani dalli soldati di Cesare. Partiti da Rasina,' gli Aretini se ne tor- 10

norano in Arezzo et gli soldati di Cesare allo exercito intorno a Firenze. Essendosi assicu-

rati gli Aretini dalli sospetti de' convicini et della fortezza, attendevano a observare et pro-

vedere allo exercito di tutto quello ch'erano ricerchi. Havevano mandato gli Aretini, al

principio di maggio, uno oi-atore in Augusta, città della Alamagna, all'imperadore, per delibe-

rare della lor città et per intendere quanto fussi il volere di sua maestà*, havendo già dato 15

buona intentione alli oratori aretini mandati a liologna l'anno 1529. Ritornato da Augusta

l'oratore al line di luglio et riferito che la voluntà di Cesare era che la città ritornassi sotto il

governo et regimento di Clemente pontefice, o vero della illustrissima casa de' Medici, inteso

dalli Aretini la risoluta risposta di sua maestà, et in questo tempo sopravenuto la morte del

principe de Orangie, nel quale molto gli Aretini conlìdavano, per ever lui fattoli benefitij 20

c.sov et lavori nel tempo' della guerra, nacquero fra i cittadini varie oppinioni: alcuni volevano

observare la deliberatione di Cesare, alcuni volevano diferire al deliberare della città nel

fine della guerra, et alcuni altri, che observavono il conte Rosso, volevano, per mantenere

la loro libertà, combattere et stare nella dispositione della fortuna. Fu ordinato, per vedere

la opinione de' più, maxime in fra' maggiori della città, una consulta pubblica in nel loro 25

palazzo, di assai cittadini, dove ciascuno dovessi dire el parer suo. Fu per la più parte

parlato et resoluto che si dovessi mandare a' piedi del pontefice et che si elegessi amba-

sciadori con authorità di capitolare, confidandosi assai in sua santità, per esser della illu-

strissima casa de' Medici, molto affetionata alli Aretini : si saria in quel giorno creato gli

oratori, se non fusse che per alcuni fu parlato che si deferissi alla tornata del conte, che 30

e. sr r doveva 'tornare dallo esercito. In questo tempo si trattava l'accordo in fra l'imperiali et

Fiorentini et speravasi, fatto l'accordo, retornassono presto gli Aretini obstaggi in Firenze.

La opinione de il deferire fu confirmata, perchè piacque a quelli che aderivano al conte,

che desideravano che lui si ritrovassi alli accordi della città; piacque ancora alli cittadini

che desideravano che hostaggi se retrovassino, per essere la più parte et più nobili della 35

città. Fermo l'accordo infra lo exercito et li Fiorentini, et ritornatogli obstaggi et il conte,

fu ordinato un consiglio pubblico el dì 1 1 d'agosto per deliberare della città et per venire

alla creatione delli oratori ^. Questo dì successe che uno Aretino più arogante che animoso,

intrato in casa al signore Otto da Montaguto, tornato ancor lui da Fiorenza, quale con al-

cuni cittadini della deliberatione da farsi el giorno nel consiglio parlavano, costui voltatosi 40

c.s/v al signore' Otto, disse: "E' non è bene che se parli d'acordo, anzi è bene expettare lo

1. a quelli) a' Priori della città B — 4. che] cha A — 6. alquanto] il guasto B — 12-13. attendevano ad

assicurare l' impresa di Fiorenza, con provvedere 1' esercito B — 35. maxime om, B — 26. parer] pare A —
30. tornata] venuta B — 33. fatto] fotto A — 33. confirniata] universale j? — 35. se retrovassino.... nobili] vi

fossero presenti, per essere in gran parte de' più nobili B — 37- 1 1 d'agosto].... d'agosto^; questa data fero si

5 derutne dai docc. citati qui sotto alla nota 3 — 39. Signore Otto] Signorotto /?, e così sempre — 40. el giorno] in

quel giorno B — 41. d'acordo] docordo A

' Vedi loc. cit., doc. n. e. tiamo qui, di passaggio, che abbiamo creduto utile di

- Vedi loc. cit., le diverse lettere raccolte sotto pubblicare, fra i documenti illustrativi dei fatti del 1539

il n. Lxx. ' i.S3"> anche quelli concernenti l'elezione dei vari ora-

io ' Vedi loc. cit., docc. nn. cxxxiv e cxxxv, Avver- tori e il loro ufficio.
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" exercìto intorno alla città et combattere con chi ci vorrà molestare „ . Fu ripreso il parlar

di costui da signore Otto, mostrando che non si dovea né possea obstare alla voluntà dello

imperatore et che don Ferante, capitano di tutto l'exercito, havea più volti fatto intendere

alla città che mandassi al pontelìce et che così havea in commissione di sua maestà. Costui,

5 negando l'authorità del capitano con parole contro l' honor di quello, fu da signore Otto d'un

pugnale ferito nel petto et da' cittadini obstanti spinto fuora di casa. Fermatosi el ferito

nella strada, cominciò a gridare che per difensione della libertà ei-a stato dal signore Otto

ferito. Udito il gridar di costui da due plebei, cominciorno a gridar; " Populo et libertà !„

et, corso sulla piazza del palazzo publico, non molto discosto dalla casa dove stava il signore

10 Otto, seguitando il loro' gridare, fu sentito il romore dal conte Rosso, che alhora stava nelle cs^r

case del vescovo a canto alla piazza. Uscito fuora il conte dove erano assai de' sua ade-

renti, corse alla casa del signore Otto et, unitosi con gli parenti del ferito, assaliron alle porte

della casa; et, combattuto alquanto, fu tanto il concorso della plebe che il signore col fra-

tello et Giovanfrancesco Camaiani aretino se reduseno per più lor sicurtà in una camera ter-

15 rena. Gli priori della città, fatto chiamare alcuni cittadini, dato loro lo stendardo publico,

corsono alla casa del signor Otto. Fu di tanta reverentia et authorità il segno popolare, che

più parte del populo corso se discostarano, et parte seguirno i cittadini, quali accostatosi alla

porta della chamera et chiamato il signore et li compagni renchiusi, li ferno venire fuora,

dicendoli che loro erano prigioni del publico et insiemi con il signore Alberto da Monte
20 Aguto, il quale era nelle' stanze superiori, li condussero salvi nel palazzo delli priori. Hera e.82v

corso nella piazza gran parte del populo, secondo la loro natura; fu deliberato infra gli

priori et governatori della città che si dovessi proporre al populo che dovessino elegere chi

dovessi cognoscere et indicare le querele ch'erano fatte dalli parenti del ferito et dagli ade-

renti del conte contro i prigioni. Fumo eletti a voce del populo cittadini con authorità di ju-

25 dicare et terminare la causa secondo la verità ; fumo messi a stretto gli tre trovati nella ca-

mera. El signore Alberto, per non essere inquisito, fu liberato. Procuravano alcuni, con li

parenti del ferito, la morte delli prigioni con varie et false querele, le quali dalli eletti del

populo desaminati et certificati secondo la verità et la iustitia, gli inquisiti absolverno. Li-

berati gli prigioni, fu ordinato con il signore Otto et li compagni una publica pace' et con r. 83 r

30 li parenti del ferito, la quale si celebrò nel vescovado della città; dove, concorsi insiemi con

priori assai cittadini et gran parte del populo, fu reordinato il consiglio publico già ordinato,

et in quello, oltra alle molte ragioni che fumo dimostre da quelli che parlavano, fu di grande

authorità una lettera che fu letta, mandata da sua maestà alli Aretini, il tenore della quale

era che dovessino rendere obedientia a sua santità et che non se gli mancheria concedere

35 quelli favori in nel capitulare con quelli capitoli et privilegi ragionevoli et onorevoli. Fu
resoluto in nel consiglio secondo il tenore della lettera ; et eletti quattro oratori per eseguire

quanto havevano in commissione, ebbono gli Aretini notitia che l'esercito d'intorno a Fio-

renza si hera partito et veniva per il Valdarno, et, dicevasi, alli danni delli Aretini; il che

causò assai sospetto; et dato bordine in fra' loro fare quelle provisioni che se ricercavano c.S3v

40 secondo le loro forze, per salvamento della loro città, creorano nuovi cittadini sopra la

guerra, i quali elessero per loro capitano il signore Otto da Montaguto; et, fatti nuovi ca-

pitani et nuove fantarie, pagate et ordinate le guardie intorno alla città, spettavano quello

che lo exercito facessi ; et ancora che dalli Aretini fusse iudicato che lo exercito venissi a'

danni loro, non manchavano alla soventione della vitovaglia, come havevano promisso Tanno

45 durante la guerra. Arivato l'exercito nel contado d'Arezzo alli xv di settembre 1530, se

5. l'authorità] aggiunto in margine della stessa mano A — 6. obstanti] astanti /? — I3-I4* fratello] gretto A —
17. populo] papulo A — 19. prigioni] persone^ - Abcrto ^ — 30. li oni. A — 31-33. fu deliberalo.... dovessi]

il quale chiedeva di rifare i l'riori e Governatori della Città, e che si dovesse B — 11. papulo A — 33. dalli

parenti] dalli parti B — 34. a voce del populo] per dar sodisfaziona al popolo B — 39. ordinato] intimato B —
5 34. et che non] dalla quale non B — 35. in] ì A — 44. promisso] provvisto B — 45. xv].... B - 1530 om. B
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allogiarono parte a Quarata, castello vicino Arezzo, a tre miglia, et parte in diversi luoghi,

con gran danni del paese. Era dalli Aretini consentito l'intrata nella città alli soldati dello

exercito, non altrimenti che si converebbe alli soldati amici. Gli Spagnuoli, mesosi una mat-

c. S4r tina in hordinanza,' veunono intorno alla città non con molte artiglierie, et postosi appresso

le mura infra la porta a San Chimenti et la porta a San Lorentino. In questo mentre, il 5

signore don Ferante, capitano alhora dello exercito, era venuto a parlare con il signore Otto

et alli cittadini sopra la guerra, fuora della terra, inverso la fortezza, et dimandava l'entrata

nella città, con alquanti cavalli, quasi per via di tradimenti. Il populo, suspettando delli Spa-

gnuoli posti intorno alle mura, ancorché non facessino sembiante de combattere, per torse

dalla suspitione, cominciorno a tirare delle artiglierie contro gli Spagnuoli: così in parte as- 10

salliron le artiglierie delli nimici, di maniera che gli Spagnuoli si misero in fugha et, las-

sando le loro artiglierie, se ritornorano alli alogiamenti. Partito il signore don Ferrante

dal parlamento con i cittadini, passando lungho le mura, gli fu tirato dua pietra et, colto il

e. 84V cavallo, lui senza altro danno' se ritornò alli sua soldati. Gli oratori, essendosi presentati

al piedi del pontefice et ricomandato la loro città et mostro quello che gli Aretini deside- 15

ravano ottenere per mezzo di sua santità, furon da quella benignamente acceptati et al ca-

pitulare forno rimessi in Fiorenza, con buona speranza '. Inteso gli Aretini la remissione fatta,

et quanta fu grata a sua santità l'andata delli oratori, mandorno quattro cittadini a Fiorenza,

con authorità quanto tutta la città ^ Era ordinato in Fiorenza cittadini con i quali havevano

gli Aretini a fermare la capitulatione et conventioni. Fermato et stabilito infra gli Fioren- 20

tini et Aretini l'acordo et patti, per ordine di Clemente pontefice, venne in Arezzo messer

Giovanni della Stufa, alli x di ottobre 1530, nuntio di sua santità, il quale dalli Aretini ono-

c.ssr ratamente' et gratamente fu ricevuto, et, preso il possesso della città per gli signori Fioren-

tini, secondo la capitulatione, la città pervenne sotto il loro governo^.

Queste cose sopra narrate successero alli Aretini nel progresso della guerra de l'anno 1529 25

et 1530, nel passare l'exercito a Fiorenza, et son vere, et vero il testimonio che l'ha scritte,

perchè alla più parte di quelle fu presente.

Laus Deo.

4. vcnnonol venno ^ — 8. tradimenti] trattenimento B — 9-10. per torse dalla suspitione].... dal sospetto B
— 13. una pietra B — 21. per ordino] per le mani B — 33. alli \; di ottobre 1530 om. B - nuntio.... santità]

Cittadino fiorentino e Nunzio di Sua Santitiì B — 33. preso] datogli B — 36. vero.... scritte] vero e il testi-

monio di chi le ha scritte B

5 1 Vedi loc. cit., doc. n. cxxxviii. cit.). Dell'onoranza preparatagli per il suo ingresso in

* Prima ne avevano eletti tre, poi ne elessero quat- Arezzo e notizia nel doc. n. cxi.ii. E onore più grande

tro (vedi loc. cit., docc. nn. cxxxix e cxi,). Vedi poi, resero poco dopo gli Aretini a lui, al padre suo Luigi

nel cit. doc. n. cxxxix l'elezione d'altri oratori al papa e a tutti gli altri nati e discendenti di questo, creandoli, 15

V a don Ferrante Gonzaga e agli altri duci dell'esercito con unanime deliberazione del consiglio generale, no-

lo cesareo. bili e antichi patrizi e cittadini aretini (vedi loc. cit.,

'^ Vedi registrato il suo arrivo nel doc. cxuii (loc. docc. nn. cxLviu e ci.i).



DOCUMENTI

1.

Archivio di Stato di Firenze. Lettere interne ai Dieci di Balìa — Carteggio. Re-

sponsive.

s I.

(Voi. n. 141, ce. S T-6 r)

Molto magnifico Signor mio.

Io arrivai venardì a le due horc di nocte; non

possetti esser la sera col signor commissario, perche

10 non possetti intrare; la mattina fui da S. S.""'*, che fu

sabato, et dissi tucto quello che da le S. V. me fo im-

posto et holo tenuto continuo solicitato in le cosC)

maxime in quelle me par importino più, che ad mio

parer son queste che io dirò : La prima si è che sua

ir S."^ dovessi molto ben fermar con il sig. Malatesta

che, spingendose li inimici innanzi et lassando Peru-

gia indreto, con che genti era per venire o mandare a

la volta di Fiorenza, la qual cosa, per esser el sig."" Ma-

latesta un poco di natura varia, me pare sia necessario

20 componer questa cosa de buona sorte. La seconda si

è che anchora dovessi dar celere expediente ad rasset-

tar le debilità di Arezo, de sorte che se possesse de-

fensar, che veramente facendo così el debito in forti-

ficarla, in quindici giorni, ogni volta ce lavorassero

35 800 homini continuo, se adurria in termine che con

ogni gJ"^" batteria li inimici non serian per averla.

Et per questo effecto saria necessario far deliberationc

del capo havesse ad star in guardia di questa cita, per

che se pigliarla cura del tucto. El sig."" commissario,

30 circa questo del capo, la opinion sua è che ce avessi a

star io. Io lo exortal che de questa deliberationc ne

havesse ad pigliar la voluntà et parer de li sig.""' Dieci;

non già che io sia per replicar di star in quel luogo

dove le S. Vostre me mecteranno, che per me Quelle sia

35 certe che sempre se farà el debito. Et anchora per che

S. S."* non havia mandato niuno a la volta de li ini-

mici, lo exortai ce dovesse mandar. Et bave mandato

doi. A la resolutione del signor Malatesta, ha delibe-

rato abboccarcisi lui. Ne le cose d'Arezo, ogi S. S/'* ha

dato ordine per trovar homini, et farrasi a la venetiana : 40

Quella sia certa che io non manco di recordar et solli-

citare, benché non basto, perche semo pieni di confusione

et di irresolutione più che tucti li homini del mondo :

Quella so me intende et è prudentissima, et pregola non

me facce venir a le mano con chi m'è patrone. Io 45

mando doi de li mei per conto de lavorare li repari in

Fiorenza come Quella sa: ne voleva mandar de li suoi

fine ad sei, attento che l'altri non me par ce vogliano

mandar: el signor commissario non ha voluto, ne

mandi più che questi doi. 50

Le S. Vostre pensino che, destinando me in guar-

dia de qualchun de' vostri lochi, che io non so' per

starci volentieri in questo modo come me trovo, che e

parecchi dì eh' uscii di scola. Non altro : raccomando

li doi mej a la S. V.*""* che non habiano ad consumarsi 55

in la ostarla. Et ad V. S.""'* me recomando. In Arezo,

ad dì primo di agosto 1539.

Servitor Marco Ursino vostro.

Al molto mag."^" sig."" misser Raphael

Girolami, patron mio observandis- 60

Simo.

II.

(Voi. n. 141, ce. 3S r-36 r)

Magnifici dni etc. ...'.

Il sig.'' Francesco dal Monte e restato ad Arezo 65

per conto de' ripari, li quali, se li inimici ne danno

tempo, si potriano condurre. E ho trovata buona di-

spositionc nella terra e nel contado, et il principio s'è

preso propinquo alla cittadella. '

De' frumenti s'è messa dentro r.ssai copia ; et se 70

non fosse tanto grande il difetto delle artiglierie et

munitioni, dirci a V. S. che facilmente si potria ridurre

quella terra da defendersi, o da far consumar tanto

tempo al nemico, che V. S. sariano a tempo a riparar

* Tralasciamo il principio, che non è interessante per noi, che cioà non riguarda Arezzo e il suo territorio.
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cotesta città, che è quella che importa il tutto. Ma
dopo quella et Pisa et Livorno, se mi crederanno, \'.

S. attenderanno a difender Arezo, et in tutte le altre

cose bisogna sperare di far bene, solamente non venendo

5 alla nostra oftesa l'imperinli. Il che, non obstantc tanti

roniori, per anchora intendo a modo mio. Che è quanto

m'occorre fare intendere a V. S., alle quali mi racco-

mando. Di sotto Cortona, il dì ij d'agosto nel XXIX,

r bora V di notte.

Tommaso Soderini, commissario generale.

Mag.*"'' dnis Decem viris lib."' et pacis

rcipublicae fiorentine obscrvandis-

siniis.

ITI.

15 (Voi. n. 141, ce. 4S r-46 t)

Mag.*"' dfii etc. ...'.

(guanto alla fortificationc d'Arczo, io so che dal

mio antecessore V. S. hanno inteso quello si può fare,

che non è altro se non riparare dentro, come s'è dato

so principio. Ma bisogna uno assistente e, disegnando

V. S. valere il sig."" Francesco per Pisa, io giudico saria

bene dare la carica del'fortificare Arezo al sig."" Giorgio;

et bisogna che la carica del mandare le genti di guerra

che sono di qua, le S. V. la diano al sig."" Mario, etc*

35 Di sotto Cortona il dì iij d'agosto sul XXIX'

l' bora iiij di notte.

Tommaso Soderini, commissario generale.

Mag.*"'* dnis Decem viris libcrtatis et

pacis rcipublice fiorentine obscrvan-

,0 dlssimis.

IV.

(Voi. n. 141, ce. 52 r-5J v)

Mag.'=' dni. ...'.

Dopo questi primi ingressi et cose più generali, ci

35 ristringemmo in camera alla prescntia il signor Mario et

sig."" Giorgio Santa Croce et mcsser Cristofano, et si co-

minciò ad esaminar quello che dovessero fare li adver-

sari; et considerando bene bene ogni circumstantia, senza

riferire quello che fu da ciascuno narrato, ne trassi tale

40 constructo, cioè che li avversari] siano per andarsi pre-

parando et intrattenendo noi in sulla spesa; et infino a

tanto non arriva lo impcradorc in Italia, non siano per

fare imprese gagliarde: pervenuto lo imperatore, non

siano per venire a Perugia, perchè oramai è provista; e

45 che non siano per venire per questa volta di Cortona,

ma siano per venire per la volta di Siena, per potersi

valere delle artiglierie e avere chi subministri loro delle

vettovaglie. Vero è che si conchiuse ancora che per

quanto non si potca chiaramente giudicare, venendo in

quel di Siena, se fossero per venire a dirittura a Fio- 50

renza o vero ad Arezo. Di Arezo si crederebbe abso-

lutamente, attesi li varij riscontri che se ne ha di tale

loro intentionc. Forse che li fondamenti erano fatti

sopra il credersi che V. S. non vi provedessero. Non-

dimeno, perche messisi in Arezo si stimano poter tra- 55

vagliare le S. V. costì et dividere le forze di- Perugia,

molte sono le ragionj che fanno consentire che tale

impresa piutosto s' habbia a fare, che lasciarla indie-

tro. Ma, quando pure si voltino verso F'irenze, si crede

per S. S.'** non possa esser per altra causa, se non per 60

qualche intentionc di mala contenteza di quelli che

desiderassero che la città pigliasse altra volta ; et questa

causa solamente pare che possa induccre un tale excr-

cito a confidarsi d' uno tanto assalto et di sì pericolosa

impresa: onde mi pare si possa conchiudere che V. S. 65

hanno il parere suo di quello che possa bavere a fare

questo cxercito. Vero è che si fece qualche discorso se

potesse volere batter Urbino e venir a quella volta

della Romagna che già altre volte e stata disegnata; et

si disse che fra li altri li lanzi haveano desiderio di 70

esser in Lombardia. Vero è che tale loro intentionc,

secondo quello che si ritraxe, dovea più essere gagliarda,

quando non si vcdea aperta la via del poter mettere nuovi

prcsidij in Milano dalle bande di Genova e Savona.

Né accade più tediar V. S. sopra tali ragionamenti. 75

Li modi delle provisioni che si misero avanti, fu-

sono assai; et in quanto a Firenze, non se ne fece

troppo discorso, pensando che V. S. habbiano tutto di-

ligentemente considerato et habbiano resoluto quello

sia da fare. Ma, quanto ad Arezo, non si ricordò altro 80

di nuovo che quello che in buona parte s'è messo ad

essequtione, cioè levare via li huomini sospetti et as-

sicurarsi dì dentro di sé stesso; congregarvi più vetto-

vaglie et munitioni che sia possibile, riparare le parti

più debili della terra et mettersi in corpo prcsidij fidati Sc

et a sufiìcienza.

Parve ancora volessero mettere in consideratione

il calculo delle genti che si trovano V. S., 11 quale da

me fu brevemente referito, secondo che da Quelle ne

sono stato avvertito-, et fu giudicato, quando fosse così 90

in fatto, che tutto sarebbe a bastanza. Ma si crede che

li dieci mila fanti disegnati non habbiano a riuscire

in fatto più che sci in sette mila, conchiusovi dentro

lo sig.'" abatino", e che, sopra li sei o sette mila, biso-

gnava gittare una tara, la quale accade a tutte le com- 95
pagnic fatte di nuovo, come sono al presente la più

parte di quelle che V, S. si trovono. Ma molto fu

considerato maggiore il dcfetto nelli cavalli che nelle

p€r noi

' Anche di questa lettera trascriviamo quello che interessa ' Omettiamo quanto non c'interessa.

lì
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fanterie ; et si disse bisognava porvi rimedio, quanto

prima fosse possibile, faccende di bavere tanti cavalli

quanti convengono ad accompagnar debitamente quello

numero di fanterie che V. S. vogliono tener alli loro

5 serviti], etc. Di sotto Cortona, il dì vi di agosto nel

XXIX, l'hora xix.

Tommaso Sederini, commissario generale.

Mag.®'^ dnis Decem viris lib.'^ et pacis

reipublice fiorentine observandis-

lo simis.

V.

(Voi. n. 141, ce, 61 x-62 r)

Mag."^* dni.

lersera a 3 bore arrivò la di V. S., per la quale ne

j e commettono che subito mi transferisca ad Arezo et mi

spinga tanto avanti, di poi che havrò parlato con il

successore, che io potessi l'altro giorno esser innanzi

alle S. V. Et, se le forze mie fossero prompte come è

la volontà di servirle, tutto si saria messo in atto.

30 Ma questo corpo non serve più la mia volontà nelle

fatiche come soleva, et lo trovo molto affaticato, et, non

potendo far altro, bisognarame bavere pacienza, et bi-

sogna che le S. V. mi habbiano per escusato.

Io non partij la notte a tre hor, ma partij a tempo,

je che mi sono condotto qui in Arezo questa sera assai

stracco et con parte di mia gente malata, come mi per-

suado, per la indispositione della aria di Cortona ; et ho

trovato Francesco Nasi et li ho discorso brevemente

lo esser delle cose di qua, in quel modo che io le in-

^o tendo: et secondo che da lui ne sono stato interrogato,

bolli decto per quanto tempo siano pagate tutte le

bande, a capitano per capitano, et, la più importante

cosa che ci sia, li ho dimostro esser il satisfar a Pa-

squino et Amico, li quali, come sono con miglior bande

35 di genti, cosi manco volentierj aspectano le dilationi

de' pagamenti, et sono in questa parte molto importuni,

parendo loro così esser ragionevoli, ne mai li ho pos-

suti quietar a consentire che il tempo di loro pagamento

sia alli XIII, ma dicono a' nove doversi pagare loro :

40 pure li ho facti star con la speranza che Antonio Ca-

nigiani debba tornar da Perugia, dove andò con il

sig.*"" Mario per le cause note a V. S.

Et questo mi ha persuaso assai che io debbi confor-

tar Francesco ad andar, insieme con messer Bernardino,

4^ da Arezo domattina fino a Cortona, e che porti seco li

2000 scudi mandati per la via di Casentino da V. S. :

lì quali m'hanno trovato a cavallo et li ho riportati

ad Arezo et li ho consegnati a Francesco commissario,

e lui me doverrà mandar le quitanze al depositario.

50 E andando lui alla volta di Cortona, se vi troverrà

Antonio, potrà insieme con messer Bernardino comin-

ciare a pagare le dette bande; et se Antonio non sarà

ritornato, potrà tenere in speranza quelli capitani un

giorno più, aspettando decto Antonio; e non venendo

et havendo seco messer Bernardino, potrà fare li paga- 55

menti che vanno per l'ordinario, essendo queste com-

pagnie vecchie : et questo è quanto remedio io ho ritro-

vato in questa subita mutatione che V. S. hanno fatta

circa il caso mio. Il che, così come m'c grato per le-

varmi di qua, così m'è di grandissimo incomodo per 60

partirmi alla sprovista et haver havuto a lasciar in

banda tutte le mie provisioni et levarmi in uno subito

con tanto mio sinistro, e precipue per la absenza d'An-

tonio Canigiani.

Io non veggio modo di venir in uho dì da Arezo "5

a V. S. e, havendo a fare in due giorni questo viaggio,

m'andrò accomodando il meglio che si potrà, et V. S.

siano contente haver quel respetto alla mia età et alla

graveza del corpo, che si conviene. E sappiano che

l'aria di Cortona mi ha molto alterato, e Dio voglia 7°

che io possi servire le V. S. e non ci metta la vita, se

questo e il meglio et la salute della anima mia. Pen-

somi che Francesco deverrà scrivere, et essendo termi-

nato in questa parte 1' ufiìtio mio et quanto ad Arezo

per la fortificatione sua et quanto ad ogni altra cìrcum- 75

stantia; et io alla presentia m' ingegnerò di tutto quello

che V. S, vorranno saper da me di renderne conto,

secondo che Iddio me inspirerà, raccomandandomi del

continovo a Quelle et comportando volentieri per loro

ancor tutti li incomodi che pare loro dever posar so- 80

pra di me, alle quali mi raccomando.

Tommaso Soderini, comm." generale.

Mag.*^'^ dominis Decem viris lib.'" et

pacis rcip.''* fior." observand.'*'.

VI. Ss

(Voi. n. 143, ce. ijy r-178 v)

Magnifici signori Dieci et patroni observan-

dissimi.

Retrovandome io qui in Arezo per la servitù che

ho cum Quelle, non mancherò al debito mio: trovo 90

qui esserci pochissima artigliarla et pocha polvere et

captiva: et si e tra de l'altre chose che bisognano, et

non c'è bombardierj. Circha a questo a V. S. non

dirò altro.

Apresso me comparischeno qui de molti homini 05

da bene, quali sono alevati in su la guerra; per tanto

prego Quelle dieno ordine me sieno pagati et in quel

numero che io non me habia a vergogniaro a presso a

li altri homini da bene; a le quali come bono et fidol

servitore sempre mi raccomando. De Arezzo, a li io de loo

agosto 1529.

Servitore Francesco de' Marchesi dal Monte.

A li magnifici S. Dieci de la libertà

de la ciptà de Fiorenza, patroni co-

lendissimi. 105
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VII.

(Voi. n. 141. ce. 210T-211 \)

Magnifici domini ctc. '

Io sono stato hoggi a visitare parte della terra et trovo

5 essere suti incominciati da certa banda, stimata debole,

dalla Rocca S.*"' Clemente certi ripari, li quali hanno

difficultà, per esser lì terreno che non tiene et rovina.

Quando e' si riducesse a perfettione, accompagnandolo

con una parte della rovina di detta rocca, et il resto

10 riempiere di terra, farebbe cavaliere al detto riparo: et

all'hora saria perfetto. Ma non ci si facccndo questo

arroto, tale riparo e di poco valore. Detta rocca, ri-

dotta a cavaliere, servirebbe anche di fore, et difende-

rla certa parte di mura, che verria molto a proposito.

15 Quando s'havesse a fare, non saria questo di poca spesa.

Ma di più bisogneria bavere ingegneri che meglio la

consultassero et riducesserla a perfettione. Perche que-

sto riparo pochi dì fa ci si lavorava et io ho trovato

in tutto che se n'c levata mano, ho voluto che le V.

30 S. lo intendino e che Elle mi commcttino se l' ho a

lasciar stare come l' ho trovato o se veramente s' ha a

ridurre a perfettione, o come altrimenti fosse della

mente di V. S.

Ecci alcuno altro luogo non manco debile clic

35 questo, ma non e suto principiato ne fattone mcntione

alcuna ne' tempi presenti di fortificarlo. Domani for-

nirò d'andare a vedere quello che non ho visto hoggi,

che per non poter durar fatica bisogna eh' io facci a

pezo a pczo : se io cognoscerò alcuna cosa degna di

30 notitia delle S. V., ne le avviserò.

Da Arezo, il dì xiiij di agosto, nel XXIX, l'hora

3 di notte.

Zanobi Bartolini, commissario generale.

2^ Magnificis dnis Decemviris lib.'" et

pacis ex,'** reipublicc flor."" suis

obscrvandissimis.

Vili.

(Noi, n, 141, ce. 182 r-i8s v)

40 Mag.''' dni etc.

llicri alle xvuj bora per la staffetta che io spac-

ciai, scrissi a V. S. et di poi ho havuto la vostra di

tale dì, per la quale veggho che diligentemente avevi

esaminato et deliberato che le genti dell'Orsaia, per

45 il pericolo che proponeva il rap.""* Pasquino, non si

debbino muovere per infino che si vcggha i nimici più

appressarsi: così ho fatto loro intendere. Et innanzi

ch'io havcssi questa vostra con questa deliberatione,

havcvo havuto un uomo mandatomi dal cap."" Pasquino

50 et il cap."" Amico, quali mi fanno intendere come,

per difetto et manchamento delle acque et cattive, as-

sai delle loro compagnie si ammalano et di già se n'c

ammalato buon numero, et richieggono il mutarsi di

tal luogo in quella valle sotto Cortona o altrove, dove

non fosse pericolo di malattie, come in luogho dove 55

sono. Riscontro per altre nuove, che venghono, essere

vero che assai se ne ammalano, benché tutti questi paesi

sono pieni di malattie. Et se non fosse che la mia

scesa mi ha dato et dà alquanto pili noia che il solito,

saria cavalchato fino là, per vedere con l'occhio di 60

provvedere al bisogno senza dimostratione, et per me-

glio advisarvi: ma non mi è dato il cuore di andarvi.

Le S. V. pensino et risolvino quello vogliono che io

faccia, et me ne dieno subito adviso.

Circa la praticha di lo Allegro et Pjrro, ho coni- "5

messo che si vadìa intrattenendo, intendendo i parti-

colari: et quando barò da dirvi nulla, lo farò. Et al

cap."<* Pasquino ho commesso che tiri innanzi la pra-

ticha di quelli due suoi allievi, venendo con le compa-

gnie, che se li darà danari. 7*^

Parmi che lo adviso havcvi di Romagna, non hab-

bia riscontro: et, se Quelle ne intendono altro, me lo

faccino noto, et il simile farò io. Mando con questa

alle S. V, due lettere che il marchese del Monte scrive

al sig,"" Francesco: vedrete quello dicono delle cose di 75

Castello. Ritraggho per altra via come gli sta conti-

novamente ordinato et non aspccta che adviso.

Appresso mando con questa una lettera venuta

questa sera dal sig.''" Abate al sig.*"" Mario; vedrete il

contenuto, di che bisogna pensare al provedere danari

per lui. Inoltre vedranno le S. V. quello dic^e del prin-

cipe d'Oranges l'essere anchora in Roma, et dubitarsi

non aspetti risposta di Cesare. Quando ne haretc al-

chuno riscontro, Quelle me ne faccino parte.

In scrivendo, ho havuto una staffetta del sig."" Ma- ^5

latesta, et a fine che Quelle sieno meglio informate,

mando loro esse due lettere: potranno Quelle vedere

dove sono i nimici, et etiam come detto sig.""" Malate-

sta sollecita che si mandi le genti. Io li rispondo che

si aspetti che li nimici faccino testa. In questo mezzo, 90

e' non bisogna, come io vi dissi hieri, più prolunghare

nel mandarmi l'ultima rcsolutione vostra, di che genti

io l'ho a provvedere, che mi pare che si appressi tanto

il bisogno, che quella ordinanza che disegnavi havendo

a mettersi ad ordine, ci andrà qualche dì, et non pò- 95

tranno esser a tempo, et il manchare a costui non si

può, che ci tireremmo tutta la broda addosso. Però,

senza mettere più tempo in mezzo, rispondete come vo-

lete mi ghoverni, perche ad ogn' hora sarò sollecitato

di mandare questi dell'Orsaia, et se li nimici haranno 100

fatto massa, scndo tanto vicine alle cose di Perugia et

andando per lungha il mandarli soccorso, e da dubitare

non si tengha schernito et non avvilischa, et che si

80

* Anche di questa lettera tralasciamo tutto quello che non presenta diretto interesse per noi.
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abbandoni o pigli qualche accordo, che ogn'hora glie

n'è presentati. Le S. V. intendono tutti questi peri-

coli, però consiglino et determinino bene ogni cosa, et

resolutamente mi dichino di loro volontà.

i Io fo intendere a V. S. che qui ne a Cortona non

ci è polvere fine per li archibusieri, per i loro danari;

però provegghino che ce ne sia mandata, et quanto

prima, meglio.

Qui è molto pocha artiglieria, come sanno V. S.,

IO et poche polveri, et quelle che ci sono, grosse et cat-

tive. Advisimmi le S. V. se ho a pensare di haverne

da Quelle o no. Intendo che in Montepulciano è certa

artiglieria leggeri, che vi andò per andare a Napoli :

àdvisate se mi posso servir di quelle, et commettino mi

15 sieno date.

Pregho le S. V. che mi rispondano subito sopra

questa cosa di Malatesta, che sono certo che stanotte

o domani harò nuove staffette da lui.

La lettera del s.»"" Mario le S. V., quando l'haranno

30 letta, la daranno, a fine che possa rispondere.

Egl'c arrivato questa sera uno di quelli huomini

del sig.*"" Mario, che andò all'Aquila, che è quello che

era restato malato per la via : et dice come venerdì pas-

sato egli uscì dell'Aquila insieme con i lanzi, intra li

35 quali era stato di molti dì, et havea visto fare le loro

rasegne; et dice come sono xviij bandiere tutte fatte di

nuovo, ma che ciaschuna bandiera non havea molto

numero, et che gì' ha conti lui, et che erano 33 et 34,

36 et 40, et il più 45 fila di iij l' una, per bandiera, et

30 a modo nessuno non li stima più alto che ij mila. Et

i buoni huomini combattenti non li stima 1300. Et il

resto sono d'ogni sorte generationc, massime Franzesi,

famigli di stalla dello exercito di Lautrech, et Greci et

Corsi et altre genti di pocha qualità : hanno pochi ar-

35 chibusieri et hanno bene 1000 cavalli non da fattione,

ma da fanti a pie; et, seguitati da assai brighate inutili

et assai bagaglie, vengono con animo grande di bavere

ad arricchire; et Gian da Urbino era all'Aquila con loro,

et dicevasi che il suo colonnello veniva del Reame,

40 ma non era venuto. Costui, uscito dell'Aquila con i

lanzi, si partì da loro et se ne venne per portare le

nuove, et ammalossi, et e sopra stato : et altro non sa

referire. Havcndo costui ragguagliato puntualmente,

che per suo pare è sensata persona, ne ho voluto dare

45 il medesimo ragguaglio a fine siate advisati di tutto.

Non sendo partito Bernardo da Verazzano, è bene

non indugi più, a fine che in sul fatto possa meglio

intendere i pogressi di là, che talvolta quel Sig."' po-

tria mettere le cose più calde, perche tanto più presto

So si facessi quanto ha disegnato, però vcnghi presto.

Bisogna che le S. V. mandino danari, che questi

venuti sino ad bora non finlschono di paghare questi

di Perugia, et mancami di molti centi di ducati, però

mandino con pre^itczza, et massime per l'altre paghe,

55 che vcnghono immediate. Àdvisate quando manderete.

che non è da perdere tempo, perchè i fanti se ne vanno

hora che hanno richiesta. Ne altro. A V. S. humilmente

mi raccomando. In Arezzo, il giorno xix di agosto

MDXXIX, hora iiij nottis.

Zanobi Bartholini, commissario generale. 60

Magnificis dnis Decemviris lib."" et

pacis ex,"^ rcip.'^s flor.°^ dnis suis

observandiss.™'*.

65

80

Ss

IX.

(Voi. n. 141, ce. 235v-a38x)

Magnifici domini etc

....E tornato uno ch'io hàveva mandato nel campo
de' nimici, et mi dice li lanzi erano arrivati in su

quello di Fuligno, et che si dicea che voleano venire

ad Ascesi: et, con tutto che siano presso a Perugia,
'^^

tutte le genti nimiche hanno oppinione dello bavere

ad venire a Firenze; ma questo e una denotatione

dello animo loro. Altro da banda nessuna non ho

inteso.

Io fui hieri in cittadella : et quanto alle artiglierie

che io vidi, le non sono tante che fornischino quel

luogo, et di poche si può pensare di servirsi, ad un bi-

sogno per la terra. Et perchè pure si va assettando,

per potere, bisognandosi, difendersi nella terra, ho cal-

culato alla scarsa di quello havvi bisogno: et con

questa ne mando una nota ad V. S, Se Quelle non

possono mandare tutto a pieno, mandino ad ogni modo
qualche somma, secondo possono; questo giudico sia

molto a proposito, sì per difendere, bisognando, sì an-

chora per far noto che qui si provvede. Io intendo

che qui c'è poche et male polveri; questo deputato dal

provveditore non mi sa rendere conto di nulla. Sarla

pure bene, da poi che tira il salario, che me lo man-

dassi qua, che harei da lui notitia di più cose necessa-
90

ne, et mi servirla a qualcosa.

.... In Arezzo. Il giorno xxij di agosto MDXXIX,
hora quinta nottis.

Zanobi Bartholini, commissario generale.

Magnificis dominis Decemviris liber-

tatis et [pacis] excelse reipublice

fiorentine, d. suis observandissimis.

X.

(Voi. n. 143, ce. 401 T-402 v)

Magnifici et excelsi domini, ""domini mei sin-

gularissimi, post humilcs commendationes. ^°°

Alla partita mia fui dinanzi a V. S., et Quelle

mi raccomandorono questa clptà et maxime quanto a'

casi della guerra et guardia di epsa. Subito il primo

giorno poi la intrata mia, mi trasferì alla fortezza

% allo intorno di quella, et in parte circundai la ciptà, 105

95

T. XXIV, p. I — 17.
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ponendo niente di tutto quello fussi necessario al di-

fender quella: et prima viddi tutto le artigliaric, le-

gnami, munitioni et vettovaglie, del che non mi pare

vi sia bisogno, se non che legnami per fare cordoni,

5 e' quali ho hordinato, che in breve tempo vi saranno

condotti. Sariavi di bisogno anchora di qualche somma
di grano et maxime ne fu cavato qualche poco dal

commissario generale Raffaello Girolami, il quale non

vi si e rimesso. Sarebbcvi anchora di bisogno di dua

IO mezi cannoni, che assai, quando accadessi, farebono

profitto. Quanto al di fuora della fortezza, dove or-

dinò Tomaso Sederini, subito si fu partito, fu aban-

donato ogni cosa: et in verità saria molto necessario

spianare quel pocho del poggio et quello muro che e

^5 tra il poggio e la fortezza, in modo che e' nimici

non possino offender ne portare artigliarla da quella

banda; et quanto al poggio, farò mettere mano di que-

sta settimana con le opere comandate, et lo farò acon-

ciar, se il tempo me lo concederà: quanto al muramento

20 che bisogna bora al muro che e fra la fortezza et detto

poggio, non si può far senza expesa : e vi qualche

pocho di calcina et sassi, ma il magistero, calcina et

mattoni che mancharà, bisogna pensare donde habino

ad venire. Ho pensato ad questo, che tutte quelle parte

35 di condanazioni che io riscoterò per quella parte tocha

a' capitanei di parte guelfa, voltarle a questa opera;

ma questa e pocha cosa et maxime alla celerità biso-

gnerebbe a questa opera; per tanto humilmente prego

le S. V. si degnino, per quella parte manchassi, provc-

3^^ derlo per qualche via, che non saranno gran cosa, per-

che al solver penso non ascenderanno alla somma di

danari 150 o vero aoo, et ad simile opera non mi pa-

rebbc V, S. dovessino manchare. Farò rascttarc uno

cavalieri o fuora delle mura, il quale giudichiamo sia

35 molto a proposito et utile per fortificar le mura. A
presso hieri da mattina, passò qui il signor Cecho, ni-

pote al signor Mario Orsini, con certa fanteria per alla

volta di costì, et dlssemi bavere inteso che nel piano

di Spelli e ragunato circha 12 mila fanti; continua-

4^ mente crescevono, come a bocha de S. S. harcte inteso.

Prego V. S. che, havendomi ad fare advertito di cosa

nessuna. Quelle lo faccino, a benefitio di questa ciptà, et

abbia possia proveder a tempo quelli oportuni rcmc-

dìj. Fra pochi giorni darò nota ad V. S. di tutta l'ar-

45 tigliaria et munltione si trova questa comunità, et di

tutti li homini da portare arme del contado et della

ciptà. Ho ordinato a tutti e- passi di fuori di strada

et passi soliti di intendere chi va et viene, et, trovando

cosa di importanza, ne darò subito particulare adviso

50 ad V. S, Mandavisi nella prima inclusa una listra di

homini sospetti di qui, amici della santità di Nostro

Signore, del cardinale et dello stato passato; quando

paressi ad V, S. pigliarne partito, ve li mando, exccpto

messer Scipione, che si trova in Firenze. Nec alia. Ad

V. S. mi racomando; que bene valeant. Datum Cor- 55

tono, die 33 augusti 1529.

Carolus de Bagncsis, capitaneus et commissarius.

Magnificis viris libertatis et pacis cx-

celsc reipublicc fiorentine, maiori-

bus, honorandis 60
Florentie.

XI.

(Voi. n. 141, ce. 277 r-278 v)

Magnifici domini etc

.... Se havete a cominciare a mandare artiglieria, non 65

è da indugiare. Io mando con questa una nota di

quello che e qua in cittadella. Kvvi sì poca materia

da offendere, che a grande pena serve ad essa cittadella.

Ad ogn'hora, mi è domandato massime polvere, come

Cortona, Castiglione, Anghiari et altre castella, che 70

ognuno dice non ne bavere punto ; et, se non per altro,

e necessario provvederli, per difendersi da una batta-

glia di mano. Et ad volere che io provvegga, bisogna

ne mandiate. Et non e da abbandonare questi luoghi

per si poca cosa. 75

Io fo fare di molte spese a questi della terra; et

benché si imponghi loro gravezze, hanno diflìcultà del

contante. El perche in mano del camarlingo di qui

da grande tempo in qua e uno deposito di lire cinque-

cento, per maritare certe fanciulle di Rattifolle che 80

sono morte, et vi e su certe altre conditioni impossi-

bili ad osservare, hannomi richiesto che io voglia ope-

rare che si vaglino al presente di detta somma, et che

daranno buoni mallevadori in fra vi mesi di rimetter-

gli, perchè riscoteranno le gravezze poste tra loro et 85

rimborseranno il camarlingo di detto diposito. Et per-

chè il camarlingo presente, non ostante che io li faccia

comandamento, teme le leggi et ne scrive una lettera

alli uflìciali del Monte, se loro glie ne danno licenza,

e' farà lo sborso : il quale servirà di assai a questi ri- no

pari che si farà, che sarà buono aiuto; altrimenti, tanti

più ne resterà in dietro di essi ripari a fare. Volendo

aiutare l'opera a più perfettione, si può fare che detti

ufficiali scrivino al camerlengo pigliando buoni malle-

vadori. La somma non è tanta et sanza prcgiudicio 91;

di nessuno, che non si possa o non si debba fare.

Io mando una nota ad V. S. di quello ho ritratto

che ci potremo valire di queste ordinanze qui intorno,

la prima sorte bene armati, la seconda magramente;

vedrete che fondamento si può fare.... In Arezzo, il 100

giorno XXVI di agosto MDXXIX, bora nottis quarta.

Zanobi Bartholini, commissario generale.

Magnifici domini Decemviris libertatis

et pacis excelse reipublice fiorenti-

ne, suis observandissimis. ^05
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XII.

(Voi. 141, ce. 27g Y-280 v)

Magnifici domini ctc *

Fia con questa una lettera di Spelle, de' xxv^ ma per

5 spie venute, hierì cominciorono a batterlo con artiglie-

rie, stimo cavate di Spoleto. Stanotte deverò havere

lettere di là, et sarete advisati che segue.... È comin-

ciata ad venire hoggi qualche poca di artiglieria mi-

nuta; ne bisogna dell'altre et più grosse, et della pol-

io vere et salnitro ; che di tutte queste cose bisogna darne

fuori.

....Da Montepulciano il commissario mi scrive

che, atteso che in quello di Siena si fanno provvedi-

menti, dubitono che i nimici non vadino in passando

15 a quella volta. Et perche non li pare havere gente, mi

richiede di 300 o 400 fanti. Hogli detto che ne iaspetto

risposta da V. S. Quelle delibereranno quanto sia bene

di detta terra.

Non voglio mancare di dirvi come questi Ca-

20 stiglionesi domandone di essere aiutati, et massime

che dicono havere riposto dentro nella terra pili che

Lxxx mila stala di grano, et più che xl mila anchora

n'è fuora. Vorrebbono essere aiutati di un poco di ar-

tiglieria et di polvere et di qualche capo, et massime

35 che tenessi d'accordo i contadini et i cittadini: è bene

pensare a tutto .... In Arezzo, il giorno xxvij di ago-

sto MDXXIX, bora iiij nottis.

Zanobi Bartholini, commissario generale.

Magnificis dominis Decemviris liberta-

30 tis et pa[cis] excelse Reipublice fio-

rentine, D. suis observandissimis.

XIII.

(Voi. 141, ce. 4p8r-4ggv)

Magnifici domini etc,

35 Questo dì ho la vostra di hieri, per la quale in-

tendo la deliberatione che hanno fatto di dare li 600

fanti a quelli due capitani, a requisitione del signor

Malatesta. Stimo sia buona opera. Ho spacciato subito

a Perugia, acciò faccino le compagnie. Et mi meravi-

40 glio che il Ferruccio non sia questo giorno comparso

qui, al quale, oltre il danaro che porta, glene darò per

finire il pagamento con quello li havete dato : ma stimo

mi mancherà danari, però mandatine subito all'havuta.

Et, quanto alle dette compagnie, bisognerà mandarvi la

45 rassegna, a fine manco si strati], et più numero vi sia.

Non voglio mancare mandarvi una del Verazzano,

per la quale sollecita si mandino le compagnie che

sono all'Orsaia et Cortona: et, havendo il signor Ma-

latesta chiesto in quello scambio quelle due compagnie,

50 questo sollecitare che fa il Verazzano, per parte del si-

gnore, stimo sia uno sprone perchè si concedessino dette

compagnie, come si sono concedute per V. S. ; di sorte

che io ho scritto che voi havete inteso di concedere

dette compagnie, non intendendo esser più obbligati

alla promessa de 1000 fanti ; et quelli si havesslno a

fare in futuro, o per bene o per male, si debbino fare

per consulta et non per promessa : bolli detto che chia-

risca tutto, per porre fine a questa cosa ambigua. Quando

ne babbi risposta, vi adviserò. Nella venuta del Fer-

ruccio, passando di qui, chiarirò bene le poste, et di

tutto sarete advisati. Et quanto al tenere bfene edifi-

cato Malatesta, non si mancherà; mandali hieri una

soma di polveri da archibusi, come mi havea chiesta,

et simile si contenterà alla giornata di quello accadrà.

Advisate noi, quando e' chiedessi di queste genti di

Cortona, se se li haranno a mandare: non dico questo

che io creda che l' babbi a domandare per difesa ; ma
essendo lui animoso et veggendo qualche bello tratto,

è per passare alle oflTensive; per il che non mancherà

mai di domandare, et però è bene havere pensate le cose

innanzi.

A Montepulciano non si manderà altro provvedi-

mento di genti, perchè ho adviso dal Giraldo che il si-

gnor Girolamo da Piombino con 60 cavalli et 100 fanti

e passato da Chiusi et ito alla volta del campo, in

modo che non verrà a darli molestia, et i nimici sono

impegnati per qualche giorno a Spelle. Domani mando

a Montepulciano a pagare il capitano Bernardino et il

signor Gerbone. Intendo i moti di Ramazzotto andare

sudoli, et come a Faenza et Furlì facevono mostra, et

si stima per venire in campo.

I Vitelleschl, di poi le mie ultime, non fanno altro.

Intendo non vi pare da muovere nulla al principe,

sendo li oratori a Cesare ; de' quali havendo qualcosa,

fatene parte, a fine Malatesta lo sappia, a fine non ge-

neri sospetto, che saria mala faccenda.

Advisimmi V. S. della partita del mio scambio,

che spero sarà questo dì.

Ho avuta la vostra de' xxix per il signor Cecco,

et mi conmettete che io lo rassegni et dia il resto della

paga, et fermi il dì come la rassegna. Et tornata da

Montepulciano, farò fare la mostra sua, et intanto si

metterà in ordine: simile seviene quello Giovann'An-

tonio. Io non so quello si babbi loro a ritenere del

prestato loro, che il signor Mario bisogna dica a chi

li ha distribuiti, che solo ho una nota che Antonio

Canigiani dette scudi 500, acciò non si faccia errore:

però bisogna veggiate se ha havuti altri danari et chi

di questi capitani ne ha havuti et quanti; Quelle mi

faccino noto il tutto, a fine non erri, perche non so

indovinare. Et perche mi dite che 11 signor Mario se-

guita di fare più fanti, et che bisogna dare danari per

levarli, è necessario che dica debbo pagare et me ne

advisi.

3:)

60

65

70

75

80

S5

90

95

100
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Le V. S. mi faccino mandare la lettera delli ufì-

ciali del Monte, a fine che questa comunità si vagli

delle lire 500 per servire a' rimedij et bastioni.

Havcndo fino a qui scritto, è comparso il Ferruc-

5 ciò, quale domattina andrà a Perugia et adviserà che

seguirà, appresso a quello signore, et farà le fanterie per

quelli due capi, et benissimo intende che queste sono

all' incontro de' looo fanti che si crono promessi per il

soccorso. Il detto Ferruccio mi dice bavere trovato

IO hoggi per la via il Pisa, capo di' cavalcggeri di don

Ilercole, quale viene di Perugia con circa xv cavalli et

vtij o x""' fanti suftìcicnti, et essi partito per essere

suto bistrattato ne pagati da il thesauriere di don Her-

cole; dice bavere presa licenza da Bernardo: maravi-

15 gliomi non me ne babbi detto nulla. Dovarà visitare

V. S. E huomo da non se lo lasciare uscire di mano.

Quando e' non comparisca innanzi a Quelle, faccendovi

su' disegno, faccinlo cercare, che doverrà arrivare cost\

domane. Né altro mi occorre. Ad V. S. mi raccomando.

30 In Arezzo, il giorno primo di settembre MDXXIX.

Zanobi Bartholini, commissario generale.

Magnificis dominis Decemviris liber-

tatis [et pacisj cxcelse Keipublicc

fiorentine, D. suis observandissimis.

2S XIV.

(Voi. n. 141, ce. 517 T e \)

Capitoli et conventioni fra lo illustrissimo et ex-

cellentisslmo principe d'Oranges, viceré di Napoli et

capitano generale della maestà cesarea in Italia, et li

20 capitani et soldati di Malatesta Baglioni, quali stano

drento alla terra de Spelle.

In primis, essi capitani et soldati prometteno dar

detta terra de Spello in mano di detto illustrissimo

signore principe, a sua dlscretlonc, adesso adesso.

t^c Item, prometteno, sopra la fede, non servir contra

la santità de nostro Signore et la maestà cesarea, per

tre mesi proximi futuri; et soa exccllcntia promette

salvar la vita et robbe de tutti detti capitani et soldati,

che portcrano cum essi; volo che tutti li soldati deb-

AO biano uscire senz'arme, se non cum le spate.

Et più vole che, allo uscir de detta terra, ciascuno

alferes possa portare insegna, ma subito la mandino in

poter de detto illustrissimo signor principe.

Item, promette sua excellentia far acompagnar sc-

^r guri quelli capitani, quali vorano andare in Spoleto o

in altre terre vicine della ecclesia.

Item, promette far acompagnar da un trombetta

mcsser Leone Baglione a Peroscia.

Et se declara che quelli Allamanl, quali sono dcn-

,Q tro de detta terra de Spelle al soldo del predetto Ma-

latesta Baglione, non se intendano compresi con li altri

soldati, ma che de quelli soa excellentia ne possa far

ad soa discretione.

Et più vole soa excellentia che detti capitani et

soldati non meneno con essi ninno della terra, riser- 55

vato sette o otto, quali dicano haver alcune particulare

inimicitie. Et per la observatione dello sopra scritto,

detto illustrissimo signor principe ne bave sottoscritto

li presenti capituli et fatto sottoscrivere ci capitano

Joan Battista Borghesi da Siena et dal capitano Cesa- 60

rone da Peroscia et dal capitano Joan Philippo da Spo-

Icti, quali prometteno far osservar il patto dal capitano

Ilieronimo dalla Bastia, quale al presente si trova drento

de detta terra de Spelle. Dato in castris felicissimis

ccsareis prope Spelle, die primo settcmbris MDXXIX. 65

Philibcrt de Chialon

(loco sigilli).

Bernardo Martirano, secretarlo.

XV.

70(Voi. n. 141, ce. 376 r-377 r)

Mag.*"' dni diìi mei sing.™*,

El saria necessario che le S. V. con ogni celerità

possibile mandassino fin qui Michelangelo o almancho

Amadio, perchè mi pare circa questa fortificatione che

ci sia imbastito molte cose ad caso: sonci li homini 75

prompti ad excquir, mancha solo qualche persona in-

telligente, che ne consigli fedelmente. Però, essendo la

materia ben disposta, non vorrei si perdessi questa oc-

casione; et li cittadini et contadini sono parimente ap-

parecchiati ad far di buon animo tutto quello che sia ^
loro ordinato, però e da proceder in modo che il tempo

et li denari si spenda et si dispensi utilmente.

Desidererei che le S. V. ordinassino che fussi

mandato qui presto un corbello d'avuti di 16 per lib-

bra, un corbello di avuti di 34 per libbra, un corbello 5

di 36 per libbra et un altro di 48 per libbra e' quali

quattro corbelli farò paghar qui alla comunità. Basterà

che il Quaratese commetta a chi s' babbi ad fare paghar

11 denari così per conto del costo come del porto.

Se li inimici ci daranno tempo qualche giorno, io 9*^

ho speranza che le cose di questa terra si redurranno

ad termine che le S. V, ne potranno star con l'animo

riposato; ma ci e da far pur assai: ben Le pregho vo-

glino inviar le gente ad questa volta, perchè qui faranno

tutti quelli buoni effecti che più volte si e discorso, 95

ma e' non bisogna metterci tempo in mezzo.

Desidererei che le S. V. ordinassino et fussino con-

tente quanto prima si può mandar qua uno che veggha

questa polver che ci si trova della munition, et che dia

ordine ad farne dell'altra: qui non e persona apta ad loo

questa opera.

Questo sig. Cecho con quelli sua birri et famigli

di stalla, che la più dishonorevolc compagnia mai fu

vista, ha deliberato metter ad sacho questa terra et il

contado, entrar nelle case per forza et far tutte le altre 105

insolentie che si sogliono far patire allì Inimici, da
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causar qualche grande incoiiveniente. Le S. V. se ne

potranno scusar col signor Mario, piacendo loro, per-

chè io non sono in modo alcuno per sopportarlo*, non

mi mancheranno espedienti, perchè le cose si riduchino

5 a' termini loro.

Dal Borgho ho ricevute questa sera le due incluse,

per le quali le S. V. vedranno quel che di là s' intende.

Aspecteremo che venga qualcosa di Perugia, e tutto in-

sieme s' invierà con diligentia alle S. V. Io ho mandato

IO più homini ad quella volta et per diverse vie, per in-

tender particularmente e' progressi delli inimici, et ci

sforzeremo star vigilanti per satisfar al debito nostro

et per corresponder, in qualche parte al meno, alla buona

opinione che hanno concepta le S. V. di me, lor servi-

15 tore.

Qui sono rimasti alcuni sospecti di non pocha

importantia, secondo che indica il podestà et capitano ;

però mi resolverò ad mandarne qualcuno costà; in

Cortona similmente farò il medesimo, et tutto con par-

so ticipatione di quel capitano. Farmi che in questi tempi

sia da voler giucar al sicuro.

Siamo alle sette hor di notte, et in questo punto

è comparso la alligata del Verrazzano et l'altra breve

di Giovanbaptista Tanagli, per le quale potranno veder

35 come si è fermo in Cortona, per potersi condur più si-

curamente in Perugia con quelli denari che porta il

Puccino ; et però io ho scripto che usi ogni diligentia

per condursi presto sicuro in Perugia, per satisfar ad

quella parte delle fanterie che aspecta denari, acciochè

30 per questa cagione non nascha alcuno inconveniente. "

Altro non mi accade. D'Arezo, alli 7 di settembre

MDXXIX, a ore 7 di notte.

Servitor Ant." Fran.<=» delli Albizzi.

Alli mag.'' sig.'' Dieci di libertà et

35 pace della ex.^^ Repub.'^'^ fior."% ob-

servand''''="''

Firenze.

XVI.

(Voi. n. 141, ce. 37S T-379 v)

40 Mag.'^' sig.""',

V. S. haranno inteso per lettere d' hiarsera et da

Giovanbaptista Tanagli particularmente in che termine

se truovino le cose di Perugia et quello facevono li

inimici; al presente non accade altro replicare. Vedc-

45 ranno per la adligata del Verrazano quello e successo

di poi.

Zanobi si è partito questa mattina, contro la mia

voglia, et Giovanbaptista è già ad cavallo per ritornar-

sene in Perugia, per satisfar alle S. V., anchora che giu-

50 dicha difVicilmente poter far quelli effecti che le S. V.

dcsidcrerebbono et che da Quelle hebbe in commissione.

Per quelli respecti che lui medesimo scripse hiarsera

alle S. V. et replicha ancora questa mattina, parmi che

molto prudentemente ne discorra il tutto et che, secondo

il suo ritratto, si possa far questa conclusione: o che 55

Malatesta s'accorderà, o sì veramente che quelli citta-

dini et il popolo non li terrà il fermo; il che non è

dal Verrazano in parte alcuna considerato. Giovan-

baptista è persono sensata, et debbesi far non poco ca-

pitale della parola sua, perchè, se bene è soprastato pò- 60

cho in Perugia, ha tanto ingegno, che ha potuto exa-

minare in questa parte il tutto diligentemente per ogni

verso.

Malatesta doveva mandare a incontrare Giovan-

baptista, come se li è scripto ; et si andrà colorando in 65

modo la cagion della sua ritornata, che non si scoprirà

altrimenti la sua intentìone ; et lui et lì denari che si

manda per paghar quella compagnia, vi si dovevano o

per una via o per un' altra condurre salvi.

Le S. V. non ci lassino mancar i denari, perchè 70

successivamente venghono e' tempi delli pagamenti.

Io ordinai fino hieri che quelli cavalli che si tro-

vavano con Giorgio Santa Croce ad Monte Pulciano

si transferissino ad Castiglione Aretino, perchè, stando

le cose in questi termini, ce ne serviremo più lì che in 75

altro loco.

Come ho scripto alle S. V., la fortificazione di

questa terra è imperfetta ; et però è necessario, volendo

difenderla, far provisione di più numero di gente et di

altri capi. Qui non è se non Barbarossa in chi si 80

possa confidare: ha seco molti homini da bene, né di

lui ne di loro si sente mai alcuna parola ; tutto il resto

. sono per fare numero. Le S. V. lo tenghino per certo

né vi faccino fondamento alcuno. Io invierò hoggi di

qui una di queste compagnie alla volta di Cortona et 85

noi medesimi dimenandoci, per parer vivi.

Qui si trova al presente Barbarossa con 350 pa-

ghe, una fiorita compagnia. Il sig."" Cecho Orsino ha

rassegnato in Arezo homini 314, la più parte birri, cuo-

chi et simil generatione, et li ha condotti qui con uno qq

scudo et la maggior parte con molto meno, per quello

si è potuto ritrarre da loro particularmente: è certo

cosa vituperosa.

Nicolò da Purlì ha rassegnato 78 homini quasi

della medesima sorte; uno da Monte Benichi 150, capi-
<^^

tano nuovo et li fanti novissimi. Resta il sig.'^ Fran-

cesco, il quale saria forse mancho male ridurlo costì, che

intrattenerlo qua. Et altro al presente non accade. Di

Arezo, il 7" giorno di settembre 1529.

Le S. V. si degnino farmi intendere qualcosa di 100

quello si ritrahe dalli oratori loro. Il Guercio caval-

laro, quale io havevo intrattenuto qui, si e partito senza

licentia, in modo che non me n' e rimasto alcuno, et

tutto il giorno accade servirsi dell'opera loro. Le S.

V. sieno contente farne qualche demonstratione, per 103

exemplo delli altri.

Siamo a hore iS, et in questo punto sono comparse

le di V. S. delli 7: et non essendo ancora partito Gio-
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35

vanbaptista, ha potuto intendere il desiderio delle S. V.,

benché fra noi già tutto si fussi discorso: sieno certe

le S. V. che farà tutti quelli buoni offici] che potrà, ne

li mancherà l'animo, purché se gnene offerisca l'occasione,

e Lo inviare ad questa volta tutta quella gente che

le S. V. possano, farà forse intrattener li inimici, fa-

cendolo con ogni celerità e possibile: potrà anchora

tener fermo Malatesta, et faremo ad tempo ad ritirarci,

quando li inimici venghino ad questa volta, lassando

IO in questo loco e' presidi convenienti.

Quanto al metter li huomini delle cortine drento,

si farà ogni volta che si giudichi necessario, che ad

tutto s'è pensato.

iSe Francesco Nasi e in proposito di venirsene per

j
. pochi giorni, io lo consento per sattisfarli, ma deside-

rerei bene ritornassi presto, per che io confido grande-

mente nella opera sua. Di Arezzo, alli 7 di settem-

bre 1539.

Scrvitor Anton Francesco delli Albizi.

30 Mag.''' dnis Decemviris Ex.*<^ Rcipub.

tìorent."^* maioribus observandiss.

Firenze.

XVII.

(Voi. n. 141, ce. 34Sr-34<5r)

Mag.'=' sig.""' mia,

Pocho di poi fu expedita la lettera, arrivò un mio

mandato di campo delli inimici, quale significa come

quelli si trovano fra il fiume chiamato Chiaso et il

Tevere, et si distendono fino allo Spcdalicchio ; et che il

numero dicevano esser otto milia fanti insieme con li

venturieri, et circa 500 cavalli ; et dice hanno otto pczi

d' artiglieria grossa, et come aspectavano in breve du-

mila Spagnuoli, senza li quali non pareva loro poter

mettersi ad sforzar Perugia o temptar altra impresa;

come Gian d' Urbino era morto, et che sul campo era

carestia di vino e di carne; et che circa e' viveri, vi e

tanto podio ordine quanto sia possibile dire; che vi si

vedeva pochi denari, et che quelli capitani vanno pa-

scendo quelle genti, quando col promettere di dar loro

una terra et quando un' altra ad sacho ; et che in somma

li pareva veder vi fussi un pocho ordine et manche

obedientia. Costui e persona sensata e da prestarli fede.

Alli 8 di settembre MDXXIX.

In questo punto, che siamo a hore 8, mi e facto

intendere come, ad 33 hore, stasera comparsane ad Bor-

ghctto alcuni fanti con pochi cavalli dell'abatino di

Farfa; e' quali da tutti e' circun vicini fumo reputati

inimici, essendo sopravenuti molto all' improviso et

nello arivo loro havendo facto molti cattivi scherzi ad

quelli che sopragiunsero. Sonsi fermi al Borghetto,

dove manderò al presente uno delli mia, per intendere

più particularmente il tutto. Trovasi con diete genti,

per quel eh' io possa ritrarre, un sig." Amico da Arsoli,
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homo di dicto abatino. Dovcrassi haver al dar loro

denari
;
però le S. V. ne mandino et, con quelli, un gio- 55

vane cxperto et fidato del quale ci possiamo servire,

perchè Vinccntio, qual si trova al presente ad Perugia,

non potrà supplire : quel Marco Bartolini, che si trovava

qui col mio antecessore, saria molto al proposito ; che

è quanto per la presente mi occorre. Raccomandomi "O

humilmente alle S. V. D'Arezzo alli 8 di settembre 1539.

Servitor Anton Francesco delli Albizi.

Post scripta. Io mi sforzerò di intrattener queste

genti de l'abatino ad Castiglion del Lago et al Bor-

ghetto et in su quelli confini di Perugia, perchè dalla

banda di qua è preso tutto il paese, et li homini nostri

hanno molto patito. Le S. V. sollecitino inviar ad

questa volta quelle fanterie che hanno determinato,

perchè tucto insieme arrecherà sicurtà et darà riputa-

tionc alle cose nostre. 7"

Mag.*^' dnis Decemviris libertatis et pa-

cis ex.'» Reip.<=« fior.»*

Firenze.

XVIII.

(Voi. n. 141, ce. 373r-373r) 1S

Mag."' sig.""*,

10 aspecto con desiderio Michelangelo o al man-

che Amadio, acciò che qui si determini di far qualcosa

di buono circa questa fortificazione, llabbiamo più

huomini in sul lavoro, ma dove importava più, per 80

esservi maggior difllcultà, vi si è manclio pensato; però

bisognia resolversene con qualche persona intelligente

et mettervi mano senza dilatione di tempo. Le ij. V,

non ci hanno ad metter se non parole. Però Le pregho

mandino subito al mancho Amadio, il figliuolo del 85

quale harei havuto caro apresso di me, per qualche buon

respecto.

11 commissario di Cortona, o vero capitano, se*

condo che mi scrive et per quello che ritraggho da

altri anchora, con gran sollecitudine et diligentia fa 9*^

fornire quel parapetto del muro di quella forteza et fa

abbassar il monte che soprasta ad quella, secondo 11

disegno che fu dato avanti che arrivasse là ; ma senza

denari non confida poter seguitare, et, per poter supplire

alle calcine et opere delli maestri, dice che harebbc di 95

bisogno di un 150 ducati; et, benché queste reparationi

di calcina sieno in un certo modo pocho utile, havendo

ad servirsi di quelle, prima che la muraglia faccia la

presa conveniente; pur non di meno, polche non vi si

può far terrazi e bendarli a pcrfetione, maxime quando 100

di presente non vi si habbi ad metter altro che parole,

l' ho persuaso, se non può far quella spesa ad quella

comunità, clie al mancho vegga d'accattarli da loro,

promettendo che le S. V. ne la rimborseranno con qual-

che comodità; li ho dato ancora notitia di alcuni cit- 105
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ladini che si trovano in quella terra, de' quali ragio-

nevolmente si ha da temer in questi tempi, perchè chi

di loro ha il fratello col papa et altri con Hypolito,

et da quelli molto honorevolmente intrattenuti.

5 II Barbarossa ha un loco tenente, credo da Mon-

ferrato, qual sarebbe apto ad reggier ogni gran colo-

nello, homo di molta experientia et virtù, da ciasche-

dun soldato molto conosciuto et celebrato ; et della sua

modestia fa fede il capitano et podestà di quella terra,

IO e' quali non possono saziarsi di commendarlo. Saria

bene allocata una compagnia sotto di lui. Io non met-

terò mai innanzi alle S. V. né poltroni ne homini di-

sutili; nò li interessi particulari, in simil casi maxime,

mi pervertiranno mai l' intellecto.

ir Trovasi qua un Giano da Borbona, il quale ancho-

ra che sia novo et che non habbi havuto la compagnia

se non un'altra volta a Pisa, è persona da dar buon

conto di sé et si confida poter trarre di Romagna fino

in 500 homini d'altra sorte che non sono quelli che si

20 sono rassegnati qui ultimamente.

Se le S. V. desiderano dar reputatione ad queste

fanterie, si sforzi-no di capitanarle bene, et in questo

bisognerebbe non s' inghannare, certificando le S. V. che

e' capitani disutili sono cagione di tutti li inconvenienti

3- et, e converso, li capi buoni, per esser ubiditi, havendo

le membra proporzionate ad loro, possano causar fa-

cilmente tutti quelli effetti che è possibile desiderare:

et la experientia se ne vede qui in Barbarossa.

In questa hora e comparsa la posta da Perugia;

^o mandasi con questa la lettera del Verrazano et, con

quella, la copia di una che mi scrive il signor Malate-

sta, al quale risponderò sforzandomi intrattenerlo per

ogni verso. Io non so già se quelli che si trovano ap-

presso di Malatesta per ordine delle S. V., si confon-

,- dano insieme; pur penso che ciascheduno non manchi

del debito suo. Io mandai quel capitano da Montebe-

nichi ad Cortona, con la sua compagnia. Qui resta

Barbarossa, il sig."" Francesco, quel capitano Nicholò

et quel sig."" Cecho ; altri da poi non è comparso. Se

40 e' si fussi facto qui una testa di quattro o cinque milia

fanti, come fu disegnato a principio, si saria non sola-

mente facto favor ad Malatesta, ma dato tanta reputa-

tione alle cose nostre, che li inimici harcbbono forse

mutato proposito, et l' imperatore saria forse, anzi sanza

4- dubio, più facilmente et più presto inclinato alle voglie

delle S. V.

Li inimici, per quello che mi referischa un mio

mandato, sono venuti tanto oltre, che quando disegnas-

sino per venire ad truovar la città et mettersi per la

50 via di Siena, harebbono ad tornar indrieto. Costui

non si assicurò di andar in campo, come mi havcva

promesso, spaventato da' cavalli leggeri delli inimici,

quali scorsono larsera alla Torricella; in tanto che mes-

sono sotto sopra tutto quel paese, lui ne vcddc una

55 parte, e li pareva scorressino la campagna molto disor-

dinatamente, sanza altra compagnia di fanti, come cac-

ciati per la fame. Con questa fie un adviso venuto al

sig."' Francesco dal Monte ; et altro per la presente non

mi accade. Raccomandomi alle S. V. In Arezo, alli

8 di settembre MDXXIX. 60

Servitor Anton Fran.'" delli Albizzl.

Mag.'^" dnis Deccmviris libertatis et

pacis ex.^" Reip.<=^ florent."* obser-

vand.™'* Firenze.

XIX. 6S

(Voi. n. 141, ce. 3Si r-3S2 r)

Mag.^' sig.",

Questa mattina arrivorno le ultime di V. S. delli

8 delle 3 hore di nocte, et in quello instante compar-

sano le adligate da Perugia, le quali tutte mi hanno »q

dato et danno da pensar pur troppo, considerando il

partito che mi conviene pigliare per salute della città,

il quale da ogni parte e tanto dubio et periculoso : in

tali termini sono ridotte le cose, che mi spaventa solo

ad pensarvi. Et perchè Yesu Xristo, omnipotente prò- » e

tector et signor nostro, inclini più facilmente alli no-

tri iustissimi desideri, supplico le S. V. che faccino

fare orationi per tutta la città, acciocché mediante la

sua gratia possiamo conoscere il nostro meglio et exe-

quir facilmente quel tanto che fa di bisogno. Io farò go

quel tanto che Dio mi spirerà, con ogni prompteza et

celerità possibile; bastami che le S. V., benché tardi,

mi habbino specificato l'animo loro, et per tutto domani

spero che si farà quel bene che si potrà. Le S. V. ne

faccin fare orationi, come ho decto, et di buon cuor; et gr

ad Quelle humilmente mi raccomando.

Il potestà di Sestino fammi intender, per una sua

delli 8, come le gente di Romagnia inimiche venghano

alla volta di Castello et dicano esser circa 3000 fanti ;

come erano arrivati quella sera ad Verrucchio et l'altro

giorno dovevano andar in valle di Carpina, et che tutto

quel paese era sottosopra et ciascheduno si metteva in

fuga. Queste genti debbano venire per unirsi col prin-

cipe et, se fussino più propinqui, ci harebbono tolto et

torrebbono interamente ogni facultà di poter ritrarre
qj;

le genti di Perugia. Questo accade hora, per haver

voluto metter in compromesso tutto il nostro, contro

ogni debito di ragione; che é quel tanto che per la

presente mi occorre.

Arrivorno, come scrissi questa notte alle S. V., e' joo

fanti dell'abatino hiarsera al Borghetto ; e' cavalli di-

cano son rimasti ad Bracciano con dicto abatino, delli

quali ci era molto maggior bisogno.

Le V. S. si ricordino di mandar con celerità tutte

quelle cose che per altre si son chieste, perche il tempo iqc

non serve ad replicarle ogni volta, et maicime mandare

Marcho Bartolini, o un altro simile, che forse ve n'é

pochi apti come lui, acciò che possi aiutare al Puccino,
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IO

che qui comincerà ad esser un gran viluppo, et sopra

tutto bisognia provedere a' denari. Di Arezo, alli 9 di

settembre 1529.
Servitor Anton Francesco,

- Alli mag/* sig/' Dieci di libertà della

excclsa Republica Fiorentina

Firenze.

XX.
(Voi. n. 141, ce. 40a r-^ojjv)

Mag."^' dni dni observandissimi.

Questa per far noto a V. S.""'*^ che questo giorno

sono arrivato qui et subito andai a trovare il sig."" com-

missario Anton Francesco delli Albizi, per intendere

se il salvo condocto era obtenuto dallo ill.ino principe

di Oranges; il quale mi ha decto ha ver mandato per

epso et che sarà qui domani. Subito hauto decto salvo

condocto, monterò a cavallo et andcrò verso sua illma

signoria con più diligentia a me sarà possibile, che

senza esso salvocondocto non è da andare, respccto che

qualche cavallo scorre sempre in qua et in là. Se l'ha-

vessi trovato qui, mi sarei spinto più avanti, per fare

più diligentia a me fussi suta possibile.

Qui e arrivato questa sera ci sig."" Malatcsta et la

maggior parte delle gente, come più ampiamente dal

30

prefato sig/ commissario V. S. a pieno saranno raggua-

gliate. Ne altro. A V. S. humilmcnte mi raccomando.

Bene valete. Da Arezo, a dì xiij di septcmbre MDXXIX
Servitor Rossus de Buondelmontis, orator.
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Mag.'"' dnis D. Decemviris libertatis

et pacis Rcipub. Fio."" dnis obser-

vandiss.""''

Firenze.

XXI.
(Voi. n. 143, ce. 3ogr-30py)

Magnifice vir etc.

Tengo una di V. S. del giorno presente, per la

quale ne commette che, senza intermissione di tempo,

spinga avanti tutte le fantarie et cavalli, excepto uno

de li dua Sorbelli, et che in cambio di quello mi man-

derà un altro capitano. Ilo eseguito quanto e sua in-

tentione, excepto che li due Sorbelli, li quali iio ri-

tenuti per ordine del signor Malatesta, Bernardo da

Vcrazzano et Francesco Ferrucci, commissarij, per esser-

cene necessità. Et in questo puncto, scrivendo, habbiamo

havuto un homo che è venuto battendo che li nimici

aleggiano questa sera a Castiglione del Lago, et do-

mani pensiamo havergli qui nel piano a pie di Cortona»

Potendo V. S. mandarci un può di polvere, non ha-

vcndo mandato il salnitro, ce ne saria grandissimo bi-

50 sogno, et prego Quella sia contenta non mancharne, et

così di nuovo subsidio di più fantarie. Alla forteza

farò di mettervi quelli homini da ben giudicarrcmo

sia a bastanza, che bisogno grande ve ne è. Ft altro
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non occorre, salvo ad V. S. mi racomando. In Cortona,

a di xiij di settembre 1539.

Carolo Bagnesi, capitano et commissario.

Magnifico Viro Anton Francesco de

Albizis suo, generali commissario

R. P. fior. Aretij.

XXII.
(Voi. n. 141, ce. 404 r-40S r)

IMag.<=' dni etc.

lersera, sotto lettere del sig."" commissario generale,

scripsi a V. S. quello occorreva; et questa mattina si

e partito il sig."" commissario e '1 sig.*" Malatcsta con

tutte le genti, per venire a cotesta volta; et qui hanno

lasciato alcuni capitani, che hanno circa mille cento

paghe, et questo giorno li ho hauti a me. Ne trovo

che in facti habbino più che ultra circa liomini septe-

cento, e' quali sono molto poco numero a volere guar-

dare la ciptà; et per la consulta facta con il capitano

Santa Croce Giorgio, cioè, el sig.' Francesco dal

Monte et altri capitani, dicano hariano anchor di bi-

sogno di secento homini et con facilità la guardcricno

dalli inimici. Però V. S. examinino quello è da fare,

perche, ogni volta ci fussi mille cinquecento homini,

sono certi non si mettericno a venirci, et intendendo

ci sia sì poclii, saria facil cosa farli venire a questa

volta; et non ci venendo, questi signori capitani si

confortercbbono, ogni volta havcssino a passare dicci

miglia avanti, venire alla ciptà sì presso o prima a loro ;

et però V. S. advisino, quando li inimici passassino

senza dare altro impedimento qui, se queste fanterie

s' hanno da mandare a cotesta volta, o quello si ha da

fare, che e bene che il sig.'' capitano et commissario babbi

a commissione quello babbi da fare, perche, in questi

casi, quattro, sci horc prima o poi importano assai.

Li cavalli delli inimici s'intende questa sera al-

loggiare a Castiglione Aretino, el resto dello exercito

a pie di Cortona, et haver mandato trombetto a chieder

la terra. Dispiacemi che quelli po' de fanti vi sono,

non sieno qui, che servirieno più che esser là.

El trombetto andò per il mio salvocondocto, non

e anchor tornato: dicemi el capitano Giorgio Sancta

Croce dubitare non lo ritenghino, perchè l'uomo non sia

advisato de' casi loro. Subito havuto decto salvo con-

docto, andcrò alla volta dello illmo principe di Oranges.

La più parte di queste fanterie et al simile li ca-

valli sono alla line della paga, et V. S. sanno che a

questi tempi non si possono tenere senza denari. Ne joo

altro. A V. S. mi raccomando. Da Arezzo, a dì xiiij

di settembre MDXXIX.

Rosso de Buon del Monte, orator.

Mag.'''" dnis D. Deccm Viris libertatis

et pacis Relpub. fior."*, dnis obser-

vandiss. Firenze.
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XXIII.

(Voi. n. 141, ce. 406 T-40J r)

Mag."^ dni etc.

Questo giorno, scripsi a V. S. et mandale al sig.""

5 commissario generale con ordine che subito le man-

dassi a V. S., perchè qui non e rimasto ne cavallari

ne cavalli di poste ne nissuno da mandare, salvo che

pedoni; però mando questa per uno diritto al prefato

sig.' commissario, con ordine le mandi a V. S,, per far

IO intendere a Quelle che questa sera, che siamo a hore

tre di nocte, è tornato il trombetto dallo ill.ino prin-

cipe di Grange et ha portato el mio salvocondocto :

però domattina, con più diligentia a me sarà possibile,

mi transferirò verso sua illma signoria, la quale si

15 trova a pie di Cortona; et, secondo di bocha referisce el

decto trombetto, facevano conto di tirare l'artiglieria

alla terra, deliberati a fare la batteria, per pigliar quella
;

et pare che quelli della terra fussino d'animo di tenersi,

tamen pare non babbi gente in corpo a sufficienza, che

30 si fa inditio, se havessino fino a mille fanti, che senza

dubio non sarieno per sforzarla. Però saria suto bene

si fussi deliberato di guardare qualcuno di questi lochi,

visto che li inimici non par sien volti a passar avanti,

lasciandosi nessuna di queste terre indreto. Però, quan-

35 do a V. S. paressi di far pròvisione qui di cinque o

secento fanti da vantaggio, si fa inditio per questi si-

gnori capitani gagliardamente defendere questa terra.

Però V. S. pensino quello e da fare et dieno commis-

sione qui al signor capitano et commissario quello

30 habbi da fare, ricordando a V. S. che buona parte di

queste gente sono al fin della paga et malvolentieri si

posson tenere; et sempre che quelli li vorran tirare alla

ciptà, questi capitani si confortano di tirarsi a buon

salvamento. Ne altro per la presente, salvo che di

35 continuo a V. S. mi raccomando. Di Arezzo, a dì xiiij di

septembre MDXXIX.
Di V. S.

Rosso de Buondelmontc, oratore.

Mag."^^' dnis D. Decem Viris libertatis

40 et pacis Reipub. fior."" dnis obser-

vandiss.

Florentie.

XXIV.
(Voi. n. 143, ce. 3i8T-3igv)

.- Magnifico signor commissario etc.

Per dare adviso a V. S. come questa hora 3* di

noctc è arrivato ci trombetto mandato al principe

d'Aranges collo salvacondocto al signor ambasciadore;

et à portato nuova come sua signoria si trova sotto

50 Cortona et, secondo referisce quello intese dire, volere

condurre l'artiglierie alla ciptà, per fare la batteria per

pigliarla. Et crediamo, per le poche provvesione in

decta ciptà facte, che decta ciptà non possa tenerse.

Et facto questo, speriamo habbino a venire a questa

volta; et V. S. può pensare come l'ha lasciata munita 55

di bande, delle quali el cento non torna 40, perchè que-

sti dicano che si sono fuggiti per non haver denari
;

et di quelle del signor abbate de Farfano, che mi di-

cesti erano 3 bande, due di cento l'una, che non sono

40 l' una, et una di 300, et quale è il capitano Gian- 60

notto de dicto signor abbate, che non sono 80. Et

questi del signor Francesco se n'è ita buona parte, et

questa ch'c trista et male disposita per non haver de-

nari. Subito V. S. intenda quello bisogna di fare,

et per altra mia questo dì ve ne ho significato. Et 65

vogliate far provvisione, volendo V. S. questa ciptà si

tengha et salvi per li nostri excelsi signori et nostra

libertà, pròvederci de qualche banda et altresì di denari
;

et li huomini che mandassi, attenda V. S. che sieno di

qualità. «o

Mandasi la presente per fante a posta, che, per non

haver staffetta, non si può meglio expedire. Né altro;

a V. S. mi raccomando. D'Arezo, a dì 14 di septembre

1539, a hore 4 di nocte.

Iacopo Alto viti, capitano et commissario. 7^

Magnifico commissario generali An-

ton Francesco de Albi2is.

XXV.
(Voi. il. 143, ce. 340 T-340 v)

Magnifici domini etc. 80

Questa mattina di qui si partì Antonio Francesco

delli Albizi, generale commissario, per a cotesta volta,

et in questa terra à lasciato circa di 700 homini, et

quelli tristi. Et in questo puncto è arrivato il signor

Giorgio Santa Croce. Et inteso le forze son qui, con g-

molti altri capitani dicano et affermano non essere a

sufficienza a poter guardarla, et così mi hanno tutti re-

ferito, et maxime il dicto signor Giorgio. Et inoltre

il dicto viignor commissario non ha qui lasciato uno

denaro per potere expedire le occurrentie. Di tutto «g

m'è parso a V. S. darne adviso, a causa Quelle ne prove-

ghino in quel più miglior modo giudicano sic di biso-

gno. Nec alia. Di Arezo, 14 septembre 1529.

Jacobus de Altovitis, capltaneus et commissarius.

Magnificis D. Decemviris libertatis et

pacis excelse Reipublice fiorentine,

dominis meis honorandissimis.

95

XXVI.
(Voi. n. 143, ce. 341 r-342 v)

Magnifico signor commissario etc.° ° 100
Poscriptum. Siamo suti insieme con questi si-

gnori capitani et maestri, el signor Giorgio Santa Croce
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et il signor Francesco del Monte: et facto sumpto di

tutte le genti clie V. S. ha lasciato qui, ne troviamo

per decta de' capitani predecti arrivino circa 800 ho-

mini, il che pare, quando e' nimici vcnghino a questa

5 volta, non sieno a sufficienza alla guardia di questa

oiptà : però V. S. pensi quello ha da fare, che quando

ci fussi 600 o 700 huomini di vantagio, non havendo

altri a batterie che se habbino, se confortercbbono ga-

gliardamente tenerla. Et quando e' passassino avanti

IO senza dare molestie qui, e da pensare, ogni volta sieno

passati X o xij miglie, non sieno per tornare indrieto.

Però sarebbe bene examinarc se subito con queste bande

fussi d'andare alla volta di Firenze senza aspcctar al-

tre consulte di là, perche questi signori capitani non

15 confortano esser innanti alli inimici alla ciptà. Però

e bene haver commessione innanzi queste cose succe-

dino, et importa molto essere deliberati innanzi quello

se babbi a fare innanzi a tale adviso. La più parte di

questi cavalli et fanterie sono alla fine delle loro pa-

30 ghc; però pensi Vostra Signoria al bisogno loro, a fine

non habbi a seguire disordine.

E da pensare a questi danari, a fine non segua

disordine, che troppo importa ; ci simile a provedere a

più gente, volendo che si guardi, che a questo modo ci

3- veglio pocho fondamento.

Ex Aretio, di 14 septembris, 23 horc. Sarà con que-

sta una de l'ambasciadore quale, per A., a posta mande-

remo.

Jacobus Altoviti, capitaneus et commissarius.

30 Magnifico commissario generali Anto-

nio Francesco de Albizis.

XXVII.

(Voi. 143, ce. 361 r-362 \)

Spettabili signori Dieci di libertà et pace.

^- Poclii giorni fa hebbi una di V. S., che di quello

mi occorreva ne conferisse con Antonio Francesco degli

Albizi, commissario generale, col quale parlai una sera,

quando venne el sig.'' Amico con le gente del signor

abate de Farfari ; el quale mi disse che V, S. et così lui

^o cri resoluti voler guardare et difendere questa città.

Partendosi, mi lasciò con questa rcsolutione, ma in fa-

cto me e parso tucto l'opposito ; perche mi lasciò qui col

capitano Marco da Empoli con circa 150 compagni in

numero. Di poi mi mandò el signor Francesco et ci

A- Lodovico Sorbelli, che fra tutti dua hanno circa com-

pagni 160, che tucto fanno la somma di fanti 430 (?) ; et

di poi mi scripse che mandasse uno di dccti Sorbelli

Arezo, che vcnavomo a restar con quelli manco.

Capitando qui el signor Malatesta et Bernardo da

50 Vcrazzano et Ferruccio, mi consigliai con epso loro; et

ci risolvcmo che decti Sorbelli restassino qui tucta dua;

et havendo di già marciato et condocti fino alle Taver-

nelle, me li rimandorno indreto. Per me et per questi

homini della terra se e facto et fa quello e possibile

di forzificare la terra. Et hiermatina, che fumo a dì 55

xiiij, di buon' bora furono qui li nimici, circa ad horc

14; et subito giunti, ci dettano una bataglia che durò

bore IO o più, et ci feceno di grandissime paure. Et

in verità la città nostra ha obbligo con questi homini

della terra, che non si potrcbbono portar meglio, sì 60

nelle factioni delle mura come nelle fatiche di dì et di

nocte. Prego Quelle non manchino di auxilio di qual-

che buono capo di fanterie con 500 fanti al manco, et

di qualche soma di polvere, perche di continuo non re-

stano di batagliarci dì et nocte. Et insino ad hora, ^5

Dio gratia et di questi homini vostri fidclissimi, ci

siamo difesi, et habiaino reso et rendiamo loro benis-

simo conto. Et se V. S. vogliano salvare questa città,

bisogna con celerità et presteza subvenirsi di quanto

di sopra se e scripto ad Quelle, alle quali humìlmentc 70

ci raccomandiamo che in tanto caso extremo et perico-

loso non voglino mancare di auxilio ad questa città

et homini loro fidclissimi et valenti. Et considerino

che ce e pochi homini per la peste grande ce e stata,

et buona parte de li più valenti sono al soldo. Et se 75

V. S. alli debbiti tempi havessi facto suo debito verso

questa città, ne resultava tale fructo a cotesta repub-

blica, che non fu facto cinquanta anni fa. Et a Quelle

in particolare quanto posso mi raccomando. In Cor

tona, a dì xv di septembre 1539.

Carlo Bagnesi, capitano et commissario.

Spectabilibus viris Decem libertatis et

pacis reipublicac florentinae, do-

minis suis.

Florentiae.

XXVIII.

80

85

(Voi. 143, ce. 3S6r-388v)

Magnifici domini observandissimi etc.

Questa per fare intendere a V. S. come hiermat-

tina di qui se n' e partiti el signore Malatesta et signor „q

commissario, lasciando in questa ciptà una provisionc

di septecento fanti tristi et di sorte, che altrui poco se

ne varrebbe a' bisogni, perchè dicano essere sute mal pa-

gate et volere abottinare, et parimenti che di già anno

cominciato alla presentia de Rosso Buondelmonte am- qc

basciadore; di modo che, quando V. S. facessino provi-

sionc di uno 600 o 700 fanti, e' incoreremo di tener que-

sta ciptà per cotesta repubblica et libera. Et però V. S.

intendine el bisogno et ne proveghino con prestezza, et

quando altrimenti non segua, per essersi partiti di questa ^^^

ciptà quasi tutti questi huomini aretini; et vedino la mala

contentezza di servire di questi soldati per non esser

pagati. Il signor Francesco del Monte à finito el tempo

de sue paghe et così la gente de l'abbate di Farfare,
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Non sarebbe se non bene, pensare di salvare l'honore,

facultà et persone nostre et di questa ciptà.

Et quando pure V. S. più in uno modo che in uno

altro si contentino si faccia et per noi si debbi exequi-

5 re, Le preghiamo de cuore che con prestezza ne voglino

commectere et respondere con prestezza, atteso gli ini-

mici farsi innanzi et sollecitare la impresa; però a

Quelle è parso, per el debito nostro, tutto bene fare in-

tenderne, a causa si provegha, pure che sia con prestezza.

IO Siamo a hore i8. Et s'è messo bandi pubblici che

li homini delle cortine venghino alla ciptà, et non ce

ne comparisce nessuno; et così per noi al fermo si crede

non voglino venire. La ciptà da' ciptadini e suta aban-

donata, et li soldati si stanno mal contenti per non ha-

ic ver havuto denari; sì che V. S. ne soccorrino a uno

tanto bisogno, che è grandissimo, di genti et denari^

Et per noi poi si pagherà ogni nostro buon debito.

Nec alia. A V. S. ci rachomandiamo. D'Arezzo, alli

15 di septembre 1539 et hore 18.

30 Iacopo de Altoviti, capitano et commissario.

Mariotto Segni, potestà et commissario.

Magnificis dominis Decemviris liberta-

tis et pacis reipublicae florentinae,

dominis suis honorabilibus.

XXX.

35 XXIX.

(Voi. n. 143, ce. 399^-399^)

Molto magnifico et molto nobil signor.

A quest'hora medesma havemo ricevuto la lettera

de V. S. de li xiij del presente ; et visto quanto per essa

30 mi scrive, li facemo intendere come già semo con questo

felicissimo exercito sopra Corthona, la quale designamo

omninamente expugnare. Per il che la S, V. con que-

ste genti sarà contenta inviarse subito a questa volta,

talché domani ad sera sia qui con tucta soa gente, at-

35 talché se possa anche Lei retrovare a la impresa de que-

sta predetta cita. Et V. S. non manchi per cunto al-

cuno de venir domani. Et perché havemo bisogno de

guastatori, fabricatori et carpenteri, pregamo Quella che

ne meni tucta quella più gente che lì sera possibile ; et

40 li guastatori han de portar quella più quantità de pi-

coni che potranno, et qua saranno cortesemente pagati.

Et N. S. Dio la Soa molto magnifica et molto nobil per-

sona guardi, come desidera. Dal campo felicissimo ce-

sareo sopra Corthona, a dì xvi de septembre MDXXIX.

45 Al commando de la S. V.

Filibert de Chalon.

[MJagnlfico et molto.... el signor Ni-

colò [Vitelli] a presso de la san-

ta.... in

50 Cita de Castello.

(Voi. n. 144, ce. 5 r e v)

Molto magnifici patroni miei,

Per lo alligato del signor commissario d'Arezo,

saranno le S. V. ragguagliate di quanto occorre di là; 55

dello avviso portato da l'homo di Cortona, quale si

teneva gagliardamente fino a quell'hora. Et sendo ho-

mini da bene, come credo, quelli di drento, non penso

ch'il principe n'habbi molto honorc; per che non pi-

gliono se non chi non voi combatere, o non può. 60

Io, fuor della commissione del signor commissario

del signor Malatesta, pregandomene molto il capitano

d'Arezo, restai lì, per aiutare a far le provisioni che

bisognava. Et così, replicandomi hieri il signore mi

ritirasse in qua, ho aspettato prima l'arrivo della fan- 65

tarla in Arezo, di poi me ne son venuto qui. Dove

saria molto al proposito che le eccelse S. V. ci ordi-

nasseno la posta che stava al ponte a Levana, per esser

avvisati con più diligenza : che mentre son stato in

Arezo, un de' maggiori fastidi havessimo, era il pensare 70

di avvisar spesso con celerità le S. V.; il che si po'

mal fare, non essendo qui la posta: almeno fin tanto

che ci staranno questi cavai leggieri, ancora che poco

ci potranno stare, per non c'esser da vivere, et massime

per noi che siamo arrivati adesso. 75

La strada di qui ad Arezo, fino a mo, é sicurissi-

ma, escetto che da' villani ; che li nemici non son mai

passati Castiglione, fuor che il primo dì, che ci riti-

ramo scaramucciando con loro. Et alle eccelse S, V.

mi raccomando. Che Dio le feliciti. Di Monte Varchi, 80

a li XVI di settembre MDXXIX.

Alli servizi delle eccelse S. V.

Iacopo Pichi.

(a tergo)

Alli molto maghifici signori miei pa- gq
droni li signori X di libertà et pace

della eccelza repubblica fiorentina.

XXXI.
(Voi. n. 141, ce. 410 r-411 v)

Mag.<=' dni etc. C)0

Havevo scripto questo giorno a lungo a V. S.
;

egli é piaciuto a questo principe ritener le lettere et

dice non volere scriva lettera nissuna in cifera et che

sua cxcellentia non vegga; holli facto intendere che,

non possendo negotiare, non posso star qua. Però q^
Vostre S.""'* mi advertiranno quel tanto habbi da fare.

Ho rimostro quello mi pareva fussi conveniente, ma

non ho potuto rihavere la mia lettera, come per l'utima

scripsi a V^ostre S."*". Questo principe dice che, se Vo-

48. [Vitelli]] questa fd altrf parole della sopracarta sono svanite. A'icolà yUelli è nominato -anche in altra lettela, sempre dal campo
cesareo sopra Cortona, dello stesso giorno {vedi voi. cit., e. 4001)
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stre S."* non mi mandano mandato di poter negotiarc

delle cose del papa, come a lungo scrlpsi per l'utima

mia a Quelle, posso tornarmene alla ciptà. Però Vostre

Sig.""'^ mi adviseranno quel tanto habbi da sequirc.

5 Per esser qui mancamento di vini, ho mandato

Arezo per qualche soma per servire a questo illino

principe. Però V. S.''* dovrebbono provedere che ogni

giorno ce ne fussi qualche soma, che sarebbe cosa grata

a questi signori capitani,

IO Questa sera, che siamo a hore ventiquattro, la terra

di Cortona cioè si e resa a discretionc del principe;

pure stimo l' habbino a salvare, per quanto intendo.

Così a Dio piaccia.

Io havevo scripto tanto a lungo per la lettera mi

15 ha ritenuto il sig."" principe, che m' incresce non sia ve-

nuta ne potere advcrtire V. S.''
*" quello occorreva. Non

so che cammino si liabbi a pigliar questo exercito nel

dlloggiar di qui: stimo che fra due giorni sia per par-

tire. Però se non scrivo di continuo a V. S.'"'*', Quelle

30 mi habbino per cxcusato, che tutto resta per non po-

tere. Ne altro per la presente, salvo che di continuo

a V. S. mi raccomando. Di campo a pie Cortona, a

ù\ xvij di septembre, a hore dua di nocte, volanti ca-

lamo, MDXXIX.

35 Di V. S. servitore

Rosso de' Buondelmonti, oratore.

Mag.*"'' diìis D. Decem viris libertatis

et pacis reipub. fiorentine, dhis ob-

servandls.

30 XXXII.
(Voi. n. 141, ce. 481 1-483 v)

Molto mag."^' sig.""' Dicci,

Per commissione de lo sig."^ comissario, con vo-

luntà di V. M. S., noi semo venuti a la defensione di

,- questa terra, quale havemo trovata in termine, ehe ne

parria impossibile a poterla salvare, ne mai crcdcriasi

poterne cavare altro construtto, che de fare tagliare a

pezi tutte quelle genti, impcrochc noi ce havemo una

parte de la terra debilissima e semo senza uno guastatore,

ne manco c'è ordine el posserne trovare pur uno; et

anco non ce trovamo tanta polvere, che bastasse a la

metà del primo assalto; sì che V. S. ponno considerare,

stando noi in terra debile, senza modo alcuno di for-

tificarla, e non havendo modo da operare li archibusi,

(juali sonno le armi nostre, la nostra defentionc e la

morte de li nemici ; sì che quelle pensino a che termine

noi ce potemo stare, se non con certeza de perder tutte

queste genti con grandissimo disonore, cJie questo è

quello che più ce pesa, che a la fine la vita nostra poco

la stimiamo, e a tutte 1' hore semo paratissimi spenderla

per V. M. S., purché noi vedessimo modo poterla spen-

dere con lionore: de la qual cosa credemo die sarà

tutto al contrario, imperochè sem certissimi ne usciremo

45

SO

con danno e vergogna. Non vogliamo Imver mancato

farne advisati V. S., acciochè, succedendo altro incon- 55

veniente. Quelle non se possino dolere de noi e Quelle

advertischino che, perdendosi questa terra con le genti

che ce sono, potria esser causa di molto maior ruina.

Benché noi non siamo suffitienti e per dare con-

siglio a V. S., el parere nostro e di tutti quest'altri 60

capitani saria di sfornire tutta la terra di farine e de

vino e ritirarli in la rocha e lassare a la guardia dui-

cento homini, che a tutte le volte se potessino ritirare

in decta rocha per salvatione di quella; e, si li nemici

non vengano a questa volta, tanto bastano li duicento 65

fanti, quanto diece milia, e, venendoce, certifichiamo

le S. V., per non ce essere guastatori e munitione, noi

non ce potemo tenere; et già semo stati qua quat-

tro giorni e non havemo possuto bavere un guastatore

né un ferro, da poter far lavorare li soldati. Hora jo

pensino le S. V. di che sorte e di che bona voglia ce

posscmo stare. Noi non pensiamo a la vita nostra,

ma ben pensiamo di spenderla onoratamente e che fosse

a benefitio de le M. S. V., che in questo luoco non

pensiamo potere satisfare a Quelle, né manco a l'honor 7-

nostro. V. S. se degnaranno darce cellere risposta, ac-

ciò possiamo pigiare partito in tempo.

In questo ponto è tornato el trombetta, quale

havea mandato per epso lo ambasciatore, el quale mai

le ha potuto parlare, e a l'uno e l'altro era fatta buona 80

guardia. El prefato trombetta ne ha referto che questa

mattina sono usciti fuori dui homini di Cortona, li

quali se sono buttati a li piedi del principe e doman-

dategli misericordia, con dirle S. S. non vogla guardare

a le parole de uno capitano che habbi fatta captiva 81;

resposta al suo trombetto, e che loro sono per darli

omnì cosa in suo potere, riservato solo l'honor de le

donne e le persone de li homini, et che ci principe non

1' ha voluta apcettare ; talché ci trombetto ne ha detto

che pensa questa notte, o per accordo o per forza, se {jo

arrenderà. Sicché, intendendo noi la presa di Cortona,

e che marcino a la volta di qua, o vero de la ciptà,

non liavcndo hauta risposta da S. V., pigliaremo quello

espediente che ce parrà più al proposito di Quelle ; a la

buona gratia de le quali infinite volte ce raccomandia- g^

mo. D'Arezo, ci dì xvij di settembre MDXXIX.

Di V. M. S.

Servitore Octaviano Signorelli.

Servus Giorgio Santa Croce.

Alli molto mag.<=' sig."^' li S. Dieci di li- 100

berta e pace della ex.** rep.'^' fior."*,

patroni nostri observandissimi.

XXXIII.

(Voi. n. 144, ce. ajrey)

Magnifici domini mei observandissimi etc. 105

Questa mattina, a hore xviij, sono capitati qui tre
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compagni, e' quali hiarsera di nocte si partirono del cam-

po delli imperiali; et ho ritracto da loro come havavano

dato due scharamucce hieri a Cortona, et quelli di drento

si portarano gagliardamente senza strepito, et tocharli

5 bene con li archibusi et altre artiglierie; et che però sino

a dieta hora, de quelli delli inimici imperiali erano ve-

nuti tra morti et feriti bene più di 350, et più patire

charastia di munitioni, et stare di mala voglia, per por-

tarsi e' Cortonesi egregiamente. Le vectuarie dicano

IO che le havavano de quel di Siena, et esservene bene co-

pia. Di tutto me penso darne adviso aV. S. Et, per

bavere difusamente questa mattina scripto a V. S., non

dirò altro, salvo a Quelle raccomandarmi. Ex Aretio,

die 17 septembris 1539, hora xx*.

15 Jacobus de Altovitis, capitaneus et commissarius.

(a tergo)

Magnificis dominìs Decem viris liber-

tatis excelse reipublice, dominis ob-

servandissimis.

20 XXXIV.
(Voi. n. 144, ce. 36 r-3T ^)

Magnifici domini mei observandissimi etc.

Questa nocte, a hore sei, me è stato mandato di

campo dal signor ambasciadore Rosso Buondelmonti uno

25 trombetto del principe d'Orange con lettera alle S. V., et

quella dissigillata, la quale haviamo lecta, et trovato el

contenuto dispiacerci molto, come anchora dispiacerà a

V. S., la quale sarà con la presente. Parveci haver a

noi el signor Octaviano Signorelli et signor Giorgio

3° Santa Croce et qualche uno di questi nostri capitani,

et de' più fidi et intelligenti ; et commisemo qual fussì

da fare al dicto signor Octaviano, el quale non ha vo-

luto paghare denari per le paghe 150, come ne scripse

Anton Francesco delli Albizzi, per volerne più che così.

35 Per l'ultima nostra de' 17, si decte adviso a V. S. ci

disse esser il meglio apuntare con il decto principe, in

caso che qui capitasse, et salvar queste alla ciptà ; et

che questa ciptà non se può, per molti sua defecti, guar-

dcre. Et così anchora aprovò ci decto signor Giorgio

40 et capitani chiamati. Di che c'è parso tutto fare in-

tender, come cosa importantissima, alle S. V., a causa

Quelle intendino bene quale sia l'animo di questi signori

conducticri, et, quello inteso, ne possino provedere come

a V. S. parrà et piacerà advisarne. Ne altro per questa,

45 salvo che a V. S. ci rachomandiamo : quac bene valcant.

Ex Aretio, die 18 septembris hore xi.

Hiarsera, a hore 3, si mandò a V. S., per il caval-

laro nostro, uno picgho di più lettere trovate adosso a

uno villano che le portava a Castello. Stimiamo do-

50 varano esser comparse.

Jacobus de Altovitis, capitaneus et commissarius.

Marioctus de Segnis, potcstas et commissarius.

Post scriptum. Quando paressi a V. S. che io, per

salvare questa banda per la ciptà, ve la dovessi condurre,

m'c parso a V. S. advisarne che m'inquoro benissimo 55

salvare et costì menarla.

Di V. S.

Jacobus de Altovitis, capitaneus et commissarius.

(a tergo)

Magnificis dominis Decem viris liber-

tatis et [pacis] excelse reipublice fio-

rentine, dominis nostris observan-

dissimis.

XXXV.

60

65

So

(Voi. n. 144, ce. 34^-35^)

Magnifici signori Dieci.

Questa mattina, dopo una lungha consulta fatta

con questi signori capitani della fanteria, chonchlu-

sono non essere abastanti, qualora e' nimici s' acostas-

sino a questa città, di poterla difendere, rispetto l'esser 7°

pochi etesser manchamento di ghuastatori et polvere;

et che al provederne el tempo non serviva, rispetto a

potere esser qui e' nimici questo giorno o domani, di

modo impedirebbono el potersi loro ritrarsi di poi a

salvamento, il che, quando che si fussi, sarebbe danno '^

assai el perdere 1500 fanti di sì buona qualità: et che,

abandonando la terra et salvandosi loro, potranno aiu-

tare costì la città ; et stando quivi, non potevano fare

altro profitto che tenersi tre in quattro giorni et di

poi rimaner prigioni: et di tutto n'era capo di tale

consiglio et '1 sig. Ottaviano Signoregli e Liperale, fu

mandato qui capo della fanteria, et gli altri non crono

fuora di sua openione, salvo che '1 signor Francesco dal

Monte et el capitano Ghualterocto Strozzi et '1 Chor-

bizo de Chastrocharo. La signoria del capitano et io ">

non mancamo di ogni strema diligenza di persuadergli

a volere vedere l'inimici et avere riguardo all'onore

loro et alla fede avevano auta in loro V. S., ne mai

potemo fargli mutare di loro opinione et deliberatlone.

Et in nel loro maligno proposito perseverono et a ore 9°

19 amutinorono per alla volta de costì ; et stringer me

sento il chuorc che sieno suti tanto maligni o pusila-

nimi, che non abino voluto vedere i nemici et abino

abandonato questa povera città, la quale ebe tanto sbi-

ghottimento della partita delle bande che venneno di 95

Perugia, che, per paura, la maggiore parte si chansorno

a' poggi et all'intorno, et simile e' chontadini delle

cortine, e' quali non si sono mai potuti, ne per bandi

ne chomandamenti, farli entrare nella città ne servirsi

di loro di chosa alchuna. Per noi non s'è manchato di 100

chosa alchuna ne si mancherà di quanto sarà in no-

stro potere. Nella fortezza si truova il capitano Ca-

poinsacho con 300 fanti, et vi si metterà ci capitano

Ghualterotto con 80; et, quande ci parrà a proposito, vi
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ci rinchiuderemo anco noi, per fare ogn'opcra, achadcn-

do, di difesa. Iddio sia quello che per sua ghratia ne

aiuti. A' chomandi di V. S. In Arezzo, a' iS di set-

tembre, a ore 20, in arce.

5 Iacopo Altoviti, capitano commissario.

Mariotto Segni, potestà e commissario.

Alli mag.'i sig.""' Dicci di libertà e

p.ice della repubblica fiorentina, pa-

troni obscrvandissimi.

»0 XXXVI.
(Voi. n. 144, ce. 7j T-74 v)

Magnifici domini nostri observandìssimi etc.

L'ultima nostra fu de' 18 a bore 19, per mano del

signor Francesco dal Monte ; et per essa si narrò a V. S.

15 l'abbottinamento n'avcvono facto le bande he crono

qui, per venere alla volta di costì, non si rincorando di

poter difender questa città ne poter esser di poi a tempo

a ritirarsi a cotesta volta, et per nostre persuasioni non

potemo mai fagli rimuovere di loro animo. Et di può
^•^ loro partita, pariamo co' priori et huomini della terra,

monstrando loro quanto simil cosa sarebbe in dispia-

cer a V. S., et ne havcmo da loro molte grate et hono-

rcvole parole di voler esser fedeli a V. S. ; et, in quanto

a quello s'è veduto insino al presente, non abbiamo

35 visto di loro se non bene. Et dopo tal cerimonia, ci

parve ad proposito ritirarci in ciptadella o nel cassero;

et hiersera al tardi vi ci conducemo, con animo di fare

ogni opera a noi possibile per salvatione di decta for-

teza, insino a meterci la vita. Di poi, giunti quivi, tro-

30 vamo el capitano del cassero et provveditore et altri

di decto luogho et qualche altro fiorentino rifuggitoci,

tutti benissimo disposti ad esto eflfecto. Ilabbiamo messo

drente el capitano Gualterotto Strozi con ottanta fanti,

et ne speriamo, mediante la gratia de Dio, non poter

35 esser forzati, et ne stiamo di benissimo animo di di-

fenderci in ogni evento. Siamo a bore dieci; et questa

nocte e venuto qui uno trombetto del principe di Ran-

gcs et proposto, per parte di sua signoria, ai priori

della terra che mandino octo o dieci homini della terra

40 colle chiavi d'essa per apuntar et far la voluntà di Ce-

sare et della sanctità di nostro signore. Al che questi

signori priori diputarono subito otto huomini et, facta

dipoi detta deputationc, vennono a conferirci quanto

havevono facto, anchora che mostrassino non voler far

45 senza nostra voluntà, et che decto trombetto havcva

esposto loro che a Cortona v' havevono lasciati dua

huomini soli in nome di Cesare et del papa, et simile

si promettevano dccti della terra havcrsi a far qui. Et

veduto noi tal dcliberatione et la terra senza difesa

S" alchuna, non ci parve poter vietar loro che non seguls-

sino la loro voluntà, et gli exortamo quanto a noi fu

possibile alla fedeltà et che sopra tutto havessino aver-

tcnza a non prometter cosa alchuna della forteza; et

così ne promissono fare. Et diccvono anchora decto

trombetto bavere decto che, non mandando decti uomini, 55

come e decto, questo giorno doveva venire qui tutto

l'exercito intorno queste mura. Et, mandandogli, che

pensava che gl'havessiao a venir innanzi et far come

a Cortona.

Eraci scordato narrar a V. S. come a guardia di 60

decta forteza ci fu messo da Antonio l'^rancesco degli

Abizi el capitano Capoinsacho, et di più ci s'è messo el

decto capitano Gualterotto colla decta compagnia; nec

alia. A V. S. ci raccomandiamo. Ex arce aretina, die

xviiij settembris MDXXVIIIJ, bora.... 65

Jacopo de Altoviti, capitano et commissario.

Mariotto Segni, potestà.

(a tergo)

Magnificis dominis Dcccm viris liberta-

tis et pacis Reipublice fiorentine. 7°

XXXVII.
(Voi. n. 144, ce. 164 r-165 v)

Magnifici domini nostri obscrvandissimi etc.

Per l'ultima nostra del 19 del presente, si fece in-

tendere a V. S. come la città qui, per non haver modo a 75

resister alle forze propinque dello excrcito imperiale, que-

sti ciptadini n'havevono preso accordo. Et dopo decto

accordo, venne qui alla forteza un comessario del prin-

cepe d'Oranges con il governator del campo, con pro-

testar che non la dando loro, decta forteza, el campo et 80

l'exercito verrcbbono subito con quattro cannoni a for-

zalla. Fugli risposto per noi che eravamo per resister

a ogni sforzo et pagar el debito nostro con chi ci ha-

vcva messo in questo luogo, et così eravamo di buono

animo di fare. Di poi, ne feciono qualche dimostratione Se

di venir a questa volta, et ci mandorono di nuovo ci

conte Rosso di qui, el quale ci expuose per parte di

decto principe che sua signoria non era d'animo di

voler torre alla città di Firenze dominio alchuno; et

quando noi volessimo prometter di excguire tanto quan- 00

to farà la Signoria di l'^ircnze, in tal caso non ci mo-

lestcrcbbono, maxime quando da noi non fussino offesi.

Et parendoci domandassino cosa da non la negar loro,

al benefitio della terra et contado et di detta forteza, si

promesse loro ch'ogni volta che da' nostri signori ve- ne

nissi mandato contrassegno che se dovessi dar loro, di

poi da otto dì sequcnti noi potessimo mandare per la

seconda iustificationc, senza inpedimcnto di chi andassi

o tornassi per decto effecto; et quando fussimo iustifi-

cati delia voluntà di detti nostri signori, in tal caso iqo

consegnarla loro di poi tre giorni di decta iustificationc,

passato e' dccti otto giorni, con salvo di tutto haver

97. poteuino ms, — 99. fussino ms.
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et persone ch'ai presente si trovono in decta forteza; et

decta promessionc ne consultaino prima co' castellani,

capitani et proveditori di decta forteza et con altri

offitiali della terra che ci si trovavano, et qualch'altro

5 fiorentino che era in decto luogo; et unitamente tutti

s'accordorono a decto eftecto.

Questa mattina di bono hora si mosse il campo,

colla persona del principe, dal Bastardo et le Poggiole,

proxime qui miglia duo in tre, per alloggiare questa

IO sera al ponte a Burlano, di lontano di qui miglia cin-

que incirca; et vanno volteggiando per saccheggiar : et

secondo habbiamo retracto, non sono più che nove mila

da factione, con seguito di sei in sette milia di Ventu-

rini. Nec alia. A V. S. ci raccomandiamo. Ex arce

iS Aretina, die xxi settembris MDXXVIIIJ.

Iacopo Altoviti, capitano et commissario.

Mariotto Segni, potestà.

(a tergo)

Magnificis dominis Decem libertatis et

20 pacis reipublice fiorentine, nostris

observandissimis.

XXXVIII.
(Voi. n. 144, ce. 173 r-174 v)

Magnifici domini nostri observandissimi etc.

*3 Ilieri fu l'ultima nostra et ne dicemmo el campo

imperiale colla persona del principe esserse mossa dal

Bastardo et le Poggiole, per andar al ponte a Burlano, et

quivi et a l'intorno aloggiorono hiersera. Questa mat-

tina intendiamo essersi partiti, per venir verso la ciptà.

30 Dicono po' alloggiar questa sera al ponte a Levana.

Noi ci troviamo qui benissimo forniti di quanto

fa di bisogno, maxime di pane in quantità e necessario.

V. S. proveghino alla pagha di questi capitani, cioè di

Capoinsaccho et Gualterotto Strozi, che al mancho, se

35 non prima, sia qui fra dieci giorni : ne altro. Stiamo

di buona voglia et non mancheremo del debito nostro.

Della forteza d'Arezo, die xxij settembris MDXXVIIIJ.

Jacopo de Altoviti, capitano et commissario.

Mariotto Segni, potestà e commissario.

40 (a tergo)

Magnificis dominis Decem viris liber-

tatis et pacis Reipublice fiorentine

nostris observandissimis.

XXXIX.

45 (Voi. n, 144, ce. 268 r-26g v)

Magnifici domini nostri observandissimi etc.

In questo punto, che siamo a bore xxiiij, e ve-

nuto qui un commissario mandato dal principe d'Oran-

ges, et a pie delle mura, insieme con il conte Rosso,

ci ha esposto lo accordo fra Cesare et la ciptà esser 50

concluso, et che il principe vuole questa forteza. F'ugli

risposto per noi che, quando di costì verrà lettere et

contrasegni si dia a lui o a altri, non mancheremo

d'ubidienza ne di fede d'osservar quanto habbiamo pro-

messo a sua signoria. Ricercoronci anchora che noi 55

mandassimo uno con esso loro fino al principe et im-

basciadori nostri, per intender la verità. Et ne rispon-

demo loro che volavamo aspectar el mandato di costì ;

et si manda il presente lator, per esser advisati da V.

S. tanto quanto quelle voglano si faccia. <>o

Parte scrivevamo, arrivò dua di V. S., l' ultima de'

xxiij; di che ci siamo rallegrati assai; le quali ci fanno

pensar non esser tanto quanto di sopra ci è suto expo-

sto. Et circa a' casi del denaio delle paghe di questi

capitani, per me Iacopo si tiene di V. S. scudi quattro- "5

cento, e' quali mi sono rimasti del numero mi mandò

Anton Francesco degl'Albizi, et del restante' insino alla

somma havevo di V. S., mosterrò a Quelle e' paghamenti

facti capitano per capitano et le commessione d'esso

Anton Francesco. Paghai anche una somma a un man- 7°

dato del signore Mario, et questi per me si ritrova et io

mi trovo senza denaio: che se me ne trovassi, senza che

V. S. me ne advisassino, harei facto el debito mio, che

so che Quelle non m' arebbono manchato di niente.

Appresso circa il camarlingo non si trova più che 75

ducati centotrenta, perchè haveva rimesso il conto insino

a dì xiij del presente, costi al camarlingo del Monte;

che quando se ne trovassi, sarhebbono parati a V. S.,

et per altri non ci è dove por mano. Vostre Signorie

potendo siino contente proveder. Della forteza d'Arezo, 80

a.lli xxv di settembre, a hora dua di noctc. L'apporta-

tore è pagato.

Iacopo Altoviti, capitano e commissario.

Mariotto Segni, potestà e commissario.

(a tergo) 85

Magnificis dominis Decem viris liber-

tatis et pacis reipublice fiorentine,

dominis serenissimis.

XL.
(Voi. n. 144, ce. 270Y-27i\) go

Magnifici domini nostri observandissimi etc.

L'ultima nostra fu de' dì xxij del presente, et per

essa si disse come noi ci trovavamo nel cassero et ci-

ptadella d'Arezo, di che stiamo di buona voglia difen-

derla, bisognando, et mantenerla a V. S. Ma bene bi- g^

sogna Quelle mandino fra sci o sette giorni la pagha

del capitano Capoinsaccho et Gualterotto Strozzi, come

per quella abastanza vi si scripse.

Magnifici signori nostri, egli e arrivato qui pa-

24. observantissimi ms, — 48-49. d'Orages tns, — 91. observantissimi ms.
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rechi delli statici che erano a V. S. Noi ci crediamo

che Quelle habbino dato loro buona licciitia, perche

non crediamo fussìno tanto matti a partissi senza li-

centia. Et più advisiamo a W S. come qui, in una

5 banda stretti, sono tornati circa sessanta giovani aretini,

che erano soldati di V. S. sotto la insegna del signor

Mario Orsino et al governo del signor Niccholò da

Sassatcllo et d'altre bande di V. S. Et crediamo siinsi

partiti senza licentia di Quelle. Non diremo altro, salvo

IO che a V. S. ci raccomandiamo et che, quanto più presto

meglio, ci mandiate le sopra decte paghe.

Advisiamo anehora a V. S. come qui non è bom-

bardiere che sia troppo praticho; harcmo caro che Quelle

ce ne mandassino dua o tre, acciò, bisognando, ce ne

15 possiamo servir. Della forteza d'Arczo, alli xxv di set-

tembre MDXXVIIIJ, hora 13.

Iacopo Altoviti, commissario.

Mariotto Segni, potestà et commissario.

(a tergo)

30 Magnificis dominis Decem viris liber-

tatis et pacis reipublice fiorentine,

dominis nostris observandissimis.

XLI.

(Voi. n. 144, re. sSSr-jSóv)

3- Magnifici domini nostri observandissimi etc.

In questo giorno habbiamo hauta una di V. S. de'

XXVI, per L\ quale intendiamo quanto Quelle ne dicono

circa le paghe di questi capitani; et in (luanto a fagli

star patienti senza pagamento, dando loro da mangiar et

30 bere, si fa intendere a V. S. che qui e abondanza di pane

et acqua: vino et c'a mangiari non ce n'è. Et e' danari

che V. S. fanno assegnamento siino appresso il capitano

et camarlingo, si fa intendere a Quello se n'c consumati

et e necessario consumarne per mort^e occurrontie ne-

35 cessarle di questo luogho, che di tutto si darà buon

conto: et se a V. S. s'è mostro per nostre lettere esser

fornita abastanza, s'è scripto cosi a buon fine, dubitando

non capltassino in mano d'altri, e alli aportatori di

esse sempre s'è imposto narrino a bocca e' mancamenti

40 ci sono, sperando questa s'abbia a condursi salva. Si

fa intendere a V. S. che qui è di già manchato le Icgne

e cominciato a arder delle domestiche, che sono pc' gli

orti e per le case. Da mangiar non ci è altro che pr.ne;

vino, per esser tra il vecchio e nuovo, ce ne è piccolis-

45 sima cosa.

Per obviar a tutti e' disordini che potrebbono se-

guire, di che Iddio ne guardi, noi non mancheremo di

far intender a V. S. che qui è, come Quelle sanno, el

capitano Capoinsaccho et il capitano Gualterotto Strozi,

50 del quale Gualterotto fino al presente ci siamo benis-

simo satisfacti : ha poca compagnia e buona, e lui non

ha mancato del debito. El Capoinsaccho ci havcva

fanti ducentovcnti d'ordinanza da Firenzuola o a l'in-

torno, et la maggior parte d'una medesima parentela;

et, per esser lui indisposto della malattia franzcse, di SS

modo non può andar In luoghi sinistri, senza appog-

giarsi et farsi portar, non può satisfar a quanto scade

di giorno e di nocte, et e' sua fanti gli rendono poca

obidientia, et maxime di poi hebbono notitia di Firen-

zuola: e stanno tutti con l'animo sollevati e ne fanno ^o

ogni opera di fuggirsene, e di già ne sono fuggiti otto

con dir di volere ire sulla terra per loro bisogni. E

in facti, per quanto di sopra è dccto, ci pare compagnia,

quando si havesslno a sperimentar, a non confidarsene

molto. V. S. sono sapientissime e ne piglieranno quello 65

expediente rimedio parrà loro approposito, o di mettere

altri in suo luogho o acrescicrc compagnia a Gualte-

rotto Strozi, o come a quelle parrà il meglio; e noi non

mancheremo del debito.

In decta compagnia del Capoinsaccho v'c una 7°

brigata di sbanditi e condennati, e dicono che costì è

sto bando; che, venendo a servir alla ciptà, si libercreb-

bono dalla loro contumacia ; e vorrebbono per tale ef-

fccto partirsi. Sendo così, quando a V. S. si dicessi

loro, servendo qui il medesimo tempo, o quanto a Loro 75

paresse, consegulssino il medesimo benefitio, (Quelle

siino contente per II latore darcene adviso; e con detta

spcranj:a gì' habbiamo ritenuti. E, accadendo, si darà

notitia partlcularmente de' nomi loro a V. S. Die

xxviiij settembris MDXXVIIIJ, hore 32. 80

Iacopo Altoviti, commissario e

Mariotto Segni, potestà e commissario.

Magnificis dominis Decem viris llber-

tatls et pacis relpub. fior,, dnis ob-

serv.'' S5

XLII.

(Voi. n. 144, ce, 413 r-414 v)

Magnifici domini nostri observandissimi etc.

llleri a hore xx fu l'ultima per fante a posta;

e questa, per dar notitia a V. vS. come noi habbiamo 9°

ritracto che nel campo Imperiale è penuria grande

di pane, e con dlfficultà ne hanno hauto in tino al pre-

sente, et per l'avenire ne haranno maggior mancha-

mcnto: e di quanta roba hanno auta di questa terra,

questi clptadini non esser suta loro pagata si rama- 95

ricano, e crediamo non habbino a continuar molto il

mandarne di nuovo, rispecto al non c'esser più maci-

nato e carestia di bestie da portar e di legname da

cuocer il pane; che, per esser occupate le bestie andar

in campo, non possono condurre qui stipa ne altro 100

legname, e il tempo è suto et è contrario.

Qui per noi s'è ritracto da qualche loro soldato,

che è venuto nella terra, il principe non havere animo

di venir più avanti, ma soggiornar tre o quattro giorni,

per veder se costi si fa mutatlonc; se non, di poi vo- 105

giano partir per il dove non sappiamo; e così terremo
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advisate dì per dì V. S. Della forteza d'Arezo, die

XXX settembris MDXXVmj, hora xxij.

Iacopo Altoviti, commissario e

Mariotto Segni, potestà e commissario.

5 Magnificis dnis Decem viris libertatis

et pacis reipub, fior., dnis obser-

vandissimis,

XLIII.

(Voi. n. 145, ce. 336r-a38V).

IO Magnifici domini nostri observandissimi etc.

L'ultima nostra fu de' x del presente; et di poi non

s'è scripto a V. S., per non bavere apportatore; et come

per quella si disse noi non veggiamo modo a potere

mantenere questi soldati senza danari. Non s'è mancato

15 di farne ogni opera di contentarli di parole, con ogni

obligo ne sapessino ricercare da noi. Se le robe che

sono in questa forteza se possino vendere o impegnare,

non haremmo dato tanto fastidio a V. S., maxime

sappiendo Quelle sono in tali travagli; pure, quando

20 V. S. ne havessino, pe' nostri mandati, provistoci d' un

300 o 300 scudi per volta, sarebbono suti a bastanza,

et la perdita non saria suta molta, quando disgratia

fussi venuta. Preghiamo V. S. sieno contente o per

tale via o altrimenti provederci di tali danari, che noi

33 possiamo pagare un 300 fanti ci restono: e' quali, per

e' termini ne hanno usato et usano, ci rendiamo certi,

non gli pagando, presto se ne partiranno,

Hieri, con dispiacere, per festa ne feciono questi

Aretini, ma udemo e' Montipulcianesi essersi accordati

30 sino venerdì a bore xx. Non habbiamo potuto ritrare

il modo ; quando ne haremo altra notitia, havendo fa-

cultà di scrivere a V. S., non si mancherà.

Oltre a quanto sopra s'è decto, circa li danari,

habbiamo usato ogni diligentìa che per noi si è possuto,

35 con mandare a richiedere Anghiari et al Borgo.

Da Antonio Sapiti, camarlingho di qui, s' è rice-

vuto ducati centoquaranta, che più disse non bavere, e

si sono stribuiti in questi soldati. A V. S. piaccia far-

nelo far creditori al camarlengho del Monte, con darne

40 adviso, et di tutto ne dare buon conto Iacopo Altoviti.

Come per altra s'è decto, che qui è rinchiuso qual-

che sbandito, per servire et liberarsi dalla contumacia

loro ; et insino al presente sono di numero sei, de' quali

si tiene buon conto, et se ne darà di tutto notitia a V. S.

45 Della forteza d'Arezo, alli xxv d'ottobre MDXXVIIIJ,

hora xxij.

Iacopo Altoviti, capitano e commissario.

Mariotto Segni, commissario.

Rattenuta per insino a questa mattina, che siamo

50 a dì xxvi a bore xv, et noi pensiamo che maestro Ber-

nardino, fratello carnale dì Romualdo, quale è qui a

presso di noi, et dicto maestro Bernardino vien costì con

li ambasciatori di Montepulciano, al quale'potete dare

li danari sicuramente, quale ne farà buono servitio, et

è homo da bene. 55

Magnificis dominis Decem viris liber-

tatis et pacis reipublice fiorentine,

dominis nostris observandlssimis.

XLIV.

(Voi. n. 145, ce. 349r-3SO'v) ^°

Magnifici et excelsi domini, domini nostri com-

mendabiles.

Per darve aviso a V. Ex." Sig.''® della indubitata

fedeltà nostra, la quale a presso Quelle sempre fu co-

gnita : alli 36 del presente ci fu protestata la guerra °5

dalli Aretini et da un certo conte Rosso aretino, con

minacciarci danni, incendi, prede: al quale se è rispo-

sto sicuramente, non temendo de loro forze.

Et perchè desideramo al tutto contrastarli, desi-

derremo che V. Ex.^* Sig.""*" ci rimandassero li soldati 7°

nostri di qui, i quali sono parte a presso il capitano

Cicchino da Pistoia costì, et parte a presso il capitano

Guido de Manzone di qui, et parte con altri capitani.

Il che a noi agiognaria assai animo, et sarieno molto

al proposito di la defensione di questo loco. V. Ex.'* 75

S. saranno contente non dinegarci la giusta petitione

nostra, a ciò più vigorosamente possiamo combattere

contro li nimici. Pensiamo infra 406 giorni vederli

in viso. Dio ci conservì nella solita fedeltà. Ci ra-

comandiamo del continuo a V. Ex.'* Sig.""'*, que bene 80

valeant.

Ex Anglare, die xxx octobris 1539.

Excelse domìnatìonis vestre fidelissimi servitores.

Priores, vexillifer et capitaneus partis guelfe terre

Anglaris. 85

Magnificis et excelsis dominis D. prio-

ribus libertatis et vexillifer iusti-

tiae populi fiorentini, dominis no-

stris observandlssimis.

XLV. 90

(Voi. n. 145, ce. 3Sir-3SaT)

Magnifici domini ecc.

Questa per aviso come el conte Rosso de Bivigna-

no hiersera fece alto con molte come et soldati alla

Chiassa, per venire alla volta d'Anghiarì o di qua. Et g^
sendo capitato qui ci capitano Mancino da Pesaro,

huomo da bene, per quanto s' intende, con alquanti ar-

chibusieri ; et tuttavolta ne viene la sua compagnia, per

venire a cotesta volta per pigliar danari da V. S. ; et

8. XLiii] questa lettera è scritta parte in lettere parte in cifre. La parte scritta in cifre ha, nell'interlinea, la traduzione in lettere

T. XXIV, p. I — i8.
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p«r essere pericolo al condursi costì, per havere a pas-

sare tra li nimici; ci e parso approposito fermarlo qui,

per servircene contro alli soldati del conte Rosso ad

Anghiari, et qui dove se dirizzassi. Preghiamo V. S.

5 si degnino soldarlo, mandare l'ordine che ce ne pos-

siamo servir qui et dove verrà bene a V. S., che facile

li sarà fare una buona compagnia et da fare fructo assai

sì per difender noi et offendere li inimici nostri. Et

di questo preghiamo sommamente V. S., alle quale ci

IO rachomandiamo, que bene valeant. Dalla Pieve, a dì

30 di octobrc 1539. Volendo informatione del decto

capitano Mancino, V. S. potranno informarsi dallo

imbasciadore del re et secretarlo de' Venetiani et dal

capitano Amico et habate di Farfari, per aviso.

15 Johannes de Bonsis, vicarius et commissarius

et priores terre Plebis.

Magnificis dominis Decem viris liber-

tatis et pacis reipublice fiorentine,

dominis observandissimis.

20 Post scripta. Facciamo intendere a V. S. che, se

pure non si potesse comodamente mandare danari, per

bavere Quelle infinite spese, noi ci offeriamo premerci

tanto di pagare di nostro, et pigiiaremo ogni incomodo

per salvare questo luogo per Vostre Signorie, con spe-

35 ranza che Vostre Signorie ci ne rimborsino a quelli

tempi che a Quelle paranno commodi ; et di tanto ne

spectaremo risposta dalle S. V., que iterum bene valeant.

Priores Plebis.

XLVI.

30 (Voi. n. 145, ce. 353 r e v)

Magnifici domini etc.

Questa per aviso a V. S. qualmente sono arrivato

alla Pieve a San Stefano con alquanti archibusicri, per

venire a cotesta volta e per servire con li mici com-

35 p*g"i ^' ^' Et per esserci alquanto suspecto, ad in-

stantia del commissario et di questi priori, mi sono

fermo qui, dove starò fino habbia risposta da V. S., le

quale se degneranno darmi aviso quel tanto debba,

quanto prima. Et io sono per servire fedelmente, come

40 sono solito. Et a V, S. me rachomando, le quali Idio

salve preservi. Dalla Pieve a San Stefano, a dì 30 d'oc-

tobrc 1539.

Excelse dominationis vestre

Servitore, ci capitano Mancino da Pesaro.

45 Magnificis dominis Decem viris reipu-

blice fiorentine nostris observandis-

simis etc.

XLVII.

(Voi. n. 145, ce. 354 r-355 v)

Magnifici signori Dieci, SO

Questo giorno s' e scripto a V. S. per via di Ca-

strocaro ; per la quale si notificala V. S. come l'abbate

de Farfa e arrivato in Montepulciano con 300 cavalli ;

et tanto siamo advisati di quella commissione di co-

stì. Questa sia solamente per darvi notitia de la no- 55

stra, mandata per la via di Romagna, per la quale V. S.

saranno ragguagliate più a pieno. Nec alia. A_V. S.

mi ofl'ero et raccomando. Del Borgo, alli xxx di octo-

bre MDXXIX.

Bernardo Giachinotti, commissario. 60

Alli magnifici signori Dicci della ec-

celsa repubblica fiorentina, mia si-

gnori.

In Firenze.

XLVIII. 65

(Voi. n. 147, ce. 65 Y-66 v)

Magnifici domini nostri observandissimi etc

Con piacere ricevemo una di V. S. de' xxiiij del

passato, per la quale Quelle ne promettono provederci di

denari et presto, il che con desiderio aspectiamo ne se- 7^

gua lo cftecto, ne altro diremo intorno acciò. Et que-

sta per mandare a V. S. la copia d' una hauta hiersera

a hore 34 dal commessario di Montepulciano, de' xxx

del passato, della quale ne fu sostenuto il latore dal

conte Rosso dua giorni interi a Vallano, et noi non 75

habbiamo potuto spedire, per non havere havuto appor-

tatore, prima che questa mattina a hore quindici. Copia :

" La presente perche V. S. intcndino la venuta di

" qui del signore abatino di Farfaro con dugento cava-

" gli leggieri et utili; arrivò di qua alli 37 con uno de' 80

" più scuri tempi che si possi dire, tale che ne alVoghò

" per la via alchuni. Sua signoria è ferma di qua et ha

"dato tanto timore a' convicini, che loro hoggi temono

" più di noi; et sua signoria oflcnsa fare mille fanti buoni,

"et parendo di necessità, perche si ricomperrebbc tutto 85

" il perduto, et proverrcbbesi al tenere in stretto li ni-

" mici di vcctovaglie et d'ogni altra cosa; sua signoria

"dice che, non havendo altro modo, li rimcttino per

" lettere di cambio per Roma, et promette mandare per

"cpsi, et mandarli sicuri in qualunque modo et di ne- 90

"cessità condurli di qua, sì per pagare le bande che

"sono alli dua capitani; non venendo. Quelle sanno

" quanta difiìcultà si ha con epsi ; le S. V. ne scriveranno

3. soldati om. nel ms. — 63. anche questa lettera è scritta parte in lettere parte in cifre. Qui pure, la parie scritta in cifre ha, nel-

l'itUtrlinta, la traduzione in lettere
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"a' signori Dieci; ancora ch'io l'abbia facto per più

" vie, ma di' mia mandati non ho risposta ne adviso,

" che Quelle sanno di quanta importanza è. El conte

" Rosso ha rimandato di nuovo il trombetto et soUe-

5 "cita molto quello intendete; avisate se maestro Ber-

" nardino è tornato „.

Il detto maestro Bernardino e suto ritenuto dal

conte Rosso a Vallano, per quello intendiamo. Ne

altro. A V. S. ci raccomandiamo et Quelle preghiamo,

IO come è decto, ne proveghino con presteza. Della for-

teza d'Arezo, allì iij di novembre MDXXIX, hora xv.

Iacopo Altoviti, commissario

Mariotto Segni, commissario.

Erasi scordato advisare come a' giorni passati,

15 tornando il conte Rosso da Montepulciano, questi Are-

tini sonorono tutte le campane di Arezo a martello et

griderò tutti : Cavallo d'Arezo ! cavallo et palle, palle !

Et di nuovo hanno facto tutti li offitiali per la terra,

cioè hanno aperto la dogana et messo le casse alle

30 porte et dissono bavere havuto Montepulciano.

Magnificis dominis D. Viris libertatis

.... R. P. florentinae, dominis ob-

servandissimis.

IL.

^5 (Voi. n. 147, ce. 79r e v)

Magnifici domini mei commendationes et salutem.

Non ho potuto prima,, chome era mio debito, scrivere

a V. S., per non si essere potuto scrivere con sicurtà.

Nondimeno, penso che V. S. haranno inteso dal com-

3° missario di Montepulciano o da altri come, essendo io

ito a Montepulciano per exequire quanto Quelle mi

havevono commesso, feci pagare el commessario le bande

de' soldati. Di poi, tornando con x cavalli leggferi alla

volta di Poppi, quando fui al Bastardo, fui assaltato da

3^ più persone cosìi d'Arezzo come del contado, dalle quale

con grandissimo perìcolo scampai et persi xxv compa-

gni et 3 cavalli, et anche mi tolsono roba per scudi Lx.

Di poi andai a Poppi et parlai al commessario, el quale

mandò cavalli che mi erano restati alle stanze in Bib-

''^ biena ; et, sopragiugnendo là notte medesima le gente

imperiali, furono forzati tornarsi alla volta di Monte-

pulciano, dove al presente sono. Credo che V. S. ha-

ranno inteso, per un mio mandato costì a posta, come

io mandai uno a Montepulciano, el quale da mia parte

45 offerse al commissario compagni et tutto quello potevo;

el quale questa sera e tornato et da lui intendo che

l' abate di Farfaro era entrato in Montepulciano con

buona quantità di cavalli, et dice che vide ci conte

Rosso ccn 300 cavalli a Torrita, vicina a Montepulciano

50 a X miglia, dove erano circa 3000 fanti sanesi coman-

d'ati, et alla volta di Vallano erano assai numero di

gente comandate per tutto el contado d'Arezzo in fino

alla Valdambra.

Qui per tutto el Valdarno e' nimici mandano

commessarij et fanno vendere le robe di tutti e' citta- 55

dini et comandano et fanno fare farina assai, per forza,

a tutte le comunità; et la munitione di tutta la monta-

gna si conduce a Terranuova. Giannino da Rassina

domenica passata giunse a Montelungo, per ordine di

Francesco da Montelungo, per quanto ho havuto ad- "°

viso, di campo; et ha preso nota di tutto il grano,

olio et altre robe delle rede di Francesco Guardi;

di poi si tornò in campo et quivi lasciò x compagni,

tra' quali sono el fratello et el figliuolo, et aspettano

lui di hora in hora. Dubitiamo non veglino fare el 5

medesimo a questo restante di cittadini che hanno a

fare in Valdarno, et far guerra con la roba nostra. Di

campo de' nimici si è partito et di continuo si partono

assai soldati; et per ognuno si dice che egl' hanno perso

ogni buona speranza, ma solo pensono o dì bavere '

qualche aiuto o di straccarci. Qui, in questa montagna,

ci è infiniti huomini che sarebbono desiderosi di rom-

pere questa canaglia et mandargli per mala via, et tutti

sono alla voglia mia. Et invero, quando in questa mon-

tagna ci fussì qualche compagno pratico et che ci fussi '^

un poco di polvere, insieme con gì' huomini della mon-

tagna saremmo suffitienti a impedire loro le vettovaglie

del Valdarno e del Casentino, et potremmoci ritrarre a'

luoghi forti et maxime nella Rocca Guicciarda; et quivi

sì farebbe provisione, di modo che a' nimici sarebbe

forza, per bavere le vettovaglie, diminuire el campo, di

sorte che costì e' soldati nostri resterebbono superiori

dì numero, et potrebbe tal cosa generare qualche buono

effecto. Et per questo, et non per altro conto, sono

stato et sto qui tanto che da V. S. intenda quello ho 5

da fare, perchè sono et sarò sempre paratissimo per la

patria mìa mettere ogni giorno la propria vita. Et se

Quelle pensano che ci mio esser qui non sia a proposito,

o che Quelle veglino adoperarmi nella città o altrove,

solo o con altri compagni, sono prontissimo, senza ^

speranza di premio alcune, con fedeltà et come ama-

tore della patria fare quel tanto che V. S. mi coman-

deranno. Alle quali di continuo mi oflfero et racco-

mando. Que bene et feliciter valeant. Die iiij novem-

bris, MDXXIX, 95

Di V. S. S.

Luca de' Libri

nella montagna di Loro in Valdarno.

80

Magnificis dominis X civitatis Florcn-

tie, meis observandissimis.

Firenze.

100

ti. MDXXX MS.
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L.

AvTiRTKNZA. — La Seguente scrittura trovasi nel ms. subito dopo

una lettela {ce. lijr e v) del commissario d'Anghiari ai Dieci

di Balia, scritta, anch'esili, parie in letto e e parte in cifre :

e pare dunque che sia la decifrazione di questa seconda parte.

La lettera è del 6 novembre JJ»g.

(Voi. n. 147. c. 128 r)

La città d'Arezzo al tutto si trova sfornita, che

non vi è uno fante ad guardia di essa. Inoltre, da

IO qualche dì in qua quelli Aretini non paiono si baldan-

zosi, come sino ad hora sono stati, di questa loro libertà,

ma si vede fra loro più presto qualche disparere et

preso animo di allargarsi con il parlare; et per ultimo

uno, denominato Brandaglia, fu tratto gonfalanierl et

15 non ha voluto accettare : onde, risentendosi, il popolo

dicesi usò queste parole o quasi simili, cioè: "Queste

" nostre cose non pare che ci rieschino ne' facti secondo

" le promesse „ : et inoltre li contadini pare che poco o

niente stiano contenti, per esser del continuo angha-

30 riati, et si cognosce in loro poca obcdicnza; di sorte

che, considerato quanto danno sarebbe a cotesto eser-

cito di levarli questa commodità di Arezzo, rispetto

alle commodità ne traggono, andiamo pensando che

forse saria cosa non molto difficile a levarlo loro.

35 li che giudicheremo che quelli fanti si fanno alla

Pieve et al Borgo, facendone insino al numero di

500 o 600, et di poi pensiamo levare di questi luoghi,

sopra quelli, un 400 huomini buoni, tanto che farebbono

la somma di looo fanti, con modo dextro, che non si

30 havessi a scoprire il disegno nostro, et a quella hora

giudicassimo congrua, et arriveremmo alla cittadella

senza strepito, et per quella entrare: et non mancherebbe

di poi lo insignorirsi della città. Et giudicheremmo

che, fatto questo, ogni resto di questo paese subito tor-

35 nerebbe alla devotionc nostra; et se questo riuscisse,

come pensiamo, sarebbe un divertire di costà, et inoltre

non mancherebbe modo al poterlo guardare. Perche

a queste genti giudichiamo fosse facile dare loro una

paga, con le robe di quelli Aretini transgressori; perchè

40 hieri detto commissario ' mi disse ritrarre che nella

detta cittadella si trova infra quelle robe delli Aretini

meglio che ducati xij mila contanti, oltre alle altre robe

vi sono in quantità; de' quali quando se ne valessino

saria cosa giusta, atteso in quanto hanno mancato, et

45 le insidie et ruberie fatte verso cotcsta repubblica.

Della citata lettera dtl commissario d' Anghlari è poi

notevole questa frase (e. 137 r):

Il conte Rosso si trovava hieri in Cortona; le

gente sua sono tra Cortona Insino al ponte ad Valia-

50 no; et ritrasi corno, dua dì sono, lo abbate gli adcschò

di là dal ponte et dettene loro una sbuffata, dove di poi

si sono ritirati di qua dal ponte.

LI.

(Voi. n. 147, ce. iS5r-i59y)

Magnifici ecc....

Secondo l'ordine datomi da Tommaso, V." S.' vo-

gliono che io paghi al capitano Sprone ducati cento-

cinquanta, per fare qui centocinquanta fanti per venire

ad cotesta volta, et fiorini seccnto per mandare in cit-

tadella di Arezzo per la paga del conte Bernardo....

Trovandomi qui fanti quattrocentocinquanta et

centocinquanta sono alla Pieve, che credo ne servi-

ranno quando ne li ricercherò, che sono secento; con

detti fanti, trovandosi Arezo sfornito come si truova,

mi rincorerei, col parere di più huomini experti in si-

mile materia, di metterli una nocte in cittadella di

Arezo et saccheggiare quella terra, senza potere essere

impedito, che si partì il conte Rosso chon sette in ot-

tocento villani et artigiani. Et partì da Arezo et andò

alla volta di Montepulciano; et, passando ci ponte a

Vallano, lo abbate di Farfero scese giù et dette fra loro,

et rimasevene qualcuno, et il resto si ritlrorono in Va-

llano et tirorono su el ponte, et quello guardano che

non possa passare. Se loro volessino soccorrere Arezo,

bisognerebbe abbandonassino quello passo et, abbando-

nandolo, lo abbate passerebbe*, et quando loro lassas-

sino el ponte et venissino ad Arezo, non sono tanti

ne di sorte dn dubitare del potere sforzare la terra, che

con quelli di cittadella sarebbono ottocento fanti. An-

cora pensavo se e' fussi suto meglio andare afrontarc

il conte Rosso ad quello passo et fare passare lo ab-

bate, et questo ancora sarebbe riuscibile; ma mi occorre

un dubbio, et questo si è che e' Sanesi hanno coman-

dalo nel loro contado uno per casa per ad quella volta,

et levandosi lo abbate di quivi, non facessino disordine

a Montepulciano. Ad noi di qua et l'una cosa et l'al-

tra non ci par punto difficile. Questa di Arezo facen-

dosi, che non ha dubbio, per non vi essere rimasto per-

sona, et questo e certissimo, bisognerebbe che subito

V." S." ne mandassino un poco di soccorso, perche, ve-

nendovi gente del campo, sarebbano pochi ad poterla

guardare, venendovi maggiore numero de' nostri; et

quelli di dentro si concerebbono in modo, non harcmmo

più da dubitare. Quanto al fare i fanti qui, insino a

questa somma, c'è facilissimo, che da uno mese in qua

se ne sarebbe possuto cavare uno miglialo ....

So che V." S." considerranno meglio di me, se Arezo

si levassi su, che detrimento darebbe alli Inimici rispc-

cto alla vcctovaglia et alla conmodità et sicurtà ne

traghono. El Casentino, come sanno V." S.", non vi è

persona se non tre o quattro governatori soli,. et fan-

nosi obbedire da quelli del paese, che si maravigliano

che V." S." non vi mandino dugento fanti ad quelli

55

60

65

75

So

S5

90

95

100

53. li) anche questa lettera è scritta parte in lettere parte in cifre

t È il commissario del Borgo San Sepolcro, come rilevasi dalla parte della lettera scrìtta in tutte lettera.
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15

30

paesi, che come s'intendesse tale cosa, subito sarebbono

tagliati a pezi ....

Ne altro, ecc., Anghiari die va novembris MDXXIX«

Bernardo Giachinotti, com.°

5 Alli magnifici signori X della excelsa

repubblica signori, miei observan-

dissimi ecc.

LII.

(Voi. n. 147, ce. 278r-27g v)

IO Illustrissimo et eccell.'"" signor mio colendissimo.

E accaduto eh' e' nemici hanno pigliato un passo tra

Aretio et Perosa; et il conte Rosso, dubitando che Are-

tio si perda, ha domandato soccorso; et questi signori •>

per la importanza della cosa, hanno ordinato mandarli

cento cavalli leggieri. Et serano quelli che hanno ac-

compagnato V. E. in Scarperia. Et quando forsi V. E*

havesse altrimente disposto de loro farsi, li manda-

rano il fiolo de Ramazzotto, quale si e offerto venire

a servire con cento cavalli quale ha in ordine; o vero

mandaveno il signor Giovanni Bentivolio con li suoi

40 cavalli et alcuni altri ; et hanno ancora fatto scrivere

al legato de Perosa et alli agenti de Alexandre Vitiello'

acciò dieno aiuto de sue genti al detto conte Rosso'

31- ad ogni sua richiesta per le cose de Aretio ; et con que-

sto stimano che Aretio si potrà intertenere fin attanto

eh' e' Fiorentini serano stretti talmente, che habbino da

pensare de conservare et non in reacquistare il perduto.

Conoscendo dì quanta importanza è il passo del

•jo ponte de Assevi et essendo venuto qua il locotenente

de Sforza Baione quale teneva il passo de Ancisa, il

quale s'è offerto con li cinquanta fanti, quali dice bavere,

tenere l'uno passo et l'altro de sorte che remaneva se-

gura la via de Scarparia et la via de Aretio, mediante

3:; 400 50 cavalli leggieri, quali domanda per tal effetto;

questi signori li hanno dato la cura de l'uno passo et

de l'altro, et domani andarà con tricentocinquanta fanti

a detto ponte de Assevi, et dice che lo reparerà et mu-

nirà de sorte, che non dubitarà tenersi contra tutte le

40 genti che sono in Fiorenza; et con epse genti et con li

40 cavalli leggieri scorrerà et assicurarà tutto il paese

di qua et di là dal ponte; et con li altri 150 fanti te-

nera sicura la via dal ponte de Ancisa sin al campo, con

tenere 50 d'epsi in uno certo palazo a mezo il cammino :

45 questo si nomina Salustio, e ha cera di liomo dabene. ...

In campo Cesareo sotto Firenze, alli vii de novem-

bre 1539.

Di V. ili."* et ecc.™* signoria

humile servitore

Ilieronimo Morone,50

8i et ex,"" ecc.] la sopracarta è qua e là svanita

Allo ill.°"> et ecc."*" signore, signor vi-

ceré de Napoli, capitano generale

della Cesarea Maestà in Italia, suo

signore col.""* in

Bologna. 55

LUI.

(Voi. n. 147, ce. 284 T-285 v)

Ill.'^o et ex."" signore,

Dopo la partita de V. E. de qua, non è accaduta

cosa de importantia ne degna di notitia de V. E.; so- 60

lamento habbiamo inteso eh' e' nimici haveno pigliato

Vallano et il ponte, che sono passi tra Perosa, Cortona

et Arezo; et il signore conte Rosso dimanda soccorso,

per mantenere non solamente Arezo, ma ancho il paese,

et richiede cento cavalli legierl. Et noi gli habbiamo 65

risposto de mandarceli, vedendo la importantia de la

cosa; et facciamo disegno mandarli di quelli che sono

venuti con V. E., se tornerano presto a dietro, o vero

di quelli del figliolo de Ramazzotto, il quale ne par

pur bene intertenere in questa parte, o vero di quelli 70

del signor Joanne Bentivoglio, con tanti altri che baste-

ranno a quelli bisogni; et de ciò che succedirà daremo

aviso a V. E,, acciò intenda tutte le actione nostre.

Daremo ordine ad assecurare le victuaglie che ve-

neno per l'Ancisa al campo, perchè saria troppa jactura 75
privarci di quel passo, et V. E. sera avisata partìcu-

larmente di quello si farà per tale effecto.

Servitori de V. S. ili.™» et ex."»

Ascanio Colonna, Marchese del Vasto.

.... et ex."" signor lo Principe de

Grange nostro generale. ... e viceré

et lo[coten]ente generale de la [Mae-

stà] Cesarea nel regno [di Najpoli

etc. in

Bologna.

LIV.

(Voi. n. 147, ce. 287 r-288 v)

Ill."o et ex."o signore,

80

85

90
Ne ha parso, per più acquietarci lo animo de le cose

de Arezo, ultra li cento cavalli che ce liavcvano da an-

dare, sì come havemo scritto a V. S. 111."*, che ci vadano

alcuni fanti; et così havemo ordinato che il signor Ale-

xandre Vitelli, lassandosi setticento fanti, quello de più q-

che scranno li manda al conte Rosso, acciò, vedendosi

più gagliardo, possa meglio assecurar quel paese.

De più damo adviso ad V. S. 111.'"* come liavemo

• Ascanio Colonna e Marchese del Vasto, preceUentemente Vedi anche le due lettere seguenti scritte dai medesimi al principe

nominati, in parte della lettera che a noi non giova qui trascrivere. d' Grange,
j
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ordinato che lo locotenente de Braccio Baglione con

trecentocinquanta fanti del suo coronelle, con quaran-

ta cavalli, de li quali e capo el signor Ioan Bentivoglio,

vadino in Ponte ad Sieve ad guardar quel passo, de

5 sorte che la via della Scarparia sia secura; e in l'Anclsa

remaneranno da centocinquanta fanti de lo dicto coro-

nelle : et in uno palazo che si dice de li Pitti, che sta

tra il campo et l'Ancisa, vadino cinquanta archibusceri

del coronel de Monsignor d' Escalcngh: per lo che spe-

lo ramo che i nimici non potranno assalirci le victuaglie,

ma che veneranno secure al campo.

Servitori de V. 111.™» et Ex.™» S.""'*

Marchese del Vasto, Ascanio Colonna.

.... et ex.™" sig. el principe de Grange

j
. generale de la [Cesarea Maestà] in

Italia et.... de Napoli vice[rc et

lo]cotenente generale.

LV.

30

AvvsRTSNZA. — Decifrato d'una di Bernardo Giachinotli, commis'

sario del Borgo a San Sepolcro, de' xiii novembre AIDXXJX,

(Voi. n. 147, ce. 2gi r-292 r)

llieri havemmo la di V. S. delli viij dello instante

con una al vicario di Anghiari, che subito se mandò;

et si spacciò uno alla volta di Montepulciano al com-

2- nùssario etallo abbate, perche mandassino a l'incontro

dello apportatore delle lettere di V. S. Et scrivemmo

la intentione vostra al commissario circa la venuta

dello abbate, la quale si attende con presteza, perche ha

il camino securo, secondo ci referiscc uno nostro man-

oQ dato da Cortona; che intendendo che lo abbate vi ha-

veva preso el ponte a Vallano et scorreva per tutto il

piano de Cortona et di Castiglione, subito, per certifi-

carcene, vi si mandò uno a posta. Il quale vide di

Cortona scorrere e' cavalli dello abbate per il piano,

-!- et parlò con uno amico nostro, dal quale ritrasse che

stanno male contenti et aspettano con desiderio che le

cose si allarghino un poco, per mostrare l'animo loro»

di poi che hanno provato volontariamente la ruina

loro. Et dicto nostro mandato vide partire da Casti-

go glione il conte Rosso con 80 o 90 cavalli e 300 con-

tadini malissimo a ordine, et intese che dicto conte se

era facto dare da' Castiglionesi 80 ducati et stala aoo

di biada, et per la montagna se n'era andato alla volta

di Arezo....

Questa mattina, a hore 16, havemo una lettera del 45

vicario di Anghiari con una de' commissari di citta-

della di Arezo, e' quali ne significano come hieri rup-

pero con li Aretini et havevano cominciato a trarre

alla terra, et ci domandano aiuto di 300 o 400 fanti

con più presteza sia possibile, sperando, mediante detto 50

aiuto, bavere ad ridurre quella citt.à ad divotione di

V. S. Et poco di poi, se tranferì qui il vicario di An-

ghiari, dove consultarne fussi bene con ogni presteza

andare ad quella impresa ; et subito spacciamo allo ab-

bate che domattina all'alba si transferisse ad quella
155

volta. Et qui detti ordine di mandare in queste cir-

cumstantie ad fare più genti fussi possibile. Et stiamo

ad hore xxij, et habbiamo mandato alla volta di An-

ghiari 300 fanti

Scrissesi alla Pieve che il capitano Mancino si tran- (,0

sferisse con la sua compagnia ad Anghiari, il quale

habbiamo inteso non essere ancora tornato del ducato

d'Urbino '. Il vicario di dicto luogo, per nostro ordine,

ha comandato nel suo vicariato huomini per ad quella

volta, che secondo ritraggo saranno buon numero, (^r

Così da Monterchi et di Anghiari se n'c comandati

tanti, che in tutto se stima passeranno 1500, Et atteso

quello ci significano i commissari d'Arezo, che in Arezo

non si trova altri che il conte Rosso con 300 villani

comandati et con 500 del popolo, senza altra fanteria 70
et solo con circa 100 cavalli, et mediante lo aiuto di

Dio, speriamo conseguire felice Victoria. Et per tale

eftecto il vicario di Anghiari si transferirà con dette

gente per ad quella volta, stanotte ad tale hora, che do-

mattina si rappresenteranno alla cittadella due hore ijc;

avanti giorno, secondo li ordini et modi habbiamo con-

sultato per affrontarci con la volontà di quelli di cit-

tadella. Et hoggi, per huomo a posta, habbiamo inteso

in Arezo non essere rinfrescato altro et la cittadella

ha tratto tutto giorno, et stanno di buona voglia, pen- 80

sando che Dio ci habbia a favorire in questa giusta

impresa....

Siamo convenuti che domattina il vicario, per

huomo ad posta, significhi costì el seguito, clie Dio lo

conceda felice. Ne altro. A V. S. mi raccomando. 85

14, la sopracarta è in qualche punto svanita

• Per dove era partito sei giorni prima per fare la compa- gnia, come leggesi innanzi nel ms.
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2.

Archivio comunale d'Arezzo, Libro delle Provvisioni n. 1 9.

(e. i8 r) In Dei nomine amen. Anno Domini nostri

Yhesu Xpm'. ab eius salutifera incarnatione millesimo

S quingentesimo vigesimo nono, indictione secunda, tem-

pore pontificatus sanctissimi in Xpi^xo patris et domini

domini Clementis divina providentia pape vrj anno vij,

diebus vero et mensibus infrascriptis, Carolo V Roma-

norum imperatore regnante, anno tamen primo nostre

IO libertatis.

Hic est liber in quo scribentur et scripte erunt om-

nes et singule deliberationes, provisiones, stantiamenta

et quamplures alle varie et diverse scripture, facte, edite

et composite tempore Libertatis nostre et prioratus

15 infrascriptorum magnificorum dominorum priorum po-

puli civitatis Arretij ; et scripte, rogate et publicate per

me Michelangelum Cosme ser Michelangeli de Lippis,

notarium publicum et civem arretinum, et nunc et ad

praesens scribam et cancellarium comunis Arretij, quo-

30 rum dominorum priorum nomina sunt infrascripta :

Brendalia Francisci de Brendaliis vexillifer.

Dominus Paulus Caroli de Bonucciis.

Bernardinus Andree de Lippis.

Tomas Bernardini de Buralibus et

25 Magister Melchior Pctri de Nardis.

Niccolaus Antonij de Recuperis.

Nicolas alterius Nicole de Spadaris.

Bernardinus alterius Bernardini de Tondinellis.

30

35

I.

{e. 18 v) Die 3* mensis novembris MDXXIX.

Magnifice domine noster

Commendatione ecc. Già e stato colloquio et tractato

infra V. S. et qualcheduno delli nostri de ordinare, in

cambio de speciali signori, coUesgi et consiglio, che già

solevano governare la ciptà nostra, una praticha di

sedici homini della nostra ciptà, quali, insieme con si-

gnori priori, havessino pienissima autorità de ncgo-

ciare tucte le facendo della ciptà, quanto tucto el po-

pulo ; et veduto et ben considerato tal cosa essere

40 necessaria, ci siamo rcstrecti insiemi et habiamo cap-

pati XV ciptadini netti de tucti e' divieti, quali molto

pensiamo essere a proposito per tal praticha, e quali

se li mandò intraclusi nella presente, acciò Quella in-

tenda il desiderio nostro. Et quando altrimenti intenda

45 o voglia altri homini, ce ne dia adviso, et tucto se

exeguirà alla receputa della presente resposta di V. S.,

ragunando il populo con farli intendere che così è la

intentione di Quella; alla quale de continuo ne racco-

mandiamo che Nostro Signore Dio feliciti et conservi

come desidera. 50

Priores populi et Vexillifer Justitie

civitatis Arretij.

II.

{e, 19 r) Die 3 mensis novembris MDXXIX.

Magnifice domine noster ce

Commendatione ecc. Habiamo molti rescohtri per più

et diverse persone di fede degni, come uno messer

Criaco dal Borgo San Sepolcro et molti altri capitani

hanno tanto a sparlare che con poco numero de fanti

se rencorarebbono a conquistare Arezzo et molte altre 60

ciptà, le quali al presente si tengono a devotione et

benefitio della Maestà Cesarea. Et per tal cosa non

venghi mai ad effecto, haremmo desiderio, quando piac-

cia a V. S. Magnifica, operassi modi per li quali noi

potessimo bavere de la rocca de Cortona quattro o vero 65

sei bocche d'artiglieria, acciò più et meglio potessimo

resistere alle forze de chi nocer volessi alla patria no-

stra. Et di tanto V. S. ne sia preghata, que diu felici-

ter valeat.

III. 70

{e. 19 v) Questo dì primo novembre a hore xviij

arrivammo a Torrita; et inteso il signor abbatino di

Farfano essere in campagna con sua cavalli et fanti de

quelli de Monte Pulciano, ne andammo alla volta loro et

scaramucciammo de tal qualità et sorte, che ne habiamo 75

facti prisgioni tucti tre li capitani di bandiera delli

fanti ch'erano in Monte Pulciano con quarantasette

delli altri fanti, et etiam dieci cavalli del signor abbate.

Et ferii il primo prisgione. Le cose passano benissimo.

Comes Rubeus de Bivignano. So

IV.

{e. 20 r) Die xviij mensis novembris MDXXIX.

Congregato et coadunato fere universo populo

civitatis Arretij una cum magnificis dominis prioribus

32. in margine: Magnifico domino corniti Rubeo — 56. in margine.- Lictere directe per magnificos doininos priores domino comiti

Rubeo — 59. con poco] compocc ms. — 71. in marginf : Copia litterarum presentatarum per doininum comitem Rubeum niagniticis dominis

prioribus — 79. ferii] feri mi. — 83. in margine: Primum consilium
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populi et vexillifero justitie civitatis Arretij, preceden-

tibus solitis et consuetis bamnimentis de conmissione

et mandato prefatorum magnitìcorum dominorum prio-

rum, in sala magna consilij civitatis predicte; in qua

5 congregatione fuit consultum et deliberatum per totas

fabas nigras quod mutuo accipiantur a civibus senen-

slbus vel a quocumque alio comune, collegio et uni-

versitate. nomine tamen diete comunitatis arretine,

floreni 3000 ad rationem L. 7 prò quolibct floreno, cum

10 facultate eos accipiendi et confitendi ipsamque resti-

tuendi, promittendi obligandique, unum vel plures pro-

curatorem et procuratores prestandi cum clausolis op-

portunis solitis et consuetis obligandique nominatim

bona Fraternitatis Misericordie civitatis Arretij : fuit-

15 que etiam conclusum ut supra per totas dictas fabas

nigras et sic dcderunt supra dictis magnificis dominis

prioribus constituendi unum vel plures procuratores ad

recipiendos dictos florenos 3000, prout et sicut ipsis vi-

debitur et placebit.

ao V.

{e. 20 r) Item, simili modo et forma, fuit delibera-

tum quod darent ordo quod noniinarentur triginta homi-

nes et cives arretini; et sexdecim ex eis qui reperirentur

liabuisse plures fabas nigras, illi sexdecim intelligantur

2: esse homines de pratica et una cum magnificis dominis

prioribus seniper interveniant et intervenire debeant

cunctls negociis, que preteritis temporibus gererc solebant

magnifici domini priores et eorum speciales college.

Deinde nominati fuerunt viginti quattuor homines, in-

oQ ter quos fuerunt inventi omnes infrascripti sexdecim

viri et cives Imbuisse plures fabas nigras ex xxiiij, quo-

rum civium nomina sunt infrascripta videlicet.

Nomina virorum pratice.

VI.

35 {e. 21 r) Die XXVI mensis novembris MDXXIX.

Supra dicti magnifici domini priores populi et vc-

xlUifer justitiae civitatis Arretij, in sufficienti numero

congregati in eorum solita superiori audicntia, per eorum

legiptimum partitum intcr eos obtentum per totas fabas

AO nigras, et aliis servatis servandis, deliberaverunt et deli-

berando plenam et omnlmodam auctoritatem dcderunt

alquc conccsserunt et tantum, quantum habet totum

comune Arretij, rectoribus Fraternitatis Misericordie

civitatis Arretij predicti, et sic condcnnaverunt eos ad

dandum et mensurandum et seu mensurari faciendum 45

officialibus canove civitatis predicte starla quingenta

grani, videlicet staria 500, deducenda de grano masse

diete Fraternitatis, ut magis et melius dicti officiales

supplere possint necessitatibus pauperum et seu comu-

nis Aretij. 5°

VII.

{e. ai r) Die xxix mensis novembris MDXXIX.

Supra dicti magnifici domini priores, ut supra

congregati in eorum superiori audientia, per eorum

legiptimum partitum Inter eos obtentum per totas fa- 55

bas nigras, deliberaverunt et deliberando plenissimam

auctoritatem dcderunt atque conccsserunt officialibus

abundantie civitatis Arretij seu provisionis canove exi-

gendi omnes quascumque impositioncs et seu acattus

impositos cuilibet arretino prò et secundum possibili- 60

tatcm, qui hactenus non solverunt; et hoc prò solvendo

talia illustrissimo principi de Grange. Et eisdem insu-

per auctoritatem conccsserunt non solventes gravare

vel gravar! facere et eos in carceribus detinere ad velie

eorum. 65

Vili.

{e. 21 r) Copia litterarum directarum magnificis do-

minis prioribus per illustrissimum principem de Grange,

Molto magnifici signori. Da noi è stato messer

Gualtieri Dacci, vostro mandatario, et ne ha esposto «q

alcune cose da parte de questa ciptà ; al quale havemo

resposto a pieno et dateli commissione che da nostra

parte ve lo referisca; per questo non ce acade dire al-

tro, se non certificare Vostre Magnificentie che tutto

quello honore et bcnefitio, che potremmo fare in bene- «r

fitio vostro, tanto generale come particulare, non las-

sare de farlo, come se tocchasse a me medesimo. Et

nostro Signore Dio le molto magnifice persone de Vo-

stre Magnificentie guardi come desiderano.

Dal campo felicissimo cesareo sopra Florentia, a' gQ

primo di deccmbre MDXXIX *.

IX.

{e. 21 v) Die quinta mensis xbris MDXXIX.

Supra dicti magnifici domini priores una cum

duodccim viris pratice, congregati ut supra in eorum 85

6-7. senensibus] senensis tns. — 33. pratice] segur nel nis. uno sdazio bianco — 36. in margine: Provisio fact» de stariis 500 grani

et auctoritas rectoribus Fraternitati data ea deducendi de massa — 56. in margine: Auctoritas data officialibus abundantie exigendi imposi-

tiones — 69. in margine: Tenor dictarum litterarum principis de Oranges — 84. in margine: Electio oratorum ad cesarcam maiestatem

> Seguono nella stessa carta (Ji r) altre deliberazioni dei priori, del 3 decembre, per provvedere la città di tale e di grano.
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superiori audientia, per eorum legiptimum partitura in-

ter eos obtentum per totas fabas nigras, et aliis servatis

servandis, deliberaverunt et deliberando decreverunt et

ordinaverunt quod penitus mittantur, nomine comuni-

5 tatis aretine, oratores ad cesaream maiestatem ad expo-

nendum integram mentem eiusdem civitatis et osten-

dendum quanta sit fìdelitàs perpetua adversus eam. Et

statim fuit per supra dictos M. D. P. et viros pratice

datus ordo eligendi decem viros bone conditionis et

IO fame, et quattuor ex eis qui reperirentur habuisse plu-

res fabas nigras intelligantur esse et sint oratores ad di-

ctam cesaream maiestatem, cura salario librarum decem

prò quolibet et qualibet die, cum protestatione quod

quilibet qui recusaret tale officium, statim incidat in

15 penam ducatorum centum auri in auro largorum. In-

ter quos tamen viros fuerunt inventi omnes infrascripti

quattuor cives habuisse et habere plures fabas nigras,

quorum nomina sunt infrascripta videlicet; et primo

et ante omnia inter quos cives elegerunt in oratorem

30 cum eis, videlicet magnificum dominum comitem Ru-

beum de nobilibus de Bivignano sine aliquo salario :

Dominum Bernardinum condam Marriotti de Mon-

te Luccio

Dominum Marcum Attilium ser Cosmo de Alexis

35 lacobum Marriotti de Marsupinis et

Gualterium Aloysij de Baccis.

X.

{e. ai v) Item, post predicta et incontinenti et si-

mili modo, elegerunt in cancellarium dictorum orato-

30 rum ser Toraasium Angeli de Romanis, cum salario li-

brarum settem prò quolibet die.

XI.

(e. 21 v) Item, simili modo et forma, stantiaverunt

dictam quantitatem librarum x prò quolibet et libra-

35 rum settem prò cancellarlo, toto tempore quo stabunt

oratores ad dictam cesaream maiestatem.

XII.

(ce. 21 y-22 r) Illustrissime domine domine prin-

ceps et civitatis arretinae protector unice.

4*^ Egl'è venuto il tempo da noi et nostri precessori

assai desiderato di candidare questa nostra ciptà de

quel celeste dono de libertà la quale haviamo tenuta

persa longhissimo et grandissimo tempo; la quale per

la venuta di Cesare in Italia, per mezo et ordine di

Vostra illustrissima Signoria crediamo indubitatamente 45

reportare. Unde, essendone, già più dì sonno, facto re-

latione dal conte Rosso, nostro observandissimo, Quella

havea offerto volere essere instrumento a farci fare dalla

Maestà Cesarea tal dono, et ultimamente, alli giorni

passati, da Gualtieri Bacci, nostro ciptadino, fu anche 50

facta relatione ch'adesso era il tempo a dimandarla et

che noi ordinassimo oratori a Cesare per tale effecto ;

et perchè la petitione è justissima et per le bone offerte

de Vostra illustrissima Signoria; subito haviamo ordi-

nato oratori a Cesare, delli quali el conte Rosso e 55

uno, et quattro altri ciptadini nostri, quali vogliamo

mandare quando piaccia a Quella, et con quello modo
et ordine cheli parrà et non altrimenti; perchè siamo

certissimi che V. S. illustrissima a questa impresa sia a

dare principio, mezo et fine optimo et secondo el voto ^^

et desiderio nostro. Supplichiamo adunque a Quella si

degni continuare, et darci il modo et la via habiamo

a tenere per obtener tal gratia; Inoltre adiutarci con

lettere di favore a presso quelli judicarà expediente.

Et a Quella del continuo humilmente ne raccomandia- 65

mo, quale nostro Signore Dio felicemente conservi come

desidera. Ex palatio nostro, die v mensis novembris

MDXXIX.
Excelse et illustrissime dominationis vestre

Humiles servitores

Priores populi et vexillifer justitie

civitatis Arretij.

XIII.

{e. 22 v) Die XI mensis decembris MDXXIX,

70

75
Item, simili modo et forma, attento quod oratores ele-

cti ad cesaream maiestatem justum habuerunt impedi-

mentum, quod approbatum fuit ad presens per supra-

dictos magnificos dorainos priores et eorum viros pra-

tice per totas fabas nigras, idcirco in eorum locum go

subrogaverunt et posuerunt

Dominum Carolum quondam Pieri de Baccis

Jacobum Marriotti de Marsupinis

Laurentium Niccolai de Cutenaria et

Marriottum Lazzari de Cofanis g-

cum salario tamen et mercede librarum novem prò

quolibet et qualibet die, et cum eadem pena cuilibet

non acceptanti '.

28. in margine: Electio ser Thomasij de Romanis in cancellarium oratorum. Stantiamentum librarum x prò quolibet — ^o. in margine:

Tener licterarum directarura illustrissimo domino principi de Grange — 75. in margine: subrogatio oratorum ad cesaream maiestatem

* Nella carta seguente (23 r) sotto la data del 33 decembre, leggesi la notizia :
" Oratores arripuerunt iter

,
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XIV.

{e. 22 v) Die xxij mensis xbris MDXXIX.

Supradicti magnifici domini priores, ut supra in

sufficienti numero congregati in eorum superiori audien-

> tia, per eorum legiptimum partitum inter cos obtentum

per totas fabas nigras, deliberaverunt et deliberando

decreverunt quod quilibet de numero oratorum electus

et deputatus penes ccsaream maicstatem ad petendum

ea, de quibus vidctur in eorum electione, non audeat

IO v'cl aliquo modo prcsuniat tentare aliquid preter ea quc

liabucrunt in commissione et notula eisdem oratoribus

per supra dictos magnificos dominos priores delatis,

sub pena et ad pcnam banni, rebcllionis et confiscationis

bonorum; insuper statuerunt eisdem tcrminum per to-

15 tam diem crastinam ad discedcndum et arripienduni iter.

XV.

(f. 22 v) Die XXII decembre " Ordo, ad eligendum

" novum magistratum M. D. P. prò duobus futuris mensi-

" bus, vidclicet ianuario et februario„. Vengono designati

30 " cum pena tamen cuilibet rcpudiant ducatorum decem „.

Jacobus ser Micliaelis de Acoltis vexillifer

Dominus Lucas ser Blaxij de MarccUis

Ser Contcs Johannis de Marsupinis

Franciscus Alovsij de Baccis

Petrus Cristofori de Guazzesis

Leonardus Bernardi de Pezzonibus

Hyeronimus M. Cristofori de l'^rancuccis et

Laurentius fohrinnis Francisci de Gozzaris.

25

30

XVI.

(e. 23 r) Die XXVI mensis deccmbris MDXXIX.

Supra diati magnifici domini priores, ut supra con-

gregati et coadunati una cum duodecim viris pratica,

in eorum solita superiori audientia, per eorum legipti-

mum partitum inter cos obtentum per totas fabas nigras

^- et aliis scrvatis scrvandis, deliberaverunt ed deliberando

ordinaverunt quod detur ordo et modus ad eligendum

novos viros pratice, qui una cum supradictis magnificis

dominis prioribus intersint negociis comunis Arretij,

ut magis et melius civitas regi et gubernari possit: et

^o demum decreverunt quod eligantur triginta probi viri,

nominentur, et scxdccim ex cis qui rcperiantur ha-

buisse plura sufTragia, illi intelligantur esse et sint de

numero virorum pratice. Et ita servatus fuit talis ordo,

inter quos tamen 30 viros reperti fuerunt omnes in fra-

scripti obtinuisse et habuisse plures fabas nigras; quo- 45

rum nomina sunt infrascripta, videlicet :

Matteus Arcangeli de Vitalibus

Petrus Paulus Nlccolai de Braccis

Marcus Augustini de Barbanis

Stefanus Pauli de Lippis 5°

Niccolaus Johannis de Rccuperis

Lucas alterius Luce de Paghanellis

Ilyeronimus Jacobi de Albergottis

Dominus Bernardus Marriotti Floris

Lazzarus Johannis de Marsupinis 55

Tomas Blaxij de Marccllis

Brendalia Francisci de Brendaliis

Dominus Lcontinus Antonij de Monte Luccio*

Gualterius Alo^'sij de Baccis

Nicolas alterius Nicole de Spadariis 6p

Thomas Bernardini de Buralibus

Magistcr Melchior Petri de Nardis

Dominus Paulus Caroli de Bonucciis

Bernardus alterius Bernardi de Tondinellis.

XVII. 65

{e. 24r) Die sexta mensis ianuarij ic,2i) {stile fior.)

Item, simili modo et forma, deliberaverunt quod

dominus Franciscus Vaius, orator penes illustrissimum

principem de Grange, rcvertatur, qui discessit die 31 de-

cembris 1529. 70

XVIII.

(e. 24 v) Dieta die.

Item, simili modo et forma, elegerunt Bernardinum

Laurentinum Bernardini de Mattarozzis de Arretio in

commissarium per totum Casentinum ad exlgendum 75

granum et omnem denariorum quantitatern comuni Ar-

retij dcbcndam.

XIX.

(e. 24 v) Dieta die.

Item, simili modo et forma, elegerunt Laurentium 80

Benedicti de Bocharinis de Arretio in refcndarium prò

comuni Arretij penes illustrissimum ac excellentissimum

dominum dominum principem de Grange.

XX.

{e. 24 v) Item, simili modo et forma, dederunt au- ^c

ctoritatem oratoribus capitulandi cum Cesare quo ad

3. in margine : Quod per oralores non tentetur aliquid preter ea que in notula continentur — 31. in margine : Electio virorum pratice —
41. sexdeclin] cosi il ms. Afa tanto in gufila quanto in tulle U altre elezioni, gli uomini di pratica eletti sono diciotto — 46. nomina omesso

nel ms. — 67. in margine: Quod dominus Krantiscus Vaius revertatur — 73. in margine: Klectio Laureiitini Mattaro/i in commissarium —
— b«. >n margine: Elcklio Laurentij Bocharini in relerendarium — ^,. in margine: Autoritas data oratoribus capitulandi cum Caesare
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libertatem dumtaxat, nec ultra nec alio modo obtentum

fuit suprascriptum partltum per omnes fabas nigras.

XXI.

{e. 25 r) Die XX ianuarij MDXXIX (stile fiorentino).

5 Supra dicti magnifici domini priores una cum qua-

tuordecim viris pratica, ut supra congregati in eorum

solita superiori audientia, per eorum legiptimum parti-

tum Inter eos obtentum per omnes fabas nigras, delibc-

raverunt et deliberando decreverunt quod imprimantur

IO monete denariorum diversi generis, sine aliquo inter-

vallo et temporis capedine.

XXII.

{e. 25 r) Eisdem anno, inditione et pontificatu et

die, actum in civitate Arretij et In audientia superiori

jc palatii magnificorum dominorum priorum, presentibus

ibi Donato Boni de Bonucciis et Bartolomeo Donati

Manerg, domicello dominorum priorum, testibus.

Notum sit omnibus evidenter qualiter supra dicti

magnifici domini priores, in sufficienti numero congre-

gati, facientes omnia infrascripta vigore auctoritatis eis

concesse et attribute a generali pratica populi civitatis

Arretij, sponte, ex certa scientia et non per errorem

aliquem, citra tamen revocationem suorum procurato-

rum et omni alio meliori modo ecc., fecerunt, consti-

tuerunt et solemniter ordinaverunt^ eorum et diete co-

munitatis Arretij sindacum et procuratorem, actorem,

factorem et certum numptium specialem et infrascripto-

rum negociorum gestorem, magnificum et strenuum virum

dominum comitem Franciscum Rubeum de comitibus

,Q nobilibus de Bivignano, ad presens commissarium ge-

neralem comunis Arretij, licet absentem sed tanquam

presentem et acceptantem, specialiter, nominatim et ex-

presse, ad recipiendum et acquirendum et se recepisse

confitendum mutuo et ex causa mutui scutos mille auri

-^ solares ad ipsorum constituentium et comunis Arretij

nomine, et prò ea petendum a quocumque mercatore et

cive tam arretino quam cuiuscumque alterius sit civita-

tis et tam ab illa vel illis cui vel quibus ab una vel

pluribus persona vel personis usque in dictam summam

40 scutorum mille auri solarium, et promittendum restitu-

tionem ipsorum illis temporibus et terminis, de quibus

et prout et sicut dicto eorum procuratori videbitur, et

placebit et propter ea dictam comunitatem Arretij et

homines eiusdem obligandum penes eum vel eos a quo

AC vel a quibus dictos scutos haberi et recipi contigcrit,

in forma solcmni et specifica, cum omnibus et singulis

25

clausolis, capitulis, obligationibus et renumptiationibus

utilibus et necessariis et in similibus, publice vel private,

apponi soiitis et consuetis, et generaliter omnia et sin-

gula faciendum in premissis, necessaria dantes et obli- 50

gantes et renumptiantes et relevantes et rogantes.

XXIII.

{ce. aSr ev) Die xxiij ianuarij MDXXIX (stile fior.).

Congregato et coadunato fere universo populo ci-

vitatis Arretij una cum magnificis dominis prioribus et 55

hominibus pratice in sala magna palatij quondam do-

mini potestatis civitatis Arretij, precedentibus soiitis et

consuetis bannimentis de commissione tamen et mandato

prefatorum magnificorum dominorum priorum, in qua

quidem congregatione et coadunatione interfuerunt cen- 60

tum quadraginta quinque homines, Inter quos fuit consul-

tum et deliberatum quod daretur ordo ad expugnandam

arcem arretinam ; et prò expugnatione predicta fuit deli-

beratum quod eligerentur quinque aut sex homines cum
piena et libera facultate et seu autoritate, in qua eie- 65

tìone fuit observatus ordo infrascriptus, videlicet quod

nominarentur decem cives arretini et quinque ex eis

qui haberent plura sufFragia et fabas nigras, una cum
vexillifero iustitie civitatis predicte, prò tempore exi-

stenti, intelligerentur haberc plenam atquc omnimodam 70

autoritatem et tantum quantum habet totum corpus

civitatis et comunis Arretij prò expugnatione diete

arcis et omnium et singulorum dependentium et neces-

sariorum. Deinde nominati fuerunt decem cives, Inter

quos fuerunt inventi omnes infrascripti quinque cives 75

habuisse habereque plures fabas nigras ex decem, secun-

dum ordinem prefatum, quorum nomina sunt infra-

scripta, videlicet :

Jacobus ser Michaelis de Accoltis vexillifer

Dominus Leontinus Antonij de Monte Luccio

Stefanus Pauli ser Stefani de Lippis

Gualterius Aloysij de Baccis

Lucas alterius Luce de Paghanellis et

Benedictus Dorninici de Pocciarinis.

Item, incontinenti, post predicta et simili modo et

forma, obtentum et deliberatum fuit per totas fabas ni-

gras, quod fieret una collecta denariorum prò expugna-

tione predicta, solvendorum per homines civitatis Ar-

retij ad beneplacitum omnium et quorumcumque sol-

ventium et solvere volentium ; et fuerunt facte multe

oblationes et actuales solutiones denariorum penes pre-

fatos dominos priores, quas solutiones statim prefati

magnifici domini priores consignaverunt dictis otlìcia-

libus circa expugnationcm arcis.

80

90

I

4. MDXXIX] con errore evidente il ms. ha MDXXXII — 5. in margine: Ordo ad imprimendum monetas — 9. imprimentur nis.

13. in margine: Mandatum M. D. comitis Rubei de Bi vignano — 53. MDXXIX] anche qui, con errore evidente, ti ms. ha MDXJCXII



284 APPENDICE VI-VII

XXIV.

(e. 36 t) Supplicant Sacratissime Maiestati Vestrc de-

voti lllius supplicantes Carolus Baccius arretinus et alij

arretine civitatis oratores quatenus dictam arretinam ci-

5 vitatem, in omnibus sacratissimo imperio et V. C. Maie-

stati devotissimam et fidelissimam, specialibus favoribus

et ìimpllssimis gratiis prosequendo, velit sub sua beni-

gna et iustissima protectione recipere et eidem suam

iure debitam libertatem confirmare et, quatenus opus

IO sit, eandem arretinam civitatem cum omni eius comi-

tatù, dominio et iurisdictione in dieta sua libertate

restituere et reintegrare, prout et quemadmodum in

eadem vivere et dominar! solita fuerat, antequam per

dominos Florentinos indebite et de facto sibi occupata

1:5 et usurpata fuisset. Et felicis recordatioais Caroli

quarti imperatoris, V. C. Maiestatis predecessoris, vesti-

giis inherendo, velit diete arretine civitati, per sua am-

plissima privilegia, iusta formam, continentiam et tc-

norem privilegiorum predicti Caroli quarti imperatoris,

30 eandem libertatem confirmare et confirmatam fore de-

clarare; quorum privilegiorum tenores et compendia

de verbo ad verbum inseri placet. Qua tamen libertate

intendimus pacifice et quiete frui, sub hac protectione

et obsequio eiusdem sacratissime Caesaree Maiestatis,

35 Que felix vivat et suos inimicos comprimat, conterai

eorumque sit victor et triumphator.

XXV.

(e. 26 v) Die xxilij mensls ianuarij MDXXIX {stile

fiorentino).

30 .... Item, simili modo et forma [magnifici domini

prioret] deliberaverunt et deliberando decreverunt et or-

dinaverunt et seu conmiserunt Bernardo publico pre-

coni et seu bampnitori comunis Arretlj, quod eat per

loca publica et consueta civitatis predictc, et quod alta

35 et intelligibili voce bamniat et in bamnum mittat re-

bellionis Bernardum Cristofori de la Castellana, qui ad

presens reperltur in arce civitatis eiusdem, nlsi infra tres

dics continuos et proxime futures exeat dictam arcem.

mensis februarij proxime futuri debeant dlscessisse de di- 45

età civitate Florentie et profecti esse civitatem Arretij et

se representasse coram prefatis magnificis dominis prio-

ribus, sub pena et penam bamni, capitis et confiscationis

omnium suorum bonorum; in quam penam ipso iure

incursi intelligantur, transacto dicto termino, in casu 50

non facte comparitionis ut supra ; et predieta omnia et

slngula notificar! et seu bamniri commiserunt per di-

ctum preconem, omni meliori modo.

XXVII.

(e, 27 r) Die prima mensis februarij MDXXIX {stile 55

fiorentino).

Supradicti magnifici domini priores una cum quin-

decim viris pratico, congregati et coadunati in eorum

solita superiori audicntia, per eorum legiptimum parti-

tuni Inter eos obtemptum per viglnti fabas nigras, non 60

obstantibus tribus albis in pisside in contrarium reper-

tis, et aliis servatis servandls, revocaverunt et seu cas-

saverunt omnes et quoscunque ofllciales prò magnifico

populo arrotino ubilibet constitutos commissariosque

et locum tenentes, cum intendant et velint alios creare 65

oflìciales et commissarios infrascriptorum locorum.

Item, simili modo et forma, creaverunt atque ele-

gerunt et deputaverunt omnes infrascriptos, videlicet:

Jacobum Marriotti de Marsupinis, in commissarium

potestarie Bucini, prò quadrimestri, cum salario et emo- ^o

lumentis solitis et consuetis, cum hoc, quod omnes pene

pecuniarie per eum fiende, applicentur palatlo comunis

Arretij, ad ratlonem videlicet solidos decem et otto prò

qualibet libra et non aliter vel alio modo;

Laurentium Niccolai de Catenaria, in commissa- 75

rium potestarie Castri Focognani,

Dominum Jacobum ser Bernardi de Francinis, in

commissarium potestarie Civitclle,

Dominum Franclscum Augustini de Bisdominls,

in commissarium potestarie Laterine: cum salario et 80

emolumentis solitis et consuetis, et prò tempore et ter-

mino quattuor mensium, et cum obligationibus circa

penarum appllcationem de quibus supra, in clectione

Jacobi de Marsupinis etc.

40

XXVI.

{e. 27 r) Item, simili modo et forma servatisque ser-

vandls, deliberaverunt alium bampnlmentum, videlicet

quod omnes illi tam civitatis quam comitatus Arretij et

tam originarij quam habitatores qui reperiuntur ad pre-

sens in civitate Florentie, per totam diem vigesimam

XXVIII.

{e. 27 r) Item, simili modo et forma, elegerunt et

creaverunt Nicolam alterius Nicole de Spadarils in ora-

torem penes illustrissimum dominum dominum princi-

pem de Grange, prò occurrentiis comunitatis Arretij,

cum salario declarando per dominos priores.

85

90

j. Supplicanti questa supplica segue ad alcune deliberazioni del ag gennaio is3o, e non ha titolo né alcuna indicazione marginale —
30. in margine: Conminatio banDimentorum centra Bernardum de la Castellana — 52. in margine: Cassatio officialium prò comuni arreliiio

conslitutorum — 67. in margine: Nova creatio dictorum officialium — 86. in margine: Creatio Nicole de Spadariis in oratorem penes illu-

striMÌmum priDcipem
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XXIX.

(e. 27 v) Die XI mensis februarij MDXXIX {stilefior.).

Supradicti magnifici domini priores, ut supra con-

gregati in eorum solita superiori audientia, per eorum

5 legiptimum partitum inter eos obtemptum, una tamen

cum quindecim viris pratice, per onines fabas nigras, et

aliis servatis servandis, elegerunt et deputaverunt :

Dominum Bernardinum Marriotti Floris, causidi-

cum et civem arretinum, in oratorem ad Caesaream

IO Maiestatem, cum salario librarum decem, ad instar alio-

rum oratorum ad id deputatorum. Qui dominus Ber-

nardinus iter arripuit die lune xiiij mensis februarij, et

reversus est die 36 martii 1530 cum ser Conte Marsu-

pino, alio oratore ad Cesarem.

15 XXX.
{e. 27 v) Item, simili modo et forma, liberaverunt

Laurentium Niccolai de Catenaria a pena scutorum de-

cem, in quam incursus erat, cum repudiaverit officium

commissionis cidem date a dictis magnificis dominis

30 prioribus in potestaria Castri Focognani, omni meliori

modo. Et incontinenti et post predicta, in eius locum

elegerunt et deputaverunt;

Jacobum ser Michaelis de Accoltis....

XXXI.

jr {e. 27 x) Die xiiij mensis februarij MDXXIX (stile

fiorentino).

Supradicti magnifici domini priores, una cum xilij

viris pratice, ut supra congregati et coadunati in eorum

solita superiori audientia, per eorum legiptimum parti-

lo tum inter eos obtemptum per totas fabas nigras, et aliis

servatis servandis, elegerunt et deputaverunt insimul

cum aliis oratoribus electis ad Cesaream Maiestatem

nobilem virum:

Dominum comitem Rubeum de comitibus de Bi-

35 vignano, sine aliquo salario et mercede,' qui Bononiam

proficiscatur una cum ceteris oratoribus electis et de-

putatis ad dictam Cesaream Maiestatem, et ab ea li-

bertatem postulet et seu querat arretinam civitatem in

libertatem confirmari, omni meliori modo.

40
XXXII.

(ce. 28r e v) Die xx mensis februarij MDXXIX (stile

fiorentino).

Congregato et coadunato fere universo populo ci-

vitatis Arretij, una cum magnificis dominis prioribus et

45 hominibus pratice in sufficienti numero, in sala supe-

riori, precedentibus solitis et consuetis bamnimentis, de

commissione tamen et mandato prefatorum magnifico-

rum dominorum priorum; in qua congregatione et coa-

dunatione interfuerunt omnes illi qui dumtaxat fuerunt

ut dicitur reseduti ; inter quos fuit consultum et deli- 50

beratum quod daretur ordo ad creandos et noviter eli-

gendos magistratum magnificorum dominorum priorum

et virorum pratice, videlicet 18, more solito; et demum

fuit consultum et deliberatum quod quilibet illorum qui

reperiretur in dieta sala superiori palati] magnificorum 55

dominorum priorum, posset nominare unum virum pro-

bum ad velie suum, qui, modis ante dictis, esse et exer-

cere posset dictum ofiìcium et seu magistratura dicto-

rum M. D. P. et virorum pratice: et ex eis nominatis,

qui reperiretur habuisse et habere plures fabas nigras, "^

ille intelligatur esse de numero dictorum D. P. prin-

cipaliter, et successive dictorum virorum pratice, secun-

dum electionem eorum fiendam et seu factam distincte.

Et deinde fuerunt nominati quam plures cives, inter

quos omnes infrascripti fuerunt inventi habuisse et 65

habere plura suffragia ex dictis nominatis tam magnifi-

corum dominorum priorum quam virorum pratice; cum

hac tamen additione, quod, in casu repudiationis, ille

qui esset propinquior circa vota, ille semper succedat

alteri repudianti, dummodo sit maioris etatis: salvo ^o

tamen semper gradu, videlicet tempus tempori et gra-

dus tempori de eodem et pari gradu, videlicet secundus

secundo et tertius tertio, in casu maioris etatis, ut su-

pra. Nomina vero M. D. P. sunt infrascripta, videlicet :

Jacobus domini Johannis de Rosellis vexillifer 75

Petrus Francisci de Tucciarellis 3'

Antonius alterius Antonij de Pallianis 5'

Benedictus Dominici de Poccierinis et

Stefanus Pauli de Lippis, secundus

Dom. Gregorius Nicole de Recuperis 80

Gaspar Francisci de Spadariis

Guglelmus magistri Donati de Riguccis. Qui iura-

verunt.

Nomina vero virorum pratice sunt infrascripta,

videlicet : 85

Magister Matteus Simi de Vannuccinis

Petrus Egidij de Turris

Johannes domini Donati de Castellanis

Pierus Marci de Manninis

Roccus Hjeronimi de Vivianis no

Guido Honofrij de Rosellis

Johannes Antonij de Apolloniis

Niccolaus Bartolomei de Scamicis

Leonardus Francisci de Pezonibus et

Magister Nannes Antonij de Busellis g^
Magister Marcus Petri de Duccia

13. in mattini-: Oratores ad Cesarem — 16. iitmarginc: Liheratio Laureiitij de Catenaria a condemnatione scutorum x — 43. in mar~

gine: Consilium omnium resedutorum in creatione magnificorum dominorum priorum et virorum pratice
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Niccolaus magistri Donati de Ariguccis

Aliottus Bernardi de Aliottis

Johannes Tortelli de Tortellis

Antonius Pieri de Torinis

5 Donatus De Pecoris

Petrus Cristoforus de Guazzesis

Johannes Baptista Baldassaris de Burro.

XXXIII.

(e. 2S v) Sacratissima Cesarea et molto catollica

^° Maiestà.

Havendosi demonstrata la cipt<à de Arezzo come

svisceratissinia verso il servitio di Vostra Maestà Ce-

sarea, non posso ne devo manchare et notificarli la sua

affectione intenta, che hanno tenuto et non cessono

'"' tenere inverso Quella; et per farla più chiaramente co-

gnoscere a Vostra Cesarea Maestà, manda li obstensori

delle presente, per farli rivercntia et basarli le imperiali

mani de Vostra Maestà Cesarea, alla quale exponcrano

alcune cose da parte de quelle ciptà. Per questo La

pregho. quanto più humilmente posso, che si degni pre-

starli grata audienza et farli demonstration tale, che

quella ciptà resti satisfacta da Vostra Maestà Cesarea:

ccrlificandoli che quanto farà in benefitio della ciptà

d'Arezzo, tornerà bene ampliato come a qualsivoglia

'^ ciptà de Italia che sia afiectionata verso lo servitio et

stato di Vostra Maestà Cesarea. Et il nostro Signore

Dio la vita et lo supremo stato de Vostra Maestà Ce-

sarea conservi, prosperi et exalti con intera felicità,

come per Essa si desidera.

3" (A tergo) " Alla invictissima Cesarea et multo ca-

« tonica Maestà,,.

XXXIV.
(r. 28 v) Die xxiiij mcnsis februarlj MDXXIX (stile

fiorentino).

35 Supradicti magnifici domini priores ima cum qua-

(uordecim viris pratice, ut supra congregati in eorum

solita superiori audientia, per eorum legiptlmum parti-

tum Inter eos obtemptum per tolas fabas nigras et aliis

scrvatis servandis, elegerunt dominum Lcontinum Anto-

40 nij de Monte Ivurcio, legum doctorcm et civcm arretinum,

in oratorem pcnes cesaream maicstatem, qui una cum

ceteris oratoribus facultatem habeat, et tantum quan-

tum habet totum corpus arrotine civitatis, petendi liber-

tatem et omnia alia et singula faciendi, que et ad quo

45 destinati et ordinali prout alias fuerunt, cum eodem sa-

lario et mercede librarum io.

65

XXXV.
{e. 2g r) Item, simile modo et forma, delibcravc-

runt et deliberando ordinaverunt et decrevcrunt quod

omnia ca scuta, super quibus sunt impressa duo capita, 5"

dummodo sint argentea, erogari non possint nisi prò

libris sex et solidis sex, illa autem que carent illis duo-

bus capitibus, prò libris sex tantum, ad hoc ut per

aliquod tempus arretina civitas et eius comitatus ali-

qiiod damnum et seu dctrimentum minime patiatur: et ^^

sic de singulis mediis et quartis scutis talis dcfalcatio

discrete fieri in telligatur.

XXXVI.

(e. apr) Item, simili modo et forma, deliberaverunt

et decreverunt quod dominus Franciscus Jacobi de Vais, "°

legum doctor, nedum personalitcr, sed etiam domi aut

quomodolibet dummodo et legiptime citetur et requi-

ratur, cum protcstatione quod, si infra otto dies conti-

nuos civitatem Arretij non rcdierit, videlicct per totam

diem quartam mensis marzij proxime futuri, tunc ex

eo casu, etiam si non comparuerit coram prefatis magni-

ficis dominis prioribus, statim et quam primum incursus

esse intelligatur in penam bamnl, capitis et confiscatio-

nis omnium suorum honorum et tam mobilium quam

immobilium vel per se moventium, ad hoc ut melius et 1^

cfllcacius se tucri et defendere possit et seu excusari a

quibusdam inquisitionibus et casibus contra cum for-

matis et donno formandis, cum male erga rempublicam

arretinam se gesserit; alias, dlcto termino elapso, ut su-

pra, ipso iure in prefatas pcnas incursus esse intclli- 75

gatur, non obstantc aliqua eius contumacia, quo in cius

favore quoque modo facerc possit ; et predicta notificari

commiserunt palam vel scerete per quemlibet nostri

comunis arretini in solidum, licct absente, omni me-

liori modo. °^

XXXVII.

(e. 2g v) Die xxvi mensis februarij MDXXIX {stile

fiorentino).

Supradicti magnifici domini priores una cum quln-

dccim viris pratico, ut supra congregati et coadunati in °S

eorum solita superiori audientia, per eorum legiptimum

partitum Inter eos obtemptum per viginti fabas nigras

non obstantibus duabus albis in contrarium in pisside

repertis, et alils servatis servandis, deliberaverunt et de.

liberando decreverunt et ordinaverunt quod quilibet ci- 90

vis arrctinus, qui hactcnus fuisset elcctus orator ad Ce-

5. De Pecoris) om. nel ms.; ma si rili-va dal ms. slusso a e. jov — il. in maisrinf- Forma lictcrarum directarum cesaree maiestati per

illustris-simum principem tle Grange, in favore civitatis arretine. —35. in marj?ine : Creatio domini Leontini de Monte Luccio in oratorem

cesaree maicsuti —48. in margine: Deliberano circa scutorum argenteorum crogationem — 59. m way^iMtf .• Quod dominus Franciscus Vayus

in otto dies redeal — 84. in margine: Pena imposita oratoribus nolentibus acceptare
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SAREM Bononie et tale pondus recusare et repudiare

vellet, statini incurrat et incursus esse penitus intelli-

gatur in penam scutorum viginti quinque, sine aliqua

exceptione.

XXXVIII.

(e. ag v) Item, simili modo et forma, elegerunt :

Ser Contem Johannis de Marsupinis penes prefa-

tam cesaream maiestatem, cum eodem salario librarum

decem.

IO XXXIX.

(e. ap v) Item, simili modo et forma, deliberaverunt

et decreverunt quod omnia bona, tam mobilia quam im-

mobilìa, illorum qui ad presens reperiuntur in arce, et

tam provisionatorum quam aliorum forensium, que bona

15 dummodo sint posita et laterata in comitatu Arretij,

vendantur plus offerentibus et emere volentibus sine ali-

quo preiudicio et danno: et commiserunt fieri bamni-

mentum per totam civitatcm et per publicum preconem»

ad hoc ut, si quilibet tam civitatis quam comitatus Ar-

so retii vellet emere dieta bona, compareat coram prefatis

magnificis dominis prioribus, qui eadem bona sunt daturi

plus offerentibus, ut supra.

XL.

(e. 30 t) Item, simili modo et forma, deliberaverunt

35 litteras ferendas per oratores et dirigendas cesareg maie-

stati, que infrascripti sunt tenoris, videlicet:

(Intus) Sacratissima Cesarea et molto Christiana

Maiestà.

Per li primi nostri oratori che mandammo a fare

30 reverentia a vostra Cesarea Maiestà et basare le impe-

riai mani, intendemmo quanto gratamente Quella li ha-

vea receputi et resposto non solamente volere conser-

vare li privilegii dalli antecessori de vostra Cesarea

Maiestà concessi a questa sua fidelissima ciptà, anzi vo-

35 lerli de longo ampliare, del che ne rendemo gratitudine

et servitù perpetua con Quella. Per tanto, confidente-

mente, in compagnia del magnifico conte Rosso de' conti

de Bivignano, nobil patricio nostro, mandiamo a Vostra

Cesarea et invictissima Mayestà maestro Bernardino

40 Florio et ser Conte Marsupini, concivi nostri, a basare

le imperiali mani et ultimare le cose nostre sotto il

presidio de Vostra Sacratissima et Cesarea Maiestà, la

quale humilmente supplichiamo si degni prestarli piena

et indubitata fede et quanto a tucta questa Sua svisce-

rata ciptà. Et nostro Signore Dio la vita et supremo 45

stato de Vostra Maiestà Cesarea prosperi et exalti con

intera felicità, come per Essa si desidera.

(A tergo) Alla Sacratissima Cesarea et molto Cha-

toUica Maiestà.

XLL 50

{e. 30 v) Die prima mensis martij MDXXIX {stile fior.).

Supradicti magnifici domini priores una cum quin-

decim seu supra dlctorum virorum pratice, congregati

et coadunati in eorum solita superiori audientia, per

eorum legiptimum partitum Inter eos obtentum per xxii 55

fabas nigras, non obstante una alba in contrarium re-

perta, et aliis servatis servandis, eligerunt et eligendo

creaverunt et stantiaverunt infrascriptos homines et per-

sonas cum infrascripta autoritate et facultate, videlicet:

Johannem domini Johannis de Castellaris 60

Niccolaum magistri Donati de Ariguccis

Hyeronimum magistri Cristofori de Francuccis

Petrum Cristofori de Guazzesis

Leonardum Bernardini de Pezzonibus

et Niccolaum Johannis de Recuperis, 65

cives arretinos, quibus omnibus dederunt atque conces-

serunt liberam facultatem, potestatem et baliam ven-

dendi et alienandi omnia et quecumque bona tam mo-

bilia quam inmobilia vel per se moventia omnium et

quorumcunque hominum et personarum, que ad presens 7°

reperiuntur in arce civitatis Arretij, tanquam bona con-

fiscata et in bannum posita ipso iure, virtute bamni-

mentorum et deliberationis facte per processores supra-

dictorum magnificorum dominorum priorum, et etiam

illorum qui in posterum declarabuntur rebelles diete 75

civitatis Arretij, cum salario et mercede florenorum

quinque auri ponderis et valoris comunis Arretij, prò

quolibet centenario honorum vendendorum et alienan-

dorum illorum qui sunt et de presenti reperiuntur in

arce arretina; et quattuor ex eis eandem autoritatem, 80

potestatem et baliam dederunt alienandi et vendendi

prefata bona, videlicet illorum de arce et eorum qui in

posterum rebelles declarabuntur, cum eodem salario flo-

renorum 5 prò quolibet centinario, qui possint ellgere

camerarium ad velie eorum. 85

XLII.

{e. 31 r) Item, simili modo et forma, elegerunt

Matteum Arcangeli de Vitalibus

6. in margine: Electio ser Contis de Marsupinis in oratorem penes Cesarem — 11. in margine: Deliberatio contra bona eorum qui

reperiuntur in arce — 24. in margine: Deliberatio litterarutn ferendarum per oratores cesaree maiestati — 28. in margine: Tenor dictarum

litterarum — 52. in margine: Autoritas data homìnibus sex vendendi bona rebellium — by. in margine: Electio virorum super causis cri-

minalibus
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Johannem Benedictiim Donati de Baccis

Tomassum scr Blaxij de Marcellis

Johannem domini Donati de Castellaris

Lucam altcriiis Luce de Paghanellis et

5 Pctrum Cristofori de Guazzesls,

quibus suprascriptis hominibus dedcrunt atque conces-

serunt liberam et plenam autoritatem et facultatcm et

tantum quantum habct totum corpus civitatis Arretij,

cognoscendi, determinandi decidcndiquc omncs et quas-

iQ cumquc causas criminales et mixtas, cum autoritate

torquendi, examinandi et decidcndi eas hinc et per to-

tum mcnsem junij proxime futuri, cum hoc salario, vi-

delicet quarte partis omnium et quorumcunque conden-

nationum per supra scriptos viros exigcndarum, sub pena

15 tìorenorum x licet prò quolibet ipsorum acceptare no-

lentium supradictura officium.

XLIII.

(<•. 31 r) Item, simili modo et forma, deliberaverunt

et deliberando autoritatem plenissimam dederunt recto-

30 ribus Fratcrnitatis Arretij, prò tempore cxistentibus,

vendendi et alicnandi tot bona diete Fratcrnitatis, que

capiant et summam faciant scutorum trium milium, vi-

delicet ad rationem librarum settem prò quolibet scuto,

quibus mediantibus supra dicti magnifici domini prio-

35 res supplcrc possint necessitatibus comunis Arretij.

XLIV.

(e. 31 v) Die secunda mensis marzij MDXXIX (stile

Jiorentino).

Item (supra dicti vwgnifiei domini priores), simili

30 modo et forma, elegerunt

Gualtcrium Aloysij de Baccis

Mariottum Lazzari de Cofanis

Lucam alterius Luce de Paghanellis et

Franciscum Roselli de Rosellis

35 super honorantia illustris ac magnificc domine nostre

consortis exccllentissimi viri domini Bernardini Mar-

tirani cesaree maiestatis in Italia secretarij dìgnissimi
;

quibus suprascriptis hominibus dederunt atque conces-

serunt liberam facultatem erogandi illam pecuniarum

40 quantitatem, quam opportunam prò tali honorantia fere

iudicabunt.

XLV.

(e. 32 t) Dictertia mensis marzij MDXXIX (stile fior.),

Item (supra dicti magnifici domini priores tina cum

45 xviij viris pratice), simili modo et forma, elegerunt

Jacobum Marriotti de Marsupinis

Gualterium Alovsij de Baccis

et Thomam Bernardini de Buralibus

in oratores penes dominum Antonium de Ysciar, exi-

stentem in castris prope P^lorentiam, cum facultate ero- 50

gandi scutos sex prò prcsentationc fienda eidem, ut ma-

gis et melius civitatem Arretij in protectionem habcat

et eidem patrocinium et favorera in singulis petitioni-

bus nostris summopere prestet.

XLVI. 55

(e. 32 r) Item, simili modo et forma, statuerunt prò

ultimo et percmptorio termino domino Francisco Jacobi

de Vais, quod infra otto dies, omni exceptione remota,

dcbcat comparuisse coram prefatis raagnificis dominis

prioribus, sub pena bamni, rebellionis et confiscationis 60

omnium suorum honorum.

XLVII.

(e. 32 r)ltem, simili modo et forma, attento quod hac

presenti die fuerit per quosdam juvcnes arretinos com-

missa et perpetrata non nulla scelera et delieta, dederunt 65

atque concesserunt autoritatem magnificis dominis prio-

ribus condennandi et relegandi prefatos juvenes, eo modo

et forma et prout et sicut prefatis magnificis dominis

prioribus Indicabitur et placebit, cum maximum atque

mirabilem tumultum surrcxcrint in populo, contra vo- 70

luntatcm dictorum magnificorum dominoruni priorum

et virorum pratice.

XLVIII.

(e. 32 v) Cum fuerit et sit quod heri per infrascri-

ptos homines et personas fuerit commissum et perpetra- 75

tum quoddam insultum per totam civitatem arretinam,

subvertendo totum populum et in eo tumultum faciendo,

nonnullasquc domus plurium civium et seu personarum

comburando et multa alia scelera et inhoncstos morcs

committcndo, prout et sicut notum fuit et est cuncto pò- 80

pulo arretlno et illis personis morigerate viventibus et vi-

vere volentibus ; idcirco, ne per aliquod tempus de eorum

et cuiuslibet ipsorum scelcribus et insultis, ut supra per

eos commissis et perpetratis, gloriari possint et valeant,

et pena illorum rnultis aliis transcat in exemplum; et 85

ideo prefatl magnifici dommini priores una cum pre-

nominatis viris pratice, per eorum legiptimum partltum

Inter eos obtemptum per totas fabas nigras et aliis ser-

vandis, relcgaverunt et condemnaverunt omnes infra-

10. causas omeiso n^l ms. — iS. in margine : Autoritas data rectoribus Fratcrnitatis vendendi bona valoris scutorum 3000 — 24-25. prio-

res] prioribus ms. — 27. in margine: RIectio virorum super honorantia illustris consortis excellentissimi domini Martirani — 33. in mar'

/fine: Creatio oratorum magnifico domino Antonio de Ysciar hyspano — 56. tn margine: Ullimus terminus comparendi Domino Francisco

Vayo — 63. in margine: Autoritas data magnificis dominis prioribus puniendi illos qui tumultum fecerunt — 74. in margine: Continuatio. —
Relegatio illorum qui tumultum fcceruiil in populo 5
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scriptos ad standum et continue permanendum extra

viginti mlliarla a civitate Arretij per infrascripta tamen

tempora et sub infrascripta pena, videlicet, applicanda

tamen comuni Arretij :

5 Bastianum ser Johannis de Nolfis, per duos men-

se», sub pena scutorum loo

Marcum Marcantoni] de Romanis per tres menses,

sub pena scutorum 50

Leontinum Jacobi de Albergottis, per duos men-

to . ses, scutorum 50

Pasquam magistri Noni barbitonsorem, per duos

menses, scutorum 50

Johannem Andream Sparnacce de Bonucciis, per

duos menses, scutorum 50

15 et ser Dondum Ghagne condemnaverunt una cum Cor-

nelio de Corneliis ad standum in carceribus, videlicet

ser Dondum presbiter, per mensem continuum, et Cor-

nelium per otto dies tantum, et plus et minus et prout

et sicut placebit supra dictis magnificis dominis prio-

30 ribus.

IL.

(e. 32 v) Item, simili modo et forma, deliberave-

runt quod quilibet cortinarum campariarum et comitatus

Arretij, quibus fuisset preceptum a quibuslibet comune

Arretij rapresentantibus quod irent in castris super Flo-

rentiam prò guastatoribus, ut ita loquar, qui recusassent

et recusare vellent, statim incurrant et incursi esse in-

telligantur in penam dupli totius eius quod a tali

autorltatem ut supra habenti preceptum fuisset, appli-

candam comuni Arretij.

L.

(e. 33 r) Die ix mensis marzij MDXXIX {siile fior.).

Supradicti magnifici domini priores una cum duo-

decim viris pratice, ut supra congregati in eorum solita

35 superiori audientia, per eorum legiptimum partitum Inter

eos obteraptum per totas fabas nigras et aliis servatis

servandis, elegeruftt et eligendo deputaverunt infrascrip-

tos homines cum piena et libera facultate, potestate et

balia et tantum quantum habet totam corpus civitatis

40 Arretij, faciendi unam zecham in civitate Arretij et in

ea imprimendi et seu imprimere faciendi omnia et que-

cumque genera monetarum, et eo modo et forma et prout

et sicut infrascriptis probis viris videbitur et placebit,

dunmodo in dictis monetis imprimere faciant ab uno

45 latere protectorem et defensorem alme civitatis arrotine

et ciusdem episcopum sanctum Donatum, et ab alio la-

tere aquilam; et eorum officium duret et durare Intel-

ligatur per quattuor menses proximc futuros, a die in-

cepti officij et ut sequitur finiendos, quorum virorum

nomina sunt infrascripta, videlicet: 50

Stefanus Pauli de Lippis

Roccus Hyeronimi de Vivianis et

Bernardinus alterius Bernardini de Tondinellis.

LI.

{e. 33 r) Item, simili modo et forma, eisdem homini- SS

bus dederunt liberam facultatem recipiendi et capiendi

omnia et quecunque pignora omnium et quorumcumque

civium et seu comitatinorum civitatis Arretij, que ad

presens reperirentur cuiuscunque generis in Monte pie-

tatis, si infra otto dies continuos a patronis eorundem "O

exacta non fuerint, ad hoc ut nullus ignorantiam pre-

fatorum M. D. P. et virorum pratice allegare aliquo

modo possit, et, transacto dicto termino, quam primum

et ipso jure eadem pignora vendere possint, omni exce-

ptione remota, quibuslibet emere volentibus, et aurum 5

et argentum quod in eo invenient, reservare teneantur

prò opportunis remediis prefate zeche et prò moneta-

rum impressione, ut supra dictum est. Et casu quo

dieta pignora fuissent maioris existimationis quam non

fulssent apposita et hjpotecata, tunc et eo casu, illud 1^

plus prefati magistri zeche teneantur restituere illis

personis quorum sunt pignora, sine aliqua temporis

capedine et ad velie prefatarum personarum.

LIT.

{e. 33 v) Item, slmili modo et forma, considerantes 75

prefati magnifici domini priores et viri pratice discessum

cesareg maiestatis ex Bononia per Alamanniam, et ora-

tores civitatis Arretij hactenus penes prefatam cesa-

ream maiestatem aliquod suffragium minime retuUsse,

idcirco, modis quibus supra, eosdem oratores, videlicet °°

Ser Bernardinum Marriotti Floris et

Ser Comitem Johannes de Marsupinis,

cassaverunt et penitus a tali onere removerunt; in

eorumque locum elegerunt unum oratorem secrctum,

cuius nomen tantum penes prcfatos magnificos dominos S5

priores, eisdemque magnificis dominis prioribus autorl-

tatem dederunt prefatum oratorem sccretum mittendi ad

cesarcam maiestatem ad eorum velie.

LUI.

{e. 33 v) Item, simili modo et forma, viso quod 90

quidam capitaneus ncapolitanus, deputatus in civitate

Arretij per magnificos viros sex belli eius civitatis super

17. Oondus mi. — 22. in margine: Quod Kuastatores pareant preceptis superioris (ii'c) — 33. in margine: Eleclio maRistrorum reche

civitatis Arretij — j8. cum om. ms — 55. in margine ; Autoritas eisdem magistris data imprimendi et pignora Mentis vendendi — 75. in mar-
gine: Cassatio oratorum missorum cesaree maieslati et creatto oratoris secreti — 84. eorumque] eiusque ms.

T. XXIV, p. 1 — 19.
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fabricationc minarum, causa expellendi et seu profici-

scendi arcem diete civitatis, easdem minas ad perfectio-

nem iam lam conduierit, quibus mediantibus de proximo

quispiam arcem prefatam capere posset : idcirco, ad hoc

5 ut dieta ars audacter ab aliquibus cxpertis nillitibus

tam forensibus quam arretinis capi possit, volucrunt

prefati M. D. P. et viri pratice infrascriptis muneribus

illos premiari, hoc modo videlicet : primus scutis cen-

tum, secundus quinquaginta, tertius triginta, quartus

IO vigintl et quintus decem, solvendis per gcneralem ca-

merarium comunis Arretij.

LIV.

(e. 34 r) Die xij mensis marzij MDXXIX {stile Jlor.).

Item, [magm'^ci domini friores una cum qutndeam

15 viris pratice], simili modo et forma, dedcrunt auto-

ritatem magnificis dominis prioribus extracndi et ca-

piendi ab omnibus et quibuscumquc socictatibus disci-

plinatorum civitatis Arretij locisque piis et hospitalibus

civitatis eiusdem et a I-'raternitate omnem quantitatem

30 grani quam in dictis locis invenient, preter illam quan-

titatem quam fore opportunam iudicabunt prò eorum

et culuslibet ipsorum vichi, ad hoc ut civitas arretina

quo mediante tueri se possit a quolibet naufragio ilio-

rum qui reperiuntur in arce et seu aliorum qui in eorum

35 favorem et auxilium venire possent ; et post certum

tempus illud restituendi illis personis locisque piis,

hospitalibus et Fraternitati predictis, quando commodius

restitui per eos et eorum successores in ofBcIo poterit.

LV.

30 (e. 34 v) Die XV mensis marzij MDXXIX, secundum

»tilum mei notarij et cancellarij {stile fiorentino).

Supradicti magnifici domini priorcs una cum xiiij

riris pratice, per eorum legiptlmum partitum Inter eos

obtentum per totas fabas nigras et aliis servatis servan-

35 dis, stantiaverunt magnificis viris sex belli civitatis

Arretl] prò expugnatione arcis scuta ducenta, solvenda

ut supra per Niccolaum magistri Donati de Ariguccis,

camcrarium gcneralem civitatis Arretij.

LVI.

40 f^' 3^ O 1^1* xxiuj mensis marzij MDXXIX, secun-

dum stilum mei notarij infrascripti {stile fiorentino).

Supradicti magnifici domini priores una cum qua-

tuordecim viris pratice, ut supra congregati et coadunati

in eorum solita et consueta audlentia, per eorum legi-

60

65

ptimum partitum Inter eos obtemptum per totas fabas 45

nigras et aliis servatis servandis, attento et considerato

quod pluries ac pluries Illì omncs qui ad presens in

arce arretina reperiuntur, fuerint a dictis magnificis do-

minis prioribus requisiti ut dlctam arcem cxire vellent

et ampllus clves arretinos et rcliquos In clvitate Arretij 5°

habitantes non offenderent seu offendere nollent contra-

que civitatem prefatam denuo et in posterum prellari

nollent: et viso quod semper in eadem pertinacia cxti-

tere et numquam cessasse centra candem preliari, slnc

aliquibus rationablllbus causis : idcirco, ne de eorum 55

iniuriis ullo unquam tempore glorlari valeant et pena

illoriim multis aliis transeat in exemplum, omnes in-

frascrlptos et quemlibet ipsorum publicaverunt rebelles

civitatis et dominij arretini ; quorum nomina sunt in-

frascripta, videlicet :

Romualdus Baptiste de Aricomannis de Arretio

Nicolaus Marriani de Falchettis de Florentia

Dominlcus Marriani de Falchettis de Florentia

Paulus de Vichio et

Sandcr elus filius, provisionati

Bernardus de la Castellana, comitatinus civitatis

arretine

Pierus de Covonis, fornarius de Florentia

Ludovicus Melchiorris de Sancta Maria

Slmonuccius hospes, extra portam Cruciferam

Simon de Pistorlo, provisionatus

Antonius domine Lene, provisionatus

Masius Nicolai Pauli, provisionatus

Laurentius Ponij de Cittadella

Baptistas de Luculena, provisionatus.

Johannes Mattel, provisionatus

Heredes Filippi Luce, provislonati

Stefanus Cechi Carbonis, provisionatus

Heredes Leonardi Vamvarini, provisionati

Heredes Bernardini Juxti, provislonati

Lucciola de Ranchanellls

Scr Hycronlmus Ponlj, prcsbiter de Cittadella

Jullanus de Montespertoli, provisionatus.

Pierus Bernardini Justi, provisionatus

Antonius Adriani, provisionatus

Sandcr Adriani, eius fratcr et provisionatus de

Cittadella

F"ranciscus Mafl'ci de Cittadella

Heredes Luce fornarij, provisionati.

Marrianus Filippi, provisionatus

Boschinus, provisionatus

Johannes de Brolio, provisionatus

I^icinus, carpentarius de Capraria, habltans olim

Arretij

et generaliter omnes et quoscunque alios, quorum no- 95

75

80

85

90

14. in margine: AutoriUs data magnificis dominis prioribus extraendi granum de locis piis — 30. m margine: Stantiamentum sex

virii belli scutorum aoo — 40. in marcine: Declaratio illorum de arce in rebelles comunis Arrelij — sa. imposterum nu, — 72. Provisionati ms.
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mina ad presens ingnorantur, qui tamen reperiuntur

in dieta arce arretina, et expresse prò rebellibus ha-

beantur, omni meliori modo.

Predicta omnia et singula notìficari commìserunt

5 per publicum preconem civitatis Arretij.

(Segue nella stessa carta la dichiarazione del pubblico

banditore "Bernardus de Pistorlo „, d'avere eseguito il

bando " per loca publìca civitatis Arretij, et presertim

" per ea que sunt circum menia diete arcis, adeo quod

^° " illi de quibus supra dicitur et fit mentio audierunt et

" intellexerunt dieta bamnimenta „).

LVII.

{ce. 37 v-38 r) A dì xxvij di marzo 1530, i Priori

col vexillifero di giustizia e 16 di pratica rinnovano tutti

^ gli ufficiali di dogana, in sostituzione di quelli che vi teneva

la repubblica di Firenze, e colle stesse funzioni,

LVIII.

(<:. j5 r) Item, simili modo et forma, stantiaverunt

magnificis viris sex belli civitatis Arretij, prò preliando

^° contra arcem arretinam, scutos ducentos auri solares.

LIX.

{e. 38 r) Item, simili modo et forma et in alia manu,

stantiaverunt eisdem magnificis viris sex belli, prò fiendis

et conducendis minis ad perfectionem contra prefatam

^5 arcem et prò expeditione eiusdem, in totum scutos sex-

centos auri conij suprascripti, et etiam prò conducendis

tormentis publicis, que materno eloquio nuncupantur

artiglaria.

LX.

30 (e. 41 v) Die VI mensis aprilis MDXXX.

Item (magnifici domini priores una cum xilj viris

pratice), simili modo et forma, stantiaverunt magnificis

viris sex belli civitatis Arretij scutos quadringentos,

prò destructione et causa destructionis arcis civitatis,

35 que contra nos continue preliatur.

LXI.

{e. 41 v) Die IX mensis aprilis MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xij

viris praticc, ut supra congregati in eorum solita supe-

40 riori audientia, per eorum legiptimum partitum inter

eos obtemptum per totas fabas nigras et aliis servatis

servandis, deliberaverunt et deliberando decreverunt et

statuerunt quod omnino fiat et detur ordo ad expugnan-

dum arcem Montis Luci et ad debellandum homines

qui in ea ad presens reperiuntur, cum sepe sepius va- 45

dant per hospitia Levene et ibi interficiant homines

et forenses qui continue ferunt vectigalia in castris

prope Florentiam, et eorum rcs depredantur et furantur,

prout bis diebus turpissima hec perexerunt, ut rumor

est per totam vallem Arni superioris ; et prò tali expu-

gnatione creari debeant nonnulli capitanei experti in

exercitio armorum, qui deinde cum eorum militibus et

pedonis proficiscantur dictum castrum, et continue, donec

eum ceperint, prelientur cum hominibus et personis ibi

existentibus.

50

SS

60

6<

LXII.

(e. 42 r) Item, simili modo et forma, elegerunt :

Gasparem Gabrielis de Arretio in referendarium

penes illustrissimum dominum principem de Grange,

cum salario scutorum otto prò mense quolibet.

LXIII.

{e. 42 r) Item, simili modo et forma, stantiaverunt :

Ser Bernardino Laurentij de Serragli, provisori

comunis Arretij, scutos viginti propter nonnullas per

eum factas expensas in marraiolis qui continue minan-

tur contra arcem arretinam.

LXIV.

{e. 42 v) Item, simili modo et forma, elegerunt :

Laurentium Juliani de Nardis in capitaneum ge-

neralem, qui autoritatem habeat ducendi, sumptibus ta-

men quo ad victum comunis Arretij, cum hoc redundet

in utilitatem eiusdem, omnes pedites et ut dicitur fanti

a piei, prò destructione arcis seu castri Montis Luci, in

quo permanent nonnulli latrunculi, qui multa inhone-

sta scelera in hospitiis Levene commiserunt, in damnum 75

castri imperialis.

LXV.

{e. 43 r) Item, simili modo et forma, elegerunt et

eligendo deputaverunt :

Magnificum et strenuum virum dominum Albertum So

de Barbolanis, comitibus de Monte Acuto, nobilcm pa-

tritium arrctinum, presentem, acccptantcm et esse volen-

tem, in generalem conmissarium, cum autoritate et fa-

70

2. rebelles m$. — 18. in mafg-ine : Stantiamentum scutorum 200 sex viris belli — 22. in marginf : Aliud stantiamentum scutorum 600

— 31. in margine; Stantiamentum sex belli scutorum 400 auri — 37. in wjarg-jVt*.- Ordo debellandi homines castri Montis Luci — 57. in mar-

gine: Electio Gasparis in referendarium — 62. in margine: Stantiamentum ser Bernardino Serraglio scutorum 20 — 68. in margine: Electio

Laurentij de Nardis in capitaneum pedonum — 78. in margine: Creatio domini Alberti de Barbolanis in conmissarium.
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cultate pienissima et tantum quantum habct et habere

posset in hoc casu comune Arretij, quo ad expeditionem

arcis civitatis Arretij.

LXVI.

5 (e. 43 r) Item, simili modo et forma, dellberavcrunt

omnia infrascripta, videlicet :

Sub die xxij mensis aprilis MDXXX.
Perchè da più giorni in qua si sono intesi molti

assassinamenti, robberic et rompimenti de strada nel

'o contado et destrecto della ciptà de Arezzo, et maxime

de quelle strade che vanno al campo, del che ne torna

gran danno et prciudicio al felicissimo exercito cesareo

sopra Fiorenza, et anchora ne potria tornare periculo

et danno a decto contado : per questo, li prefati magni-

15 fici signori priori et loro spettabili signori homini de

pratica deliberorono et deliberando maturamente ordi-

norono che tucte le podesterie de decto contado et

comuni di epse siano tenute et debbino tenere secure

et necte tucte le strade nelle loro podesterie et comuni
;

30 et in caso che alcuna robbaria et assassinamento fussi

di poi facto et conmesso, statini sicno tenute et obli-

gate decte podesteria ad ogni emendatione et perdita

de chi havessi per tali assassinamenti patito o li fussi

alcuna cosa stata robbata, senza alcuna exceptione et

'S cunctatione, dunmodo che detti tali iustificano ' ci

danno loro essere stato manifesto; et che decta pode-

staria babbi actione et regresso contra a quel comune

dove tal robberia fossi facta. Et tal comune di poi

babbi regresso et actione contra a quelle persone che

30 havessi no conmesso et perpetrato tale iniustia, robberia

et assassinamento, et sia satisfacto de ogni et qualun-

que suo danno et interesse, che per particulari persone

et delinquenti patito havessi. Et tutte queste antcdcctc

cose conmissono notificarsi per tutte le loro podesterie.

35 LXVII.

{ce. 44 V-4S r) Die xxiiij mensis aprilis MDXXX,
ripopolo aretino insieme coi priori e gli uomini di pratica dà

opera all' eletione dei nuovi priori , e resultano eletti i seguenti :

Dominus Simonettus Carbonate, vexillifer et le-

40 g^"i doctor

Roccus Hjeronimi de Vlvianis

Baptista Baldassaris de Burro

Antonius Pieri de Torinis

Sor Thomas Angeli de Romanis

45 Lazzarus Donati de Baccis

Hycronjmus Antonij de Bonucclis et

Gherardus Fabritij de Ghalllgaris.

LXVIII.

{ce. 45 v-46 r) Die xxvi mensis aprilis MDXXX.
// popolo aretino insieme co' priori e /5 uomini dì pratica 50

dà opera all'eletione dei nuovi uomini di pratica, e resul-

tano eletti i seguenti:

Matteus Lambardi de Lambardis

Matteus Giontarini de Giontarinis

Nannes Egerij de Pescarinis 55

Niccolas Ottaviani de Ottavianis

Johannes Salvatoris de Camurrinis

Petrus Francisci de Tuccierellis

Gaspar Francisci de Spadariis

Cristoforus Blaxij de Paghettis 60

Dominus Bartholomeus Berardi de Berardis

Ser Marriottus de Romanis.

Continuati© virorum pratice, videlicet:

Magister Macharius de Marinellis.

Matteus Giannarini de Giannarinis 65

Vitalis Mattci de Vltalibus

Bernardinus Andreg de Lippis

Antonius alterius Antoni] de Pallianis

Laurentius Juliani de Nardis

Matteus Bezoli de Bezzolis et 7°

Donatus Boni de Bonucciis.

LXIX.

{e. 46 v) Die ultimo mensis aprilis MDXXX.
Supra dicti magnifici domini priores ima cum 14

viris pratico, ut supra congregati et coadunatl in corum 75

superiori audientia, per eorum legiptimum partitum in-

ter eos obtemptum per totas fabas nigras et aliis ser-

vatis servandis, elegerunt :

Fratrem Danielem Nicolai de Recuperis, sacre thco-

logie doctorem ac fratrem Sancii Dominici de Arrctio,

in oratorem secrctum ad Cesarcm, sino aliquo salario,

ad ultimandum causam nostram cum sua cesarea maie-

st.ate; cidemque stantiaverunt scutos centum quinqua-

ginta prò expensis fiendis in itinere.

LXX.

80

85

{e. 47 \-48r) Infrascripto sunt copie littcrarum di-

rectarum magnificis dominis prioribus civitatis Arretij

et dirigcndarum per illustrisslmum dominum principcni

de Grange cesareg maicstati et multis aliis, tam gran-

cancellario quam elcctoribus diete cesarge maiestatis; 90

quarum litterarum copie sunt infra in subsequentibus

faciebus descripte, videlicet:

Sacratissima Cesarea et molto cattolica Maicstà.

La ciptà de Arezzo torna a mandare li soi oratori

25. in marfrinf: Continuatio — 52. Salvatoris] ipazio bianco nel nis. Questo nome si rileva da altra nota degli nomini di pratica a
e. S4V — 60. Bartolomeum mi. — 67. spazio bianco nel ms. — 64. spazio bianco nel ms, — 73. in margine: Electio fratris Uanielìs in

oratorem ad Cesarcm
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a Vostra Maiestà; et perche sirìa cosa superflua repilo-

gare l'aftectìon grande che ha monstrato et mostra a

Suo real servitio, et con longha lettera narrare li buoni

servitii che ha facto per benefitio di questa impresa;

j. per questo li taccio, tanto più perchè so Vostra Maie-

stà del tucto sta bene informata. Et la supplico quanto

humilmente posso, vogla degnarsi dare grata audientia

alli decti oratori et haver per raccomandate le cose de

decta ciptà, perchè invero certifico Vostra Maiestà che

IO se è facta benemerita de riportare qualsivoglia gratia

da Quella. Et nòstro Signore Dio la vita et imperiai

stato de Vostra Maiestà conservi, prosperi et exalti

con intera felicità, come desidera. Dal Suo exercito

felicissimo sopra Fiorenza, a l' ultimo d'aprile MDXXX.

i^ Philibertus de Calon.

(a tergo)

Alla sacratissima Cesarea et molto

chattolica Maiestà.

{e. 48 r) Litterae directe grancancellario.

30 Illustrissimo et reverendissimo signore,
9

Li homini della ciptà de Arezzo tornano a man-

dare li sci oratori alla Maiestà Cesarea, per negociare

alcune cose di detta ciptà ; et perchè per l'affection

grande che hanno monstrato et che non cessone mon-

31- strare, da che lo exercito de Sua Maiestà entrò in To-

scana, et per li subsidij dati tanto de victuaglie come

de guastatori et altre cose sonno state necessarie per

questa impresa, si sono facti benemeriti de Sua Maiestà

de qualsivogla gratia, per impetratione della quale so

90 t^he haveranno de bisogno del'lo adiuto et favore de

Vostra Signoria reverendissima; per questo la pregho

vogla essere contenta de favorirli et adiutarli talmente

con sua Maiestà, che se habbino a ritornar contenti et

, bene expediti; et certifico a Vostra Signoria reveren-

de dissima che oltra che adiutarà una delle ciptà de Italia

delle più affectionate et devote a Suo real servitio, come

apertamente ho cognosciuto, io ne li restarò con obligo

perpetuo, perche invero so' astrecto dalla aflection loro

credibile, che hanno mostrata verso Sua Maiestà. Et

AQ quelli serviti] grandi prestiti {sic) di fare tucto lo possi-

bile in adiutarli, acciò reportino da Sua Maiestà quella

gratia che desiderano. Et nostro Signore Dio la illu-

strissima et reverendissima Vostra Signoria guardi et

prosperi, come desidera. Dal felicissimo exercito cesa-

A- reo sopra Fiorenza, a l' ultimo d'aprile MDXXX.
Al comando de Vostra reverendissima Signoria.

Philibertus de Calon.

(a tergo)

Allo ill.™o et r."" signore, lo sig. card. Gattinaria,

gran cancellier della Maiestà Cesarea. 5°

{e. 50 r) Copia litterarum directarum per magnlfi-

cum populum arretinum Cesaree Maiestati.

El timor della ruina nostra et el desiderio della sa-

lute insiemi con la speranza de ritrovarla oltra li monti,

di nuovo ne astregne mandare in oratore a Vostra sa- 55

cratissima Maiestà el venerabil padre fra Daniel Rico-

veri, nostro ciptadino; et La supplichiamo humilmente

si degni prestarli fidel credenza, et che la fede et affection

nostra alla prefata sacratissima Maiestà Vostra in parte

sia recognosciuta; alla Quale molto ci raccomandiamo 60

che nostro Signore Dio magnificamente la exaltl, pro-

speri et conservi con intera felicità, come desidera.

De Arezzo, alli ultimo de aprile MDXXX.
Di vostra sacratissima Maiestà

humill servitori 65

Priori del populo et Gonfalonieri de justitia

della ciptà de Arezzo,

(a tergo)

Alla sacratissima Cesarea et molto

chatollica Maiestà. 70

Copia litterarum directarum gran ciamberlano.

{e. so v) Illustrissimo Signore,

Le grate demonstrationi et li grandi favori di-

monstri per Vostra ili.™* Signoria alli nostri oratori,

di presente ne danno ardire con eterno obligo di tucta 75

questa ciptà mandare oratore a Quella el venerabil pa-

dre fra Daniel Ricoveri, nostro ciptadino; et La pre-

ghiamo quanto humilmente possiamo li presti indubi-

tata fede quanto a tucta questa ciptà affectionata a

Vostra ili.™* Signoria, alla Quale molto ne raccoman- 80

diamo. Qual Dio feliciti et conservi, come desidera.

De Arezzo, alli ultimo d'aprile MDXXX.
Di vostra ili.™" Signoria

humili servitori

Priori del populo et Gonfalonieri de justitia 85

della ciptà de Arezzo.

(a tergo)

Allo ill.™° et excell.™" signore el sig. conte Nanxau.

gran ciamberlano della Maiestà Cesarea.

Alle littere vari] et diversi tenoris. go

{e. 51 r) Reverendissime ac illustrissime domine,

salutem.

Celebri fama ac cximio aiTectu deprompsit nobis

iS. chatolloica ms. — 19. 7ns., prima fu scritto cancellario /02 corretto — 22. Leggisi poi a ce. 4S\, 4<)r e 49 \- chf "Alio littere

• supra scripti tenoris „ /arowo dirette da Filiberto diCkarlon: "Allo ill.mo signore maior domo maggiore della Maiestà Cesarea,, "Al
"molto ill.mo signore lo signor conte Hasan, gran ciamberlano della Maiestà Cesarea „, "AI molto magnifico et excellente signore el signor

"de Granvello del consiglio secreto della Maiestà Cesarea,, "Allo ill.mo et molto reverendo signore lo signor Francesco de I-oscovos coni-

" mendatore maior secretarlo et del consiglio della della Maiestà Cesarea, e "Allo ill.mo et excellenlissinio signore el signor secondo can-

"cellieri della Maiestà Cesarea, ma non ne é riportato il testo — 72. Etterno ms.
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IO

1^5

ao

orator noster quanta compassione calamitatum nostra-

rum affectus fueris, et quibus consiliis quibusve favo-

ribus nobis adiumento fueris, ut non possimus et nos vi-

cissim tue Dignitati reverendissime maxime amore non

respondere. Decretum est a nòbis iterum eundem ora-

torem nostrum Danielem concivem ad congregationem

Augustensem mitterc, causani nostram in ilio celeber-

rimo comventu, apud sacratissimos patrcs nostros ac

imperi) Primates, acturum. Compertum autem habemus

te illic unum ex presidentibus fore. Itaquc non nostra

sed vestra causa est, Pater amplissime, commendamusque

non nostra sed vestra vobis. Petimus autem ut oratori

nostro prefato, has nostras porrigenti, ita indubitate

credatis ac ita causani nostram suscipiatis, ut intelliga-

mus episcopum constantiensem ac sacri imperii canccl-

larium Germanie deinceps in cordibus nostris futurum

patronum ac dominum, liuiusque urbis quasi proprie

iura usurum. Vale, amplissime Pater, tiliosque tuos

arretinos intcr commendatissimos suscipe. Ex palatio

nostro, die ultima aprilis MDXXX.
Excelsae illustrissimac dominationis vestrae

Ilumiles servitores

l'riores populi et Vexiilifer justitie

civitatis Arretij.

35 (» tergo)

Reverendissimo ac ill.'"^ domino domino episcopo

Constantiensi, sacri imperij cancellario Germanie.

(c.st v) Egregie domine, salutem et commendationem.

Dici non potest qaantis laudibus te extulerit ora-

tor noster arretinus, patrocinium tuum expertus ac

lìdelissima Consilia tradita, quasi non germanus sed

italus, imo vcrius uno ex concivibus nostris fores;

ut merito, tantis afl'ectibus pcrmoti, te etiam unum ex

civibus nostris sis, et precamur et petimus, ac huius

nostre urbis, tue patrie rationem habeas deposcimus.

Cum igitur tuo maxime suasu ad congregationem Au-

gustanam prefatuin oratorem nostrum Danielem mitta-

mus, mandavimus ci ut omnia que ibi prò causa civi-

tatis nostre acturus est ita tccum comunicet quasi civis

concivem, in omnibusquc tuis consiliis initatur; roga-

mus autem prò comuni iure ita ci in omnibus assis,

non quasi amicus amico, sed ut pater fìlio. Id autem

ita erit omnibus nobis gratum, ut gratius nil esse pos-

sit ; deinceps autem maxime si voti conipotes reddimur

ita Ime nostra civitate ut propria utaris, idque prò

summo beneficio in nos collato existimabimus. Vale,

fidelissime vir ac doctor egregie. Ex palatio nostro,

die ultima aprilis MDXXX.
Excclsae egregiae dominationis vestrae

Deditissimi

Priores populi et Vexiilifer justitie

civitatis Arretij.

30

35

40

45

(a tergo)

Magnifico domino ac egregio nostro doctori Har-

tmann, sacri senatus imperij secretario, aman-

tissimo nostro.

55

5°

(e. 52 r) Reverende Pater salutem etc.

Cum causa nostra ea sit, ut nil iustius, nil rectìus,

nil sanctius, eo libentius illorum virorura patrocinia

deposcimus, qui semper Dei timorem prg oculis habent 60

testeque conscientia in omnibus aguntur. Cum autem

frater Daniel, ciusdem Predicatorum ordinis, quem Ce-

sari direximus, nobis retulerit quanto auxilio Mantue

sibi fueris apud reverendissiraum dominum episcopum

constantiensem, Irtissime id accepimus. Iterum autem gc

mittimus eundem fratrem Danielem ad Augustanum con-

ventum. Pro eadem causa, si autem in alieno solo pe-

regrinus, tamen ipso nobis auxilio fueris, speramus ut

ultra montes, in propria patria, ei advene et peregrino

impensius faveas. Nolumus autem ut cogites quicquid „q

in eo beneficiorum a tua paternitate collatura fuerit, in

eo dumtaxat permanere, veruni in nos omnes transfu-

sum existima ; et si propter Luteranos tibi patria de-

negabitur, volumus ut liane una nobiscuni comunem

accipias teque non aliter quam prefatuni patrera fratrem «r

Danielem a nobis et videri et tractari opinare. Igitur

non amplius aliene sed tue patrie rationem habeas eique

ut in omnibus assis, iure petimus. Vale, Pater Reverende.

Excelsae Reverendae Paternitatis Vestrae

Deditissimi 80

l'riores populi et Vexiilifer justitif

civitatis Arretij.

(a tergo)

Reverendo Patri magistro Jolianni de Argentina

priori ordinis Predicatorum ac sacre theologie 85

magistro.

{ce. 52 V-5J r) Reverendissimi ac illustrissimi Do-

mini Domini ac Patres observandissimi. '

Etsi antiquas percurrenti historias manifestum sit

quanta scraper fuerit ab antiquissimis temporibus erga no

sacrum romanum Iraperium nostre urbis arretine obse-

quium, lldelitas et devotio; hoc uno tamen argumento,

Patres conscripti, id vobis constet, quod nullis sumpti-

bus, nullis laboribus parcentes, Inter tot direptiones et

calamitates, quibus in dies gravamur, per tanta terrarum 95

spatia ad dominos nostros antiquissinios (quasi filij, qui

diu, sub sevissima tirannide, multiciplibus vinculis ca-

lenisque irretì, cum primum se ab liis explicaverint, ad

amatissimos patres ac dulcissimos sinus convolent), ora-

torem nostrum transmittimus, qui calamitates nostras 100

vobis exponat; licct cnim existimcmus vos nescire ur-

bem vestram iam per centumquinquaginta annos sub

aliena ditione vixisse; id tamen certo tenemus vos ne-

scire quanta tirannide, quanta depressione, quam infe-

licissimo jugo reiuctantes colla (sic) subdiderit; non 105
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unis lacrimis non simplici loquela laborum nostrorum

lacrimabiles tragedias vobis possent exponi: omnibus

fortunis expoliati, nec quidem libera possidentes cor-

pora, sevissimi hostis libidine omnia rapiente, per tam

5 longa secula infelicissimam ac misserimam vitam tra-

ximus, interim die noctuque suspirantes sacratissimi

patris nostri Imperatoris in Italiam adventum, qui nos

a tantis malis eriperet sibique ac sacro imperio nos ac

nostra imo verius sua assereret. Idque, benigno Dei

IO numine, nuper evenit, ut, metu felicissimi Cesarei

exercitus, invanissimus invasor florentinus, semper Sa-

cro Romano Imperio rebellis, nobis claves reddiderit

ac libertati nostre nos restituerit; Dei nimirum vin-

dicta eius atrocissima in nos facinora ulciscente, ut

15 urbem tam magnam ac opulentam sibique necessariam,

triplici arce munitam, per amentiam dereliquerit. Ut

igitur quam primum tam felicissimus dies nobis illuxlt,

alacres advolantes, illustrissimo principi Oranges, exer-

citus ductori, claves tradidimus, qui eas benigne in

30 manus civium reddidit, iubens nos liberos esse ac ad

invictissimum Cesarem legatos mìttere, quod et fecimus

nec id nobis satis visum est, nisi ultra montes, in con-

spectu inclite Germanice nationis, a nobis semper amore

prosecute super omnes, ac oculis vestris intueremini

35 oratorem civitatis vestre arretine, Danielem, concivem

nostrum, qui ea que ore tenus vobis exposuerit, ita acci-

pite ac si omnium nostrum ore loqueretur. Valete, do-

mini ac Patres nostri Reverendissimi ac Illustrissimi.

Ex Arretio, die ultima aprilis MDXXX.
30 Excelsorum Reverendissimorum ac Illustrissimo-

runi Dominorum
filij ac humiles Servitores

Priores populi et Vexillifer justitie

civitatis Arretij.

-55 (a tergo)

Reverendissimis ac illustrissimis dominis ac Pa-

tribus nostris Sacri Imperij electoribus Sena-

torique Cesareo.

(e. S3 v) Reverendissime ac illustrissime Domine.

Ao Etsi omnes Germanie proceres ut dominos summa

veneratione a nobis coli necesse sit, tamcn sancte Co

loniensis ecclesie prcsulem co spccialius venerare debe-

mus, quo iura sua Italici Regni gubernationi presidentia

fore cognoscimus. Ea igitur, reverendissime Pater, una

45 ex urbibus Italie ac Etrurie quondam caput, Arretium,

longo post liminio coram te convenit. Agnosccs igitur.

Pater, per oratorem nostrum, has nostras porrigentem,

filiam tuam arretinam urbem, longo adulteri complexu

vitiatam, in honestatis gradum se se jam jam attoUcn-

50 lem, legiptimoque viri sui. Sacri Imperli, accubitu frui

desiderantcm : plenius aulem ac singularius omnia no-

stra ex ore prefati oratoris Danielis concivis cognosces,

cui indubitatam fidem per has nostras a tua Domina-

tione prestari supplicamus.

Bene vale, Pater ac Domine noster observandissime. 55

Excelsae, Reverendissimae ac Illustrissimae Domi-

nationis Vestrae.

Servitores

Priores populi et Vexillifer justitig

civitatis Arretij. 60

(a tergo)

Reverendissimo ac Illustrissimo Domino Domino

nostro Sacrg Coloniensis ecclesie presuli ita-

licique regni cancellarlo, patrono nostro co-

lendissimo. 65

{e. S4 r) Magnifici Domini, salutem.

Mittimus oratorem nostrum ad conventum Ger-

manlae, in vestra celeberrima urbe modo celebrandum,

ubi prò nostre urbis salute ac sacri Romani Imperi]

honore causa pertractanda est, ut ab eo plenius coram »0

cognoscetis; cum vero ambo sub uno invictissimo Ce-

sare Augusto militemus, ut unius corporis membra,

mutuo egemus auxilio. Quicquid igitur prefatus orator

noster nostro nomine a Vobis postulaverit, id nobis

collatum putate; et ut omnibus favoribus et adiumento »r

ei in omnibus presto sitis vehementer petimus et roga-

mus, parati et nos ad antidota gratiarum et beneficio-

rum vestre magnifice Reipublice impendenda, cum id

vobis visum fuerit, in itala tellure, si quid prò fratri-

bus nostris Augustanis civibus germanis possumus, id 80

magis factis quam nunc litteris comprobavimus. Valete,

Magnifici ac Fratres nostri amatissimi. Ex palatio no-

stro, die ultima aprilis MDXXX.
Excelsarum Magnificarum Dominationum Vestra-

rum. 85

Uti fratres

Priores populi et Vexillifer justitif

civitatis Arretij.

(a tergo)

Magnificis Dominis augustane urbis Gubernatori- qo

bus, Fratribus nostris carissimis.

LXXI.

(e. S6r) Die ij maij MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum qua-

tuordecim viris pratice, ut supra congregati in corum 95

solita superiori audientia, per eorum legiptimum parti-

tum Inter eos obtcmptum per omnes fabas nigras et aliis

scrvatis servandis, prestito prius juramento quod quic-

quid tractabitur in presenti praticha erit sccretum, et

maxime de rebus que pertinent ad statura, constituerunt i<^

sindacum et procuratorcm civitatis Arretij et comunis

eiusdem venerabilem patrem fratrem Danielem de Re-

94. 1« margine; Qualis sit autoritas data oratori secreto
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cuperis de Arretio. ordinis Predicatorum, jam oratorem

electuni ad Ces^vrem, specialiter et nominatim ad com-

parendum et se presentandum coram sacratissima Ce-

sarea et chatolica majestate, ad osculandum manus

- imperiales, et coram electoribus sacri Imperij et toto

Consilio et senato Alamanie, et ad petendum, nomine

diete civitatis, Libertatem et privilegiorum nostrorum

confirmationem, videlicet Caroli quarti, Federici et Ot-

tonis imperatorum, et restitutionem iurium diete civi-

co tatis, domini], districtus et comitatus, sub protectione

Caesareae maiestatis ; et ad promittendum, nomine diete

civitatis, illam quantitatem census et prestationis ccnsus,

que sibi conveniens videbitur minus dannosa prò dieta

civitate; et ad obligandum prò dicto censu dictam ci-

I- vitatem et eius bona et iura, et ad promittendum, no-

mine diete civitatis, fidelitatem et obedicntiara.

Nel detto giorno, i conservatori del Monte dì Pietà

sono autorizzati a dare in prestito al comune di Arezzo

600 ducati d'oro " prò necessitatibus dicti comunis „.

ao

3;

LXXII.

(e. 56 v) Die quarta mensis mai MDXXX.

" Bartholomeus Berardus „ è eletto dai priori e da 15

uomini di pratica potestà di Caprese ; ed essendo esso legitti-

mamente impedito, vien eletto in sua vece " Lucas scr Blaxij

" de Marcellis * „.

LXXIII.

{f. 57 r) Item, simili modo et forma, {magnifici domini

priores una cum xv viris praticé) deliberaverunt et delibe-

rando autoritatem dederunt raagnificis dominis priori-

^o bus accipiendi omnes fructus et redditus et etiam ven-

dendi bona socictatum civitatis Arretij, videlicet disci-

plinatorum et ctiara hospitalis sancti Lazzari; et hoc

prò necessitatibus comunis prcdicti, sublata autem que

habebant Petrus Egidi de Turris et Johannes Baptista

de Burro.
35

LXXIV.

(e. 57 r) Die quinta mensis mai MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xv

viris pratice, congregati ut supra in eorum solita supe-

ro rieri audicntia, per corum Icgiptimum partitura inter

eos obtemptum per omnes fabas nigras et aliis servatis

servandis, clegerunt atque eligendo dcputaverunt :

Stcfanum Pauli de Lippis, civem arretinum, in

oratorera penes illustrissiraum ac excellentissimum prin-

cipem de Grange in castris prope Florentiam, cum salario 45

et mercede ducatorum decem prò quolibet mense; qui

orator teneatur agere negocia comunis Arretij et referre

raagnificis dominis prioribus prout moris est, ad bene

plaeitura tamen dictorum M. D. P., sub pena scutorum

10 in omnem casum repudiationis. SO

LXXV.
{e, S7 v) Item, simili modo et forma, elegerunt do-

minum Hyeronimum Alexi de Boddis, legum doctorem et

civem arretinum, in potesattem et commissarium castri

Laterini prò quadrimestri futuro, cum salario et aliis 55

emoluraentis solitis et consuetis.

LXXVI.

{ce. 57 v-58 r) Die vi mensis mai MDXXX. Il Consiglio

generale delibera con 170 fave nere contro 17 bianche che si

prendano a prestito 1200 scudi per le occorrenze della guerra. 60

LXXVII.

{e. 58 r) Item, simili modo et forma, deliberaverunt

et deliberando decreverunt fieri bamnimentum et procla-

ma publieum quod monete, que cuduntur in zecha civi-

tatis Arretij, habeantur prò legalibus et debeant expendi 65

ncc possint recusari modo aliquo, sub pena arbitrij di-

ctorum magnificorum dominorum priorum.

LXXVIII.

70

{e. 58 r) Item, simili modo et forma, elegerunt De-

natura Boni de Bonucciis in commissarium Bucini cum

piena autoritate allodiandi mllites capitanei Alexandri de

Martlnellis et providendi eis de victuariis, et mittendi ad

civitatem Arretij staticos diete potestarie et castri Bucini.

LXXIX.

{e. 58 v) Item, simili modo et forma et per omnes 75

fabas nigras, deliberaverunt quod Nicolas Cristofori de

Calcata explorator, et quia venit ut Ingrederetur arcem et

notificare illis quod vcniebat succursus, suspendatur ita

quod moriatur, et dieta die fuit coramissa executio ba-

rigello; et, inde ad horam, idem barigellus retullt exe- 80

quisse.

LXXX.

{ce. sSv-sgr) Die xi mai MDXXX.

Atteso che la ciptà de Arezzo di presente sì trova

27. in mar/fine: Auctoritas data M. D. P. accipiendi fructus societatutn — 38. in tnargine : Electio Sterani de Lippis in oratorem

ad principem 52. in margine : Electio domini Hyeronimi Boddl in potestatem Laterini — G2. in margine: Quod monete impresse in zeclia

expendantur —69. in matgine: Electio Donati Boni in commissarium ad allodiandum inilites in castro Bucini — 75. in margine: Sententia

contra Nicolaum de Calcata quod suspendatur — 83. in tnargtne: Electio et deliberatio virorum super canova

' Notisi che K'à '' '" di <iuesto stesso mese di maggio, gli uo- stati ricevuti, sudditi del comune di Arezzo (vedi ms, a e. 55 ^), ri-

miai di Caprese eoa solenne giuramento si erano professati, ed erano costituitosi a libertà.
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in grandissimo bisogno di denari et maxime per li con-

tinui sospecti che ognora crescono et le grandi spese

che del continuo si fanno, et considerato che, nel ri-

scoter denari di presente o datij, quasi la maggior parte

5 de' ciptadini allegono non aver denari et offeriscono

grani; piaciavi deliberare et deliberando ordinare che,

per supplimento delle insopportabili spese de questa

ciptà, si eleghino cinque o sei homini o quel numero

che a vostre magnifiche signorie parerà, alli quali se

IO dia piena autorità et libera facultà de ordinare una

cannova de grano, quale debbino torre da particolari

ciptadini o altri lochi, per quel prezo che li parrà, et

che de decto grano debbino far fare pane, del quale

tucti li ciptadini et altri habitanti nella ciptà debbino

15 comperare indifferentemente et a quel presgio che parrà

più utile a decto comune et sopportabile a decti cipta-

dini et altri ; et che li fornari della ciptà non possino

fare né cocere pane a particular persone ne altri, ma

solo a' decti officiali de cannova, sotto quella pena ch'a

30 loro piacerà; et in ultimo decti ciptadini habbino circa

di questo piena autorità, tanto quanto tutto il comune

d'Arezzo.

Que petitio statim fuit mlssa ad partitum et deinde

obtcmpta per totas fabas nigras, et fuit data autoritas

35 infrascriptis civibus a prefatis magnificis dominis prio-

ribus et spectabilibus viris pratice, videlicet :

Matteo Arcangeli de Vitalibus

Johanni Benedicto de Baccis

Thomaso ser Blaxij de Marcellis

30 Magistro Melchiorri Petri de Nardis

Antonio alterius Antoni] de Palllanis et

Petro Cristofori de Guazzesis

omnia et singula faciendl et exercendi, prout in peti-

tione.

35

40

LXXXI.

(e. S9r) Item, simili modo et forma, elegerunt Pau-

lum Sigismundi de Lanciariis in conmissarium Bucini

et eius potestarie ad allodiandum milites capitanei Ale-

xandri de Martinellis, in locum videlicet Donati Boni

de Bonucciis.

LXXXII.

(e. sg bis r) Die xvij mensis mai MDXXX.

Item, similmente deliberorono {supra dicti magni-

fici domini priores una cum xv viris pratice) che li ca-

45 pitanei della ciptà d'Arezzo non possino ne in alcun

modo debbino dare denari ne condurre nelle loro bande

homini de la ciptà, se non quelli che fussino soldati

LXXXVI.

{e. 60 v) Die XIX mensis mai MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xiiij

pratichi et miserabili, et chiaramente si cognoscessi che

non potessino vivere et far le factioni, et tal judicio

stia nel 50

Magnifico signore Alberto Barbolani de nobilibus

de Monte Acuto et patritio arretino, el quale babbi

autorità de mettere nelle bande tucti quelli che a lui

parrano buon soldati pratichi et miserabili, come è decto

de sopra. 55

LXXXIII.

{e. S9 bis r) Item, simili modo et forma, stantia-

verunt :

Gaspari Francisci de Spadaris, civi arretino, quia

ivit Capresium et ad exercitum cesareum supra Fio- ^q
rentiam, liras vigintisettem.

LXXXIV.

{e. 5p bis v) Item, simili modo et forma, elegerunt :

Laurentium Niccolai de Catenaria in potestatem

et conmissarium potestarie Bucini prò sex mensibus 65

proxime futuris, cum eodem salario, et commiserunt fieri

litteras patentes hominibus diete potestarie et quod sol-

vant salarium eidem, secundum consuetudinem et ordi-

namentum diete potestarie.

Qui Laurentius dieta die comparuit et acceptavit >jo

officium et die prima junij proxime futura promisit

dictam potestariam proficisci ad exercendum dictum eius

officium, sino aliqua tarditate, et obtulit se paratura ut

supra.

(e. 60 r) Item, simili modo et forma, elegerunt :

Egregium virum dominum Bernardinum Marriotti

Floris, legum doctorem et causidicum arretinum, in po-

testatem Civitelle prò semestri futuro, inchoando die

prima mensis junij proxime futuri et ut sequitur finiendo,

cum solito et consueto salario et aliis emolumentis so-

litis et consuetis; et simìliter conmiserunt litteras pa-

tentes hominibus diete potestarie, quod eundem legum

doctorem acceptent, more solito, in potestatem diete

eorum potestarie.

LXXXV.
{e. 60 r) Item, simili modo et forma, stantiaverunt :

Camerario magnificorum dominorura sex belli civi-

tatis Arretij scutos quadringentos aurì solares prò rebus

necessariis et opportunis prò comunitate Arretij, sol-

vendos per gcneralem camerarium.

75

80

90

43. in margine: Quod capitanei arretini non accipiant milites arretinos, si non cognoverint esse miserabiles — 59. 1« margine: Stan-

tiamentum Gaspari Spadario lirarum 27 — 63. in margine: Electio Laurentij de Catenaria in potestatem Bucini — 76. in margine: Klectio

domini Bernardini Floris in potestatem Civitelle — 83. acceptant ms. — 87. in margine: Stantianientum sex belli et seu eoium camerario

scutorum 400 — 93. in margine : Auctoritas data M. D. P. et aliis capitulandi cum hostibus arcis
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viris pratice et isG viri, cives arretini, ut supra congre-

gati et coadunati in eorum solita superiori audientia,

per eorum legiptimum partitum inter eos obtemptum

per totas fabas nigras et aliis servatis servandis, deli-

- beraverunt et deliberando autoritatem dederunt atque

concesserunt omnimodam:

Magnificis dominis prioribus et

Magnifico corniti Rubeo de comitibus de Rivi-

gnano, ncc non

IO Magnifico domino Alberto de Barbolanis de comi-

tibus de Monte Acuto patritioqiie arrotino, capitulandi

et componendi cum illis de arce civitatis Arroti], prout

eis visum fuerit utile et honestum prò dieta civilate et

de omnibus pertinentiis ad dictam capitulationem, et fa-

15 ciendi salvum conductum prò tali causa ser Ilycroiiimo

Ponij et cuilibet alio de dieta arce.

Obtemptum fuit ut supra parfituiu per omnes fa-

bas nigras,

LXXXVII.

ao (ct: 60 v-62 r) Die xxi niensis mai MDXXX.

Dieta die, fuerunt per supra dictos magnificos do-

minos ordinata et stabilita omnia et quecunque capitula

inter homines et personas arcis et cives arretinos et

seu comune Arretij, quorum capituloruni tenor talis est,

3;^ vidclicet in sequenti facie descripta, videlicet:

Noi Jacopo Altoviti et Marriotto Segni, commis-

sari] al presente delle fortezze d'Arezzo, et li strenui

capitanei de fanterie Caponsacho et Guallerotto Strozzi

et Niccolò de Stefano Corscllini, capitaneo del cassaro,

30 et Agnolo de Nieri Acciaioli, capitaneo de ciptadella,

et Antonio Sapiti, camerario d'Arezzo, et Niccolò Car-

nesecchi provveditore, per e' capitani de parte in decto

luogo et altri Fiorentini ch'ai presente si trovono in

decte fortezze, et sor Giovanni Antonio de Novaldo

35 da Monterchi et Alexandre d'Antonello de dccto luogo

per conto della loro compagnia et provisgionati, in-

siemi tucti consentiamo et commettiamo a ser (ìirol-

limo di Ponio che fermi li infrascripti capitoli con la

signoria del populo arretino, et de tucto con consenso

^o dello ili.*""» signor principe de Grange o chi lui raprc-

aenta :

Primo capitolo. — Che al caso che per tucto dì

XX de luglo proxime futuro la guerra con la ciptà de

Firenze non fussi posata o in decto instante questa

a: fortezza non havessi hauto soccorso da' nostri signori,

ch'ai . decto tempo, passato detto di xx de luglo, si

debba dare et consignare a' signori Arrotini con questi

pacti et modi ch'a pici si dirà, et prima:

Secando capitolo. — Che, fermi decti capitoli, noi

habbiamo facultà de mandare uno o più a dar notitia

a' nostri signori, et che tali che si mandaranno sia dato

loro salvo condocto, di modo possino andare et tornare

liberi et securi senza alcuno impedimento, et recare

denari, o loro o altri, per paghare li soldati ci troviamo,

per tucto el sopradecto tempo, a causa si possa preser-

vare quel tanto di robbe che restano in piedi di decti

Arretini,

Tertio capitolo. — Item, cli'a qualunche si trova

o troverà in decta fortezza, li sia salva la vita, fa robba

et ogni suo bene mobile o immobile, così robba hauta

in pagamento per servito in decta fortezza, come altra

sua, tcicto li sia suto ben data et la possi portare dove

ben li verrà o lassarla in Arezzo o suo dominio, per

cavamela a suo piacimento, senza impedimento o mo-

lestia alcuna*, et tucto intenda per qualunche persona,

di qualunche grado o qualità so sia, non obstante che

fussi arrotino o do qualunche altro luogo, a puro et

sano intellecto.

Quarto capitolo. — Item, che, doppo decto termine

de decti dì xx de luglo, so habbia d'avere otto dì poi

di tempo, per potere sgomberare decte nostre robbe et

facultà, et sien tenuti accomodarli bestie da soma.

Quinto capitolo. — Item, che noi possiamo man-

dare et andare a macinare quella farina ch'a dì per dì

habbiamo de bisogno.

Sexto capitolo. — Item, che noi siamo previsti de

ca mangiari, secondo et in quel modo ne dlmandarà el

decto ser GiroUimo.

Septimo capitolo. — Item, che e' soldati che sonno

in decta fortezza, al tempo de l'andarsine possino por-

tare le bandiere spiegate, et concesso loro andare qua-

lunche vorrà de decta fortezza in quelli lochi o dove

a loro parrà et piacerà, con tucte loro robbe, come è

detto de sopra, et con acompagnatura, di modo possino

trovare da mangiare.

Ottavo capitolo. — Item, che, conclusi decti capi-

toli, se habbia a fermare et sospendere per dccto tempo

ogni ofìesa et machina et lavoro, così sopra terra come

sotterra, et ogn'altra cosa che oft'endessi decta fortezza

et ciptà d'Arezzo.

Ultimo capitolo. — Et per fermare et stabilire la

sicurtà de decti capituli, si debba dare statici all'una

parte et a l'altra, et della fortezza quei tanti che piacerà

a decti signori infino con numero..., cxccptuandonc

capitanei et conmissarij così di fanterie come de decte

fortezze. Et per la decta quantità no adomandaranno,

ne debbino dare della ciptà dua per uno, quali piace-

ranno a' commissari] sopradccti, con pacto che li pos-

sino mandare a P^irenze a' nostri cxcelsl signori, et al-

l' una parte et all'altra sia facta bona et amorevol

compagnia.

50
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26. in marine: Tenor capitulorum — 83. a loro] alloro mt,
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LXXXVIII.

{e, 62 T-63 r) Die xxij mensis mai MDXXX.

Congregato et coadunato fere universo populo

civitatis Arretij una cum magnificis dominis prioribus

et spectabilibus viris pratice in sufficienti numero in

sala magna superiori palatij dictorum magnificorum

dominorum priorum, premissis solitis et consuetis bam-

nimentis, nec non de mandato et conmissione dictorum

magnificorum dominorum priorum et virorum pratice
;

in qua congregatione et coadunatione interfuerunt plus

quam 338 homines; inter quos fuit deliberata et obtem-

pta infrascripta petitio et provisi© ad omnes fabas ni-

gras et aliis servatis servandis, cuius petitionis et seu

provisionis tener talis infrascriptus est, videlicet :

Con quanto desiderio sia stata desiderata da tucta

la nostra ciptà la expeditione et expugnatione delle

fortezze nostre, anchora che in molti modi sia mani-

festo, pure per questo più si dimonstra che, per venire

a questo desiderato fine, non si è perdonato al sangue,

alle grandi spese, a pericoli manifesti, nò a disasgi et

fatiche incomportabili, sperando, mediante la decta ex-

pugnatione, pervenire alla desiata et cara libertà per

tanti anni persa nella ciptà nostra ; et perchè quelli che

di presente si trovono in decte fortezze, di già per loro

mandato ofieriscono dare decta rocha nelle mani de'

magnifici signori priori con molti capitoli et pacti per

loro adimandati, come de sopra publicamente descripsi
;

et essendo, per questo fare, de bisogno alcune provi-

sione et acceptatione de decti capitoli per questo gene-

ral consiglio, et maxime sopra la limitatione del tem-

po, fra il quale debbino dare tal fortezza; per tanto

si è solamente provisto et deliberato come di sopra,

ch'ai caso che li signori fiorentini et altri existenti in

decta rocha et fortezza della nostra ciptà voglino dare

et consignare alli magnifici signori priori in nome de

tucto il populo, o a' loro legiptimi mandati, la decta

fortezza con tucte sua munitioni, artiglerie, robbe et

salmarie, pertinenti a decta fortezza e che in quella che

di presente si trovano, infra tempo et termine de quat-

tro giorni dal dì dello appuntamento, e che allora si

intenda data autorità et così derono alli magnifici si-

gnori conte Rosso et signore Alberto de Monte Acuto,

et alli magnifici signori Sei della guerra, et a dodici

ciptadini electi per decto general consiglo, di capitu-

lare sopra li casi della rocha, con quelli pacti, modi,

conventioni, limitationl, quale a loro piaceranno, stando

non di mancho fermo quanto di sopra è decto delli

quatro giorni ; il che per modo alcuno non si possi

alterare.

Que petitio et seu deliberatio fuit ut supra statira 50

missa ad partitum et demum obtempta per totas et om-

nes fabas nigras, videlicet N. 338, sine aliqua additione

et cunctatione hominum et personarum dicti consilij

generalis popuU et comunitatis Arretij.

Quorum duodecim virorum nomina suht infra- 55

scripta, videlicet:

Jacobus domini Johannis de Rosellis

Petrus Egidij de Turris

Matteus Giontarini de Giontarinis

Matteus Arcangeli de Vitalibus 60

Johannes Benedictus Johannis de Baccis

Cosma ser Michelangeli de Lippis

Brendalia Francisci de Brendaliis

Laurentius Niccolai de Catenaria

Dominus Bernardinus Marriotti Floris 65
Guido Honofrij de Rosellis

Gaspar Francisci de Spadaris et

Bernardus allerius Bernardi de Tondinellis.

Qui viri videlicet 13 una cum predicta petitione

et deliberatione ivere ad partitum et demum optinue- 70

runt ut supra per omnes fabas nigras et nulla alba in

contrarium reperta.

LXXXIX.

{e. 63 r) Item, simili modo et forma, per omnes

fabas nigras elegit dictum consilium et eligendo creavit 75

Stefanum Pauli de Lippis et

Lucam alterius Luce de Paghanellis, cives arre-

tinos penes ili.™" dominum principem de Grange, in

oratores et prò oratoribus ad notificandum eidem capi-

tuia facta cum illis de arce et ad faciendam utilia prò 80

dieta civitate et resistendo cuilibet qui vellet machi-

nare aut attentare aliquid contra dictam arcem, ne ca-

peretur nomine diete civitatis, et ne bona et munitiones

in ea existentes capiantur.

LXXXX.

{e. 63 v) Die xxvij mensis predicti.

Ss

Notandum qualiter dieta die fuerunt civitati Ar-

retij restitute arces eiusdem civitatis per homines, per-

sonas et conmissarios diete arcis, et statim, de mane, per

magnificos domlnos priores et magnificos dominum go

comitem Rubeum et dominum Albertum de Barbo-

lanis de Monte Acuto et totum populum arrctinum

fuit, eorundem maximo gaudio et triumpho, capta pos-

sessi©.

3. in margine: Consilium super determinatione capitulorom cuna honiinibus arcis — 74. in niaiginr: Creatio Stefani de Lippis et

Lucam Pagbanellum in oratores penes principem — 87. in margine { Memoria et recordatio captionis arcis
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LXXXXI.
(e. 64 r) Dieta die.

Supradicti magnifici domini priores, ut supra con-

gregati et coadunati in eorum solita superiori audien-

- tia, per eorum legiptimum partitum inter cos obtem-

ptum per totas fabas nigras et aliis servatis scrvandis,

elegeverunt ac creaverunt :

lohannem Benedictum de Baccis

Nicolam alterius Nicole de Spadaris

Antonium alterius Antoni] de Pallianis et

Benedictum Dominici de Pocciarinis,

cives arretinos, cum autoritate restituendi res existen-

tes in arce dominis earum.

XCII.

15 {e. 64 r) Item, simili modo et forma, cum dictis

magnificis dominis prioribus adjunctis tantum decem

viris pratice, servatis servandis, elegerunt

llyeronimum magistri Cristofori de Francuccis et

Petrura Cristofori de Guazzesis, in oratores penes

30 ili.'"'' dominum princlpem de Grange ad congratulan-

dum de capta arce et possessione eiusdem.

xeni.

{e. 64 r) Item, simili modo et forma, stantiaverunt,

prò mittendo Neapolim, Bononiam, Venetias et Man-

35 tuam, scutos vigintiquinque; et prò mancis plurium tu-

bicinorum et ceterorum virorum, prò gaudio capte pos-

sessionis arcis arretlne, scutos quinque et solldos settem.

XCIV.

Die XXIX mensis mail MDXXX.

3"

35

40

Supradicti magnifici domini priores una cum xiiij

viris pratice, congregati et coadunati in eorum solita

superiori audientia, per eorum legiptimum partitum In-

ter eos obtemptum per totas fabas nigras, deliberave-

runt quod mittatur

Thomas Bernardi de Buralibus Florianum, Mar-

cianum et ad Montem Sancti Sabini ad notificandum

capturam arcis et requirere dieta castra si volunt redire

ad obcdientiam Arretinorum, prout sunt de iurisdictionc,

et reclpere ofiìclales civitatis.

xcv.
{e. 64 v) Dieta die.

Supradicti magnifici domini priores, ut supra con-

gregati in eorum solita superiori audientia, per eorum

legiptimum partitum inter eos obtemptum per totas fa-

bas nigras et aliis servatis servandis, deliberaverunt quod 45

Sarrinus de Caprese, famulus Vivianorum, alias

Fratino, et

Hyeronimus Blaxij, insalatarij, suspendantur sta-

tini, quia derobbaverunt et, ut vulgo dicitur, svaligiorno

duos de illis qui exibant associare, et fregerunt fidem 50

et capitula facta per dictos magnlficos dominos priores

cum illis de arce.

XCVI.

{e. 6st) Dieta die.

Supradicti magnifici domini priores, simili modo 155

et forma et per totas fabas nigras et aliis servatis ser-

vandis, deliberaverunt quod

Leonardus Fabbiani de Buoncompagnis decapitetur

hac nocte, propter insultuni et derobbationem factam

contra illos qui exierunt de arce, et quos debebat et 60

tencbatur, virtute capitulorum, associare extra territo-

rium Arretinorum, et propter fidem fractam in dedecus,

ignominiam vituperiumque huius alme civitatis; et

commiserunt

Barigello diete civitatis et executori, ut dictam 65

sententiam cxequatur omni meliori modo.

{Segue la reiasione del bargello della esecuzione della

sentenza),

XCVII.

{e. 65 r) Item, simili modo et forma, una cum xij 70

viris pratice et aliis servatis servandis, deliberaverunt

infrascriptam petitionem et delibcrationem infrascrlpti

tenoris, videlicet :

Che tucto el grano existente nella rocca della

ciptà d'Arezzo si debba mesurar et consegnare nelle ^5

mani delli officiali de canova de decta ciptà, in nome

della Fraternità, et che di decta quantità se ne pongha

creditrice decta Fraternità, non obstante che decto grano

fussi de persone particulari, dichiarando sia applicato

a decta Fraternità, exeepto non dimancho quello fussi 80

delli prorisgionati, el quale se li debba restituire, se-

condo la forma delli capituli fra la ciptà de Arezzo et

decta rocca, con iustificare che sia loro.

XCVIII.

(e. 65 v) Item, simili modo et forma, stantiaverunt 85

Gaspari Francisci de Spadaris et

Francisco Aloysij de Baccis, staticis prò parte

3. m mar/rine: Cives electi prò restitutione rerum in arce existentium — 15. in margine; Electio Hyeronìmi Fraticucci et Petri Guaz-

zesi in oratores ad principem — 23. in margine: Stantiamentum pluribus personis scutorum 5 solidoruni 7 — 30. in margine: yuod Thomas

de Buralibus vadat Florianum et alibi ad requirendum eos de obedientia — 48. in margine: Quod Sarrinus de Caprese et Hyeronimus iiisaUi-

tarius sospendantur propter fractam fidem — 55. in margine: Sententia contra Leonardum alias Bacherà, quod omnino raoriatur — 70. in

margine: Quod Kranum quod est in arce detur in manibus officialium canove in nomine rectorum Fraternitatis
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comunitatis Arretij penes homines de arce, et prò ex-

pensis factis per eos in Civitate Castelli, scutos tres.

IC.

(e. 65 v) Die prima iunij MDXXX.

S Supradicti magnifici domini priores una cum xij

viris pratice, per eorum legiptimum partitum inter eos

obtemptum per omnes fabas nigras et aliis servatis ser-

vandis, dederunt autoritatem, potestatem et baliam

Johanni Benedicto de Baccis

10 Matteo Giontarini de Giontarinis

Bernardino Andreg de Lippis

Nicole alterius Nicole de Spadariis

Antonius alterius Antoni] de Pallianis et

Benedicto Dominici de Pocciarinis

iS restituendi et consignandi provisionatis qui sunt in arce,

omnem quantitatem grani que esset dictorum, adeo quod

capitula non frangantur in parte aliqua.

c.

(e, 66 r) Item, simili modo et forma, dederunt au-

so toritatem
"^

Matteo magistri Donati de Ariguccis et

Antonio Berardi de Berardis,

civibus arretinis, accipiendi inventarium omnium ligna-

minum arcis et civitatis ipsaque reponendi in loco tuto

25 et securo, adeo quod non diminuatur.

'ci.

{e. 66 r) Item, slmili modo, et forma dederunt au-

toritatem

Gaspari Francisci de Spj-dariis et

3° Petro Francisci de Tuccerellis

reponendi artigleriam et seu tormenta publica in loco tuto

et securo et convenienti, prout eis videbitur et placebit*

CU.

{e. 66 v) Die quarta mensis iunij MDXXX.

35 Supradicti magnifici domini priores una cum xuj

viris pratice, ut supra congregati in eorum solita sala

superiori palati] eorum solite resìdentie, per legiptimum

partitum inter eos obtemptum per omnes fabas nigras

et aliis servatis servandis, deliberaverunt.

40 Che atteso che alla excellentia del signor principe

per sue lettere ricerca el signor conte che per l' impresa

del Borgo se li accomodi et provedasi de fanterie et

artigleria, per tanto, volendo in quello si possi satisfare

a decto illustrissimo signor principe, ordinorono per

45 decta impresa el

Magnifico signor Alberto de Monte Acuto con

tucte le fanterie che si trovano nella ciptà d'Arezzo,

et cinque o sei pezzi d'artigleria, come parrà al decto

signore Alberto et dette fanterie, et per loro ricondocta

a decta ciptà. Et inoltre elessono et ordinorono in 50

commissari] di decta ciptà a presso decto signore Al-

berto et signor conte

Brendaglia de Francesco Brendagli et

Luca de Luca Paghanelli, con autorità et con-

missione. 55

CHI.

{e. 67 r) Die VI iunij MDXXX.

Item simili modo et forma, elegerunt Brcndalium

Francisci de Brendaliis in oratorem ad magnificos et

excelsos dominos Florentinos, ad petendum staticos ci- 60

vitatis detemptos in civitate Florentie, et ad illustrissi-

mum dominum dominum principem.

CIV.

(dc. 67v-68r) Die ottava iunij MDXXX.

Congregato et coadunato fere universo populo ci- 65

vitatis Arretij in sala consilj palatij magnificorum

dominorum priorum, premissis solitis et consuetis ban-

nimentis de mandato tamen et conmissione magnifico-

rum dominorum priorum, una tamen cum supradictis

magnificis dominis prioribus et spectabilibus viris pra- 7°

tice in sufiìcienti numero congregatis, in qua congrega-

tione interfuerunt 300 homines; per eorum legiptimum

partitum inter eos obtemptum per 379 fabas nigras, non

obstantibus 30 albis in contrarium in pisside repertis,

deliberaverunt et ordinaverunt, ut infra sequitur, vide- 75

licet :

Considerato la qualità delli presenti tempi dispo-

sti a guerre et altre turbulentie, pare sia de necessità,

per utile et benefitio della nostra ciptà, creare sci ho-

mini de bona integrità et experientia, li quali habbino So

auctorità, tanto quanto il comune d'Arezzo, de prove-

dere et ordinare a tucti li casi della guerra, tanto nella

ciptà quanto nel contado, et de munire, reparare et

fortificare dieta ciptà con quelli modi et forma che a

loro parrà più atto et securo, et de guastare, destrug- S5

gere et minare la fortezza, cittadella et cassare et le

mura et torri di quelle; et che li prefati sei homini

sien tenuti et debbino bavere et tenere cura et custodia

de tucte le artiglerie et monitione de decta ciptà, et di

quelle fare fidele inventario et, quel facto, li debbono qq
essere consignatc et ne debbono tenere buon conto, et

al fine del loro offitlo consignarli alli novi sei
; per

2. in margine: Stantiamenluni staticis scutoruni 3 — 5. in margine: Autoritas «lata infrascriptis hominibus restiluendi Kraiium illis

de arce — 27. in margine: Autoritas Gaspari Spadario et Petro Tucercllo reponendi artigleriam — 35. in margine: Autoritas data domino
Alberto eundi Burgum Sancii Sepulcri cum suis militlbus — 58. in marame: Klectio Brendalie de Brendaliis in oratorem ad dominos Fio»

rentinos — 65, in margine: Consilium super clectione sex belli — 74, inter] in mi.
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tanto deliberorono et deliberando ordinorono et eles-

sono li infrascripti sei ciptadini con l'autorità che di

sopra si dice, et eh' il loro oflìtio incominci questo se-

guente giorno et duri sei mesi continui: li nomi dclli

5 quali ciptadini sono questi, cioè:

Quorum virorum nomina sunt infrascripta, vidc-

licet :

Dominus Simoncttus Francisci de Carbonatis

Jacobus domini Johannis de Rosellis

IO Mattheus Giontarini de Giontarinis

Bernardinus ser Fini de Azzis

Brcndalia Francisci de Brendaliis et

Magistcr Melchior Petri de Nardis

cv.

15 (e. 68 r) Item, simili modo et forma, deliberavorunt

et deliberando elcgerunt et ordinavcrunt infrascriptosho-

mines in sindacos et conservatores fisci, quibus dedcrunt

liberam autoritatem requirendi et reducendi ad manus

comunis Arretij et camerarlj eiusdem omnes et singu-

30 los redditus, proventus, census et affictus tam grani

quam pecuniarum et aliarum rerum spectantlum et per-

tinentium ad comune Arretij, et maxime omnes reddi-

tus et census quos soliti erant percipere in civitate et

comitatu Arretij capitane! partis guelfe civìtatis Flo-

35 rentie, durante per annum ab hac presenti die: quorum

civium nomina sunt infrascripta, videlicet :

Niccolaus magistri Donati de Ariguccis

Johannes Bernardini de Camurrinis

Johannes Baptista Baldassaris de Burro et

Donatus alterius Donati Pacinella.30

35

Item, simili modo et forma, elegerunt in oflìciales

et prò ofTicialibus sanitatis civitatis Arretij, cum piena

et libera facultate erogandi omnem pecuniarum quantita-

tem semper opportunam, per quatuor menses, videlicet :

Mattcum Arcangeli de Vitalibus

Antonlum Petri de Sinigardis

Stcfanum Pauli de Lippis et

Magistrum Melchiorcm Petri de Nardis.

evi.

{e. 6g r) Die x mensis iunij MDXXX.

Item, simili modo et forma, [supradicti magìtifiti

domini priorct una cum x viris pratici et decetn et otto

hominibus et civibut Arretinis] elegerunt Lucani alterius

I>ucc de Paghancllis, civem arretinum, in conmissarium

45 Plebis S/' Stefani per xij menses.

40

CVII.

(e. 69 v) Die XI mensis iunij MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xilj

viris pratice, ut supra congregati in eorum solita supe-

riori audientia, per conun legiptimum partitum Inter 5"

eos obtcmptum per totas fabas nigras et aliis servatis

servandis, delibcravcrunt et deliberando decrevcrunt

quod de rebus que erant in arce, restituantur sue res

domino Vito de Castilione et omnibus ecclesiis et locis

piis, sinc aliqua exceptione. SS

CVIII.

(e. 71 r) Die XV mensis iunij MDXXX. Item [magni-

fici domini priores cum xij viris pratice], simili modo et

forma, delibcravcrunt et deliberando decreverunt et or-

dinaverimt quod restituantur omnibus et quibuscunque 00

forcnsibus res cxistentes in arce et seu arcibus arretinis.

CIX.

(e. 71 r) Die XVII mensis iunij MDXXX.

Item simili modo et forma [magni^ci domini prio-

res una cum ocv viris pratice] deliberaverunt et delibe- 65

rando decreverunt quod conmodentur

Capitaneo Alfonso Galeazzo duo petia tormento-

rum publicorum et seu artiglariarum, videlicet la Ra-

nochia et una mezza colobrina, prò expugnationc arcis

Mentis Luci. 70

ex.

{ce. 72 v-73 r) Die xxnj mensis iunij MDXXX. Il

Consiglio generale del popolo d^Arezzo elegge i priori per i

prossimi mesi di luglio e agosto. I nomi degli eletti sono i

seguenti: 75

Bernardinus ser Fini de Azzis, vexillifer

Dominus Leontinus Antonij de Monte Luccio

Johannes Bernardini de Camurrinis

Ser Antonius Lazzari de Manzinis

Laurentius luliani de Nardis 80

Constantius Johannis de Marsupinis

Paulus Sigismundi de Lanciariis et

Franciscus Rosclli de Rosellis '.

CXI.

(e. 74 r) Die 30 mensis iunij MDXXX. 85

Item, simili modo et forma, servatisque servandis

[magnifici domini priores una cum xiiij viris pratice] per

15. in marjì-ine Klectio conservatorum fisci — 41. in margin/" : Electio homintim sanitatis — 4S. in marginf : Quod restiluatitur res

domino Vito de Castilione et locis piis — 64. in margine: Quod conimodentur capitaneo Alfonso duo petia artiglariarum — 85. in margine:

Electio virorum et officialiuin super causis criminalibus

Manca — non sappiamo perchè — il docuiuento relativo all'elezione de' nuovi uomini di pratica.
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omnes fabas nigras elegerunt ac eligendo deputaverunt

omnes infrascrìptos homines et personas in et supra

causis criminalibus, videlicet:

Jacobus domini Johannis de Rosellis

5 Matteum Giontcrini de Giontarinis

Dominum Leontinum Antoni] de Monteluccio

Ser Andream Johannis de Galgariis

Nicolam alterius Nicole de Spadariis et

Dominum Paulum Caroli de Bonucciis.

IO Quibus omnibus dederunt plenam ac omnimodam

autoritatem, potestatem et baliam, et quantum habct

totum corpus civitatis, cognoscendi iustitiam et sangui-

nem faciendi et decidendi omnes causas criminales, prò

semestri futuro et cum salario quarte partis omnium

15 condemnationum, quas exigent aut exìgere facient per

camerarlum gabellarum civitatis Arretij.

CXII.

(e. '74 r) Die prima mensis iulij MDXXX.

Magnifici domini priorem una cum xv viris pra-

30 tice, congregati et coadunati in eorum solita superiori

audientia, per eorum leglptimum partitum Inter eos

obtemptum per totas fabas nigras et alils servatis, de-

liberaverunt quod conducantur centum milites prò In-

dlgentils comunis Arretij, et statlm eisdem stantlave-

25 runt mediani pagham, videlicet scutos 200 lire 3-7.

solita superiori audientia, per eorum leglptimum par-

titum Inter eos obtemptum per xx fabas nigras, non

obstantlbus trlbus albls In contrarlum In pisside reper- 45

tis, et allls servatis servandis, elegerunt ac eligendo

deputaverunt omnes infrascrìptos clves In officlalcs et

prò officlalibus sanltatis civitatis et comltatus Arretij,

quorum nomina sunt Infrascrlpta, videlicet :

Roccus Hyeronlml de Vlvlanls 5*^

Nlccolaus Bernardini de Camurrlnis

Guglelmus maglstrl Donati de Ariguccis et

Gaspar Franclscl de Spadariis.

cxv.

(e. 75 v) Item, simili modo et forma, per eorum Icgi- 55

ptlmum partitum obtemptum ut supra, dellberaverunt :

Che atteso le grandi spese quali sopporta questa

clptà, si pongha una ghabella sopra tucti li grani che

verranno a macinare farine a' molini posti nelle cor-

tine d'Arezzo
; paghino per la rimessa uno soldo per

staio, et se Intenda de tucti li grani che verranno fuora

delle cortine d'Arezzo.

Item, simili modo et forma, per eundem obtem-

ptum partitura ut supra, dellberaverunt et deliberando

dccreverunt et ordlnavcrunt :

Che de tucto el grano che uscirà del contado di

Arezzo paghi et pagliare si debba soldo i per staio,

excepto li grani che andaranno in campo.

60

65

CXIII.

(e. 74 r) Item, simil simili modo et forma, dederunt

autoritatem

Johanni Benedicto de Baccis

3*^ Antonio alterius Antonij de Palllanis

Niccole alterius Nicole de Spadariis et

Benedicto Dorij de Pocclerinis

restltuendl res existentes In fraternitate Arretij illls

provlslonatls quorum sunt diete res, cum hoc quod le-

35 giptime probent res esse suas vel emptas, et si non-

nulle essent plurlum personarum prcter eos de arce,

dummodo sint veri domini, eisdem teneantur restituere,

sine cunctationc aliqua.

CXIV.

40 (e. 75 v) Die V mensis Iulij MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xv

viris pratico, ut supra congregati et coadunati in eorum

CXVI.

(e. 77 r) Die xi mensis iulij MDXXX. 7°

Item [magnifici domini priores], simili modo et

forma, elegerunt

Dominum Leontinum Antonij de Monteluccio, le-

gum doctorem, in oratorem ad Illustrissimum principem,

prò necessitatibus comunis .... 75

CXVII.

(e. 7g r) Die xx mensis iulij MDXXX.

Item \viagmfici domini priores\, iimiW moào et for-

ma, dellberaverunt quod summitas cassari sancti Cle-

mentls de Arretlo rulne tradatur usque ad medium et So

prout et slcut videbitur magnificis viris sex belli, et

quod, si possibile foret, claudatur porta In qua ad prc-

sens persone Ingrediuntur, et aperlatur Illa que est

subter dictum casserum, ubi supra est posita hj'magho

sanctisslme et intemerate Matris Cristi, Marie semper 85

vlrglnis.

19. in matgine: Quod conducanlur cenlum milites — 24-25. 1« margine: Stanliamentum eisdem sculorum 200^ aS. in niatg-inr: Auto-

ritas data hominibus infrascriptis restituendi res provisionatis — 41. in margine: Electio officialium sanitatis — 55. in margine: Qiiod forenses

solvatit prò quolibet stnrio soldum iiinnn — 63. in margine: Quod de grano quod exiret coinitatura Arretij, solvatur solduni i prò staio — 75. 1«

margine: Quod summitas cassari sancti Cleraentis ruinc tradatur
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CXVIII.

(e. 93 v) Die xxvij mensis iulij MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xvi

viris pratico, ut supra congregati et coadunati in eorum

5 solita superiori audientia, per eorum legiptimum parti-

tura inter eos obteraptura per viginti duas fabas nigras,

non obstante una alba in contrarium in pisside rcporta,

et aliis servatis servandis, elegcrunt ac eligendo depu-

taverunt vencrabilcm virum

IO Fratrem Danielcm de Rccuperis in oratorem pe-

ncs illustrissimum dorainum principem de Grange.

CXIX.

{e. 8i r) Item, simili modo et forma, stantiaverunt,

prò rebus donatis ill,™° domino principi de Grange ma-

j - gnificisque domino secretarlo et domino Antonie^Dyxar,

scudos viginti duos, liras duas et solidos duos.

cxx.
I

(e. 8i V-S2 r) Die 1] mensis augusti MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xiij

30 viris pratico, per eorum legiptimum partitum ut supra per

eos obtemptum et per omnes fabas nigras et aliis ser-

vatis servandis, delibcraverunt liti:eras credentiales ma-

gnifico domino Laurentio de Bonis, secretarlo dignissi-

mo illustrissimi dominis principis de Grange, huiusmodi

2^ et tenoris, vidclicct quod, virtuto illarum, comparcat co-

rara prefato illustrissimo in favorem et honorem civi-

tatis Arretij omnia ea negocia que, ut supra, eidem

domino Laurenitio in utilitatem evidentem diete civi-

tatis fore vidcbltur.

30
CXXI.

(e. 82 v) Itcm, simili modo et forma, creaverunt

Magnificuni dominum coraitera Kubeum

Dorainura Leontinura de Monteluccio et

Lucam alterius Luce de l'aghancllis

35 P*"" necessltatibus comunis Arrctlj.

CXXII.

{e. 82 v) Itcm, simili modo et forma, elegcrunt

Bernardiiiuni alterius Bernardini de TondintJlis

in potestatera et commissarium C'astri Focognani prò

40 semestri futuro, indicando die priraa mensis settembris

proxime futuri et ut sequitur finiendo, cum eadera auto-

ritate, salario et emolumentis solitis.

CXXIII.

{e, 83 v) Die VI mensis augusti MDXXX.

Supradicti magnifici domini priores una cum xiiij 45

viris pratice, ut supra congregati et coadunati in eorum

solita superiori audientia, per eorum legiptimum parti-

tum inter eos obtemptum per fabas xxi nigras, non ob-

stante una alba in contrarium in pisside reperta, et aliis

servatis servandis, elegcrunt ac deputaverunt

Dominum Jacobum de Bernardi de Francinis et

Petrum Cristofori de Guazzesis

ad congratulandum de Victoria habita et condolcndura

de morte Illustrissimi domini principis, casu quo sit

mortuus, penes tamen priraates cesarei exercitus.

SO

55

CXXIV.

{e. 84 r) Itera, simili modo et forma, delibcraverunt

littcras domino Petro Bute arretìno, quod supplicet il-

lustrissimo duci Mantue, et recommendet civitatem arrc-

tinani illustrissimo domino domino Ferranti Gonzagha. 60

CXXV.

{e. 84 r) Die IX mensis augusti MDXXX.

Magnifici domini priores una cum xv viris pratice

et aliis quindecim civibus adiunctis, congregati et coa-

dunati in sala superiori palatij eorum solite residenlic, 65

per corura legiptimum partitum inter eos obtcmptuni

per fabas 36 nigras, non obstantibus tribus albis in con-

trarium in pisside repertis, et aliis servatis servandis,

delibcraverunt quod niittatur Benedictus Dominici de

Pocciarinis Neapolim ad magniflcum dominum Bcrnar- 70

dinum Martiranum, ad condolendum de morte illustris-

simi domini principis et ad postulandum consilium et

auxilium. Qui Benedictus discessit et non transivit

Romani, quia iter non erat tutum. Discessit postea die

XV ciusdem mensis et arripuit iter versus Neapolim, 75

causis antedictls.

CXXVI.

(e. 86 r) Die xij mensis augusti MDXXX.

Supradicti magnifici dominis priores una cum

xij viris pratice, ut supra congregati et coadunati in 80

eorum solita superiori audientia, per eorum legiptimum

partitum inter eos obtemptum per fabas 18 nigras, non

3. in margine: Electio fratris Uanielis Recuperi in oratorem ad illustrissimum — 13. in margine: Stantiamentum, prò rebus donatis

illustrissimo principi scudorum 22-2-2 — 19. in margine: Deliberatlo litterarum crcdentialium domino Laurentio de Bonis — 31./« margine:

Creatio oratorum .'id illustrissimum — 38. m margine: Creatio Hernardiiii Tondinelli in conmissarium Focognani — 51. in margine: Creati©

'l<jmini Jacob! Frantinì et l'etri Guazzesi in oratores ad illustrissimum — 57. in margine: Deliberalio litterarum domino Pelro Bute — 63. in

margine: Quod Benedictus de l'uciarinis eat Neapolim — 79. in margine: Electio Ludovici Torini in refcrendarium
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