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( Del mese d’ Ottobre ) 

In questo tempo venne in Firenze Carlo prenze di Salerno figliuolo 
primogenito del re Carlo. 

!m&. 
( Del mese d’Agosto ) 

h questo tempo d’Agosto ; fu sconfitta 1’ armata de’ Pisani da’ Ge- 

A di 6 di Gennaio del detto anno morì il buono re Carlo vecchio 
ntmsi alla Meloria. 

(li Pnglia. 

I n  questo tempo a di 24 di Marzo morì  paya Martino 1111, e a 
dì I .O d’Aprile I z86 fu fatto papa Onorio IV de’ Savelli di Roma. 

9987. 

Marì papa Onorio IV a Roma d’Aprile a di 5 ,  e a di 22 di Feb- - 
h a i o  1288 fu f‘atto papa Niccola IV d’Ascoli frate minore, 

1388. 
( Da mezzo Febbraio a mezzo Aprile ) 

In questo tempo i Pisaní feciono morire di fame il conte UgoIillo 
tic’ conti de’ Gherardeschi e suoi figliuoli e nipoti in una torre ch‘ k 
allate) al p lagio dove abita oggi il capitano di Pisa y la quale- si chia- 
ma ancora la torre del1.a fame. 



IV 

A dì 19 di Maggio, in detto anno I )  fu coronato in Roma da papa 
Niccola IV Carlo prenze di Salerno re di Cicilia e di Puglia il &l della 
Pentecosta. 

A di x I di Giugno 1289, il di di S .  Bernaba i Fiorentini cogli al- 
tri Guelfi di Toscana sconfissono e ruppono gli Aretini e Ghibellini 
nel piano di Campaldino in Casentino , luogo detto a Certomondo, es- 
sendo capitano de’ Fiorentini Messer Amerigo di Nerbona ; e i n  questa 
battaglia si trovò il nostro chiarissimo poeta Dante  Alighieri,  allora 
giovane di 24 atnni e bene  stimato nell’armi , combattendo vigorosa- 
mente a cavallo nella prima,  schiera, dove portò gravissimo pericolo ; 
perocchk la -prima battaglia fu delle schiere equestre, nella quale i ca- 
valieri ch‘ erano daila parte degli Aretini con tanto empito e tempesta, 
vinsono e superehiarono le schiere de’ cavalieri Fiorentini, che sharat- 
tati  e rotti bisognò fuggissono alle schiere de’pedoni: e questa rotta 
fu pella che fe’ perdere la battaglia agli Aretini ; perocchè i loro cava- 
lieri  vincitori perseguitando quelli che fuggivano per  gran  distanza, 
iasciorono adrieto le loro schiere de’ pedoni : sicchè da quindi innanzi 
in niuno Iuogo interi poterono combattere, ma i cavalieri soli e di per 
6e senza potere avere sussidio da’loro pedoni, e i pedoni poi dispersi 
sama sussidio de’loro cavalieri. E dalla parte de’ Fiorentini avvenne il 
contrario, che per essere fuggiti i loro cavalieri alle schiere pedestre , 
si ferono tutti un corpo cavalieri e pedoni, e agevolmente vinsono 
prima i cavalieri e poi i pedoni; e fumi morto il vescovo d Arezzo, e 
ancora. è la  celata sua in S’an Giovanni appiccata, e più vi fu morto 
Buonconte da Montefeltro, del quale non fu mai ritrovato il corpo suo, 
e molti altri caporali di parte Ghibellinn vi furono morti e presi ; e per 
questa  memorabile vittoria si corre ogni anno in tale d‘l in  Firenze u11 
palio di rosato insíno a oggidi, a memoria di detta  sconfitta, e questo 
k il palio di Santo Bernaba. 

Al tempo di Giano  della Bella, da mezzo Febbraio 1292 a mezzo 
Aprile 1293, S’ ordinb il popolo la seconda volta, e funne capo detto 
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Giano della Bella, e fe' gli ordini contro a' Grandi, i quali si dice man- 
& per essi a Bologna ; e perchè fussino osseriati detti ordini, s' ordinò 
1 1 1 ~  gonfaloniere di giustizia insieme CO' priori, e fece detto priora- 
tic0 in una sera famiglie 72 de' Grandi tra nella  città e nel contado, 
fra'quali furono Bardi, Rossí, Frescobaldi, Gherardini, Agli e più 
altre famiglie. E nota che da qui innanzi non fu poi de'priori nessuno 
de'Grandi , siccome al tempo della cacciata del duca d'Atene, che ne fu 
quattro de' Grandi, e stettono nel priorato da dì 28 d'Agosto insino a 
di 22 di Settembre 1343, come innanzi faremo menzione. 

4994. 
( Mazzo Aprile a mezzo Giugno ) 

Iu  questo tempo fu fatto papa frate Piero del Morrone uomo di 
I~uoxla e santa vita ; dipoi di Dicembre vegnente rinunziò al papato l 
e tornassi a fare penitenza. A ill 24 di Dicembre fu fatto papa Mes- 
ser .Belledetto Guattani d' Alagna , che fu papa Bonifazio VIII. A di 5 
di Marzo fu cacciato e sbandito da Firenze Giano della Bella. 

A cl1 3 di Maggio il di di S. Croce si cominciò a fare la chiesa di 
Santa Croce de' Frati minori. 

1298. 
( Mezzo Aprile a mezzo Giugno ) 

111 cpesto tempo si, cominciò a fondare il palagio del popolo di 
IJirmze dove stanzio i priori. E al tempo de' priori, Luglio e Agosto 
I /id,$, Y' ordinb di crescerlo, e fondossi nella corte de2 capitano oltre 
a' I'bzldalneuti v' erano  fatti dal duca d' Atene. 

1300. 

( Mezzo Aprile a mezzo Gitlgno ) 

Essendo  prima in grandi divisioni la nostra citth di Firenze tra ' 

Guel fi e Gl~il>ellini , finalmente in questo tempo era rimasa nelle mani 
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de' Guelti, e stata ,assai lungo spazio ; e in questa fortuna sopravvenne 
Un'altra  maladizione di parti in fra quelli medesimi Guelfi che regge- 
vano la repdbbca,  e fu il nome di queste maledette parti Bianchi e 
Neri, le quali vennono da Pistoia; perchè questa perversità  era nei 
Pistolesi prima, e massime nacque nella  famiglia  de' Cancellieri ; ed es- 
sendo già divisa tutta Pistoia di dette  parti ? per porvi  rimedio, fu or- 
dinato &'Fiorentini che i capi di quelle sette ne venissono a Firenze, 
accib  cll' elle non facessino maggiore turhazione a quella citth. Questo 
rimedio fu tale, che noIl tanto di bene fece a' Pistolesi per levarsi i 
capi, quanto fece di male alla nostra città fiorentina per tirare a se 
quelle pistolenze. Perocchè avendo i capi di dette parti parentadi e 
amicizie assai, subito accesono il fuoco con maggiore incendio nella 
nostra città, per li diversi favori che aveano da' parenti e dagli amici l 
e fu maggiore la divisione e lo scandolo che missono in Firenze, che 
non era quello che lasciato aveano a Pistoia. E trattandosi questa ma- 
teria pzlblice et privatim, mirabilmente s' apprese il mal seme, e divi- 
sesi la nostra città di Firenze in modo tutta, che quasi non vi rimase 
fhrnigiia nobile nk plelsea che in se medesima non si dividesse, nè 
uomo particolare di stima aIcuna che nolx fusse dall'uaa delle sette. 
E trovossi in molti la divisione essere tra fratelli carnali , che 1' u110 

tenea di qua e l' altro di là ; ed essendo durata la contesa più mesi 1 1 m  

solamente per parole ma eziandio per fatti dispettosi e acerbi : de' Bian- 
chi fu capo Messer Vieri de' Cerclli, e &'Neri Messer Corso Donati : 
le quali parti furono grande scandolo alla nostra citth , come per Lo 
innanzi faremo men.Lione. 

( Da mezzo Oltobre a dì 7 Novenlbre ) 

Durò l'nficio di questi priori dì 22, che furono cacciati per la 
tornata di Messer Corso Donati e d' altri , come si dice. 

A dì primo di Novembre I 301 venne in Firenze Messer Carlo di 
Valois fratello del re di Francia, mandato da papa Bonifazio VI11 ill 
Toscana sotto nome di paciatore cleUa nostra citta. E di poi a ch 5 di 
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detto mese fu romore in Firenze, e ritornovvi Messer Corso Donati e 
rnolti altri sbanditi che n’erano di fuori, e corsono la terra e ruppono 
le prigioni ; e cacciarono il podestà e i detti priori, e riformorono la 
terra etc. 

A dr i.í d’ Aprile I 302 fu cacciato di Firenze Messer Vieri de’ Cer- 
clli e tutti i suoi consorti, e confiscato tutti i beni di detto Messer 
Vieri e messi i n  comune, il quale se n’ andb a Arezzo e vi man& un 
La~rdo , che  qualuache avessi avere cia lui , mandassi là e sarebbe pagato 
cortesemente; e così fece pagare ognuno, e dicesi che pagb più di 
Soooo fiorirli, e dicesî che fu ricco di pii1 di Ciooooo fiorini. Ed ezian- 
tl io fu cacciato Dante Alighieri, il quale era suto mandato POCO avanti 
arnbasciadore a Roma a offerere I’accordo tra’ Bianchi e Neri e fu cac- 
viato tut ta  ln parte Bianca, deIla quale era capo detto Messer Vieri, 
come detto k. 

4304. 

A di IO di Marzo I 304 venne in Firenze il cardinale da Prato le- 
 F.O cli papa Renedetto XI per metter pace e accordo nella  nostra città, 
che era in grande divisione; e non poteudo fare sua intenzione, dopo 
molti trattati scoperti, s i  partì a d l  4 di Giugno I 305 e lasciò  interdetta 
e scomunicata la città. 

A di primo di Maggio 1304, f‘accendo una certa festa alcuni da 
sa11 Friano, e prima avendo mandato bando, che chi volesse udire no- 
velle dell’altro mondo, fusse in sul ponte alla Carraia, e udirebbe e 
vedrebbe ; e però tanta gente vi fu? che essendo il ponte di legname, 
cadde, e tutti andorono in Arno e molti ve ne morì, ed nssai se ne 
pastorono la persona; e questo pare che fusse uno chê volea mostrare 
certi atti alla brigata, e quivi gli facea per esser meglio veduto e chia- 
mossi colui GelIo ; e di quindi è derivato $i atti di Gello che insirlo a 
oggidi si dicono. 

A d; I o di Giugno I 304 al tempo del priorato di Messer Lotte- 



ringo e altri, S) apprese un grande fuoco in Firenze y e arse da Mer- 
cato Vecchio insino âd Arno appiè del ponte Vecchio con cib ch' era 
intorno a Orto S. Michele, ch' è quasi il tuorlo di Firenze ; e dicesi fu 
fattura di ser Neri Abati priore di S. Piero Scheraggio di Firenze, e 
nominossi il fuoco di Cioio Abati. 

A ni 22 di Luglio 1304 morì papa Benedetto XI a Perugia. 

Nel mese d' Aprile 1305 venne in Firenze per capitano di guerra 
Ruberto duca di Calavra figliuolo del re Carlo ; e poi del mese di Mag- 
gio i Fiorentini e Lucchesi con loro amistà posono oste ed assedio i~ 

Pistoia, c: a di I O  d" Aprile 1306 l'ebbono che v' erano ridotti dentro 
Ghibellini di Firenze e Bianchi di Toscana. Di Giugno 1305 fu creato 
papa Messer Ramondo del Gotto arcivescovo di Bordeis; e a ch I .c 
di. detto mese fu coronato a Lione del Rodano di Spagna, e chiamato 
papa Clemente V. 

4306. 

Di Maggio i Fiorentini posono oste a monte Accianico degli T-Tl~al- 
(tini ; el~boulo a patti e disfeciono infino a' fondamenti ; ed allora si 
fe' il castello della Scarperia. 

4507. 

Del mese di Marzo corniacil. 2' uficio dell'esecutore degli ordini 
della giustizia, che fu fatto per osservare gli ordini contro a' grandi, e 
dice l'ordine che si debba eleggere uomo plebeo 'e non gentile uomo. 

150s. 
Mezzo 'Aprile a mezzo Giugno 1 

In questo' tempo fu cacciata e morto a furore di popolo Messer 
Corso Donati, il quale con sua amisth fece grande difesa, e finalmente 
presso a San Salvia  LI morto da uno cavaliere delle masnade de' Catala- 
ni. A d l  6 di Gennaio 1308 €u eletto nella Magna re de'Rommi Amigo' 
di Luzzimhorgo. 
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A (lì 3 di Maggio 1309 morì il re Carlo secondo re di Cicilia e di 
h g l i a ,  c p i  a dì 9 di Settembre, Ruberto suo figliuolo e duca cli Ca- 
IWW, fu cwom1't.o in suo luogo da papa Clemente V a Vignone. 

In questo tempo i Fiorentini per molte divisioni che avevano in- 
m loro ? c per tcmenza dello 'mperadore che non rimettesse i Bianchi 
e altri usciti di Firenze, si dierono al re Ruherto figliuolo del re Carlo 
re d i  Puglia e di Cicilia, e questo per otto anni, 

I I  

Morte ddZ0 'Inperadore Arrìgo dì Luzzimborgo. 

A dì ad d'Agosto 13  I 3 morì 10 'mperadore h i g a  di Lzrzzimborga 
b 
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a Buonconvento, contado di Siena, il quale si dice per alcuni che fll 
avvelenato nel sagramento  della comunione; ma secondo nostra infor- 
mazione abbiamo che morì di  sua morte B cominciogli la malattia in- 
sino dalla partita sua da Pisa, e questo ci pare cosa più vera ; e d~) l )o  
la sua morte fu da' suoi portato a seppellire a Pisa a grande onore, 
dipoi i Pisani chiamorono per loro signore e capitano Uguccione dalla 
Faggiuola. 

4314, 

Papa Clemente v morì in questo tempo a d'i 20 d'Aprile. 
111 questo tempo, d'Agosto, venne in Firenze capitano de' FiorerkLi1li 

Messer Piero fratello del're Ruberto. 

A di Y I d'Agosto venne in Firenze Messer Filippo preme di 'h- 
ranto fratello del re Ruberto, e Messer Cado suo figliuolo, e allora i 
Fiorentini andorono con tutto Ioro sforzo per levare l' oste da Mont(: 
Catino, che e' l' avea assediato Uguccione dalla Faggiualn ed i Pis:m i .  
E poi a dì  2s detto fu grandissima battaglia tra' Pisani e' FiareutiJli , 
cioè tralle  due osti ; i Fiorentini furono sconfitti ddquali cioi? d d  
quale lato, morì più di 2000 persone:, intra'quali ,morì Q fu xnorto 
Messer Piero fratello  del re Ruberto e Messer Carlo figliuolo di Mesw 
Filippo prenze di Taranto , e più di I 50 tra cavalieri c gentili Lzoxnirli 
fiorentini. 
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1331. 
( Giugno ) 

Qui camincib l’uíicio de’ 12 buoni uomiui. 

f5’to- e morte di Dante Alighieri. 

( A di 14 di Settembre ) 
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ceIse ; i1 padre suo Alighieri perdè nella sua puerizia , nientedimeno 
confortato da’suoi propinqui, e da Brunetto  Latini valentissimo uomo 
i n  quel  tempo, non solamente a litteratura , ma agli altri  studj l i l m d  
si diede, niente lasciando indreto, che appartenga a fare a uomo W- 

ceIlente ; n& per tutto questo s’inchiuse in ozio, nè privossi del secolo ; 
ma vivendo, e conversando con gli altri  giovani della sna età CO- 

sfumato, e accorto, e valoroso a  ogni esercizio giovenile si trovava 
in tanto che a quella grandissima,  e memorabile battaglia, che fu a Cam- 
paIdino, h i  giovine di circa 24 anni, e  bene  stimato , si trovò nell’ar- 
mi combattendo vigorosamente per la patria come addreto facemmo 
menzione. Dopo questa battaglia, tornando Dante a casa, agli studi 
si diè più seriamente che prima, e nientedimanco  nulla lasciò delle 
conversazioni urbane e civili : ed era mirabil cosa y che studianclo p a 
niuna persona sare’ paruto che studiasse, per  le usanze liete, e c’on- 
versazioni giovanili; nè solamente conversb civilmente con gli uomini, 
ma ancora toke moglie in sua giovanezza, e  LI la moglie sua gentil- 
donna della famiglia de’Donat1, chiamata per nome Mona Gemma, 
della quale ebbe piil figlinoli.  Adunque: avendo donna ’e figliuoli , P 

vivedo civile e onestamente, fL1 adoperato nel19 Repubblica assai ; c 
pervenuto a debita età fu creato de’ Priori, non per sorte, come S’ USH 

al presente, ma per ’elezione corne in quel- tekpo si costnmava Cl; ftt- 
re ; e fu questo Priorato nel 1300 ,, come addreto facemmo mexlzione. 
D a ,  c~uesto Priorato nacque la sua cacciata, e tutte le cose avverse, 
ch’ egli ebbe nella sua vita, secondo lui medesimo scrive in uua 
SW epistola , della yuale le pm’ole sono queste : Tutti i mali, e tutti 
gl’ illcollvenienti miei dagl’ infausti comizi del mio Priorato e b ~ o n o  Ca- 

4 gione ? eca )) Ora la cagione di sua cacciata particolarmente raccontere- 
mo, perocche cosa rratabile, Avendo prima avuta la nostra citth di Fi- 
renze divisioni asaai tra”Gue1fi e’ Ghibellirli , finalmente  era rimasa nelle 
maui de’ Gwlfi ; e stata assai lungo spazio in questa forma, s ~ p r a v v e ~ ~ ~ w  
Un’ altra Indadizione di parte  infra q,ne’ medesimi -GueIfi , che regg+ 
van0 la Repubblica, e fu il nome delle parti Bianchi, e: Neri , ecl. c.31’:~ 

questa perversità prima’ me’ Pistolesi , e massime nella famiglia de’ call- 
d i e r i  ; ed -essendo, già divisa tutta la città di Pistoia , per porvi fin& 
r h e d i o  fil ordinato dai Fiorentini , che i Capi deI1’zlna e clell’ altra 
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presso vi morì. Questa disaguaglianza mosse il Papa a mandare a Pirewe 
$lesser Carlo di Valois, il quale essendovi per la riverenza del P a p  
e della Casa di Francia ricevuto fu nella cittlli , e rimisse i cittadini c m -  
n . -  11nat1 drento , e appresso caccîb la parte Bianca, per rivelazione di tr~at- 
tato fatta per Messer Piero Ferranti suo Barouc , i l '  c p l e  clisse essere 
stato richiesto da tre gentili uomini della parte Bianca cioè da Nalclo 
di Messer Lottino Gherardiui , da Basclliera della Tosa e da Baldinaccio 
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In questo tempo a d l  5 di Maggio I i Pistolesi derono Pistoia a 
Castrucci0 degli Interminelli da Lucca , detto Castruccio Castracani 
signore di Lucca; e veduto questo i Fiorentini feciono loro sforzo; e 
a dl 17 di Giugno seguente si parti l' oste di Firenze essendone capi- 
tano Messer Ramondo di Cardona, e andorono in su quel di Pistoia, e 
poi in Valdinievole e presono Cappiano e AItopascio e pib altre ca- 
stella de' Lucchesi. Alla fine, per mala condotta, i Fiorentini furono 
wonfitti ad Altopascio da Castruccio detto e da sua gente a d i  23 di 
Settembre 1325 t nella quale sconfitta fu preso il detto Messer Ra- 
monda capitano ? e molti altri caporali vi furono tra morti e presi. 
Ihpo la detta sconfitta Castruccio ne venne con sua gente verso Fi- 
renze!, e prese per forza i l  castello di Carmignano e quello di Signa e 
di Calenzano; poi ne venne insino a Peretola ardendo e dibruciando 
ciò ch' era nel piano di Firenze dall'uno Iato e dall' altro d'Amo. 

In questo tempo, a d i  24 di Dicembre, avendo avuto i Fiorentini 
la sconfitta d' Altopascio,  come adrieto facemmo menzione, ed essendo 
molto oppressati da Castruccio Castracani, chiamarono loro signore 
per I O  atmi Carlo figliuolo del re Ruberto e duca di Calavra accettb 
la signoria detto Carla., e a d i  x 7 di Maggio' 1326 venne in Firenze 
~ U O  vicario generale il duca d' Atene il quale se ne fe' poi sipore 
corne per lo innanzi faremo menzione. 

1326, 

A d l  30 di Luglio venne il duca di Calavra in Firenze. per si- 
gnore per IO anni , e abitò nel palagio dQve sta oggi .i1 podestà di 
Firenze. 

u 
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1337. 

A di 2x di Maggio fu eletto nella Magna in re de' Romani Lodo- 
vico di Baviera; e di poi a d i  6 di Luglio seguente dispose della signo- 
ria di Milano i Visconti,  cioè Galeazzo , Azzo , Marco e Luchino figliuoli 
di Messer  Maffeo Visconti, e misse in Milano uno suo vicario 'I e dipoi 
venne i n  Toscana; e a dì  6 di Settembre si pose ad assedio a Pisa p e 
del mese d'Ottobre seguente 1' ebbe a patti, e fecene  signore Castruccio 
InterminelIi da Lucca-, signore di Ilucca e di Pistoia. E poi si partì da 
Pisa e andonne a Roma per la via di Maremma, e là fu coronato a 
gralide onore iontro alla 'volontà della Chiesa e di papa Giovanni 
xxu, il Quale era allora con la corte a Vignone. 

A .dl 28 di Dicembre partì di Firenze il duca di Calavra e tor- 
nossi a Napoli e Inscib in SUO luogotenente Messer Filippo da Sangui- 
neto, che poi delBrnese di Gennaio seguente una notte  per  trattato e 
segretamente con sua gente cavalcb a Pistoia ed ebbela, e corse la 
terra per lo detto duca e pel comune di Firenze, e caccionne la gente 
di Castruccio che V' era dentro. 

1.398. 

A d l  8 d'Agosto Castruccio Castracani riebbe Pistoia per forza 

A di 3 di Settembre morì Castruccio Interminelli detto Castruccio 

A di g di Novembre morì Carlo duca di Calavra, il quale era si- 

d assedio. 

Castracani signore di Pisa e di Lucca e di Pistoia e di molte castella. 

gnore di  Firenze) e rimase la città di Firenze libera. 

4335. 

A &l 4 di Novembre crebbe il fiume d'Arno si smisuratamente, 
che allagb gran parte della citth e gran  parte del contado con grml 
danno d'avere e di persone ; e ruppesi un pezzo 'di muro .disopra alla 
Torricella inverso la porta alla Giustizia ; e alzb 1' acqua in sulla piazza 
di S. Croce circa braccia 6 ,  che ancora 'oggi k il  segrlale i n  quella 
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casa ch'è  in sul canto  della piazza a mano manca andando verso la 
chiesa e venendo  di  verso  le  Stinche; e allora cadde il Ponte Vecchi 0 

e fece grandissimo danno, corne è detto. . 

A d'l I 7 di Marzo i Bolognesi si  rubellarono dalla Chiesa, e asse- 
diarono nel castello Messer Bartolommeo dal Poggetto , 'allora cardinale 
d' Ostia , il quale era legato in  Lombardia con intenzione d' uccidere 
lui e tutti i suoî; e per questa ragione i Fiorentini vi mandarono so- 
lenni ambasciadori, e operaronsi  in tal modo $ che trassono il detto le- 
gato del castello sano e salvo con  tutta sua gente, e condussonlo in Fi- 
renze n grande onore. 

4334. 

Campanile dì S. Liperuta. 

A dì 18 di Luglio si cominciò a  fondare ìl campanile di santa L i- 
J,el-iìta * 

A dì 4 di Dicembre mor\ papa Giovanni XXII a Vignone; e a di 
22 detto fu eletto il cardinale Bianco di Tolosana detto papa Bene- 
detto XII. Da costui  comincib  scisma, .ed ebbono loro- erigine i Frati- 
celli,  generazione prava ed eretica, e in Firenze ne sono molti e di 
bt~o~ra nazione e del reggimento. Iddio gli allumiai. 

nel  mese cli Novembre Messer Mastino della Scala signore di Ve- 
19011~1 -pese la città di Lucca per le mani di Messer Piero de' Rossi da 
I%w~na, clovendola dare a' Fiorentini secondo i pattî della lega ch' era 
LIY lui e i Fiorentini : non  gli osservò, perchè la volle tenere per se. 

1336. 

Del mese di Luglio i Viniziani  e  Fiorentini f'eciuno lega insieme 
ner far contro  a'signori della Scala. 
1- - 

Del mese di Marzo i Fiorentini cornperorono la prima volta la 
c:itti e contado d' Arezzo da Messer Piero Sacconi de' Tarlati, che allora 

l 
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4337. 

A d i  3 d’Agosto la lega de’viniziani e de’ Fiorentini c d ’  aiuto d i  
Messer Marsilio da Carrara, essendone capitano Messer Marsilio &’Rossi 
e Messer Piero de’ Rossi da Parma presono la citth di Padova dove fil 
preso Messer Alberto della Scala e altri ; e poi a dì 7 d’Agosto detto fil 

morto Messer Piero de’Rossi cornhattendo il castello di Monselice ; e 
a dì 14 del detto mese morì in Padova il sopraddetto Messer Marsitio 
de’ Rossi di sua malattia, che ne fu gran danno. 

A dì 24 di Gennaio si fe’in Vinezia la pace con Messer Masti t 10 

della Scala’da una parte, e i  Viniziani e Fiorentini dall’ altra parte ; e i 
Fiorentini ne furono malcontenti, perchè quegli della Scala non atten- 
ngno mai loro cosa che promettessono ; ma pure, perche i Viniziarli lit 
vollono fare, i Fiorentini per meno scandolo vi consentirono cz f a r l : ~  

13.410. 

Del mese d’Ottobre i Grandi di Firenze, de’ quali fu capo l a  h- 
miglia de’ Bardi e quella de’ Frescobaldi, feciono uuo trattato di rom- 
pere il  popolo e mutare stato il d l  gognissar~ti ; e scoperto cietto trat- 
tato , molti di dette famiglie, e altri che con loro tenevano furorlo 
sbanditi e condannati , e guaste loro le case. 

A dì 2 d’Ottobre furono sconfitti i Fiorentini da’ Pisani alla Ghia ia  
.I 

I 
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1349. 

A dì 6 di Luglio i  Pisani avendo assediato la citt3L di Lucca, la pre- 
sono per forza, e i Fiorentini l' aveano prima comprata da JMesser Ma- 
stino della Scala 180,000 fiorini. 



? 

dove venne tutto il popolo armato in piazza y e simile vi venne il detto 
duca con tutta la sua gente cl’arme e bene in punto y avendo prima or- 
dinato con gli amici suoi, che come il notaio avesse letto i capitoli della 
sua riferma, che era per 5 anni, che gridassono a vita a   ri ta t evviva 
il SigTJore: e simile fit seguito da molti del popolo ; il perch& di presente 
fil messo nel palagio de’ priori , e fatto signore. Come egli fu entrato, ne 
mand& di sotto i priori, e fece ragunare i collegi e propose  loro, che 
poi&è gli era piaciuto all’ Altissimo Iddio e al popolo di Firenze 
$averlo fatto signore a boce , -che voleva esser confermato per la via 
ordinaria degli opportuni consigli, e che piacesse loro di confermarlo; 
il perchè il proposto moltissime volte lo misse a partito  tra’ signori e 
collegi ; e veggendo il duca che questo ‘non si vinceva, comandb che le 
fave fusson ricolte ; allora veggendosi sforzare, e per paura di non si 
scoprire suoi nemici, vi renderon .le fave, e vinsesi. L’altro &I fece sonare 
a consiglio di popolo e a questo non bisognb’ durare troppa fatica , che 
alla prima fu vinta. E 1’ altro d i  fece sonare a consiglio di comune, e 
simile alla prima si vinse. I1 perchè essendo lui signore ordinò circa 
300 provigionati alla guardia della piazza, fra’ quali tolse molti giovani 
bisognosi ma di buone famiglie della città, dando lora buona provigio- 
ne; di mano mano cominciò a fare riveder molte ragioni, e mas- 
sime di quegli che aveano trassinato la pecunia dcl comune ; e quando 
gli trovava in errore l gli condannava secondo gli ordini di Firerlze e 
come a lui pareva mandando per molti cittadini ; e in molte cose si giu- 
stificava e anche faceva pagare danari sama giustificazione  sotto nome 
d’ accattare ; e fece tagliare la testa a Giovmai di Bernardino de’ Medici, 
e fece impiccare Cenni di Naddo Qricellai , e molti altri  cittadini- con- 
J a m b  in pecunia y per modo che si dice che ia nlesi IO e d l  J 8 ch’ egli 
stet@ signore di Firenze , ne trasse, tra dell’ eutrate della città e di dette 
condennagioni più di quattrocento migliaia di fiorirli. Sicchk, cilrissi- 

1 mi miei cittadini guardatevi di noTl venire a tirantlo. 

l 
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la divisono per quartieri ; cioè il primo si chiama quartier S. Spirito ; il 
secondo quartier di S. Croce; il terzo quartier di S. Maria Novella; e 
l’ultimo quartier di S. Giovanni. I nomi de’ riformatori della terra son 
questi : 

Questi S U ~ O  AW7 cìttadinì della balin I 343. 

Messer  frat’ Agnolo Acciaiuoli, vescovo di Firenze. 
Messer Ridolfo de’ Bardi 
Messer Pino de’ Rossi Oharno. 
Sandro Biliotti 
Messer Gianudzzo Cavalcanti. 
Blesser Simone Peruzzi S: P. S. (San Pies SCheraggiQ) 
Filippo Magalotti 
Messer Giovanni Gianfigliazzi 
Bindo di Messer Oddo Altoviti Borgo. 

Messer Testa Tornaquinci 
Marco di Rosso degli. Strozzi 
Messer Francesco de’ Medici 
Bindo di Messer Biligiardo della Tosa 1 P. D. D. (porta del DUO~TMJ) 

1 
- i  

1 
l S. B. (San Braacazio ) 

Messer Talano Adimari 
Messer Bartolo Ricci I P. S. P. (porta San Piero) 

Ser Bindo Gilii da Arsoli 
Ser. Ugolino di Ser Tonto da Gaml~assi Ioro notarì. I 
Messer Zanobi di Mess. Lapo Mannelli 
Sandro di Sirnone da Qunrata qtlartier S. Spirito. 
NiccoIò di Cione Ridolfi 
Messer Razzante Faraboschi 

Messer Marco -de’ Marchi 
Antonio 8’ Orso 

I 
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Messer Francesco di Lqm Adimari 
Neri di Filippo quartier S. Giovanni. 
Bellincione d’Uberto degli Albizzi G. di G. 
Ser thmcesco Lapi, notaro. 

1Xpoi che detti priori furon entrati e stati nel loro uficio insino a 
tli m d i  Setternhe y ne furor1 disposti IV,  ch’erano de’grandi, ciok : 
M cwer Knzzmte U p  Spinì p Messer Francesco Adimari, %anobi Man- 
x~clli, &i dtri stettono tutto il mese cl’ Ottobre ; e dipoi si prese di 
twrre XI per quartiere e non più a sesti , e trarli popolani, e uno 
gnnfalonierc d i  Giustizia p toccando a ogni qnartiere. il gonfalone la 
Volta SIXIL, 

1346. 
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1)ma di lire 500 e per non esser chi gli accusasse pure gli accettava- 
no , e durò insino a questo tempo ; providesi alla parte  guelfa, che es- 
sendo de’6 e’ 4. capitani d’ accordo  che uno fusse Ghibellino , e’ fusegli 
notificato ; e pigliando poi 1’ uficio , bastasse solo I’ esser accusato, sama 
h e  altra pruova che queIla chiarigione  fatta  da’capitani. 

\ 

1 primi clle furono ammuniti che uficio non pigliassino, furono 
questi: e fu di Marzo x357 : 
Manetto di Geri Mazzetti popolo di S. Iacopo Oltrarno. 
Giovanni d i  Lapaccio Girolami, popolo di S. Stefano in Ponte. 
Giovan~~i  ßianciardi, popolo di S. Benedetto. 
Neri d i  Giuntino  Alamanni, popolo di -S. Lucia de’ Magnoli. 

Simanc di Geri Gondi, 
Giovanni d i  Guido Perini. 
Giovanni di Vanni Rizza, popolo S .  Piero a Mo1lticelli, 
Mazza Kamaglianti, popolo di S. Iacopo. 
Piero di Filippo ßuonagrazia. 
C~-is tofmo di  Francesco Cosí popolo S. Trinita. 
lacopo vocato Vigna Ammannati , popolo S. Felicita. 
Michele Lapi, speziale, popolo S. Friano. 
Domenico  di Donato Baridini. 
Cambio Nucci? speziale, popo10 S. Lorenzo. 

Questi furono anznzzmìti a di 2 3  d’ AprìZe I 358. 

Sancho di Giovanni Portinari 
Giovanni di Matteo  Guidi Compagni - 

SiInone Benini, popolo S .  Piero Scheraggio 
Ju icc.olb di Bartolo del Buono, popolo S .  Iacopo Oltramo. 
C;abriello di Piero popolo S. Piero Maggiore. 

b 
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Lodovico di Donato Bellondi. 
Tommaso di Messer Rinuccio? popolo S. Felicita. 
Ser Piero di Lapo Centellini 
Tuccio di Diedi Falconieri di G.iu,(.rtO 1358,. 
Valorino di Dolcibene, popolo S .  Simone 7 ,  

Sandro di Guiduccio , biadaiuolo. 
Ser Niccolò di Ser Checco Baldovini da Feghine. 
Ser Bonaccorso di Ser Neri da Feghine. 

I 
1359. 

Ser Filippo di Ser Albizzo. 
Uberto Benvenuti di Giugrrm I 359. 
Giovanni Rinaldi 

* Ciore del Buono 
Tosco Ghinazzi Non apparisce u Z l n  p m t e  in, ch! 

Go.  di Messer Andrea  Mazzetti di nè in che mese, n2u fir. ilr, detto 
Francesco di Boccio Becchi c1.nn.o I 35 9. 
Noddo d'Andrea 
Tommaso di Bonaccorso Adim ari 1 ,  
Iacopo di Piero del Buono 
Francesco di Bertuccio Rustici 
Tommaso di Giuntino Alamanni di Febbtnìcl 1359. 
Antonio di Nepo Brunelleschi 
Uberto d' Ubaldino Infangati 
Taddeo di Francesco di Tana del Belle 

Lionardo di Bartolommeo degli Asini ; n dl I 5 -4p7de 'f 360. 
Tommaso di Francesco Davizi. 
Aldobrando di Donato Bandirli. 
Benozzo di Ser Riccio. 
Iacopo di Feo Girolarni. 

a 
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Ser Sandro di Ser Bertella ; a di 29 d’Aprile 1360. 
Guidetto d’ Aldobrandino Tanagli; ‘d’Aprile I 36 I .  

Stefano di Stefauo , popolo di S. Maria Novella. 
Iacopo d’ Raiuo degli Asini ; di Febbraio 1361. 

Francesco Baldovini. 
Bardo di Lapo , popolo di S. Felice in Piazza; 1362. 
Salvestro di Manetto Isacchi popolo di S. Simone; 1362. 
Piero di Cenni Ugoliní 
Francesco di Lapo Bonnmichi, vocato Morello I -  8 

I 

Agnolo di Vanni Guidi 
Ser Maso Nelli 
Ser Bartolo Gallozzi 
Matteo V illani 
Piero Ferramtini ; di Gìugno I 363. ’ 

4363. I 

( Maggio e Giugno ) 

In questo tempo fu grande pistolenzia nella- città e contado di Fi- 
l’enxe. , 

‘1568. 

( Nota marginnk di nzand d’Alaman.no Rinumini 1 
Messer Francesco Rirluccini fu fatto cavaliere a Femara da u110 

M archese Niccolt da Esti, iusieme con Messer -Maffia di- Cante de‘ Pilli , 
che erano suti m a d a t i  in compagnia  imbasciadori a concludere una 
pace ; e tornarho amendue cavalieri, Ed io Alamanno Rinuccini ho 
appresso di me uua lettera patente, dove il detto marchese Niccolò 
scrive a Messer Giovanni di Messer Francesco Rinuccini , consdandolo 
e condolendosi della morte di detto Messer Francesco il quale so che 
anorì nello anno 1381 , benchè in su quella lettera non sia fatto men- 
z iow del dì nè amlo in che fussi scritta. 

4374. 

Morte det? Petmrca. 

A di 18 di Luglio morì Messer Francesco Petrarca e e mori ad 
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xxxrv 
in quello di Padova pressovi a I 6 -miglia: fugli fatto grande Arquh 

onore. 

4375. 
( Maggio e Giugno ) 

Isto tempo si cominciò guerra tra la Chiesa e il Comune di 
1~’nwlze; perocchk i pastori di detta Chiesa voleano occupare la liberth 
di Firenze. E h t b  la detta guerra pih di 2 anni, nel qual tempo per 
vi& e ol~erazione d’Iddio fu cornmessa la detta guerra a VI11 cittadi- 
n i ,  de’ quaIi qui faremb menzione, i qnali ehbono a condurre la detta 
~ Ù C I T B ,  e portoronsi valentemente ; perocchk feciono ribellare alla Chiesa 
22 cittádi di Vescovada, fra le quali fu Bologna, Perugia e tutta la 
Marca e l a  Romagna e molte altre castella, e quasi c ib clle la Chiesa 
teneva in Italia. 

II .I que -. t 
L 

I 

, Messer Alessandro de’ Bardi 
Giovanni Dini, speziale S. Spirito. 

I 
b 

n l 

Messer Tommaso di Marco Strozzi 
Messer Guccio di Dino Gucci I S. Maria Novella. 

Giovanni di Mme, Biadaiuolo 
Illatteo di Federigo Soldi, vinattiere , S. Giovanni. 

Fu. per legge dato e conceduto per li opportuui consigli , clle i 
detti otto di guerra per merito de’ loro buoni portamenti e governi 
ne’ casi clella detta guerra, potessino nelle armi e begni loro portare 
scritto il nome di liberth, e così az~cora osservano i lloro successori e 
discendenti. 

l 
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Settembre e Ottobre ) 

Arnmunizio~ae de’ capitani di parte. 
, 

Al tempo di questi priori cominciorono i capitani di parte arnlnu- 
nire molti cittadini e bastò insino a Luglio 1378. Ed ammunirono tra 
famiglie e fuori di famiglie in  tutto 87 capi ed uomini, tra’quah furo- 
no : Mori, Cocchi Cerchi Adimari e parte de’ Cavalcanti, Rinucciini, 
Alderotti, ed alcuno degli Antellesi Soldaai? Bonarli, Tolosini Co- 
voni Mannelli, Palarcioni , Ubriachi y Iacopo del Vigna, Ser Ristoro 
da Peghine e  molti  altri. 

1378. 

Del mese di Marzo morì a Roma papa Gregorio XI ,  poi d’Aprile 
seguente i cardinali elessono papa Urbano. VI ch’ era arcivescovo di 
Bari ed era da Napoli. E dipoi dissono i detti cardinali averlo eletto 
per paura del popolo di Roma, e andoronsene a Fondi, e- quivi feciono 
papa Chimenti VI1 francioso cardinale di Genova; il quale insieme 
~ o ’ c a r d i ~ ~ a l i  che lo elessono menb la corte a Vignone, e me110 Urba- - 
no VI con alquanti cardinali che fece di nuovo , rimase in 
si divise la Chiesa in due parti, la quale divisione durò 
con gran darrno e vergogna dell’ universo cristianesimo. 

I 

Italia ; e così 
gran tempo 

A di 18 di Giugno’ si levò il primo romore in Firenze al tempo 
de’ sopraddetti priori, e levossi via l’ ammunire. E furono tolti tutti gli 
dici a’ Grandi, salvochè il capitanato della parte,  e che contro a niuno 
popolano non potessono rendere fava per uno anno. E poi feciono 30 
uomini, alcuni de’grandi ed alcuno privarono d-’ ufici chi per I O  anni 
e chi per meno. 

l 
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I 

I Cìompi arsono le borse. 

Mess. Benedetto ~~- I di Nerozzo 

. Mess. Antonio di Messer Niccolaio l de# Alberti 

Mess. Guido Machiavelli 
Mess. Giovanni Dirli, degli 8 della guerra 

--Mess. Bettino di Messer Covone Covoni - -  - . Mess. Iacopo di Messer Piero  Sacchetti 
. Mess. Filippo  di  Filippo Magalotti 
. Mess. Giovanni di Messer  Francesco Rinucc:iz~i 
Mess. Matteo di  Francesco Vigorosi 

.H Si 

I 
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D ,  Mess. 
. Mess. 
Mess. 
Mess. 
RI ess. 
. Mess. 

Mess. 
Mess. 

Vieri di Cambio' 
Salvestro di Messer Alamanno I 

1 de' Medici 

Giovanni di Cambio de' Medici 
Filippo di Rinaldo Rondinelli 
Guerrante Marignolli 
Biagio di Bonaccio Guasconi 
Bartolommeo di Lapo Bombeni 
Andrea di Lippozzo Mangioni 

-- s ì  
-- s ì  
-- no . 
-- no 
II s ì  
-- no 

-- I10 

-- no 
Questi priori (Settembre e Ottobre 1378) rifeciono di nuovo cavalieri 
tutti quelli ch' erano suti  fatti cavalieri per mani de' Ciompi , cioè quelli 
che vollono accettare la cavalleria t e feciono sindaco Messer Fantino da 
Vi tlegia podesth di Firenze, e Iui di nuovo li rifece tutti cavalieri, e gill- . 
rorono nelle sue mani fedeltà al popolo di Firenze, e chiamoronsi ca- 
valieri di popolo e di -parte guelfa p e furono trentauno quelli, che riten- 
nono la cavalleriä; e a d i  it3 d'Ottobre 27 di loro in persona, e 4 per 
procuratore vennono in-sieme dalla chiesa de' Servi insino sulla ringhie- 
ra de' Signori ed, erano vestiti tutti di verde bruno, accompagnati da 
molti cittadini , e quivi, corn' k detto furoa di rluovo rifatti cavalieri , e 
dipoi desinorono CO' Signori e furon donati dalla Signoria di lancia, 
pe~~none e targa con il segno del popolo e dopo desinare 'cavalcorom 
per tutta la terra accompagnati da'loro amici e parenti tutti a cavallo. 

A dì 3 I &Agosto innanzi  che i priori entrassino si levb i l  
romore, e funne disposti due del popolo minuto, cioè Giovauni di 
Domeuico scardasaiere, e Bartolo di Jacopo detto Baroccio gonfalo- 
niere d i  giustizia, e in loro luogo furono fatti Mess. Giorgio Scali e 
Francesco di Chsle rigattiere, per gonfaloniere di giustizia com'k det- 
to ; e cod fu disposto e annullato i1 reggimento del popolo minuto detti 
Ciornpi che era durato &l 40, e rimase il reggimento agli artefici. Que- 
sti che di sotto scriveremo furono cacciati e arse loro le case nel r378 
clel mese di . . . , 

Piero Canigiani. 

I 
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Messer Luigi  Guicciardini. 
Bartolommeo ed Antonio di Niccolò Ridolfi. 
Messer Filippo Corsini. 
Benvenuto Serragli. 
Niccolò e TommasÒ Soderini. 
Messer Coppo di Lippo di: Cione del Cane. 
Messer Sirnone di Rinieri Peruzzi. 
Michele di Vanni di Ser Lotto. 
Messer Filippo da Castiglionchi, e tutti i suoi C O ~ ~ S O  ni- 
Bonaccorso di Lapo Giovanni. 
1)omenico di Berto Ugolini. 
Vieri di Messer Pepo Adimari. 
Carro di . . . . degli Strozzi. 
Ihncesco di Donato Marchi. 
Ban-tolornmeo e Piero Siminetti. 
Bernardo 'di Iacopo Beccanugi. 
Piero di Filippo 
Maso di Lllca 
( h e i l e  di Vanni 
Alessio di Iacopo 
Alberto di Pepo 
J figliuoli di Ruberto d'hatonio 
Andrea di Francesco 
Francesco d'Antonio 
Alessandro e Bartolommeo di Niccolaio 
Matteo di Taddeo 
lacopo di Messer Francesco 
Sjmone dell' Accorri 
Mialiore Guadapi 
Ser  Piero delle Rinformagioni. 
Messer Begni Buondelmonti, 
Alessandro di Messer Francesco 

degli Albizzi. 

I 1 de' Pazzi. 



1379. 
(Novembre e Dicembre ) 

A detto tempo fu tagliato il capo a Piero di L Pi 

I 

I 



XL1 

( Maggio e Giugno 1 

Al tempo di questi priori fu confinato Messer Benedetto e Messer 
Cilwiano de@ Alberti ; e fecesi che le 14 minori arti avessino 2 

priori , che prima n' aveano 3 e fecesi che gli artefici toccassono Sem: 
pre davc tocca il goufaloniere della giustizia, come s'usa oggirli. 

, F I W t  

I 

l 

I 

4 

A d\ a5 di Luglio p il dì di S. Iacopo, Apostolo, il conte d' Ormi- 
gtlac(:a che di Francia veniva in Italia con seimila cavalli contro al 
vante di Virtù, d ~ z c a  di Milano che allora  faceva guerra a' Fiorentini 
c a' Bolognesi, appressandmi h i  con parte di sua gente ad Alessan- 
d~tia clellrl Paglia speratldo pigliarla per trattato di  gente del conte ihe 
v' ura , fu scorlfftto e preso con tutta la gente che aveva , che p h i s -  
simi rie carn1~orom, e fu menato, il dì medesimo 'preso nella terra : 
diwsi clle rnoz,i c l '  aff'f'a~mo , e chi dice che mori di veleno.. 

il 391. 

1393. 



1393. 

t 

A &l 18 d’ Ottobre ’I sabato a ore 2 di notte si levb il romore i11 

Firenze; e in piazza si gridb vivano i Gu+; poi la domenica mattina 
essendo la gente sotto 1’ arme si fe’ parlamento generale nel quale f u  
dato piena balia a’ priori e collegi e a molti aItri cittadini per tutto Ot- 
tobre. Costoro arsono lb squittino del 1385 che si chiamava secondo 
e che il terzö fosse in luogo del secondo, e che i signori e loro collegi 
che doveano seguire, con molti cittadini ch’ ebbono la balia dovessono 
riformare la terra; arsono tutte le imborsazioni degli dici  di fuori fatte 
da qui adrieto y e di nuovo: feciono sqùittino, e feciono de’ grandi tutta 
la famiglia degli Alberti eccetto che i figliuoli ‘di Messer Niccolsio, e 
confinarono di loro Messer Cipriano degli Albertî a Rodi ; Xerozzo -di  
Alberto di Bernardo in Fiandra; Giovanni di Messer Cipriano e Piero 
di Bartolommeo da I 00 miglia in là ; e molti altri cittadini di più f;l- 
miglie ch’ erano de’ grandi feciono di popolo. 

A d l  q di Marzo , mor1 Messer Giovanni dell’Aguto d’ Inghiltcl-ra , 
capitano generale di guerra del  comune di Firenze e fu sogpellito a ch 
20 detto- in Santa Maria del Fiore con grandissimo onore cli bardiere e 
ci era cherici e uomini e cittadini vestiti di nero ; e in  Italia d’suoi d i  
11011 fu  mai uomo dotto in fatti d’ arme quanto- cosmi: e per sua 
virtù il comune di Firenze fece a lui in vita e nella -morte quello 
m o r e  che mai a cittadino o forestiere fosse fatto : manifesto segrm di 
singulare virtil in lui. 

1395. 

A d’l 13 d i  Gennaio, fn  confinato a Barletta per 20 anni h h s e r  
Douatcz di Iacopo A4cciaiuoli, perchk si disse, che cercava cose 1mw6 
de’ fatti del reggimento, e chi disse che fu per izlvidia. 

. 
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( Gennaio e lkpebbmio ) 
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( Luglio e Agosto ) 

* I Bianchi. 

A3. tempo di questi priori avvenne accidente nuovo e molto strano 
e d'ammirazione assai, e degno di memoria; che di verso Piemonte 
venendo per tutta Lombardia e per Toscana e quasi per tutta Italia 
uomini e donne in  grandissima quantità, grandi e piccoli e fanciulli, 
si vestirono di panni lini bianchi sopra gli altri vestimenti con croce 
rössa in capo e -nel, pétto e andavano scalzi con grande divosione 
e grandissime discipline e digiuni sama mangiare carne, col Crocifisso 
innanzi della loro parroffia a. grandissirne brigàte. Tutti i popoli anda- 
vano gridando in voci di laude in versi così i n  grammatica, come ill 
viligare: a misericordia e pace  al nostro Signore e a nostra Donna N per 
spazio di nove giorni continovi sama mai dormire in letto, andando 
quegli da Firenze a Arezzo e a Cortona e per molte altre terre ; e così 
le altre terre veniano a Firenze, e così intervenne per tutta Italia. 1 

mirabil cosa che per detto viaggio non facevano danno nessullo di 
frutti n& di niuna altra. cosa, che tutto comperavaho, e malte paci e 
accordi tra molte Signorie, ed aziandio paci di morte d' uomiili tra pri- 
vate persone si feciono ; cosa mirabile fu per certo e degna di perpetua 
rnenwria, e fu annunziazione della moria che venne nel seguente W- 

no come innanzi faremo menzione ; e fu detto quell' anno, 1' anlm 
de' Bianchi. 

\ 
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( Novembre e Dicembre ) 

In questo tempo si scoperse in Firenze un grande trattato, il 
quale si dice che si ordini, a Bologna nella passata moria e fu preso 
Samminiato d'ugucciozzo de' Ricci e Francesco Davizi, e fu lof0 ta- 
gliato la testa e' Michele di Messer Piero Benini fu condannato in 
fiorini mille con certa pena I e pagogli : e molti altri n'ebbono Bando 
clcll' avere e della persona. 

Del mese di Marzo, Giovanni de'Bentivogli da Bologna col favore 
clcl popolo corse Bologna e fessene signore, e caccionne moltì cittadini. 

Ilel mese di Ottobre, Ruberto di Baviera, eletto imperadore, venne 
i l l  Italia per abbattere la signoria del duca di Milano, ed ebbe dal co- 
tnurlc di Firenze i u  Vinegia, per fare detta impresa, fiorini dugentomi- 
Ja ; ed essendo venuto presso' a Brescia fu abbandonato dalla maggior 
p r t e  de'suoi baroni, che fu tenuto che il duca gli avesse corrotti COU 

pecunia; ed esso imperadore se ne venne a Padova, ed i suoi baroni 
SC m torrmrono nella Magna. Ed essendo stato tutto il verno tra i n  
Vix~egia e Padova, dipoi del mese d'Aprile seguente, con poco onore e 
(*on poca gente, sí ritornò nella Magna. 

I n  p e s t o  tempo gli usciti di Bologna vennono sul contado di 
Jkhgna. con aiuto del duca di Milano + e presopo molte chella.  E per- 
chi: i Fiorentini erano allora ixl lega col. signore di Bologna, vi man- 

I Y 
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a’ confini .del Reno, e i nimici erano di Ià del fiume, c m  grande 
sforzo gli usciti passorono il fiume, e tramezzorono quegli di Bologna 
per modo, che tutti gli ebbono prigioni sanza colpo di spada. 

Poi a di 29 detto mese, il di di S. Piero Apostolo, la gente del 
duca e gli usciti entrarono in Bologna per una porta che fu data loro 

v 

da quegli drento, e uccisono Giovanni Bentivogli che n’era signore, e 
mesono .i due commessarí de’Fiofentiai, cioè Bardo Rittafè , al quale .- gli 
I 

fu tagliato una mano e mori e Niccolb di Giovanni da Uzzano y il quale 
si ricomperò tiorini cinquemila J e corsono h terra I pel duca di Milano. 

Morte det. duca di MiLmo. 

A dì . . . d’Agosto, morì il duca di Milano famosissimo e poten- 
tissimo signore, il nome suo fu Giovat~ni Galeazzo, e fu prima conte 
di Pavia, ìl quale S’ intitolava conte di Virtb. 

. a404, 
( Settembre e Ottobre ) 

In questo tempo morì a Roma papa Bonifazio IX. 

( Novembre e Dicembre 

hi questo tempo fu fatto papa Messer Cosmath da Sermona car- 

A di 20 di Luglio essendo signore di Pisa Gabbriello Maria i 
Pisani nel cacciarono, e fuggì nella cittadella , la quale vendè a’ Fioren- 
tini fiorini dugentomila, per mezzo e- trattato di ‘Buccicaldo vicari9 in 
Genova  per ,lo re di Francia ; ebbene la tenuta il” comune di Firenze a 
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dì 3 I d'Agosto detto anno ; e dipoi a di 7 di Settembre seguente per 
mala guardia i Pisani la ritolsono a'Fiorenti11i ; il perchè il comune de- 
liberò allora fare loro guerra con tutto suo sforzo, tanto che furono 
sottomessi, come innanzi faremo menzione 

A Qì 9 d' Ottobre il dì di santo Dionisio Areopagita, il comune di 
Firenze sottomesse a se la potente citti di Pisa essendo stati assediati 
m e s i  I 4 e dì CJ e condotti a morire di fame e mangiare l'erbe per 
fame ; e però Messer Giova uni Gambacorti , allora lor capitano e signore, 
mise clreuto la gente clel comune di Firenze, e pacificamente e per 
lo cietto colnulle s i  corse la terra ; e coil poi l'altro dì seguente s'ebbe 
tutte le castella : e a Messer Giovanrli  Gambacorti c al fratello, i n  com- 
p e l ~ ~ ~  di quello aveano fatto fu assegnato la terra di Bagno e altre ca- 
stella B fortezze y le quali erano sute prima de' conti da Bagno ; e più li 
fil dato la rocca di Silano e l'Isola di Giglio e fiorini cinquantamila. 

nd mese di Novembre fu fatto papa a Roma il cardinale di l'i- 
llegia, il (pale era Viniziano, e chiatnossi papa Gregorir, XII; e pro- 
lnissc! f: fe' voto , e prima e poi che fusse papa di levare la scisma ch'era 
{lurata znolti anni che poi non lo attenne, come innanzi faremo 

( Settembre e Ottobre ) 

A l  ternpo cli questi signori S' arsono tutte le borse degli ufici di 
filori e dreuto, eccetto il priorato e fecesi squittino di nuovo, 

( Gennaio e Febbraio ) 

I 
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Antonio cominciò a &vicare di continovo durb mesi uno e mezzo, sec- 
cossi molti melaranci e ulivi, che mai più si ricorda che in queste parti 
durassi tanto la neve, e per questa cagione stettono molto le botteghe 
serrate l perchk non ci si facea se non fare alla neve. 

Del mese ci’ Aprile,  il re Lanzahgo prese Roma, Perugia e ciuasi 
tutto il ducato in detta primivera. 

Concìlìo di Pha. 

Del mese di Maggio, essendo Ea corte di Roma a Lucca, i carclindi 
richiesono papa Ghirigoro XII della fede promessa alla S L I ~  creazior~e 
cioè di levare la scisma, ed esso non volendo farlo, i detti carchali  
se A’ andorono a Pisa ; e così feciono i cardinali di papa Benedetto tfi  

Luni, ch’ era a Portoveneri , se ne vennono a TJivorno , e accozzati C O P L  

gli altri cardinali in Pisa a uno volere unitamente, deliI>erarono di 
fare il concilio. in Pisa per unire la Chiesa. 

( Luglio e Agosto ) 

Questi priori dierono licenza a’cardinali detti di sopra di potere 
fare il concilio a Pisa , e feciodo bandire per tutte parti per clì xti di 
Marzo 1409. 

( Gennaio e Febbr-;lio ) 

Ne1 detto tempo il coIlegio de’ cardirrali ch’ erano a Pisa marda-  
I - O ~  qui a Firenze 3 cardinali ambasciadori cti detto collegio, a signi- 
ficare papa Gregorio XII essere eretico e scismatico, perchi! non avcw 
voIl1to attenere quello ch’ egli avea giurato C‘ promesso. E cosÈ stato 
manifestato a’nostri signori per lo chericato di qui, suhito f‘eciolm levart: 
l’ubbidienza al detto papa Gregorio XII. 

Si 
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Al tempo di questi signori venhe iL re Lanzalago per pigliare 
Siena con I ~ , O Q O  di cavlilli e gran fallteria , e menb seco gli' usciti di 
Siena e stettevi circa 2 mesi; e non potendola avere perchè i l?' 4 loren- 
tini vi mandarono per, soccorso InoIte genti d'arme a pik e a .  cavallo j 
e in ultimo il re si levb da Siena,e venne alle porte d'Arezzo per pi- 
gliarla, ed eravi allora capitano Agnolo di Filippo di Ser Giovanni, il 
quale si fuggi ill cittadella ; e Checco dell' Orto che v'era podestà S' ar- 
m i ) ,  e insieme col popo10 e con poca gente d arme e faheria che v' era , 
(lifesono f'rancarnenCe la terra ; e il re non potendo averla, se n' ancli, 
verso Cortona e presela , clr'era allora de'signori da Casali , e poi si 
t o m b  a Napoli , e lasciò molta della sua gente' da cavallo e da pik: alla 
guardit1 di Cortona , e poi ce la vendh, come innanzi faremo menzione. 

Giugno 1 

I 
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gia , il quale studiò nel Montesanto d’i Grecia, ed era chiamato cardi- 
nale di Milano, e dipoi si chiamb . -  Pa#pa Alessandro quinto. 

M O .  
( Novembre e Dicembre ) 

Ser Piero di Ser Mino da Montevarchi essendo cancelliere de’si- 
gnori, rinunzib I’uficio suo e fecesi de’ frati del Paradiso dove erano 
anche due altri suoi fratelli. In detto tempo si disfece una nave della 
chiesa di san Piero Scheraggio per allargare la via che va dalla piazza 
alle gabelle. a 

Praticatori della pa cc. 

Sandro di Vieri Altoviti 
‘ Luigi di Neri Pitti de’ priori passati. 

Bartolo di Schiatta Ridolfi 
Piero di Giovanni di Firenze I pe’ gonfalonieri. 

Arrigo Mazzinghi 
Giovanni di Messer Forese Salviati pd dodici. 

Messer Maso degli Albizzi 
Messer Giovanni di Ser Ristoro 1 pe’ dieci della ~ a r l a .  

A dì 7 di Gennaio si fermb la ,  pace col re Ladislao I e furono ~5 
capitoli, e dovea avere fior, 25,000 infra due mesi, e poi 25,000 infra 
cinque mesi; ed esso dovea rendere pocche goo di lana avea a Napoli 
de’ Fiorentini, presa in sulla nave Nottorla, e doveaci dare Cortona e il 
suo contado e c m ì  fece. 

4444. 
( Maggio e Giugno ) 
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( Luglio e Agosto ) 

Trattato dì Bìndaccìno degli AZberti. 

In questo tempo si scoperse  uno trattato in Firenze che voleva 
fare Bindaccino di Pieruzzo degli Alberti e fugli tagliato la testa ; 
dissesi che il detto trattato, avea poco fondamento. 

(Gennaio e Febbraio ) , 

Questi, Signori feciono rimbotto i n  su gli XI ufizi da indi in su di 
fuori. 

A di g . di Giugno venne da Bolagna a Firenze Cionetto di Sal- 
vadore Bastari > e rivelb uno trattato .&e a petiiione di certi degli Al- 
beerti e due &' Ricci, e certi degli Strozzi e,  altri sbanditi e usciti & Fi- 
rerlze: doveva uscire n del campo de' Bolognesí , ch' era allora a Castel 
Sar~giovanni di Bolognese, 300 cavalli e molti fanti, e venire in Firenze 
a pochi pez. volta, e il Bi di S .  Bern~ba , a ch 1 I di Giugno 14 12 , arn- 
mazzare i priori quando andavano all' offerta, e levare il romore ; e 
per detta cagione non andarono il detto dì all' offerta, ned' ezianclio 
v' andb i capitani della parte nè le capitudini, e per detta cagione fu 
preso Meo di Bardo GEtoviti e '  Girolano farsettaio e altri ed ebbono 
di molta d a  ; e dipoï si trovi) che Meo di Bardo e GiroIamo non aveano 
colpa di cib. E fu dato al detto Cioaetto 5 lance a vita e una lancia 
morta, e fu bene proveduto. 

( Settembre e Ottobre ) 

VCRU~~X del re d''Ungheria in Frìgdì. 

In questò tempo venne il re d'Ungheria in Frigoli con grande 
quantith di gente, ed era capitano Mess. Fitippó Scolari, e fece guerra 
ai Viniziani , e durò questa guerra più tempo ; dipoi d' Aprile 141 3 
f'eciono accordo insieme, e il detto re se n'andb a Lodi e il papa Gio- 
sanni l'andò a trovare. 



9413. 
( Marzo e Aprile ) 

Pace CO’ Genovesi. 

In questo tempo si fe’ h pace CO’ Genovesi e’ Fiorentini ch‘ era du- 
rata la guerra parecchi anni con moho danno dell’una e clell’altra par- 
te, e relidemmo loro Portoveneri e altre fortezze avamo prese di loro, 
e loro ci senderono certi danari avamo spesi in dette fortezze. 

Pres@ dì Roma da2 re Lanza l‘ago. 

Del mese di Giugno il re Lanzalago con suo sforzo venne a Roma, 
e presela pel: foyza; il papa Giovanni XXLII che V’ era drenta se ue 
fuggi e venne a Firenze, e stette in santo Antonio del Vescovo pih rne- 
si ; e allora noi facemmo dieci di Balia e ponemmo molte gravezze per 
paura che il detto re non passasse più avanti, e facemmo nostro capi- 
tanö di guerra il signor Malatesta da Pesero, e solclamlno molta gente 
a cavallo e a pik. 
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Murte de2 re Ladidao. 

A cli 6 d’  Agosto morì il re Ladislao, e all’entrata di detto mese 
1’111*0110 in Firenze nel contado, e in molti  altri luoghi, grandissimi tre- 
]nuoti e molto spaventevoli, tali che mai furono sentiti Simili, e molti 
erlificj cxddono l e dcuni cittadini dormivano la notte a campo e per le 
piazze, per paura di detti tremuoti. 

I (Maggio e Giugno ) 

1 I L questo tempo mandarono i Viniziani solenne ambasceria per 
h r e  1t:g-a cotl noi, e non si fece: che saremmo stati gran tempo in pace 
;wendola fatta. 

In questo tempo si f‘e’uno squittino del vicariat0 di Mugello e 
17a1~1e1sa. 

( Gennaio e Febbraio ) 

Cwn2ier.i futtt dul re Incopo re di Napoli. 

111 questo tempo , tornò gli Ambasciadori ch‘ erano iti a Napoli 
al 1-c Iacopo, e avevagli fa t t i  cavalieri, I nomi degli Ambasciadori 
s t r~~a  questi : 

Messer Lorenzo Ridolfi, ch’ cra giudice, fu €atto cavaliere. 
Palla di Nof‘ri deili Strozzi, ch’ era scudiere, fu fatto  cavaliere. 
Mat1;eo Ji Michele di Vanni  Castellauî, ch’ era scudiere, fu fatto cav. 

,4gnolo di Iacopo Acciaiuoli andò per giovane CO’ detti ambasciadori, 
e tornò fatto cavaliere. 

Dipoi h quaresima veniente di Marzo, i detti 4, cavalieri feciono 
1111 bellissirno desinare nel chiostro  grande di Santa Maria Novella, íl 
qude  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e c c h i o r o n o  intorno intorno cot1 moltî arienti e tovaglie di 



LW 

r e n ~ o  molto riccamente, e dierollo mangiare a tutti gli ufici di Firen- 
ze, aeccetto che a' Signori, e a tutti i capi delle case de' Prati I uno per 
casa ; e dierono loro bramangiare di pesce e carpioni e altri pesci quanti 
ne poterono avere, che fu UQZ~ bella e una ordinata cosa ; e noi  auto^^? 
vi ci trovammo assistere, e avemmo in governo una delle dette ttlvole , 
che mai si vidde sì  hello ordine a Firenze. 

In questo tempo fu i n  Firenze grandissima mox.ia , e fi:cesi corrta 
che nella terra morì r 6 migliaia d anime, e tr-a'signori e collegi ne 



nmri 9 ; fuggirono il forte de’ cittadini a Furl1 e in altri luoghi. E in 
cjr~esta moria morì Cino di Messer Francesco di’ Cino Rinuccini. 

A (Iì z 1 di  Novembre f‘u fatto nel cox~cilio di Costanza papa Mess, 
Oddo della Colonna, cardirude di Siena, e chiaznossi papa Martino V ,  
c” prima avea rinunziato at papato nel detto c o n h o ,  papa Giovau- 
Ili S XIIIm 

Al tempo di questi signori cavalcò il dg. Rpaccio da Montone in 
sul (:outado di h c c a  con molta ‘gente, e passir pel nostro terreno 
c w t w  :mico e andò a Lucca , e fme grande preda ; -poi S’ accordb c01 
sig. di r,uoc;I ed clhe da lui ~ O , O Q O  fìorini. 
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Messer Lorenzo Ridolfi. 
Messer Rinaldo degli Albizzi, 

Pietro di Goro del Benino. 
Bernardo di Messer Lorenzo, detto Gerozzo di Piero Geriui. 
Ser **** prete. 

Messer Marcello degli Strozzi. 

Benedetto di Marcuccio Strozzi. 
Niccolò di Neri Macinghi. 

Giovani con loro: 

Giovani con lui: 

, .  

Bartolommeo Valori. 

Filippo di Cino Rinuccini, 
Niccolò di Domenico Giugni. 

Giovani con luî: 

I 

I 

v 

Ridolfo di Bonifazio Peruzzi. 
Giovani con lui: 

Domenico di Bernardo Lamberteschi. 
Antonio di Niccolò del Buono Busini. 

Trovammo il detto papa Martino a Milano e quivi si f‘e’la prima 
vicitaziane , e fecela il generale, e durb circa a un’ora , che mai S’ u t l i  

simile orazioae , che v’ era fòrse cento calamai a scriverla mentre (:he 
diceva, e fece grandissimo onore a se e al comune. Tornammo poi ill  

Firenze a dì 8 di Novembre 1418, stemmo circa un mese e mezzo. 

Al tempo di questi priori di Gennaio e Febbraio, si deliherG d i  
murare uel convento de’ frati predicatori di Santa Maria N~velln cl i  
Firenze per abitazione di papa Martino V , che dovea venire ad ditarc 
i11 Firenze, e fecesi abituro con sale e camere magnifiche’, corne si richic.- 
deva , e che fare si potk in si brieve tempo , e’ quali feciono fare: gli c q w =  
rai di Santa Maria del Fiore co’denari di detta opera, e spesevisi circa 
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Al tempo di questi signori venne in Firenze Messer Baldassarre 
Coscia Napolitano, per adrieto papa Giovanni XXIII, il quale aveva 
rinunziato a1 papato nel coz~cilio di 1 Costanza ; venne a Firenze con 
salvocondotto di papa Martino, il quale gli feciono avere i Fioren- 
tini, ed erasi ricomperato prima a Costanza dallo imperadore Sigi- 
smondo fiorini 30,000, perch’ era nella sua forza e tornando accom- 
pagnato n’andava verso a Piombino; quando fu a Serezzana , lasciò la 
compagnia e veunesene a Firenze, il perchè i nostri magnilici signori 
ordinarono col detto papa Martino che lo facesse cardinale, e così fu 
poi a &l 19 di Giugno I 419 e titolavasi cardinale di Tibdi , ma volle 
essere chiamato cardinale di Firenze, e così fu. E quando venne 8 vi- 
citare papa Martino,  fece questa bella e sentenziosa oraziorre che “13- 
presso diremo : e noi autore vi ci trovammo presente. 

A clì 22 di Dicen~l~re 141 9 Inorì in Firenze Messer 1Balclnssarr.e 
Coscia cardinale di Tiboli., il quale era stato prima palm Giovami 
XXIII, e sotterrossi i n  san Giovanni di Firenze, e fugli fatto graudis- 
simo onore ; volle esser chiamato cardinale di Firenze, e così si fíkCeVa 
chiamare. 

4420. 
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( Novetnbre e Dicembre ) 

In cletto tempo si fe'uno squittino di rimbotto in sulio quit- 
tino del I 4 17 , e mescolossi in sullo squittino del 14 IO , e chiamossi 
squittino 1420 ; e fecesi che chi ottenessi questo partito, avessi otte- 
nuto quello del I 4 1 0 ,  e f'ussi messo per 2 polizze; e fecesi che si 
traesse una volta dello squittino del r o ,  e una di quello del 20. 

1421. 

A1 tempo di questi  sigtlori si comperb dal comune di Genova il ca- 
stcllo di Livorno h i n i  cento migliaial a certi termini : presesi la tenuta 
:t di primo di Luglio 142 I , e mandovvisï per capitano Messer Marcello 
clcgIi Strozzi. 

Giovanni di Ricci de' Medici 
Vieri di Vieri Guadagni S. Giovanni. 
Banco di Sandro coltriciaio 
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4424. 

A d'l a2 di Maggio I 424 fu rotto, essendo a campo all'Aquila p il Sig. 
Braccio da Montone dalle genti della Chiesa, che n'era capitano Mess. 
Iacopo Caldora, eravi Luigi di Sansoverino e Lodovico Colonna e altri 
capitani e il conte Francesco Sforza ch'era molto giovane ; Braccio fu 
fedito a morte in sulla zuffa, e vissene poi tre dì. 

A &l 28 di Luglio 1424 la gente -hdel comune di Firenze, clella 
quale era capitano i€ sig. Carlo de' Malatesti, ed erano circa 8000 cavalli e 
fanteria assai , si partirono detto di dal ponte a Ronco fuori di Furlì e 
andorono per soccorrere Zagonara, e furonvi rotti, e fu preso il signore 
Carlo de' Malatesti ch'era capitano, e morivvi Lodovico  degli Obizi cln 
Lucca e Orso da Monteritondo, e quasi tutto il resto della gente d'ar- 
me furono presi, eccetto che il signor Messer Pandolfo de' Malatesti e 

. Niccolò da Tolentino scamporono con circa 300 cavalli, e scamporouo 
i nostri cornmessari Messer Matteo Castellani e Francesco Tornabuoni y 

e tutto il resto furono presi. Fu grandissima rotta e gran pericolo clello 
stato nostro. 

A di 4 di Dicembre 1425 si fece lega colla signoria di Vinegia da 
una parte, e dall'altra il nostro comune di Firenze e suoi aderenti e 
collegati per dieci anni; fecesi in Vinegia, essendovi ambasciadore ciel 
comune di Firenze Messer Lorenzo d' Antonio Ridolfi cavaliere e dot- 

tore ? con patti e modi che ne' capitoli si contiene. Dipoi a di 27 di Gen- 
naio 1435 si bandì in Firenze detta lega contro a Filippo Maria duca e 
s i g ~ ~ o l ~ e  di R h 1 1 0  e fu buonissima. Dipoi a di 1,2 d'A1wile 1426 si man- 
dò in L m h a r d i a  i1 Marchese Niccoft da Esti ) marchese di lj'errara e 
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capitano del comune di Firenze con circa 6000 cavalli e 2000 fanti in 
aiuto di detta lega fra' quali fu Niccolb da Tolentino con 1000 cavalli , 
e altri condottieri insino a detta somma, i quali presono Brescia e il bre- 
sciano, come innanzi faremo menzione. 

{Maggio c Gingna) 
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( Gennaio e Febbraio ) 

. Spittino. 

Questi signori feciono squittino dentro e di fuori, eccetto che il 
priorato. 

1438. 

A di 6 di Maggio 14a8 a ore 19 si bandì la pace con Filippo Ma- 
ria duca e signore di .Milano da una parte, e dall'altra la lega de' Vini- 
ziani e Fiorentini ; e di& allora il detto duca di Milano , pe' capitoli di 
detta pace, la città di  Bergatno e Palazzuolo ed aItre castella a' Vini- 
ziani , e fu mezzano di detta pace il cardinale di Santa Croce. # 

L 
i-1 1 

1 ' C  

di 
( Gennaio e Febbraio ) 

Cmsqione di Ser Martino. 
HS 

AI tempo di qmsti signori fu casso Ser Martino di Luca Martini 
notaro alle Rinformagioni, e in suo luogo fu fatto Ser Filippo di Ser 
Ugolino Pieruzzi da Vertine. 

St 

( Settembre e Ottobre ) 

Rubellione di Yoltewa. 

Al temps di questi signori si rubellb la citti di Volterra clal 
comune di Firenze, perchè voleva porre la città a1 catasto, ed era- 
no raccomandati e cacciorono il capitano che v'era pel cornune 
ch'era Lorenzo di Giovanni Grasso ; il comune' vi mandò il campo , 
e dieronsi liberamente al comune dove prima avevano certi patti, e 
ora sono liberamente di Firenze. 

i 11 
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( Novembre e Dicembre 1 

Impresa di Luccu. 

sti priori $i fece la 'mp Al tempo di que resa di Lu cca, la quale 
fu quasi la ruina di questa terra? e seguinne grandissimo danno e ver- 
g o g ~ ~ t  d la  nostra cit t i ,  e molti mdi ne seguì poi. 

A clì 2 di Dicembre 1430 avendo il comune di Firenze il campo a 
l m x a ,  csscndone capitano il conte d' Urbino e del duca di Milano e 
(h' Lucchesi era capit;tno Niccolò Piccinino da Perugia, la gente de' Fio- 
I - O I ~ I ~ ~  f'rl rotta e scorllìtttt; che se non fusse suta detta rotta, il comune 
(l i  lGr*eme avrebbe avuto Lucca, perch'erano assediati e aveano disagio 
iishui di vittuaglia e poco si potevano tenere. 

c 

A c l ì  ao di Febbraio I 430, martedi a ore I 3 morì papa Martino V 
S tato I ~ G J ~  poutif cato anni L 3 mesi 3 , d i  g. 

A dì 9 di Settembre i detti priori sostennono Cosimo di Giovanni 
t h '  Medici , e dip(9i cvnfixlorono lui e Lorenzo suo fratello a 8Vinegia , 
t* Puccio d' h t o ~ ~ i a  di Puccio d'Aquila , e Averardo di Francesco e 

l 

* 
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Orlando di Guccio e Bernardo d’ Alamauno de’Mcdici per 10 anni; e 
f‘eciono de’ grandi tutta la famiglia de’ Medici, salvo che i fgliuoli di 
Messer Veri e figliuoli d’Antonio di Giovarmi di ‘Cambio, e feciono 
parlamento e riformorono la terra. 

I detti priori dipoi a dì 3 di Novembre 1434, furono posti a se- 
dere le loro persone per anni 30 per li priori che si feciono a m a ~ ~  
per la balia del 1434, salvo che Iacopo Berlinghieri e! Pietro di Messer 
fil arco Marchi. 

4434. 

A cli 23 di Giugno 1434, essendo stato cacciato. papa Eugenio I V  
da Roma da’ Romani, per tema del detto popolo che cercavano di far= 
gli villania nella persona, e però di fatto partì di Roma in su u m ’  p- 
leazza grossa da mercato, mandata a Roma per lui da’ Fioreutini , pwtì 
di Roma e venne per mare a Livorno. I1 nocimento clle volearm fàre 
a1 detto papa, si disse era trama del duca di Milano per averlo prigione 
nelle malli, e fare nuovo papa che, il facessi re d’ Italia ; e per detta 
cagione venne in Firenze a d l  23 di Giugno 1434 con uno cardillale 
solo l c fu ricevuto da’ Fiorentini a grande onore. 

A d i  26 di Settembre 1434 , i detti priori feciono parlamento , e 
venue in piazza tutto il popolo armato e feciono uomini di l~alia co~nc 
appresso diremo, e rimissono in Firenze Cosimo e Lorenzo de’ Medici, 
Averardo di Francesco di Bicci, Orlando di Guccio de’ Medici, e tutta 
1’ altra famiglia de’ Medici feciono di popolo, e rimissono Puccio d’ An- 
tonio di Puccio e Gio.i;anni suo fratello ch’ erono confinati ; e rimissono 
Bernardo d’ Alamanno de’ Medici ch’era confinato, e feciono per parln- 
mento gl’ infrascritti uomini di balìa. 

A cis. 26 di Settembre 1434. Questi sono gli uomini eletti pel par- 
lamento fatto ‘detto di’, i quali ehbono balìa per un anno. 
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Quartiere Santo Spirito. 

Schiatta d' Uberto Ridolfi. i 

Piero d' Arlgiolino Pezzai. 
Angiolino di Guglielm,o d' Angio- 

Iacopo di Luca Ridolfi. 
Giovanni di Stefano Corsini. 
Bartolommeo di Bertoldo d. 
Amerigo di Matteo dello Scelta. 
Bartolommeo di Giovanni di fili- 

lino d. 

chelozzo. 
Mariotto di, Dinozzo Lippi. 
Niccolb di Fecino Dietifeci. 
Antonio di Fantone, vinattiere. 
Giovanni  di Barduccio di Cheri- 

chino. I 

Bugliaffi di Filippo del BugliafYa. 
Giuliano di Cristofmo , legtlaiuolo. 
Antonio di Scarlatto,  ritagliatore. 
Niccolb cti hrenzetto Soderini. 
Giovanni di Lorenzo Zampalochi. 
Ruberto di Giovanni di Brancazio 

Borsi. 
Antonio di Piero Benizi. 
Francesco di Tommaso Giovanni. 
Banco di Niccolb di Bencivenni 

Foresto di Giovanni Foresti. I 

Cino di Luca, coreggiaio. 
Antonio di Lotteringo Boverelli. 
Astore & Niccolò di Gherardino 

Berardo d'l$yuxione  Lippi. 

vaiaio. 

Gìanni. I 

l 



Alessandro dei Rosso, fornaciaio. 

Bruni, Niccolb di Iacopo di Mom, ,  vinat- 
Sirnone di Giorgio d' Agostino Donato di Nicc014 Velluti. 

zolaio. Nero di Filippo rigattiere, 
Niccob nl Aringo di 'Corso v cal- libertino d'Andrea d. 
Giannozzo di Bernardo Manetti. Andrea di Lippaccio de'Bardi. 

beccaio. Mariotto- di Lodovico di Banco. 
Francesco del Buono Bramante Lutozzo di Iacopo di Lutozzo Nasi. 
Rinieri di Cristofano del Pace. Francesco d' Andrea Quaratesi. 
Alesso di Gherardo Doni- 

tiere. I 
Bernardo di Pegolotto Balducci. 

Antonio di Ridolfg Lotti. Piero di Francesco Marchi. 
Mariotto di Francesco di Ser Segna. Guido di Tommaso Deti. 
Domenico di Francesco Sapiti. ' Giovanni di Ser F-ahne Falcbni, 
Corso di Lorenzo, oliandolo, Lorenzo cli Giovanpi Grassa, 
Piero di Chino Lippi. Bernardo d' Antonio c h  Uzzam, 
Orsino di Lanfqedino Lnnfredini, Giovanni di Guido Rinucci. 
Raffaello di Bernardo d' Ugolino Giovanni cli Bartolo Strada. 

de' Bonsi. Castello d i  Piero Quaratesi. 
Fraucesco di Guidetto Gaidetti. I Piero Ji fluf.'ri BoXlrlccorsi. 
Giuliano d' Agostino di Como. 1 

Ser Lorenzo Pagoli, proconsoIo. 
Messer Tommaso di Ser Iacopo 

Messer Albizzo di Cocchi Alber- 

Maestro Galileo di Giovanni, me- 

Andreuolo di Niccolb Sacchetti. l 

Domeniea di Tommaso Borghini. 
l3rancesco di Cino di Messer Fran- 

Salvetti da Pistoia. 

gotti d' Arezao. 

dico. 

cesco Rinucci ni. 
, Bernardo di Zanabi di Ser Zelllo, 

t 

Salito di Iacopo Risaliti. 
Cocco diNiccolb di Cocco di Donato. 
Zanobi di Cocco 1)cmati. I 

Iacopo di Iacopo cl& Zaccheria. 
Domenico di NiccaEb Magaldi. 
Meglino di Giovarmi cl. 
Andrea di Niccolò Giugni. 
Giovanni di Domenico d. 
Giovanni di Piero Baroncellí. 
Andrea di  Salvestro Nardi.. 
Sinibaldo di Filippo da Carmi- 
, p a n a .  

1 
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Francesco di Sirnone dalla Fioraia. 
Gualterotto di  lacopo Riccialbani. 
Antonio di Francesco Mellini. 
Antonio di  Salvestro di Ser Ristoro. 
l d o v i c o  di Salvestro Ceftirli. ~ 

Giovanui di Lapo Niccolini. I 

Santi di Giovanni di Ser Bartolo. 
Zauobi di Giovanni Bucelli. 
Francesco di Francesco Berlin- 

gl~ieri. 
Antonio di Lionardo Raffacani. 
Giovanni di Messer Forese Salviati. 
R'Jichele di Salvadore del Caccia. 
Ottaviano di Piero Geriai. 
Ihmcesco di Cionaccio Barormdli. 
b'rauccsco di Mariano, setaiuolo. 
I ~ P ~ Z ~ U I Y ~  (fi Filippo Giagai. 
'I'addeo di Giovarmi dell' Antella. 
'Sonmaso di Scolaio Ciacchi. 
Nofri di Salvestro Cennini. 
Alamanno di Messer Iacopo Salviati. 
Lodovico di Cece da Verrazzano 
h f r i  di Giovanni del Caccia. 
Ser Giovanni  di:Dino di Piero. 
Giovanni di Niccolò Covoni-. 
Giuliano d' Amerigo Zati. I 

Giovanni del Maestro Crístofano di 

Francesco di Bernardo Galluzzi. 
Uartolamrneo di  Mattea  di Meglio. 
Tommaso di Niccolaio Ciampole 

Giorgio. 

Schi. I 

I I 

l 

h o n i o  di Niccolò Castellani, 
fuido di Be& Magahti. 
irieri di Filippo di Bancozz<l. 
h f f o  di Giovanni A r d f i .  
Francesco di Guerriante Bagnesi. 
Riccarda di  Niccolò Fapi. 
Rustico di Giovanni Pepì. 
Gíovanni di Lionardo lacopi 
3imone di Mariotto Orlandini. 
Luigi  di Francesco Lioni. 
Bernardo Gherardi. 
Bastiano di Matteo d'Antonio Mar- 

tini. l 

Pagolo di Zanobi da Ghiacceto. 
Bonsignare di Niccolò Spinelli. 
Lorenzo d' Antonio d. 
Rinieri di Niccolb Peruzzi. 
Iacopo del Bellaccino del Bellaccio , 

Bartolo di Domenico Corsi. 
Lodòvico di Ser Cristofano Cerrini. 
Ambruogio di Giovanni del Yer- 

Andrea d i  Simone, calderaio. 
Bernardo di Nofri Mellini. 
Vanni  di Niccolò di Ser Vanni. 
Luca di Matteo da Panzano. 
Duccio di Taddeo Mancini. 
Bartolommeo di Giano MoreIli. 
Mariano di Stefano di Nese, for- 

beccaio. 

zino. 

biciaio. 
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Francesco d’ Antonio 
maso Redditi. 

di Ser 

Giovanni di Simone di Mess, T C ~ I  
ln aso AI toviti. 

Oddo di Vieri d. 
Niccolh d’ Andrea Carducci. 
Carlo di Gagliardo Bon,ciani. 
Lionardo di Marco Fantoni. 
Neri di Ser Viviano di Neri. 

, Lodovico di Ser Viviano d. 
Zanqbi di Michele Acciaiuoli. , 

Antonio di Piero di Lapozzo va- 

Zanobi di Lodovico clella Baclessa. 
Pierozzo Ri Giovanni di T m x  , pez- 

Ugolino d i  Iacopo Mezzinghi. 
Liorlardo d i  3artolommeo Bartolini. 
Niccolb di Giovanni Carducci. 
Francesco d i  Messer Rinaldo G a n -  

Francwco di Francescb della Llzna. 
Giovanni cli Giacomino di Goggio. 
BerIlad0 d’ Anselmo Anselmi. 
Francesco di Iacopo, Ventura. 
Andrea di Segnino  Baldesi. 
NiccoIÒ di Pagolo Bordoni. 
Domenico di Lionardo di ,  Bonin- 

Agde di Pagolone, linaiuolo. 
Antonio di Iacopo di Monte. 
Guerrnnte di Giovpmi , maestro. 

iaio. 

zaio. 

fi gli ami. 

segna. 

Niecolb 
Filippo 

di 
di 

G iuliarlo de1 
Benedetto di 

Forese, 
Lapaccino. 

Bartolommeo d’Antonio del Vigna. 
Agnolo di Bindo Vernacci. 
Luigi d“A1essandro di Ser I.,arn- 

Messer Palla di Nofri Strozzi. 
Messer Palla di Palla d. 
Messer Marcello degli Strozzi. 
Messer Giuliano Dawnzati. 
Giovanni clî Simone Vespucci. 
Giovanni di, Betto Rustichi. 
Piero di  Iacopo Ardinghelli. 
Giuntino di Cuido d i  G i u ~ ~ t i n o .  
Giovanni di Domenico Bartoli. 
Lorenzo di I’iero di L C ) I ’ ~ I I Z O .  

Suglielmino cl’ Agn o10 Spilli. 
YiccoZb di Piero PoI.”&chi. 
Yiccc$b d’ Arnolfo d. 
3etto di Signorini., ‘di M ~ I I O .  
Yrancesco, di .b!Ie,~ser Sirnone TOIL 

Vìccolb di Giovar~ni di  Bartola di. 

4ndrea.di Stagio Forza, vinaio. 
2iuiiano di Particino, albergatore. 
Hanno di G,o di Temperano. 
VIarco di Bartolommeo Borlavolti. 
3ovanni di Ser Luca Prancesclli. 
iimone di Salvestro Gondi. 
htonio  di Domenico ,di Lenzo, 

berto. 

nabuoni. 

Mme. 

anqaiuolo. 

r 
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Iacopo di Dino di Messer Guccio. Lottieri-di Davanzato Davanzati. 
Daniello di Nofl-i Dazzo. Andrea di Tommaso Minerbetti. 
Niccolò di Tommaso Malcgonnelli. Brunetto di Domenico, beccaio. 
Brancazio d i  Michele di Feo Dini., 1 Luigi di Zanobi di Lapaccino. 
Pagolo di V a n x ~ i  Rucellai. Nastagio di Simane Guiducci. 
Piero di Cardinale d. Giovanni d'Andrea Minerbetti. 
Piero di Brancnzio d. Lorenzo di Messer Andrea da Mou- 
nomenico di Tano, coltriciaio. tebuoni. 
Francesco di Tommaso dello Stri- Rustico di Giovanni di Nigi. 

nato. - l Mess. Piero di Lionardo Beccanugi. 
Domenico di hhtteo cli Ser Michele. Mariotto di Francesco Baldovinetti, 
I'ederigo d i  lacopo Federighi. Antonio di Dino Canacci. 
nlatteo di Bonaccorso Berarcli. Guido di, Francesco Baldovinetti. 
Giovmni  Crocetta, pe1licci;zio. 

b 

Bernardo di Iacopo Ciai. 
Bono di Benincasa Ristori. 
Banco di . . . , rigattiere. 
Messer Bartolommeo di Giovanul 

Berto di Zanobi Carnesecchi. 
Branca di Domenico Bnrtolini. 
Borgo di Borgo Rinaldi. 
Bartolommeo di Giovami Giani. ~ 

Bono di Giovanni, tavolìere. 
Bartolommeo d' Ugo degli Ales- 

Bartolomméo di Ser Benedetto For- 

Benedetto di Puccino'di Ser An- 

'Bianco, di Salvestro de1 I maestro 

OrIazldini. 

aandri. 

tini. 

drea. 

Benvenuto. 



Bartolo di Bartolo Tedaldi. 
Batista di Doffo Arnolfi. 
Boccaccio di Salvestro Adimari. 
Buonamico di Lionardo, corazzaio. 
Iacopo di Guccio Ghiberti. 
Dietisalvi di Nerone di Nigi. 
Piero di Giovanni de’lticci. 
Matteo di N eri Fioravanti. 
Uberto di Giovanni del Palagio. 
Bartolommeo di Luça Martini. 
Giovanni di Filippo di Michele da 

Lorenzo di Benino di Guccio. 
Meglino di Giovanni Magaldi. 
Cresci di Lorenzo di  Cresci, tintore. 
Zanobi di Iacopo del Rosso, vaiaio. 
Giovanni di Stagio Barducci. 
Francesco di Vieri Guadagni. 
Filippo di Bartolommeo Valori. 
Carlo di Niccolò Macigni. 
Carlo d’ Agnolo di Filippo di Ser 

Giovanni da Brucianese. 
Giuliano di Tommaso di Guccio. 
Uberto di Iacopo Arrighi. 
Luca di Messer Maso degli Albizzi, 
Niccolb di Gentile d. 
Messer Guglielmino Tanaglia. 
Giovanni di Barancino, spadaio. 

EmpoIi. 

Cusme d’ A n t ~ n i o  di Santil 
Ant,onio di Miglioriuo Guidotti 
Niccolb di Messer Baldo della ’ h a .  
Niccolb di Zanobi Bonvanmi k c -  

Niccolò di Francesco Carnbini. 
Niccolb di Bartolommeo Valori. 
Niccolb di Luca Cambi. 
Nuccio di Beuintendi Solosnei. 
Niccolò d’ A n t o ~ ~ i o  Giraldi. 
Niccolò di Bardo Rittafê. 
Messer Zanobi di Iacopo Guasconi. 
Andrea di Rinaldo RollditleIli. 
Andrea di Gbugliclmino de’Pazxi. 
Antonio di Ser Loclovico dalla Casa. 
Andrea c h  Sommaia. 
Antonio di Berl~ardo di Ligi, cd-  

Giovanui d’Antonio Lorini. 
Filippou di Migliore di Giunta Gui- 

Giovanni di Filippo Cappelli. 
Piero di Bartolommeo Pecori. 
Sirnone di Pagolo Carnesecchi. 
Sirnone &Andrea, beccaio. 
StefauQ di Nello di. Ser Bartolom- 

meo di Ser Nello. 
Ugolin0 di Niccolò Martelli. 

caio. 

deraio. 

dotti. 

Dopo il detto parlamento del 1434, si fece squittino pe’sopraddetti 
uomini della balia, e feciono squittino drento e di fuori, e feciono gli 
accoppiatori drento, i quali furono questi : 

Niccolb di Cocco Donati, Gonfaloniere di Giustizia. 
Luca di Bonaccorso Pitti, de’ Priori. 
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Simone di Francesco Guiducci 
Neri di Domenico Bnrtolini de' Priori. 
Piero di Dino cartolaio 
Piero di Messer Luigi Guicciardini 
Nero di Filippo rigattiere 1 S. Spirito. 
Alltonio di Salvestro di Ser Ristoro - S. Croce. 
Messer Giuliano di Niccolaio Davanaati, giudice -= S. M. Novella. 
Nerone di Nigi di Nerone - S .  Giovanni. 

, 

A r i ì  18 di Mmzo t435 y in nomer~ica, papa Eugenio IV essendo 
jn Fircnm xnardb rosa , corn'è Cl' usanza in tale di, alla chiesa di S. 
h r i a  del Fiore di Firenze, fecesegli incontro al vescovo di Piagienza 
clle la portava t i detti priori alla porta di detta chiesa, e lui l' offerse 
all' altare, e partissi. 

I&& 
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A di 30 di Luglio, essendo stati presi 'a- Vinegia , perchè erano con- 
finati a Verona e a Vinegia e a Vicenzia y Michele rubello e gli altri ; e 
secondo i capitoli della lega de'Viniziani che doveano dar presi i rubelli , 
il perchè essendo presi a Vinegia perchksi ritrovasse il vero fu mandato 
d i  qui ambasciadore a Vinegia Lodovico di Cece da Verramaho a chie- 1 

clere detti prigioni, essendogli conceduti dalla Signoria di Vinegia gli 
menb in Firenze, e a dì detto di sopra fu loro tagliato la testa tra la 
porta dell'assecutore e del capitano, dirimpetto alla mercatanzia il lu- 
nedì a dì  detto a questi, cioè: 

Ser Antonio di Niccolaio di ser Pierozzo dall'hcisa , continato a 

Zanobi d Adovardo Belfredelli , confinato a Vicenza. 
Cosimo di Niccolò Barbadoro, confinato a Verona, 
Michele di Giovanni di ser Matteo, rubello. 

Vinegia. 

A dì primo di Dicembre ~440, il nostro Comune di Firenze corn- 
però da papa Eugenio IV il castello del Borgo a S. Sepolcro iioriui 
ventimila. 

A $1 25 di Luglio I 442 , venne in Firenze il re Renato figliuolo' 
del re Luigi  della casa di Francia il quale fu cacciato da' Napoli I dal re 
Alfonso di Raona e toltogii tutto il reame i &I 2 di Giugno 1442, tor- 

1 
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l '  

x& i n  casa Lorenzo dell' Arcone de' Bardi , fugli fatto grande Onore. Fe- 
ce cavaliere Messer Andrea di Guglielmino de' Pazzi; dipoi a d'l 22 di 
Settembre si partì il detto re Rinato e andossene per mare in Provenza 
i11 su una nave grossa di Genovesi. 

1443. 

A di S di Marzo I 443 , morì Messer Lionardo d'Arezzo, can- 
a~4iere clcl cornune di Firenze e fugli fatto granclissimo onore e fu 
c01'011ato come poeta di corona laurea; e fece l' oraziqne sopra il corpo 
stlo Giannszzo di Bernardo Manetti ; andovvi al morto i collegi e tutti 
gli ufici principali di l?' 4 irenze. 

9448. 
( Novembre e Dicembre ) 

Qwsti priori rifeciono di nuovo la campana dell'oriuolo , che fu 
f i t ta  da quegli di Giugno e Luglio. 

( Maggio t) Giugno ) 

P 



. 

osservanze -& provinee; e furonvi parati con le cose sacre circa frati 70 p 

e dipoi frati  sanza paramenti in grandissimo numero; il resto parati 
con le cose sacre altrettanti o piil ehe quelli di prima e dipoi segui- 
vano i vicari delle province degli Osservanti, così volgarmente nomi- 
nati ; e appresso di loro i mamestri in teoiogia circa 150, e dipoi il nu- 
mero de’ministri provinciali detti di sopra. E il dì della Pentecoste  era 
ordinato lungo il p:Jagio cle’nostri Signori in sulla ringhiera un palco, 
she teneva dalla porta de’ Signori insino al lione, dove Ia mattina della 
Pentecoste iI nostro arcivescovo di Firenze cant& una solennissima mes- 
s a ,  e venente all’.evang.clio si fece uno bellissi~no sermone, ovvero pre- 
dica per frate Ruberto dd la  provincia di Leccio del rearne di Napoli, 
uomo dottissimo e di santa vita e di grande reputazione. E nell’andare 
i detti frati alla proeissione furono in molti luoghi onorati nella terra, 
e fatto loro refezione con solemissirna cariti, e massime nel conver~to 
di Santo Spirito fu fatto fare collazione c o d  passando a chi voleva coz1 
confezioni e buonissimi trebbiani e altre buone cose ; e dipoi ritorlia- 
rom alia chiesa di Santa Croce, dove furono ricevuti onoratarnente cor1 
buonissime vivande abondantemeute e di preziosi vini. E mentre clic 
stettono in questa terra, furono grandissimamente onorati di clualunche 
cosa, e stettonci quelli principali circa u m  mese, dicenrlo e aff‘rmando, 
che mai furono î a  luogo dove fusse fatto loro maggiore wore.’ 

44531. 
( Maggio e Giugno ) 

In questo tempo il re di Ragona fece lega CO’ Viniziani centro 
a’ Fiorentini e contro al duca di Milano; dipoi a di 31 di Maggio il 
detto re di Ragona accomiatò da Napoli e di tutte altre sue terre tutti 
i Fiorentini, e dik loro tempo ad avere sgombro tutto íl suo tenitoro 
15 di. E. simile feciono a Vinegia i Viniziani , ,che accomiatorno tutxi i 
Fiorentini da Vinegia e di tutto loro tenitoro, e dierono loro tempo 
15 dì ad avere sgombro e mandarono la grida a Vinegia a dì primo 
di Giugno 1451 ; e per sospetto di detta lega e di detto comiato si fe- 
rano in Firenze i dieci della balia i quali furono questi, cioè: 

! 
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quasi 9 miglia circa 60 cittadini e cavalieri e altri maggiori della ter- 
ra : e quando giunse aila porta a San Gallo) gli and6 incontro i Signori 
e collegi e tutti  gli altri ufici principali, e il nostro arcivescovo colla 
procissione e grande chericeria; e venne sotto il baldacchino, e i no- 
stri Signori intorno alla briglia a piè, e smontò a ' S. Maria Novella > 

dove gli fu apparecchiata la stanza con molti ornamenti y e a h i  c 
tutta sua compagnia fatto grandissimo onore. 

Dipoi a di 2 di Febbraio 145 I il detto imperadore la mattina et+ 
sendo venuto alia messa solenne in Santa Maria del Fiore, fece qudt- 
tro cavalieri, i quali furono questi: 

Messer Orlando di Guccio de' Medieí. 
Messer  Alessandro d'lJgo degli Aleasandri. , I 

Messer Cado d' Agnolo di Filippo di Ser Giovanni Panclolfirri. 
Messer -- - -- -- II di Messer e BufìliÔ Cineinello da Napoli, il yude 

Messer Bufillo era allora podesd di I'. 4 lrenze. 
. I signori e baroni che vennono col detto imperadore SOZIO questi : 

Sagra maestâ di Ladislau re d' Ungheria, d' et.h cl' anui i 4 i l l  circa. 
Illustrissimo Alberto, duca d.' Osterich. 
Duca di Scielesia. 
JZ vescovo di Ratisbona. 
Il vescovo di Guora. 
I1 vescovo di Triesti. 
Conte di Mandinborgh. 
Conte di Sebergh, e il suo fratello, I 

Conte di Faunbergli, con due fratelli. 
Conti due di Suavia. 
Messer Giovanni Uncanod , maestro di camera dello imperio. 
Messer h i e h  cancelliere e consigliere delli> irnperb. 
II signore di Stefenbergh. 
II signore di Bistolf. 
11 signore di Sterbergh. , 

11 signore di Poch. 
Messer Giorgio Delfui, maniscalco maggiore. 
Il Maniscalco della corte. 
Messer Giovanni Inderbach. 
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A c l ì  16 di Marzo 1451 fu coronato in Roma dal papa Niccolb V,  
i1 detto imperadore della corona della Paglia, perchè non l' aveva prima 
presa in Alessarldria della Paglia ; e fuvvi disputa assai, perch& gli am- 
hsciaclori clel duca di Milano contradicevano. Dipoi a dì  19 di Marzo 
cIetto fu coronato pure in Roma! il detto imperadore dal papa, della co- 
rona dell'oro. 

A ch 8 d'Aprile 1452 si bandi la lega col re di Francia da una 
pr$e e dall' altra il comune I di Firenze, il duca di Milano e altri ade- 
r d  e collegati , CO' patti e modi come ne' capitoli  si contiene. Dipoi 
a dì 1 6  detto per detta cagione ci venne la tavola di S. Maria Inœ 
pruneta. 

c 



A di 5 di Maggio tornò il detto imperadore'da Roma avendo presa 
la corona, ed entrò in Firenze detto d l  a ore 20 ; ando# -incontro in -  
sino alla porta a San Piero Gattolini i Signori e collegi e gli ufici e 
l'arcivescovo colla procissione. Entri, sotto il baldacchino al modo usato, 
e fugli fatto grandissimo onore. Dipoi domenica a d i  7 di Maggio detto 
a ore 14 si parti di Firenze il detto imperadore per tornarsi, verso Fer- 
rara, per andarsene a casa sua, e non volle aspettare 1' ox1oraxua. a~ 
modo usato ; fugli fatto le spese a 'lui e tutta sua gente per tutti i I~os t r i  
terreni, e mandato ambasciadori a fargli compagnia insino a Felr.ara: 
partissi benissimo contento. 

A di 20 di Luglio 1452, i1 re di Raona mandò in su' nostri twrmi 
doIl Ferrando, suo figliuolo naturale con 38 squadre di circa I C),OC)O 

cavalli e 5000 fanti, e posomi a campo al castello di Foiano ir1 V d &  
chiana. Dipoi sabato mattina a di  2 di Settembre prossimo 1453 th- 
bono il detto castello, salvo l'avere e le persone di chi v' era drento. 
Dipoi andorono a campo al castello di Rencine, 'e .in 4 dì. l'ebbono per 
tradimento- del Morello da Empoli , che v' era dreuto con /lo paghe e 
diello loro. A d l  20 di Settembre detto n'andorono a campo, al castello 
della Castellina, e non lo ebhono mai. 

A di 6 di Settembre 1452 si pose su la porta nuova del 'broruo 
dorata alla chiesa di San Giovanni, cioè quella che viene dirimpetto a 

Santa Maria del Fiore. 
Dipoi partissi il campo di don Ferrando clalla Castelha a d'l 6 No- 

vembre !452,  che v'erano stati a campo circa 45 d ì ,  e non 1' elsbmo ; 
andarono a vernare all' Acqua Viva e per quelle Maremme de' Sancsi. I 



-.  - _ _ .  _-_ .- . - _- ---ru . _. "I 

A di 9l.i cl' Apile  I 453 mor1 Messer Carlo di Messer Ghirigoro Mar- 
eur)lhi d'Arezzo ? cancelliere ' del comune di Firenze; d i p i  a &l 27 
detto si fece 1' onoranza al corpo, e fugli fatto grande onore, e ando- 
~ ~ n v i  i collegi e gli ufìci principali I e fu coronato come poeta di corona, 
h m  e fece 1' orazione s o p  il corpo suo Matteo. Palmieri, 

A di primo d'Agosto 1453 si riebbe il castello di Rencine per for- 
m ,  e f'urlr~c mandato fuori in camicia i fanti forestieri che v'erano pel 
rc di Raona ; diessi il detto castello rz discrezione del capitano della 
guerra. 

A dì I 4, if' Agosta I 453,  Gherardo di Messer Giovanni Gambacorti 
rltl Pisa dik al re di Raom il castello di Bagno, e la fortema di Corzano 
c a l ~ e  sue castella; il detto dì il castellano ch' era in Corzano ch'era 

. 
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Gismondo de' Gmdandi da Pisa, rendè la detta fortezza al comune di 
Firenze, e cacciorme fuori il detto Gherardo e sua famiglia 6 certi fanti 
del re di Raona, e funne poi rimunerato e premiato dal comune; e 
riebbesi certe altre  fortezze che il detto Gherardo aveva rubellate a l  
comune, e date al detto re di Raona. 

Riavuta di Foiuno. 

A $1 23 cl' Agosto detto I 453., si riebbe il casteh di Foiano y e pre- 
selo la gente del comune di  Firenze per forza, e presonvi drento il 
vicerk , che v' era luogotenente pel re di Raona , e presonvi drento 400 
cavalli di que' del re, e rnissono il castello a saccornanno, e guadagno- 
ronvi molta roba e grano in. gran quantith, che si dice valeva più d i  
50,000 fiorini il bottino vi feciono ; e tutta la gente d'arme e  *fanti che 
V' erano pel re, tutti furono prigioni, e il vicerè si riscatti, piu che 
3000 ducati. 

A dì 28 di Settembre I 453 vemono in Firenze ' e  nel contado 
grandissimi tremuoti ; e fu detto di a ore 5 di notte o circa, prima u m  
grandissimo e sterminato, e poi due altri, e feciono grande danno 
nella citth e contado di Firenze, e massime nella contrada: di San Gallo 
e i n  Camerata ; e rovinb nella città e contado molti cammini e d d e  
case e edifici, in modo che si dice piggiorò la città e il contado pit (li 
fiorini centornila; e di poi durb u110 mese e mezzo, e quando ne vc- 
niva uno e quando un altro, e vennene insino di ,Febbraio 1453 I 

ora uno e ora u11  altro, ma piccoli. 

Riebbesi il castello di Vada a &L 27 Ottobre 145.3, e preselo la 
gente del comune per forza, e cacciorollne fuol*i la gente dell' anne 
e fanteria che v' era pel re di Raona, che se ne' fuggirono in sulle p -  
lee e andoronseue a Napoli, e 1;iscioPonvi alquanti cavalli che $ a w ~ -  
110 e poi il comune di Firenze lo fece spianare. 
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capitolo nk ancora per tempo in alcuno modo sia dirogato dirogare 
s'intenda , perchi: le dette cose fare non si possano.. 

e seralle servato il luogo onorevole con patti e modi che saran'no le 
parti daccordo. 

I 0.0 Item che i1 &ea di Modo na possa entrare nella detta lega , e 
seragli servato i1 luogo onorevole. 

I I .O Item che qualunche delle parti compresa in detta kga Q clle 
L in essa entrasse, offendesse alcuna delle parti principali o colegati, 11011 

s'iutenda Iega violata, quanto all' altre parti laon contraffacienti , ma 
tutte I' altre parti sieno  tenute a dare sussidio d'offeso. 

1 3 . ~  Item che la presente lega e confederazione si debl1a pubbli- 
care solennemente , fatta la dichiarazione con solenllità e pfoeissio~~i 
consuete, e simili cose. 

13.' Item che la predetta lega si debba ratificare per le parti p r i w  
cipali infra 15 ch prossimi futuri in forma valida e aute~~ticta per pub- 
Idici strumenti. 

14.0 item clje alcuna eosa detta di sopra uel presente contratto d i  
detta lega 110n s'iuteuda per alcuno modo disogare ad alcuna cosa 
contenuta nel contratto della pace, 

Ego Alesander etc. 
Ego Piervzus etc, , 

9.0 Item ehe la comunità di Genova possa entrare nella detta lega 

Ego DiuniJiu6 etc. ' 

( Novelnbre e Dicembre ) 

,Yqui$tino di, f u r i  I 454. 
Questi signori feciono lo squittino di fuori e chento, eccetto che il 

priorato ch' era fatto di Novembre 1453. 

A di primo di, Febbraio I 454, a ore diciannove, venne ia novella 
in Firenze da' nostri ambasciadori da Napoli, cpme il re d i  Raona a d'l 

di di Gennaio prossimo passato fece fare in Napoli una bellissima 
giostra e fatta quella, insieme con tutti gli ambasciadori Vinizitmi e, 
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A di 23 d’ Agosto detto 1456 venne un grandissima gruppo di 
vento con acqua e alquanta tempesta di grandini e tuoni e baleni’ gran- 
dissimi > e venne la mattina in sul dì circa ‘a  ore x o ; e qliello vento CO- 

mincib ne’nlari di Piombino, e venne per quello di Volterra, e tenm 
per larghezza di mezzo miglio-, e vennene per Valdelsa e poi per Val- 
dipesa e San Casciano, e inverso Santa Maria Inpruneta e al ponte a 
Ema e in piano di Ripoli, e pas& Arno facendo grandissimi danni d’al- 
beri e di viti, e @tò per terra molte case di lavoratori e alquaute di 
cittadini , fra’ quali gittb per terra il casamento di piano  di Ripoli di 
qua di Giacomino e 3 case di sua lavoratori, per modo che piggiorb 
pit di fiorini duemila; e simile a San Casciano ad Antonio Vettori e 
l i g i  di- .Messer Lorenzo Ridolfi e a molti altri, per modo si dice che 
piggiorò il nostro contado più di sessantarnila fiorini, e fece cose i n -  
credibili e rnaravigliose etc. 

A di 5 (li I)ice?mbre 14% vennono R 1\Japoli e cluasi per tutto il 
reame grandissimi tremuoti, e dice che durarono tanto che si sarelhc 
detto una volta e mezzo il saltno del Miserere etc., e guastarono molte 
terre fralle quali fu C a p a  e Aversa e Benevento , e simile in AImzx./,i 
e Ariano non vi rimase casa che nor1 cadesse, e a C a p a  poche, e si- 
mile nell’ altre terre ; fece grandissimo danno e di chiese e di edifici 
grandi e dicesi vi n1ol:l più che 60000 d’arlime. 

Salsato a d ì  3 di Settexnbre 1457, si scoperse uno trattato , clle 10 
rivelb Francesco di Vermigho di Ser Francesco I e fu preso Piero di 
Giovacchino d’ Ardiago c2e’Ricci ; dipo-i il luneclì mattina a clì 26 di 
Settembre detto gli fu tagliata la testa in sulla porta del podesth, la 
lnattinn a buon’ ora l sicchè da pochi flu veduto. 
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Gennaio B Febbraio ) 

Quarto catasto. 

Questi signori ordinarono la gravezza clel quarto catasto che du1-b 
poi molti anni , benchè vi si facessi SII molti sgravi e altre mutazioni ; 
pure durb fino dl'anno 1469 l e allora si fece I' altra gravezza del cata- 
s t o j  (:h fu la quinta volta &e s i  ordinb gravezza per via di catasto, 
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venire circa 4000 cerne e circa 300 cavalli, e i 1  sigrlore di Faenza e 
Simonetto e altri condottieri ; e feciono una balia che durasse tutto 
Gemaio prossimo, e feciono che le borse del priorato s i  doyessoIlo te- 
nere a mano pea- 5 anni e altre cose etc. 

t 

Questi signori feciano lo squittino dentro e di fuori. E più f'wiono 
i detti signori, che tutti i figliuoli e nipoti de' confimati di 1 I famiglie. 
che furono confinati nel r434, s'intendessono essere confinati fusri 
$ella citth e contado e distretto di Firenze. Le famiglie sono c p s t t :  : 
Bardi Belfredelli , Brancacci , Peruzzi , Castellani , Strozzi, Ardiaghelli 
Baldovinetti , Guasçoni Rondinelli , Guadagni. 

i 

Gi 
cir 
Ye1 

PO' 

a :  
sin 
a c  

r la 
c i  
na 



LXXXIX 
. .  

4459, 

W 

! 

Yenut@ de2 conte di Pavia. 

Martedl a di I 7 d' Aprile 1459 circa a 2 I ora entrb i U  Firenze 
Giovanni Galeazzo figliuolo del duca di Milano e conte di Pavia con 
circa 300 cavalli , e fugli fatto grandissimo ,onore e fattogli le spese ; 
v e ~ ~ r m m  i signori in sulla ringhiera e fecionsegli incontro insino alla 
porta del palagio. 

n Yenuta di papa Pio. 

25 &Aprile detto, entrb in Firenze papa Pio circa 
a 2 i ora con dieci cardirlali e altri signori assai, e fugli fatto grandis- 
simo more. Dipoi a dì 29 d'Aprile detto si fe' una bella giostra > e lunedì 
it dì 30 detto si fe' urla bella festa di Donne in Mercato nuovo ; dipoi 
rnartcdì , a dì prirna di Maggio, si fe'una caccia i n  piazza de'signori di 
tori e vac:che e lupi e porci e cavriuoli e due cavalli bravi e con cani, e 
npersesi a'lioni ; e la sera clopo cena si f'e'una bella armeggeria con uno 
IJcllo trionfo e altre helle cose ; e sabato a dì 5 di Maggio detto, partì di 
1Jirenze il detto papa per andare a Mantova. 

\ 

MercolecZ'L $1 ¿iì .. . 

QUI FINISCE FILIPPO DI CINO DI MESSER FRANCESCO RINUCCINI 
E: CONTINUA ALAMANNO SUO PIGLIO. 

Al tempo di questi signori, a dì IO di Novembre, venne in Firenze 
la figliuola del re di Cipri donna del tigliuolb del duca di Savoia re di 
Cipri , e fulle fatto grande onore come a reina, e andato incontro' e me- 
nata sotto il baldacchino, e fattole le spese dal comune circa sette $1 
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ch' ella ci stette, e tornb in casa Cambiozzo, de' Medici in Borgo S. Lo- 
renzo, dove le fu apparecchiata la stanza per il comune. 

Trernuoto nll'dpuìla. 

A di 27 di Novembre a ore 5 di notte venne all' Aquila 'un tre- 
muoto grandissimo che durb per spazio di dire tre paterrzostrì e tre 
as~emarie, e indi a poco ne venne un dtro che durò del dire un pater- 
7zost70, e feciono cadere due terzi delle case della citti ? e moriwi piil 
di IOO persone, che vi fu casa ve ne morì g t  e simile guastò molti edifici 
(li chiese ed altro con grandissimb danno, e stavano gli uomini a dor- 
mire a campo con trabacche e tende. - 

M69. 

Pënuta di quattro dottori a tener mgwne. 
P 

1 

q 

AI tempo di questi signori, e a d'l 31 di Gennaio, ber finale conclu- 
sione nel consiglio del comune si vinse di mutare forma di tenere ra- 
gialle al palagio  del podestà, e che si eleggessino quattro dottori con 
salaro di fiorirli 300 per uno , che avessino a giudicare le cause civili ; e 
altri due al palagio del capitano, a' quali s i  potesse appellare aile sentenze 
clate da quelli 4 ,  e questi s'avessiuo a eleggere pe'conservadori delle 
leggi e più che gli otto-della bal'la potessiho eleggere uno notaio fore- 
stiero il quale avesse sotto se 4 decurioni con fanti IO per ciascurbo, che 
avessino a mettere a esecuzione quello che da' detti otto di balìa fusse 
loro commesso ; e stessiuo in piazza nella casa della Condotta. Ancora 
feciono che gli uficiali del Monte potessino comprare edifici de' nor1 
sopportanti le gravezze, come sono chiese e spedali, a ragione di fiarini 

prezzo murarne case, acciocchè il popolo avesse da abitare cornrnoda- 
mente ; pemcchk per la pande  moltitudine , e per lo assai murare di 
I~elle e grandi case dagli uomini nobili e potenti, pativa il popolo disagi O 

di abitazioni. E più feciono i sopraddetti signori di  Gennaio e I' 4 ebbraio 

25 0, Q e che quelli tali di chi fusse tale monte, fussino tenuti di tale 

1 gittare in terra le camere dove abitavano, per 
questo féciond a d i  26 di Febbraio ; e detto di 

rifarle e racconciarlt, e 
S' elessono imbasciadurs 
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risposto, non si poteva fare che non vi si mandassino, per cagione che 
bisognava ritrarre di là molti uomini ,e robe vi s'i trovavano; e lui 
disse che il loro -dittatore dell' armata avea grandissima balia e potestà 
di fare tutto quello stimasse essere utile per la impresa loro fatta con- 
tro al Turco; ehe se lui facessi pih una che altra cosa verso le galee, 
che da ora la Signoria se ne scusava: che fu un mezzo protestare; 

( Novembre e Dicembre ) 

A $1 primo di Novembre in martedì tra 5 e 6 ore morì Giovanni 
di CosiIno &'Medici. Domenica mattina il di della Pasqua di Natale, cioè 
a di 25 di Dicembre tra 18 e 19 ore fu fatto cavaliere Messer Luca di 
Bollaccorso Pitti, il qnale fu fatto dal popolo di Firenze in questo modo : 
Che pegli opportuni consigli si dette autorità a'signori e collegi di eleg- 
gere uno sindaco che avesse autoriti di fare cavalieri ed elessono Mes- 
se~-  Bernardo di Filippo Giugni, il quale in sua compagnia tolse Messer 
Carlo d' Agnolo Pandolfini e Messer Piero di Messer Andrea de' Pazzi : 
e la mattina, detta la messa sole~lr~e in San Giovanni, dove fu la signoria 
e i detti cavalieri, in su le fonti del battesimo che SOLIO in mezza la chiesa 
fil fatto cavaliere, e dipoi audb a desinare colla signoria, e dopo desi- 
nare la signoria gli doub uno stendardo con segno del popolo ; e uscito 
di palagio n' anclb alla parte Guelfa , accompagnato da moltissimi citta- 
dini, e quivi gli fu donato i l  segno di detta parte Guelfa ; -e partito di 
quindi se rl) andb con detti stendardi innanzi h o  a casa sua a piede, 
ma gli stendardi a cavallo ; e fu accompagnato da grandissinro nunlero 
di cittadini , e andò vestito duna veste di chermisi, e nou di verde, corne 
sogliono i novelli cavalieri, e non aveva fermaglio in petto. 

fil tempo di questi signori e a dì . . di Gennaio, venne a Firenze 
h novella dell' accordo fatto tra il ,re di Francia ed il duca di M,ilano , 
p *  10 quale I detto re dava al duca Saona c Genova in feudo con altri 
capitoli che in detta lega o accordo, si contenevano. 

A dì 31 di Gennaio' feciono gli accoppiatori, che in quel tempo 
erano grande Ixnefizio a molti c h  erano ripasi adrieto 11ello stpittiuo 
de1 1458 , che gli ritirorono nelle borse, e molti imborsarorlo per pm- 
fahieri di giustizia ; e a questo fare furono, diputati dagli &'i accoll- 
piatori soXarnente c ique, ,  ci&: Messer JJuca Pitti, Messer Otto Nicco- 
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alla Signoria di Firenze. I patti furono d' avere salio l'avere e le pelx- 
sone ; ma il modo in che' egli lo ebbe fu, .che madonna ßartolomrnca 
de' Grimaldi, moglie che fu di Messer Perino Fregoso, vedendosi privzita 
di speranza d' aiuto trattò colle genti del duca di dovere avere fiol~h1i 
14000 e uho castello chiamato Novi e con questi patti gliele diede ; e 
salvb quegli che v' erano drento , fra' quali era Messer Pandolfo Frego- 
so,  fratello dello arcivescovo, che poi ne fu mandato via, e lasciato 
andare liberamerite, e cosi li altri. 

Mercoledì a di primo d'Agosto, a ore a r morì 'Cosimo di Giovanni 
di Bicci de' Medici, uomo di senno p ricchezza e riputazione tale, che 
mai la nostra città avea fino ad ora avuto simile ; mori di febbre e di 
vecchiaia essendo d' età d' armi 76, mesi 3 e di . . . , volle: esser sep- 
pellito ) e COS) fu s sama pompa o onorama alculla. 

Martecti , a  di 14 d'Agosto, a ore 3 i m  circa mod papa Pio 11 ill h -  
cona, dove era ito per fare armata e passare contro il Turco ? bench& 
SILO passaggio si dimostrava dovere e ser  COR poco onore e meno uti- 
le de' cristiani, per esser piccole forze quelle che lui aveva I rispetto alla 
grande, potenza del Turco. Sedette pappa anni% meno dl 5 che fu creato 
papa a cl1 19 d Agosto 1458. 

Gioved'r a di 30 di Settembre fu creato papa Messer Piero Barbo, 
gentile uomo viniziano ch'era cardinale il quale si chiamava il cardinale 
di San Marco ed era nipote di papa Eugenio, e chiamossi papa Pau- ' 

10 11 fu creato a Rama. 
A dì . di- Settembre, morì Messer Benedetto Accolti d'Arezzo 

cancelliere principale del Comune di Firenze. 
A tempo di questi signori, e a di I 3 di Noveml~re, si scoperse fd- 

lit0 Matteo di Giorgio del Maestro Cristofano , i1 quale si tirb poi drieta 
molti altri come appresso - si dirà : e lui falr1 di circa fior. aaooo ;-al)- 
1)ressO a luit si scoperse Giovanui e Agnolo d' Antonio Baldesi, falliti di 
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A & 24 d'Aprile fu eletto cancelliere del comune di Firenze Mes- 
ser Bartohnmeo Scala da CoIle, benchè non degno di tanto onore. 

Sabato a di. 22 di Giugno, circa ore 21 entrb in Firenze madonna 
Ippolita , figliuola del duca di Milano, e donna di don Alfonso duca c h  
Calavria e figliuolo de1 re Fernando, la quale ave8 seco in- compagnia 
due suoi frateIli , cioè : Filippo e Sforza Maria, e più don Federigo fi- 
gliuolo del re Fernando, e altri signori con bellissima compagnia di ca- 
valli circa a mille, e andb a vicitare la Signoria, la quak venne in su la 
rirlghiera e yuivi le parlb alquante parole , dipoi n'andb a casa Piero 
di Cosimo dove ella dovea alloggiare ; f'ulle fatte le spese a lei e tutti 
sua compagnia per tutto il tenitorio fiorentino. 
I A d i  29 di Giugno giunse in Firenze la novella, come il d; 24 det- 
to il re Fernando  avea fatto pigliare a Napoli il conte Iacopo Piccir!ino - 

Broccardo suo cancelliere, e stixnossi e uno suo figliuolo, e pik il conte 
hsse opera del duca di Milano. 

Dipoi a c h  14 di Luglio vennono lettere corne detto conte Iacopo 
stava male, per modo non poteva campare in alcuno modo ; e stirnossi 
che il re 10 avesse fatto morire. Dolsene grandemente a chiunche 1' udì, 
perchè era tenuto lealissimo capitano e fidatissimo, che mai avea fatta 

Al tempo di  questi signori, e 

W 

le borse. 

a &t I 6 di Settembre, si vinse r d  - - 

consiglio dé1 comune la petizione che conteneva che fusse finita 1' m- 
toriti degli accoppiatori, e che per fino a tutto di a5 d'Ottobre pus- 
simo si dovessino chiudere le borse , e farsi i signori. e gon f'aloniere c h  
giustizia a sorta, cioè trarli ; e in detta petizione si contenne la impo- 
sizione di catasti otto per tre anni , e lo sgravio di fior. 800, che si aves- 
sino a sgravare per cinque uomini fatti per il consiglio del cornune ; e 
in questa petizione si comincib a vedere la manifesta dissensione 
tra'principalí della citti perche Messer Luca Pitti ne fu autore e con- 
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fortatore, e non piaceva così a Piero di Cosimo e suoi seguaci, benchè 
apertamente n o 1 1  la contradicessi se non Antonio di Puccio per parte 
clcl detto Piero de' Medici; ed il popolo molto si rallegrò di questo, cioè 
dcl serrare le borse; ma ne segui quello che di sotto diremo. 

Similemente si vinse e fece una provvisione di levare i 4 capoclieci 
e 40 fanti c h  erano condotti >ir1 scambio delle famiglie de' rettori, e 
sirnil(: i quattro giudici che si conducevano per uno anno a rendere 
rngioue clcl civile al palagio del podestà, ' e  simile i due che erano al  
capitano, e rerdesse a detti rettori la autorità consueta col salare usato 
o cou IC fhnîglie che erano consueti di venire prima che si facesse la 
lcggc; de' detti 4 e 3 giudici , che si fece , l '  anno 1462 del mese di Gennaio- 

A &L "'7 di Novembre, per ultima conclusione nel consiglio del CO- 

rnme Y ottermono questi signori di fare uno squittino degli ufici drento 
c d i  fuori, (love i~~terve~lrle  grandissimo numero d' uomini a squittina- 
?Y? c11e fimm circa 530. I segretari, ovvero accoppiatori furono que- 
sti, ( : i r k  J3enrardo di Messer Lorenzo Ridolfi, .Messer Bernardo di 
l J i l i p p  Giugni, ßt~rtolommeo di Lorenzo di Piero Lenzi , Messer  Carlo 
d'Ag11010 Parldolhi,  Bernardo del Nero, rigattiere. E al tempo di que- 
stî signori s i  sqtlittinb solamente il priorato, e ordinossi che chi vin- 
cesse il partito , s'iutendesse dovere essere imborsato per due polizze, 
così a' due d i c i  maggiori, come a molti altri ufici drento e di fuori 
che S' appiccorono a detto partito ,del priorato ; e fra questi squittinanti 
fu Alamanno Rirmccini. 
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Sahata notte a dì r x di Gennaio veniente la domenica , il fiurne 
d' Arno crebbe smisuratamente per modo che allagò tutti i piani di 
sotto e di sopra a Firenze, ed in molte parti deIIa citth alzb l'acquti 
per modo che vi andavano i navicelli ; e in sulla piazza di Santa Croce 
alzb l'acqua braccia tre in circa. 

Al tempo di questi signori, e a dì ultimo di Gennaio , per fìr~alc 
conclusione si vinse nel consiglio di fare nuova e l ez io~e  di  uomini II 
squittinare gli ufici di fuori e d i  drknto , eccetto che il, priorato, e h- 
cesi che li accoppiatori detti di sopra S' intend'essirm raffermi. per t h :  

mesi, e ehe eglino potessino imborsare solameute per m a  polixm 
chiunche avesse vinto il. priorato o aItri Lzfici appiccati atl ttsso I J C ; I ~ O  
squittino fatto prossimamente del mese di Dicerr~Lre 14.65 ; e li*n y r l c t -  

sti squittinanti fu Alamanno di Filippo, di Guo R ~ J  I rlccirlj, I 
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( Luglio e Agosto ) 

Al tempo di questi signori, e nel principio dell’ uficio loro si tenne 
pratica di levare via il consiglio del Cento, e l’autorith di quelli che 
erano veduti gonfalonieri di giustizia; ma perchi: la città  era  divisa, e 
parte de’ cittadini teneva con Messer Luca Pitti i quali  erano quelli che 
volevano levare via taIe consiglio e ridurre il popolo a liberth, parte 
teneva con Piero di Cosimo de’ Medici p e resisteva a tale impresa ; ed i 
signori a~lche erano divisi , sicchk cinque erano da una parte e [Iuattro 
da1l7 altra ; non si pod  mettere a esecuzione tale impresa, e cominciossi 
a fare preparazione di gente e d’arme, come se clette parti avessino a 
venire alle mani per cacciare l’ una l’ altra ; e dissesi anche palesemellte 
che Piero di’ Cosimo avea avuto mezzo nella presente tratta de’ priori , 
Ilenchè le borse non fossino a mano y di fare trarre della borsa del gall- 
faldnîeri della giustizia le, polizze di quelli  che  lui non si riputava 
amici; la quale cosa gIi dette grande incarico ed infa~nia apllresso il 
popolo : ed ancora si clisse ch’ egli avea fhtto venire a Imola , e c+vi 
attorno circa I500 cavalli delle genti del duca di Milano, per volere 
fare noviti ieHa citti di Firenze , ciok fare parlaInento e cacciilre 
cittadhi. 

A dì +l’Agosto , circa ore 1.9 , Piero di Cosimo de’ Medici , il quale 
stava lnale paziente aZ vivere libero della citth y e clle per non diminuire 
suil gralldigia disiderczva fare novità, esseudosene ito la mattina  innaluil 
di in villa, finse d’avere avute lettere di verso Bologna e da Carrara e 
Pontremoli e altri luoghi, come molte genti del duca di Motlo~la, il quale 
favoreggiiva la parte di Messgr Luca Pitti, si erano mosse per venire a 
Firenze a petizioue di detto Messer Luca. II perch& simulando :n-ere 
paura di questo, sulito se ne venne a Firenze e fece ragunare a casa sua 
molti suoi amici e parenti e mostrb loro quelle  lettere; il  perchè subito 
tutti presono l’arme e come era ordinato, molti fanti che egli :wet1 ir1 
diverse case di cittadini,  tutti si scoperseì-o e a n c l ; ~ ~ ~ m o  a casa clctto Pie- 
ro  > e tutta notte stettono  armati a gu~rdia  di detta casal ; c simile si fi+c:e 
a casa Messer Lnca Pitti, il p a l e  11011 avevn pe11l t t l l ~ t c )  provcdimcrlto 
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A 2.9 d’ Agosto andò Messer Luca Pitti a vicitare Piero di Cosimo 
(4 e’ Medici a casa, detto Piero, ed ebbono’ insieme luqp colloquio : e 
dllbitossi, anzi fu certo, cbe segretamente non fussino rimasi daccordo 
loro due perchi: si vide che sempre poi blesser Luca andò a rilento i n  
fare provedimento alcuno per sua difesa. 

A dì 3r d’ Agosto veme una novella come certi fanti , ci& circa 
6000 fanti e cavalli 800, erano venuti in su’terreni de’ Fiorentini, ciok 
a San Marcello nella montagna di Pistoia ; il perchè Pierb di Cosin~o 
ebbe occasione e subito fece pigliare 1’ arme agli amici suoi, e la rlotte 
fece guardare la piazza e cosi la casa sua, che fu segno di esprcsSa li- 
rannide > perche poco avanti la signoria avea rnaxldato bando che lliuno 
si dovesse afmare, ma che ciascuno stesse pacificamente, sicch& si 
vide il saggio di quello 
della signoria ardirono 

A di sopraddetto 
la porta a San Gallo, 
guardia di detta porta 
a’ detti famigli, e disse 

I 

dovea seguitare : e li amici suoi sanza autorith 
di pigliare la piazza e guardarla. 
andando la sera i famigli de’ priari a serrwe 
Francesco di Lorenzo della Stufi, che era 8 
per parte di Piero di Cosimo , tolse le chiavi 

loro che se ne tornassirlo al pallagio, e clle h i ,  
quando fusse tempo, porterebbe dette chiavi a Piero di Cosirr~o , e I ui  
le rimanderebbe a palagio. E continuamente faceva venirc fanti per. 
sua parte, avendo ciascuno altro poste giù l’.armi ; sicchl: si vide chiaro 
lui esser manifesto tiranno nella citth nostra ; che ccsì advieile dove si 
lascia fare uno troppo grande sopra gli altri, che G cosa perniziosissi- 
ma nelle repubbliche, e sempre poi riesce a questo fine. I 

1 
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i quali si avessino a eleggere pe’ signori e collegi, e tutti questi St in- 
tendessino avere la medesima autorith e balia che ha tutto il popolo di 
Firenze; e riconfermossi il consiglio del Cento, che non si potesse le- 
vare se non per la b a h  e altre cose che nella petizione si contengono. 

.A clì 3 di Settembre venr~o~m it1 piazza fanti mille chiamati dalla 
signoria per guarditi della piazza I fra’quali furon Gualterotto da Vel-- 
mia e (’;iovanni d’Alberto suo nipote conestaboli di parte di detti fanti; 
e detti conestaboli erano stretti parenti. cli Piero di-  Cosimo, sicchè 
S’ intese piuttosto per cornanclamcnto di detto Piero che per volontà 
della signoria, essere eletti. 



t 

. 

simo. 
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Autoritù di saldare. 

I 

. 

A dì 7 di Novembre si dette per una legge che si vinse: rlella ha- 
l ia,  si dette, dico , autorità a' signori e collegi e gli otto di balia che 
potessino soldare insino in cavalli I 500 e fanti 500, con quello o quelli 
c q ) i t a ~ l i  che a lora paresse, e altrettanti ancora ne potessi poi solclare 
il consiglio del Cento in caso che bisognasse. 3 . ' 

A cli 8 di Novembre si dette per la balia autorità a'signori e COI- 
legí e otto di balia che eglino potessino 'mporre  quelli danari che fi1.s- 

siuo di Lisogno per pagare le genti d'arme che eglino avessino sol- 
dato, avendo a'mporre sempre con tre catasti memo den. per lira; e 
simile autorith d'imporre si dette al consiglio del Cento nel medesimo 
Inoclo per le genti che si soldassino per  detto  consiglio. Cosa contro il 
I ~ u o n o  vivere e contro la liberth del popolo , c dimolto violenta e c m t m  
oglli buono cittadino. 

I! 

P 
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A &l 18 di Gennaio si bandì in Firenze la lega fatta tra la comu- 
niti di Firenze e il re Fernando re di Puglia e di Cicilia ed, il duca e 
duchessa di Milano, con quelli patti e capitoli che in essa si contengono. 
AveanIa di più dì avanti conchiusa a Roma appresso il papa i nostri 
imbasciadori, cioè Messer Giovanni d’Antonio Canigiani , e Mess. Anto- 
nio di Mess. Lorenzo Ridolfi. Dipoi a dì 24 di Febbraio 1466 entroron0 i r r  
detta lega i Lucchesi, e sperossi che i Sanesi dovessino fare il medesi- 
mo, e non 10 vollono fare. Essendosi nella sopradetta lega lasciato il 
luogo, che volendovi intervenire i Sanesi e i Lucchesi , eglirlo fussirlo 
ricevuti in detta lega , e, che fra certa termino dovessino a queIlR r;lt;- 
ficare; i Lucchesi mandorono a Firenze loro in~hasciadori, i qllali 
26 di Marzo 1467 I ratifrcorono a detta lega , secondo i capitoli clle ill 
‘quella si contenevano, e entrorono in detta lega; ma i Sallesi 11C)ll 1jc 

volIono far 13uIla. 

A di 3 di Maggio venne la novella in Firenze come Astore sigrlcwt: 
Faenza pochi di innanzi si ora rubellato dalla lega, a cui soIdo egli 

si era acconcio non molti mesi som e avea sostenuto prosu B e n ~ r c l o  
di Tommaso Corbinelli, uno degli otto della B d ì a  , e allora suto mm- 

, dato imbasciadore e cornmessario nel campo clellc genti che eram ill 
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R o m p a  che v' era il conte d'Urbino e il, cavaliere  Orsino con forse 
t & o  cavalli e alcune finterie, ed erano soldati della lega de' Fiorentini 
e re Ihmlando e duca di Milano ; la quale cosa parve manifesto prin- 
cipio del rompere la guerra perchè detto sig. Astore S' era pochi c h  
wallti  rul)ellato da detta lega COR chî si era accbncio a saldo, e wea 
presi denari e avea levate le bandiere dd'viniziani; e dicevasi essere 
;I loro soldi. Dipoi si seppe che tale novella della presa ~ l o n  era vem- 
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.( Luglio e Agosto) 

I 

Questi signori ordinorono il comune per anní tre prossimi avvc- 
nire, e feciono imposizione d' uno milione e dugento migliaia di fioriui 
tra catasti e denari  per lira e imposizione a' preti e persone non sop- 
portanti; e oltre a ciò la mezza parte de'salari di tutti gli ufici che si 
esercitavano di fuori della città. 

I1 duca di Milano quando venne in Fireuze, coznc si dice di so- 
pra recò appiccata alla stringa della manita del farsetto una ]~opse]lix~a 
aperta e vota? quasi dicendo che veniva per danari, come fu la veriti1 ; 
che Benchè per viltà e paura si fusse partito di campa PUL'" ljsognb 
dargli buona somma di 'danari accib si tornassi in 1h. 

.A di IO di Novembre venne la novella a Firenze corne le  genti di 
Bartolommeo da Bergamo aveano preso i n  Romagna il castello e la roc- 
ca di Doadola per forza. 

A di detto venne iri Firenze clon Alfol!so duca di Cdavriu I :  

fi&uolo del re Feruatldo re di Napoli, il quale cavalct a pieds delIr1 
porta del palagio de'signori I )  e i signori gli andorono iaco~rtro tutta lit 

del palagio ; e la sera medesima uscì di 1% 
Girone, che era gih íto alle stanze con IC: suc? 
Pisa ; e per la perdita di Doadola towmm ill 
nemici. 

- 

ringhiera fino alla porta 
reuze e andò a albergo a 
genti in nel contado di 
Romagna per cacciarne i 

no tolse a soldo con certa provvedigione il detto Filippo, e fecesi I o  
accordo ; e detto duca di Savoia entrò nella lega, nella quale firm a 
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&tilaxlo, i1 detto duca di Savoia la comunità di Firenze , la comuniti 
d i  J,ucca con loro aderenti e raccomandati, cioè di  tutte le dette po- 
tenze. 

A t h  LJ di Febbraio 1467 papa Paulo 11 avendo avuto prima lunga 
p B a t & x  e lunghi ragionamenti con le imbascerie delle potenze di Italia, 
h! quali erwo appresso di lui itate già buono pezzo per cagione della 
guerra r:lre allora vegghiava tra' Viniziani e la lega di sopra nOminata , 
;wr~do prima molte volte udite tutte le ragioni di detti imbasciadori, 
l i t  tna ttirha clcl detto d l ,  intra i1 cantare della sua messa denne pronun- 
7,ib (3 puhblicò la detta pacc con quelli capitoli che in essa si conten- 
g:ouo ; xna it1 somma conteneva questo effetto I che voleva fare lega e pa- 



ce universale di tutte le potenzie di4talia; e questo per potere più espe- 
ditamente fare la  'mpresa contro il Turco , e a questa 'mpresa da ora 
eleggeva generale capitano Bartolommeo da Bergamo, il quale dovesse 
avere fiorini centornila per ciascuno anno della detta lega universale, 
pagandone i Fiorentini 15000, e 3"aItre potenze secondochè in detti CB- 

pitoli si contiene. Funne varie opinioni tra' cittadini, se a tale pace fusse 
da ratificare o no; e finalmente di parere e consentimento del re Fer- 
nando e del duca di Milano? si deliberò non essere da ratificare detta 
pace p e così si fece. 

A d'l 29 di Felhraio 1467 venne la novell'a', corne fino a di 37 cli 
detto mese a ore 23, Bongianni Giantigliazzi avea presa la tenuta e pols- 
sessione per i1 comune di Firenze della terra di Serremana e Serezza- 
nella e di CasteInuovo di Lunigiana , le quali terre si comImmotm ]>er 
il comune di Firenze da Mess. Lodovico di Mess. Tommaso e da Mess. 
Tommasino di Messer Zunus da Campo Fregoso, e costorono le dette W- 

stella fiorini 37000, i quali si pagarono ai sopraddetti signori , e fu te- 
nuta utile e buona spesa per il comune; di Firenze. 

A di q di Marzo essendosi prima avuto buona speranza che il papa 
dovesse , mutando certe condizioni che erano nella pace avea promn- 
ziata? fare in modo che ciasculla potenza avesse il suo contento e ratid 
ficasse a detta pronunzia, venne la novella corne lui stava ostinato in non 
volere mutare alcuna cosa, e pure confortava che si ratificasse ; gli im- 
basciadori di tutte tre le potenze della lega scrissono ' ciascuno a' suoi 
signori? c ~ m e  al ktto era da levare via la speranza della pace, e perb 
a Firenze si cominciò a fare provvedimento di guerra per lo anno se- 
guente p e di già aveanb soldato i signori Messer Ruberto da Sansove- 
rino con cavalli 1200. 

I 
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A dì 24 di Febbraio, cioè il $1 di Santo Mattia  Apostolo Iacopo 
de' Pazzi allora gonfaloniere di  giustizia, fu fatto cavaliere per mano cli 
Mess. Tommaso di Lorenzo Soderini eletto e diputato sindaco ye'con- 
sigli opportuni a quell'atto ; e fu fatto nella chiesa di San Giovanni 
Batista in sulle fonti grandi del battesimo, cioè in su 'ut10 palchetto 
fatto in su dette fonti. 

4469. 

( Luglio e Agosto ) 

Questi signori ordinorono la gravezza del catasto che fu il 5 .' m- 
tasto , e insieme la imposizione della gabella & soldi due per lira di 
ciò che altri avesse di  rendita sama  sbattere bocche Q altro incarico ; 
e ordinossi S' imponesse tale gabel1a.a tutti i berli che avessino avuto 
gravezza ciok fussino suti  portati alla gravezza del catasto dell' anno 
1497 ; chiamossi i saldi  due  per lira la decima. I 

A dì 2 di Dicembre morì Piero di Cosimo &'Medici, e dubito,ssi 
llon partorisse novità o scandolo  nella città : il che in vero t l o n  se- 
guitb. 

. 9470. 

Presa di Prato. 

Al tempo di questi signori, e a di 6 d' Apriie Bernardo di h i h ! a  

Nardi, rubello della città di Firenze I con saputa e  consentimento di 
Salvestro'suo fratello e di altri fuorusciti che abitavano a Siena e an- 
che degli altri, venne la mattina sulle I I ore con circa 50 compagIli 
tutti contadini e sbanditi del contado di Prato e Pistoia, e massime 
della  villa  da Tobbiano e Vignuole, e entrò a in Prato con lo aiuto di 
certi messi del podesth, e prese il podestà e la rocca . è una porta , e 
missono il podestà in  prigione,  e corsero la terra  di  Prato gridando : 
viva il POPO10 di Firenze e la libertà ; e non avendo soccorso come 
dovevano avere dagli uomini del contado di Prato e di Pistoia, che 
puad tutti quelli della parte , panciatica erano. consenzienti a questa 
trattato I furono presi e funne impiccati a Prato in sul' fatto circa I 2 

e a Firenze ne venne presi circa 1 5 ,  e oltre a loro ne venne preso detto 
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Bernardo Nardi al quale fu poi tagliata In testa a d l  9 d'Aprile; e al- 
quanti di quelli ne vennono presi furono impiccati: alcuni ne camporo- 
no ,  perchk S' intese non aveano saputo cosa alcuna di tale trattato. 

( Luglio e Agosto),! 

I 



modo che qualunche viandaate usciva dal terreno nostro e entrava in 
su quello de’sanesi, se era a piè, pagasse fior. uno largo I e a cavallo 
fior. due larghi, e se era mulattiere pagasse fior. 5 larghi per ciascuna 
soma; e questo procedette 8er a h n e  differenze d i .  confini  nati tra i 
Sanesi e i Colligiani di un certo luogo chiamato Monte: ’Vasone. 

Questi signori nel principio dello uficio loro, feciono ln riforma 
del Monte e l’ordine delle spese del comune e l a  imposizione dì 6 ca- 
tasti a di decima per uno anno, con grande sforzo e quasi violenza 
a’consigli. Dipoi a d i  . di Dicembre ammunirono per cinque anni 
Giovanni d’Agnolo di ser Bíndo Vsrzlacci , -e condannaronlo in fior. 500 
larghi, essendo luì del nutnero de’ 12 buoni uomini ; ma subito per i 
consigli gli fú levata la pena de’ fior. 500,  e dipoi nel rd7 I fu restituita 
agli ufici. 
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~ i ~ o  eletti da’ detti dovessino essere approvati pel  consiglio del Cento 
per la metk di  detto consiglio e una fava nera più , cioè che bastasse a 
tale cod’ermnzione che vi fusse la metà e una più di  favè nere di quelli 
che vi fussi~~o ragumti , essendo necessario che almeno vi se ne trovasse 
ragumxti i due terzi, ciok lo due parti di tutto il consiglio. 
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A dì g d'Agosto, in venerdi mattina circa ore 16 fu per. il collegio 
de' cardinali 18 ,  che allora erano i n  conclavi, eletto il nuovo pontefice 
che era maestro Francesco da Saona suto prima generale de' Frati Mi- 
nori, e lui anche frate di detto ordine, e allora cardinale del titolo tli 
Santo Piero -in Vincula, il quale, eletto papa si chiamb Sisto IV ,  e 
ne' principj di sua elezione si dimostri, uomo molto benigno e molto 
liberale. 

A $1 19 d'Agosto, circa a ore tre di natte morì a Ferrara il dtlcrz 
- Borso da Esti y e*ip suo luogo fu eletto duca dal popolo di Ferrara 

Messer Hercules figliuolo legittimo del marchese Niccolò da Esti. 

( Settembre e Ottobre ) . 
Questi signori pel consiglio della balia ordixlorono 5 uficiali clle 

avessino ä vendere de'beni della parte Guelfa e della casa della n1er.m- 
tanzía fino alla somma di. fior. 20000 , e quelli investire in Monte che 
stessi per pagare i castellani e provigionati delle fortezze del comune. 
Dipoi a dì ao di Settembre pel medesimo consiglio si vinse e diliber0 
che le -14 arti minori si riducessino a 5,  per modo che in tutto norl 
f ~ ~ i n o  più che 12 arti, e che i beni di quelle che vacassino fussilm as- 
segnati per fare un Monte 11ubVo che servissi al pagare provigionati e 
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t Questi signori, a di q di Gennaio, vinsono per il corrsiglio della 
baha la imposizione di uno dispiacente, cioh di una gravezza a pagare 
a piacimento del comune e dispiacimento del pagante, e fondoronla 
in su otto catasti o otto ventine o una dekina e i, FndB parecchi h; a 
partito-, e poi se clisse non si era vinta in verità, ma che il notaio delle. 
Rinformagioni avea detto le bugie ; e per. tale dire ne fu condannato. 
Bernardo di Iacopo Villani in fior. 1500 larghi, e coafimto in Fixenze 
per anui 5 , e ammanito per anni IO. 
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( Novembre e Dicembre ) 

Questi signori feciono uno bargello pel contado con 50 fanti per 
tempo di 4 mesi, e poi fu prolungatoli il tempo e l'autorità per mesi 6. 

1473. 
( Marzo e Aprile 

Questi signori feciono molte leggi a ridurre la gente a buoni co- 
stumi ? e risecare le superfluid  delle  spese y come fu la legge de' conviti y 

(.le1 giuoco y de' comparatichi y de' frodi delle gabelle, e molte altre leggi 
utili 1x1 ben vivere e risparmio del popolo, come quelIa  del limitare i 
conviti e i mortori e proibire il superfluo portare del bruno pe' morti, e 
altre molte. 

A cl ì  29 (l' Aprile eutrb in Firenze Messer Gismondo figliuolo del 
rrlarclleec Niccolò da Esti e fratello del duca Ercole duca di Ferrara , il 
quale andava a Napoli per menare a Ferrara madonna Lionora, 
figliuola di Fernando re di Napoli .e moglie del sopraddetto duca Er- 
d e ;  e v e m e  can circa cavalli 400, e muli 77 dî carriaggi > e fulle fatte 
le spcsc" solo nella citti dove stette clue d i ,  perchè poi a di primo di 
Maggio, drieto a rnar~giare partì e and6 verso Siena per andare a suo 
t l t t m m i n o .  'It trovossi avea grande quantità di monete, cioè di grossi 
f;~lsi , I~uttrzti CUI segno fiorentino ; ma nel cominciare a spenderli fu a 

tjcoperta la sua cattiviti, per modo che pochi ne spese, ma pure non li 
(11 l'tleto al tra vergc.)gua. 

( Maggio e Giugno ) 

Questi signori f'cciono a dì t8 di Maggio venire in Firenze Ia ta- 
v&l di Sauta. Maria in Pineta, rispetto alle molte piove che erano, per- 
C]J& si dubitava non facessino danno alle biade ; e per tale venuta  ces- 
SOX'OUO dette piove o vero si stimò cessassino per tale cagione. 

A dì 22 di Giugno 1472, circa ore 13 e mezzo entrò in Firenze madon- 
I I ~  l? l i i orwrn  figliuola del re Fernando re di Puglia, e moglie del sigzlore 
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Ercole duca di Modonma e di Femara, la quale veniva da Napoli Oe anda- 
vane a Ferrara a marito; &alloggiata la sera dinanzi a San Casciano ? 

e la 'mattina penne in Firellze; avsea in sua compagnia i! duca e du- 
chessa &Andri, e duca e duchessa di Malfi ,e altri signori, tanto che 
tra la compagnia sua e quella che da Ferrara era ita per lei, si stimava 
avesse cavalli 1400 in circa. Venne per la porta a San Piero Gattolini e 
per porta Santa Maria, e andonale di posta alla ringhiera della Signoria, 
dove la Signoria era con grande numero di cittadini, e quivi detta du- 
chessa si accostò così a cavallo aIla rînghiera presso al' lione dove era 
venuta la Signoria, e quivi parlb alquante parole, essendo la Signoria 
alla sponda della ringhiera, e il gonfaloniere le rispose brievemente ; e 
dipoi se ne andb a casa Lorenzo de' Medici, dove era apparecchiata la 
stanza per lei: fulle fatte le spese a lei e tutta sua compagnia per tutto 

I il tenitorio de' Fiorentini, e poi alla, partita fece la via da Marradi e da 
Faenza. Dissesi si era speso in onorarla circa fior. ~ O O O D ,  che fu mala 
spesa e disutile. 

( Gennaio e Febbraio ) 

Questi signori feciono la legge , che chi avesse a essere preso p~ 
debito, gli fusSe fatta uno comandamento da uno mefis0 e tocco con 
una bacchetta coperta di velluto verde; e Se due dì dopo tale comm- 
damento quello tale debitore non si rappresentava alla mercatmzia 
preso incorreva nel bando di cessante. I 

$474. 

A di 99 di Marzo 1474, in martedi a ore 18, entrò in Firenze il 
signore Cristiano re- di D,acia e signore di Norvecia , il quale andava 
in  pellegrinaggio a Rama , e la pib. parte del cammino andava a p i k  : 
venne con circa . I 40 cavalli, con pochissimo carringgio , e andoIli 1t1. 

Signoria con tutti li ufici incontno fi40 alla porta R San Gallo col bal- 
dacchino, e per accompagnarlo come era usitato farsi a' re ; e lui non 
volle passare mai nè entram nella  porta , se pria la Signoria non fu. 
tornata al seggio suo, nk vdle compagnia di ufici n& d' altra perso~~a,  
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nè volle andare sotto il  baldacchino. Fu tenuto umanissimo atto e di 
grande umiltà. 

A di 3 di Maggio il sopraddetto re torni, in  Firenze e andolli 121 

Signoria incontro fino alla porta col Baldacchino, e non volle essere 
accolnpagnato dalla Signoria, K& venne sotto il baldacchino. E 110i a 
dì 5 la Signoria lo andò a  vicitare a. Santa Maria Novella, ,dove era 
alloggiato e stette fino a dl 6 di Maggio detto re in Firenze : e a CIì 6 -I, 

pertì I: andossene verso Bologna molto' bene contento e bene disPosto 
verso la nostra  città. 

Al  tempo de' sopraddetti  signori, e circa ill 20 di Giugno, il 
campo della Chiesa si pose attorno a Città di Castello per volere cac- 
ciare Messer Niccolò Vitellozzi e rimettere i fuorusciti di detta ter- 
ra : e posowisi tra a pimil e cavallo circa persone 6000. 

A dì I 6 di Luglio per temenea delle genti d' arme che si trovavano 
intorno a Citth di Castello e d'altri  sospetti, si diliberb per $1 cousi- 
gl i0  del Cellto, che i signori e collegi e gli otto della ballia avessi110 au- 
toritk di potere soldare cavalli 3000 f e fanti 3000 # e vi~wm.i alla prima 
volta molts largamente, 

A di 4 di Novembre giunse în Firenze la novella della lega fatta 
e compilata a di 2 detto e conchinsa a Vinegia per Messer Tominaso 
di toremetto Soderini imbasciadore per il comune di Firenze ; la 
quale lega si conchiuse fra la Signoria di Vinegia? come prima  e prill- 
cipale ; e Galeazzo duca di Milano e la comunità di Firenze, con capi- 
toli e convenzioni quasi medesimi ed al' tutto simili a quelli che si 
fbciono nella lega conchiusa dello allno 1454, di che in queeto si fa 
menzione ; e la sera medesima se ne fece fuochi e grandissima festa. 
Venne questa novella da Vinegia a Firenze ín ore 37 ; fecesi per 
anni 25. , 

Diyoi a &L I I si dette  autorità ni signori e collegi per li oppor- 
tuni consigli, e fecionsi sindachi i detti aignori e collegi .a potere rati- 
ficare a detta lega, c cosh poi a clì 12 si ratificb e mandossi lo instru- 

E 



mento di tale ratilicazione a Vinegia , e il simile Tece il duca di 
Milano. 

Dipoi a di 20 di detto mese si fece una solenne proeessione , ben- 
ch& la piova aiquanto la turbasse e fecesi venire la tavola di nostra 
Donna da Santa Maria in Pineta, e la mattina medesima 'si hqndì e 
pubblicb solennemente detta iega, e di nuovo la sera se ne fece fuochi 
e allegrezza assai. 

Gravezza nuova. 

A $1 21 di Novembre si ragunb la pratica e orclioorono nuova 
forma di gravezza, benchè innanzi I'aveano disegnata ed il. medesi- 
mo di si ragunb il consiglio del Cento , e vinsono la detta forma d i  
gravezza, e feciono li uomini che la avessino a porre, cioè aggravare e 
sgravare, che la gravezza S' intendeva la sesta parte di uno dispiacente, 
e aveano a arrogervi fiorini moo e sgravarne fior. I 500. Fu cosa molto 
violentemente fatta, e che re& grande odio del popolo a chi reggeva; 
ma essendo i1 popo10 castrato, -convenne sopportasse questa e clelte 
altre ingiurie assai, e maggiori di questa. 

A dì 9 di Dicembre venne la noveIla.in Firenze, come fino a d i  2 
di detto meSe, e a ore 2 di notte, era morto a Vinegia Messer Niccolb 
Marcello doge di Vinegia. Dipoi a di 16 venne 18 novella come a Vi= 
mgia era sut0 detto in nuovo doge Messer Piero Mozzanigo, uomo di 
grande riputazione e vir&. 

!l47!5* 
Marzo e Aprile ) 

Questi signori feciono la riferma del% Monte per anni 6 ,  che s'in,= 
. tendessino cominciare a di primo di Marzo I 474, con quelli capitoli e 

modi che in essa legge di riferma si contengono. E più ordinarono una 
legge di fare grazie de'debiti vecchi del comune, s ì  a' cittadini come 

contadini sudditi a1 comune di Firenze, con certa limitazione, come 
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h legge si contiene ; ed io Alamanno di Filippo Rinuccini fui u110 

delli uficiali di dette grazie in compagnia di Tomrnaso di Luigi di Mess. 
I~orenzo Ridolfi , di Mess. Bongianni di Bongianni Gianfigliazei , di LO- 
remo di Piero di Cosimo de' Medici e di Antonio di Bernardo di Mi- 
niato di Dino coreggiaia ; che tutti eravamo uficiali di Studio * e fucci 
dato :I fare dette grazie. 

( Novembre e Dicembre ) 

Al tempo di questi signori, io Alamanno di Filippo Rinuccini fui 
mandato imbasciadore a Roma a 'papa Sisto IV insieme con Messer 
Agostino Rosso imbasciaclore del duca di Milano, e  di Messer Antmi0 
[hnato imbasciaciore della Signoria di Vinegia e partii di Firenze R 

(li. 97 di Novembre, e stetti fuori mesi sette a praticare certo provedi- 

!t di 26 di Dicembre 1476 fu morto a Milano Galeazzo duca (]i 
detta terra y e fu morto di coltello da una gentile uomo chiamato G o -  
lrarlni Alldrea da Rampognano ( Lnlnpgnmzu ) il quale si mea fatto 
W O  trattato insieme con uno Girolam0 -- -- - -- ( Olgiato) e altri, per 
ingiurie mean ricevute da detto duca di Milano ; che fu degna, virile e 
hudabile impresa, e da esser imitata da chiunche vivesse sotto tiranno 
o simile a tiranno ; ma per la viltà e cattiva assuetudine degli uomini 
poco o nieute per allora giovò detto esemplo e come il più delle volte 
intervierre, eglîno per bene operare  furon  morti e disfatti ; ma pure 
ICW)J*OIIC) di terra il più scellerato mostro e più maculato d ogni tristo 
vizio che fusse a' ternpi di sua etA e anche molto tempo innanzi. 

9476-1477. l 

( Marzo e Aprile ) 

Questi signori feciono o rinnovarono legge contro al giuoco e giu- 
c;ltori , e clella confermazione de' testamenti I la cognizione de' quali 
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dettono agli ufieiali del Monte; e più, f e c h o  çhe tutti i contratti ob- 
lligatorii ancora che non fussono gabellabili, si abbiano a portare d a  
gabella de' contratti ; e presono autorità di potere riformare tutti i ma- 
gistrati che rendono ragione nella citta di Firenze. 

Genova. 

A dì 14 d'Aprile, a ore I 8 giunse in Pirenze 18 lettera dalla du- 
ch essa di Milano, come a d l  IO detto Messer Prospero Adorno con le 
genti sue e quelle della duchessa, che andavano per Soccorrere il Ca- 
stelletto di Genova $ perche la terra si era  rubellata, aveano avuto m= 
zuffarsi con quellî che tenevano lo stato di Genova, di che era capo 
Messer Bietto e Messer Gio. Luigi dal Fiesco, e in fine le genti duche- 
sche aveano vinto ; e che poi a di I r a ore a2 Messer Prospero entrò 
in Genova per forza con molti suoi partigiani, e appresso lui vi entrb 
il sig. Ruberto da Sansoverino con le genti duahesche, e avea cacciata 
la parte avvema e corso la terra per la duchessa di Milano. Di che si fece 
a Firenze gran festa e suono di campane de'signori, e la sera se ne fe- 
cion0 fuochi e grande segno di allegrezza. E quanto è detto di sopra' fu, 
secondo s i  disse per quelli che si trovavano nella pratica ; ma secondo 
s'iatese la verith fu che Messer Prospero eutrb in Genova d'accordo 
con quelli di drento, e raffermb i capitoli che i detti Genovesi avearlo 
col duca mentre viveva, e COU consentimento di quelli ,erano drento , 
raffermb lo stato ne'gentili uomini e popolo. 

A &l 7 di Giugno, questi  signori  vinsono per il consiglio del Cento 
solamente che si levasse via il capitano del popolo, e in suo scambio ve- 
nisse solo uqo giudice, e levorono un quarto di  fior. di suggello per cerito 
delle paghe de' denari di Monte, sicchè non rendessin più che fior. 3 di 
suggello per il cento di.fiorini di Monte; e crebbono soldi tre di piccioli 
di gabella al barile del vino e altre cose in favore del Monte e la rif'er- 
ma di esso. E dipoi per un'altra petizione feciobo che non si potesse 
tenere ragione alla mercatanzia di Zite alcuna dove intervenisse lado 0 
donagione o testamento o carta di dota o altro ixlstrumento guarantigia- 
to y e VO~SQIMI al palagio del podes& quante più faccende eglino PO- 
terono. 
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che veniva in favore del palagio , gridavano : palle palle ; nè mai fu chi 
clicesse loro che griclassino Marzocco, O altro. 

Dipoi a dì 27 furon presi Messer Iacopo di Messer Andrea e Renato 
e Niccolò e Giovanni e Galeotto di Messer Piero di Messer Andrea de'Paz- 
zì , de' quali Messer Iacopo fu preso sopra a San Godenzo quasi in sul 
giogo, e feciono i fanti che erano seco alquanto di difesa, per modo ne 
fnrono morti alcu'ni e anche eglino uccisono degli avversari, e la notte 
fu menato a Nepozzano F dove era ito Girolarno di Luca di Messer Maso 
degli Albizzi, mandato cornmessario per pigliare detto Messer Iacopo 
e avea soInrnosso tuttd il paese ; ,e il di seguente t che fu a d i  28 , circa 
ore I 5 giunse in Firenze con molti fanti e messo detto Messer Iacopo 
ill catczletto perchè era debole e non poteva cavalcare , e menollo in 
palagio de' Signori, dove fu esaminato da alcuni cittadini che vi erano 
e dipoi il di circa ore 22 lo impiccorono alle finestre della sala del con- 
siglio- in  palagio de' Signori, e il simile feciono a Renato di Messer Pie- 
ro: li altri suoí fratelli che erano  presi confinorono in perpetua carcere - 
insieme con Giovanni d'Antonio di Messer Andrea de' Pazzi ; Andrea 
di Messer Piero, il quale era fuggitosi con Messer Iacopo, non essendo 
suto trovato , fu confinato a stare n e l  reame di Francia dove volesse, 
e GugIielmo d'Antonio di Messer Andrea nel contado di Firenze COU 

questo che non potesse appressarsi alla città fra 5 miglia nè discostar- 
sene più che miglia 2 0 ;  ma dipoi a dì primo di Maggio fu trovato 
e preso detto Andrea e confinato nelle Stinche insietne cogli altri ;' cli- 
poi fu preso Messer Piero Vespdcci, perch& avea fatto fuggire uno Na- 
poleone Franzesi? il quaIe gli otto cercavano di avere, e fu preso uno 
Giovanbatista da Montesecco, couestabole del conte Girolarno ; e così 
fu quasi posto fine alla grande novith e mutazione, principiata per la 
famiglia de' Pazzi; i quali, a barlare il vero, mostrarono avere animo 
virile e generoso + 'e non potere sopportare molte ingiurie e sdegni' gli 
eran suti fatti dä Lorenzo de' Medici ; ma benchè la impresa fusse giw 
sta e onesta per liberare la patria loro, -nondimeno ebbe poca ventura, 
per rmdo clle al tutto fu spenta in pochi &l una ,si nobile ricca e p- 
tente famiglia. Furon arnmuniti Bardo e Lore~~zo di Bartolo Corsi , e 
Berllardo e Bartalo SUO figliuala furon confinati fuori di E'irenze fka 
le 25 miglia. - 
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A tempo di questi signori’, si vinse una ~etizione in favore di Bet- 

tino di Galeotto, e di Giovanni di Cado > e di Piergiovanni , e Bindac- 
ci0 d’Andrea da RiCasoli ,# che fussino loro cancellati tutti i debiti vec- 
chi e ridotti a certa gravezza bassa, e che S’ intendessino abili a# 
nfici,, e che fussino irnborsati ne’tre maggiori ufici e in ciò che nelIo 
squittipo ultimo del 147 I era sut0 appiccato al priorato ; e questo per 
i danni ricevuti, e per la buona pruova fatta da loro nello assedio di 
Brolio e di Cacchiano per la guerra ci faceva in detto tempo Papa Si- 
sto IV, e don Alfonso duca di Calavria e figliuolo del re Fernando, re 
di Puglia e di Napoli. 

Questi signori, a dì 4 Novembre , privorono e cassorow d’ufi- 
cia gli otto della guardia e balia, che allora erano in ufiaio e avea- 
no a stare fino a tutto Dicembre prossimo avvenire, ed erano questi: 
Xiccolò di Sandro Biliotti, Loremo di Messer Antonio di Messer Lo- 
renzo Ridolfi, Taddeo d i  G .  di Taddeo dall’ Antella, Malatesta &An- 
tonio di Salvestro Serristori, Antonio di Lorenzo di Messer Andrea 
Buondehonti, Salvestro d’ Agostino del Bianco tintore, Audrea di 
Cresci di Lorenzo di’ Cresci, ‘Niccolb del Barbigia ; e la cazgione fu, pm- 
ch& MaIatesEa e Andrea di Cresci aveano arso urlo certo libro di certi 
orcli~li fatti per 10 uficio delli otto, e una legge di certa autorità data 
d o  ufi& delli otto che ehtrorono in uficio a di primo di Maggio pros- 
simo pkssato ; e subito che li ebbono cassi, S O ~ O ~ O I I O  a consiglio e 
110 eleggere altri otto di guardia, solamente per tempo di mesi (C, cioi: 
per tutto Febbraio prossimo avvenire 1478 , e riserborono 1’autoritA 
a’ signori di‘ potere dare ’loro baZia per quello tempo e modo clle. 8 ,  loro 
paresse- E più a dì -- - di Novembre feciono una imposizione di I $  

sesti e mezza decima a pagare infra 16 mesi , da cominciare a clì pri- 
mo di Febbraio prossimo 1478’, e pih iinposono fior, 3ooao a’uorl 
sopportanti. 

* g479. 
( Novembre e Dicembre 1 

Questi signori, rispetto al gonfaloniere > entrorono con graude 
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CXXXT . 
gni ir] che si trovava la nostra misera e afflitta città. E prima a & 3 di 
Novmd~re fece i nuovi dieci di balia,  che  furon questi : Messer Anto- 
nio di l"esser Lorenzo Ridolfi Bernardo di Tommaso Corbinelli Fr.an- 
wsco di Giovanni Dini, Girolarno di Matteo MoreIli, Arltonio di Lia- 
nardo de' Nobili ? Lorenzo di Agnolo di Bartolommeo Carducci, Messer 
Agnolo di Lorenzo della Stufa Maso di Luca degli Albizzi, Piero di 
Giovanni  di  Piero, scodellaio Francesco di Andrea di  Nofri, lastraiuolo. 

A dì  IO di Dicembre,  per il consiglio del Cento si levò via la im- 
posizione dello accatto di fior. hoooo larghi , la quale si faceva per 
cirlque uomini diputati  sopra I cib , e la cagione del levarlo fu, perchi: 

' alcuno cattivo uomo degli  imponitori  detti rivelb a alcuni di quelli che 
reggevallo, la imposizione clle toccava a' detti reggenti  e 'per quella 
Ilaura levorono via tale imposizione  d'accatto con grande difficultà 
rlolldimeno, e il principale che ebbe tale paura e fu cagione di  levare 
tale irnlmiizione, fu Messer Tommaso  Soderini allora gonfaloniere d i  
gius*eizia, ma I,es&rno cittadino yecchio rapace , iniquo  e tirannico. 

BaZia dd 1480. , 

Questi signori, a di 8 di  Aprile, sama suono di  campana o altra 
dimostrazione f'eciono , si può dire,  uno parlamento ; cô~~ciosiacosachè 
creassino una balia ovvero consiglio maggiore in questo modo: Che 



t 

detto 81 ragunorono i3 consiglio dbel Cento, e proposono e vinsono u m  
provisione  in questa forma, e quella midesima petizione poi a di g e 
I o vinsono ne'consigli del popolo e comune lo effetto della 'quale fu 
questo : che i signori soli per Ie 6 €ave avessino autorità di eleggere 
trenta cittadini i quali avessino autoriti di deggere uno namero di al- 
tri cittadini 2 I O ,  i quali insieme con i sopraddetti 30 e signorí e collegi 
che allora erano in uficio ; s'intendessino essere uno consiglio ovvero 
balia ,'la quale durasse per tutto il m-ese di Giugno prossimo avvenire, 

e del Cento, e oltre a questo 'potessino dare  qualunche autorith et azicc 
a minore numero di cittadini, come a Ioro paresse; e che poi i sopra& 
detti uomini 30 del mese di Novembre  prossimo avvenire dovessino 
insieme con i signori, clle al 'tempo fussino eleggere altri 48 citta- 
dini, e così tutti insieme con quelli nominati di sopra avessino a 
fare lo syuittino degli ufici drento e di fuori ; donde s'intese o si pok 
intendere esser levata ogni libertà a1 pop010, e in tutto esser ridotto 
in servitute de'sopraddetti 30, corne si legge esser già avvenuto a3 
Atene, di che seguì la rovina, di quella cittade e la perdita della liber- 
tate ; e questo parlo per il vero, benchè io A~amarmo Riuuccini fossi 

I ed avesse tutta la autorith che aveano i consigli del. popolo, de1 comune 

creato uno del numero di quelli della balìa. 
I 

A dì 19 d'Aprile per il cbnsiglio della b a h  si vinse che ,i signori . .  
insieme con quelli 030 diputati come di sopra eleggessino altri 4.0 
de'veduti gonfalinieri di giustizia, e che di questo I numero di 70 la 
mezza parte, cioè 35, fussino in luogo d' accoppiatori per imborsnre i 
priori e gonfaloniere di giustizia nel modo che a loro paresse ; e che 
di detto numero de' 70 si eleggessino 8 i quali avessino a vegghiare Ie 
cose della guerra e pratiche dis fuori e potessino soldare gente a piede 
e a cavallo e mandare cornmessari e sindichi con ogni autoritA e ba- 
h ,  e ditsrminare cib che appartenesse a pace a guerra, e píù si eleg- 
gesse da'detti 70 e del numer6 loro medesimo 12 uomini, i quali aves- 
sino a praticare e intendere 16- cbse della città drento, corn' è i l  M-onte, 
-la camera provedimenti di navicare,' e altre simili cose', e che IC: dili- 
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suto il fuoco bene spento, :si raccese la sera seguente per modo che W- 

sono altre  botteghe circa' 18 di setaiuoli tra minuti e grossi, e fece 
grandissimo danno. . 

A &l 4 di Novembre essendo la citti nostra stata lungamente in- 
terdetta e in contumacia con la Chiesa di Roma e con papa sisto W , 
che allora regnava, per la insolenza e tirannia di Lorenzo de' Medici e 
vedutosi la città quasi abbandonata da tutti i potenti d'Italia, si elessono 
12 imbasciadori i quali andassono al papa a domandare. perdonanza e ,  
offerirli libera ubbidienza  e  chiedere  rimessione de' passati errori, i no- 
mi de'quali furon questi : Messer Francesco di Messer Tommaso SO- 
derini P vescovo di Volterra, Messer Luigi di Piero Guicçiardini cava- 
liere ? Messer Bongianni Gianfigliazzi cavaliere, Messer Piero Minerbetti 
cavaliere, Messer Bernardo da Gobbi0 giudice   no^ vi andb) , Maso di  
Luca di Messer Maso delli Albizzi? Ginb di Neri di Çino Capponi , 
Domknico di Messer Carlo Pandalfini, Iacopo di Orsino Lanfredilli , 
Giovanni di Francesco Tornabuoni, Messer Guidantoniu di Gio. Ve- 
spucci giudice Antonio di Bernardetto de' Medici. 

E al dì di calendi di Gennaio essendo entrati questi signori , ac- 
cadde U m  cosa riputata  in  prodigio, che essendo il gonfalone della giu- 
stizia appiccata alla finestra , del palagio, ch' è allato alla camera del 
gonfaloIliere venne uno nodo di vento e trasse il gonfalone fuori del- 
l'asta e portò in aria alto assai, e dipoi cadde detto gonfalone sopra il 
te t to  di Santo Piero Scheraggio t e 1' asta si rimase gnuda alla finestra. 

A d'l -- c- di Giugno si disse per lettere avute da Napoli,. come fi110 

a &I 26 d'Aprile era morto in esercito Macometto Beì grande Turco, e 
morì di morte subitana, che cavalcando cadde da cavallo e m o r ì  subito ; 
non u,i si prestb allora fede, ma dipoi d i  Vint+ e Roma sí intese esser 
suta vero. 

A d i  6 di Giugno furono impiccati alle finestre della casa sopra le 
Prestanze t ove allora stava il bargello, tre nostri cittadini, cioè Batista , 

di Bardo Frescobaldi , Amorotto figliuolo naturale di Guido ,Baldovi- 
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w t t i  c Antonio di Giovanni di Baldo Balducci ? perch& s'intese che 
per ordine avuto col conte Girolamo da Riario e con alcuní usciti di  
Firenze, aveaxm ordinato tagliare a pezzi Lorenzo di Piero di Cosimo 
(le' Mcdici ; e questo dovevallo fare il di dell' Ascensione che fu a 81 111- 

thno di Maggio ; e per non avere in ordine certe armadure lo indugio- 
corm per modo, che poi a dì primo di Giugno fu preso il detto Batista ; 
t' l u i  w m i n b  li altri, 

( Luglio c Agosto ) 



CXXXPI 

14!83. 

AL tempo di  questi signoci I e a 8'1 I 5 di Giugno , si putblieb c 
h& in Firenze la lega fatta con h commit& di. Siena per anni 25 a 
difesa delli stati, con queIli capitoli ehe i n  essa si ,contengono ;. e detto 
ch fúran restituite aE comune di Firenze le castel-la che detti Salmi. 
aveano prese nella guerra  prossima passata , e ciò furono la Castelha 
la Pieve a San Pol-a e Monte Domenichi, e fecesene in Firewe gradi  
fuochi e grande festa ; e dipoi a mallo a. mallo si gittb in texxwa. detto 
Mante Domenichi, 

I 

l 

l 



CXXXYII 



Y 

CXXXVIII 

i ’  

A tempo di questí signori, e a d‘l 22 di Giugno, per ultima con- 
dusione nel consiglio del comune si vinse una petizione, per la  quale 
si levava a Iacopo di Messer Agnolo Acciaiuoli la pena del confine e 
del bando di rubello in ch-e era incorso, per non aver osservati i con- 
fini a’quali fu mandats fino nello anno 1466 , insiem-e con Mess. Agnela 
suo padre e Neri e Raffaello suoi fratelli, il quak Raffaello anchle era 
sut0 restituito fosse otto mesi innanzi nel medesimo modo. 

Levaqa di ceri e p d j .  

AI tempo de’ sopraddetti signori e a ch 25 di Giugno, la universi- 
ti e arte de’ Mercatanti, a cui governo era sottoposta la chiesa di Santo 
Giovanni Batista, avuto matura consu€tazione con i primi uomini del- 
l’arte ed anche con i signori della b a h  , ordinorono che tutti i ceri e 
i palj , che si davano ddsudditi del comune di Firenze per censo alla 
detta chiesa, e che in essa solevano stare appiccati, perchi: si giudicava 
che eaprissono e occupassino grande parte della bellezza di  detta chie- 
sa, si dovessino a l  tutto levare e mettere in altro luogo, e similemente 
si levassino molte tavole, e dipinture e imagini che erano appiccate 
alle colonne o pilastri d i  detta chiesa, accib rimanesse netta ed espedita 
e parve facesse grande dirnostrazione di bellezza, che prima era occu- 
pata,  Benchè a molti anche dispiacesse. 

Al tempo delli uhimamente sopranominati signori, e a d i  9 d’Ago- 
sta circa ore 14, giunse in Firenze la novella della pace fatta in Lombar- 
d i a  tra la Signoria di Vinegia da una parte e tra ‘1 resto di tutte altre 
potenze d’Italia, cioè papa Sisto, re Fernando, duca ovvero governo, 
ovvero stato di Milano e la comunità di Firenze, che tutte erano i n  
lega da altra parte ; la quale fu praticata e .conchiusa per il signore 
T,odovico Sforza ddBìsconti e il signor Ruberto da Sansoverino, allora 
capitano della Signoria di Vinegia, sanza saputa quasi di nulla di tutte 
IC altre potenze collegate, alle quali benchi: non molto, anzi pochissi- , 
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zioae per la quale attribuivano ogni balia e autoriti &di ciò che si avesse 
a fare, la attribuivano dico ai 70 uomini .e al consiglio  del Cento per 
modo, che questi potevano disporre liberamente di tutte le cose impor- 
tanti della città; e per vincere questo vi arrmono che detti signori 
avessino  autorità di ordinare uno squittino, il quale poi si avesse a fare 
a di 8 di Novembre prossimo avvenire, il perch& poi a di 29 di SetteIn- 
bre, detti signori  insieme con i 70 uomini squittinarono uomini 84 pes 
quartiere, che a detto tempo avessino a fare detto squittino , fra' quali 
fu Alamanno di Filippo di Cino di Messer Fra.ncesco di ,Cino di Lapu 
.di Cino, che scrisse queste COSCL 

37enuta del dum d i  CaZubria. 

A di 8 d'Ottobre in venerni, circa ore 2 x e mezzo entr'o in Firenze 
Alfonso duca di Calabria e primogenito Idi Ferdinand0 re di Napoli, 
il quale tornava di Lombardia, dove era stato più mesi capitano della 
lega a fare guerra contro i Yiniziani , e difendere io stato del duca di 
Ferrnra : avea seca cavalli circa 800 molto .malle i n  ordine , non andb 
a vicitare Ba Signoria a palagio quando venne clrento bench& 3a Signo- 
ria si fosse messa a ordirle a riceverlo , ,e avesse ragunati molti citta- 
dini in sua compagnia; i3 che fu ríputato cosa molto insolente : toll- 

ciosiachè lui medesimo altra volta auclasse alla ringhitera ;L vicitare la 
Signoria , e per cattivo e vituperoso ordine a. tutta la nostra città gli 
furon fatte le spese per tutto il nostro tenitoro a nostra grande igno- 
minia , eonsiderato quello avea fatto contro la cittk circa anni 5 passati. 

A dì x6 d Ottobre fu preso a petizione dello uficio delli otto clí 
guardia e baba di Firenze, Alessandro di Filippo di Francesco Torila- 
bumi e fu tormentato aspramente, che in più volte ebbe circa  tratti 
24 di c d a  J ed ebbe i ï  dado e altri ,tormenti assai, ' e confessò avere 
fatto molte cattivitb di furti e altre tristizíe, ma non confessò perb 
avere fatto alcuna eosa contro lo stato benchè avesse fatto alcune 
scritte diffamatorie e altre spiacevolezze e cattivitati, e fu confinato. 
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AI telnpo (Xi questi priori, e a di 8 di Novembre, si prese la terra 
di Pimasanta che allora era de' Genovesi: fu lungo e grande assedio 
d i  circa mesi due : benchè se il nostro comrnessario Iacopo Guicciardi- 
ni pc?r sua avarizia c negIigenza, fece la obsiclione più lunga, e avendo 
assai stretta la terra per vilth e dappocaggine levò il campo, e allora i 
rwmici riprovvidono la terra es rifornirono d' uomini artiglierie e vet- 
farveglie ; dissesi era costo quello assedio più migliaia I 50 di ducati, che 
f m n  surclhc SC non si  levava il campo. 

* 
A r i ì  35 dì Novcmlm per finale conclusione si vinse nel consiglio 

( h 4  ctmtme IR restituzione d'alcuni che nel 1466 erano suti ammuniti Q 

c m f i t l ~ t j  il fra' quali furono due figliuoli di Messer Niccolb Soderini, 
.I h i d o  Harrciani c figliuoli, Bernardo Lotti e figliuoli, Piero di Simone 
I3er~m1gi c! altri, di che assai fu cornmendato chí reggeva. 



Pace. 

Al tempo di questi priori, e a d’l I I d’Agosto, si concbiuse a Ro- 
ma la pace tra il papa e il re Fernando di Napoli e c011 lui insieme li 
altri collegati, ciok duca di Milano e la comunità I di Firenze, benchè 
non fussin nominati espressamente, e benchk chi reggeva in Firenze 
non ne fusse sut0 richiesto nè saputo alcuna cosa; e però allora non se 
ne fece alcuna festa n& dimosrtraxione ? ma pure poi per manco male si 
accettò. 

A di primo di Novembre si b a d  la pace detta di sopra fatta a 
d i  I I d’ Agosto. 

A di 22 di Giugno 1487, in venerdì circa ore 18 e mezzo, giunse 
la novella in Firenze, come la mattina detta circa are I I , le genti 
de’ Genovesi che tenevano Serezzana aveano datosi al capitano che era 
Niccola delli Orsini, conte di Pitigliano ed a’ cornmessari fiorentini Iá- 
COPO di Piero Guicciardini e Piero di Francesco Vettori, in questo 
modo: che i fanti forestieri ne uscissino con salvamento delle robe e 
delle persone, e i terrazzani fussino a discrezione di detto capitano e 
de’ cornmessari e di Lorenzo de’ Medici, che allora si ritrovava in campo 
per sollecitare la assedio di detta terra di Serezzana. 

Lega con la cornunitri di Perugìa. 

A dì primo di Novtm&re, essendo i nuovi signori in su la ringhiera 
per pigliare l’uficio , si bandi una lega nuovamente fatta di consenti- 
mento del papa con la comunità di Perugîa per annî -= -- 
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A d'l G di Novembre si vinse per ultima conclusione nel consiglio 
Clel Cento (li fare uno sgravo di @or. 4.00'0; e uno aggravo di fior. 1000 
i11 sulla gravema della diecina con la scala che allora  vegghiava. 

A clì 9 d i  Novenzbre in venerdi, entrb in Firenze Messer Bastiano 
Ba(Z11ero e Messer Bernardo Bembo, imbasciadori viniziani , che non ce 
1 1 e  era110 (l i  parecchi anni venuti più, e andavano a Roma per praticare 
una lcbg;~, sccmrdo si disse , furon molto onorati e fatto loro le spese. 

A dì I x di Novembre in domenica, entrb in Firenze uno imbascia- 
c h e  del Sol<la~m di Soria, E: menò a donare alla Signoria uno lione 
clilnt~stico una giraffa y uno cavallo corridore uno Secca e una capra con 
o 1 ~ w : 1 1 i  g1~1di cascanti, uno castrone e una pecora con code grosse, e 
dissesi :~vcva musc0 c zibetto, e telerie e ciambellotti molto fini e altre 
( w e  pt?r rio~~are a Lorenso de' Medici, che prima avea mandato a do- 
11 ;LIT ;a lui ccrti doni, 

A ( h  I 8 di Novembre in domenica, a ore  m,  la Signoria fece invitare 
molti de' principali cittadini, e mandò per lo irnbasciadore del Soldano 
p *  dargli audienza, c lui venne e me& iutzanzi a se la I giraffa e uno 
lioue climestico, le quali case donò alla Signoria per parte del Soldano, 
( 4  ebbe lungo colloquio col gonfaloniere per mezzanità 'di uno interd 
prete ciciliana, e presenth i capitoli e privilegj che faceva il SoIdano alla 
J J ; ~ X ~ O I M  fiorw~tina se VoICssino trafiicare ne' suoi paesi, 

a 
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A di 25 d' Ottobre 1488 i cittadini di Genova y avend'o già data h 
Signoria di Genova al duca di Milano operorono che il eardina1ede'Fre- 
gosi che era stato dogeBpiil anni, desse la fortezza  del Castel-letto a dettu 
duca di Milano, e lui avendo avuta certa quantiti di danari, se ne andassi 
per mare a Roma. 

A di 29 di Dicembre, avendosi a trarre il nuovi priori, ed essendo 
gizl il podesti venuto in palagio circa ore 19 passate, volendo dare 
principio alla tratta, si' avvidono che non vi era il numero sufficiente 
de' collegi, e indugiossi a cominciare la tratta fino a passate ore 24 ; 
che tutto procedette per negligenza ed ignoranza. del gonfaloniere, 
che non aveva esaminato se ave,va il sufficiente numero o no; pure 
per ricoprire in parte il loro errore, detti signori ammunirono e p i =  
vorono delli &ci per anni tre avvenire li irlfrascritti cittadini che 
erano di collegio , e furono questi : Piero di Tommaso BorghiIli , Ru- 
berto di Simone Zati f Rinieri di Francesco Bagnesi Ridolfb di GUgliel- 
mo da Sommaia; i quali poi a d i  5 di Gennaio furono restituiti, e fil 

ammunito il Nero Cambi sut0 gonhloniere di giustizia, come di sotto 
si farà menzione. 

( Gennaio e Febbraio ) 

*Questi signori a di 5 di Gennaio, in hnedi sera, con consiglio di 
pik cittadini ammunirono p ciob privorono di tutti li &i, Nero di Ste- 
fano Cambi prossimo passato gonfaloniere di giustizia, per l'e sue molte 
villanie, asinerie e malignità con ignoranze insieme, usate nel suo magi- 
strato , e massime per lo avere  temerariamente ammuniti i quattro 
de'collegi detti di sopra; e tale privazione fu per tutta la sua' vita per- 
chè era uomo ipocrito e di maligna e perversa natura > barattiere e viziato 
d'ogni vizio ; e fu tale ammunizione grata a tutto il popolo perchk 01- 
tre alli altri suoi vizi era sceleratissimo soddomito. 

1 
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A dì 28 d' Agosto li uficiali di Monte mavdorono bando delle mo- 
nete forestiere, che d a  dl 8 di Settembre in 1h non si potessino spendere, 
corne a h a  volta si era comandato e non osservato ; così non si osserd 
per allora., 

1491. 
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A dì 5 d' Aprile I 492 in giovedi notte circa ore tre di notte 
venne una terribilissima fulmina o saetta, e percosse la lanterna della 
cupola di Santa Maria del Fiore da quello lato 'che guata tra ponente 
e settentrione, e con grandissimo strepito gittò in terra una parte d i  
detta lanterna, e delle pietre de' marmi ne caddono alcune in sulla 
casa di Luca Rinieri, e sfondorono il tetto e più palchi, e simile sfon- 
dormo alquanto della volta della nave di mezzo di detta chiesa; che so 
f b e  venuta di &l, si stima avrebbe morto -molte persone. Fu riputato 
in vulgo prodigio e segno di futuro male secondo che .era 'sut0 an- 
nunziato per Frate Domenico da Ponza dell'ordine de' Frati Minori 
e da Frate Girolarno da Ferrara dell'ordine di Santo Domenico, os-. 
servanti l'uno e l' altro, e allora predicanti in Firenze ; ma ella fu 
presagio di grandissimo bene, se i cittadini 1' avessino usato. 

Dipoi a di 8 di detto mese d'Aprile t 492 in domenica, circa ore 
5 di notte, a Gareggi morì .Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici , 
i! quale era stato malato circa mesi due di una strana infermith con 
grandissimi dolori di stomaco e di  corpo, che mai si potette conoscere 
sua malattia; dubitossi non gli fusse suta dato veleno, e massime per- 
chk uno maestro Piero Lione da Spulet0 , singularissirno medico che 
era stato alla cura sua in tutta la malattia, la mattina seguente alla 
morte di detto Lorenzo, fu trovato esser gittato in un pozzo a San 
Cervagio alla 'villa di Francesco di Ruherto Martelli, dove era suto 
trafugato , perchb certi famigli di Lorenzo de* Medici lo aveano voluto 
ammazzare per sospetto aveano di luí che non avesse avvelenato det- 
to Lorenzo; il che non si vide fusse vero in segno alcuno. E perch& io 
BO che da molti falsi scrittori e perniziosi adulatori, e la più parte cor- 
rotti da lui per servigi di mercede pu1,blica o di pubblici onori e ufici 
da lui comperati, hanno molte bugie e false lode adulatoriamerlte scrit- 
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divorava e consumava, sk per averli piil deboli e impotenti a resistere 
alle sue imprese, si eziandio per una eccessiva invidia , la quale in lui 
dominava, oltre a una immensa ambizione e vanagloria la quale 10 
induceva che a nessuno estraneo di qualunche  etiarn  estrema  sorte ne- 
gava aleuna domanda? purIchè credesse che dicesse bene di lui; e quello 
gli concedeva non del suo ma del pubblico, sama modo o misura a h -  
n a ;  perch& ‘dove avea a spendere di suo più presto pendeva e non 
poco, nella avarizia. che nella Iiberalità,  eccetto alcune borie, delie quali 
molte cose fatte alle spese d’altri, con qualche piccola aggiunta rivol- 
geva a se tutte. Oltre a qlleste, zutte le cose ehe anticamente davano 
grazia e riputazione ai cittadini come nozze ballí e feste e ornato di 
vestiri tutte dannava, e coa esemplo e eon parole levb via. Ma quello 
che sopra tutto h da dolere, tutta la autorità, degnità e reputazione 
de’ pubblici  magistrati soppresse e ‘conetdcò , in se transferendo e usur- 
pando in tale modo, che niuno magistrato nelle cose etiam minime 
era ardito diiiberare alcuna cosa, se non avea il consentimento da lui ; 
e quando sanza quello determinavano cosa a h o a ,  erano costretti 
quella rivocare e determinare il contradio ; donde nelli animi de’cit- 
tadini era nata somma vilth e contempto u dispregio delle cose pub- 
bliche la quale egli con diverse leggi ogni d l  augumetlttlva , togliendo 
a’magistrati e di drento e di fuori quanto I poteva di reputazione e 
autorità e utilità, e in se tutto usurpando per tale modo , che vacaudo 
uno famiglio d’slcuno màgistrato non si poteva mettere u110 scambio 
sanza sua licenza, nè 8e non chi lui voleva. Da I puesto nasceva clle 
lui solo PotevR e faceva tutto quello che ragionevolrnerlte si doveva 
potere per i magistrati ordinati nella  repùbblica e di qui seguitava 
che l’entrate pubbliche luî solo spendeva e dissipava come gli pare- * 

va, donando e sotto spezie di soldo con pre2zo comperaudo i signori 
cjrculnstanti per averli pronti e bene disposti a’bisogní e propositi 
suoi; nè si curava sama riguardo o misura o ordine alcuno ciascuno 
dare tutto quello domandava, e d’altro lato vessare, lacerare, scan- 
nare i miseri sudditi così cittadini come contadini e distrettuali ; per 
le quali tutte cose manifestamente per chiunche aveva giudici0 o p- 
BECI alcuno si conosceva sua intenzione, e massime che per Fare ii 
f i g h o b  in età pierile cardinale, spese del pubblico piu clle dugento 
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buona elezione per onore e reputazione della Chiesa romana, E a $1 
12 seguente se ne fece la sera festa di campane e fuochi , come 
è usato, benchi:, come si vides lui fusse nemico alla naziione e citth 
nostra. 
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A & 28 di Maggio, in martedì mattina , avendo i Frati mirlori 
solamente gfi Osservanti della regola di Santo Francesco celebrato ge- 
nerale capitolo al loro convento di Santo Salvadore presso alla chiesa 
di Santo Miniato in Monte di Firenze) , e  avendo eletto vicario generale 
di detto Ordine delfi Osservanti Frate Yangelista da Perugia) feciono 
in dettd mattina una bella e solenne processione dove furono Fr& 
circa 800, o pochi Fib, di detta regola ; e dissesí ne era rimasi a casa 
più di Frati 200 per bisogni della casa, che si diceva erano ragunlltisi 
a demo capito10 circa Frati 1000 ; e essendo iti a processione per i 
più celehri luoghi d d a  cittk, ne vennom al palazzo dei signori dove 
nella loggia grande , ch’k appresso detto palazzo , era fatto bellissimo 
ornamento di panni di arazzi e spalliere e pancali e uno ricchissimo 
altare sulle scalee dello arm di mezzo di detta loggia I e quivi tanto- 
IW.~O , una solenne messa, essendovi presenti i signori e collegi con 
quelli imbasciaclori che si trovavano in Firenze ; e furono detti Frati 
nel tempo stettono a detto convento sovvenuti largamente da più per- 
mne particdari di cib che aveaz~o hisogno per loro vita) e dal Co- 
mune ebhono per limosirla lire 3000 di piccioli. 

( QeLternbre e Ottobre) 

Questi signori feciono molte prowisioni di dare autorità a certi 
uomini in irnborsare gonfalonieri di giustizia, ed in rimutare le borse 
delli sei di mercatanzia, e mutare la forma del ‘giudicare a detta mer- 
catanzia, e simile al palagio de1 podestà ed altri a provvedere al caso 
de’ mercatanti che erarm in ‘Pera e Costantinopoli, clle, quasi tutte 

- t a l i  mutazioni levavano la liberth del: giudicare a chi avea a dare sen- 
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quelln riduceva 
e tirannico ; ma 

Morte 

nelle mani di chi aveva il governo dello stato 
poi non missono a effetto tali leggi. 



Questi signori a 4 di Novembre ragunolrono uno consiglio di 
veduti gonfalonieri, e proposono alcune cose di volere riducere  la &t& 
a Buono e civile e ordinato vivere; 

Essendo la superba, avaral e crudele tirannia di Piero di Lorenzo 
&'Medici in tanto eccesso venuta che più ohre imaginare non si po- 
tea, cominciorono alcuni cittadini a intendersi insieme per obviare a 
quella ed essendo ragunati in berta pratica dove era detto Piero, e 
voleva, come era usato, fare imposidone di danari per esaurire e con- 
Sumare il sangue di questo misero popolo alcuni cittadini, infra' quali 
quasi il primo Fgancesco di Filippo Valori glide cpntmdisiono; i1 
che gli. parve cosa strana, p.erchb era usa nè voleva gli hsse disdetta 
cosa che  egli  addimandasse, si partì adirato della pratica es &se :. voi 
pensate a' fatti vostri, eh io penser& a' miei,; e il dì medesimo ne arldb 
verso Pisa, dove stato pochi giorni', ne andò a Serezzana per andare 
a trovare il re di Francia che era a Pontremoli, stimando da h i  avere 
favore a esser mantenuto in Firenze in suo stato e con opinioae 
con danari corrompere- di quelli che erano al consiglio e g,ovcrno di 
detto re ; e forse gli sarebbe riuscito, se non fusse Lodovico duca di- 
Milano, il- quale vivamente si oppose a q-tiesto , e fece ehe ebbe una 
fredda risposta, perchk di gik il re era informato da! suoil imbascia- 
c lmi  stati a Firenze de' suoi cattivi e ,tirannici portamenti ; donde  Piero 
privato di tale speranza si tomb a Firenze, e quivi anche  trovb. non 
esser i suoi favori come stilmva ; il perchk avendo fatto velaire Pagolo 
Orsino COR circa cavalli 500 insirm a Monte lJghi p e fatto pigliare a 
sua stanza la porta a San Gallo, a di 9 di Novembre in Domenica 
circa ore 20 veI1n.e in piazza con sua compagnia, e volle entrare irr. 
palagio de'signori e quivi gli fu negata 1' entrata, benchè per due 

a volte vi  si rimettesse; perchè avendo la Signoria avuto qualche sen- 
tore di suoi andamenti, faceva guaxdare il palagio, e alla guardia 
della porta era Iacopo di Tanài ,de' Nerlj, u m  de'gonfalonieri.' di  corn- 
13agllia.'Veduto adunyue Piero esser scoperti i suoi pensieri, se II' an- 
& a casa e montò it cavallo e per la porta a San Gallo se n'andb 

I 



1 



quivi alloggib; dipoî il seguente &l la Signoria accompagnata da più 
che 300 cittadini lo andò a vicitare a casa, dove Messer Luca Corsini 
gli disse alquante parole in nome della Signoria, raccomandandogli 
la libertà di questo popolo; alla proposta il re rispose poche parole , 
e commisse la risposta a Messer Giovanni Matalone, presidente di Pro- 
vellza, il quale molto gratamente rispose > offerendo per parte del  re 
tutto che per lui si poteva etc. fila ín brevi dì si climostrb la legge- 
rezza sua e avarizia e malignità, perchi: praticandosi seco alcune cose 
che domandava, infra l'altre, chiese di volere restituire nella città 
Piero de' Medici, íl quale era sut0 suo Capitalissirno inimico, nè mai vo- 
luto consentire che si desse il passo 'alle g,enti di detto re, e spregiato 
e dileggiato suoi imbasciadori. E questo s'intese procedere da certi si- 
gnori che erano a l  consiglio, suo e massime da uno Filippo Monsi- 
gnore, fratello della madre del re, uomo rapacissimo , avarissimo e 
corrotto con da'bari da'nostri cittadini che favoreggiavano la parte di 
Piero de' Medici ; dissesi anche che la moglie di detto Piero era venuta 
in potestà e Uso del re; e finalmente essendosi detto re in più e pik 
modi voltato e rivoltatb , finalmente si conchiuse di dargli fior. 120000 
cioh migliaia 120 i n  tre paghe, e poi fior. 12000 per anno fino a guerra 
Guita ; e altri  capitoli pe' quali si dimostrò esser perfido II ingratissima, 
avarissimo e erucleliusimo tiranno ; il che credo gli ,nocesse assai alla 
impresa andava a fare del mame, perchè II se non per forza, Ilessuno si 
vorrh fidare di lui. 

Dipai ,a di 26 di Novembre avendo il re di m a  mano soscritti i 
capitoli fatti, volle che per pib fermezza si confermassino con giura- 
mento dell' una e de31' altra parte ; il perchè lui la mattina vFnne in 
Santa Maria del 'Fiore, e quivi si cominciò una solenne messa can- 
tando? e in quello mezzo venne la Signoria accompagnata da molti 
cittadini, e finita la messa s i  fece e stípulossi il giuramento dell'una 
e altra parte, e si cantò T e  Deup? laudamus; e d i p i  dette certe ora- . 
zioni la Signoria si ritornb a. palazzo, e il re alla casa dove alloggiava 
~ e n e  ritornb. D,ipoi la sera medesima si feciono fuocl1i e suoni di cam- 
pane e grandi segni d' allegrezza ; il che non meritavano le opere doI' 
re ma la nicktà ci strinse a 'fine di bene a fare tutto, perchè lui si 
djmostrb veramente ingrato ignorante avaro infedele e sconoscente 
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(J' ogni umanità  usata  verso di lui, e interamente  barbaro, alieno in 
tutto da ogni  umanità e moralità e sama  parte alcuna di buoni costu- 
mi, pieno di rapacità  e  crudeltà, che era  uno mostro di natura. 

Partita d e 2  re di Francia. 

A d'l 28 di Novembre in venerdi, circa ore 22 ,partì di Firenze 
Carlo re di  Francia sopraddetto sanza cerimonia o compagnia alcuna 
di cittadini , B andò fuori della città solamente ,mezzo miglio ; perchè 
già era verluto in fastidio a tutto il popolo per suoi cattivi modi e 
disonestate  di sue genti , che  di bello d'l chiaro pigliavano e spoglia- 
vano le persone massime chi avesse avuto armi; e ad altri apponevano 
che aveano  voluto gittare, e toglievano le robe dagli artefici che vo- 
levano pagare soldi  due della lira, in modo che per tali loro  violenze 
ne fu in una notte drento  alh città uccisi tre e gittati  in Arno ; e si- 
mile fuori della città da' contadini ne 'fu morti  alcuni, per modo che i , 

Framiosi erano cominciati a invilire , i  i  nostri aveano preso più ani- 
mo. Perb sì prese per miglior partito pagarii una parte de'fiorini 
5oooo doveva avere a dì I I di Dicembre, pagarli dico allora, acciò che 
qualche grande scandolo non seguisse; e io Alamanno Rinuccini che 
ho scritto  questo, mi  trovai presente a  quasi tutte le soprascritte pra- 
tiche con molti  altri  cittadini appresso de' nostri, signori. 

Parlumento del T 494.. 

,4 &I 2 di Dicembre in lunedì ? circa ore 22 si fece generale par- 
1;Imento di tutto  il  popolo, e dettono i signori la guardia delle boc- 
&c della piazza a certi  cittadini con akpanti fanti  armati, e il resto 
&'citeadilli ve~lnorlo in piazza ciascuno sotto il SUO gonfalone sama 
arlne, il1 mantello e cappuccio , e, i signori vennono in sulla ringhiera, 
e quivi feciono leggere una petizione che conteneva fra l'altre COW il 
fare li otto di barla a mano per una volta, e che 'le borse de'tre 
maggiori Ilfici si tellessino a mano e aperte per uno anno per venti 
accoppiatori , e facessesi 
rom di zlficio li otto di 

dieci di libertà e pace per 6 mesi; e privo- 
guardia e balia che allora erano in uficio , e 
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molte altre cose tutte in favore del popolo, che ill detta petizione si 
contengono; e fu a voce di popolo unitamen'te approvata e data pie- 
nissima autorità al consiglio del p o p o l ~  e comune. ' 

A di 2 3  di Dicembre per ultima conclusione si vinse n e l  consi- 
gli0 del comune Ia nuova riforma del governo del reggimento e s ta to  
della eittà di Firenze, che si imborsassino tutti ,i veduti a uno de' tre 
maggiori ufici, e di quelli si traesse certo numero che s i  chiamasse il 
consiglio maggiore e annullossi i consigli 'di pol3010 e cornune:, e or- 
dinossi che per detto consiglio maggiore s' avessino a eleggere li d i -  
ciali delii ufici più grossi, eome nella promisiane per ciò E;ltta si c o ~ -  
tiene. 

(Ginnaio e Febbraio 1 

AI tempo di questi priori, si principib nuova forma di  governo 
dei reggimento della eitti, e dove prima , per , i  consigli del Cento p 

del popolo e dei comune si deliberavano tutte le cose occonwuti per 
i bisogni della città, si levororlo e annulloronsi tutti detti consigli , e 
imborsoronsi tutti i veduti o seduti a uno de'tre maggiori ufici OV- 

vero che avesse avuto padre o avolo o bisavolo che hsse seduto o 
sut0 tratto a uno de' detti tre ufici, cioè, signori o gorlfdoniere di corn- 
pagnia o de' dodici buoni uomini, e ' che fussino di' anni 25 almello , 
h qual somma arrivò a uomini b o o ;  e ordinossi che di questo IIU- 

mero si traesse la terza parte, e questo fusse il consiglio graI~de per  
tempo di mesi sei ; e dipoi si traesse la mezza parte di quelli che era- 
nu rimasi nella borsa per altri 6 mesi, e così si seguitasse, in modo 
che intra mesi diciotto si traevatlo tutti quelli che erano imborsati , 
e 'questi avevano tutta l'autorità che d e v a n o  avere i tre sopranomi- 
nati consigli, cioh Cento popoio e comune; e oltre a ci0 aveallo 8 

€.re le 'elezioni delli Ilfici principali di fuori, come, capitano di Pistl, 
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A dì 8 di Settembre 1495 circa: ore tre  di notte venne in Fi- 
renze per via di Nizza di Provenza e per uno brigantino  suto man- 
dato dal castellano, che teneva la cittadella nuova di Pisa per il re 
di Francia, e rech le lettere ed i capitoli della lega fatta tra' Fioren- 
tini e detto re di Francia, e rech i contrassegni a'castellani che te- 
nevano le fortezze di Pisa e di Livorno e di Serezzana e Fietrasanta' 
e Serezzanella e Mutrone, la quali  fortezze tutte detto re ci rendeva, 
.ed entrammo seco in lega ; pure il castetllano clm teneva la cittadella 
di Pisa per allora non la volle dare. 

A d'l 25 di Settembre 1495- per parte delli otto di balia fu di to  
bando di rubello, e sbandito per rubello in  tutti i luoghi pubblici 
della città Piero e Giuliano di Lorenzo de' Medici ; e messo una taglia 
che chiunche uccidesse detto Piero per qualunche  via, dovesse avere 
fior. 4000 larghi cl' oro in OFO , e se fusse , rub&, gli fusse cancel- 
lato il bando, e che potesse ribandire due che avessino bando del ca- 
po, e avere licenza con tre compagni di potere portare ogni arme per 
tutto il tempo di sua vita. 

E detto df fu sostenuto in palagio Averardo di Bernardo d'An- 
tonio de' Medici, per avere a di 20 cli Settembre  fatto compagnia a 
Mona Alfonsina  moglie di Piero di Lorenzo de' Medici, la quale detto 
81 in abito di monaca si era partita e fuggita di Firenze occulta-' 
mente. 

A d i  20 d'ottobre, intesi come il: re di Francia Carlo  ottavo si era 
partito da Turino e passato i monti e tornatosi in Francia, e lasciato in 
Asti' alcune genti d'arme can nome di volere mandarle nel reame 
dove portava grande pericolo di. perdere ciò ,che 'vi aveva acquistato ; 
ed in somma fino a ora si partiva di Italia con pochissimo onore, an- 
zi con grande vergogna di esser uomo di niuria prudenza, assassino, 
giuntatore rubatore sanza niuna fede anzi perfidiosissimo, che tanto 



l 

CLIX 

stimava la osservanza di suo giuramento o sue promesse quanto SB 

avesse  ragghinto uno asino ; uomo prono in tutti i vizi, e sama niuna 
moralità o vestigio di virtute alcuna o morale O teologica y e che avea 
a governo i più viziosi e scelerati uomini' e più ayari giuntatori che 
imaginare si potessino ; delle quali tutte cose ne pub far fede la no- 
stra misera citti. 

A 2 di Gennaio I 495 venne la novella in Firenze, come unq 
castellano francioso che teneva la cittadella nuova per il barbaro tra- 
ditore assassino Carlo ottavo, indegaamente re. di Franci.a, aveva dato 
e consegnato detta cittadella a'cittadini pisani, che d o r a  si reggevano 
a liberti benchk pih volte con giuramenti e soscrizioni di sua mano 
e doppi cq)il;oli giurati di sua mano in sulla pietra sacrata in 
sullo altare di Santa Maria del Fiore, avesse promesso  rendere detta 
cittadelltt a' Fiorentini, da chi la laveva avuta quando andb allo acqui- 
sto del reame di NapoIi; che fu tradimento di barbaro traditore, mag- 
giore che' Giuda o Gax~ellone di Pontieri, perchè eravamo. in l'egn o 
confederazioae seco ; bench& con vane speranze pih volte promettendo 
r d e r l a  , ci avesse tratto di mano tra lui e suoi assassini ministri piG 
che fìoriui trecento migliaia, fidandoci noi di sua dislealtà e perfidia 
più simiIe a tradimento che mai S' udisse, mentre si narrano di Gana 
di Magitnza che almeno non era re. 

A dì 25 di Febbraio 1495, il d'l di Santo Mnttia Apostolo si ragu- 
nb h prima volta nella nuova sala grande fatta sopra la dogana il 
grande e gellePale consiglio di' tutto il popolo fiorentino p ci& di quelli 
che seconclo 18 ordinate leggi fussino abili a intervenire in dettQ con- 
s i g h  e fu il numero di quell; si ragunorono uomini. 1763 benchb 
r n o l t i  altri per diverse cagioni o impedimerlti non vi si ragunassino ; e 
per clctti uomini si eIessouo e squittiuorono i signori e gonfaloniere 
d i  giustizia che a dì prjmo di Marzo prossimo futuro dove'ano entrare 
i11 uficio , come appresso. si dirà. 

. 



Mercolecl'l a dì 27 d'Aprile, avendosi a fare la elezione de'nuovi 
signori per il consiglio grande di- tutto il popolo, si scoperse una intel- 
ligenza di grande numero di cittadini congiurati insieme di non ren- 
dere fave nere, se non a quelli di tale intelligenza, o a chi eglino ordi- 
nassino ; e di tale intelligenza e congiura erano capi e guida tre, ciok; 
Giovanni di Matteo Benizi, Filippo di Giovanni Corbizi, Giovanni di  
Zanobi da Tignano, i quali detto dì furono presi e notificati e pubbli- 
cati in consiglio, e simile molati cittadini di loro seguaci ; ed il di se- 
guente la Signoria vendo consultato co'eollegi , e otto di balia , e dieci 
di liberth, Eeciono uno bullettino agli otto, che coudannorono  i tre 
soprannomiaati a stare per  anni dieci nelle carcere pubbliche, COIk con- 
dizione, che qualunche volta per qualunche modo ellino ne  uscissono , 
s'intendessino incorsi in bando di rebelli, e privoronli per tutto il tem- 
po di loro vita di tutti utici e degnità della città di Firenze. 
' A dì 15 di Settembre  giunse ia Firenze il cavallaro con la no- 

vella ? come fino a &l $ di detto mese, la reina moglie di Carlo ottavo 
re di Francia, a ore 19 aven partorito a Torsi uno figliuolo maschio, 
il quale veniva a essere Dalfino di .Francia; fu ripatata buona novella. 

4497. 

A ch 21 d'Agosto 1497, venendo iI d l  22 , la notte circa ore' sei 
fu tagliata ta testa in casa il capitano della piazza ovvero bargello p 

cinque cittadini ; i qualî erano stati molti di presi, e 'suti diligcnte- 
mente esaminati ,- e dopo lunghe esamìne aveano confessato uno trat- 
tato aveano tenuto di volere rimettere Piero de' Medici in Firenze, e 
di mettere a saccornanno molte case di cittadini, e ammazzare li uo- 
mini , e ardere le case molto crudelmente ; il perchk avuta pratica di 
molti cittadini, furono sentenziati e condannati di pena capitale e con- 
fiscazione di tutti loro beni mobili e immobili ; i cittadini f h m  que- 
st i  : Bernardo del Nero di Filippo del Nero, Niccolb di Luigi cli Mes- 
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A d i  8 d.' Aprile, la mattina ,circa 'ore I I: giunse in Firenze la pri- 
ma novella dello lodo per Messer Hercules duca di Modona della dif- 
ferenza era tra la  Signorie di 17inegia.e quejla de' Fiorentini per la 
guerra durata più tempo per íl caso di Pisa, di che si era fatta ri- 
messione in detto duca di Ferrara; e conteneva, che $Fiorentini fusse 
renduta Pisa con certi modi e 'condizioni, eome. per i capitoli appa- 
risce. Dipoi a di I 3 di detto mese di Aprile, venne in Firenze la 110- 

vella, Come la Signoria di Vinegia aveva consentito a detti capitoli e 
cib che in essi si conteneva. ' l 

{ Maggio e Giagno ) 

*Dopo la tratta di questi signori, si trovb che Giovanbatista Bar- 
tdiini avea divieto, e perb in suo scambio-fu eletto Giovanni di Bardo 
di Guglielmo Altoviti. 

Al tempo di questi signori, cioè mercoledi a d'l 26; di Giuguo 
1499, a ore circi 20 , venne la novella in Firenze, come detto di. circa 
ore 14 gli ' uomini di Cascina, contado di Pisa, S' arrmderono alla Si- 
gnoria di Firenze a discrezione di detta, Siguoria, i quali s' erarm re- 
bellati h o  dall' anno 1494, insieme con la , città di Pisa e il castello 
di Vico Pisano e altri luoghi in detto contado di Pisa. 

Al tempo di questi signori, ciob sabato' a, & a4 cl' Agosto J 49;) l 
sendo il campo nostro a Pisa per espugnarla so,tto8 il capitano1 gelle- 
rale Pagalo Vitelli da CittA di Casteilo, e avendo ordinato la Signoria 
di far venire in Firenze la imagine della t gloriosa, nostra Madre Ver- 
.ging Maria di S . ,  María Impruneta, cioè avendo ordinato dì f d a  ve- 
nire domenica a di 25 detto, per placare lo Altissimo Idciio, perchk 
detto d; aveva detto il prefato capitano voleva dare la battaglia a detta 
terra di Pisa, il detto capitano iscrisse qui alla Signoria, che autici- 
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duca di Milano, prese tanto sbigottimento che si parti di Milano e ab- 
bandonb la sua signoriare dominio mandato prima vía i suoi figliuoli 
e molte a s o h e  di tesoro, e lui in persona abbandoni, la citti di -Milano, 
e andonne vers? Alamania ,a trovare 10'. imperadore Massimiano suo 
amico e confederato. I1 che inteso le genti'franzesi vennono avanti, e 
con poca difficultà presono la cittii di Milano; e in pochi d i  presono 
il castelletto di detta città e insignorironsi del tutto,, e non sola- 
mente di detta città di M i h o  e castelletto, ma di tutto il. ducat0 di 
Milano , che fu cosa miracolosissima : e così , superbis Deus resistit, hu- 
n d h s  autern dut gratia nz suam. I I  

Al , tempo de' presenti signori y cioè del I mese di Settembre e 
circa la fine del mese, intendendo detti signori, e avendo per espo 
rienza veduto, che íl capitano genode di campo all' espediEione di Pi- 
sa, cioè Paolo Vitelli ,: non. si portava fedehente verso questa a t t i ,  e 
andava dilatando e prolu~lgando detta espedizione, e avendo di cib 
molti certi indizi da più persone, finalmente gli feci0110 porre Ie mani 
addosso da'nostri cornmessari, e a clì 30 di detto mese di Settembre lo 
feciono venire qui í n  Firenze preso come prigione, dove giullse lunedì 
sera circa ore' clue di notte ; e fattolo esamillare in detta notte e ~;r. 

mattina segueate con la  tortura e ritkovctto i3 vero, marteclì a cl1 pri- 
mo di Ottobre circa ore 23 gli -feciono tagliare la testa i n  m l  ballatoio 
del palazzo della Signoria, el feciono mostrare detta testa tagliata ,a 
uno de' merli di detto ballatoio al popolo, îl p a l e  in grandissimo nu- 
mero era venuto in piazza. E Vitellozzo fratello di detto Pagolo Vitelli 
sendo ancora4ui a Cascina ; ma fuori, del castello, e vedendo preso il 
detto capitano, si fuggi in Pisa, secondo dissono molti, chi dice verso 
Lucca e-non poterono i commissari porgli mano, addosso ; - e  in questo 
modo campb Za vita. Fu tenuta qLesta coga da tutte le potenze d Italia 
che 10 sentirono cota generosa e goternata prudentemente. E così in- 
terviene c h  chi fa. quello non 'debbe, gl'interviene quello rmn crede. 

gm. 
l ,  

Al. tempo di questi signbrj, ciok lunedì a di I 3 cl' Aprile I 500, ci 
fu la novella corne il signor Lodovico per l' adrieto ddca- di >Milano, era 
sut0 preso dalle genti del re di Francia in I questo mido. Che essendd 
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Al texhpo di questi signori) ,a e del mese di Maggio 150 I I) trovan- 
dosi in Romagna il conte Valentino figliuo€o di papa Alessandro VI e 
avendo -spogliati molti di quelli signorotti di Romagna defli loro stati 
e tolto loro in'tutto lî lorn dominj, dicendo che  tali dominj S' apparte- 
nevano alla sede apostolica, 'e massimamente Imola e Furh-e Pesero e 
Faenza e dtri simili, venne con circa diecimila persbne tra appiè. e a 
cava110 nel Mugello ; e di quindi per la via di Barhrino scese in 
quello di Prato e dipoi verso Signa, dicendo volere andare allo acqui- 
sto di Piombino, perchè, a lui diceva appartenersi ; e in sul nostro ter- 
reno fece moltissime ingiurie e danni a moIti cittadini predando e ru- 
bando contadini e fanciulle ,. e ardendo alcune case : delle' quali ingiu- 
rie volendosi vendicare alcuni cittadini e contadins, il che era molto 
facile ? ,i nostri mapif ihi  sigliori mai 10 permissono, ma sotto gravissi- 
mi bandi. lo proibirono: che mai si ricorda che questa città sopportasse 
In più vituperosa cosa di questa ; 'e dissesi che il sopraddetto Valentino 
ci aveva in ta1 mado cavalcato ad istanza e richiesta e favorito da al- 
quanti nostri prossimi 'çittadirli , alli quali Iddio giusto' giudice  LI^ ren- 
de& il debito premio Q in questa  vita Q nell' altra. 

Al tempo dï questi signori, ciok vene& à dì I 5 dï Aprile 1503, 
si vinse nel collsig.lio',maggiore e a l  primo partito la provvisione del 
consiglio della giustizia chiamata vulgarmente la ,Ruota, per la quale * 

, s'introduce nuovo modo di decidere le cause civigli massime nella corte 
del podestà di Firenze , usme amplamente si 'tratta in detta provvisio- 
ne; e debbe cominciare detto modo nuovo di giudicare a di 2c di O E -  
tobre prossimo1 futuro t502 , ,percllk in 'tal di finisce 1' uficio il capi tarlo 
&e al presente'si-trova 'in uficio nella città di Firenze. Fu tenuta cosa 
degna. e IaudabiIe e moho comrnindata e das fo'restieri e da ciascuno 
che 'la intese per molti buoni effetti che .si spera che da quella  deb^ 

I biano seguire ; ,la qual cosa Iddio bonceda per sua misericordia., 
Al tempo di questi signori, e circa dì  I 5 di Maggio avendo il po- 

polo mandato a Pisa circa '3000 fanti e circa 120 uomini d' drme e ca- 
a 
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Al  tempo di questi signori, cioil gioveclì 8 di 25 di Giugno 
J 506 sendo stato uotifîcato all'ulicio de' conservatori di leggi Branca 
di Gherardo d'Andrea Gherardi avcr m o b  disonestarueute e vitup- 
rasamente bestemmiato la gloriosa Vergitle Maria Madre di Dio e 
Regina de' cieli, ed esseudo detto magistrata de'conservatori ricorso 
alla Signoria e domandato il giudicio di guclli e clclla quarantìa y l a  
detta Signoria accettb detto ricorso, c trassono gli uomini a dare detto 
giudicio secondo In forma della legge che di cib parla ; ragumti per la 
seconda volta detti uomini, che furono i? numero 45, questo d'l sapracl- 
detto condannarono il detto Branca in ducati mille d'oro in oro, scrmt 
altro ricrescimento o altra apesa; e più lo ammonirono in perpetuo da 
tutti gli uficri della citth ; la quale condannagione pecuniaria applicoro- 
ZIO la quarta parte al Conlune di Firenze, e l'altra quarta parte al cletto 

c 

uficic 
frati 
steric 
GaIlo 
che 1 
ment4 

Y 

Al 
da BOI 
ci ave 

per Pa 
ducati ; 
romper 
n o n o  p 
mazzav, 
a 2 2  m 
no m a r  
E di su 
ànostri 
batta gli, 
me; di1 
m0 vea 
ci era p 
sigli0 di 
reva lor, 
fu allegl 
Spa.gz1uo 



CLXXI , 

uficio de' conservatori e al notificatore , l'altra quarta parte al convento e 
frati di Santo Marco di  Firenze, che la dividessono per metà col mona- 
sterio delle donne di Santa Maria della Misericordia fuori di porta a S. 
Gailo, e l' uItima quarta parte al monasterio delle Murate di Firenze, 
che la dividessono per metà con gIi operai dell'oratorio fatto nuova- 
merlte a Santa Maria Alberighi in porta San Piero. 

CONTINUAZIONE DL RICORDI STORICI A TUTTO L'AGOSTO I 530 ESTRATTI DAL. 
PRIORISTA SCRITTO E COMPILATO DA PAOLO DI GIRQLAMO DI S E R  PAOLO 
PAOLI AUTORE CONTEMPORANEO. 

1593. 

( Luglio e Agosto) 

, 
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bmho e abbruciorno case e posonsí a- campo a Prato la d i a  di Santo 
Agostino , e la Signoria con la pratica feciono assai consigli e fuvvi 
di vari pareri ; pure vi si mandò assai di nostri imhasciadori  per trat- 
tare accordo:  nientedimanco i1 detto vicerè aveva con esso seco il car- 
dinale e Giuliano de’hfedici che avevono qualche buono intendimento 
di quaggiù, e speranza grande p di modo che il vicerè mandb uno im- 
basciadore alla Signoria a dire , come e’voleva che noi ne mandassimo 
a casa il gonfaloniere che era a vita e che noi entrassimo in  lega con 
loro, e rimetterci i Medici. Di che avuto il gonfaloniere simile imba- 
sciate, fece ragunare il consiglio maggiore l e spose al popolo tutto 
quello che era stato de t to  per lo ’mbasciadore , e fece ragunare nelIa 
sala tutti i gonfaloni insieme, e che ognuno in questo caso dicesse il 
parer suo. E ragunatisi insieme, e faFto consiglio tra loro tutti i gon- 
faloni, commisono a uno per gonfalone clle riferisse tut& (quello s’ era 
consultato ; firlalrnente tutti riferirono d’un medesimo tplore , che il 
gonf‘aloniere si dovesse istare corne S’ era, nè entrare i n  lega, 11k che 
i Medici ci ritornassino. Inteso questo il gonfalo~~iere da tutti i gon- 
faloni, e vedendo 1’ unità grande che si dimostrava, ne prese gran 
conforto, e Io ’mbascindore aveva licenziato con dirgli : se tutte le po- 
tenze del mondo me ne volessin cavare, 11011 n’ uscirei , se il popolo 
di Firenze che mi ci misse, non me ne cavasse lui ; e con questo se 
1 1  andb  al suo signore vicerè. Allora assettorno le gente loro, e il di 
di Santo Agostino cominciorno a battagliare Prato ; e in Prato v’ era 
circa a trenda battaglioni e uomini d arme, cioè Luca Savello cota 

. due pezzi d’ artiglierie grosse e sessanta falconetti e poca polvere ; e 
gli Spagnuoli avevono sei pezzi $’ artiglierie grosse, cominciorono a 

I I  

que’di Prato a loro, e que’& Prato am- 
ma avevano poca e cattiva polvere e po= 
ili Spagnuoli se n’ avvidono, e attesono 
di San Giovanni dicollato per insino a l  
dipoi si riposorno un pezzo, e attesono 

dare nelle mura di Prato, e 
mazzavano assai Spagnuoli , 
che pallottole, di modo che 
a hornbardare tutta la notte 
d i  di Sah Giovanni a nona; 
a rinfrescarsi il meglio che potettono, perchè avevano carestia di vet- 
tovaglia; ed i Pratesi da Firenze aspettavano Soccorso delle fanterie e 
uomini d’ arme che v’erano. FLuvvi di  vari pareri dell’ andargli assal- 
gare O no; consigliossi si partisse la metà  della fanteria per torre loro 
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quello che chiese se gli acconsentì p che cosi fu mandato loro- a dire 
da parte di qualche signore, i dieci e altri cittadini acconsenzienti. 
Fatto p e s t o ,  il popolo si rassicurb un  poco , e il gonfaloniere non se 

ne voleva andare a casa, se il popolo non ve lo mandava; in m d o  
che fu qualche giovane che prese animo e ardire, ciok il medesimo $1 

dell' accordo, che fu a dì 3 L d' Agosto, che fu Antonfrancesco di Luca 
d'Antonio degli Albizzi e Pagolo Vettori e altri loro seguaci bene W- 
mati, e dissono : voi n' avete a venire con esso noi ; e lui impaurito non 
ne fe'difficulti , ma disse loro : sicuratemi della vita ; e così feciono e 
menoronlo in casa Francesco Vettori, con grande pericolo della vita 
sua; e la notte medesima s'andb con Dio molto bene accompapato 
a Siena con Tommaso e Giovanbatista suo nipote. E detto di Antoll- 
f'rancesco degli Albizzi and6 per Giuliano de' Medici quasi solo con 
pochi cavagli e misselo in casa sua ; e quivi l' altro d i  poi le cittadi- 
nanze gli audorno a far motto. E a d i  primo di Settembre entri) la 
Signoria novella tratta e fatta pel consiglio maggiore e sanza gonfa- 
lorliere, e questa Signoria co'collegi e altri savi cittadini feciono assai 
consigli insieme corne le cose sàvessino a governare per l'avvenire 
in  modo che piacesse a' Medici. Feciono una provvisione che 300 UO- 
mini avessino a fare la Signoria, i dieci c otto, e tutti gli altri uffici 
messe a fare il consiglio maggiore, e che il gonfdouiere s'avesse a 
f'are per detto consiglio maggiore e per un  anno e per le piil fave ; 
vinsesi , e con grande clifficultA, detta provvisione a di . di Settem- 
bre. E feciono accordo col vicerk di dargli 150 migliaia di ducati, e 
con gran fatica, perchk ne voleva piil assai t che al presente se gliene 

, dette 42 .migliaia e con grande disagio del comune e de'cittadiui , 
perchè se n'era ispesi assai ne' Ilostri soldati. 

( Seitembre e Ottobre ) 

Questi signori, entrati che furono, il venerdì poi feciono i gou- 
falonieri delle compagnie per il consiglio maggiore ; dipoi a di . m d i  
Settembre feciono il Gonfaloniere di giustizia e i dodici buonuumini 
per il detto consiglio maggiore ; ed entrato che fu il gonfaloniere 
di giustizia, si praticò che il consiglio maggiore dovesse seguitare; 
nientedimanco al vicerè non soddisfaceva in questo modo, neanclle il 
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francese0 Fantoni - Santa Groce: Messer Francesco Pepi , Messes 
Matteo Xiccolini , Antonio Serristori , Lorenzo Moregli Piero degli 
Alberti p Iacopo Salviati, Giuliano Salviati, che morì a $1 18 detto , 
Giovanni di Bernardo Corsi Filippo dell’ Antella, Zmobi del Zncche- 
ria, Andrea Giugrli, Iacopo Peri =- E pel quartiere di S. Maria NGI- 
vella : Messer Niccolb Altoviti, Filippo Buondelmonti, Chimenti Ser- 
nigi ? Bernardo Rucellai , Piero Vespucci, Filippo Carducci, Piero 
Tornabuoni Leonardo di Zanobi B a r t o h i ,  Bindaccio j l a  Ricas& 
Chimenti Cerpelloni, Sirnone Lenzoni. -- E per San Giovanni: Gu- 
glielmo de’ Pazzi, Luca di Maso degli Albizzi, Luigi della Stufa LO- 
ar enzo di Messer Dietisalvi, Lorenzo degli Alessandti, Giuliano de’ Me- 
dici Averardo de’ Medici, Averardo da Filicaia, Francesco d’Antonio 
di Taddeo, Alessandro Pucci, Lorenzo Benintendi, Niceolò Trosci. E 
in detto parlamento feciono abili a: tutti gli uffici, come se gli avessi- 
no tutta la perfezione del tempo, i quali furono questi: Giuliana 
de’ Medici, Baccio Valori, Pagolo Vettori , Giovanni Vespucci, Fran- 
cescantonio Nori, Benedetto Buondelmonti e Maso di Luca di Maso 
degli AIbizzi, e Antonfranceseo di Luca &Antonio degli Albizzi. 

E a dì 18 di Settembre veme il vicerk in Firenze con 50 cava- 
gli per‘ vedere la terra, e desinò col caldinale, e dipoi andò in cupola, 
e la sera medesima si ritornò in verso Prato. 

E a di detto gli uomini- della baiia cassorno gli otto che sede- 
vano allora? e parte di quegli otto vecchi gli feciono capitani di parte 
Guelfa che a quel tempo era vacato de\to ufficio  che non s’erono 
ancora rifat6 i nuovi, e gli otto nuovi furono questi, eiok : Gi,ovanIzi 
di Pagolo Machiavegli , Francesco di Piero Pitti, Giovanni di Cristo- 
fano Spinegli ? Lodoviko Moregli, Piero Rumllai ? Rlatteo Cini, Luigi 
della Stufa, Mariano Mazzi. . 

E a. di 19 detta i detti uomini della! bal‘ka cassorono I’ufiicio 
de’battaglioni , cioh l’ordihanaa,. ed eaiandio ancora i soldati, che gli 
avessino a rendere l‘arme era stata prestata Joro da1 comune, e cosi 
la presta’ cle’dieci dueati ch‘ avevano i cavagli l’eggieri, e f‘eciouo non 
avessino a essere piÙ sottoposti a detto uficio. . 

E a di detto îl campo degli Spagnuoli si partì cia Prato e andor- 
sene per la medesima via che vennono e portorono con esso loro un 
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questo modo eiok , che tutti gli uomini della balia ne nominornu 15 

per uno, . i  signori I 6 per uno, il gonfdoniere ne nominò 18 y e tutti 
tra loro andorno a partito, e irnborsossene 46 per  quartiere per la 
maggiore - delle pi& fave, e  trassesene 40. Ed io Pagolo di Girolarno 
Pagoli îscrittore di questo libro fui uno di quegli e pel quartiere di 
Santa Croce, nominato per Messer Francesco Pepi, e il primo tratto 
per detto quartiere. , 

E a dì 12 d’ Ottobre gli uomini della balìa confinorno Piero di 
Messer Tommaso Soderini gonfaloniere passato a Raugia per anni 5 ; 
il cardinale fratello di detto Piero, e Piero di ‘Pagolantonio Soderiui 
loro nipote confinati a Roma per anni 5 e Messer Giovanvettorio di 
Messer Tommaso Soderini a Milano per anni 5 ,  e Tommaso e Giovan-‘ 
hatista di Pagolantonio Soderini a Napoli per anni 5. E perchè il gon- 
faloniere Giovanbatista  Ridolfi fu fatto dal consiglio grande per uno 
anno, gli uomini della balia tra loro feciono  che’l detto gollfaloniere 
potesse rifiutare a ogni sua volontà, e cosi lui rifiutò di non volere es- 
sere p& che dua mesi. Ed ancora detti della balia feciono tra loro ao 
accoppiatori, i quali furno questi: Messer Piero Alamami y Giovanl~l- 
tista Ridolfi , Piero Guicciardini , Pando€fo Corbinegli , Corso delle Co- 
lombe, Messer Francesco Pepi , Lorenzo Moregli p Antonio Serristori, 
Iacopo Salviati, Iacopo Peri, Bernardo Rucellai Filippo Buoude1mo11- 
ti ,  Filippo Carducci , Piero Tornalmoni , Antonio Lensoni Giuliano 
de’ Medici, Luca di Maso degli Albizzi, Luigi della Stura e Niccolb 
Trosci , e detti accoppiatori fecioao la Signoria. 

( Gennaio e Febbraio 1 

Al tempo di questi signorî, fu preso di molti cittadini sospetti allo 
stato, de’quali non si trovò incolpato di cosa d’ imporPansa se non 
Agostino Cappóni e Pietropagolo Boscoli, che a d l  . . . di Febbraio fu 
tagliata loro la testa, e gli altri furno confinati in pih luoghi. -- E a dì  
. . di Febbraio  ci fu la nuova, come papa Julio mori. 

E a dì I I di Marzo, in venerdì notte a ore 4 ci fu la nuova, co- 
rne ‘il cardinale de’ Medici fu fatto papa, e chiamossi papa Leone, e 
fucci la nuova in dieci ore e mezzo, e fessi in Firenze grandissime fe- 
ste e fuochi e grande allegrezza, che mai in Firenze non fu tanta leti- 
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aia perchi? mai più in Firenze non fu papi p se non al presente, che 
a Dio piaccia sia a salute della Cristianità, e pace e unione dell'urri- 
versith > che d i  così ci k disperanza. E in detta sera S' apeerse le Stinclle, 
c.! così tutte le prigione di Firenze, ed etiam quelle del bargello, e 
ogrluno fù liberato per ogni conto, che ve n'era dun che  erano no per 
la vita, E cos1 la mattina vegnente, Giuliano de' Medici ordinò per via 
degli otto fussi restituito tutti que'cittadini che fussino stati confinati 
e per ogni conto, e perdonato loro. 



8 

t 

( Maggio e Giugno ) 

Al tempo di questi signori, e per San Giovanni, si fece la più 
magna e solenne festa che si ,ricordi mai fatta, ed i festaiuoli furono 
questi, ciok : Filippo di Benedetto de' Nerli , Francesco di Giuliano 
Salviati, Filippo $di Fi€ippo Strozzi, Prinzivalle di Messer Luigi della 
Stufa e Girolamo del Maestro Luca. Fu loro stanziato dal comune 
diecimila lire, e altrettanti ne cavorno in sicurare e in l~ulletti- 
ni e in mandare cittadini alle porte, e de' luoghi de' palchi in piaz- 
za e in sulla piazza di Santa Croce che *quivi vi si giostrb due 
dì e il secondo di dettono gli onori, e morivvi uno giostrante i n  
SUI campo e in piazza vi venne da venti carri trionfali? cosa ricca 

magna, e ,intorno a questi carri v' era circa a mille cavagli tutti 
bene 'a ordine come san Giorgi. E la mattina dinanzi S' era fatto le 
nugole, e la sera di San Giovanni una magna girandola, e 'l d l  dopo 
San Giovanni si fece una caccia in piazza, che vi h di tutti gli ani- 
mali che si potewe avere ; .e da ultimo vi fu dua liozli , cosa stupeuda 
e magna. 

, 
A d t  30 di Novembre entrb in Firenze la Santiti di p a p  Leo- 

ue X con 18 cardinali, con gran solennith e apparati  magni e SLU- 
pendi con grande syendio. E a di 13 di Dicembre si partì e a d b  
a Bologna e quivi S' accozzb col cristianissimo re di Francia, dipoi 
tor& in Firenze a dì 22 del detto mese, A ch 18 di Febbraio si partì 
la Santità del sopraddetto pontefice. - A dì 17 di Marzo lo illustris- 
simo Giuliano di 4 Lorenzo de' Medici, gonfaloxliere di danta Chiesa, 
duca di Nemursia e fratello del pap ,  morì; dipoi a dl 1.9 fu cou 
gran pompa di mortorio sotterrato in San Lorenzo e da tutti fu gm- 
vemente pianto.' 
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4596. 
( Maggio e Giugno ) 

. A X  tempo d i  questi signori ? Lorenzo de' Medici capitano de' Fio- 
w n t i t l i  e clcl papa , cacciato Francesco Maria già duca d'Urbino, ni- 
m i c o  giudicato dal papp", sottornisse Urbino con tutto il ducato d' esso 
alla scxlia romalla, e per tal causa per San Giovanni si feciono gran- - 

dissirni trionfi e feste ; quindi la Santità di Leone X 
1 .oreuzo de' Medici suo nipote, col consentimento 
rhtto ducato, 

dette al magnifico 
de' cardinali, tutto 
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1536-415w. 
( Luglio e Agosto) 

Al tempo di questi signori, si feciono cinque uomini per porre 
un accatto a tutti que' cittadini che credessino, che volessino 0 potes- 
sino prestare, cioè fior. 25 il manco e fior. 400 il pit d'oro in oro 
tanto che facessino la somma di centomila ducati. Ed i detti uomini 
10 posono e aggiunsono alla somma di fior. rho migliaia,  di modo che 
yassorno il numero, come si vede; e perchè e' pareva agli uomini del 
governo che la città fusse in necessità grande, il detto accatto feciono 
S' avesse a pagare dua  volte, e così si fece con gran sinistro  de'citta- 
diní e mercatanti e facitori e artefici, che si comincib a fermare il 
lavorare; in tal modo che chi aveva a vivere di braccia? la faceva 
male. -- 111 detto tempo  cominciorno  a volere afforzificare la citth con 
flare gran forza di bastionî, e massimo inverso Samminiato  e San Gior- 
gio  e così quasi a tutte le porte, e massime alle porte maestre ; e get- 
tossi in terra Je torri delle porte, cioè la maggior parte, e quasi tutte 
quelle di luz~go Je mura, perchè dicevono che s'erono pi t  forti a esser 
]Jasse che alte, che fu una spesa di circa a I I o mila ducati,  tra'bastioni 
e il gittare giù le torri ; e qui nella citth e nel contado si stava con 
grandissima  paura de' Lanzichenetti e Spagnuoli , che S' aspettavano in 
Lombardia per conto dello 'mperadore, che minacciavono di volere 
saccheggiare Firenze  prima, e dipoi andare a Roma per fare il simile. 
E per tale ragione si fece il sopraddetto accatto, che si pagò dua vol- 
te # cioh: a chi fu posto fior. 300, ne pagb 600; che  intervenne alla 
posta nostra di me scrittore, a tempo di Messer Giovarlgudberto  mio 
zio , che veniva a essere tutta una posta F che ci dettono un disagio 
grandissimo. 

( GennaÌo e Febbraio ) 

In questo tempo la cittàdera  in  grande  combustione, in gran paura 
ed in gran pericolo della gente spagnuola e Lanzichenetti, i quali era- 
no in Lombardia,  che  erano circa a 50 mila tra soldati e venturieri, 
tutta gente di male affare, che erano mandati dallo 'rnperadore. Stet- 
tono per la Lombardia e sul Ferrarese circa di dua mesi o più con 
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1 mente che ogni cosa si fu quieto  e posato per allotta: fu morto  detta 
di moltí cittadini. L' altro dì seguente, che si stava con paura grande 

. de' Lamichenetti che non venissino in Firenze, Iddio gli pinse  inverso 
Roma miracolosamente, perchè sempre minacciavano di saccheggiare 
Firenze ; e in  detto  tempo ammo in sul nostro  contado e massimo 
Mugello la gente  viniziana e franzese  e  altre  nazioni , cioè la lega che 
erano circa a 60 mila tra a pii. e a cavallo, che era capitano di detta 
lega il conte d'Urbino, e saccheggiorno tutto il nostro contado, peg- 
gio che se fussino nimici, alle crudeltà che facevano ; e oltre. alla roba 
che ne portavono ne menavono fanciulle, e ponevano taglie agli uo- 

O mini, e dimolte cose vi sarebbe da dire, che per esser brieve  si 
tacciono. E a d'l . . . i detti so1Cati della lega feciono la mostra in 
Firenze che durorno parecchi ore, tutta fiorita e bella gente, e an- 
che si stava con gran  paura  che i detti na11 ci  mettessino  a sacco lo- 
ro ? ma a Dio non piacque; l' altro di si partirono e andorno drieto 
alla coda di detti  Lanzichenetti, nie~tedimanco mai si vollono ap- 
yiccare insieme. Messono tra gli amici e n a i c i  una carestia grande 
d'ogni cosa, e massimo di polli e uova; e i detti Lanzichenetti se 
II' andorno a diritto a Roma y che mai elhono rintoppo alcuno. E a 
dì  . . . entrorno i detti  Lanzichenetti per forza in Roma, e morivvi 
dim016 gran capitani de' Lanzichemtti , nientedimanco entrorno con 
grand' empito per una porta sola, morivvi assai quantità dell'una parte 
e dell'altra, messono a sacco la città che durò parecchi dì messono 
a sacco le chiese, messono a sacco i mercatanti fiorentini e taglieg- 
giati taIrneIlte che la città di Firenze ne patì grandissimamente ? ri- 
spetto come b detto, a chi v' aveva le rose e mercatanzie , e inoltre 
quegli che erono creditori di detti mercatanti ; a' prelati feciono an- 
cora gran bottino y e martorizzavongli per cavarne da  loro pit tesoro 
che potevano, e per mandarli piiz presto in Paradiso. E inoltre pre- 
SODO prigione il papa con piit cardinali, e altri gran maestri insie- 
me con detto papa, che 'innanzi fussino liberi,  furno martorizzati 
e taglieggiati e fatto loro ogni maie , ma non tanto quanto meri- 
tavono per 10 ignominio quanto si vedeva in detta corte di Roma; 

, nientedimanco i' prego l' onnipotente Iddio che e'non @ gastighi noi 
quanto meriteremo e per4 i' dico : Domine, non secundum pecca- 
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( Giugno, Luglio e Agosto ) 

Af tempo di questi signori comincib il morbo grande mella citti 
e nel contado e distretto, benchk innanzi a detti signorî fusse ricomin- 
ciato il morbo, ma faceva poco danno ; e la gran mortalità fu a tempo 
de’ detti c de’ signori avvenire, cioè per insino a Ognissanti, che di 
verità, di quello si potette sapere, mor1 nella città circa a 35 migliaia, 
e nel contado e distretto di Firenze circa a 70 mila, che in tutto fanno 
la somma di 105 mila anime, benchè qualcuno voglia dire di più as- 
sai > e con grande carestia d’ogni cosa da rnaniiare., rispetto a’ soldati 
che avevano rastrellato ogni cosa. 

( Novembre e Dicembre ) 

Al tempo di questi signori si. fece la provvisione dell’ orclil~a~lza .e 
milizia de’ giovani della città di Firenze che dirrmlte cose in quella si 
contelleva, e vinsesi nel consiglio maggiore al primo ; e ìn tal mattirla 
medesima, mentre che usciva il consiglio , Iacopo d’Antonio Alamanni , 
disputando con un altro cittadino di detta provvisione vinta, vennono 
a parole di mbdo che detto Iacopo Alamanni messe mano aIZ’arme dal 
rialto di piazza; faccendo gran tumulto e romore per piazza, fu preso 
in quello stante da’ famigli delli otto, e innanzi che fusse ore 22 gli fu. 
tagliato i€ capo în ballatoio per partito della Signoria, dieci e otto, ed 
era assai giovane. 

I 4529. , 

{ Luglio e Agosto ) 

Al tempo di questî signori, passb in Italia lo’mperadore > e giut~se 
a Genova ; fugli fatto grande onore da’ detti Genovesi, e qui in Firenze 
fu grande sbigottimento della venuta sua, perchk S’ accordò col re di 
Francia per potere meglio passare  e andare a Roma a incoronarsi; il 
simile era d’accordo col papa, e subito che fu giunto a Genova qui ‘si 
fece quattro imbasciadori per andare al detto irnperadore per illtell- 
dere 1’ animo suo in verso di noi, che furno questi, cioè : N iccolb a di 
Piero Capponi I gonfaloniere passato Matteo di Lorerizo Strozzi, ‘hn- 
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maso di Pagolantonio Soderini, e Raffaello di Francesco Girolami. 
E il dì di S. Maria mezz’Agosto si fece venire la nostra Donna di 
Santa Maria Impruneta, con grande solennità e pricissione ; e 1’ altra 
mattina vegnente poi si partirno detti imbasciadori al detto impera- 
dore e giunti che furno a Genova l’altro di poi per Ia prima volta 
ebbono assai grata udienza e con poca condusione: e dipoi poca 
udienza ebbono, salvo che fece loro intendere che noi  ci facessimo al 
papa, e tanto avvisorno quaggiù t e altra risposta non ebbono mai da 
lui; di modo’  che qui si fece di molte pratiche, se era bene manclace 
irnbasciadori a2 papa, che per inSino al presente non fn mai accon- 
sentito d’ impacciarsi con esso lui, se non in quanto papa; ed dl’ al- 
tra Signoria si dirà di quanto seguì. , 

( Settembre e Ottoljre ) 

Al tempo cli questi signori fu praticato e consigliato , che si do- 
vessi mandare imbasciadori a l  papa ? perchè s’ intendeva per gli effetti 
In mala volontà e odio che gli atreva contro a questa città, berlchk 
cmltra a ogni  debito di ragione ; perchè digià aveva accozzato la sua 
paca gente l che.per *suo conto aveva, con quelle dello’mperidore che 
gli .aveva nel reame , ciok Spagnuoli , Lanzichenetti .e Taliani per man- 
dargli yuaggih. a’ danni nostri , che co& pubblicamente si, diceva che 
voleva metteda in preda e a sacco di simile I generazione. II- numero 
si erano tra ogui cosa circa a 30oo0, bench& i combattenti fùs- 
siuo perb più che circa a 12000 , il restante erano tutta gentaglia cla 
fare male, cia’nbolare corne ,facevonr, ; ed eravi  con loro circa ;L 8000 
cavagli, che ve n’ era circa a 1500 de’buoni , e tutti buoni e cattivi 
co~~sumano della roba assai. II primo irnbasciadore che si gli fece fu 
Pierfrancesco di ‘Folco Portinari, e andb a Rdma per istaf‘fetta , parlb 
colla santità del pontefice, trovollo. molto male disposto inverso di 
questo’ popolo minacciando di mettere a fuoco e a brodetto il con- I 

Gdo e la c&$ , S R ~ Z H ’  avere rispetto a cosa rlcssuna; e tanto avvish 
detto irnbasciadore qui alla Signoria. E veduto qtlesta sua mala di- 
sposizione, sí gli man& tre altri imhasciadori e uomini che si p e ~ a s s i  - 
clle lo potessono più placare ciob, Andreuolo di Mess. Otto Niccolini, 
Francesco Vettori e Iacopo di Piero Guicciardini ; ’ e in questo mezzo 
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]a slla gente, ci& il campo, S' era digid appkessato a Perugia clle ~ e g -  
gem il Sig. Malatesta Raglioni ; e non si vedendo abbastante a ' resi- 
stere a detto campo, S' accordb salvo la roba e ' € e  persone ; e in s u  
questo essersi- accordato Perugia , ognuno qui in Firenze si faceva 
spacciata, con una paura e ispavento intollerabile ; e massimo che si 
dubitava qui nella città di disunione , e assai cittadini di età e de'gio- 
vani della milizia si partirno della città piuttosto per pusillanimi che 
per fare contro alla citth: e anche se ne andò alcuno a sommo studio 
che andorrlo nel campo de' nimici, e feciono dimolto  danno in- verso 
di questa repubblica. Mandassi dïmo'lti. bandi severi I che chi non ritor- 
nava nella città infra tanti d i ,  s'intendessi a chi coudannato e a chi 
h n d o  di ruhelIo ; e perm cagione di detti bandi ritomorno ,la maggior 
parte. Oka essendo giunti gli altri tre imbasciadori a Roma, cornincior- 
no a parlare col pontefice non che una volta ma parecchi, sempre lo 
trovorno di cattivo e pessimo fiele in verso di noi ; e tnttavia minac- ' 

ciaw peggio, benchè peggio non potesse dire, e di tanto avvisorno qui 
gl' imbasciadori ; qui si fece assai pratiche e consigli, qui si vedeva ve- 
nire questa piena addosso, eraci poco ordine di danari da soldare gente 
per difendersi, perchit eravamo stati un tempo don una grande spesa 
qualche volta che si  aggiungeva a 60000 ducati il mese, massimo quan- 
do avamo le nostre gente a Napoli, col re di  Francia e' Viniziani, e 
i cittadini e artefici e mercatanti erano stati affaticati e lassi dalle gra- 
yeme ordinarie e da'balzegli e accatti e accattini , tantochè pareva im- 
possilde di affaticare per ora pii1 le borse . de'detti cittadini e altri, in 
modo che ognuno pareva fuori di se ; e intanto il detto campo venne 
a Cortona, e i Cortonesi per non n'andare in fasci s'accordorno pre- 
sto benchè vi si fece due scaramucce, che vi morì circa a 200 clel 
campo. Dopo questo vennona a Arezzo, e que' della terra feciono il 
sirnile, eccetto che le fortezze, le quali rimasono di fare quello clle 

m t? disaminando la mala e cattiva e pessima generazione che sono questi 
nimici, e quel chkgli hanno fatto a Napoli e a Milano e per tutta [a 
hmbardia, si consultb per molti snvi é prudenti cittadini che si do- 

"? vessi stare alle difese con esso loro', e corninciossi in questa dispera- / zione a pigliare animo. e odio grande iri verso di questi nimici; facenl- 

I farelbe qui il palazzo. Ripraticossi di nuovo : e andando considerando 
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tadini e cittadini che v’ avevano a fare, qui in Firenze s’ attendeva R 

forzificare  la terra, e massimo i bastioni fatti alla porta alla Giustizia 
e Samminiato e San Francesco, i p a l i  i’ erono cominciati più di 6 
mesi innanzi, e così San Giorgio e San Piero Gattolino e San Friano 
e le Mulina dal Prato, e poi fornite di tante artiglierie grosse e mi- 
nute, che era uno stupore quando si traevano certe volte quasi tutte 
a un tratto, in modo che i nostri soldati se ne maravigliavano , .che 
non credevano ci fussi alIa metà artiglierie quanto ce n’era, e d’ogni 
sorta, grosse e minute, tanto che  per virtù divina q1ii non ci si cono- 

* sceva più paura nè pe’ forestieri, nè terrazzani , e non si pensaw se 
non al  difendersi e fare danari,  che si trovi, un modo per un pezzo 

, sanza toccare le b0rs.e de’ cittadini ; che la prima cosa si diliberò di ven- 
dere tutti i beni di tutte l’arte, che gittorno un danaro infinito ; e dipai 
tutti i beni di compagnie e certi speddi, eccetto Santa Maria NLIO- 
va e altri principali spedali che per ancora non sì toccano, che Dia 
ci dia grazia non‘si abbino a toccare, e che questa guerra ingiusta 
abbi fine presto con salvamento di questa libertà. -- E ancora i n  detto 
tempo mentre che detti nimici erano in Valdarno , si mandò più h-  
basciadori al principe d’Arancio, capitano di detto campo de’ninlici > 

per -trattare qualche accordo, e lui sempre diceva: €atevi al pontefice; 
e altro non si poteva avere da lui; e il pontefice ci voleva a discre- 
zione e metterci nelle mani di simile generazione. Ebbono da’ Sanesi 
circa a 12 pezzi CI’ artiglieria grossa da mura ; e passato vel circa tre 
settimane , corn’ i: detto che stettono in Valdarno, si vennono accostando 
alla città faccenda prede grandi di bestiame e di grani e biade, e vino 
non se n’ era.vendemrniatc1 punto, che tutto arldb male in tutti que’ 111.0- 

che passorno; tennono ancora intenebrato quasi tutto ’1 contado , 
che quest’annd non si sarà seminato il quarto del contado. -- Ancora 
qui la città S’ andava fforzificando con disfare tutti i borghi fuor delle 
porte d’assaissirne case, botteghe e taverne a tune le porte, che va- 
levono un damio infinito ; e inoltre di molti monasteri di monaclle t: 

di frati e ,  infra gli altri il monasterw di Monticegli fuor della p ~ ~ t ; ~  
a San Piero Gattalini di monache, ehe fu stimato 30000 ducati; i[ 
monasterio fuor dekt porta a San Gallo de’ Frati di San Gallo, &c fil 
stimato 22000 ducatî ; e gl’ Iogssuati alla porta a Pinti; e saIl 
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go a San Lorenzo, saccheggiò a ’predb quasi tutto i1 Muge110 e ab& 
bruciorno dimolte case, predorno quasi tutto ’l bestiame ; pochi luoghi 
rimasono che non .ritrovassino, non vi s’era quasi sgomberato nulla 

. perchk non si pensava avere cotesta gente addosso da’ c o t M o  Iato : 
veggiamo che questa è permissione di Dio per a b l a s s a d a  nostra 
superbia e questa è stata Ia vera via a ablsassczrh, perchè questo 
stato un giacchio ehe ha preso ognuno, che nessuno non ne fia ‘rima- 
sto indrieto che non gli sia tocco di questi affanni. Che Iddio sia 
quello che ce ne liberi quanto pit presto sia possihile con salute del- 
1’ anime nostre, 

( Settembre e Ottobre ) 
l 

Ancora aE tempo de’ detti signori adrieto , e del’ mese d‘ Ottolwe, 
fil mozzo îl capo a Carlo di Messer Antonio di Messer Donato Cocchi 
per avere sparlato qualcosa contro a questo reggimento presente; e 
dopo poi otto giorni fu tagliato il capo a un frate di Sau C 4 raucesco , 
che si chiamava per ,soprannome fra Rigogolo, fighuolo di Piero Fmn- 
ceschi nostro cittadino tiorentino e per detto conto di stato, E siamo 
tutto  Ottobre che per ancora il detto campo non s’è Inosso d’il~tarno 
a’bastioni e nel pian  di Giullari; e piantoruo parte delle foro arti- 
glierie a un luogo cli sopra a Samminiato che si chiama il Gìramou- , 

te e per ,ancora alle mura non n’hanno piantato pezzo, r l k  zlr1cI1e 
speriamo lo piantino ; che Iddio per. sua grazia ne toglia loro la forza 
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ducatî per uno y che in tutto fanno l a  somma'di 60000 ducati per ren- 
dergli loro quando pih presto far si potrh. - E ancora si fece per il 
consiglio maggiore cinque uficiali di rubegli per vendere tutti i heni 
loro d ogni sorta, per potere sopperire a tante spese. E più ancora si 
fece per provvisione che e'sî potesse vendere il terzo de'beni de' preti 
e frati d'ogni sorta, cioè da 30 ducati in là ,  e hannosi a fare gli UO- 
mini pel consiglio che faccino detto effetto. - E veduto il papa e lo 
'mperadore che l'esercito che  gli hanno intorno alla nostra citti non h 
a bastanza a forzare la terra, di nuovo mossono da Bologna 5000 fanti 
che vennono della Magna per veuire a'dannì nostri e con circa I 2 

11ezzi d' artiglieria; e quando cominciorno ad entrare in sul nostro det- 
tono un po'di spavento: e in su questo si lasciò Pistoia e Prato y e ven- 
neci tutta la  fanteria 'e artiglieria che f e r a ,  e una gran parte della 
vettovaglia che v'era, e un buon dato se ne mandò male e massimo 
del vino,  che se ne ' versb tanto che sarebbe incredibile a dirlo, per 
Id gran ricolta che fu quest'anno massimo d' ogni cosa, ma ancora p i t  
del vino che altro ; pure vi rimase da vivere per i nimici per qual- 
che di, e n011 B' ebbe agio a rassettare ogni cosa. E siamo alI' ul- 
timo di Dicembre, e con poca speranza di lxme nessuno se Icl- 
dio per sua grazia e misericordia non ci porge il SUO aiuto. -- E per- 
chk e'si conobbe che questa cosa era per durare piu che in princi- 
pio non si pensava, ed erasi consumata assai amunizione si dubitb 
Ilon mancasse ; ordinossi ,di fare del sanitro in Firenze in tre lati, cioh 
al Carmine e a Camaldoli  e nella. tinta mia di me scrittore, la qual 
tinta i: presso a Santa Maria Nuova ; e ne' principj fu dificulth al 
trovare la stiva, costava assai e facevasene poco; pure da un mese i n  
l i  trovorno meglio la maestra, perchè guastando S' impara e face- 
vonne la settimana  in questi tre lati ragguagliato a circa libbre r 500 ; 
quantunque non si trovasse ' l e p e ,  o poche, in Firenze, trovossi u n  
modo che volevano disfare i tiratoî per )avere il legname : i lanaiuoli 
ne feciono romore che di gik avevono cominciato a disfargli ; lascio- 
ronsi stare, e consultorno che si disfacesse tutti î tetti che erano sopa 

, le botteghe ; e così si dette ardine : e cominciossi a disfare +ma 
quegli da' ibndamenti di Santa Liperata per insino a' Popilli , poi Bor- 
go San Lorenzo e SU diritto in Mercato Vecchio per insino al NUOVO, 
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poi per tutte le altre vie a traverso g l'ultimo fu San Martino : sola- 
mente rimase Mercato NUOVO con Por Santa Maria. 

( Maggio e Giugno) 

Al tempo de'detti signori fu tagliato il capo a Ficino nipote ,di 
Messer Marsilio Ficini. 

( Luglio e Agosto ) 
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giunsong$ presso a Empoli a 4 miglia cioè ta fanteria e IIOT? v’era- 
no i nostri 100 cavagli, perchè erano iti per (altra via. Avvedutosi h 
nostra fanteria de’ cavagli de’ nimici, si ristrinsono tutti insieme istretti 
istretti e aspemorno i detti cavagli, e in sulla giunta del primo as- 
salto cogli archibusi arnmazzorno buona quantitA di detti cavagli C 

di capitani, e dipoi stettono dna ore alle mani: i detti cavagli .si ri- 
tirorno jndrieto con vergogna e danno ? e pochi de’nostri fanti perir- 
110 ; che = i nostri cavagli erano .con la fanteria ) rimanevano sconfitti’ 
tutti i cavagii dei  nimici. 

Questi 500 fanti dipoi che si spiccorno da’nimici , subito segui- 
torno i1 -loro cammino d’Ernpoli? e giunti che furno si rinfrescorno 
molto bene di tutti loro bisogni, perchè v’era d’agni bene, e così 
i $00 eavagli vi comparsono u n h a  dipoi , perchk avevano dilungato 
il cammino per più sicurtk; e giunti che furno goyemornlo i ca- 
vagli, le ivi ‘a poco spazio il detto Fe~~ncc io  si misse a ordine: per 
la volta di Volterra di cavagli e fanteria che pensava che fusse a 
hastanza a quella impresa, e iascib Empoli con tanta brigata clle 
fllssino sofficienti a guardarlo da’ nimici. Lascib cornmessario ATI- 
drea di Filippo Giugni , mandato con que’ cavagli che venneno da’ die- 
ci qui dî libertà e pace, stando detto Ferruccio sicurissimo, che 
sanza tradimento conosceva che altrimenti non si poteva perdere; 
e lasciato Empoli andb alla via di Volterra con tanta velocieh c ani- 
mo grande che con lingua umana non si potrebbe dire, e i fatti si 
viddeno presto. Volterra si tetleva pe’ niniici , eccetto che le fortez- 
ze eronsi condotte quando venne il Ferruccio a non avere vetto- 
vaglia per tre giorni, e i nimici avevono condotto in sulla piazza 
in Voltema sei pezzi d’artiglierie grosse per trarre alle fortezze : 
giunse di notte il Ferruccio a Volterra, e cominciorno subito a dar 
gral1 battaglia di mano e personalmente combattendo. La notte pre- 
SOIMI le trincee, e dipoi Ia mattina, per dire in brieve, entrb n d a  
terra dopo grande uccisione de’nimici , entrò a discrezione di detto 
Ferruccio e con gran vergogna de’nimici prese la terra e le artigli,r?ria 

nimici aveano mandato i1 saccorso, ,ma non furno a tempo, e in Fi- 
m ~ e  se ne fece un poco d’allegrezza, che quello era quel poco di 

a gmse I e riforrh le fortezze, e in poco spazio poi avuta la terra, i 
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quanto pareva loro, e toccava un ducat0 per polizza e neIle 
beneficate v’ era tagli di panni e drappi d’ ogni ragione e gioie 

e case e poderi di rubegli. E ancora si fece pel consiglio maggiore 
che ognuno per tre  anni non potesse tenere  in casa nè addomo OW 
e ariento di sorta nessuna, ma che ognuno fussi tenuto  portargli 
zecca,  e la valuta era fatta buono nelle sue imposizioni e in altri- 
Dopo questo si  fece pel consiglio che gli arienti delle chiese mede- 
simamente si mettessino in zecca, lasciando a ogni chiesa discreta- 
mente quello avessono di nicistA per l’ altare, e così quaIche altro 
modo tutti a un senso solo di  danari. Ancora si fece la ’mposizione 
del sale, che ognuno fussi  tenuto h levarne  tante staia in quante 
erano composti: e l’assedio ristripeva più forte, di ta1 sorte che 
eravamo condotti in una calamità che parrh quasi impossibile a cre- 
derlo, chi lo leggerà di qui a qualche anno, per quegli che verranno 
Q che son piccoli al presente. A cominciarsi alla quaresima non si 
può imaginare lo stento grande che ci fu, percht qui mai ci veme 
lisca di  pesce fresco, nè anche clel secco, eccetto che da Pisa quaIldo 
era aperta la strada ce ne venne, e dimolti cittadini se ne fornirono 
di qualche caratello, e più chi aveva il modo non facevano quaresi- 
ma; l’ uova andorno insino a soldi otto 1’ uno , i capponi il maggior 
pregio fu otto ducati il paio, assai se ne vendè quattro o cinque du- 
cati il paio $ così galline e pollastre vel circa ; il castrone e pecora 
soldi trenta la Iibbra, i1 Lue soldí 14, quando ve 11’ era, la carnesecca 
soldi 50 la libbra, e altanto  il cacio ; l’olio andb insino a 3 8 il fia- 
sco , e îl vino a ducati 6 il barile; e di tutte queste cose si durava 
fatica averne: e così tutte ~‘altre cose necessarie CY ortaggi e d’ogni 
altra cosa n’ma una fame grandissima, eccetto che  i€ grano, che il’ 
~ ~ r n u n e  ordint che gli stesse sempre in dc 3. 5 ,  in mentre che e’durb. 

E dopo che Volterra si riebbe, e rafforzificate la fortezza e la 
terra y essendovi i nimici tornati più volte e con a ~ s a i  esercito, e ogni 
volta erano ributtati- con assai danno e vergogna, pensorno a altro, e 
n m h r n o  h maggior parte del loro esercito a Empoli per isforzarlo; 
e per dife in brieve in brieve tempo detto Empoli si perdk, che fu 
impossibile a perdere si presto un castello tanto forte e tanto belle 
fornito quanto quello; pensasî fusse per la poca prudenza del com- 
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messario, ovvero la divina ßonta volessi cos1 , per i nostri graz.1 peccati 
die si vedeva essere in questa terra, con poca carità 1' un dcll'altro , e 
le bestemmie de'soldati e anche di cluesti nostri della milizia , la quale 
aveva presa una gran licenza d i  dire e fare mde: e quella no11 eri1 
via a placare Iddio a salvarci; e per questo eravamo coildotti a mall- 

giare asini e cavagli e gatti, e beato a chi ne poteva avere. E la s ~ +  
ranza alla perduta d"Empo1i per noi tutta si perdè, che tutti ci fa- . 
ciavaxno spacciati; e durò questo insino che dopo la perduta #Em- 
poli i nimìci ritornorno a Volterra , e grande uccisione si fece d i  
loro dua volte per la buona prudenza del Perruccio; il quale aveva 
un animo graude e generoso per ispegncre detti mimici. Mandossi a 
Volterra Marco Strozzi per cornmessario in íscambio del Ferruccio , c: 

a1 Ferruccio si dette libera commcssione di potere fare e gente e (?a- 
nari , c cos\ fece. I.mciò Volterra molto berle guenlita, ponendo a 
T7olterra e dipoi a Pisa halzegli c' accatti e tra quei di Volterra e 
Pisa fece bene 5000 fanti e dao cavagli, insieme con le gente di Giam- 
pagolb da .Ceri e sua cavagli i1 quale avamo tolto di poco innanzi a 
nostro soldo ; e in su questa gente ora in su quest' ultimo era la no- 
stra speranza? la quale pensavamo che venissono qui a Fircnze p -  
aprirci una strada che ci, levasse via l'assedio : di che a Dio n b  agli 
uomini non piacque ; ~ x r c h k  f'accenclo detto 'li'erruccio IR via da Pescia 
o in q d l e  circustanze, quasi tutto 1' esercito qui (le nimici gli andb 
il~contrcr e quivi appiccatisi si fece grande uccisione da ogni parte: 
morivvi de' nimici il principe d Arancio capo di tutto l'esercito t gran 
capitano y giovane di a8 anni ; era 'f'ranzese , era uomo dello 'mperadore 
e tenevane gran conto ; e dal lato nastro morì il detto Ferruccio c 
fu preso prigione il detto sig. Gimqlagolo , e '1 nostro campo n'antlb 
tutto in fasci, che poca gente si salvi, in ordinanza. Or pellsa, letto- 
-re che leggi > a che stremo si trovava la  citth di Firenze , essendo man- 
cato agni. aiuto umano, e massimo che qui * eravamo allo stPemo della 
vittuaglìa, che la maggior faccenda cile c' era di mandare bandi I che 
ognuno d e , w  le sçritte de' grani e biade , in talj modo che ritrovarno 
ognuno in genese a non ci essere ,pane per otto dla JC ancora stavamo 
un poco ín sull'o~&qqo per i pazzi cerveglilche allora regnavano in 

* questa terra p che ?ss$ aspettavano che Iddio ci liberassi per via di 
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Pag. 63 dopo ìl’ V* 18. Negri Zibddoni genealogicî d’i Perd.  del  Migliore CBìl)liot.. 
Magliabechiana Cl. XXVI N.O 147 ) trovasi ‘una cartapcco1*a 
dove son registrate sesto per sesto le famiglie  che nel 12 10 

erano imborsate per  la dignit& consolare ; fra queste si 
vede  annoverata  quella  dei Rinuccini pel sesto di S. Piero 
Scheraggio. - 66 alla  nota (4) I1 Molto Rev. P. Pietro Granchi attua1 rettore di questa 
chiesa, dolente del  disperdimeoto dell’ iscrizione in rnarrno 
attestante la Sacra della  medesima, ha voluto in quest’ anno 
fada nuovamente  scolpire e ricollocarls nell’antico suo luogo. - 7 0  dopo i l  v. 6. TQ un Placito tenuto in Firenze da Beatrice duchessa e mar- 
chesa di Toscana (1072. Y. Kaz. Murt. 112~2. XI] , nel quale 
Berta  abhadessa di S. Felicita implora la real protezione pel 
monastero da  lei  governato, si cita insieme  ad altri testimolli 
Tido de Cona ed Ildebrando &?io bone mmorìe y’euck- 
richi. Il Lami, bench& non abbia trovato questo Guido rid 
portato  nell’accurata  genealogia  della  famiglia di quelli da 
Cuona e davolognano dataci dal Mehus,  nonostante vorrebbe 
non si sa come ,innestarvelo. Questi non b per buone ragioni 
altri che quel Guido da Cuona , uno dei più antichi ascen- 
denti dei Sigg. Rilruccini , corne si dimostrò a paga 69 e 70, 
e nell’ Istrurnento N.O V a pag. 88. Mi conferma pure in 
tale  opinione il vederlo qui in compagnia di Ildebrando, che 
pel.  certo fu  figlio di quel Teodorico il quale avee allivellali 
a h m i  beni a Pietrone avolo del nostro Guido, come rilevasi 
&dl’ Istrumento N.* 1 pag. 83. ( V. MURATORI, A72t. /tul. 

- I* pag. 31 1, e LAMI, Illoaumenta Ecc~esiae~ul.~ntincce 
p”. 1056 ). 

Por, 
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ERRORI CORREZIONI 

Png. mers. 
x 7 a ( in nota consmt~.r 
64 IO e e denominazioni 

rfrI  30 legislazione 
150 32 MDXXXVij 
154 3a ( i n  nota) Sopraindente 
165 3 in eta 
175 I a S' elegesse 
178 I O  degli altre 
201 3 tutti - 5 prespicacia - a3 il suprimo 
cxc1r a predò 

consortes 
e le denominazioni 
legazione 
MDXXVij 
Soprintenden te 
in età 
S-' eleggesse 
degli altri 
tut te 
perspicacia 
il supremo 
e predi> 


