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A' LETTORI

Quando il Governo di Toscana istituiva una Direzione Centrale

degli Archivi, che in progresso di tempo si trasformò in generale

Soprintendenza, fece una di quelle opere a cui può ripromettersi

vita durevole, essendo che non le mancasse veruna di quelle tre

condizioni che sono come il fondamento di ogni opera pubblica :

l'opportunità, vogliamo dire, il consenso universale , e la saviezza

degli ordini. Ora , che questa istituzione fosse opportuna, lo prova

il miserevole stato in cui giacevano poc'anzi gli Archivi nostri,

abbandonati, espilati e , quasi inutile ingombro , cacciati per una

gran parte in luoghi nò sani nè sicuri : che fosse consentita da

tutti, n'è argomento il plauso che si levò da ogni ordine di cit

tadini, e a cui i dotti stranieri fecero eco, non appena compar

vero i primi decreti del Principe '. Dell'ordinamento nuovo, a

tutt'altri che a noi starebbe il parlare, se ormai non se ne fosse

recato un imparziale giudizio da uomini competentissimi * , e se

il pubblico non no avesse una sufficiente notizia.

Alieni dall'usurparci quel merito che devesi in gran parte at

tribuire a chi decretò e favorì quest'opera, e in parte alla nativa

coltura di questa terra, dove le opere belle germogliano quasi spon-

1 Citiamo , per tacer d'altri , gli articoli che comparvero nella Gazzella di

Augusta , e specialmente quello che fu riportato nel Monitore Toscano de' 27 ot

tobre (853.

1 Vedasi VAppendice atl'Archivio Storico Itatiano, tomo n, pag.230 e segg.;

e la Nuova Serie dell'archivio suddetto, tomo u , disp. seconda , pag. 63 e segg.
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lance: sentiamo come sia lutto nostro il dovere di conservare que

sta istituzione, somigliante all'albero, che dopo di aver messe salde

e profonde radici, vuole spandersi in rami ed in foglie, e produr

fiori che promettano frutti.

I frutti della nostra istituzione saranno quei lavori di molta

lena , e a cui la vita nostra sarà appena bastevole, che renderanno

palesi i tesori nascosti , <, agevoleranno agli egregi ingegni la via ar

dua dell'istoria; la quale tutti sappiamo come non stia nei pochi

fatti splendidi e rumorosi, ma sì nei minuti particolari, che rivelano

l'intima vita d'un popolo, e servono al filosofo per le ultime dedu

zioni della scienza, che sono la scoperta del vero. Inventari, indici

e regesti: ecco l'opera quotidiana dell'uomo che la natura e lo studio

hanno chiamato a vivere negli archivi ; ecco l'opera che ha molte

spine e poche rose, e da cui i più, spaventati, abboniscono. Im

perocché negl'ingegni a ciò destinati vuoisi quel diffìcile accordo di

sapere e di modestia, di passione e di temperanza, che il mondo

vide un giorno nei Padri Maurini , perché s'eran fatti di tali studi

una parte della loro professione religiosa. ll che bene intese Na

poleone, quando rivolto un pensiero alle biblioteche e agli archivi,

domandava alla Francia de'Maurini Civili poiché i Santi Mau-

rini gli avea dispersi la rivoluzione e lui stesso.

Questi i frutti. Ma i fruiti maturano adagio ; e non di rado è

destinata a coglierli quella generazione che vieii dopo noi. Non

disdira dunque a noi raunare poche fronde, e formare dei primi

fiori una modesta ghirlanda. Usciamo di metafora. Mentre gl'inven

tari, gl'indici e i regesti si stanno compilando; mentre vanno a

ritrovare la propria lor sede tante carte, ed altri documenti si

scuoprono ed altri s'illustrano; mentre la storia, per così dire, si

svolge sotto le mani del paziente archivista; spesso avviene, che

egli provi il bisogno d'anticipare ai dotti il beneficio d'una sco

perta, e di gustare egli stesso una dolce sodisfazione.

La pubblicazione de' documenti può dunque andare di pari

passo con l'ordinamento degli Archivi ; quando, contenuta fra certi

limiti, serva come a dare un saggio dei riposti tesori, e non ad

esaurirli. Può talora aiutare l'ordinamento medesimo ; quando le

1 È da consultarsi il discorso detto dal I.etronnn , direttore della Scuola

delle Carle, il S maggio 4847. Vedasi la Bibliothèque de l'école des Charte*, se

conda serie , lomo in , pag. 450.
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origini e le vicende di una istituzione, di una magistratura siano

(come spesso avviene) ravvolte nelle incertezze dì una semplice

tradizione : poiché gli Archivi non s'ordinano senza conoscere la

materia che contengono, e solo con lo studiarvi se n'intende l'or

dinamento. Può anche la pubblicazione dei documenti servire a

dar sentore di vita (giacché il mondo non guarda che all'appa

renze); e può finalmente tornare proficua come palestra aperta

ai giovani volenterosi, che solo facendo imparano a fare. Che se

una scuola, per quanto con modeste intenzioni, deve essere aperta

presso la Soprintendenza, ha questa bisogno di mettere i suoi

alunni ad un pubblico cimento ; essendo meno dannoso che gì' in

gegni producano troppo presto che troppo tardi. Noi in questo ci

accostiamo volentieri all'opinione del Redi e del Mabillon, della

quale Antommaria Salvini ci ha serbato memoria. « Francesco

« Redi (cosi dice il Salvini) con ottimo accorgimento esortava gli

« studiosi giovani a stampare qualche primizia de' loro ingegni,

" per avvezzarli a gustare intanto quella prima piccola gloria ,

« e farli star sulla lena dello studio : ché, come mi diceva il

« buono e dotto Padre Mabillon, bisogna cominciare a stampare da

« giovane, che uno non ha tanti riflessi ; perciocché l'adulto ,

'< avendo tra' suoi fatto qualche capitale di credito e di riputa-

* zione, non vuole così avventurarla ; e però l'affare dello stam-

« pare, tanto utile al mondo, si diftkulta 1 ».

Vorrete dunque dare alla Toscana una Scuola delle Carte? vor

rete imitare col vostro Giornale la sua Biblioteca? A chi ci facesse

queste interrogazioni risponderemmo francamente , che Toscana

non è Francia, e che, per conseguenza, sarebbe un mal aggua

gliare. Noi siamo persuasi di non potere quello che altri può, come

siamo convinti di poter qualcosa, senza farci imitatori d'alcuno.

Che se dovessimo guardare agli esempi, la dotta Germania ce ne

potrebbe offrire de' molto splendidi; e dalla Germania confessiamo

d'avere avuto il primo eccitamento. Quando la istituzione di cui

ora gode la Toscana era un semplice desiderio, e noi vivevamo

pieni nondimeno di una fiducia che il tempo ha giustificata, con

ferimmo col dotto Bohmer più volle, e ne traemmo delle utili

cognizioni. E fra i suggerimenti del Bòhmcr era pur quello di un

Giornale. « Le journal historique pour la Toscane (cosi egli ci

1 A. M. Salvini , Delle annotazioni alla Fiera del Buonarroti , pag. 468
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« scriveva nel giugno del 4850) ne portera nullement atteìnte a

« l'estimable Archivio Storico Italiano. En premier Heu , il ne trai-

« tera que de l'histoire de la Toscane; en second lieu, il sera exclu-

« sivement voué au rischiaramento , c'est-à-dire à la recherche des

« sources, à leur critique , à leur pondération. Nous avons trop

« de journaux de ce genre en Allemagne : la France a le Bul-

« letin de l'École des Chartes , et d'autres dans les provinces :

« l'Italie n'en a aucun. Quels fruits un tei journal pourrait porter

« dans ce pays si riche en souvenirs et peuplé d'hommes de la-

« lents ! Sans doute l'Italie possède 'aussi des choses pareilles ,

« mais dispersées dans les actes des Académies , que je ne connais

« pas, et qui ne peuvent produire l'effet qu'ils pourront avoir,

« réuuis dans un méme recueil où ils ne seront pas confondus

« avec des sujets étrangers. Ce journal pourra aussi s'occuper de

« la partie la plus ancienne de la langue ltalienne , à laquelle on

« n'a pas encore , si je ne me trompe , voué les soins paléographi-

« ques et philologues nécessaires ».

Al Bohmer dunque ci confessiamo debitori di un primo ecci

tamento ; e seguendo il suo consiglio , ordinammo in modo il no

stro Giornale , da non impedire quella pubblicazione che il bene

merito Giampietro Vieusseux , con gran vantaggio degli studi ed

onore della Toscana , ha da molti anni intrapresa , e a cui meri

tamente il Governo ha sempre concesso il suo patrocinio. VArchi

vio Storico guarda all'Italia ; e quantunque metta in luce dei do

cumenti , prende in singoiar modo a trattare la storia come una

scienza che a tutti gli studi s'ammoglia. Noi abbiamo dinanzi un

campo più angusto, qual'è la Toscana; ma dove tanto ancora ri

mane da scavare e da costruire. Perché quando diciamo storia To

scana , e anche puramente Fiorentina , vi comprendiamo, se bene

si pensa , le più belle istituzioni politiche del medio evo ; i più

splendidi monumenti inalzati dalle Arti a gloria di Dio e a •decoro

della patria ; la più ricca letteratura d'Italia , la lingua più armo

niosa del mondo.

E a tutti questi obietti son rivolte le nostre fatiche: modeste

fatiche, perché sentiamo quali siano le nostre forze, e sappiamo

quanto poco di tempo ci avanzi dopo l'adempimento dei nostri pri

mi doveri. Raccogliamo i documenti che, sebbene spicciolati, pos

sono aumentare il patrimonio della storia di qualche utile cogni

zione: i documenti che danno lume a meglio conoscere gli ordini
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interni delle Repubbliche toscane, e le loro esterne relazioni: i

documenti del principato Mediceo, il quale non ebbe ancora uno

storico che in degna guisa continuasse le narrazioni del Machiavelli

e del Varchi : i documenti, infine, che possono dichiarare le origini

di questa lingua, che ha naturalmente impresso le prime e incerte

sue orme nelle carte private e nelle scritture popolane. Son questi

i servigi che intendiamo di rendere agli studi: le dissertazioni am

biziose, le facili erudizioni non fanno per noi: a noi giova tenerci

all'esempio del Muratori, che poche parole usò di premettere alle cro

nache che veniva pubblicando; accortosi che la primaria importanza

sta nei documenti , i quali , per parlare a chi sa intenderli , non han

no mestieri d'interpreti Daremo una Cronaca degli Archivi , dove

guarderemo molto alle cose nostre, senza trascurare le straniere.

E primieramente vi noteremo i servigi che questa istituzione toscana

ha reso ed è per rendere agli studi ; le carte recuperate dalla libe

ralità del Governo, o dalla generosità dei cittadini donate; i docu

menti tratti dagli archivi nostri, e che di mano in mano si pubbli

cheranno dovunque; e, come il tempo ce lo conceda, anderemo

spigolando le pubblicazioni di documenti che massimo da un secolo

a questa parte si sono fatte, e che per essere oggimai dimenticate,

, riescono di poco o niun profitto ai nuovi investigatori. Di più fare

mo, se potremo : ma il poco promettere ci pare un buon principio

per molto attenere.

1 Anche il Bohmcr ci raccomandava : « Il fa udra (tre sur ses gardes do

«'n'y laisser passer quo de pelites dissertations ».
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DEGLI ARCHIVI TOSCANI

CHI! SI PUBBLICA

dalla Soprintendenza generale agli Architi

del Granducato.

STATUTO DELLA PARTE GUELFA DI FIRENZE

COMPILATO NEL HCCCXXXV.

AVVERTIMENTO.

Con quello stesso intendimento con cui altra volta ponemmo

a stampa , bastevolmente dichiarato , l'abbozzo primitivo degli Or

dinamenti di giustizia della nostra Firenze , ora ci facciamo a dare

in luce il primo testo, fin ora inedito, dello Statuto di Parte

Guelfa. Perché mentre egli è fuor di dubbio che i Fiorentini avan

zarono qualunque altra provincia Italiana per dovizia e nobiltà

d'istorici e di cronisti; è però innegabile che le loro istituzioni

legali e politiche restano quasi totalmente a studiarsi. Nè di ciò

vorremo assegnare altra cagione che la bellezza e la copia stessa

di quelle narrazioni, ed il senno politico dei suoi più grandi sta

tisti ; onde avvenne che sembrasse impossibile potersi apprendere

più. e meglio da altre fonti.

Dell'istituzione prima dei Consoli ( detti poi Capitani ) e degli

altri rettori di Parte Guelfa nel 4267, scrissero bene in antico

Ricordano Malispini e Giovanni Villani ; e noi rammentiamo quelle

loro narrazioni perché ci pare che ne resulti più che una conget

tura , che alla Parte Guelfa dovesse esser dato , fin di principio ,

i
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un proprio Statuto scritto : congettura che trova una nuova testi

monianza nel proemio dello Statuto rinnovato nel 4 420 , dove leg

giamo : Cum vero in hac inclita civitate, ex quo rectores et colle

gio huius gloriosissime Partis esse ceperunt , multe circa eius gu-

bernationem sint iam inde ab initio Constitutiones edite, etc. A noi

peraltro non toccò in sorte di trovare alcun testo che appartenesse

al secolo XIII , o al primo trentennio del successivo ; talché il più

antico Statuto dei Guelfi, che diremo sopravanzato al probabile

smarrimento degli antecedenti, è il testo del 4335, a cui assegnamo

il primo luogo nella pubblicazione dei documenti che intendiamo

di mettere in stampa a illustrazione di questa ragguardevole ma

gistratura. Era fin d'allora usanza scrivere gli statuti in latino , e

quindi volgarizzarli per coloro che non sapevano di quella lingua.

E a noi giunse l'uno e l'altro manoscritto; con questa differenza,

che nel codice latino del 35 vennero aggiunte le successive rifor

me a cominciare dal 4337 fino al decreto del 4397, onde i rettori

di Parte Guelfa stanziarono una offerta solenne nel dì di Sant'Ago

stino , a render grazie della vittoria ottenuta da' Fiorentini sulle

armi nemiche di Gian Galeazzo Visconti signor di Milano. Certa

mente , ove ci fosse stata dinanzi la sola compilazione latina di

questo Statuto, ci saremmo stimati assai avventurosi di poterla far

conoscere agli studiosi delle scienze storiche. Ma poiché resta fortu

natamente anche il testo volgare , noi crediamo miglior consiglio di

anteporlo al latino; anche per stare al proposito di far servire con

temporaneamente gli studi e le pubblicazioni nostre alla migliore

illustrazione delle origini e del progredimento della lingua d'Italia.

Il codice di cui lenghiamo parola sta in questo Archivio Cen

trale di Stato, ed è membranaceo, in foglio piccolo, di 34 carte

scritte. A vedere la mano nitida e ben formata del copiatore, si

direbbe eh' e' fosse da ciò ; ma il fatto sta , che spesso apparisce

amanuense de' più materiali , tantoché ci fu d'uopo far uso talora

del testo latino per aiutare il volgare. Così la imperizia del tradut

tore ci fece desiderare qualche volta l'originale latino; come dalle

non frequenti postille si farà manifesto. Lo Statuto è compreso in

trentanove capitoli.

Riserbando ad altro tempo il narrare per minuto, col sussidio

di nuovi e fin qui inesplorati documenti , la vita di una istituzione,

che riuscì a tutt'altro che a salute della Patria ( come bene signili •

cava, in fra gli altri, Donato Giannotti); ci piace aggiungere un»
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parola sulla seconda e molto posteriore compilazione dello Statuto ,

che appartiene all'anno 4420, e va divisa in tre libri, suddistinti

così; che mentre il primo comprende ventuna rubrica , e undici il

secondo, il terzo si allarga fino a quarantadue. Di queste settan

taquattro rubriche , sole ventiquattro si riscontrano nello Statuto

del 4335. Quello poi che par degno di nota speciale si è, che i com

pilatori ebbero il senno di valersi dell'opera e dell'aiuto di Leonardo

Aretino : e non omisero la diligenza di farne fare un volgarizza

mento.

F. Bonaini.
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PROLAGO DE LO STATUTO DE LA PARTE GUELFA.

Al nome del nostro Signore lesu Cristo, et de la beata Vergine ma

donna santa Maria sua benedetta madre, et di tutta la corte di Paradiso.

Questo è lo Statuto e i libro de li Statuti de la Parte et della uni

versità de' Guelfi et de'devoti di santa Chiesa, della cittade di Firenze;

fatto , ordinato et fermato per li arbitri et statutarii acciò legittima

mente eletti et chiamati ; et apresso per li segnori capitani della detta

Parte, e priori et consiglio generale de la delta Parte, con debita forma

approvati: nelli anni de la Incarnatione del predetto nostro Signore

lesu Cristo mcccxxxv, inditione tertia, del mese d'aprile. Ad honore

et reverenza del detto nostro Signore Idio, et de la sua benedetta Ma

dre , et di tutti i santi et sante di Dio , et de la santa Chiesa Romana ,

et del santissimo padre et signore messere Benedetto papa duodecimo

sommo pontefice , et de'suoi successori , et de' suoi frati cardinali ; ad

exaltatione et gloria del serenissimo principe messere Roberto re di Ieru-

salem et di Cicilia ; a grandezza et buono stato del popolo et del comune

di Firenze, et de'suoi reggimenti : et a mantenimento et acrescimento

de la detta Parte de' Guelfi et devoti di santa Chiesa, et de' loro amici :

,et a confusione di tutti i nemici.

Capitolo I. — Della elemosina fare de la pecunia

de la Parte Guelfa ogni anno.

Acciò che Dio et la beata vergine Maria sua madre la Parte de'Guelfi

et de'devoti de la santa madre Ecclesia, de la città di Firenze, in stato

prospero et divozione di quella madre Ecclesia per la sua misericordia

guardi , difenda et accresca ; statuto et ordinato è , che ogni anno , de

la pecunia della detta Parte , per lo camarlingo de la detta Parte , lo

quale sarà per lo tempo , per l'amore di Dio si spendano lb. cc di

piccioli; et di quelle lb. cc si facciano et fare si debbiano le iafrascritte

elemosine , et deansi et distribuiscaci in pietose cose le infrascritte

quantitadi di pecunie, a' tempi infrascritti, et si come qui di sotto si

contiene , cioè :

A la compagnia de la beata vergine Maria d'Orto San

Michele lb. xxv pie.

A la compagnia de la Misericordia di Firenze . . . lb. x pic.

A lo spedale di Santa Maria Nuova di San Gilio. . . lb. xv pic.
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A lo spedale de la Scala di Firenze lb. x pie.

Al convento de' frati de' Servi Sante Marie , che si

spendano per que' frati ne la constructione et hedifica-

tione della chiesa et delle case di quello convento. . . lb. xv pic.

Al convento et al monastero de le monache di Santa

Helisabetta di via Chiara Ib. x pie.

Al convento et al monasterio di Santa Maria delli

Angnoli di Firenze Ib. v pie.

Anche ad altri pietosi luoghi et singulare persone po

vere et miserabile, cosi 1 cittadine et districtuale come fo

restiere , cioè a coloro a' quali et siccome a' signori capi

tani de la detta Parte, li quali al tempo che si dè fare

questa cotale distribuzione et pagamento saranno nell'ufi-

cio , piacerà et vedranno che si convenga lb. l pie.

Et de le dette somme et di catuna di quelle la metade si paghi et

pagare si debbia con effecto per lo detto camarlingo ogn'anno per la

pascua della Resurressione del nostro Signore Iesu Cristo, o vero infra

l'edima santa : et l'altra metade ne la Nativitade del nostro Segnore ,

o vero infra otto di innanzi la detta pasqua. Lo rimanente de le dette

lb. cc , cioè lb. lx di piccioli, si debiano distribuire, partire et dare, per

lo camarlingo della detta Parte che sarà per lo tempo, ogni anno, nell'al

tre quattro parti dell'anno, cioè al tempo di ciascuno officio di capita-

neato, lo quale sarae in altro tempo et in altre parti dell'anno , che nella

Natività del nostro Segnore e nella pasqua de la detta Resurressione ,

lb. xv di piccioli, a quelli poveri et miseraboli persone et pietosi luoghi,

a'quali et si chome a quelli capitani che a quello tempo et tempi saranno

et piacerà et crederanno che convenga.

Capitolo II. — Della electitme , officio et divieto de'signori

capitani della Parte Guelfa.

Statuto et ordinato è, che in perpetuo, ogni due mesi, de'più

nobili et più degni cittadini di Firenze , devoti de la santa romana

Ecclesia , sì grandi come popolari , ad defensione , conservamento et

governamelo prospero et felice de la honorevole Parte Guelfa , et

della università de' Guelfi et devoti de la detta madre Ecclesia , et di

tutti i fatti de la Parte et università predecta, sei honorevoli huomini

veramente et interamente ! guelfi, cioè tre grandi et altrettanti popo

lari , uno cioè per caluno sexto , siano capitani de la detta Parte. Et

tutti et singuli , sì grandi come populari , scritti nelle cedole poste nelle

1 II testo legge cioè : ma il testo latino , lam civibus eie.

* Il testo latino , notorie.
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l,orse che sono nella cassa , la quale per la detta Parte si guarda

apo il convento 1 de'frati de' Servi Sante Marie di Firenze; et tutti et

singuli i quali' scritti sono in uno libro, o vero quaderno, o vero carta

suggellata del suggello de la Parte Guelfa , la quale è per la detta

l'arte apo il priore del convento de' frati d' Ognesanti di Firenze ,

e li quali ne le dette cedole o vero libro secondo la infrascritta forma

da qui innanzi si scriveranno ; siano et intendansi legiptimamente

electi in capitani de la detta Parte, per quello tempo et tempi per lo

quale et per li quali i nomi loro a la ventura averrà che si cavino de le

dette borse, secondo la forma che di sotto si contiene. Le borse, de le

quali di sopra si fa menzione, sono et essere debbiano xn : cioè vi , ne

le quali catuno grande di catuno sexto , li quali debbono essere capitani

per lo tempo, catuno in catuna coequale piegata et ligata cedola, sono

scritti ; e l'altre sei , in catuna delle quali simigliantemente li popolari

di catuno sexto, simigliantemente 3 scritti nelle cedole, al capitaneato,

quando la ventura et la sorte darà, si riceveranno e trarranno. Sono

anche altre xu borse, catuna a le predette altre borse coni i gate : cioè

sei, nelle quali i grandi et le cedole de'grandi ; et sei , ne le quali i po

polari et le cedole de' popolari (li quali, cavati o vero che si caveranno

de l'altre predette xn borse, ricevuti furono, o vero che si riceveranno et

torranno da qui inanzi al detto officio per catuno sexto) si rimettano;

si che , vote le prime borse , un'altra volta , per lo tempo per lo quale la

sorte et la ventura darà', da capo per lo suo sexto, si riceva al detto offi

cio: et ne l'altre borse già vote si ripongano per sexti un'altra volta:

et un'altra volta, si come in prima, cavatene tutte infino attanto che vi

n'avranno, si tolgano et ricevansi ad detto officio. Et catuna borsa lo

tenga di qual sexto et quali , si grandi come popolari , et si cavati

come quelli che si debbono cavare ; et segnisi di fuori , se segnata

non è, del mese di gennaio che viene almeno, nelli anni del nostro

Signore Mio mcccxxxvi. Et da quinci innanzi ogni due anni , del

mese di gennaio , i signori capitani de la Parte , i quali saranno per

lo tempo, siano tenuti et debbiano, insieme co' priori della pecunia,

et col consiglio de'xmi della credenza de la detta Parte, chiamare,

sì come a quelli capitani , priori et consiglio parrà che si conven-

gha, xml de'migliori et più nobili guelfi de la detta città di Firenze:

cioè , nel sexto et per lo sexto d'Oltrarno uno grande et due popolani :

et altrectanti nel sexto et per lo sexto di San Piero Scheraggio ; et in

catuno altro sexto, uno grande et uno popolano. Li quali xml,cosi chia

mati , insieme co'detti signori capitani debbiano apo il luogo d' Ogne-

1 II 1. l., penes priorem conventus.

- Cioè , quelli i quati. Così altrove.

3 Il t. l. iingulariler; come in seguito altre volte.
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santi di Firenze personalmente ragunarsi ; et quivi, per quella via et

per quel modo per lo quale più utile vedranno che si convegna , no

minare tutti et singuli popolari veramente guelfi, maggiori di xxxvi anni,

i quali crederanno che siano più degni et più sofficenti al detto officio

del capi Lineato , cioè di quelli che ancora de le dette borse non siano

cavati. Et cosi nominati , ponerli singularmente , et catuno per sè , a

partito a fave nere et bianche : et tutti et singuli coloro li quali per

tredici de' detti capitani et xml , che fave nere redderanno , approvato

sarà , si scriva per due frati , li quali a ricevere le dette fave et sagre-

tamente a noverarle per lo priore del detto convento acciò saranno

diputati , in catuna cedola per sè coeguale a l'altre sopradette : e le dette

cedole, simigliantemente catuna per sè, ne le borse de'suoi sesti , le quali

contengono i capitani già cavati, piegate et legate si pongano; sì che,

vote l'altre borse , nelle quali le cedole che si debbono cavare sono po

ste, si come li altri per sorte si cavino , et tolgansi al detto officio del

capitaneato per lo tempo. Anche simigliantemente i nomi de' detti ap

provati ne libro, o vero quaderno, o vero carta , la quale è appo il detto

priore de' frati d'Ogni Santi, co' suoi di quello sexto, segretamente et

singuralmente si scrivano. Et per le predette cose mandare a seguizione ,

il detto libro , o vero quaderno , o vero carta, aprire et disugellare si

possa a'1 predetti frati; et scripti in quello i detti nomi, incontanente

suggellare si debbia col suggello grande de la detta Parte , acciò che se

errore ne le dette cedole aparisse, si possa et debbia ricorrere al detto

libro : lo quale libro , o vero quaderno , o vero carta , apo il detto priore

d'Ogni Santi a guardare et a serbare sempre rimagna. Et che qualunque

cittadino di Firenze veramente guelfo, da quinci innanzi, si farà cava

liere, di qualunque stato sarà, incontanente singularmente et per se

in simigliante cedola ne la borsa del suo sexto, ne la quale' li altri che

si debbono cavare sono del detto sexto, si ponga; cioè, grande tra'gran-

di, et popolano cavaliere tra'popolani et co'popolani del suo sexto; ac

ciò che a sorte co li altri si cavi , et sia capitano per lo tempo, sanza

fare di lui alcuna altra aprovagione o vero scructino. Et che neuno

de'grandi possa essere capitano de la detta Parte , infino a tanto che

non sia fatto cavaliere. La tratta et lo ricevimento de' capitani da qui

inanzi si faccia in questo modo, cioè : che del presente mese d'aprile ,

dinanzi la fine del detto mese almeno per sei di , i presenti signori

capitani de la Parte mandino per la cassa de le borse de' capitani , della

quale di sopra si fa menzione ; e 'n presentia de'priori de la pecunia et del

consiglio de' xml della credenza de la detta Parte aperta la detta cassa,

cavino , o vero facciano chavare, la borsa de' popolari del sexto d'Oltrar

no ; et de la detta borsa, de la qual sono da cavare, cavino, o vero

1 Cioè, da'.
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facciano chavare , per sorte una de le cedole de'popolari del detto sexto :

et colai che cosi sarà cavato , sia capitano per lo detto sexto per due

mesi , i quali si debbiano cominciare ne le kalendi del mese di mag

gio proximo che viene. Et similiantemenle ne li altri sexti per sorte

cavino, o vero facciano chavare , de le borse de'detti sexti ; cioè , grande

del sexto di San Piero Schernggio , et del sexto di San Brancazio , et

del sexto di Porta San Piero; et popolano, del sexto di Borgo, et di

Porta del duomo. Et che coloro che cosi saranno cavati , siano capitani

per li detti due mesi. Et rimetter si debbiano catuno de' predetti. cavati

ne la borsa legata a quella borsa de la quale saranno cosi cavati. Et

cosi da qui innanzi ogni due mesi, ne la fine di catuno capitaneato

almeno per otto di , si debbia osservare : si veramente che nel sexto et

per lo sexto nel quale in quelli due mesi grande capitano sarà stato ,

popolano ; et come a popolano 1 , grande pe'seguenti due mesi si chiami.

Salvo e ne le predette cose aposto, et intendasi , che chi avesse divieto al

tempo, si rimetta ne la detta borsa onde sarà cosi cavato; et l'altro se

ne cavi, lo quale non abbia divieto. Tuttavia, se in alcuna delle', borse

de'grandi non si trovasse alcuno che divieto a quel tempo non avesse,

cavisi, et tolgasi, et ricevasi per capitano quelli il quale per minore

tempo divieto avesse, et mettasi ne la borsa legata a quella; et li altri

si rimettano ne la borsa de la quale fossero stati cavati. Et quello me

desimo de' popolani , s'abisogno fosse, si debbia osservare. La detta cassa

sempre apo il convento o vero priore del convento de' frati de' Servi

Santa Maria di Firenze si debbia guardare. Et sia tenuto il detto priore,

per le cagioni predette, et per catuna di quelle, a richesta de'segnori

capitani la detta cassa recare , o vero recar fare per sè o vero per due

de' suoi frati, a li quali il detto priore e' dimetterà , al palagio de la

detta Parte; o vero ad altro luogo al quale i capitani comanderanno. Et

per quelle cagioni , et catuna di quelle , la detta cassa si debbia et

possa aprire ; et, spacciato il fatto , si debbia riserrare. Et la detta cassa

abbia, si come aguale si dice ch'ae, due serramenti, et due diverse

chiavi , sanza le quali et catuna di quelle non si possa aprire : de

le quali l'una quello priore di quel convento de' Servi Sante Marie

guardi, et l' altra i capitani de la detta Parte ,.0 vero a cui commettes-

seno. Chiunque è stato , o vero sarà da qui innanzi , capitano , o vero

nell'officio del capitaneato della detta Parte, non possa o vero debbia

essere , o vero essere ricevuto nel detto o vero al detto officio del capita

neato, dal di del diposto suo officio, se sarà grande, a otto mesi; né

alcuno de la sua casa, a ivi a quattro mesi: else sarà stato popolano,

dal di del diposto suo officio a due anni ; né alcuno de la sua casa, da

ivi a uno anno. Et che neuno popolano , o vero grande non cavaliere ,

1 1l t. I. et ubi popularis.
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non possa essere chiamato o vero tolto al detto officio del capitaneato,

se non a passato l'età di xxxvi anni. Anche proveduto è sopra ciò, che

quante volte alcuno si cavasse della borsa per ricevere lo detto officio,

l0 qual fosse absente da la città di Firenze, o vero sì impedito che ve.

risimilmente si credesse che inanzi il comandamento non comparisse

0 giurasse il suo officio , o vero che non venisse al detto officio fare in

nanzi il detto comandamento del suo officio per due di, et giurasse

si come è tenuto per vigore delli Statuti de la Parte, si si rimetta ne la

borsa de la quale fosse stato tratto; et un altro se ne chiami, lo quale

comparisca, giuri et riceva l'ufficio al tempo debito, con gli altri suoi

compagni. Et se alcuno de' detti cosi cavati o vero ricevuti al detto of

ficio del capitaneato, durante il suo officio, o vero innanzi il comanda

mento del suo officio (la qual cosa voglia Idio che non sia), si morisse;

cavisi un altro del suo sexto ad detto officio per rimagnente del tempo

de'due mesi , per lo quale il detto morto era ricevuto. E' detti capitani

cosi chiamati, ne'detti due mesi del loro officio, adoperino et facciano

1 fatti de la detta Parte come vedranno che si convenga, ad honore et

a benaventuroso stato del comune et popolo di Firenze, et de' loro et

de la detta Parte signori et amici. Et che elegano uno di loro che sia

proposto x di , et poi s'elegga l'altro , si che successivamente ciascuno

capitano sia diece di 1 : il quale proposto sia tenuto , quando bisognasse,

di fare raunare et proposte fare , et altre cose utili de la detta Parto

proporre o procurare. Et quello che sarà fatto per li quattro di loro

i.i ciascuno caso , etiandio li altri assenti , vaglia et abbia fermeza come

fosse fatto per tutti et sei: sì veramente che tutti et quattro in catuno

caso siano in concordia. Et ciò che per meno di quattro si facesse, non

vaglia per alcuno modo et in alcuno caso. I quali capitani, quando vor

ranno , o bisogno fosse , possano i consigli raunare de la detta Parte.

I quali capitani , o vero quattro di loro, ogni di, excetti i di de le do

meniche et de le paschue et de le solempni feste , o vero due di de la

settimana almeno; et anche in quelli cotali di , se caso richiedesse ( vo

glia Dio che sia allegro et benaventuroso): siano tenuti di ragunarsi in

sieme al palagio della Parte, o vero altrove, ove fossero in concordia ,

et provvedere a' fatti de la detta Parte. Et simigliantemente il notaio

de la detta Parte si debbia con loro raunare. Et siano tenuti , ogni

mese una volta, o almeno una volta tutto il tempo loro, di ragunare

1l consiglio generale de la detta Parte , o ( se vedranno che sia utile per

la Parte ) altra maggiore quantità di Guelfi de'nobili et de'buoui huomini

de la detta Parte : et in quello proporre generalmente , se alcune cose

sono da fare per utilitade o vero stato del comune et del popolo di

1 II t. I. , quilibet ex dictis cajtilaneis sii preposilus s«li r diebus.
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Firenze , et de la detta Parte. Et quelle cose che nel detto consiglio

saranno ordinate , siano tenuti i capitani di mandarle ad esecutione ; con

ciò sia cosa che non siano contra li Statuti o vero capitoli de la detta

Parte. Et se i capitani fieno nigligenti al detto consiglio ragunare, siano

tenuti di pagare al camarlingo soldi xx ; i quali soldi xx i seguenti ca

pitani siano tenuti di risquotere , per loro proprio saramento. Et non

debiano patire i detti capitani , che alcuno che in suo nome o d'altrui

che domandasse alcuna cosa , stea nel consiglio mentre che si diliberrà

quello che si domanda. Et se alcuno de'detti capitani s'asentasse de la

città di Firenze per qualunque cagione , o vero infermo fosse, o vero

altra evidente necessitade approvata per li altri capitani, si che presente

essere non possa al detto officio, acciò che difetto essere non possa al

detto officio fare , sia tenuto manzi la sua mossa quando s'assentas

se , o vero essendo inpedito, al modo predetto, sia tenuto di susti-

tuire; se li a di grandi, un altro cavaliere de la sua casa, se cavaliere

v'avesse , o , se più li piacesse , alcun altro cavaliere grande del suo

sexto ; o vero commettere sua voce ad alcuno de'suoi compangni ; si

veramente che , se commettesse ad altrui che a compagni , o susti

tuisse , non vaglia sanza volontà et ratificagione de'suoi compagni. Et

chi sarà sostituto , o vero a cui sarà commessa la voce di così fatto im

pedito , si come detto è , abbia quella podestà et balia c' avea il detto

impedito ; et se fosse de'compagni, abbia due voci. Et se cosi fatto impe

dito non conmeltesse o non sustituisse, come detto è ; o quando sustituisse

fuori de'compagni, non piacesse a'compagni ; possano et debbiano i delti

compagni sustituire altrui in luogo di cosi fatto inpedito, et habbia quella

podestà c'avea il detto inpedito. Et duri la detta sustituzione et commis

sione tanto quanto durerà lo'mpedimento predetto. Et questo medesimo

s'intenda de'popolari che fossono inpediti al modo predetto; si vera

mente che in loro luogo non sia bisogno di sustituire cavaliere. I quali

capitani durante il loro officio non debiano o possano essere presi per

alcuno debito , o malleveria , o condannagione di debito , per alcuno

de'reggimenti del comune di Firenze. Et debbiano procurare che i priori,

consiglieri et li altri officiali de la detta Parte , siano sicuri da'detti de

biti et condannagioni di debiti , nel tempo de la necessità , come a loro

meglio parrà che si convenga per quella Parte. Et che i capitani che

saranno per lo tempo , tratti i nuovi capitani , come detto è , siano

tenuti, inanzi il cominciamento de l'ufficio de'detti capitani nuovamente

tratti , debbiano una volta almeno raunare i detti nuovi capitani , et in

loro presenza , et in presenza de' priori et de'xmi de la credenza , fare leg

gere per ordine l'entrata et l'uscita del camarlingo che sarà per li tempi ,

cioè de'detti due mesi ne'quali saranno suti capitani; et la somma de l'en

trata et quella de l'uscita fape scrivere al notaio de la Parte, nel libro del
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detto notaio , nel quale scrive o vero scriverà l'entrata et l'uscita del ca

marlingo. Et neente meno il proposto de'detti capitani vecchi , per sè o

vero per alcuno de'suoi compagni, sia tenuto di scrivere o di fare scrivere

ne la fine del loro officio tutte le spese fatte al loro tempo, singular-

mente , et le cagioni di quelle , et a cui , in uno libro lo quale é ne la

cassa de le borse de'capitani : et se proposto non vi fosse , faccia la

detta scritta uno de li altri capitani, cui eleggeranno, o almeno cui

eleggerà il notaio de la Parte. Et siano tenuti i detti capitani che sono ,

et per lo tempo saranno, procurare per sè et per li priori de la pecunia et

per li altri officiali de la detta Parte , et per ogni modo et via che meglio

potranno , exigere et risquotere ad ogni loro podere ogni pecunia et ogni

quantità et cosa dovuta a la Parte , per alcuna cagione antiqua o novella:

et spezialmente di ciascuno che fosse , o fosse stato , o sarà per inanzi .

ch'avesse commesso , o che commettesse alcuna frode, o dolo, o altra cosa,

per la quale fosse tenuto a ristituire o dare alcuna cosa a la detta Parte ,

et de le loro rede et possessori de'beni : et ogni mese , il meno, rau-

nare i priori e' xml de la credenza a fare proposta tra loro , et a loro

domandare consiglio, per che via o per che modo la detta pecunia , cose

et ragioni che la Parte dee avere , si possa risquotere o riavere con

effecto : et ogni cosa , che per esecutione e utile per le dette cose

s'ordinerà, fare o far fare , et mandare ad esecutione con effecto. E an

cora siano tenuti i detti capitani , et possano , et debbiano fare et cu

rare si che priori, notaio, camarlingo, messi et li altri officiali de la

detta Parte , facciano bene et sollicitamentc et sofficientemente i loro

oflicii, et quello ch'è loro commesso per vigore d'alcuno Statuto, con

tutti li Statuti de la detta Parte , facciano observare con effetto : et acciò

li possano et debbiano constrignere , come a loro parrà.

Capitolo III. — De l'offìcio et divieto et chiamata

de'priori de la Parte.

Acciò che la pecunia , le possessioni , le ragioni , i beni, e frutti et

le rendite de la detta Parte si difendano , guardinsi et accrescansi ; statuto

et ordinato è, che a lo infrascritto modo siano et elegansi sei de'migliori

huomini de la detta Parte , i quali siano chiamati priori di Parte ; et siano

uno per sexto; et sieno tre grandi et tre popolani ; et siano d'etade al

meno d'anni xxx, o da indi in su : l'officio de'quali duri sei mesi. Et chia-

minsi in questo modo, cioè : che in ogni fine di due mesi , il di che si

traggono o debbiano trarre i capitani da la Parte , si legano 1 due de'detti

priori in que'due sexti ne'quali spirerà la chiamata di que'cotali due delti

priori ; cioè, grande dove ne'sei mesi passati sia stato popolare , et popo

ni t. l , eltfrmliir
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lare dove sia siato grande. Et debiansi chiamare per capitani et per li

altri priori et per lo consiglio de'xim de la credenza, in questo modo:

che in que'cotali due sex ti , come detto è di sopra, ne'quali spirera la

chiamata de li altri due, se ne nominino almeno tre in ciascuno sexto:

cioè, tre grandi dove ne'sei mesi passati sieno stati popolari , et tre po

polari dove sieno stati grandi. Et chi più boci avra nel detto scructinio ,

sia priore per sei mesi , cominciandosi ne le seguenti proxime kalende.

Il quale scructinio ricevere si debbia per mano del notaio de la detta

Parte, presenti que'del suggello e 'l camarlingo, se ambidue potranno

essere : et se no , almeno vi sia l'uno , a tórre materia di suspizione a

ciascuno. Et cosi si faccia sempre la detta chiamata per sei mesi di due ,

infine d'ogni due mesi , com'è delto di sopra : si che un de'vecchi priori ,

i quali sieno informati de l'utile de la Parte, concorrano ne l'ufficio

co'detti due nuovi ; acciò che , meglio informati , possano provedere al

bene de la Parte, et che niuna cosa passi, che fosse utile a farla. Et che

niuno il quale sia suto priore , non possa essere da ivi a due anni , né

veruno de la sua casa da ivi a uno, dal di del diposito officio: et niuno

che debitore sia de la detta Parte , o che sia de la casa d'alcuno de'capi-

tani. Et se contra la forma predetta si facesse , la detta chiamata non va

glia. Et seavenisse che alcuno de'detti priori non potesse essere al detto

officio fare per alcuna evidente et ragionevole cagione; in quel caso i

capitani de la detta Parte, et li altri priori che saranno presenti , possano

un altro, del sexto d'onde Sa cotale assente, sustituiredi comune con

cordia: grande in luogo di grande, et popolare in luogo di populare :

duraturi al detto officio tanto quanto penerà ad essere cotale assente

all'officio. I quali priori lutti, o vero quattro di loro almeno, siano te

nuti di ratmarsi insieme ogni venerdì, sotto pena di soldi xx per ciascuno

di loro, et per ciascuna volta; excetto il venerdì santo, o se fosse pa

squa, o vero altra festa o solennità, o altra evidente cagione, per loro

proprio sanamente : al palagio de la Parte , o vero altrove , ove fossero

in concordia. Et siano tenuti di chiamare uno di loro proposto , il quale

debbia proporre dinanzi da loro, et l' utili tari i fare, et fare fare, come

parrà che si convenga. Et siano tenuti , al loro podere , di provedere ,

di conservare et di guardare , di ricoverare, di difendere , di mantenere et

d'acrescere la pecunia, le ragioni , i beni , rendite et possessioni de la

detta Parte, et li Statuti de la detta Parte , et constrignere et constrignere

fare tutti et singuli debitori de la detta Parte a le spese de la detta Parte.

Et che siano tenuti, di sei in sei mesi, di vedere et d'esaminare s'e beni

de la detta Parte sono bene allogati , o vero s'allogare si potessono per

maggiore prezzo. Et quelli beni che si troveranno ad allogare, s'aluo-

ghino per maggiore prezzo ch'allogare si potranno per lo camarlingo de

la detta Parte, in questo modo, et con questa sollennitade : che inanzi

che eotali alogagioni si facciano , si debbia dire nel consiglio de la detta
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Parte , che cotali possessioni sono da rallogare ; et chi le vuole , si faccia

scrivere al notaio de la detta Parte , sappiendo che si daranno a chi più

ne darà. Anche si debbia fare dire per lo sindico de la detta Parte, ne

la contrada dove tali beni fossero posti , che chi volesse conducere tali

beni si vegna a farsi scrivere , sappiendo che si vogliono allogare ; et chi

più ne darà , quelli li avra. E fatto lo stanziamento , et vinto a fave nere

et bianche per le due parti de'capitani et priori, allora il camarlingo

debbia allogare , in nome de la Parte , cotali beni secondo la forma del

detto stanziamento; sempre essendo avisati i capitani e priori che non

stanziassero a persona, che si potesse presumere che cotali beni si des

sero a persone suspecte che l'ocupassero , anzi a buone persone con

buone sicurladi. Et de'beni posti ne la città non si possa allogare per

maggiore tempo di tre anni; et quelli del contado , di quattro. Anche,

siano tenuti di mandare , o d'andare alcun di loro , se crederanno che

bisogni , una volta l'anno o più , i sindachi de la detta Parte , col notaio .

se bisognerà , a vedere le case et le possessioni de la detta Parte , se si

guastassero o occupassersi d'altrui , o bene non si governassero. Et anche

che tutti et sei , o vero quattro di loro , almeno , infra xv di finito l'uf

ficio del camarlingo , siano tenuti di rivedere , ricercare et saldare la ra

gione del detto camarlingo , et le sue entrate et uscite , in questo modo :

che siano tenuti di vedere se le spese ch'avrà fatte elli , l'avrà potute

fare secondo lo Statuto de la detta Parte. Et se trovassero che avesse fatta

alcuna spesa de la quale non avesse bolletta , o , se avesse bolletta , fosse

contra Statuto, et non avesse stanziamento ove si richiede stanziamento;

sia tenuto di ristituire a la Parte cotale pecunia pagata contra Statuto.

Et quella pecunia che trovassero apo lui essere , debbiano senten

ziare che la diponga al nuovo camarlingo ; et elli, infra otto di , sia te

nuto di di poria , a pena di Ib. c. Et siano tenuti nel rivedimento de la

detta ragione di dare loro sentenza , nel consiglio de la Parte , di proscio-

gligione , se vedranno che sia da prosciogliere ; o di condannare , se fosse

da condannare : la qual sentenza si debbia observare cosi per la Parte

come per lo camarlingo , il quale sia tenuto di promettere et d'osservare

ciò che sentenziato fosse. Anche siano tenuti', per loro proprio saramento,

di spendere ogni anno quella maggiore quantità di pecunia che potranno

de'beni 1 che rispondano a sei per centinaio almeno in case, o in terra

che rispondano a cinque per centinaio almeno. Et non si possa compe

rare beni che non fossero presso a la città a sei miglia o meno; segui

tando ne le dette compere lo Statuto che parla de le compere fare. Et che

i priori de la Parte, che saranno del mese di maggio proximo che viene ,

siano tenuti infra due mesi , cominciando il di di kalendi di maggio pre-

decto , far fare , a le spese de la Parte, un libro di karte di pecora ; nel

1 II t. l. m Ixmis.
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quale facciano scrivere et rigistrare singularmente et ordinatamente tutte

et singule possessioni , case , terre et beni de la detta Parte , per loro

vocaboli , nomi et confini , in volgare : et ancora quello che ciascuno

de'detti beni costò , et da cui si comperò od aquistò , et chi fece le carte ,

et quando. E nel detto libro il notaio de la Parte, che sarà per li tempi, sia

tenuto tutti i beni che s'acquisteranno per innanzi, scrivere et rigistrsre

nel detto libro al detto modo ; col costo, e 'l tempo del detto acquisto , et

da cui. Et simigliantemente si faccia, infra il detto tempo, un altro simile

libro et registro de le pigioni , fitti et allogagioni che sono fatte per la

Parte , o che si faranno per lo tempo innanzi , de'beni de la Parte ; di

chiarando a cui è fatta la detta allogagione , et quando , et per quanto

tempo, et per quanta quantitade.

Capitolo IV. — De la chiamata de'xim de la credenza.

Anche , che i capitani de la detta Parte siano tenuti , ne la fine del

loro officio, il di che si traggono i nuovi capitani, o l'altro dì seguente ,

eleggere et chiamare uno segreto consiglio 1 de la credenza de la detta

Parte, in numero di xml de'migliori huomini de la detta Parte ; cioè, per

ciascuno sexto due, et tre Oltrarno, et tre in San Piero Scheraggio: et

duri per due mesi, come l'ufficio de'capitani : et cosi siano tenuti di fare

ciascuno officio di capitano, per fare con diliberato consiglio benaventu-

rosamente i (atti de la detta Parte. Et quando occorresse di ragunare il

detto consiglio , et avere non si potessono tutti, possano i capitani susti-

tuire, per quella volta, in luogo di quelli che non venissono, altrettanti

di que'che fossero stati da sei mesi adietro consiglieri del detto consi

glio, et non altra persona. Et chiunque sara del detto consiglio, abbia

divieto sei mesi : salvo che nel caso predetto possano essere susti luti ,

come detto è.

Capitolo V. — De la chiamata et officio del consiglio del sexanta.

Ordinato et fermo è, che sopra tractare et ordinare i fatti de la

detta Parte si faccia et elegasi uno consiglio generale per potere prove

dere tutte cose che non fossero ordinate per istatuto ; il quale sia se

xanta buoni huomini della detta Parte , cosi di cavalieri come d'altri veri

guelfi : il quale debbia durare sei mesi : cioè da kalendi novembre in-

fino a l'altre kalendi maggio proxime ; et d'altre kalendi maggio infino

a le sequenti kalendi novembre. Et elegasi cotale consiglio per due o per

1 II t. l. , eligere in secreto Consilio; a cui risponde il t. volgare , eleggere et

chiamare ad uno segreto consiglio: ma è manifesto che reiezione doveva farsi di

«in consiglio segreto ; e così abbiamo corretto.
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Ire di , o vero quel di che si ratmeranno i capitani inanzi le sopradette

kalendi , secondo la forma la quale si darà pe'simiglianti consiglieri che

allora convocati 1 saranno di comandamento et in presenzia de'signori

capitani de la detta Parte. Et abbiano divieto per sei mesi. Ogni sin-

gule cose che pe'detti capitani et consiglieri , o vero la maggiore parte

di loro, ordinate et stanziate saranno , vagliano et tengano et abbiano

piena fermezza : salvo sempre il capitolo su notato , che parla de la pe

cunia et de le spese de la detta Parte. E se detti consiglieri non venis

sero al consiglio, richesti in persona , o vero a la casa, per comandamento

de'detti capitani , per lo messo de la detta Parte , siano tenuti di pagare

soldi x al camarlingo de la Parte. Et che allora i detti capitani possano

sustituire, in luoi>o de'non vegnenti , cui e'vorranno, si veramente che

siano guelfi et honorevoli cittadini ; in cotal consiglio rimagnenti eglino

sempre consiglieri : et quelli cotali sustituti abbiano voci di consiglieri,

et siano avuti chome consiglieri. Questo inteso et dichiarato, che, per

vigore del detto statuto, per lo detto consiglio non si possa dirogare a

rieano statuto de la detta Parte , nè fare alcuna cosa contra la forma

de'detti statuti , nè spendere o diminuire de la pecunia de la detta Parte,

contra od oltra la forma delli statuti che di ciò parlano. Et lì a sempre

salvo lo infrascritto statuto del consiglio del cento , et quello che iti esso

si contiene.

Capitolo VI. — De la chiamata et officio del consiglio del cento.

Anche , acciò che la pecunia de la Parte bene si difenda et guardisi

per quella Parte , et non si dispenda in alcuno modo inlicito , fermo et

statuto è ; che di ciascuno mese di febraio s'elegga uno consiglio di cento

buoni huomini de la delta Parte , veramente guelfi di parola et di fatto,

pe'capitani , priori de la pecunia de la detta Parte et per lo consiglio

de'quattordici de la credenza , o vero per le due parti di loro , secondo

c'ordineranno : et duri per uno anno , cominciando in kalendi marzo :

et abbiano divieto per uno anno dal di del diposto officio. Et se piacera

o parrà che sia di necessità , per miglioramento, commodo et utilità de

la detta Parte , a'detti capitani et priori, et poi al loro consiglio de'xml

de la detta Parte , servata l'altra sollempnità , per quella Parte, che si

debbiano fare alcune spese oltre quelle che sono diterminate nel pre

sente statuto de la pecunia de la detta Parte , secondo lo Statuto de

la detta Parte ; allora in quel caso i detti capitani et priori raunare

facciano il detto consiglio del cento, s'avere si potranno: de'quali , fatta

la proposta , ottanta almeno siano et esser debiano in concordia ; fac -

.cendo intra loro, presenti i detti capitani et priori , o vero la maggiore

1 II I. I.. («ne exlraendoi.
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parte di loro, partito a sedere et levare , et poi a scructino con fave nere

et bianche. Et se i detti cento avere non si potessero, abiansene alme

no lxxx ; de' quali debbiano essere in concordia almeno lx. Et servate

le dette sollennitadi ; allora si possa spendere de la pecunia de la detta

Parte, et non altrimenti. Et se alcuno del detto consiglio morisse o as-

sentassesi, o fosse d'infermità gravato o impedito, si che al detto con

siglio essere non potesse ; allora i capitani e priori l'altro 1 in suo luogo ,

vero guelfo , eleggere debbano * al consiglio et nel consiglio sopradetto.

Neentedimeno possano i detti capitani et priori nel numero sopradetto, se

parrà a loro che necessità sia (et simigliaile necessità si debbia et possa

servare quando paresse che caso fosse et utile per la Parte), dirogare3

ad alcuno statuto diliberato prima , come detto è, per li capitani , priori

et xml de la credenza. Et ne le predette cose tutte , et in ciascun caso,

sia salvo sempre lo statuto posto sotto la robrica di non donare la pe

cunia de la detta Parte eie: al quale statuto non si possa per niuno

modo dirogare.

Capitolo VII. — De la chiamata et officio de li albitri

de la detta Parte.
9

Anche siano tenuti i capitani i quali per lo tempo saranno , al loro

proprio saramento,eleggere, col loro consiglio de'Priori et de la credenza,

infra i primi cinque di de la quaresima, se a que'capitani, priori et con

siglio de la credenza parrà che sia bisogno, et non altrimenti, uno per

ciascuno sexto; infra' quali siano due giudici legisti , et debbiansi chia

mare de'più savi et di più nobili de la detta Parte. Et nelle cose che

avranno a fare e scrivere sia per notaio il notaio de la Parte per quella

Parte, o vero altro, se più piacerà a li albitri che cosi nano chiamati.

I quali sei statutari veggano, facciano, ordinino, emendino, corre-

ghino et ditraggano li Statuti et li ordinamenti de la detta Parte de'Guelfi ;

et a quelli agiungano come vedranno che si convenga. Et quello che or

dinato , fatto , correcto , agiunto , menomato , o vero emendato fosse

pe'detti statutarii o per le due parti di loro , sia fermo ; et cosi si debbia

observare da tutti de la detta Parte: salvo che le mutationi, le correczioni.

additioni e nuovi capitoli, i quali per loro si debono fare e ordinare, si

debbian in prima leggere nel consiglio generale de la detta Parte; et quello

che vinto sarà per la maggiore parte di quel consiglio, abbia fermezza.

Et salvo che non possano porre, o vero sorivere fare, in alcuno nuovo

statuto, di nuovo, o vero altrimenti, d'alcuna pecunia de la Parte donare

1 1l t. I., atium.

* È supplita la parola debbano con l'aiuto del tosto Ialino.

3 II t., di dirogare.



DEULl ARCIIIVI TOSCANI 47

0 vero concedere o vero prestare, oltie, o vero in altro modo, che si con

tenga nel capitolo di questo Statuto posto sotto la robrica De la pecunia

de la detta Parte non donare etc. Et de'detti arbitri nessuno possa essere

il quale a suo nome, o di suo compagno, abbia de la pecunia de la Parte.

Il notaio predetto , se di nuovo avra scritto, o vero fatto scrivere, per suo

salario et fatica abbia soldi XI ; et se non fossero tanti, anche soldi xx f. p. :

1 quali , nel detto caso , il camarlingo sia tenuto di pagare a lui. I quali

arbitri possano stare rinchiusi a fare i detti Statuti duo o tre di al più, a

le spese de la detta Parte ; le quali il camarlingo, colla poliza de'detti ca

pitani, possa spendere : et se più stessero , steano a le loro spese ; si ve

ramente che le dette spese che facessero li detti statutarit non possano

montare in lutto più che sei fiorini d'oro. E detti statutarit siano tenuti

di fornire et spacciare il loro officio infra xv di dal di de la loro chia

mata ; et più oltre non si possano intramettere. E tutti li statuti i quali

per loro infra il detto termine non fossero correcti o mutati , steano

fermi , com'erano inanzi la loro chiamata. Questo inteso et dichiarato

ne le predecte cose, che i detti statutari i non possano nè a loro sia licito

di fare statuto od alcuna cosa in favore d'alcuna singulare persona , nè

fare chiamata singulare d'alcuno officiale.

Capitolo Vili. — De la chiamata , officio et divieto d'uno che dee

guardare i suggelli da suggettare lectere de la detta Parte.

Anche a maggiore cautela avere , et ogni dubbio et sospetto torre de

la guardia del suggello de la detta Parte, et le lettere che da quelli si sug

gelleranno procedano con maggiore diligentia et convenevolezza ; et più

cose honorevoli e utili 1 de la detta Parte et di tutti signori et amici

procedano, e 'l contrario fare non si possa di questo salutevole rime

dio ; fermato et ordinato è , ch' e capitani de la detta Parte , per tre

o vero due di , nel cominciamento del loro officio , siano tenuti et deb

biano, per loro proprio saramento, di chiamare, come a loro piacerà ,

uno convenevole et buono huomo, vero guelfo et amico benivolo di

tutti de la detta Parte , il quale per saramento sia tenuto et debbia

guardare et salvare dirictamente i detti suggelli de la Parte ; cioè, uno

grande usato , et uno piccolo scolpito di tre gigli , con rastrello di no

stro segnore messer lo re Roberto. Et cosi i detti due suggelli si metta

et conservi in una buona et salda borsa di quoio , la quale sia suggel

lata de'suggelli di due o di tre almeno de'sugelli de'detti' capitani. Et

elegasi al detto modo, imprima e per li primi due mesi, del sexto d'Ol

trarno ; il secondo , di San Piero Scheraggio ; lo terzo , di Borgo ; il

' Il t. I., rum maiori diligentia et congruitate et honorabilìtate et ulilitate

iicle Partis eie.

3
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quarto, di San Brancazio; il quinto, di Porta del duomo; il sexto di

Porta San Piero. Et duri nel detto officio solamente per due mesi , i

quali durare debono i detti capitani. Et sia tenuto et debbia il cancel

liere , cosi eletto co' detti capitani , la contenenzia de le lectere , che

suggellare si debbiano, sapere; et di 1 quelle che si mandano per

honore , per utilita et comodo de la detta Parte, a volontà de' detti ca

pitani, o quattro di loro almeno presenti: et rimettendo i detti suggelli

ne la detta borsa , sotto i suggelli de' tre almeno de'detti capitani. Le

lectere che si domandassero per alcuna singulare persona o luogo , non

debbia in alcuno modo suggellare , se non pe' veri guelfi , aprovati per

que' capitani et pe' priori, et per le due parti di loro , a secreto scructi-

nio con fave nere et bianche. Questo dichiarato , se cotali lectere an

dassero a papa o a legato o a re , non si possano suggellare , se prima

non sarà per guelfo approvato anche per lo consiglio de' xml , o vero

per la maggiore parte di loro ; sì che almeno sempre ve n'abbia nove

tutti richesti in persona , o vero a la casa, per comandamento de'detti

capitani per li messi della detta Parte , dicenti che loro richeggiano

per volere lettere suggellare : et faccendosi il partito per li detti capi

tani , priori et consiglio de'xitti, et per colui che tiene il suggello, con

fave nere et bianche ; e vincendosi per le due parti di loro : et regi

strata la lettera interamente , come di sotto si contiene; allora il can

celliere predecto debbia cotali lettere suggellare ; altrimenti , no. Et

neuno per Io quale si domandassero cotali lettere suggellare , al dettp

scructinio non possano essere presenti , nè alcuno de la sua casa o

cliompagnia. Et in niuno modo, per alcuna ragione o cagione, tacita

mente o ispressamente , al detto modo , o vero in altro modo , suggel

lare non debbia alcune lectere contra lettere già mandate , o vero

che si mandassero per la detta Parte , o vero in preiudicio o in grava

mento, o ingiuria d'alcuno, o vero alcuni de la detta Parte, o vero per

alcuno giucolare. Lo notaio de la detta Parte tutte le lectere che si man

dano debbia rigistrare per sè quelle de la Parte, et quelle de le singulari

persone 5 per sè ; de le quali sia tenuto di darne copia di tutte a chi

le domanda , se piacerà a' capitani , o a quattro di loro, se guelfo sarà.

Et se avenisse che alcune lectere nel detto scructinio non avessero

luogho , che cotali lettere nel tempo de' detti cotali capitani , i quali

avranno fatto il detto partito et vinto non sarà , non s'intramettano

più a volerle fare sugellare in alcuno modo, al loro proprio saramento.

Et che i capitani non possano fare suggellare sotto i detti suggelli per

alcuna balia che conceduta loro fosse, se non secondo la forma predelta.

Né anche quello cancelliere non possa suggellare , se non al modo pre-

1 Si desidera il di nel testo volgare.

- Supplito al testo volgare con l'aiuto del latino.
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detto, sotto pena di Ib. L per ciascuna et per quante volte. Et fatto

contra 1 detto statuto, si come sospetto , sia rimosso del detto officio :

uè mai officio alcuno in Parte non possa avere. Et siano tenuti i capi

tani, in luogo di quello, altro eleggere incontanente.

Capitolo IX. — Che il notaio de la Parte non vada

in alehuna ambasciata.

Anche, che il notaio de la detta Parte, nel tempo del suo officio, non

possa nè debbia essere electo o mandato in alchuna ambasciata, si come

ambasciadore o vero per ambasciadore o sindico o procuratore, o vero

messo o compagno d'alcuno ambasciadore, o vero in alcun altro modo,

o vero nome, o per alcuna altra maniera andare per assentarsi, si che

stea di notte fuori de la città, de' borghi et de' soborghi de la città

di Firenze. Et se contra fatto fosse , il detto cotale notaio sia rimosso

da l'officio, et a quello officio non possa essere electo da ivi a dieci

anni proximi che veranno. Et questo capitolo sia preciso , et mutare

non si possa.

Capitolo X. — Di non donare de la pecunia

de la Parte.

Anche , conciona cosa che la pecunia de la Parte sia veramente ,

intra l'altre cose, tutta la salute, la difensione et l'unità de la detta

Parte , per quella cautamente difendere et guardare più pienamente per

quella Parte , è anche fermato et stanziato di questo salutevole rimedio:

che nè capitani , né priori de la pecunia , nè alcuno altro per quella

Parte , per alcuna ragione o vero cagione , possan tenere alcuno consi

glio , nè in quello alcuna proposta o riformagione fare , per alcuna pe

cunia o quantità di pecunia od altri beni donare , de la detta pecunia

prestare ad alcuna speziale persona, ondunque si sia, o di qualunque

condizione o grado sia, nè a alcuna università o vero luogo. Et che niu-

no notaio possa cotal proposta o riformagione leggere o scrivere. Et che

niuno debbia consigliare o vero aringare contro, sotto pena a ciascuno

capitano, al priore , al consigliere, o contro faccente, di Ib. c. f. p.; al

notaio , lb. l ; et sia rimosso et casso d'ogni officio o benificio de la

detta Parte. Et li altri capitani inporre et risquotere siano tenuti sotto

simile pena ; la quale a loro sia tolta , se le predette cose non mene

ranno ad effecto. Et sopra questo, cotali capitani, priori, consiglieri et

notaio siano avuti per ispergiuri et disamatori de la detta Parte. Et

questo capitolo sia preciso , et assolvere non si possa , nè de la sua

assolvigione alcuna proposta o riformagione scrivere non si possa sotto

1 II t. l., et eonlra facitns.
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simile pena. Salvo che se piacera a' capitani, a' priori et al consiglio

do' xml, servate le sollennitadi , a fave nere et bianche, possano stan

ziare et ordinare che 'I camarlingo della Parte possa donare et pagare

a qualunque vero guelfo si farà cavaliere ne la città di Firenze in fino

in quantità di L fior.; si veramente faccendo cotale provisione il dì

che fatto fia cavaliere, o 'l secondo; altrimenti, Io detto dono o previsio

ne non si possa fare.

Capitolo XI. — Come si debbono stanziare le spese, quando bisognassero

di fare per la Parte, non terminate ne. lo Statuto.

Anche , et quante volte fosse bisogno , per alcuna evidente cagione

de la detta Parte, fare alcune bisognevoli spese non diterminate in ista

lnto alcuno de la detta Parte , i detti capitani siano tenuti di fare con

vocare et raunare tutti et sei i priori de la detta Parte, o vero quattro

di loro almeno; et in prima, a loro proporre quelle spese et le cagioni

perchè. Et si come per loro tutti, o vero quattro di loro almeno, in con

cordia ordinato sarà , et vinto a fave nere et bianche , si mandi ad

esecutione ; et paghisi per lo camarlingo de la detta Parte, della pe

cunia de la detta Parte ; se a questo modo medesimo fatto et vin

to sarà il partito con fave nere et bianche , per li capitani , priori

et xml della credenza , o per le due parti di loro almeno presenti ; sì

veramente che in concordia siano le due parti almeno de' detti capita

ni , priori et xml. Et se tutti quelli officii insieme comodamente essere

non potessero , che almeno le due parti di ciascuni officii predetti de'

capitani, priori et de' xml siano in piena concordia, neuno discorde;

si veramente che non sia per alcuna pecunia donare. Salvo che in due

mesi che dura l'officio de' capitani , per vigore del detto Statuto, stan

ziare o provedere non possano oltre a la somma di lb. cinquanta; salvo

il capitolo De le compere fare.

Capitolo XII. — Di condannare chi non verrà al consiglio.

Anche, conciosia cosa ch' e fatti de la detta Parte non si possano con

effecto bene fare, se pe' capitani et altri savi et nobili de la detta Parte

per quella Parte consigliatamente et provedutamente non s'ordinino,

fermato et statuto è; ch' e capitani de la detta Parte, che per lo tempo

saranno, siano tenuti, possano et debbiano, al loro proprio saramento ,

condannare tutti et singuli consiglieri et officiali et altri de la detta

Parte non vegnenti al consiglio , a richesta de' messi del comune di

Firenze o de la detta Parte, faccendosi la richesta di volontà o coman

damento de' detti capitani, per ciascuna volta, se sia richiesto in per

sona, sol. v; et s'altrimenti , in sol. ih; se per se o per altrui non avrà

fatta scusa ragionevole. Et anche li detti capitani al loro volere , come
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vedranno che si convenga , chi non ubidisse inporre pena et condan

nare infino in sol. xl f. p. Et così le dette condannagioni per ciascuno

mese da loro fatte , infra otto dì risquotere con effecto siano tenuti; do

mandando se bisogno fosse, per quelle risquotere, la forza et l'aiuto d'al

cuno de' reggimenti di Firenze : la metà de le quali condannagioni sia

del comune di Firenze, et l'altra metà de la detta Parte. E' capitani che

fossero nigligenti de le predette cose , siano tenuti, al loro proprio sara-

mento, di pagare sol. c; i quali i seguenti proximi capitani siano tenuti

di tórre , per loro saramento , et convertansi al modo predetto. Et cosi

successivamente si proceda et mandi ad esecutione, come di sopra si

contiene. Et se alcuno Guelfo de la città di Firenze , richesto più et più

volte , sanza giusta et convenevole cagione , fosse pertinace, et ricusas-

sesi di venire et ragunarsi con li altri Guelfi a richesta de' capitani, sia

licito a detti capitani di proporre tra' priori e' xml della credenza la per

tinacia et contumacia del predetto. Et vinto il partito tra detti capitani,

priori et xml , per le due parti di loro , a fave nere et bianche , il

detto disubidente possa essere in perpetuo o a tempo , come parrà

a' detti collegi, al modo predetto, casso et privato d'ogni officio et be-

nificio de la detta Parte.

Capitolo XIII. — Del modo de l'oferta fare per San Giovanni.

Anche , acciò che s'onorifichi et acrescasi la festa di San Giovanni

Batista , patrone et difensore del comune di Firenze , ordinato è ; che

tutti i kavalieri, donzelli et nobili de la città di Firenze, de la detta Parte,

siano tenuti et debiano personalmente andare co'capitani de la detta

Parte a la chiesa di Santo Giovanni ; ciascuno con cero almeno di meza

libra. Et facciasi la raunata de'detti cavalieri et nobili co'detti ceri , la

vilia de la detta festa , al palazzo de la detta Parte, a pena di soldi xx ,

chi contrafacesse : li quali, per loro saramento, siano tenuti di fare torre.

Et chi non fosse ne la città allora , sia tenuto di mandare uno in suo

luogo col detto cero, sotto la detta pena. Et possano i capitani , che per

lo tempo saranno, avere dal camarlingo de la Parte, ciascuno uno cero

di due libre. Et ciascuno de' priori de la pecunia, e 'I notaio , e 'l camar

lingo, e 'l cancelliere de la detta Parte , d'una libra ; e' messi, d'una meza

libra per uno; faccendo il pagamento de la pecunia de la Parte , per fare

la detta offerta ne la detta vilia di San Giovanni.

Capitolo XIV. — Di non hedifkare nè spendere sopra i beni de la Parte ;

né di quetti beni vendere od alienare.

Ordinato, statuto et proveduto è , che da qui inanzi sopra alcune case,

terre , possessioni o beni de la Parte , per alcuno pigionale , fittaiuolo ,

conductore, od altra persona, non si possa o debbia fare alcuno dificio,
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concime, o vero spesa, della pigione o fitto o mercede che si dee o do

vrà dare alla Parte ; o vero che de la pecunia de la Parte si debbia o possa

pagare, o rendere, o vero scontare o compensare in alcuna pecunia o

cosa debita a la Parte ; o che per quella spesa abbia od avere possa

alcuna retenzione o ragione contra la detta Parte : non obstante alcuna

spesa, siano tenuti di pagare a'debiti tempi, fitti , pigioni et debiti , sanza

alcuna diminuzione. Et li officiali de la detta Parte a cui s'apartiene ,

possano et debbiano quelle pigioni , fitti et debiti risquotere et exigere

con effecto. Et che il detto statuto si debbia notificare a' pigionali et fit-

taiuoli per tutto il mese di maggio proximo che verrà. Et in ciascuna

allogagione che si farà per innanzi , si debbia promettere per ciascuno

conductore l'oservanza del detto statuto. Salvo che se paresse a' capitani

che bisognasse di fare , per utilità de la Parte, alcuna spesa , dificio o

concime , possano et a loro sia lecito quello fare o far fare ; sì veramente

che prima si vinca intra loro il partito a fave nere et bianche , per le

due parti di loro : et poi tra loro et tra'priori e 'I consiglio de' xml de la

credenza si metta a partito a fave bianche et nere, et vincasi per le due

parti de' detti collegii ; dichiarando ne le dette diliberagioni , in quali

beni, case o possessioni si debbia fare la detta spesa, dificio o concime ,

et per cui et quanta quantità di pecunia in ciò si spenda. Et salvo che

ciascuno pigionale et fittaiuolo possa et a lui sia licito , per acconciare

la casa condotta , spendere ciascun anno infino la quantità et somma di

lb. i pie; si veramente se bisogno sia , et se prima sarà diliberato per

li capitani et priori , et non altrimenti. Et ancora , che non possa mon

tare per anno la detta spesa più che 'l sexto de la pigione od affitto.

Questo inteso et dichiarato , che, fatta alcuna spesa , dificio o concime,

secondo la forma predetta, i detti capitani et priori siano tenuti di farlo

vedere, et stimare quanta sarà la spesa che in quello si farà, et quella

aprovare, et riprovare, come crederanno che si convenga. Et questo me

desimo siano tenuti di fare ne' concimi et di fiei già fatti. Et salvo che

vendere et alienare non si possa de'beni , cose o ragioni de la detta

Parte, sanza la diliberagione de' capitani, prióri et xml de la credenza

et del consiglio del cento; et servata la sollempnità che si contiene ne

lo statuto De la chiamata et officio del consiglio del c. Questo ne le pre

dette cose agiunto, aposto, et intendasi ; che, non obstante le sopradette

cose , o vero alcuno statuto o vero ordinamento de la detta Parte , tutti

et singuli patti et convenzioni fatti et composti pe'presenti signori capi

tani de la detta Parte, et pe'priori de la pecunia de la detta Parte,

sopra catuni edifici, o vero spese fatte sopra ciascuni beni de la detta

Parte, con ciascune persone, et catuni ordinamenti o vero stanziamenti

fatti per quelli capitani et priori sopra que'beni, edifici et spese, va

gliano et tengano , et per lo camarlingo de la detta Parte , et altri catuni

officiali della detta Parte , presenti et che saranno, si debbia con effecto

observare.
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Capitolo XV. — Di fare observare questo Statuto.

Anche statuto et ordinato è, che i capitani che per lo tempo saranno

siano tenuti1, al loro proprio saramento , di procurare al loro podere con

eflecto, che questo Statuto de la Parte s' aprovi per lo comune di Firenze,

secondo che s'aprovano li Statuti dell'Arti , o vero in altro modo, come

più utile sia per la Parte , o per observanza de'detti Statuti , et come i

detti capitani meglio potranno obtinere dal comune; et spezialmente che

li officiali del detto comune siano tenuti a l'osservanza et a la esecu-

tione de'detti Statuti. Et che qualunqu' otta bisognasse che si facesse al

cuna exactione di pecunia , pigioni , fitti et altri debiti della Parte , o

vero alcuna altra essecuzione , la quale non si potesse fare per li officiali

de la detta Parte , siano tenuti 1 i notaio et sindichi de la detta Parte , et

ciascuno di loro, richiedere podestà, capitano et executore , et ezian

dio, i signori priori de l'Arti e'l gonfaloniere de la giustizia, che saranno

per li tempi; che deano loro notai , berovieri , messi et la loro forza, per

fare et far fare l'esactione et esecuzione predetta. Et di questo siano ri-

chesti et pregati con ogn'istanzie da'signori capitani de la Parte , quando

bisogno fosse.

Capitolo XVI. — Come ogn'anno si spenda in possessioni et in case

la maggiore quantità di pecunia c' avere si potrà.

Anche, acciò che la detta Parte acresca in rendite et in possessioni

et in case, proveduto et ordinato è, che ogni anno si spenda in posses

sioni et in case poste in Firenze , o in contado infra le sei miglia , che

rispondano almeno a cinque per centinaio in case, la maggiore som

ma che si potrà trovare apresso il camarlinghi de la detta Parte ,

come proveduto sia pe' capitani, priori et consiglio de'xuii , per utilità

de la detta Parte; et di ciò fare et comperare siano tenuti infra sei mesi,

per saramento , finito l'officio del camarlingo , se prima non fosse fatto.

Et etiandio in ciascun tempo si debbiano et possano fare le dette com

pere , secondo la provisione predetta , qualunqu'ora il camarlingo avesse

tanti danari che paresse a' detti collegii che bastassero a fare alcuna

utile compera. E 'l camarlingo che per lo tempo sarà, possa et sia tenuto

di pagare il prezzo di cosi fatte compere con la diliberagione de'predetti ,

et avuta la bolletta , secondo la forma de lo statuto : si veramente che

prima sia fatta la carta et data la possessione de la cosa comperata , et

dati sufficienti mallevadori, secondo la provisione de'predetti.

1 Supplito col t. l.
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Capitolo XVII. — Della electionc del notaio de la Parte ;

et del suo officio , salario et divieto.

Proveduto è, che del presente mese d'aprile, innanzi la fine dell'of

ficio de'presenti signori capitani de la Parte , almeno per otto di, i detti

signori capitani siano tenuti di convenire nel palagio de la detta Parte,

i priori de la pecunia e 'l consiglio de' xml de la credenza de la detta

Parte; si che ne la detta congregagione siano almeno le due parti

de'detti capitani, et le due parti de' priori, et le due anche parti del

consiglio de' xml , li quali aguale sono all'officio ; niuno in luogo di loro

per neuno modo surogato. Et per li detti capitani , priori et xml cosi

insieme congregati si chiami , di cattino et per catuno sexto, uno buono,

sollempne et leale notaio , veramente et notoriamente guelfo ; in questo

modo, cioè : che di catuno sexto se ne nominino per sè almeno tre notai;

cioè uno pe' capitani , l'altro per li priori, et l'altro pe'xmi sopradetti.

Et anche altri , tuttavia sufficienti et guelfi , possano esser nominati per

catuno del novero de'detti collegii. Et fatta la detta denominazione , i

detti nominati , di catuno sexto per sé , si pongano a sagreto scructinio; lo

quale scructinio uno o vero due de'frati de'Servi Sante Marie , insieme

col presente notaio de la detta Parte, ricevere debbia. Et chi de' predetti

nominati notai più voci troverà nel detto scructinio , s'intenda electo per

quello sexto. Et cosi de li altri sexti per ordine si debbia fare. I detti

sei notai cosi chiamati si debbiano scrivere per li detti frati , catuno in

catuna coeguale cedola , col nome et prenome , et del sexto del quale

catuno sarà. Et le dette cedole cosi scritte , piegate et igualmente le

gate, in una borsa si mettano ; et poscia , chiusa la borsa , et più et più

volte rivolta et scossa, et poi aperta, l'uno de' predetti notai si cavi per

sorte. Et chi cosi casualmente si troverà chavato, sia notaio de la detta

Parte per uno anno : il quale si debbia cominciare nelle kalendi del

mese di maggio proxime che vengono. Et cosi catuno seguente anno ,

del mese d'aprile, innanzi la fine del detto mese almeno per xv di , per

l'anno che allotta proximamente dee venire, incominciandosi ne le ka

lendi del mese di maggio del detto anno, l'altro simigliantemente de

la detta borsa si cavi , et sia notaio per lo detto anno. Et cosi si faccia

infino a tanto che lutti i predelti sei notai saranno cavati come detto è.

Et la detta borsa si debbia riporre et guardare ne la cassa de' capitani,

la quale è apo il priore de'frati de'Servi Santa Maria. Cavato l'ultimo

notaio de' predetti, quello dì o vero il seguente, i segnori capitani, priori

de la pecunia e 'l consiglio de'xnn de la credenza de la detta Parte, i

quali saranno per lo tempo, siano tenuti et debbiano simigliante electione

d'altri sei notai fare per li altri sei anni che allora proximamente se

guiteranno. Et in f ulto et per tutio s'osservi ci facciasi come di sopra
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è scritto : et cosi di sei in sei anni si debbia observare. Lo notaio chs

cosi eletto et cavato sarà , manzi il cominciamento del suo officio per tre

di almeno , sia tenuto di giurare , promettere et sodare per mallevadori

sufficienti , i quali si debbiano approvare almeno per due de'priori , del

suo officio bene , sollicitamente et lealmente fare ; et d'osservare tutti el

singuli statuti de la detta Parte, fatti o che si facessono ; et di pagare le

pene le quali per qualunque modo incorrerà ; et tutte cose fare le quali

et si come di ragione sarà tenuto. Anche sia tenuto il delto notaio scri

vere tutte el singule riformagioui , provisioni , et tutti et singuli ordi

namenti et stanziamenti et catuni acti de la detta Parte , li quali per

li signori capitani, priori de la pecunia, o vero per alcuno consiglio o

vero officiali de la detta Parte, al suo tempo si facciano; et spezial

mente tutte entrate et uscite de la detta Parte ; et ancora , in uno libro

per sé , tutte et singule carte d'alogagioni , compere et di catuuo

altro contracto , le quali per la detta Parte , o vero in favore de la

detta Parte, o vero per alcuno officiale de la detta Parte, averrà di

fare; et anche tutte et singule electioni , nominagioni et accettagioni de

li officiali et de' consiglieri de la detta Parte, e loro et catuno di loro

giuramenti, promissioni, sodamenti, obligagioni de' detti officiali. Et in

sopra ciò tutte et singule altre cose scrivere, exercere et fare, le quali

a lui si comandassero per li signori capitani. Conciosia cosa che al

cuna cosa contra la forma delli Statuti de la detta Parte a lui non

si possa comandare per li capitani della detta Parte. Anche sia te

nuto il detto notaio , nella fine del suo officio , lasciare ordinatamente

et chiaramente tutte et singule scritture , le quali nel detto suo

officio avrà fatte , et le quali fare o vero aver fatte dovrà ; si et in tal

modo , che le dette scritture , le quali così lascerà , et spezialmente

le carte delle compere , allegagioni et de li altri contratti , et anche de

l'altre cose per sé , facciano in giudicio piena fede. Sia tenuto anche il

detto notaio risquotere et risquotere fare tutte et singule quantitadi di

pecunie, si dovute come che si dovranno a la detta Parte; et procurare

che pe'sindachi et li altri, a'quali si dovrà spectare, si risquotano. An

che a'debiti et opportuni tempi fare, che i capitani e priori de la detta

Parte et tutti li altri officiali si raunino , el raunare insieme si debbiano,

e i loro officii sollicitamente el sofficientemente facciano ; et a loro et a

cattmo di loro recare a memoria quelle cose che a loro officio s'apartienn.

Et spezialmente quelle cose che sono proibite et vietate per forma di

statuto, et quelle che avessono divieto al tempo al quale si facessero

alcune electioni o vero assunzioni ad alcuni officii de la detta Parte. Et

anche fare et curare che i consiglieri et officiali , al tempo che si con

verrà , giureranno et promecteranno , et oblighinsi de loro officio bene

et lealmente fare: et anche si come giurare, promettere et sè obligare

4.



2G GIORNALE STORICO

sono tenuti , per vigore e per forma de lo statuto posto disotto, sotto la

robrica DelPoservagione delli Statuti de la detta Parte. Et generalmente

tutte et singule cose fare et procurare , le quali crederà che siano utili

per la Parte et universita predetta. Et se ne le predette cose o vero

alcune di quelle negligente sarà , o vero remesso , incorra incontanente

in pena di soldi c f. p. , per catuna volta ; et anche in maggiore pena

sia condannato ad arbitrio de' segnori capitani , li quali per lo tempo

saranno. Et se alcuno de'detti notai , anzi che si cavasse de la borsa ,

et innanzi che incominciasse il suo officio, o vero durante quello officio

( la qual cosa voglia Dio che non sia ) si morisse , o vero altro impedi

mento di ragione o vero di fatto avesse , per lo quale non potesse fare

il suo officio; siano tenuti i capitani, insieme co' priori de la pecunia

e 'l consiglio de'xuii de la detta Parte, un altro di quello sexto, suffi

ciente, leale et veramente guelfo, et dell'età predetta, in luogo di cotale

che morisse, o vero impedito fosse, siccome a loro parrà, subrogare,

cioè per lo tempo per lo quale cotale che fosse morto o vero impedito

nell'officio dovrà essere, et per quello sexto. Et che catuno notaio lo

quale da qui innanzi sarà notaio de la detta Parte, abbia divieto per

se'anni nel detto officio , dal di del diposito suo officio ; lo quale divieto

in alcuna cosa non abbia luogo in alcuno lo quale da qui a dietro sarà

stato notaio de la detta Parte , o vero aguale sia. Et abbia il detto no

taio per suo salario et mercede, da la detta Parte, lb. x di fiorini pic

coli per catuno mese: il quale salario il camarlingo de la detta Parte,

lo quale sarà per lo tempo, possa et sia tenuto di pagare de la pecunia

de la detta Parte, ogni due mesi, sanza alcuno altro stauziamento fare

per ciò, colla bolletta solamente de' detti capitani de la Parte ; veramente

che, per li ultimi due mesi de l'officio del detto notaio, il detto camar

lingo pagare non possa al detto notaio il salario che li toccasse , se

non , finito l'officio del detto notaio , avrà trovato quello notaio avere

lasciate le scripture et le carte chiaramente et ordinatamente nel libro

et atti de la detta Parte , per quello notaio poste et scritte ; et apo il

notaio successore averle lasciate, si come anche di sopra è specificato.

Et sia tenuto il detto notaio fare lo detto officio per se medesimo et

non per altro, se non solamente fosse gravato di tale infermitade che

non potesse uscire di casa. Et allora, durante quello impedimento,

possa per sufficiente sustituto et guelfo fare che per se medesimo non

potrebbe : tuttavia che questo sia di conscienzia et d'espresso consen

timento de' capitani che saranno per lo tempo. Et che il detto notaio

directamente , o vero per oblico , non possa o vero debbia avere o vero

ricevere per alcuno modo , o vero ingegno , alcuna cosa da la detta

Parte , o vero de la pecunia de la detta Parte , se non il salario so

pradetto , et siccome di sopra è spizificato.
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Capitolo XV HI. — De la chiamata . officio et divieto

del camarlingo de la Parte.

Proveduto et ordinato. è, che del presente mese d'aprile, innanzi

In fine de l'officio de' presenti signori capitani de la Parte almeno per

otto di , i detti signori capitani siano tenuti di convenire et ninnare nel

palagio de la detta Parte i priori de la pecunia e'l consiglio de'xml de la

credenza de la detta Parte, si che ne la detta congregatane siano almeno

le due parti de' detti capitani et le due parti de' detti priori et anche le

due parti del consiglio de'xiui, li quali sono aguale nell'officio , rieano

in luogo di loro per neuno modo subrogato. Et pe' detti capitani , priori

et consiglio de' xml cosi insieme raunati s'eleggha, di catuno et per ca-

tuno sexto, uno buono et leale popolare , che sia de le cinque maggiori

Arti, veramente et notoriamente guelfo, in camarlingo et per camar

lingo de la detta Parte; in questo modo, cioè : che di catuno sexto se

ne nominino per sè almeno tre , i quali siano popolani ; cioè : uno pe'ca

pitani , l'altro pe' priori , l'altro pe' xiiii sopradetti. Et anche altri possa .

no , che siano sofficienti guelfi , essere nominati per catuno del novero

de' detti collegìi. Et fatta la detta nominazione , i detti nominati di catuno

sexto per sè si pongano a segreto scructinio , lo quale scructiuio uno o

vero due de' frati de' Servi Sante Marie, insieme col notaio de la detta

Parte , presente ricevere debbia. Et chi de' predetti nominati più voci

avrà, et si troverrà nel detto scructinio, s'intenda electo per quello sexto :

et cosi de li altri sexti per ordine si debbia fare. I detti sei cosi chiamati

si debbiano scrivere pe' detti frati , catuno in catuna coeguale cedola, col

nome et prenome , et del sexto del quale catuno sarà : et le dette cedole

cosi scritte , piegate egualmente et legate , in una borsa si mettano , rin-

chiudansi et si serbino insieme. Et che del mese di dicembre proximo che

viene , innanzi la fine del detto mese almeno per xv di , i signori capitani

che al detto tempo saranno ne l'officio, in presenzia de' priori de la detta

Parte, siano tenuti de la detta borsa, più et più volte rivolta et scossa, et

poscia aperta , una delle predette cedole cavare o vero far cavare a la

ventura et per sorte; et colui che cosi casualmente si troverà ne la cedola

cosi fatta scritto , sia camarlingo de la detta Parte per uno anno, il quale

cominci ne le kalendi di gennaio proximo che viene: et cosi singuli anni

seguenti, del mese di dicembre, innanzi l'uscire del detto mese almeno

per xv di , per l'anno allotta proximo che verrà, cominciandosi ne le ka

lendi del mese di gennaio del detto anno, l'altro 1 simigliantemente de la

detta borsa si cavi, et sia camarlingo de la detta Parte per lo detto anno.

Et cosi si faccia singuli et per singuli anni , infino a tanto che tutti i pre-

1 Intendi , un altro.
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detti sei camarlinghi saranno tratti , siccome detto è. Et la detta borsa si

debbia porre, tenere et guardare ne la detta cassa de'capitani, ne la quale

sono le cedole de'capitani de la detta Parte, apo il priore de'frati de'Servi

Sante Marie. Et cavato l'ultimo de'predetti, quello di o vero il seguente,

i signori capitani . i priori della pecunia e 'l consiglio de' xml de la cre

denza de la detta Parte , gli quali per lo tempo saranno , siano tenuti et

debbiano simigliantemente electione d'altri sei camarlinghi fare, per al

tri sei anni proximi che seguiranno; et in tutto et per tutto s'osservi et

facciasi, sì come di sopra è scritto. Et così di sei in sei anni si debbia

observare. Lo camarlingo che così electo et cavato sarà , innanzi il co-

minciamento del suo officio per tre di almeno , sia tenuto et debbia giu

rare, et sofficiente sicurtà dare 'et prestare, et quelle 1 scrivere fare al

notaio de la detta Parte, di lb. mille di fiorini piccoli , et del doppio di

quello che a le sue mani pervenisse , et di quello onde fosse la quistione;

et del detto suo officio del camarlingato bene et lealmente fare, secondo

li statuti et li stanziamenti de la detta Parte , sì i fatti come quelli che

da qui innanzi si facessero; et spezialmente che serverà tutte entrate et

uscite de la detta Parte, ella pecunia de la detta Parte riceverà da ca-

tuno che dare la dovesse; et cotale camarlingo tutto il tempo del suo

officio sia sindicho de la detta Parte ad allogare a pigione e a fitto tutte

case, terre, poderi et possessioni de la detta Parte, per maggiore pigione

et fitto che potrà , secondo che stanziato et ordinato sarà pe'capitani et

priori de la detta Parte, o vero la maggiore parte di loro, et secondo che

si contiene ne lo statuto De l'officio et della electione de' priori , et ne

li altri statuti de la detta Parte. Et non possa allogare per maggiore tempo

di tre anni le case et le possessioni che sono ne la città, et quelle del

contado per maggior tempo di quattro anni per catuna volta , per al-

chuna cagione o vero ragione , uè innanzi il tempo o vero incomincia-

mento de la conductione per sei * mesi. Et che neuno debitore de la

detta Parto sia liberato da quello o vero di quello che dee pagare o vero

è tenuto , o vero dovrà o sarà tenuto a la detta Parte ; et se fosse preso ,

non possa essere lasciato, se in prima non avrà pagato interamente al

detto camarlingo tutto ciò che pagare dee o vero dovrà a la detta Parte,

et se prima del pagamento non apparirà per mano del notaio de la detta

Parte. Et qualunque debitore presente, o vero che sarà di qui inanzi, de

la detta Parte, pagherà al detto camarlingo (et di quello pagamento

aparisca piuvica carta per mano del notaio de la detta Parte), intendasi

et sia liberato et assoluto da la detta Parte di tutto ciò che così avrà pa-

1 Intendi , le sicurtà.

! E supplito sei dal t. l., dove neppure sembra che si leggesse, prima che

gli statutari del 4337 ve lo facessero apporre ; come si ha da una postilla mar

ginale nel t. I. mpdcsimo.
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gaio, si come detto è. Et die qualunqu'otta il detto camarlingo avra rice

vuto alcuna quantità di pecunia per la detta Parte da alcuno, sia te

nuto et debbia , quello die , o vero il seguente , mandare o vero dare

al notaio de la detta Parte una bolletta del ricevimento de la detta pe

cunia , et de la quantita , et da cui l'avrà ricevuta , et per che cagione ,

e 'I tempo, l'anno e 'l mese e 'l di del detto ricevimento. Et compiuto

il detto suo officio, infra xv di renderà ragione del suo officio; et stare

sia tenuto et debbia alla sentenzia de' priori de la pecunia de la detta

Parte ; et infra i detti xv dì ristituire et rasegnare al nuovo camarlingo

de la detta Parte tutto il rimagnente di tutta la quantità de la pecunia

per la detta Parte a le sue mani pervenuta, per cagione del detto suo

officio. Altrimenti, ne la pena del doppio di tutto ciò che fosse tenuto di

ristituire incorra, et quella sia tenuto di pagare. Et che catuno camar

lingo, lo quale da qui inanzi camarlingo sarà stato de la detta Parte ,

abbia divieto per sei anni nel detto officio dal di del diposto suo offi

cio. Il camarlingo cosi chiamato, de la pecunia de la detta Parte, tutto

il tempo del suo officio possa sia tenuto et debbia pagare a'messi , cor

rieri, li quali di comandamento de'signori capitani andranno o vero tor

neranno con catu ne lettere de la detta Parte, li salari convenevoli et

dovuti : possa anche comperare carte, cera et candele et torchi, e i loro

prezzi pagare : et anche i salari per iscritture piuviche , o vero altre

fatte o vero che si faranno da qui inanzi per la detta Parte, per altroche

per lo notaio de la detta Parte bisognasse di fare, quando et quante volte

per li fatti de la detta Parte fosse bisogno, secondo la diliberagione de'si

gnori capitani de la detta Parte , o vero di quattro di loro in concordia.

Con questo salvo et excetto, che per le dette cagioni et ragioni i capitani

comandare non possano, nè egli camarlingo pagare di loro comanda

mento , o vero sanza comandamento, oltre a la somma di x fiorini d'oro ,

al più , al tempo del loro capitaneato. Salvo che, se per le dette cagioni et

ragioni fosse bisogno più pagare o vero spendere, possa spendere secondo

che stanziato sarà pe'consigli de la detta Parte, che parlano de le speso

che si debbono fare: tuttavia non maggiore quantità, o vero in altro

modo, che et siccome li Statuti concedono, et non servate le sollennità

che si contengono nelli Statuti. Et simigliantemente l'altre spese paghi,

si come a lui è licito, et sarà licito , secondo la forma delli Statuti de la

detta Parte, abbiendo sempre in catuno caso la bolletta de'signori de la

detta Parte scritta per mano del notaio de la detta Parte, et sugellata del

piccolo suggello de la detta Parte da'eapitani che per lo tempo saranno.

La qual bolletta contenga la quantità che si dovrà pagare, et la cagione

di cotai pagamento, et a cui o vero a quali si dovrà pagare', et menzione

expressa de lo statuto o vero stanziamento o vero riformagione, del quale

vigore il detto pagamento si dovrà fare. Et catuni due mesi , ne la fine

dell'ufficio de'signori capitani et in loro presenza, et anche in presenza
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de'priori et de' xun , se si potrà avere la loro presenzia , leggere tutte

entrate et uscite le quali al tempo di quelli capitani avra avuto, o vero

averrà c'abbia fatto : et la somma di cotale entrate et uscite scrivere ,

et per lo notaio de la detta Parte scrivere fare nel libro de l'entrata et

. de l'uscita del detto notaio.

C \pitoi.o XIX. — De la chiamata, officio et salario de'messi

et sindaci de la detta Parte.

I messi de la detta Parte siano quattro; et infino a ora s'intendano

essere, et essere stati et siano messi de la detta Parte, Donato Bonsi-

gnori , Duccio Pagni , Marco Creste, et Bandino Mini vocato Smacchino;

conciosia cosa che abbiano conoscimento del detto officio , et sappiano

i fatti de la detta Parte. Et abbiano per loro salario, catuno di loro,

ll). quattro di fiorini piccoli, per catuno mese. Et sopra ciò, catuno

anno , insino che saranno nel detto officio , del mese d'ottobre , lb. xv

di fiorini picccoli , per catuno di loro, de' quali per lo verno, et del

mese d'aprile, altre lb. xv , per catuno di loro, de' quali per la state, a

volontà de' signori capitani, si vestano d'uno colore lo quale eleggeranno

et vorranno li signori capitani de la detta Parte, che saranno per lo

tempo. Et anche abbiano i detti Duccio et Bandino , cioè catuno di loro ,

lb. quattro di fiorini piccoli ogni anno seguente, cominciando in kalendi

novembre proximoche viene, per pagare la pigione de la casa de la loro

habitagione , conciosia cosa che non abbiano , come à il detto Marco ,

casa de la detta Parte. Et oltra, o vero in altro modo, da la detta Parte,

o vero de la pecunia o vero beni de la detta Parte, dirictamente o vero

per oblico, avere o vero ricevere non possano o vero debbiano, per al

cuno modo o vero ingegno , o vero per vigore d'alcuna provisione , o

vero riformagione la quale si facesse da qui inanzi , o vero che fosse

fatta da qui adietro. Lo quale salario et quantità di pecunia , il camar

lingo che sarà per lo tempo, de la pecunia de la detta Parte, sia tenuto di

pagare a loro a'tempi , avuta la bolletta de'capitani , secondo la forma

dello Statuto. Et siano tenuti i detti messi fare tutte et singule richeste

et citagioni delli ufficiali et consiglieri de la Parte , et di catuna altra

persona, quante volte bisognerà di fare. Et ubidire a' comandamenti dei

signori capitani de la Parte , et de'priori de la pecunia , et del notaio de

la detta Parte : conciosia cosa che detti comandamenti ninna cosa con

tengano contra la forma delli Statuti de la detta Parte. Et ogni di si

debbiano apresentare anzi terza, et dipo' nona, si al proposto de'capi

tani o vero ad alcuno de'capitani , se non vi fosse proposto , come al

notaio de la delta Parte : et anche simigliantemente a' priori, o vero ad

alcuni de'priori sopradetti; e loro offerere, et richiedere se alcuna cosa

per utilitade de la detta Parte comandare o vero ordinare vorranno. Et
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che i predetti messi disopra nominati, et catuno di loro, in tutto siano

et intendansi d'essere, per vigore del presente statuto, sindichi et pro

curatori legittimi de la detta Parte , a' piati tutti et singuli , si civili come

criminali , et si ecclesiastiche et spirituali come secolari, et tutti altri si

presenti come che saranno da qui innanzi ; con quella podestà , balia et

officio, la quale ai segnori capitani , priori de la pecunia et consiglio

de' xml de la credenza parrà et piacerà. Li quali capitani , priori et xml

possano et a loro sia licito constituire di nuovo i detti quattro di sopra

nominali , et catuno di loro , in tutto sindichi et procuratori de la detta

Parte a detti piati , et a loro commettere tutte et si ngule cose , le quali et

si come , et con quella balia et podestà siccome detto è , la quale a loro

parrà che si convenga ; et sopra ciò fare et far fare una et più carte di

sindicato et di procuragione, con tutte et singule clausule le quali et si

come e'vorranno. Conciosia cosa ch'e detti sindichi, o vero alcuno di loro,

non possa o vero a loro sia licito lasciare o vero far lasciare alcuno, il

quale avessero fatto pigliare o vero faranno, se in prima non sarà falto

il pagamento, al camarlingo de la detta Parte , di tutto ciò che cotal preso

dovesse pagare a la detta Parte. Nè non possano rimettere alcune aczioui

o vero ragioni le quali s'apartenessero a la detta Parte. Et quante volte

avenisse alcuni de'detti di sopra nominati morire, neuno in luogo di

lui si possa o vero debbia subrogare , infmo a tanto che tre di loro al

meno saranno morti. Nel qual caso, morto il terzo, l'altro per li segnori

capitani et priori de la pecunia, i quali saranno per lo tempo, si deb

bia subrogare ; si che due siano i sindichi et messi per la detta Parte

solamente et non più. Et quello medesimo morto il quarto , et da qui

inanzi, si debbia observare. I detti messi infra xv di dopo la piuvicagione

del presente statuto; et anche qualunque sarà ricevuto da qui inanzi al

detto officio, anzi il cominciamento del suo officio, o vero innanzi che

faccia o vero possa fare l'ufficio; siano tenuti di giurare et promettere

et sè obligare de l'osservatione et all'oservazione delli Statuti de la detta

Parte, et di bene et sollicitamente il loro officio fare ; con agiugnimento

di pena di Ib. x piccoli , se contra ciò facessero , et quante volte , et

più et meno , a volontà de'capitani che saranno per lo tempo.

Capitolo XX. — De la osservazione de li Statuti

de la Parte Guelfa.

Proveduto è et salubremente ordinato, che i signori capitani et

priori , camarlingo , notaio , messi , et tutti et singuli consiglieri et altri

officiali de la detta Parte et università, presenti et che saranno per in

nanzi, et altre singulari persone, siano tenuti et debbiano observare tutti

et singuli statuti de la detta Parte; et contra quelli non fare o vero ve

nire , per alcuna ragione o vero modo. Et chi contra ciò verrà o vero
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farà, incorra in pena la quale spezialmente è statuta , et anche di soldi

cento piccoli. Et sia tenuta la Parte et università predetta conservare al

postutto sanza danno , se alcuno danno per questa cagione la detta Parte

per la ventura incorresse. Et chatuno che ad alcuno officio de la detta Par

te o vero consiglio electo o vero ricevuto o vero cavato de la borsa sarà

da qui innanzi, sia tenuto et debbia, entra l'altre cose, giurare et promet

tere legiptimamente al notaio de la detta Parte, si come a piuvicha per

sona, ricevente et stipulante per la detta Parte et università, sotto obli-

gagione de' suoi beni, che observerà il presente Statuto et li altri statuti

de la detta Parte, et contra quelli non farà o vero verrà, per neuno modo.

Et che neuno ad alcuno consiglio o vero ad alcuno officio de la detta

Parte si nomini, ricevasi o vero si chiami, o vero quello ricevere o vero

giurare ardisca , se non sarà veramente guelfo; sotto pena di lb. L

f. p. , si a colui che'l chiamasse o nominasse, come quelli che rice

vesse o vero accettasse : et cotale chiamata , eleczione o vero ricevi

mento non vaglia per quella ragione. Et a osservazione et esecutione fare

et far fare di quelli statuti , et le pene et le quantità de le pecunie, si

quelle che si debbono dare a la detta Parte, igualmente come quelle che

si dovranno risquotere con effetto, siano tenuti tutti et singuli officiali

de la città di Firenze, si presenti come quelli che saranno, et sì citta

dini come forestieri. Et sopracciò, quando sarà bisogno, per li capitani .

priori et notaio et li altri officiali de la detta Parte richiedere si possano

et debbiano , quando vedranno che si convenga. Et che acciò che i fatti

de la detta Parte per nigligenza o vero caso o vero malizia d'alcuni non

ricevessono troppo grande danno , statuto è; che tutte et singule cose per

utilità de la detta Parte statute, le quali per alcuni officiali de la detta

Parte fare si debbiano per forma d'alcuni statuti, a certo o vero infra certo

tempo o vero tempi, se fatte non saranno al tempo dovuto, si possano

fare et debbiano dopo cotai tempo : et vagliano si come fossono fatte al

dovuto tempo ; salvo che queste cose non abbiano luogo ove lo Statuto,

nel caso nel quale alcuna cosa fatta non fosse a tempo , si disponga di

fare in altro modo. Neentemeno coloro li quali lasceranno di fare al tempo

dovuto et ordinato quelle cose che doveano fare, incorrano nella pena

che si contiene ne lo statuto. Anche, che i capitani presenti siano tenuti

i nuovi Statuti coll'adizioni et colle correctioni fare scrivere et porre

in due volumi per alcuno scrittore intendente, uno cioè per lectera,

et l'altro per volgare.

Capitolo XXI. — De la chiamata et officio de'paziari.

Anche è stanziato et ordinato, che i capitani de la detta Parte siano

lenuti et debbiano al loro proprio saramento, per benaventuroso stato

et riposo del comune et popolo di Firenze, et de singulari persone de
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la detta Parte, che sono una medesima cosa col comune et popolo di

Firenze: di provedere et.di fare che le discordie, nimistadi el contra

versie che fossero per qualunque cagioni intra nobili et gli altri de la

detta Parte, in quanto convenevole o possibile fosse , di recarli a tiace ci

a concordia. Et intra l'altre cose, in questo modo; cioè: ch'e capitani ile

la detta Parte siano tenuti et debbiano, al loro proprio snramento, infra

otto di proximi , poi che'l sapranno, avere sei buoni huomiui de la detta

Parte, uno per ciascun sexto, i quali vedranno che siano migliori et pivi

utili, che non abbiano alcuna speziale guerra con alcuno o vero alcuni

de la detta Parte. E loro i detti capitani raunare facciano a dovere prov

vedere sopra quelle, intra'Guelfi predetti, et pacificare le discordie; et

anche a provedere , per ogni modo et via che meglio si potra , che per

innanzi la via de l'offensioni , che di leggiere nascono , si ricida. Et si

come proveduto sarà , si debbia da tutti de la detta Parte observare con

,eflecto, si come vero statuto et capitolo de la detta Parte; richeggendo,

se huopo sarà, i reggimenti di Firenze, per observameuto de le predette

cose, si come piacerà a' capitani et a' sei sopradetti. Et a le predette cose

durino i predetti sei per sei mesi. Et per li altri sei mesi i detti capitani

che saranno per lo tempo, eleggano al detto modo altri sei simiglianti

de la detta Parte, a le predette cose benaventurosamenle fare. El chi

scuno officio di capilaneato in ciascuno mese de' detti sei mesi facciano

raunare per la detta cagione. Et cosi successivamente di sei in sei mesi,

in ciascuno anno , si faccia la detta chiamata , per la cagione et al modo

predetto. Et che messere la Podestà et Capitano, et ciascuno di loro,

siano pregati pe' capitani, che le diliberagioni che si faranno per li detti

paziarii si mandino a piena executione.

Capitolo XXII. — De la chiamata et pagamento delti ambasciailori

de la Parte.

Anche statuto et ordinato è, che'l detto camarlingo, de la pecunia de

la «letta Parte , paghi et pacare sia tenuto a li ambasciadori de la detta

Porte , i quali andranno in servigio de la detta Parte, i salari suoi ordi

nati et che s'ordineranno pe'capitani et priori et consiglio de'xmi de la

credenza de la detta Parte , o vero per la maggiore parte di loro , a fave

nere et bianche , si veramente che le due parti di loro vi siano presenti,

insieme raunati ; si veramente che colali salari non siano maggiori che

quelli che si contengono ne li Statuti del comune di Firenze. Et che

a niuna saziale persona o vero luogo si concedano ambasciadori o vero

messi a le spese de la Parte: ma a le sue, se le vorrà. Et sia allora di

coscienza de' savi huomiui de la detta Parte, i quali et quanti parranno

a' capitani che si convenga al fatto, per maggiore honore et costanzia

de la detta Parte.
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Capitolo XXHI. — De la chiamata delii avogadi de la Parte,

et del loro salario.

Anche per difendere i Guelfi de la città et distretto di Firenze da'Ghi-

bellini, et quelli offendere nelle corti del comune di Firenze; et per

dannificare i detti Ghibellini condannati, o che si condannassero per lo

comune di Firenze ; et per advocare contra tutti «t singuli debitori de

la detta Parte , o che tenessero od occupassero i beni et le possessioni

de la detta Parte, o vero che non rispondessero de le pigioni et fitti

et rendite de' beni de la detta Parte; et ogni altra cosa fare, a buo

na fede sanza frode , che fossero a utilità de la detta Parte ; i detti ca

pitani, priori et consiglio de'xml della credenza, o vero la maggior

parte di loro , se piacerà loro, eleggano 1 , ciascuno anno , uno o vero due ,

sindachi della detta Parte , per quella Parte: et uno o vero due giudici per

ad vocati, tutti veri guelfi, del mese di marzo, o vero di maggio, per

tempo d'uno anno. I quali giudici per la detta advocatione abbiano

quello salario che si diliberrà per li capitani et priori de la detta Par

te; si veramente che non possa passare la somma di quattro fiorini d'oro

per ciascuno: lo qual pagamento si possa fare la metà nel mezo del ter

mine, et l'altra melade nella fine; se parrà a' capitani e a' priori che

bene et sollicitamente abbiano avogadato et procurato per' la detta Par-

te. Et abbiano divieto per uno anno dal dì dell'officio diposto.

Capitolo XXIV. — De la chiamata delli stimatori de' cavalli

delli ambasciadori della Parte.

Anche è stanziato et ordinato, che due buoni huomini et leali, uno

laico et un altro maliscalco, i quali siano a queste cose col notaio de la

detta Parte , elegansi veri guelfi pe'capitani che saranno per lo tempo,

del mese di novembre o di dicembre ; i quali stimare debbiano et siano

tenuti i cavalli de li ambasciadori et de li altri c' andassero in servigio

de la detta Parte, bene et lealmente, come parrà a loro: si veramente

che tale stima di ciascuno cavallo che si farà , non passino la stima ch'a

cotale tempo si facesse per lo comune di Firenze. Et se meno 6i facesse

la detta stima, in quello caso si debbia observare. L'officio de'quali duri

per uno anno; et abbiano per loro salario dal camarlingo, de la pecunia

de la Parte, Ib. tre f. p.: cioè, ciascuno di loro, soldi xx per tutto l'anno.

'Il t. , d'elegerli.
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Capitolo XXV. — Di non accusare a le spese de la l'arte,

se non a certo modo.

Anche, conciosia cosa che la detta Parte sia di molte et varie speso

gravata ; fermato , stanziato et ordinato è , ch'e capitani di quella Parte,

a petizione d'alcuno od alcuni , a le spese de la Parte , non facciano o

permettano accusare alcuno od alcuni in alcuna corte del comune di

Firenze , nè per la detta cagione alchune spese fare de la pecunia de In

Parte. Ma se i detti capitani , a loro movimento et di consiglio d' uno

persexto, i quali eleggere vorranno et avere per quella Parte, facciano

accusare colui et coloro i quali troverranno che stati siano contro l'onore

et lo stato pacifico del comune di Firenze et de la detta Parte , a le spe

se 1 de la detta Parte , faccendo minori spese che fare si potranno.

Capitolo XXV I. — Come i nuovi capitani debbono ire a' nuovi rectori ,

et loro difendere.

Anche siano tenuti i capitani sopradetti , al loro podere , d' atare et

difendere i reggimenti di Firenze che per lo tempo saranno; cioè mes

ser la podesta, capitano et l'ufficio de' signori priori et gonfalonieri di

giustizia de la città di Firenze; et tutte quelle cose procurare et faro,

ohe al loro honore et buono stato et pacifico de la citta di Firenze, et

di quella Parte Guelfa parra che si convenga: spetialmente, però che'l

comune e'l popolo di Firenze et la detta Parte sempre furo a ogni cosa

una medesima cosa. Et che ciascuno officio di capitano , dal comincia

mento del loro officio, il più tosto che potranno, andare debbiano ;i

messere la podestà et capitano, et a'signori priori de la città di Firen

ze , et particularmente raccomandino ciascuno a la detta Parte , nello

loro ragioni favoralmente essere trattati *. Et loro prieghino poi et amo-

niscano del loro officio bene et dirittamente fare. Et in ciò offerino tutto

il podere de la detta Parte.

Capitolo XXVII. — De la bandiera avere de la detta Parte.

Anche siano tenuti i detti capitani d'avere una bandiera con coloro

indico et gigli orati : la quale bandiera siano tenuti di dare a portare

;< colui che chiamato sarà per loro et per Io consiglio de'xmi; il quale

rinunziare non possa. La quale bandiera tutta l'università de la detta

1 Intendi , Ha fatta l'accusa in questo caso atle spese ce.

• Il t. l. , et parlicularUer re<:onmendent quodlibcl diete Parti in eoriim iuri-

bus favorabililer trattari.
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Parte siano Venuti ili seguitare, per mantenimento et per honore

de' reprimenti di Firenze, et por buono stato ilei comune et del popolo

di Firenze. La quale bandiera fare si debbia come detto è, se piacera

a'priori et al gonfaloniere de la giustizia ; et non altrimenti. Et se pia

cerà , allora il camarlingo paghi la detta bandiera de la pecunia della

Parte , come comanderanno i capitani.

Capitolo XXVIII. — Della menda de' cavalli de li ambasciadori.

Anche stanziato et ordinato è, ch'e cavalli delli ambasciadori o d'al-

Iri ch'andassero in servigio de la detta Parte, per fatto proprio de la

detla Parte, i quali in quello officio si magagnassero o morissero, si

debbiano mendare, de la pecunia de la detta Parte, secondo la stima

fatta di colali cavalli , o che si facesse per li officiali et stimatori de

li quali fa menzione lo statuto che parla di cotali officiali; facta , et

avuta fede piena per carte piuviche e degni testimoni de la morte o

magagna di cotali cavalli , o che morti o magangnati siano in servigio

ile la detla Parte. Le quali carte , prove et fedi si debbiano vedere et

stimare per li capitani et priori existenti. La quale stima falla , il detto

camarlingo pagare sia tenuto la stima de la morte o vero de la ma

gagna di quelli cavalli, et secondo la provisione de'detti capitani: si

veramente che stimare non si possa più che stimato fosse per lo co

mune di Firenze; nò detti istimatori, nè alcuno altro, stimare o men

dare debbiano in tutto alcuno cavallo magagnato, se non solamente

ile la magagna onde magagnato fosse.

Capitolo XXIX. — Come si debbono riporre le carte de la Parte.

Anche , acciò che le carte et le ragioni tutte et singule de la detta

Parte et che siano utili per la detta Parte si riducano a una sollempne

guardia per quella Parte , insieme con l'altre ragioni sapute piuvi

che de la detta Parte, acciò che più leggieremente, quando bisogna, se

ne possa avere copia; fermato et statuto è, ch'e capitani de la detta

Parte, al tempo del loro ca pi Lineato , a tutto il loro podere siano te

nuti et debbiano, al loro proprio saramento, sì a le spese de la Parte '

effectualmentn procurare , che apo loro, per la detta Parte, le dette

carte e! ragioni tutte de la detta Parte siano: et anche le carte de la

pace fatta per lo venerabile padre messere lo frate Latino, vescovo

d'Ostia et di Velletri 1 , intra Guelfi et Ghibellini , et le scripturc so-

, Il testo, d' Ottieiisem et di VcUetranum. - V. nolo comò gli atti di questa

pace fossero pubblicali dal Padre lldefonso nel volume iv dello suo Delizie degli

trudfti toscani, a pag. OS e segg.
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pra ciò date: et anche i bandi et le condannazioni loro, da chiunque

l'avesse. Et quelle tutte, sanza alcuno mezo, mettano et ripongano, intra

l'altre ragioni de la detta Parte, in una cassa apo i frati de'Servi di

Santa Maria di Cafaggio : la quale serrare si debbia con tre serramenti

et chiavi ; l'una de le quali , tenere debbiano i capitani , l'altra i priori

de Va pecunia , et l'altra i frati predetti. La quale diserrare non si possa

se non in presenza de'capitani et de'priori , o de la maggiore parte di

loro. Le quali tutte spese per la detta cassa et altre carte il camar

lingo de la detta Parte , di comandamento de'detti capitani , in ogni cosa

fare possa et debbia de la pecunia de la detta Parte, per quella Parte :

«'I notaio de la detta Parte, ciascun mese, questo singulare statuto,

per essere quello a memoria, leggere debbia et sia tenuto, per suo pro

prio sara mento.

Capitolo XXX. — Di non tenere consiglio

di cosa che, non si vincesse nel consiglio.

Anche, che quando una volta fosse tenuto consiglio 1 , et vinto non

l'osse et stanziato et fermo : che quelli capitani , per loro proprio sa-

ramento, a tutto il tempo del loro officio, più di quello non doman

dino o cerchino consiglio alcuno.

Capitolo XXXI. — Come si debbono ricevere quelli

che volessero giurare Parte Guelfa.

Anche, s'avenisse che alcuno, o vero alcuni, volessero essere ri

cevuti et giurare a questa Parte , o vero che dicesse o dicessero di

volere essere aprovato per Guelfo per alcuna cagione; fermato et stan

ziato è, che i capitani che allora saranno, in veruna maniera consen-

tiscano; ma abbiano il loro consiglio de'xiin de la credenza de la detta

Parte , o vero le due parti di loro , almeno. Et dinanzi da loro propo

sto per uno de'capitani di quello ricevere o giurare , come vinto sarà

prima a sedere et a levare, et poi a fave nere et bianche, abbia piena

fermezza; si veramente ch'anche si fermasse per le due parli almeno

de' consiglieri del Consiglio generale, del Consiglio del sexanta de la

detta Parte , o vero di loro almeno l , tutti insieme in persona con

vocati et ragunati , per comandamento de'capitani, per li messi de la

detta Parte , com'è usanza. E colui o coloro, per lo quale o vero per li

o.uali, le dette sollennitadi servate, cosi fermato sarà, i detti capitani in

cotale consiglio generale, o vero maggiore, come a loro piacerà, lui et

loro ricevano et giurare facciano , per quella Parte, al modo usato , a

1 II t. I., <iunndo semel tenéretur rnnstlium de uno, et non esset obtentùm ei<
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questa Parte de' Guelfi de' la città di Firenze. Ma i Guelfi per lo tempo

passato rubelli , o vero confinati, o vero condannati per cagione de la

detta Parte , et loro discendenti per linea masculina , se non si fossero

evidentemente acostati a'Ghibellini , siano avuti et tratti a ogni cosa

per veri guelfi, et approvati legittimamente, in detto et in fatto, de

la detta Parte.

Capitolo XXXII. — Che ninno capitano possa essere mallevadore

ad aleuno ghibettino.

Anche , acciò che i ghibellini grandi, et li altri ghibellini de la città

di Firenze et del distretto, non si rallegrino d'alcuna difensione o pro

missione d'alcuno o vero alcuni de'capitani de la detta Parte , è fermo

et stabilito; ch'e capitani de la detta Parte, o vero alcuni di loro, non

possano entrare mallevadore per alcuno ghibellino in alcuna corte del

comune di Firenze, durante il suo officio, sotto pena di lb. l. Et cia

scuno possa accusare cotale capitano contra facente , et debbia avere

meza la pena, et l'altra meza il comune di Firenze.

Capitolo XXXIII. — Di dare et offerere uno torchio

a l'altare di Santa Maria.

Anche , per reverenzia de la Vergine Maria , vera guardia de la

detta Parte, nella sua veneranda festa del mese d'agosto, il camarlingo

de la detta Parte, di licentia et mandato de'capitani che per lo tempo

saranno, faccia fare uno torchio di cera com'è usanza, di costo infino di

soldi l: il quale facciano dare et offerere, ne la vilia o ne la mattina

de la detta festa , a l'altare de la chiesa di Santa Maria sopra Porta ,

per alluminare il Corpo di Cristo.

Capitolo XXXIV. — D'atarc chi, vegnendo al consiglio,

fosse inpedito.

Anche , acciò che tutti et singuli de la detta Parte, richesti per la

detta Parte , possano venire et stare liberamente al consiglio de la detta

Parte; stanziato et ordinato è, che se alcuno od alcuni fosse impedito

al detto consiglio vegnendo o Stando per alchune corti del comune <k

Firenze ; in quel caso i capitani de la detta Parte per loro medesimi,

o per chui vorranno, in nome et a le spese de la detta Parte, siano

tenuti et debbiano aiutare cortesemente et honèstamente per quella

Parte' cotale inpedito o inpediti.
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Capitolo XXXV. — Della licenzia fare domandare,

quando li capitani volessero parlare a li officiali.

Anche, ch'e capitani de la detta Parte, quando et quante volte an

dare volessero o vero mandare per la Parte, per alcuna cagione, dinanzi

a messere la podestà o capitano od officio. de'signori priori o gonfalo

niere di giustitia del comune di Firenze, o vero d'alcuno di loro, per

maggiore honore et costanzia di que'éapitani et de la Parte, domandino

o dimandare facciano la licenza, s'andare o mandare possano a ricor

dare utili .cose de la detta Parte et del comune, signori et amici et

comuni ile la detta Parte , et fare convenevoli prieghi , come a que'ca-

pitani più convenevole , più honorevole et più saviamente a tanto fatto

parrà che s» convenga.

Capitolo XXXVI. — Che a ciascuna possessione de la Parte

' si dipinga l'arme de la Parte.

Anche , acciò che le case et le possessioni de la Parte siano cono

sciute ; stanziale et ordinato è , che in ciascuna casa de la detta Parte,

in cittade et in contado, sia dipinta et dipingasi l'arme de la detta

"Parte Guelfa.

Capitolo XXXVII. — Che due volumi di Statuti abbia la Parte;

• . • . e l'uno sia incatenato al desco.

Anche, acciò che li Statuti 'de la detta Parte etiandio a'layci siano

manifesfi ; pròveduto è , che due volumi di Statuti presenzialmente si

facciano , uno per lectera et l'altro in volgare. Il quale Statuto in vol

gare stare debbia nel palagio de'detti capitani , legato al desco del detto

notaio 'con una catenella, si che continuamente si possa leggere ei

vedere. Et l'altro Statuto stea appo i capitani, o a cui e' diputassero.

Capitolo XXXVIII. — Del favore che debbono avere le ragioni

de la detta Parte.

• Anche è Stanziato et ordinato in favore et utilità de la delta Parte,

ch'e messere podestà, o vero vicario di re, il capitano et l'esecutore de

li ordinamenti' de la giustitia , et i loro giudici et officiali, presenti et

che saranno, siano tenuti et debbiano aiutare et difendere li segniori

capitani, priori de la pecunia, il notaio, avocati, sindichi et messi, et

altri tutti officiali de la detta Parte, et generalmente quella Parte et

università; et le ragioni di quella Parte mantenere, et mandare ad

esecuzione , non obstante le ferie ; alcune brievemente et sommaria
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mente, et sanza strepito o figura di giudicio , et ogni ragione et giu

dicio omesso, a domandagione de la detta Parte et del suo sindico <,

procuratore, quante volte indi fossero richesti , o dinanzi a loro do

mandato. Et che niuno altro officiale , di qualunque generatione o con

dizione sia, nella città, contado o distretto di Firenze, stante, o vero che

per lo tempo fosse, o vero altra persona , possa et»sia licito , ardisca o

presummi a petitione d'alcuqa persona o vero sanza petitione, o vero in

altro modo che. dire o 1iensare si potesse, cognoscere o finire diritta

mente o indirittamente, q vero per oblico fare, in preiudicic-de la detta

Parte et universita, o vero alcuna cosa di ragione o di fatto conlra quella

Parte et università, o vero beni o ragioni le quali si. tenessero et posse

dessero' in mobili et inmobili , per quella Parte et' università , o vero

in suo nome , o vero che si terranno o vero possederanno per quella

Parte , o vero suo notaio : o vero in quelli alchuna executione fare o far

fare, in giudicio o fuòri di'giudicio. 0 se alcuna executione o novità

fatta fosse per alcuno officiale de'quali di sopra si fa menzione, ne'beni,

cose o ragioni de la detta Parte , o che per quella Parte si tenessero

o possidessero , sia casso et vano. Et se alcuno officiale, o vero altra

persona , contra le predette cose od alcuna de le predette facesse o fare

facesse, sia punito et condannato per lo detto messer podestà, capita

no , o vicario , od esecutore predecto , 'per ciascuna' volta , in lb. mji

f. p., pagare al comune di Firenze: et quello che fatto fosse, non vaglia

nè tenga. Et che solamente i predetti messere podestà o vero vicario,

capitano , executore et giudice de la camera , et de la gabella., il giu

dice dell'apellagione et de' beni de'rubelli contra la detta Farle et unir,

versità, abbiano cognitione. Et che i predetti messere podestà, capitano

et vicario et executore siano tenuti et debbiano il presente capitolo o

vero ordinamento observare et observare fare per ciascuno officiale che

è o che fosse ne la città et nel contado di Firenze o distretto, di qu;i

lunque condizione fosse : et loro distrignere in persona et avere all'oser-

vagione del presente statuto; et chi contra facesse punire delle predette

pene in avere et persona , a suo arbitrio , et come volessero et'a loro

piacesse. Et che niuno officiale presente , o che sarà" nella città , con

tado et distretto di Firenze , o vero altra persona , possa o sia licito con

tra le predette cose od alcuna d'esse , che si chontengano in questo

statuto , alcuna cosa fare od ordinare directamente o per oblico ; «t

se fatte fossero, non vagliano né tengano. Et ciascuno contrafacente, "la

podestà, vicario, capitano et executore de li ordini de la giustitia del

comune et del popolo, di Firenze possano punire in avere et perso

na, come a loro piacerà. Salvo ne le predette cose et ciascuna di quelk',

che contra questo statuto fare si possa solamente per li albitrrdel co

mune et del popolo di Firenze, i quali s'eleggessero et facessero,

secondo la forma dell i Statuti del comune di Firenze: o vero per li
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oportuni consigli del comune di Firenze ; da' quali 1 nel tempo che ve

nire dee , alcuna cosa si diliberasse sopra il detto statuto. Non ob-

stanti ne le predette cose alcuni statuti o ragioni de l'ufficiale de la

Mercantia di Firenze, o vero altri statuti o leggi in contrario dicenti,

fatte o che si facessero.

Capitolo XXXIX. — Che ciascuno cittadino de la città di Firenze, il

quale si farà cavaliere ne la detta città, abbia de la pecunia de la

detta Parte fiorini d'oro cinquanta, nel modo infrascritto.

Pro exaltatione, acrescimento et onore de la republica de la citili

di Firenze: conciosia cosa che a cosi magnifica citta si confaccia risplen

dere per quantità di cavalieri ; la quale quantità cessante, molti honori

de la detta città cessano ; la quale città da quinci a dietro massima

mente ne le dignitadi et honori le terre circumstanti soperchiò: statuto

et ordinato è, che ciascuno grande o vero popolare de la città predecta,

il quale da quinci innanzi si farà di nuovo cavaliere , et ne la città di

Firenze a quella dignitade de la cavalleria con effecto verrà , abbia et

avere debbia da la detta Parte , de la pecunia de la detta Parte , in

aiuto delle sue spese, fiorini d'oro cinquanta. Et acciò voglia Dio che

non sia che numero excessivo non si facesse di cotali volenti la detta

gratia , accecati da l'avarizia ; non possano la detta provisione adoman

dare , ricevere o vero avere da la detta Parte , oltra il novero di sei

de la città predetta, o vero oltre al novero di due di catuna schiatta

et progenie, per anno, infine al conpimento del numero di detti sei :

cioè, a colui il quale in prima la detta provisione verrà ad aceptare -.

Et che i capitani i quali per lo tempo saranno , giurino che infra xv

di proximi seguenti, cominciato il loro officio, di fare et procurare si

et in tal modo al loro podere, che il comune di Firenze, de la pecunia

de la detta Parte per lo detto comune a la detta Parte debita 3, dea et

paghi a'predetti cittadini di Firenze i quali da quinci innanzi, si come

è detto, et per lo detto modo , vdrranno ne la città di Firenze al

l'onore venire di cavalleria, si come è detto, et per lo detto modo, fio

rini d'oro cento.

■Ut., i quati. E il t. l., quorum tempore futuro atiquid deliberaretur eie.

* Il t. l. , videlicet illi qui primo dictam provisionem peterinl et duxerinl

acceplandam

3Ilt., debito; e così il I. l. , debitum

f,
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CARTA

ni;) ili

SPONSALI DI ANNALENA MALATESTA

CI<\

MLDACCIO D'ANGHIARI

In Dei nomine , amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnatione

millesimo quatuorcentesimo trigesimo octavo, indictione secunda et die

septimo mensis februarii. Actum in civitate Florentie, in populo Sancte

Felicilatis, in domo habitationis magnifìce domine domine Elisabethe filie

olim bone memorie comitis Roperti comitis Simonis de Battifolle , et

uxoris olim magnifici comitis Rainutii de Corvara; presentibus specta-

bilibus viris Nicolao Bartolomei Valori , qui in tradictione infrascripti

anuli infrascripte comitisse Annelene anularium retinuit , Piero domini

Aloisii de Guicciardinis, Luca domini Masi de Albizis, Nerio Gini de

Capponibus et Francisco Cionacci de Baroncellis , civibus florentinis , et

quampluribus aliis testibus ad infrascripta vocatis , habitis et rogatis.

Magnifica domina domina comitissa Annalena filia magnifici comitis

Galeotti de comitibus de Clusercule, ex parte una; et strenuus ac magni-

ficus vir Baldaccius quondam Pieri de Anglario comitatus Florentie ,

equitum peditumque conductor , ex parte alia , per verba de presenti et

anuli dationem et receptionem, mutuo consensu, accedentibus debitis in-

terrogationibus et responsioni bus , matrimonium ad invicem legiptime

contraxerunt: rogantes me Bonaguidam notarium infrascriptum, quod de

predictis publicum conficerem instrumentum.

Item postea, dictis anno, indictione et die vigesimo quinto dicti mensis

februarii. Actum in civitate Florentie, in populo Sancti Felicis in platea .

in domo suprascripti Baldaccj ; presentibus domino lacobo Angeli Buoni

(le Burgo Collinarum, priore Sancti Donati Burgi Collinarum predictis,

Antonio Lapini .... 1 et Iohanne Luce de Burgo Santi Sepulcri dicto

' Cosi nella carta originale.
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Sannella, testibus ad infrascripta vocatis, habitis et rogatis. Prefatus stre-

nuusac magnificus vir Baldaccius olim Pieri de Anglario, omni modo, via,

forma et iure, quo et quibus magis et melius potuit, per se et suos here-

des, non sub spe alicuius future numerationis, fuit confessus et contentus

Imbuisse et recepisse et sibi integre datos, solutos et numeratos fuisse et

esse a suprascripta magnifica domina comitissa Elisabetta, dante et sol

vente in dotem, pro dote et nomine dotis prefate magnifice domine comi

tisse Annalene uxoris dicti Baldaccj inter denarios et res mobiles , inter

eos comuni concordia extimatas, in totum , florenos duo milia auri, recti

ponderis et conii fiorentini. Quapropter dictus Baldaccius fecit diete do

mine comitisse Annalene , ibidem presenti et recipienti pro se et eius

heredibus, et pro ilio vel illis cui vel quibus iura sua concesserit, dona-

tionem propter nuptias, nomine morgincap, de libris quinquaginta f. p. ,

secundum formam statutorum et onlinamentorum communis Florentie;

quam donationem babeat et lucretur secundum quod per ordinamenta

prefata disponitur. Quas quidem dotem et donationem dictus Baldaccius

promisit et solepni stipulatione convenit dicte domine comitisse Anna-

lene, ibidem presenti et ut supra pro se et suis heredibus recipienti et

stipulanti, eidem domine comitisse Annalene vel suis heredibus , aut cui

vel quibus iura sua concesserit, reddere , restituere et consignare, dare,

solvere et pagare , in omnem casum et eventum restituende et seu consi-

unande dotis et solvende donationis predicte, et tam constante matrimo

nio quam soluto, Florentie , Pisis, Senis, Venetiis, et generaliter ubique

locorum et terrarum ubi et in quibus dictus Baldaccius vel eius heredes et

quilibet vel alter ipsorum inventi vel conventi fuerint, fori privilegio non

obstante; et non probari restitutionem dicte dotis, et solutionem prefate

donationis, nisi per presens publicum instrumentum eidem Baldaccio vel

suis heredibus restitutum , incisum, damnatum vel cancellatuui, et seu

per aliud publicum instrumentum finis etquietationis spetialiter et nomi

natini facte de dote et donatione predictis. Cum pacto in presenti instru

mento apposito et solepni stipulatione vallato, quod, eveniente casu resti

tuende et seu consignande dotis prefate et solvende donationis, liceat et

licitum sit dicte domine comitisse Annalene et eius heredibus, et Ini

benti et seu habentibus vel habituris ius vel causam ab ea , et cuilibel

ipsorum, etiam eorum et cuiuslibet ipsorum propria autoritate et sine li-

centia vel decreto alicuius iudicis vel curie et absque aliqua solepnitate

servanda , capere et aprehendere bona et de bonis quibuscumque , tam

presentibus quam futuris, dicti Baldaccj et eius heredum et hereditatis,

et cuiuslibet ipsorum, et ipsorum tenutam et corporalem possessionem :

et maxime et nominatim quamdam domum et cuiusdam domus ma

gne, cum palchis, salis, cameris, terreno, puteo, voltis subtus et su

pra terram, curte et aliis edifitiis, et cum orto, site in civitate Floren

tie, in populo Sancti Felicis suprascripti ; et que domus olim fuit, ut
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dicitur, Pieri de Bardellis de Florenlia, et in ea habitabat; hodie vero

est ipsius Baldaccj, et habitat in ea; cui et seu quibus omnibus, a pri

mo via que dicitur via Sanale Marie, a secundo Andree Lapi Guardi, a

tertio Dominici Iobannis Biuzzi, a quarto Mathii magistri Luce de Flo

rentia, infra predictos confines vel alios, si qui forent, plures aut ve

riores : et ea ipsa bona et quodlibet ipsorum tenere et possidere; fru

ctus, reditus et proventus inde percipere et habere , et, si maluerit,

in totum veI in partem ea vendere et alienare, et inde libere facere

velie suum, donec eidem seu eisdem de dictis dote et donatione fuerit

integre solutum et realiter satisfactum, nou computatis fructibus in

sortem. Que omnia et singula suprascripta promisit et solepni stipula

tone convenit dictus Baldaccius diete domine comitisse Annalene, ibi

dem presenti et stipulanti, perpetuo firma et rata habere, tenere, at

tendere et observare, et contra non facere vel venire, per se vel alium

aut alios, aliqua ratione, iure, modo, causa vel ingenio, de iure vel de

facto; sub pena et ad penam dupli dicte dotis et donationis, in singulis

et pro singulis capitulis , pactis et membris huius contractus et instru

menti , in solidum solepni stipulatone promissis et legiptime stipulatis:

et sub refectione dapnorum et expensarum ac interesse litis et extra.

Que pena totiens conmictatur , et peti et exigi possit et valeat in soli

dum cum effectu, quotiens in aliquo contra predicta vel aliquod pre-

dictorum factum fuerit sive venlum ; vel, ut dicium est, cum effectu

non fuerit observatum. Qua pena conm issa , soluta, exacta aut gratiose

remissa vel non, nihilominus predicta et infrascripta omnia et singula

perpetuo firma , rata et grata maneant et perdurent. Pro quibus omni

bus et singulis suprascriptis et infrascriptis firmiler observandis , fir-

misque, ratis et gratis habendis et tenendis, et pro dieta pena solven-

da, si et quotiens conmissa fuerit, obligavit dictus Baldaccius eidem

domine comitisse Annalene, ibidem presenti et ut supra recipienti et

stipulanti, seipsum eiusque heredes et bona et iura omnia et singula,

mobilia et immobilia, presentia et futura, et spetialiter et nominatim su-

prascriptam domum , et bona supra contenta et confinata. In qua qui-

dem domo et bonis , salvis tamen aliis ypotecis et obligationibus

suprascriptis, voluit et per pactum expressum firmavit, quod de ce

lero dicta domina comitissa Annalena habeat integrum ius , pro con

cupenti tamen quantitate extimationis et valoris dicte domus et bonorum,

tempore restituende et seu consignande dotis et solvende donationis

predicte; quod ipsa eadem domina in ea seu eis haberet , si dieta do

mus et bona fuissent ipsius domine comitisse Annalene , et eam seu ea

cum omnibus solepntitatibus iure dedisset et tradidisset inextimatam

et in fu inium et pro fundo dotali dicto Baldaccio : quod ius incipiat

hodie hac presenti suprascripta die. Quo iure, si dieta domina uti ma

luerit tempore restituende et seu consignande dotis predicte, eo uti va
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leat cam omnibus et singulis privilegiis, inmunitatibus, executionibus,

consecutionibus, et aliis quibus uti potest quodlibet integrum et solepne

instrumentum fundi dotalis et honorum inextimatorum in dotem da-

torum, et tam de consuetudine quam de iure. Renuntians dictus Bal-

daccius, in predictis omnibus et singulis, exceptionibus non sic facti et

celebrati contractus et instrumenti , rei non sic geste , doli mali , in

factum actioni , conditioni sine causa et ex iniusta causa, exceptioni

non numerate pecunie et non sic habite , recepte et confessate dotis ,

et omnium predictorum non sic factorum et gestorum , privilegio fori,

omnique alii iuri, Iegum et constilutorum auxilio, et presertim legi et

iari dicenti generalem renunptiationem non valere. Cui quidem Bai-

daccio presenti et stipulanti , omnia et singula sic volenti , facienti , et

confitenti, precepi ego Bonaguida, iudex ordinarius notariusque publicus

infrascriptus , per guarantigiam et nomine iuramenti , autoritate qua

fungor, et prout michi licuit et licet ex forma et secundum formam ca

pitali constitutorum communis Florentie de guarantigia loquentis , qua-

tenus suprascripta omnia et singula ut supra per eum promissa , facta

et gesta , attendai , faciat , et instrumentum observet in omnibus et

per omnia, et prout et sicut supra promisit, continetur et scriptum

est; rogans me Bonaguidam , notarium infrascriptum , quod de predi

ctis publicum conficerem instrumentum.

(L. S.) Ego Bonaguida Bartolomei, notarius et civis florentinus, im

periali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, predictis

dum sic agerentur interfui, et ea rogatus imbreviavi; et quare aliis

occupatus, publicanda infrascripto ser Niccolao magistri Petri de Piscia

notario conmisi, ibique in fidem premissorum subscripsi, et meo solito

signo signavi.

(L. S.) Ego Nicolaus olim magistri Petri Michaelis Puccini de Piscia,

imperiali autoritate iudex ordinarius notariusque publicus , et civis flo

rentinus, predicta omnia rogata et imbreviata per dictum ser Bonagui

dam sumpsi et fideliter exemplavi ex actis et inbreviaturis et filza exten.

sorum instrumentorum dicti ser Bonaguide, vigore commissionis michi

per eundem facte , nil addens vel minuens quod sensum mutet vel

variet intellectum ; et ad fidem predictorum me subscripsi et solito

signo signavi, anno incarnationis Domini Hccccxli, indictione iv , et

die xiii septembris.

Non affatto ignorato può dirsi il documento che qui si produce,

trovandosene nel decimo ed ultimo volume delle Notizie istoriche

delle Chiese Fiorentine del P. Richa , un brevissimo cenno , desunto

dai protocolli del notaio ser Niccolò Puccini da Pescia. Se ne con
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serva l'originale fra le pergamene dell'Archivio Diplomatico, e se

gnatamente fra quelle poche riscattate da un rigattiere nel 4843 ,

e riconosciute appartenere al monastero che si chiamò d'Annalena,

dove molte altre se ne trovano, ordinate, secondo il Manni ed il

Richa , dal Cerracchini , e disperse alla soppressione di quel con

vento. Pubblicando questa Carta non s'intende di accertare il non

dubbio fatto degli sponsali , ma di dichiarare alcuna men certa

espressione che vedemmo usata dal Ridia , specialmente riguardo

alla famiglia onde nacque la pietosa donna di Baldaccio d'Anghiari.

Difatti dopo le parole, « Da Galeotto adunque (de' Malatesti) ,

« conte di VaJdoppio , e da Maria degli Orsini di Roma , nacque

« nel 4 Ì26 una bambina chiamata nel sacro fonte Annalena » ,

per le quali comincia la lezione X del ricordato tomo, sono al

§ IV , dove appunto si fa menzione anche del nostro , riportati

testualmente altri brani di documenti, pei quali, siccome in que

sto, chiaro apparisce che il padre della fanciulla denominavasi

Conte di Chiusercole. Or sebbene sia vero che in codesta dizione

s'includesse in allora il castello di Valdoppio , come ne fa fede una

lettera dal medesimo conte Galeotto diretta al potesta di Galeata

nel dì 4 settembre 4444 1 ; pure a maggior chiarezza si vuol no

tare come la denominazione di conti di Valdoppio non fosse usata

se non dai più tardi nipoti de'Malatesti; quando cioè quel possesso ,

separato dalla giurisdizione di Ghiaggiuolo e di Chiusercole, divenne

retaggio di uno dei rami di quella discendenza. E ciò pure rile

vasi da una succinta genealogia con cui dal medesimo autore si

chiude la precedente lezione IX , e dalla quale sappiamo come

quel conte Galeotto , discendente da Paolo il Bello , vittima del

suo amore illegittimo con la cognata, venisse coi fratelli Malatesta

e Ramberto ad esser figlio di un Niccolò, e nipote di quel Ram-

berto conte di Ghiaggiuolo che fino dal 4350 fu ricevuto in acco-

mandigia dalla fiorentina Repubblica *.

Cosi vorremmo ci desse modo il documento di accertare l'eta

della fanciulla a quest'epoca, poiché gli scrittori in parlarne si mo

strano alcun poco discordi. Nata nel 4426, com3 alcuni asseri

scono, di soli dodici anni sarebbe andata a marito: e quand'an

che dovessimo concedere , come altri dicono . che addivenisse

1 Riformagioni, Filza I, Miscellanea di lettere dal H00 al 4.'wi.

2 Ivi, Previsioni Registri, N.* 39 , a c. W\ I.
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sposa al suo terzo lustro , riman sempre a concludere come in

lei , che così presto rimase vedova , e che di l1 a non molto fu

priva per una terribile infermità del giovinetto suo figlio Guido

Antonio, abbisognasse tanto maggiore virtù per compiere il sacri

ficio in età così fresca.

A quanti poi ne dicono che il suo monastero ebbe vita solo

nel 4 450 porremo sott'occhio una partita , estratta da un registro di

morti della citta di Firenze dall'anno 1 439 al 4 449 , tenuto già dal

notaro della Grascia, ed oggi con le altre carte di quell'ufficio riu

nito all'Archivio Centrale ; dove sotto la data del 4 4 agosto 4 449 si

trova registrato : « una suora della Donna fu di Baldaccio, popolo

« di S. Felice . riposta in decta » ; per inferirne con ciò, che il

breve diretto alla fondatrice da papa Niccolò V . sotto dì 4 2 dicem

bre 4450, ad altro non tendeva che a legalizzare, in certo modo,

un fatto ormai da essa per più anni avanti consumato col ricevere

e ritenere in sua casa altre donne che , come lei , avessero voluto

separarsi dal mondo.

Non è questo però il luogo per dilungarsi di più intorno ai

molti particolari di quella fondazione che della casa descritta nel

presente istrumento , cui altre se ne aggiunsero , formava un mo

nastero di femmine le quali servissero a Dio sotto la regola del

terzo ordine di San Domenico ; come non è per dire dei titoli di be

nemerenza che il monastero medesimo potè in seguito acquistarsi

' con la famiglia Medici , specialmente col servir d'asilo a Giovanni

poi detto delle Bande nere, quando ancor fanciullo (4503) vi fu dalla

madre nascosto per metterlo in salvo dalle persecuzioni dei suoi

nemici. E neppure ci sembra che il documento ci dia occasione ad

occuparci in discoprire le vere cagioni , per le quali il valoroso con

dottiero facesse così tragica fine. Molto e da molti , se incominciamo

dal Machiavelli, che vi spendeva una pagina del libro sesto delle suo

Storie , è stato detto finora del lodevole proposito , e del come fu

messo in atto dalla nobil matrona ; altri forse vorrà , colla scorta

di nuovi documenti, far conoscere la probabilità delle diverse opi

nioni finora tenute sul conto di Baldaccio. Il perché noi ci rimarre

mo contenti a fare un breve cenno di alcuni altri personaggi, che

in qualche modo son ricordati nell'istromento.

Prima fra questi s'incontra Elisabetta del coute Roberto del

conte Simone da Battifolle, contessa del Borgo alla Collina, nella

cui casa contraggonsi le nozze. Incominciando dal 45 aprile 4392.
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quando cioè fu ricevuta in accomandila dalla Repubblica1, noi

la vediamo nominata quasi ogni volta che i Fiorentini si compo

sero a qualche accordo di lega con altre potenze italiane ' ; fin

ché veniamo a sapere com'ella nel 4 444 3 facesse donazione al

Comune del suo castello di Borgo alla Collina , non riserbando per

sè che il padronato delle chiese fino alla sua morte, avvenuta nel dì

primo di settembre del 4448 *. Ed in proposito di quel castello ci

sia permesso avvertire, come nel 4395 le ne venisse dal conte Ro

berto di lei cugino contrastato il possesso', fino al punto di avervela

ridotta quasi prigione ; e come la Signoria di Firenze inviasse al

conte medesimo suoi ambasciatori Francesco Rucellai e Bardo Man

cini, i quali, oltre al muoverne con lui rammarico, interpones

sero efficacemente l'autorità ed i buoni uffici dei Fiorentini per la

liberazione della loro raccomandata e de'suoi beni s. L'Ammirato

e l'imhoff, nel tessere che fanno la storia della famiglia dei Conti

Guidi, dicono Elisabetta sposata ad un Giovanni di messer Cante

Gabbrielli ; e soggiunge anzi il primo il dubbio di una sollecita

vedovanza , natogli dal vederla nominata sola ogni qualvolta incon

trò documenti che la riguardassero. Se dunque il nostro ce la dimo

stra vedova di un conte Ranuccio da Corvara, è questo un tal fatto

da tenerci , se non in dubbio del primo , certi almeno di questo

secondo marito. Citammo più sopra una lettera del conte Galeotto

di Chiusercole scritta nel 4 444 . ond'è che l'Annalena sembra avesse

vivo il padre quando fu maritata a Baldaccio dalla contessa Eli

sabetta. Non è però strano nò nuovo in questa gentildonna il caso

che ella volesse adempiere le assidue cure di una madre su quella

fanciulla, che forse erane priva. Il simile avea fatto con la Ghe-

rardesca , figlia del conte Roberto da Raginopoli suo nipote , im

plorando per fino dal Comune nel 4426 * la grazia di maritare

quella giovine ad un fiorentino , ad onta della proibizione che , per

la rub. clxxiv del libro in dello Statuto del Potestà, pesava su

tutta la discendenza dei conti Guidi. Più che le istanze de'parenti

I Riformagioni , Registro di capitoli, N.° 25, a c. 490 t.

8 Ammirato, Istoria della famiglia dei Conti Guidi, pag. 44-5.

3 Riformagioni, Provvisioni. Registri, N.° 453, a c. 249 t.

* Registro dei morti citato , a c. 402 t.

5 Riformagioni , Legatimi della Signoria. Elezioni . istruzioni e lettere ,

N.<M , a c. 70 t.

5 Ivi, Provvisioni Registri, N" 4l7, a r. 22t,
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o la sua stessa pietà, l'avranno certo consigliata all'opera santis

sima verso Annalena le medesime voci del sangue, poiché per la

duplice parentela dai Gabbrielli contratta coi Guidi e coi Malatesti

veniva essa ad esserne l'avola paterna.

Che poi tutti coloro che furon chiamati testimoni alla dazion

dell'anello fossero dei principali cittadini di Firenze niuno è che

noi veda , essendo stati Niccolò di Bartolommeo Valori , Neri di

Gino Capponi , Luca di Maso degli Albizi , Piero di Luigi Guicciar

dini e Francesco di Cionaccio Baroncelli ; nomi tutti che si leggono

le molte volle fra i seduti a quel tempo nelle più cospicue magi

strature. Parenti alcuni fra loro , come il Guicciardini col Valori ,

di cui sposava già una sorella ; tutti , più o meno , favorivano il

partito dei Medici in allora preponderante così , da tenere egli solo

per via d'aderenze la somma delle cose pubbliche e delle pri

vate. Il perché , al convegno domestico' a cui non poteva mancare

come amicissimo di Baldaccio il modesto e virtuoso Neri Capponi ,

scorgosi quasi contrapposto un Luca degli Albizi che ebbe in mo

glie una Medici, e che nel 4 434 compariva armata mano contro

il fratello Rinaldo a sostenere il partito che volle richiamato in pa

tria l'astutissimo Cosimo. Nè il presente avvenimento , per quanto

tutto particolare al soldato della Repubblica, potea passare inosser

vato a colui che nell'onestà cittadina di Neri vedeva un ostacolo

fortissimo ai suoi disegni ambiziosi, e che forse fin d'allora covava

nell'animo quei sospetti che più tardi manifestaronsi, diretti, seb

bene copertamente, a perdere insieme col capitano anche il suo

inappuntabile amico.

Ad un'ultima considerazione poi ci porta la data de' 43 set

tembre 4444 , giorno in cui l'atto presente fu riportato in valida

forma dal notaro ser Niccolò. Certo che nella generale confisca

delle sostanze di Baldaccio furon compresi ancora quei beni che

alla moglie erano stati obbligati; ond'ella dovette , per riaver que

sti, munirsi di quelle carte che giustificassero i di lei titoli al le

gittimo possedimento. ,

P. Berti.
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DUE RICEVUTE AUTOGRAFE

DI

MICHELANGELO BUONARROTI

ED UN CONTO DI SPESE

COSCERKSHri

AIXA FACCIATA DI SAI* LOKEIVE*

conmr«K«|li

DA PAPA LEONE X.

I.

Io Michelagniolo di Lodovicho Buonarroti ò ricievuto, ogi questo di

(re di gennaio, 1 in Cnarrare, da papa Leone duchati mille d'oro largi ,

per le mani di Iachopo Salviati ; e quali m'à mandati decto Iachopo

per uno suo servidore decto Bentivoglio fiorentino qui in Charrara ,

come è decto; e e decti danari, ciò è duchati mille, gli ò a spendere

per chomessione di decto papa Leone i marmi per la facciata di San

Lorenzo di Firenze che lui vuole fare. E per fede de ciò io Michela

gniolo decto ò facta questa quitanza di mia propia mano questo dì so

pra decto nel mille cinque cento sedici.

Fuori, d'altra mano :

4546. Quitantia di Michelagn. Buonarroti di due. ■ d'oro manda

toli a Carrara.

II.

Io Michelagniolo di Lodovicho Simoni ò ricievuto , oggi questo di

venti cinque di febraio, * da papa Leone, per chonto della facciata di Sai»

Lorenzo, ducati octo cento d'oro, ciò è duchati ottocento; e per il decto

1 Secondo lo stile fiorentino, 4546; e 4547 al comune.

5 Del 4547 ; al comune , 4548.
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papa me gli à pagati Iacopo Salviati propio. E per fede del vero ò facta

questa di mia mano propia decto dì in Firenze 4547.

Fuori, d'altra mano :

1547. Quitanza di f. 800 pagliati per Iac.° Salviati.

Ili

* 4547.

Fondamenti facciamo a Sam Loremzo di Firenze per

la facciata d'essa, a nome della Santità di nostro Si

gnore Leon papa, deon dare, per tanti paglia tone

in fare votare cierto pozo per avere l'aqua, barelle,

cieste, aghuti e pale per a detto lavoro; conputato

uno scharpellino tenuto per fare buche per chatene

del fondamento L. 49. 2. —.

E per tanti paghatone a Meo fondatore per b.* 4674 di

fondamenti chavati al fondamento grosso, e per le

volticiuole dove s'ànno a posare le schalee, a suo

legniame, a sol. 8 e sol. 4 , den. 40 il b.°, che il

fondamento maggiore fu in fondo b.* 44 J/i, e b.' xy,

e di groseza b." 4 » 454. 3. —.

E per tanti paghatone a Loremzo di Franc.0 charettai ,

per b.* 3468 di terra levataci de' fondamenti grandi ,

abbattuto e saxi , a sol. j.° den. 8 il b.° , e charret-

tate 740 delle volticiole » 888, 9. — .

E per chosto di b.* 85 % di sassi smurati grossi e sassi

di Mugnone per detti fondamenti, chonputato cierti

lastroni per chatene e leghature , a L. 35, 38 , e L. 48

b.° de' sassi , oltre a b.* 4 o più d'essi si trovorono

ne' fondamenti » 970. —. 40.

E per tanti paghatone a Francesco di Cbimenti detto il

Perla, misuratore, per misuratura di tutti e sassi,

per nostra rata » 38. —. —.

E a Lionardo e Taddeo di Cristofano fornaciay , per

chosto di moggia 897 di chalcina , data a Sam Lo

renzo per detti fondamenti , a L. 4. 6. — il moggio;

manco di tutta la somma L. 7. 8. — » 4270. — . —.

E per tanti paghatone a Michele di Domenico Burci re-

naiuolo, per rena a chompimento di moggia 897 di

chalcina , e di più some circa x d'essa per voltare

le volte ; per tutto facciamo per moggia 300 , a

sol. xv il moggio » 285. —. — .

L. 3258. 44. l0.



:,2 GIORNALE STORICO

Segue il chosto delli fondamenti della facciala di Sam

Lorenzo di Firenze, e monta la somma della faccia di Ih L. 3258. 44. l0.

lì 1,er tanti paghatone a Francesco Chorbinelli , Giuliano

del Chonparino et altri , per chosto di 34 m. di la

voro chanpigiano et nostrale, per volticiuole xviiij

fatte a lo 'ntorno del fondamento grosso, su le quali

h a venire le schalee , e per cierti archi fatti tra' mu

ri, come è bisogniato; per tutto abiamo pagato . . . » 396. 3. —.

E per tanti paghatone a Bernardo di Giovanni Pisto-

chi e Temoi muratore, per hopere 333 di maestro

a detto lavoro : a sol. 20 l'opera d'esso Bernardo et

Temoi; sol. 47 e 45 le altre; et hopere 944 di

manovale, a sol. 40, 9 e 8 il giorno, secondo li tempi. » 783. 4. —.

lì per tanti pagati a Andrea Ferrucci , chapo maestro,

per sua provisione » 86. —. —.

K per tanti paghatone a messer Richardo Davanzati , per

suo servitio di mesi v, tenuto saldamente in sul la

voro a solecitare l'opere, et altro » 35. —. — .

L. 4529. 4. 40.

* 4547.

Mag.™ Iachopo Salvia-

li dè dare L. 4529,

s. 4 , d. x piccioli,

per quello monta lo

spendio fatto ne' fon

damenti di Sam Lo

renzo; come in que

sto foglio si mostra

vero D." 647, 0. 3.

E ducati xxxiiij. sol.

iiij. den. viij d'oro

larghi, per costo di

2 modelli per essa fa-

ciata di Sam Loren

zo ; uno fatto per

Baccio d'Agnolo , et

altro per Michela -

gniolo » 34. 4. 8.

D.« 684. 4. 44.

» 487.40.—.

* 4547.

Mag.™ IachopoSalvia-

ti dè avere', adi 7 di

novembre, ducati e."

d'oro, per lui, da pa-

ghamento D." 400. —. ,

E dè avere ducati

387 V, d'oro larghi ,

a chompimento di

D.» 500 d'oro Cha-

mera, che ci trovia

mo a hordine di det

to Iac.° , per servire

a la strada di Pietra-

santa ', quali si pos

sono fare servire a

questo conto, et a-

chonciarli per conti,

o chome a voi parrà ;

che D." c.° d'oro se

ne paghò a questi

vostri sino addi 2

d'aghosto » 387. 40.

D." 493. 44. 44. D.lt 487. 40.—.

1 « E perchè il papa volle e marmi si cavassino di quivi (da Pietrasanta ),

• donò all'Opera (di Santa Maria del Fiore) fiorini 4000 di Camera per fare la

« strada *. Giovanni Cahri Importuni , Storie fiorentine , nelle Delizie degli eru

dii* Toscani , tomo xxu , pag. 478.
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Restate debitori per queste partite come di sopra si vede , di

D." cientonovantatre , s. xiiij e d. xj d'oro larghi, achonciando li D.u

cinqueciento Chamera per la strada di Pietrasanta , chè D." c.° ne

paghamo qui a li vostri , come di sopra , et lo resto sono in credito

vostro. Cristo vi ghuardi.

Bernardo Nicholint K." de lo arcives.d<>

Adi xviiij di dicembre 4547.

Fuori : Mag." viro dno Iachopo Salviati.

In Firenze. Conto del li fondamenti per la

facciata di Sam L.° — E d'altra mano : Co

piata al Giornale a c. 459 et a c. 498.

Questi tre documenti , che si conservano nell'Archivio Centrale

di Stato, valgono ad illustrare, e in qualche parte a correggere, ciò

che il Vasari, con più larghezza d'ogni altro scrittore, racconta in

torno alla facciata di marmi che papa Leone ebbe in animo di fare

alla chiesa di San Lorenzo, col disegno e coli' opera di Michelangiolo

Buonarroti.

Le due quietanze provano , contro il detto del Vasari , non esser

vero che Michelangiolo ricusasse di far quietanza a Iacopo Salviati ,

delle somme pagategli di commissione del papa e in conto dei

marmi da cavare per la detta opera. La prima quietanza poi stabi

lisce anche con più precisione il tempo nel quale ebbe principio

l'impresa del cavare i marmi.

Di non minore importanza è il documento terzo, dal quale ven

eriamo a conoscere alcuni particolari che prima non si sapevano ;

cioè, in qual mese ed anno il fondamento per reggere la facciata

era condotto a fine; quanti fiorini d'oro ci furono spesi; chi fu il

capomaestro di quell'opera. V'è detto ancora che due furono i mo

delli fatti per questa facciata: uno di Michelangiolo, l'altro di Baccio

d'Agnolo. Intorno a questo, il Vasari ci lascia in dubbio se fosse

<li propria invenzione di Baccio , o se condotto sopra il disegno

d'altro maestro : perocché nella Vita del Buonarroti racconta, che

Baccio fece un disegno; e in quella di Iacopo Sansovino dice, che

egli ne condusse un modello di legno sopra il disegno di Iacopo

stesso. Dal nostro documento parrebbe si potesse argomentare , che

il modello di Baccio d'Agnolo fosse veramente di sua invenzione.
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La facciata di San Lorenzo non ebbe altrimenti effetto, perchf*

tanto si prolungò l'impresa del cavare, dello sbozzare e del tras

portare i marmi, che i danari dal papa assegnati a quel lavoro

dovettero di necessità esser vólti a soccorrere la guerra accesa in

Lombardia tra Carlo V e Francesco I. Sopraggiunse, per di più, nel

primo giorno di dicembre del 4524 , la morte di papa Leone ; e Fi

renze rimase priva di quell'opera che egli voleva fare nella sua

patria in memoria di sè e di un grande artefice suo concittadino.

C. Milanesi.
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DI UN TRATTATO DI NOZZE

MU

LA CASA DI SAVOIA E I REALI D' INGHILTERRA

DEL CONTE FEDERIGO SCLOPIS

CHE HA PER TITOLO :

o Delle Relazioni politiche tra la Casa di Savoia e il Governo

Britannico (l240-4845) , Ricerche storiche con aggiunta di Do

cumenti inediti ». ( Nelle Memorie della Reale Accademia delle

Scienze di Torino. Seri» II, torn.IX. Torino, St.Keate, I8.'ii.)

Giunto il conte Sclopis con le sue ricerche al secolo decimoset

timo , in cui si fecero vie più frequenti le relazioni fra il Piemonte

e l'Inghilterra, cos\ prende a dire: « Nei primi anni di quel secolo

« erasi coltivata l'idea d'un matrimonio tra l'infante Maria figlia di

« Carlo Emanuele I ed il figliuolo del principe di Galles. Tre prin-

* cipali signori inglesi, il conte di Northampton, il visconte di

« Rochester ed il cavaliere Tommaso Tac, favorivano quel progetto,

« che incontrava difficolta per la concorrenza delle principesse di

« Spagna e di Francia, e per la disparità degli anni , i quali erano

« maggiori nella infante che nel principe. Ma il parentado non si

« fece; e donna Maria di Savoia prese il velo di terziaria, e passò

« i suoi giorni a Bologna ed a Roma, dove diede insigni prove di

« sua liberalità a pro della Chiesa ». Qui cadeva naturalmente di

far menzione d'un trattato di matrimonio , che pur si trova

ricordato dal Muratori negli Annali cfItalia : « Era cosa curiosa

« (egli scrive all'anno 4644 ) in questi tempi il vedere come il

« suddetto duca di Savoia maneggiava anch'egli l'accasamento

« del principe di Piemonte suo figlio, ora con una principessa di

« Francia , ora con un'altra del re di Spagna , del re d'Inghilterra
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« e del Granduca, tenendo mano in tutte le corti, e proponendo

« sempre nuovi progetti, niun de'quali finora ebbe esito felice ».

Dei due trattati di nozze che la Casa di Savoia ebbe in quel tem

po con l'Inghilterra, non esito a dire che fosse di maggiore impor

tanza quello che appunto sfuggiva alle ricerche del conte Sclopis ;

perché coirunire il principe di Piemonte alla principessa Elisabetta

a nulla meno mirava il duca Carlo Emanuele, che alla successione

del regno britannico , colorando l'ambizioso concetto col desiderio

di finire lo scisma d'Arrigo.

Questa considerazione mi ha fatto credere di non {lieve pregio

i documenti che seguono; intorno ai quali m'astengo da un commento

qualunque. Ciò spetta al dotto autore delle Ricerche; al quale in

tendo con questa pubblicazione di far cosa grata , e di attestare

insieme la mia reverenza.

C. Guasti.

Corrispondenza di Ottaviano Lotto, agente della Corte di Toscana

in Londra , con i Segretari del Grandma '.

3 marzo 4640 ab Incarnationc.

Discorrendo dell'ambasciatore di Savoia, che ilebbe venire,

come si parla, toccò (il generale Cecil) se egli poteva portar seco

commissione di trattar di matrimoni] ; et fermatosi qui , biasimò me

che non mettevo in qualche modo la mano a procurare che il principe

havesse per sua moglie una principessa di Toscana

' 25 marzo 4644.

Degli 4 4 stante le lettere di Parigi dicevano, che l'ambasciatore straor

dinario di Savoia non fusse ancora arrivato a quella corte : di ma

niera che qui egli non era aspettato di molti giorni ; conciosiachè la

supposizion russe, che egli si dovesse per qualche tempo trattenere in

Francia. Egli è però giunto qua; et hiersera entrò in Londra, rincontrato

1 Dalla filza vii della Legazione d' Inghilterra ; Archivio centrale di Stalo ,

sezione del Principato.
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a Gravisenda dal maestro delle cirimonie del re: com'è d'uso. El si

teneva per certo, che il signor cavalier Wtton rilaverebbe egli rincon

trato. Alloggia in una casa , che per l'ordinario tiene camere locande , el

riceve ogni forestiero, posta nella strada che si dice de' Lombardi. Fin

bora s' intende, che parte di essa sia stata adornata di tappezzerie , se

die , letti et altro, cavati della guardaroba del re : et è anche voce che

S. M. lo voglia spesare, in risguardo solamente del trattamento che ri

cevè in Turino il signor cavalier Wtton prefato ; il quale ognun crede

benissimo afletto a portare i negozii di detto ambasciatore. Quali sieno

questi negozii non si sa; ma ne ho detto con altre i ragionamenti, et

le congetture che ne fa l'universale , et non le replicherò , per aspettar

di dir qualcosa con fondamento. Sento bene l'oppinione di qualche in

telligente, che per conto del domandar questa principessa, egli sarà

trattenuto, et rimandato con dubbiezza , et con speranze senza conclu

sione : et par che più vivamente si ragioni, che S. A. si darà al Pa

latino del Reno. Non ostante, le dimostrazioni che si fanno verso di

lui sono favoritissime; et in questo punto intendo per cosa certa, et

verissima, che la sopradetta casa sia addobbata, et l'ambasciatore spe

sato d'ordine et con la borsa del re : il quale per un ordinario doveva

tornare in Londra il sabato futuro , alli 26 ; ma per rispetto di detto

ambasciatore torna oggi S. M. alli 25 , et domani gli dà udienza. Et è

tornata anche la Maestà della regina. Queste straordinarie carezze fanno

credere, che egli porti qua cosa di gusto. Il signor cavalier Wtton pre-

fato haveva ottenuto spedizione dal Consiglio per andare ad incontrarlo,

et haver seco in compagnia il maestro delle cirimonie ; ma questi si

dolse , adducendo di non essere usato a tener compagnia a i pari suoi

in si fatti complimenti : et cosi ottenne egli d'andar solo : et il signor

Wtton ha poi visitato l'ambasciatore qui in Londra al suo arrivo, ac

compagnato, si può dire, da tutta la famiglia del signor baron suo

fratello. Bisogna ch'io dica a Vostra Signoria illustrissima, che il pre-

fato ambasciatore arrivò in Londra il di 23, el il 24 fu il signor am

basciatore di Spagna a visitarlo, con dimostrazione di fargli ogni hono-

re. Gli altri ambasciatori de' principi l'hanno fin hora fatto visitare. Et

quel che havessi per l'avvenire del curioso, lo nigguaglierò.

l7 aprile 4W4.

Si licenziò da queste Maestà monsignor di Ruffìa, ambasciatore straor

dinario di Savoia, et partì di qua doppo le scritte a Vostra Signoria il

lustrissima de' 7 del presente, tenendo 'A cammino per Olanda et per

Fiandra , con disegno di non toccare in modo veruno alcuna parte

della Francia. Egli è stato presentato dalla Maestà del re d'una bella

argenteria , che non eccede però l'ordinario. La regina né altri non si

8
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sa che l'habbiito regalato; et è voce, che le sue spese del vitto ordi

nario costino al re a ragione di cento trenta scu<ii il giorno: ma que

sto pare un grande spendere, secondo conti d'alcuni. O dal medesimo

ambasciatore o da' suoi, viene che egli sia per ritornare fra due mesi:

di maniera che a quel tempo si potrà meglio saperne il vero. Egli ha

portato seco il ritratto intero di questa serenissima principessa; ma in

questo modo V ha ottenuto. Il signor ambasciatore di Spagna lo faceva

fare, con licenza del re, per mandare in Spagna; et n'ha poi, ricer

cato, con la medesima licenza di S. M., compiaciuto il signore amba-

sciator di Savoia. Ho osservato che , dal cavalier VVtton in poi , veruno

della corte ha visitato questo ambasciatore per comandamento del re ,

uè altrimenti. Il signore ambasciator di Venezia e 'l detto di Savoia si

sono trattati dell'Eccellenza Et molti sono an

che d'oppinione che l'acconsenta (la regina) malvolentieri anche a questi

trattati con Savoia, contro i quali va scopertamente Francia. 1

20 aprile 46H.

Questo ambasciatore di Spagna ha mandato, due giorni sono, per

la posta, il suo principal segretario in Spagna; et la freschezza di que

sti negozi i di Savoia fa che il mondo creda che questa andata sia per

l' istesse cose di parentado ; et massime essendo stato detto , che il re

rispondesse al medesimo ambasciatore di Savoia , che all' bora S. M. si

contenterebbe di dare la principessa sua figliuola al principe di Savoia,

quando il re di Spagna si contentasse di dar la infanta al principe di

Inghilterra. Si riscontra per tanto , che più tosto la M. S. dicesse, che

quanto alla religione, con quelle condizioni manderebbe una sua

figliuola in Savoia , con le quali ne manderebbe una il re di Spagna in

Inghilterra ; volendo facilmente inferire , che Spagna vorrebbe libero

esercitio cattolico per la corte tutta della sua principessa , et che In

ghilterra cosi la vuol per la sua protestante religione. Et quanto a)

prenominato segretario si intende, che egli vadia solo per haver de

nari , trovandosi molto mal contento l'ambasciatore, che non può pagare

le pensioni ordinarie a questi ministri ; et di Spagna non può cavar

denari. *

i maggio 46l4.

Qui è arrivato monsignor di Vitry, che dal re è benissimo visto et

ricevuto, come per sua compagnia, alle caccie : pur tuttavia il mondo

vuole che questa volta egli habbia havuto qualche commessione intorno

1 In cifra.

' tu citta.
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al dissuadere il mariaggio per questa principessa col principe di Sa

voia, perché né i Francesi né i Scozzesi possono patire che neanche

se ne ragioni, dubitando che questo fusse un aprire una porta a met

ter qua l' infanta di Spagna; et si suppone che del conte palatino sia

presto per arrivar ministro a sollecitare , et concludere la sua pratici

già scritta. AH' incontro li Inglesi non consentiranno mai d'aver qua una

figlia di Francia, perehé in modo veruno vogliono dar questo avvantag

gio alli Scozzesi Tutte le occasioni che io posso convenientemente

pigliare per andar lastricando, come Vostra Signoria illustrissima co

mandò 1 , son da me con la dovuta fedeltà abbracciate

4 giugno 46l4.

Ma da questo * fanno gli huomini le lor conietture et ragiona

menti; come che queste facilità sieno con disegno di potersi tanto me

glio mescolare con principi forestieri cattolici. Et però vien detto che il

re a tavola dicesse: Noi daremo la principessa al principe di Savoia;

l'infanta di Spagna al principe d' Inghilterra ; il principe di Spagna pi.

glierà madama di Francia; et chi potrà mai toccar quest'unione?....

29 giugno 4644.

Doppo la data delle sopradette ultime mie lettere, é comparso

qua il segretario dell'ambasciatore del signor duca di Savoia , che fu

qua ambasciatore straordinario, et ha presentato lettere al re di S. A. et

dell'ambasciatore suo ; et domattina , che saremo alli 30 , doppo haver

egli ricevuto le sue risposte da S. M., se ne torna indietro di nuovo :

et ha liberamente detto, che il signor conte di Roffia torna mandato

al re di nuovo, et che già è per cammino; et egli per incontrarlo ha

ordine di fermarsi o in Brusselles o in Nemurs. Questo segretario ha

detto d'esser venuto in quindici giorni da Turino per la via di Alema

nna, la quale terrà anche il suo patrone; et ha mostrato che in loro fusse

qualche diffidenza per conto di passar per Francia. Quel che portino le

lettere presentate qua da lui, non s' intende ancora: ma egli soggiugne,

che il re aspetta molto volentieri l'ambasciatore suo, che sarà qui quanto

prima. Va in volta una scrittura, che io non ho visto ancora, ma la

proccurerò, che contiene ragioni, che l'apparentarsi con Savoia sia

dannosissimo a questo stato; et molte se ne discorrono ancora: ma io

ho pensatamente da dire a Vostra Signoria illustrissima qual cosa che

pende da questi negozi i : di che mi rimetto alla futura settimana , con

1 II parentado con il granduca.

! Cioè , 1ia certe agevolezze fatte ai cattolici.
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licenza (li Vostra Signoria illustrissima. Fra tanto s'intende, che il pala

tino del Reno sia in viaggio" per questa volta col medesimo disegno di

Savoia ; et oppinione universale è. che i Franzesi aiuteranno più In

pratica del palatino che di Savoia

l3 luglio 4644.

Dell'ambasciatore del signor duca di Savoia, che s'aspetta

qua, non se ne ragiona più; et per conto de'suoi negozii i giudizi sono

molto differenti : anzi si crede, che tante cose militino in contrario, chf

alla fine il conte palatino del Reno sia per ottener egli la vittoria di

cosi nobilissima e bellissima principessa

n luglio 4644.

Qui si diceva per cosa certa, che il re havesse lasciato alcuni

gentiluomini con ordine di ricever l'ambasciatore del signor duca di

Savoia, che era già quasi su lo sbarcare nell'isola; et hora s'intende,

che della sua partenza di Turino non ci sia nuova veruna. Alcuni

aderenti et affezionati a questi negozii dicono, che il signore atnba-

sciator prefato verrà quando meno il mondo se l'aspetterà ; et che le

risoluzioni , che egli porterà seco , saranno con ogni maggior certezza

della mente del re cattolico, quanto all'acconsentire a questi maritaggi,

et particularmente di dar l'infanta di Spagna al signor principe d'In

ghilterra ; senza il qual legame resterebbe anche sciolto quello di que

sta signora principessa col signor principe di Savoia. Ma l'altra parte

non debbe cosi presto credere tanta facilità in questi negozii.

42 agosto 464 l.

È verissimo che la Maestà della regina dicesse a me, a quattro oc

chi a solo a solo, che maledirebbe il principe suo figliuolo se pigliasse

mai per moglie una principessa di Francia: ma non l'ho già mai sen

tita ragionare di dar questa principessa al re di Francia, o si o non. Et

dico questo a proposito, perchè molti, che odiano di vedere qua Spa

gna et Savoia , et che veggano poco avanzarsi la pratica del figliuolo

del re, sperano ancor ancora, non ostante la disuguaglianza dell'età, di

veder questa medesima principessa maritata al re di Francia. Ma che

fondamento s'abbia fin hora questo negotio, più che oppinioni, il de

siderio di questi altri , io non l' intendo ; et non so se sia a caso , che

quello Florio , che è tutto 'l giorno con la regina a insegnarle la lin

gua italiana, et sentela ragionar d'ogni cosa, et scrive tutte le sue più

segrete lettere, dicesse alla signora principessa: Madama, io veggo alla
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fine V. A. fatta un giorno regina. Et la principessa promesse a lui, se'l

re veniva, un grosso donativo; et soggiunse: S'inganna chi crede che

io voglia maritarmi con principe non assoluto. Che il figli uol del re non

sia per venir qua in persona , non si crede ; ma se la pratica sua vadia

avanti , il signor principe d' Hanalt doverà tornar qua : et è un pezzo

che si ragiona , et s'aspetta questo suo ritorno. Al Langrave d' Essen ,

che è stato qua , sono stati fatti amorevolissimi regali et honori ; ma

particolarmente s'è visto chiaro che a lui è stata data 1 ogni occasione

di corteggiare la suddetta principessa. Fu anche verissimo, che la Mae

stà della regina dicesse di tenere il duca di Savoia per principe non ver-

dadero ; et che più volentieri s'imparenterebbe col patrone serenissimo

che con il detto signor duca di Savoia: le quali parole io crederò sem

pre che fussino dette con ogni sincerità et ragione. Ma tanto confusi

sono gl'interessi di questa corte, quanto a questi due punti di mari

tare il signor principe et la signora principessa (i quali punti assai

stimano di grandissimo momento per le cose loro, et anche quanto al

pubblico della cristianità); che cautamente bisogna procedere, et tenere

in mano molto stretto, chi pensa di volere essere sicuro dell' inclina-

tion loro , et di quello che essi disegnino. Et questa difflcultà d'assicu

rarsi milita anche più nel caso della principessa, perchè alla fine il

principe vorrà che tocchi a sé il dispor di sé. Vorrei per tanto conclu

dere, che bisogna * operar con quelli mezzi di mano in mano che si

scuoprino più atti a condursi a un fine; chè questo è quello che hora

si può pretendere di negoziare : perchè sarebbe , credo io, vanità di

fedelissimo servo com' io ragguagliassi d' havere altro in mano, sin

hora , che parole per via di discorso , dimostrationi efficaci di affetione

et di stima verso il patrone serenissimo, et una buona speranza nel

resto : il guadagnarsi sempre amici , regalar la regina e 'l principe nel

modo che vien fatto, et rammentar l'affetto verso di loro , sono i mezzi

che io dico 3. Ognuno haveva cominciato a credere che l'ambasciatore

1 Supplito data.

* Supplito bisogna.

3 A proposito de'doni che il granduca di Toscana faceva alla regina, piacemi

recar questo brano di un dispaccio del conte Alfonso Monlecuccoli , da Vincester

il 29 d'ottobre 4t,03 (Legazione d'Inghilterra , Alza iv).

x .... Hoggi , il giorno 29 , ho avuto udienza privata dalla Maestà della

« regina ; et perchè le avevo già fatto condurre la cassa venuta di Parigi , se

« gretamente , che ad aprirla non fu presente che una sua dama scozzese cat

<( tolica , et favoritissima di S. M., ed il baron Criton. Ho trovala Sua Maestà

« di tutto molto sodisfatta , et in particolare di alcune imagini di Santi, che dice

o S. M. , che vi erano ; è ben vero , che alcune figurine si sono trovate rotte ,

« ma S. M. mi dice che le farà accomodare facilmente. Et all'occasione di que
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di Savoia non si ricorderebbe più di tornar qua , et ne mormorava :

ma ultimamente s' è cambiato voce , et io ho potuto vedere una sua

lettera scritta qua , dove egli dice : Io verrò , et ben presto ; et con

vergogna et dispiacere di coloro che spargono che io non tornerò al

trimenti. Si sta però aspettando quello che sarà , et gli amici suoi vanno

seminando, ch' egli porti commessione bastante a concludere di ma

ritar l' infanta di Spagna al principe d' Inghilterra. Trovo sempre il

cavaliere Cialoner amico ; et mi fece Sua Signoria sapere , che a

questi giorni , alla presenza del principe si disputava dello stato e(

grandezza di Toscana et Savoia; et S. A. informatasi di ciò dal mede

simo cavalier Cialoner, chiamò poi pazzi alcuni che amplificavano le

cose di Savoia. Il cavaliere prefato fece intendere al signor principe , o

per dir meglio vedere , le Croniche d' Inghilterra , che mostrano come

i principi d'Inghilterra, maritandosi vivente il re padre, mandano an

ch'essi a negotiare le cose del parentado ambasciatore in nome pro

prio, in compagnia di quello del re et di stato. La qual cosa piace estre

mamente a S. A., che non lascierà di far capitale di questo avviso.

Trovo il prefato cavaliere lontano da credere che Savoia debba conclu

dere qua cosa veruna ; et quanto a Spagna non ci conosce solamente

la difficultà della religione et altre importanti, ma è d'opinione che il

re d'Inghilterra non torrebbe l'infanta di Spagna per il principe suo

lìgliuolo, senza havere i Paesi Bassi in dote. Et quanto a Francia, non

mostra inclinatione veruna; perchè la voglia loro, et la credenza è,

che S. A. una volta sia per voler vedere in persona la Normandia. Et

la signora Dromont , ragionando di questa materia, disse, et ne dirà il

vero: Io non vedo ancora apparenza veruna, che Savoia sia per haver

« ste santissime imagini , ha liberamente S. H. provalo a dirmi et confessarmi

« di esser cattolica , et di non desiderare altro che l'esaltazione della S. Madre

» Chiesa , et che sia pregato Iddio , che la conservi in questo buon proposito ,

'< et che non resta nei propositi che occorrono , fare grandi offizii con il re so-

i pra di questo ; ma che bisogna che vadia molto circospetta. Io in questo, pi

<i gliando cura di esortarla , et confermarla in questi buoni pensieri , le donai

« lo scatolino delle imagini in nome di Madama serenissima con la scrittura che

x havevo falla tradurre in francese ; et soggiunsi che S. M. non cessasse mai di

'• raccomandarsi alla beatissima Vergine , che si avvedrebbe che i suoi pensieri

« baverebbero felicissimo fine ; et S. M. disse di farlo continuamente , ed il pre-

fi sente le fu estremamente accetto. Mi domandò S. M., che cosa harebbe potuto

« fare per mostrarsi atfezionatissima a Madama serenissima. Risposi che il mag

li gior favor') che S. A. potesse ricevere , sarebbe il sapere di essere sempre

« amata dalla M. S., e ch'ella procurasse di conservare nella Ri.alia di S. M. et

« V. A. et Madama. Soggiunse S. M. che desiderava , che Madama le man-

« dasse di Firenze una dama , che fusse buona per acconciarle la testa ; et io

« dissi che ne avrei avvisato l'A. V. ».
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questa principessa, nè tampoco il Palatino ; o almeno il negozio d'am

bedue è molto adietro

Lettera di fra Paolo da Cesena cappuccino al Cardinale Borghese. 1

Con l'ordinario passato scrissi a Vostra Signoria illustrissima et re

verendissima della prima audienza havuta da S. A., et di quanto in essa

trattai et cavar puoti circa il matrimonio con Inghilterra. Hora, con

questo ordinario aggiungo, che havendomi monsignor Nuntio (da cui

ho preso et prendo molto honore in ogni cosa) avvisato come , non

ostante il parlamento fatto, stava per mandare di giorno in giorno il

conte di Roffia ambasciatore in Inghilterra, per tirare a fine il trattato

del matrimonio con quella Maestà; et però, ch'io sollecitassi d'havere

audienza da S. A.; et non potendo cosi presto haverla, li scrivessi un

biglietto, persuadendola a soprasedere da tal mandata , almeno sino al

l'avviso di Sua Beatitudine; col rappresentarli che, faccendo il contrario,

mostrava di tener poco conto de i paterni avvisi datili da quella per

mezo mio ; et come non sarebbe ciò bene inteso dalla Santità Sua; feci

subito dimandar l'audienza. Et in tanto li scrissi un biglietto, come

da monsignor Nunzio ero instrutto di fare; di cui mando l'acclusa copia

a Vostra Signoria illustrissima. Portò il biglietto un frate nostro, molto

amato da S. A. ; il quale aveva ordine da me d'aiutare con parole il

negozio , et persuadere a S. A. quanto di sopra. Il frate fece l'officio ,

et mi riferi che haveva ricevuto et letto il biglietto ; et mostrato ap

presso d' haver preso in buona parte l'offitio da me fatto : et mi aggiun

se le cose istesse , che S. A. questa mattina ha detto a me a bocca, essendo

in persona venuta a trovarmi al nostro monasterio del Monte, et a

sentir messa insieme co 'l signor cardinale et il principe Tomaso suoi

figliuoli : cioè, che mi ringratiava deil'offitio fatto seco, et conosceva

procedere da molto zelo che havevo verso la persona sua: che haveva

ricevuto il biglietto da me mandatoli ; et quanto al mandar l'ambascia

tore , non poteva di manco , per essere già preparata ogni cosa ; ma

che se bene partiva , se n'anderia lentamente et a picciole giornate :

che haveva consultato il negotio con altri teologi , i quali li havevano

detto, che poteva S. A. ciò fare, dummodo esset spes conversionis : che

questa speranza ci era per molte congietture , non solo della conver

sione della figliuola , ma dell' istesso re d' Inghilterra : che poteva bene

Sua Beatitudine immaginarsi, ch'egli non farebbe in ciò, come non

ha fatto mai, cosa disdicevole alla professione di principe cattolico et

1 Da una copia esistente in una filza di negozi del cardinale Giangarzia Mel

imi , che si conserva nel Archivio Centrale di Stalo.
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tanto divoto di quella Santa Sede : che se pure Sua Santita non ap

provava simile matrimonio con Inghilterra , l'aiutasse con la regina di

Francia, perchè seguisse il primo matrimonio del principe suo figliuolo

con la sua primogenita ; et che per il principe di Spagna sarebbe re

stata la secondagenita , ch'era più conforme d'età con lui: che quando

quello non seguisse , avesse Sua Santità per bene d'approvare questo

con Inghilterra; massime che, hereditando in quel regno le figliuole fe-

mine,et trovandosi i maschi non troppo sani, ci era speranza che per

mezzo di tal accasamento si guadagnasse alla Sede apostolica quel regno.

Li fu da me risposto, quanto al parere datoli da'leologi, che la più

certa et vera opinione era , che al contrahere i sponsali di cattolico con

heretica bastava la speranza certa della conversione: ma al contrahere

il matrimonio si ricercava, che attualmente fusse cattolica, come pro

vavo in una nuova scrittura latina fatta da me, che darei a S. A. Et

quando pure bastasse, secondo l'altra opinione, la speranza di catoli-

zarsi , non qualsivoglia speranza era sufficiente ; ma doveva esser certa :

et questa era giudicata tale, quando prometteva di convertirsi, et con

l'assenso di Sua Santità. Ma che tale speranza certa et promessa non

era nel caso nostro; ma solo congetture generali, le quali erano o po

tevano essere fallaci ; massime trattandosi con eretici, de'quali non pos

siamo fidarci. Et che però in ogni caso doveva S. A. non venire a con

clusione alcuna, senza il beneplacito di Sua Beatitudine. Il che mi disse

di voler fare , et scrivere a Nostro Signore et al suo ambasciatore costi

residente, per questo istesso ordinario. Torino, 48 di settembre 46l4.

(Sarà continuato netta seguente dispensa.)
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DUE LETTERE DI GALILEO

ALCUNI DOCUMENTI DELL'ACCADEMIA DE' LINCEI

i

Franciscus Stollutus, Lynccus fabrianensis, procurator' Lynceoruin ,

exponit se velie publicae utilitatis gratia in lucerci edere opus , nunquam

antea impressum, nominimi sanitati et philosophiae naturaliumque

rerum disciplinis plurimum conferens utilitatis , cui tilulus est Rerum

medicarum Novae Hispaniae Thesaurus , sive plantarum, animalium, mine

ralium Historiae, ex Francisci Hcrnandi etc. a Nardo Antonio Recco mon-

tecorvinate etc. collectae ac digestac , libri etc; et quia haud exiguis sum-

ptibus ac laboribus hoc periìci poterit, tam quoad picturas et sculptu-

ras quam impressionem, veretur ne cui» magna ipsorum sumptuum

iactura ab aliis typographis, sculptoribus, celatoribus, vel post editio-

nem ab ipso factam iidem libri recudantur , vel ante eam, transcriptis

nimirum exemplaribus, quod in ipsa impressione facile Aeri potest, cum

per multorum manus oculosque transeant, vel alio modo emittantur;

humiliter idcirco accurrit ad * * * ; et suppliciter petit firmissimo pri

vilegio adversus quoscumque muniri, quo cautum sit per viginti annos,

a die datae ipsius privilegii numerandos , ne quis cuiuscumqun tandem

conditionis fuerit, sive typographus, sive calcographus, sive librariae

uegotiationisaut mercaturae exercitator, sive alius quicumque, de plan-

tis , animalibus mineralibusque novi orbis agentes libros a Nardo Anto

nio Recco collectos conscriptos, eodem vel immutato alteratove titulo,

seu totum opus, seu eius partes, seu icones aere, ligno, pictura aut alio

quovis modo, servato vel immutato ordine, cum novis annotationibus,

appendicibus, auctariis, vel sine illis, sive minori sive maiori forma et

figura, et quocumque charactere, quacumque lingua, pingendo, coelando,

sculpendo vel imprimendo aemulari, recudcre, in publicum edere, aut
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ubicumque edenda aut recudenda dare seu alibi etiam impressa, velab

aliis edita et recusa adducere, vendere, venalia tenere vel distraherc

intra * * * fines, palam vel occulte ausit, praeter quam qui ab ipso

Francisco Stelluto, Lynceorum procuratore, vel eius successoribus in

eadem procuratone , habuerit mandatum et ius ; alioquin non solum

eiusdem operis exemplaribus omnibus tamquam quae in commissum

ceciderint, eidem memorato Francisco Stelluto vel eius successoribus

in dicta procuratione , vel mandatum ab eo eisque habentibus, ope ma

gistrata eius loci ubi deprehensa fuerint vendicandis priventur, verum

etiam muleta decem marcarum auri puri * * * fisco fraudum vindici ,

ac parti laesae ipsius Francisci et successorum utsupra, ex aequo sol-

venda et petenda , puniatur.

Mandetur praeterea universis et singulis subditis etc, iudicibus, ma-

gistratibus , gubernatoribus etc.

II.

Fuori: All'illustrissimo signore e padron colendissimo

il signor Curzio Picchena primo Segretario ec.

In sua mano.

Illustrissimo signore e padron colendissimo

Quando io sperava che le mie tante e si moleste indisposizioni mi

havessero a conceder tanto di tregua che io potessi almeno venire a

baciar la veste alle serenissime Altezze, e dar loro la buona pasqua ,

come anco a Vostra Signoria illustrissima et ad altri padroni , io sono

stato più fermamente legato in casa da un poco di febbre sopraggiun

tami di più la sera di pasqua, la quale ancora mi fa star rinchiuso in

camera. Speravo anco poter, senza darne briga a Vostra Signoria, otte

ner da Vostra Altezza serenissima un privilegio del quale vengo instan-

temente ricercato dall'eccellentissimo signor Principe Cesi per un libro

che fa stampare delle piante dell' Indie nuove; opera bella, curiosa

et utile: ma già che non posso venire alla città, son forzato ricorrere

al favor di Vostra Signoria illustrissima , e supplicarla a favorire detto

signor Principe e tutta la sua compagnia, per ottener da Sua Altezza

serenissima detto privilegio , del quale gli mando l'occlusa formula, del

tenor di quello che già si è ottenuto da Sua Santità e dall'Imperatore;

e perchè spero che col favor suo non ci habbia da esser difficoltà , la

prego solamente a procurarne l'espeditione per sabato , o vero per lu

nedi prossimo ; al qual tempo vorrei poterlo mandare a Sua Eccellenza
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a Roma. E la supplico con questa occasione a baciar la veste humilis-

simamente in mio nome a Loro Altezze serenissime; et a lei con ogni

vero affetto mi ricordo ; servitore devotissimo.

Da Bellosguardo, li 49 di aprile 4648.

Di Vostra Signoria illustrissima

Dev.m° et obb.""1 servitore

Galileo Galilei.

/. est , C. — L'Auditore delle Riformagioni faccia fare il privilegio

nella solita forma.

Curzio Picchena, 49 aprile 4648.

111.

Illustrissimo signore e padron colendissimo

Per intera informazione del signor cancelliere delle Riformagioni,

gli dico che i Lincei sono una compagnia di Accademici cosi chiama

ti , institu ita dall'eccellentissimo signor Principe Cesis , il quale è anco

al presente capo di essa ; et essi compagni hanno per fine gli studi i

delle buone lettere, et in particolare di filosofia , et altre scienze a quel

la conferenti; et in oltre attendono i più intendenti a scrivere, e pub

blicare loro fatiche a utilità della repubblica litteraria. Di questa com

pagnia il signor Francesco Stelluti ne è proccuratore; e come tale sopra

intende alla pubblicazione di questa presente opera , e per quella ne

procura i privilegi. Francesco Hernando portò dall'Indie Occidentali un

libro di piante raccolte , dipinte e descritte da se medesimo in quei

paesi; e questo libro consegnò poi al signor Principe Cesis: intorno al

qual libro si è poi affaticato Nardo Antonio Recco, in riordinarlo, farlo

latino et illustrarlo ec. Et a quella particola , ex Francisci Hernandi eie.

si potrà aggiugnere Historia , o vero , collectionibus , o vero descritioni-

bus , o cosa tale. E questo è quanto a i dubbii.

Se il signor Filippo Pandolfini sarà in Firenze , procurerò che , come

Accademico Linceo, solleciti i ministri ec; se no, Io farà il P. Don

Benedetto. E quanto alla spesa satisfarò io ; et intanto restando a Vostra

Signoria illustrissima obbligatissimo del favore , la ringrazio , e reve

rente gli bacio le mani.

Da Bellosguardo, li 20 d'aprile 4648.

Di Vostra Signoria illustrissima

Dev.01° et obb."° servitore

Galileo Galilei.
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IV '.

Francisc1 Stellati Lyncci privilegium imprimetuli librum vocatum The .

saurus plantarum et animalium Novae Ilispaniae, pro decennio.

Cosmus II , Dei gratia magnus dux Elruriae IV , Florentiae et Sena-

rum (lux V, Pitiliani comes Portus Ferrarii in Uva insula, Castilionis

l'iscariae, et Igilii insulae dominus, et sacrae militiae Sancti Stephani

magnus magister ;

Universis et singulis impressoribus typographis, bibliopolis et huius-

modi negotiatoribus ditiones nostras habitantibus , et ipsorum cuilibet,

edicimus et prohibemus ne per decemnium proxime futurum ab hodie

laudabile opus seu volumen, cuius talis est titulus, llerum medicarum

Novae Hyspaniac Thesaurus , sive plantarum , animalium et mineralium

Historiae , Francisco Hcrnando auctore , a Nardo Antonio Recco montecor-

vinate collectae et digestae , sine consensu et voluntate Francisci Stelluti

Lyncei fabrianensis , Academiae Lynceonim procuratoris , qui publicae

utilitatis gratia tale opus in lucem edere curat , imprimatur seu totum

opus seu eius partes, nec alibi impressum venale habeatur, sub poena

quinquaginta aureorum pro quolibet volumine, et amissionis librorum,

cuicumque contrafacenti imponenda; cuius altera pars supradicto Fran

cisco, altera vero fisco nostro acquiratur, contrariis quibuscumque non

obstantibus. In quorum fidem praesens diploma manu nostra firmavi-

mus, et sigilli plumbei appensione muniri iussimus. Datum Florentiae.

die xix aprilis, anno Dominicae Incarnationis mdcxvih ; magni vero nostri

ducatus Elruriae aliorumque ducatuum anno decimo.

V t.

Serenissima Celsitudo.

Franciscus Stellutus Lynceus fabrianensis, dioecesis Camerinensis ,

Lynceorum procurator, celsitudini vestrae serenissimae supplex humil-

lime exponit se publicae utilitatis gratia in lucem edere velle opus in

signe nunquam antea impressum, philosophiae naturaliumque rerum

disciplinis et praesertim hominum sanitati plurimum conferens, in quo

1 Dal libro iv di Privilegi dal 4646 al 4643, sotto il n.° 47.

8 Dalla filza 9 di Negozi e relazioni del signor Auditore Lorenzo Vsimlmrdi ,

dol l626 ni l634.
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quidem illustrando et augendo Academici Lyncei , naturalibus praeci-

pue et mathematicis studiis addicti, non parum temporis, operam vero

et impensas maximas contulerunt; cui titulus est, Rerum medicarum

Novae Hispaniae Thesaurus ; scu plantarum , animalium , mineralium

Mexicamorum Historia , ex Francisci Hernandi Novi orbis medici primarii

relationibus in ipso, Mexicana urbe conscriptis a Nardo Antonio Reccho

montecorvinate , Catholicae Maiestatis medico et Neapolitani regni archia

tra generali , iussu Philippi II. Hisp. Ind. etc. regis , coliecta oc in ordi-

ncm digesta; a Ioanne Terrentio Lyncco constantiensi, germano philosopho

ac medico ttotis ittustrata; nunc primum, in naturalium rerum studioso

rum gratiam et utilitatem , studio et impensis Lynceorum , publici iuris

facta. Reliqua volumine contenta versa pagina indicabit.

Quod quia nisi maximo sumptu et laboribus perfici poterit, tam quo-

ad picturas et sculpturas , quam impressionem, veretur ne cuna magna

ipsorum sumptuum iactura ab aliis typographis, sculptoribus, coelato-

ribus , vel post editionem ab ipso factam idem opus recudatur , vel

ante eam , transcriptis nimirum exemplaribus (quod inter imprimendum,

cum per multorum manus oculosque transeat, facili negotio fieri potest ),

vel tandem alio quovis modo emittatur ; bumiliter ideirco adeurrit ad

Celsitudinem Vestram serenissimam, et suppliciter petit firmissimo privi

legio adversus quoscumque muniri , quo cautum sit ut durantibus totis

triginta annis, a die datae ipsius privilegii computandis, nemo in uni

verso statu , mediate vel immediate Celsitudini Vestrae serenissimae

subiecto, cuiuscumque condictionis fuerit sive typographus, sive libra-

riae negotiationis aut mercaturae exercitator , sive alius quicumque

hosce de plantis, animalibus, et mineralibus novi orbis agentes libros

a Nardo Antonio Reccho collectos et conscriptos, vel alia ut supra ipsis

adiectn , approbatis tamen omnibus prius a reverendissimo Magistro

sacri paiatii apostolici, sine speciali dicti Francisci aut eius successorum

in dieta procuratione , vel ab eis causam habentis , licentia , imprimere

quocumque modo , aut ab aliis impressos vendere seu venales habere

vel proponere possit tenore privilegii concedat, et indulgeat. Inhibeat

propterea omnibus et singulis ditiones Celsitudinis Vestrae serenissimae

habitantibus et ipsorum cuilibet, praesertim librorum impressoribus,

sub mille ducatorum auri , et amissionis librorum et typorum omnium ,

pro una camerae ducali Celsitudinis Vestrae serenissimae, pro alia ei

dem Francisco ut supra , ac pro reliqua tertia partibus accusatori et

iudici exequenti irremissibiliter applicandis, et eo ipso , absque ulla de-

claratione, incurrendis poenis ne, dictis totis triginta annis durantibus,

opus predictum , eodem vel immutato alteratove titulo , seu totum seu

adiecta , vel eius aut adiectorum partem, seu icones sere, ligno, pictura

aut alio quovis modo, servato vel immutato ordine, cum novisannota-

tionibus, appendicibus, auctuariis aut simili praetexlu vel sine illis, sive
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maiori sive minori folio , forma et figura et quocumque charactere .

fingendo, coelando, scuipendo vel imprimendo in universo statu Celsi-

tudinis Yestrae serenissimae sine huiusmodi licentia aemulari, recudere ,

in publicum edere aut ubicumque edenda vel recudenda dare, seu

alibi etiam impressa et ab aliis edita et recusa adducere , vendere vel

distrahere seu venalia habere et proponere , palam vel occulte , quo-

modolibet audeant seu praesumant. Mandetur propterea celsitudini.''

Vestrae serenissimae praesidentibus , gubernatoribus , praetoribus om-

uibusque aliis iustitiae ministris civitatum , terrarum , castrorum et

locorum totius status Celsitudinis Vestrae serenissimae quatenus eidem

Francisco eiusque successoribus seu ab eis causam habentibus , huius

modi in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes , quando-

cumque ab eodem Francisco seu aliis predictis fuerint requisiti , poenas

praedictas contra quoscumque inobedientes irremissibiliter exequantur;

non obstantibus constitutionibus et ordinationibus quibuscumque in

contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et appro-

batis , caeterisque contrariis quibuscumque. Concedatur autem ut

transumptis etiam in ipso opere impressis, manu alicuius notarii pu-

blici subscriptis , et sigillo alicuius personae in dignitate aut officio

constitutae munitis, eadem prorsus fides adbibeatur, quae ipsis prae-

sentibus adhiberetur , si forent exhibitae et ostensae. Quo pacto Celsi-

tudo Vestra serenissima de litteris litteratisque omnibus semper me-

ritissima Academicis Lynceis animos adolet augebitque, ut posthac

(Deo sic favente) in humani generis commodum et utililatem cessura

aggrediantur , qui etiam Deum venerabuntur ut Celsitudinem Vestram

serenissimam longum servet prosperetque.

VI

Ferdinandus II, Dei gratia magnus dux Etruriae etc.

Qui suis vigiliis, industria et laboribus, philosophicis disciplinis el

medicae arti prodesse nituntur, eos non modo doctissimorum hominum

laudibus extollendos , sed etiam principum benignitate amplectendos

et cohonestandos esse censemus , ut eorum praeclara studia quibuslibet

insignita honoribus amplius splendescant , latiusque evulgata prodesse

magis hominum generi queant; dumque publica auctoritate a principibus

viris, et eorum illustrantur labores, et caeterorum animi ad aemulationem

pariter atque ad imitationem accenduntur, communi studiorum bono, pu-

blicaeque cunctorum utilitati magis magisque consulatur : praesunt enim

1 Dal libro vi di Privilegi citato , sotto il n.° 90.
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aliis principes ad omnium salutem. Cui nos ipsi, et aliis omnibus rationi-

bus, et maxime fovendis praecellentium virorum studiis, ex inveterata

serenissimae domus nostrae consuetudine, consulere optamus. Namque

hoc praecipum opus esse arbitramur iustitiae, quae principum curae

idcirco demandata est, ut cum excelsum sortita locum omnia suo iu-

dicio subiecta habeat, opem aliis ferat, officia non deneget, et patroci-

nia conferat. Quae omnia illis praesertim non indebita existimamus,

qui cuncta , quae privato didicerunt studio in comunem cogitant expo-

nere opportunitatem. Horum autem in numero praeclarissimos viros

esse scimus Lynceorum Academicorum appellatione congregato^ , quo

rum illud est egregium institutum , ut quae eorum propria sunt pu-

blici iuris esse velini. Eosque omnes ut magno amore prosequimur,

et singulari beneficentia cupimus decorare , ita eorum optima promo

vere studia, et onestissimos conatus amplissimis testimoniis nostris vo-

lumus exornare. Audivimus itaque libentissime iam pridem eos nobi

lissimo operi extremam manum imposuisse, et eius libri nunc editionem

moli ri, unde rerum naturalium peritia plurimum augeatur, et hominum

sanitati nova et multa et magna parentur subsidia. Et licet operis tam

egregii satis ampia commendatio sit ex eorum prodire Collegio, quo

rum nomina antiqua nobilitate ubique illustria , et merita perenni

fama apud omnes insignia , dignitatcs vero et publica numera , con-

gestique honores , et cumulata decora in omnes iam regiones evulgata

in sommo sint extimationis gradu : volumus (amen nostrum quoque

adesse testimonium ; et quod eos optasse novimus nunquam antea im

presso libro nostram praescribi tutelam, Iibenti igitur animo Lynceorum

Academicorum precibus annuentes, paternae Celsitudinis privilegium

novem ab hinc annis in eorum gratiam indultum, in aliud decennium

ampliari et extendi mandamus pro ipsamet voluminis editione ; cui

titulus est : Rerum medicarum Novae Hispaniae Thesaurus ; seu pianta-

rum , animalium , mineralium Mexicanorum Historia ex Francisci Her-

nandi Novi orbis medici primarii relationibus in ipsa Mexicana urbe

conscriptis, a Nardo Antonio Reccho montecorvinate, Catholicae Maiestatis

medico et Neapolitani regni archiatro generali , iussu Philippi II Hij-

spaniarum Jndicarumque regis , collecta ac in ordinem digesta ; a Ioannc

Terentio Lynceo constantiensi, germano philosopho ac medico notis illu

strata; nunc primum, in naturalium rerum studiosorum gratiam et utili-

tatem, studio et impensis Lynceorum, publici iuris facta. Quapropter uni-

versis et singulis impressoribus , typographis, bibliopolis , nec non

pictoribus, celatoribus, sculptoribus , et aliis quibuscunque dictiones

nostras habitantibus , et quibusvis aliis qui in imprimendis et ven-

dendis libris aut imaginibus, quacunque ratione, negociationem exer-

cent , et eorum cuilibet edicimus , et prohibemus ne praedictum opus ,

tractatum seu volumen , quocunque modo , caractere aut forma, sive
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integrum sive aliquam eius partem, aut icones dicto tractatu compre-

hensas, sine Francisci Stelluti Lyncei fabrianensis , Academiae Lynceo-

rum procuratoria, qui tale opus edere curat, eiusve in dicto officio

successorum licentia , consensu et voluntate , recudere vel imprimere

audeant , nec alibi impressum venale habeant intra decennium a prima

editionis die computandum , sub pena quinquaginta aureorum , pro

quolibet volumine aut qualibet eius parte , et amissionis librorum , cui-

cunque contrafacienti imponenda ; cuius altera pars supradicto Stelluto

altera vero fisco nostro acquiratur, quibuscunque in contra rium non

obstantibus. Mandamus igitur omnibus et singulis nostrae ditionis magi-

stratibus, gubernatoribus, rectoribus et officialibus, ut praesens privile-

gium observari , et transgressores praedicta poena multari curent. In

quorum fidem praesens diploma, per infrascriptum auditorem et secre-

tarium nostrum exaratum, manu nostra firmavimus, ac sigilli plumbei

appensione muniri iussimus. Datum Florentiae die xv maii, anno Do-

minicae Incarnationis mdcxxvii, magni vero nostri ducatus Etruriae

auno septimo.

Tra gli affari spediti dall'Auditore delle Riformagioni 1 , stan

no nel loro autografo le due lettere di Galileo, che qui vengono

per la prima volta alla pubblica luce. Si riferiscono ambedue al

l'Accademia dei Lincei , e concernono ad un'istanza presentata al

granduca Cosimo II da Francesco Stelluti , procuratore di quegli

Accademici, colfintento di aver la privativa alla pubblicazione di

un'opera di Nardo Antonio Recco sulle piante e gli animali del Mes

sico , compilata sulle relazioni che intorno al soggetto medesimo

avea fatte nel Messico Francesco Hernandez , celebre medico man

dato da Filippo II a visitare le colonie spagnole dell'America set

tentrionale, ed arricchita d'annotazioni e commenti da Giovanni

Terenzio di Costanza.

La pubblicazione di questo libro stava sommamente a cuore ai

Lincei , perché in esso contenevasi la più gran parte delle nozioni

che allora si avessero in ordine alle scienze fisiche e naturali : e

specialmente poi, perché dovevano andarvi unite le dotte fatiche

degli accademici Fabio Colonna e Giovanni Faber di Ramberga ,

non meno che le tavole filosofiche del Cesi, in cui trovavansi espo-

' Filza 5 di Segoli e relazioni del signar Auditore Lorenzo Usimbardi ,

dal 4646 at 4648.
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ste le cognizioni che con lo studio e la esperienza aveva acquistato

sulla botanica. Perciò se ne curava una nobile edizione e si cer

cavano diritti di privativa nei diversi Stati ; essendo certo che , ol •

tre Toscana , anche il papa e l'imperatore erano stati larghi di

concessioni. Nel 4627 non era il libro ancora in pronto per la

stampa : motivo che indusse i Lincei a chiedere una conferma alla

privativa , che alle preci dello Stelluti accordavasi infatti da Ferdi

nando II, con il decreto che ne è piaciuto di riportare.

Il Cesi non ebbe il contento di veder impressa quest'opera, che,

morendo , lasciò raccomandata alla moglie ; la quale proponevasi

di farla stampare tostoché si fosse accomodata con il cognato , a

quanto lo Stelluti ne scriveva al Galileo il 30 d'agosto 4634 Ma

questo accomodamento non dovette accadere così presto , perché il

libro Messicano non comparve fino al 4654 : e così a questa pubblica

zione non potè aver parte la vedova duchessa Cesi , già morta fino

dal 4645 ; come non ve l'ebbero i Lincei , che si erano dispersi poco

dopo la morte del loro fondatore.

Fu dunque pubblicato nell'anno detto, a cura di Alfonso Tu-

riano , ambasciatore di Spagna in Roma , col titolo di Rerum mc-

dicarum novae Hispaniae Thesaurus , seu plantarum , animalium .

mineralium Mexicanorum historia , ex Francisci Ilernandez novi

orbis medici primarii relationibus in ipsa mexicana urbe conscriptis

a Nardo Antonio Reccho Monlecorvinate etc. , iussu Philippi II età.

collecta , oc in ordinem digesta ; a Ioanne Terrentio Lynceo constaii-

liensi philosopho ac medico notis illustrata. *

L. Passerini.

1 Opere del Galileo ; edizione di E. Alberi ; tom.lX , pag. 25l.

* Colle osservazioni e commenti fatti all'opera del Becchi dal Terenzio, rial

Kaber e dal Colonna , furono stampate le (avole filosofiche del Cesi , ed in fine

fu aggiunto il testo originale dell'opera dello Hernandez.

IO



GIORNALE STORICO

CRONACA DEGLI ARCHIVI

«••CASA.

§. I. DECRETI SOVRANI E MINISTERIALI.

DIREZIONE CENTRALE DEGLI ARCHIVI DELLO STATO.

Decreto Sovrano de' 20 febbraio 4852. — Art. 4. Istituisce in Firenze

una Direzione centrale degli Archivi dello Stato , dalla quale dipen

deranno immediatamente :

l'Archivio Mediceo ,

l'antico Archivio delle Riformagioni ,

l'Archivio cosi detto delle RR. Rendite,

gli Archivi misti , di varia origine , oggi riuniti al Dipartimento

dell'Avvocatura Regia ,

l'Archivio Diplomatico ,

l'Archivio delle Decime granducali ,

l'Archivio dell'antico Monte comune, e suoi annessi,

l'Archivio dell'antico Demanio ,

l'Archivio delle Corporazioni religiose soppresse.

Art. 2. Mantiene l'Archivio dei Confini giurisdizionali e quello della De

putazione sopra la nobiltà e cittadinanza toscana nella dependenza

dell'Avvocatura Regia ; e affida alla custodia dell'Avvocato Regio i

depositi dei Trattati o convenzioni internazionali , e degli Istrumenli

ed Atti solenni spettanti alla Famiglia Reale e al Governo.

Art. 3. Nomina una Commissione composta dell'Avvocato Regio ,.del Di

rettore dell'amministrazione del Registro e Aziende riunite , e del

cav. prof. Francesco Bonaini.

Art. 4. Ingiunge alla Commissione di proporre la riunione degli Archivi ,

l'ordinamento dei ruoli, e un Regolamento; « con il triplice scopo

« di assicurarne la conservazione , non impedire che se ne ricavi

o quel partito che può meglio contribuire all' incremento degli studi

et storici, e prevenire al tempo stesso ogni abuso a danno dello Stato

« e dei terzi. »

A questo primo decreto tenne dietro la RapprescntanEa della Com

missione, de' 46 giugno 4838. — E divisa come appresso: Stato

pretente degli Archivi, Riunione degli Archivi, Regolamento , Ruolo

degli Ufficiati addetti agli Archivi riuniti.
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1 Bccrcto Sovrano de' 30 settembre 4852. — Stabilisce ii ruolo degli Uffi

ciali dipendenti dalia Direzione centrale , e approva il Regolamento pro

posto dalla Commissione.

3. Decreto Sovrano dello stesso giorno. — Nomina , conferma e promove :

Il cavalier prof. Francesco Bonaini al posto di Soprintendente ;

Il cavalier Filippo Moisè ad Archivista generale per gli Archivi storici ;

L'avv. Luigi Passerini a Segretario per le Riformagioni e Diplomatico ;

Cesare Guasti a primo Aiuto per le Riformagioni e Diplomatico , coli' in

carico di assistere il Soprintendente per ogni ingerenza d'Archivio ;

Giovanni Tognelli a primo Aiuto al Mediceo , e Ministro economo del

Dipartimento ;

Vittorio Checcacci a secondo Aiuto per le Riformagioni e Diplomatico ;

Pietro Berti a terzo Aiuto per le Riformagioni e Diplomatico ;

Ottaviano Gotti a secondo Aiuto al Mediceo ;

Domenico Fabbrini a terzo Aiuto al Mediceo ;

Ferdinando Morghen ad Archivista delle Regie Rendite ;

Telemaco del Badia ad Archivista del Monte Comune , del Demanio e

delle Corporazioni religiose soppresse ;

Angelo Morelli ad Archivista delle Decime granducali ;

Domenico Frangialli ad Aiuto per gli Archivi amministrativi ;

Giovanni Baroni e Leopoldo Tosi-Galilei a Commessi ;

Luigi Landini e Pietro Selvi a Copisti.

4. Decreto Minlsterialc de' 40 marzo 4853. — Riunisce all'Archivio Cen

trale di Firenze gli Archivi dei Tribunali civili e criminali.

5. Decreto HMsteriale del 4 maggio 4853. — Riunisce l'Archivio delle

Revisioni e Sindacati.

6. Decreto Ministeriale del 43 luglio 4853. — Riunisce l'Archivio della

Zecca e del Registro.

7. Decreto Ministeriale de' 4 maggio 4854. — Riunisce l'Archivio delle

Regie Poste.

X. Decreto Ministeriale del 4." febbraio 4855. — Riunisce l'Archivio del Mi

nistero delle RR. Finanze e della R. Depositeria.

9. Decreto Ministeriale dell' 44 agosto 4856. — Riunisce una parte dell'Ar

chivio della Prefettura.

SOPRINTENDENZA GENERALE AGLI ARCHIVI DEL GRANDUCATO.

40. Decreto Sovrano de' 27 agosto 4856. — Conferisce alla Direzione centrale

degli Archivi di Stato il titolo e le attribuzioni di Soprintendenza gene

rale agli Archivi del Granducato. — Art. 2. Pone l'Archivio di Stato di

Lucca e l'Archivio Diplomatico e delle Riformagioni di Siena « nel loro

« stato attuale , nella loro piena integrità , e ferma stante la presente

« loro ubicazione , » sotto la dipendenza immediata della Soprintendenza

Generale ; « venendo cosi a formar parte dell'Archivio Centrale di Fi-

« renze , di cui quelli si considereranno a tutti gli effetti come altret-

« tante Sezioni ». — Art. 3. Sottopone immediatamente alla Soprinten

denza ■ gli Archivi governativi sparsi per la Toscana e fin qui dipendenti

« da varie autorità, se possono riguardarsi principalmente inservienti
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• all' istoria , ovvero appartengano ad uffizi od istituzioni soppresse ; » e

sottopone soltanto all'alta sorveglianza della Soprintendenza quegli Ar

chivi che appartengano tuttavia a qualche Uffizio , Magistrato ec. ; « qual

« sorveglianza dovrà provocarsi sempre dal Ministero , dal quale quegli

« Uffizi o Magistrati rilevano direttamente ». — Art. 4. Ingiunge al Mi

nistero da cui direttamente rilevano i Luoghi pii , gli Stabilimenti di

pendenti del Governo , e i Municipii , di consultare la Soprintendenza

generale « ognora quando si trattasse di affari interessanti la buona con-

« servazione degli Archivi , e molto più poi, quando ne venisse propo-

« sto uno spurgo o diminuzione qualunque ».

l l Decreto Sovrano dello stesso giorno. — Stabilisce il nuovo Ruolo della

Soprintendenza con un Soprintendente Generale , un Segretario ed un

Assistente , il quale è altrest Precettore di Diplomatica e di Paleografia

per gli apprendisti od alunni. Ponendo poi l'Archivio Centrale di Firenze

setto la immediata dipendenza del Soprintendente Generale , ne forma

le appresso Divisioni :

Divisione I.* Archivio Diplomatico.

Divisione II.* Archivio della Repubblica Fiorentina , e Archivi annessi.

Sezione 4.*. Governativa.

Sezione 2 *. Amministrativa.

Sezione 3.*, Giudiciale.

Divisione III.* Archivio del Principato Toscano, e Archivi annessi.

Sezione 4.*, Governativa.

Sezione 2.', Amministrativa.

Sezione 3.*, Giudiciale.

Coli art. 8.° si dà facoltà al Soprintendente di proporre l'ammissione di

tre Apprendisti o alunni.

L'art. 9." dispone quanto appresso : « Al posto di Commesso aiuto d'Ar-

« chivio non potrà essere eletto se non chi avrà passato due anni

<1 nell'Archivio Centrale in qualità di Apprendista : salvo che non

« avesse fatto in altro modo conoscere la sua abilità nei relativi

« studi. E così niun Commesso Aiuto d'Archivio potrà esser promosso

« ad una classe superiore , se non avrà servito almeno per un anno

a nella classe inferiore. »

E l ari. 40.°: « Nella elezione dei Direttori, come in quella del Segretario

« ed Assistente alla Soprintendenza , sarà avuto riguardo ai segnalati

« servigi che i postulanti avranno reso alle lettere ed agli studi più

« specialmente diplomatici e della storia. »

42. Decreto Sovrano dello stesso giorno. — Conferma e promove;

1l cavalier prof. Francesco Bonaini al posto di Soprintendente Generale

agli Archivi del Granducato ;

Cesare Guasti al posto di Segretario del Soprintendente Generale :

Il cavaliere avv. Luigi Passerini al posto di Direttore ed Archivista per

le Divisioni I e II ;

Pietro Berti al posto di Sotto-Archivista delle Divisioni I e II ;

Il cavalier Filippo Moìsè al posto di primo Direttore e Archivista per

la Divisione III; con l' incarico di sostituire il Soprintendente as

sente e impedito.
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Telemaco del Badia al posto di Archivista per le Sezioni 2." e 3." della

Divisione IH ;

Ottaviano Gotti al posto di primo dei Commessi Aiuti di Archivio di

prima classe ;

Vittorio Checcacci al posto di secondo dei Commessi Aiuti di Archivio

di prima classe ;

Domenico Fabbrini al posto di terzo dei Commessi Aiuti di Archivio

di prima classe ;

Luigi Landini al posto di primo dei Commessi Aiuti di Archivio di se

conda classe ;

Giovanni Baroni al posto di secondo dei Commessi Aiuti di Archivio di

seconda classe ;

Leopoldo Tosi-Galilei al posto di primo dei Commessi Aiuti di Archi

vio di terza classe ;

I.'ab. Pietro Gabbrielli , già Apprendista , al posto di secondo dei Com

messi Aiuti di Archivio di terza classe ;

Pietro Selvi al posto di Copista.

Giovanni Tognelli viene aggregato alla Soprintendenza , con incarico di

disimpegnare quelle ingerenze che gli verranno affidate dal Soprin

tendente.

43. Decreto Sovrano de' 2i, settembre 4836. -- Nomina Carlo Milanesi al

posto di Assistente presso la Soprintendenza Generale , e di Precettore

di Paleografia e Diplomatica.

H. Decreto Sovrano de' 34 ottobre 4856. — Pone in riposo Giovanni To

gnelli , già aggregalo alla Soprintendenza.

45. Decreto Sovrano del 9 marzo 4857. — Pone in riposo Pietro Selvi .già

Copista.

I Sovrani Decreti registrati sotto i numeri 4 , 2 e 3, e la Rappre

sentanza della Commissione, vennero impressi nel Monitore ufficiale ,

e in un libretto che porta per titolo: « Imperiale e Reale Archivio Cen-

« trale di Slato. Decreti Sovrani ; Rappresentanza della Commissione e

* Regolamenti »; Firenze, tipografia Galileiana, 4853 , in 8 , di pag. 32.

I Decreti poi, che si trovano notati sotto i numeri 40 , 44 e 42 furono

parimente raccolti , dopo la pubblicazione officiale , io un libretto che

ha per titolo : « Decreti e Ruolo normale riguardanti la Soprintendenza

« generale agli Archivi del Granducato di Toscana » ; Firenze, Società

tipografica , 4856.

§. II. PUBBLICA MOSTRA DEL GIUGNO 4855.

Compiuto nel giugno del 4853 l'ordinamento materiale dell'Archivio Cen

trale di Slato , piacque all'A. I. e R. del Granduca di ammettere il pubblico

alla visita delle sale dal 20 al 30 di quel mese. In quell'occasione venne pub

blicalo co' torchi della Galileiana un opuscolo di 24 pagine , intitolato : « I. e

« R. Archivio Centrale di Stato in Firenze nel giugno del 4855 » ; nel quale si

offrì come una guida ai visitatori delle sessanta sale destinate ad accogliere

i documenti.
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Della pubblica sodisfazione possono citarsi a lestimonianza i fogli perio

dici fiorentini , cbe tutti resero le debite lodi alla munificenza del Principe

e del suo Governo , e trovarono degno di approvazione l'ordine eh' erasi

dato agli Archivi riuniti nel Centrale di Stato.

§. HI. SALA DI STUDIO.

Fino dal novembre del 4852 fu dato agli studiosi di frequentare l'Archivio

Centrale di Stato. A' 44 di novembre 4853 fu pubblicato e messo in vigore un

« Regolamento per gli studiosi che vogliono essere ammessi nell'Archivio Cen-

« trale di Stato ■ , ed è quello stesso che oggi si osserva. Il numero degli stu

diosi che hanno frequentato gli Archivi, e le copie di documenti che ne sono

siate estralte per giovarsene in varie pubblicazioni , cosi dai nostri come dagli

stranieri , provano che il Regolamento ha soddisfatto alle intenzioni del Prin

cipe e del Governo, non meno che al pubblico desiderio. Riserbandoci a dare

nel futuro quaderno la nota dei documenti pubblicati dal 4852 in poi , e che

furono tratti dagli Archivi Toscani, daremo in questo la lista di coloro che dal

novembre del 4852 a tutto il marzo del presente anno vennero ammessi a far

ricerche nella Sala di Studio , ed ottennero documenti.

Anno 4852.

Guasti Cesare. - Ricerche di lettere di Torquato Tasso nell'Archivio Mediceo.

Milanesi dottor Gaetano. - Ricerche nell'Archivio delle Decime granducali

intorno alla persona e alla famiglia di Andrea Del Sarto.

Polidori Filippo-Luigi. - Ricerche negli Archivi delle Riformagioni e Me

diceo intorno ai viaggi e alla vita di Filippo Sassetti.

Reumont barone Alfredo. - Copie di documenti dall'Archivio delle Rifor

magioni intorno al gruppo di Andrea Del Verrocchio , che rappresenta

Cristo con San Tommaso.

Vagnonviile ( Foucques de ) Amadeo. - Ricerche sulla vita e le opere arti

stiche di Giovanni Bologna , e sugli artisti contemporanei.

Anno 4853.

Accademia della Crusca. - Spogli di lingua sui registri di lettere dei se

gretari della Repubblica Fiorenlina , tornati all'Archivio per dono del mar

chese Lorenzo Ginori-Lisci. L'Accademia ne diede la Commissione al dot

tor Francesco Tassi.

Ampère prof. G. G. - Ricerche intorno alla storia letteraria d'Italia.

Boccetta auditor Francesco. - Ricerche letterarie nei carteggi dell'Archi

vio Mediceo.

Branchi F.ugenio. - Ricerche sulla storia della Lunigiana.

Cambiagi Francesco. - Copie di lettere scritte da Michelozzo Michelozzi e

altri individui di quella famiglia.

Coraszlni Francesco. - Ricerche intorno a Franco Sacchetti.

Cosci avvocato Giuseppe. - Copia d'una lettera scritta nel 4429 dalla Signo

ria di Firenze al duca di Milano pel dono di alcuni leoncelli. — Copia di
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una lettera scritta dai sette riformatori della Repubblica Romana alla Si

gnoria di Firenze per occasione di leoni.

■'Ancona Alessandro. - Ricerche nell'Archivio Mediceo intorno alla vita di

Tommaso Campanella.

Flker prof. Giulio. - Ricerche intorno a Giovanni re di Boemia e a Lodo

vico il Bavaro.

Mleelarelll avvocato Elpidio. - Ricerche sopra alcune mascherate fatte nel

secolo xvii in Firenze.

Milanesi dottor Gaetano. - Ricerche nell'Archivio delle Riformagioni di

documenti riguardanti la storia delle Belle Arti e la storia civile di Siena.

Morelli dottor Carlo. - Copie di documenti concernenti alla pubblica igie

ne , nell'Archivio della Real Dogana.

Passerini avvocato Luigi. - Copia di vari documenti relativi alla famiglia

Bonaparte, dagli Archivi Diplomatico, Riformagioni e Mediceo. — Studi

e copie delle legazioni sostenute da vari della famiglia Corsini.

Pistola ( Comune di ). - Copia d'una carta del Diplomatico , di provenienza

della Propositura d' Empoli , relativa alla famiglia Buonaparte.

Puliti prof. Tito. - Ricerche nel carteggio del granduca Ferdinando II e

del cardinal Leopoldo de' Medici per illustrazione delle scienze fisiche e

matematiche.

Santoni cancellier Luigi. - Copie di documenti concernenti aI beato Do

menico Vernagalli pisano.

Witte prof. Carlo di Halle. - Ricerche intorno a Dante Alighieri.

Anno 4854.

Bucci Angiolo-Antonio. - Ricerche sulla vita di Leonardo Aretino.

Bethmann dottor Lodovico. - Ricerche sulle carte Longobarde e i diplomi

imperiali fino al 4300; di commissione della Società storica di Germania.

Bicchierai dottor zanobl. - Ricerche letterarie, e copia di alcune lettere,

degli Archivi de'Medici e de'Duchi d'Urbino.

Boncompagnl ( de' principi ) Don Baldassarre. - Copie di documenti del

l'Archivio del Catasto , relativi alle famiglie Da-Maiano e Bizzèri.

Calderai sottotenente Talete. - Ricerche nell'Archivio Mediceo, sulle for

tificazioni di Portoferraio.

Canestrini Giuseppe. - Copie di documenti che concernono alle relazio

ni della Toscana con la Francia ; di commissione del signor Abele

Dcsjardlns.

Capponi conte Carlo. - Copia di una lettera di fra Girolamo Savonarola.

Desjardins Abele. - Ricerche sulle relazioni della Toscana con la Francia

negli ultimi quattro secoli ; di commissione del Ministero Francese

della Pubblica Istruzione.

Gigli Ottavio. - Ricerche sulla vita di Dino Compagni.

Mancini Girolamo. - Ricerche intorno a Francesco Laparelli cortonese.

Marsili Pietro. - Studi nel codice dell'Archivio della Zecca, detto il Farinaio.

Polidori Filippo-Luigi. - Copie di lettere di Bernardino Baldi, dall'Archi

vio d' Urbino.
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Reuraont barone Alfredo. - Copio di documenti relativi a Caterina de' Me

dici regina di Francia. — Ricerche sulla famiglia Cibo.

Saltini Guglielmo-Enrico. - Ricerche intorno alla vita e alle opere di Pier

Francesco Giambullari.

«erragli avvocato Serraglio. - Ricerche sulla propria famiglia.

Trollope Adolfo. - Ricerche intorno a Caterina de' Medici regina di Francia.

Anno 4855.

Attemps (dei Duchi d') conte Serafino. - Ricerche intorno all' industria e

commercio antico dei Fiorentini.

Baaevi dottor Emanuelle. - Ricerche sulla condizione degli Isdraeliti in

Toscana ai tempi della Repubblica Fiorentina.

Cosci avvocato Giuseppe. - Ricerche nell'Archivio delle Riformagioni sulla

fondazione della Sapimza fiorentina fatta da Niccolò da Uzzano.

Fioretti abate stcrano. - Ricerche sulla Compagnia della Misericordia di

Pistoia.

Voucher de Cardi conte a. - Ricerche intorno al Leibnizio.

Gelli Agenore. - Copie di lettere di Giambattista Gelli nell'Archivio Mediceo.

Gotti dottor Aurelio. - Ricerche intorno alla famiglia Giambullari e special

mente alla persona di Pier Francesco.

i.cmaltre Ernesto. - Ricerche nell'Archivio del Catasto sopra i beni posse

duti da Lorenzo Ghiberti.

.Mancini «ustavo e Leoni Pasquale. - Ricerche sulla vita di Leonardo

Aretino ; di commissione dell' I. e B. Accademia Aretina di scienze ,

lettere ed arti.

Bossettl avvocato Pietro. - Ricerche intorno ad Astorre Gianni.

Arno 48.S6.

Alberi Eugenio. - Ricerche intorno a Don Carlo figlio di Filippo II re di

Spagna ; di commissione del signor Gachard, direttor generale degli Ar

chivi del Belgio.

Bini monsignor Telesforo. - Ricerche e copie di documenti sull'Ordine

dei Cavalieri del l'Altopa scio.

Canale avvocato Michele Giuseppe di Genova. - Ricerche relative

alla Crimea.

Delatre Luigi. - Ricerche sulle relazioni de' Pisani coi re d'Armenia nel

medio evo.

Gelli Agenore. - Ricerche sulla vita e i tempi di Iacopo Nardi.

Giannini abate Cesare. - Ricerche sull'ambasceria mandala dalla Repub

blica di Firenze a Bonifazio IX e al re di Napoli.

Godard abate Leone, Professor di Storia nel gran Seminario di Langres. -

Ricerche negli Atti pubblici della Repubblica di Firenze per continuare

tiAffrica Cristiana del Morcelli.

Goncourt Edmondo e Giulio. - Ricerche di documenti intorno alla stoi i.i

sociale e letteraria della Francia nel secolo xvm.
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,

Guasti Ctaaré, - Copie di docurneati concernenti a Lorenzo Panciaticbi , e

alla storia* letteraria fiorentina' nel secolo XVII

Momunl Cirillo.' - "Ricerche di documenti relativi a Leonardo Aretino.

Morelli dottor Carlo. - Ricerche. e copie di documenti relativi alla storia

della medicina^ ed_ all'amministraziohe sanitaria in Toscana.

Passy Luigi. - Ricerche di documenti dell? storia letteraria di Francia nei

secoli xvi e xvn. • .

Peiitland Giovan' Battista. - Ammesso ad osservare i t,orlulani che si con-

sèrvano nei nostrt .Archivi. •

Pistoiesi Francesco. - Ricerche di documenti concernenti ai fenomeni fisici.

Prczzollnl arcipr. dott. Pietro.- Ricerche sulla storia Ecclesiastica fio-

Ventina."

■oldarelll Scipione. - Ricerche sulle antiche rappresentanze sacre ; per

commissione del cavalier Francesco Palermo bibliotecario Palatino.

Tonierl canonico Pietro. - Ammesso a far ricerche* per la storia di Ca-,

stighon Fiorentino. Non s*i presentò.

Uccelli Giovan Battista. - Ricerche e copie di documenti sulla storia del

ducato di Milano dal 4500 al 4530; per commissione di Giuseppe a*filler,

professore a Pavia. ,

Ugolini Filippo: - Ricerche nell'Archivio dei Duchi d'Urbino, per la storia

che egli ".sta scrivendo di quel dncato.

, AHHO 485" , A TUTTO MARZO.

Bevilàcqua capitano Ranieri. - Ricerche Intorno alle imprese e alle isti

tuzioni mflitari della Toscana.

.Branchi Eugenio. '-'Ricerche sulla storia delfa Lunigiana.

' Leoni! I*orenzo.- Ammesso a far ricerche intorno a Bartolommeo D'Alviano.

Non se ne valse. . •

Milanesi Carlo. - Copie di documenti concernenti a Benvenuto Cellini.

.Puliti Leto —Studi sulla storia della Farmacia in Toscana.

Beumont brfrone Alfredo. - Copie d' istruzioni e relazioni d'ambasciatóri

Toscani', r

Saltini Guglielmo-Enrico. - Ricerche e copie di documenti relativi a Fi

lippo Strozzi. • 4

§. IV. ACQUISTI DI DOCUMENTI.

'Arno 4853.

Gcnnarelli avi Achille. - Cede in vendita 34 documenti originali con

cernènti al governo politico dei Pisani nei secoli xv e xvi.

Caprini Domenico. - Cede in vendita da 300 pergamene ed un gran nu

mero di carte manoscritte ritrovate nel vuoto di un muro dell'antica casa

Dei-Bene ( ora Locanda della Gran Brettagna) , e spettanti a quella fa

miglia. * ' .

44
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«'appelli avv. Federigo. - Cede in vendita 4304 pergamene, già appartenute

alla famiglia Dei-Mosca di Pisa. • • .

. • Anso 48o6. .

Huonaiulci dottor Diomede.* Cede in vendita vari documenti riguardanti la

commissione data dagli Ufficiali di Balìa di Pisa agli oratori di quella città ,

di presentarsi ad Alessandro VI nel 4500 per offerire a lui il dominio per-

petuo della città e contado pisano per il duca Cesare Borgia Valentino.
• .. • t..

Arnco 4837.

* •

Checchi Leopoldo. - Cede in vendita un codice in pergamena intitolato

£i6ro rosso di contratti dat t 46"4 al 4 488 , già appartenuto al convento di

Sant'Antonio di Pisa; ed un buon numero di carte sciolte, relative ad un

processo fatto nel 450S a nome della Signoria 'di Firenze, contro nn. Tom

maso Battoli di Cortona. * •

Corsi Attillo. - Cede in vendita tre codici contenenti copie dldiplomi pisa

ni ed altre memorie storiche di quella città , già appartenuti a Luigi Na-

varretli. • •

Sapori Virgilio. - Cede id vendita uncodicetto in pergamena, del secolo xv,

contenente gli Statuti dell'università della facoltà Teologica di Siena.

«alari Raffaello. - Cede in vendita 7 documenti scritti in lingua tedesca ed

attenenti alla soppressa università o Arte dei Calzolài di Firenze.

g. V. DONI DI DOCUMENTI E D'OPERE A STAMPA..

• Anno 4852. : . '

Passerini avv. Luigi. - Dona all'Archivio 473 pergamene appartenute già

alla Badia di San Fedele di Poppi.

Amo 4853. ' '

Ginori I.isci marchese Lorenzo. - Dona all'Archivio alquanti manoscritti

di mollo pregio. Ne fu reso conto nel N.° 35 del Monitore Toscano.

Tolo ea». Pasquale. - Dona alla libreria dell'Archivio una oopia delle sue

opere.

Principe di Bclmonte, direttore del grande Archivio di Napoli. - Dona

una copia del Syllabus Membranarum , catalogo delle pergamene . esistenti

nel grande Archivio di Napoli.

Raldanzi mono. Ferdinando, vescovo di Volterra. - Dona un esemplare

della sua Descrizione della Cattedrate di Prato. .

Foucquea de Vagnonvllle Amedeo. - Dona i due vplumi delle Assise di

Gerusalemme, pubblicati dal Beugnot.
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renana commend. Angelo, bibliotecario della Reale di Parma. - Dona le

Storie di Parma dell'Affò con le sue Conlmuasioni.

Ano 4851.

Foueques de Vagnonville Amedeo. - Dona l'Inventario a stampa dell'Ar

chivio Municipale di Douai , ed il Catalogo dei manoscritti della Biblioteca

di quella città.

Deajardlna prof. Abele. - Dona alcune delle opere appartenenti alla Colle

zione dei Documenti inediti di storia francese,

vieuasenx dio. Pietro. - Dona due pergamene degli anni 4494 e 4505.

Anno 4855.

■ordier Enrico. - Dona un suo volume intitolato Les Archives de la France ,

stampato a Parigi nel 4855; e il volume, parimente impresso a Parigi

nel 4854 , che ha per tilolo : Diclionnaire de pièces autographes volées aux

bibliothèques publiques de la France , par Lud. Latanne et H. Bordier.

Cora! aw. Tommaso. - Dona un codine membranaceo contenente il Con-

stituto pisano della legge e dell'uso.

Foueques de Vagnonvllle Amedeo. - Dona una collezione di Fac-simili

di carte diplomatiche , pubblicata dal Champollion Figeac.

Anno 4866.

Guidueel avv. Giovanni , Filippo e Meri. - Donano un buon numero di

manoscritti , attinenti per la maggior parte all'Archivio Mediceo. Ne fu

reso conto nel N.° 204 del Monitore Toscano.

Fouequea de Vagnonvllie Amedeo. - Dona i Cataloghi a stampa delle ven

dite di autografi e manoscritti rari fatte a Parigi da trent' anni a questa

parte.

gclopls eonte Federigo, come Presidente della R. Deputazione sopra gli

studi di storia patria in Torino. - Dona un esemplare delle pubblicazioni

di quella illustre Deputazione.

Società Imperiale d'Agricoltura , Scienze ed Arti di Valenciennes. -

Dona la Collezione delle sue Memorie e della sua Rivista, volumi 45,

dal 4833 al 55.
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DEGLI ARCHIVI TOSCANI

CHE SI PUBBLICA

dalla Soprintendenza generale agli Archivi

del Granducato.

TESTAMENTO OLOGRAFO

K CODICILLO

DI GIOVANNI PICO DEI CONTI DELLA MIRANDOLA

L

REGESTO DELLE CARTE MIRANDOLANE CHE SI CONSERVANO

NELL'ARCHIVIO DIPLOMATICO DI FIRENZE

1l testamento di Giovanni Pico della Mirandola non ha certa

mente grande importanza per se medesimo, ma è solo di qualche

pregio per il nome di chi lo scrisse , e scrisse di proprio pugno ,

e per quello del celebre Angiolo Poliziano, uno dei testimoni a quel

l'atto \ Lo stesso è da dire del suo codicillo, nel quale null'altro

1 E pure di qualche nome quel Francesco Alberimi, canonico di San Lo

renzo e poi del Duomo , che ultimo soscrisse tra' testimoni a quest'atto. Impor

tante all'arte e all'antiquaria è il suo opuscolelto stampalo nel 4B09 col titolo:

De mirabilibus urbis Romae , e il breve trattato De laudibus Florentiae et Soanae

{Savona) ad lulium li P II. , impresso nell'anno medesimo. Ma l'Albertini si rese

benemerito soprattutto col suo Memoriate di molte statue et pitture sono nella in-

clyta ciptà di Florentia , che mandò in luce in Firenze nell'anno 4540, per le

stampe del Tubini. Opuscoletto rarissimo è questo , e preziosissimo , per essere

egli stato coetaneo e aver veduto fare , per cosi dire , molte delle opere ch'egli
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vediamo di curioso , che la persona di Fra Girolamo Savonarola pre

sente tra' testimoni.

È noto come Giovanni Pico sia il più illustre personaggio della

sua casa, e la maraviglia d'Italia tutta a quei tempi, per la pro

digiosa vastità della memoria e della dottrina, onde fu appellato

la fenice degl'ingegni.

La presenza di Poliziano al testamento di colui che lo eccitò, gli

fu guida e compagno allo studio della filosofia, e col quale visse,

amato e onorato, alla corte del magnifico Lorenzo , e novella

prova di quell'amicizia grandissima che li tenne congiunti, e di

quella estimazione che l'uno faceva dell'ingegno e della dottrina

dell'altro '.

La presenza del Savonarola al codicillo , può dirsi l'estremo

tributo del suo riconoscente affetto verso Giovanni Pico , il quale

« non sapeva vivere senza di lui » , e tanto si adoperò perché Lo

renzo il Magnifico invitasse il Frate a fermare la sua dimora nel

convento di San Marco *. Noto altresì nella storia del Savonarola

è il secondo de' testimoni qui presenti, cioè fra lloberto di Antonio

( Ubaldini ) da Gagliano. F.gli fu l'annalista del suo convento di San

descrive de' più grandi maestri che resero celebre nella storia dell'arte quello

spazio di anni che corsero dall'ultima metà del secolo XV a' primi del XVI.

Dell operetta del prete Albertini dovette giovarsi senza dubbio il Vasari , come

già aveva fatto suo piò dei Bicordi di Lorenzo Ghiberti , per le notizie di cose

d'arie anteriori a'suoi tempi.

1 II Poliziano qui si soscrive de' Cini. Ora è noto come le opinioni degli eru

diti siano discordi circa al suo vero cognome. De' Bassi lo dicono il Vossio , lo

Scioppio , il Menagio , il Popeblount , Giovanni Cinelli ed altri. Degli Ambrogini

lo vogliono Spinello Benci scrittore della Storia di Montepulciano, Alessandro

Adimari , Carlo Dati e Ferdinando Del Migliore. In ultimo, tra coloro i quali

affermano ch'egli fosse de' Cini , avvi A. M. Salvini, il canonico Salvini suo fra

tello , il Tiraboschi, il Crescimbeni , il Fabroni. Tale questione è difficile a ri

solversi , perciocché il Poliziano medesimo si scrisse de' Bassi in un esemplare

di Catullo Tibullo e Properzio, impresso nel 4472; degli Ambrogini è detto nel

diploma di laurea dottorale in diritto canonico data al Poliziano a' 23 dicembre

del 4485; de' Cini si scrive del pari in questo allo. Il Ronafous [De Angeli Po-

litiani vita et oi,eribus disquisitiones auctore Norrerto Alexandro Bowafous;

Parisiis, Didol , 4845, in 8vo), è di parere che coloro i quali dissero il Po

liziano de' Cini , abbiano preso l'accorciamento del cognome per il cognome

medesimo, e che il vero fosse degli Ambrogini, contratto per brevità in Gmi

0 Cini.

* Burlahacchi , Vita di fra Girolamo Savonarola , pag. 45.
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Marco, discepolo del Poliziano 1 , discepolo di Fra Girolamo e « suo

« adiutore a scrivere , maxime quando componeva alcuna cosa et

« opera o tractati della Fede et de simplicitate Christiane vite, et

« tucte le altre sue «pere » ; come pure suo scrittore delle lettere

di non molta importanza '. Ma fra Roberto, già prima che il suo

maestro fosse spento, erasi volto a parte medicea , confessando di

essere stato ingannato e sedotto dalle male arti di Fra Girolamo ,

coperte di falsa ed esteriore santità 3.

Il Mirandolano cessava di vivere il giorno dipoi al fatto codi

cillo, nell'ancor giovane età di trentatrè anni, e quaransette giorni

dalla morte del suo Poliziano , accanto al quale ebbe sepoltura in

San Marco.

Il testamento del Pico non fu ignoto a Leopoldo Del Migliore,

il quale ne riferisce testualmente la soscrizione del Poliziano i ,

ma non dice dov'esso fosse al suo tempo. Al presente si custodi

sce in questo Archivio Diplomatico , pervenutovi dalla Badia fio

rentina , dove forse venne fatto di leggerlo al Del Migliore 3.

Il codicillo poi venne all'Archivio Diplomatico dal monastero

di Sant'Orsola di Firenze, insieme con altre otto carte spettanti

alla famiglia dei Conti della Mirandola, che, a quanto sembra, do

vette recar seco in quel ritiro madonna Ginevra del conte Anton

Maria della Mirandola, quando rimasta vedova di Giovan Batista

Conti, nel luglio del 4502 si chiudeva il quel sacro asilo

1 Bella testimonianza di riverenza e di affetto dette fra Roberto Ubaldini al

maestro col descriverne la morte e le esequie nel suo Index sepulcrorum ecclesiae

sancii Marci. Questa memoria fu prima stampata a pag. 463 del libro del Bona-

fous sopra citato, e nuovamente da F. L. Polidori, a pag. 222-223 del tomo tv,

Par. 4." dellUrcniuio Storico Italiano, Nuova Serie.

* Cosi dice fra Roberto Ubaldini stesso nella sua Esamina nel processo con

tro il Savonarola , de'24 aprile 4498 , che si conserva nell'ilrc/iimo Centrate di

Stalo, Carteggio della Signoria, Minutari , 4.* Cancelleria, N.° 48, a carte (56.

* Ciò apparisce manifesto dalla Esamina citata qui sopra , e da una lettera

di fra Roberto medesimo, de'30 giugno 4498 , scritta a Domenico Bonsi , oratore

fiorentino a Roma , della quale riferisce un passo il P. Marchese a pag. 274 ,

nota 2 dei suoi Scritti vari ; Firenze , Le Monnier , 4854.

' Firenze illustrata , pag. 248.

5 II Moreni pure vide questo testamento ( Continuazione delle. Memorie

storiche delle Basilica di San Lorenzo, del can. Cianfogni, tomo II, pag. 200 in nota)

nella biblioteca Marucelliana. Ho riscontrato che esso è copia del secolo sviu ,

mancante però di tutte le sottoscrizioni dei testimoni. Sta nel Codice miscellaneo

segnato A. cxxxv , al n.° 42.

0 Hicha, Notizie ialoriche delle chiese fiorentine, VII , 44-46.
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E perché da questa porzione dell'archivio Mirandolano si rica

vano alcune notizie che servono ad accrescere di qualche cosa quello

che intorno a questa celebre famiglia scrisse il Litta , nella Storia

genealogica dei Conti Pico, ho creduto bene di soggiungere qui il

regesto delle altre otto carte Mirandolane ; che si conservano in

questo Archivio Diplomatico.

C. Milanesi.

F.

Testamento.

( U93, 4." settembre. )

In Dei nomine. Anno Domini nostri Ihesu Christi ab eius salutifera

incnrnatione millesimo quadringentesimo nonagesimo tertio, die prima

septembris , indictione undecima. Ego Iohannes de Picis de la Miran-

dula Comitis Concordine , cogitans nihil nomini esse certius morte, ni-

hilque incertius bora mortis; statui, in praesentia sanus, per Dei gratiam,

sensu , visu , mente , corpore et inlellectu, providere de rebus et bonis

meis , et eas et ea disponere in bona convalescentia. Animam impri-

mis , quandocumque a nexibus corporis dissolvetur , misericordi Deo et

Mairi eius et omnibus Sanctis eius humililer ac devote commendo. De

sepultura corporis cura sit posterorum; mihi quaecumque i I la erit, satis

erit, modo sit christiana. Quae ad funus attinent , quam minimo fieri

potest sumptu peragantur. Item , iure legati relinquo et lego de bonis

meis operae et constructioni ecclesiae S. Marine del Fiore de Florentia

solidos viginti. Item , iure legati relinquo et lego eius novne sncrestine

libram uuam. Item , iure legati relinquo et lego novae fabricae muro-

rum civitatis Florentiae libram unam. Item, iure institutionis mihi he-

redem instituo , facio et esse volo solum et dumtaxat in bonis mobili-

bus et se moventibus et denariis in contante Antonium Mariam de la

Mirandula comitem Concordiae , fratrem meum : cum hac condictione ,

quod si ab aliqua ecclesia fratrum regulariter viventium invenerit infra

tempus duorum annorum pretium pro libris meis ascendens ad ducatos

quingentos aut maius isto, sit obligatus dare illi ecclesiae fratrum regula

riter viventium tale pretium ei offerenti et persolventi omnes libros

meos. Et si nullum invenerit infra tempus duorum annorum, disponat

de libris ad libitum suum. Si tamen ab aliquo saecuiari, et praesertim a

lohanne Francisco nepote meo , invenerit pro dictis libris pretium du-

catorum mille aut maius eo , volo quod possit ei dare praedictos libros,
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si tamen illud pretium idem aut propinquum illi per centum ducatos

ab aliqua ecclesia regulari non invenerit. Item , hereditario iure re-

linquo Martino de Casali Maiori famulo meo dimidiam quantitatem

illius pecuniae cuius apparet meum esse debitorem Christopharum de

Casale Maiori fratrem eius , instrumento rogato Fiorenti» manu ser

Amantii notarii publici. Alteram autem dimidiam partem hereditario

iure relinquo ipsi Christopharo praedicto et ipsius esse volo, nec ab eo

ab aliquo herede meo posse postulari vel exigi. In omnibus autem

meis bonis aliis immobilibus ubicumque existentibus , mihi heredem

universalem instituo, facio et esse volo hospitale Sanctae MariaeNovae

in civilate Florentiae, cum infrascriptis conditionibus et oneribus , vide-

licet : quod praedictum hospitale sit obligatum providere Nicolao Boiardo

famulo meo et Antonio de Ponte famulo meo, si contigerit eos vivos

esse tempore mortis meae , de habitatione et expensis toto tempore vitae

eorum , et dare cuilibet eorum singulis annis ducatos duodecim ; et

praeter hoc volo quod praedictum hospitale det praedicto Antonio duca

tos centum pro dote filiae eius, si tempore mortis meae nondum erit

nupta. Item , volo quod sii obligatum dare Lancilotto Abriano ducatos

centum infra tempus unius anni a die mortis meae, si tunc , idest eo

tempore, duas habuerit filias, aut plures duabus , nondum nuptas. Si

unam tantum habuerit , det ei ducatos quinquaginta ; si nullam , du

catos decem. Item, volo quod del infra tempus unius anni a die mor

tis meae ser Duccio de Prato capellano meo ducatos quinquaginta; et

infra idem tempus Benedicto de Cesena famulo meo, ducatos triginta:

et Paulo Alemanno famulo meo, ducatos quinquaginta statim a die

mortis meae ; et Augustino de Prato famulo meo, ducatos triginta.

Item , volo quod praedictum hospitale det et consignet heredibus Ber

nardini de Grilinzonis de Carpo lantam quantitatem de bonis meis

qua? ascendat ad summam ducatorum mille ; aut si nolunt eis dare de

ipsis bonis , dent eis ipsi rectores hospitalis in pecunia numerata du

catos mille. Ilem , volo quod praedictum hospitale sit obligatum dare

et consignare dominae Thadeae de Fossa de Novo vel heredibus eius ,

de bonis meis supradictis tantam quantitatem quae ascendat ad summam

ducatorum sexcentoruio sexaginta septem, quam summam ego illi teneor

dare. Item , volo quod praedictum hospitale solvat Macteo de Bononia ha-

bitanti in oppido Mirandulae vel heredibus eius , et Petro Mezzavillano

ibidem habilanti vel heredibus eius et omnibus aliis, si qui sunt fortasse

quos ego ignorem , omnem illam summam pecuniae cuius ostendent et

probabunt me eis esse debitorem. Volo tamen quod haec obbligatio non se

extendat ultra summam ducatorum quingentorum , ita quod si istis quos

nominavi vel aliquibus aliis a me non nominatis appareret me esse

debitorem ultra summam quingentorum ducatorum, comprendendo simul

debitum omnibus, volo quod praedicto hospitali incumbat onus solvendi

aliquid ultra summam ducatorum quingentorum. Ilem, volo quod prae
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ilictum hospitale sit obligatum dare lacubo Cavedono tìlio Antonii Ma-

riae Cavedoni famulo meo ducatos ducentos, quotiescumque ipse Ia-

cobus uxorem de facto duxerit. Quod si ipse lacobus infra terminuui

annorum duorum a die mortis meae uxorem non duxerit , volo quod

praedicla obligatio cesset. Et praedictasicdisposila hancque dispositionem

meam mea propria manu sic scriptam , ego Iohannes testator esse volo

meum testamentum et meam ultimam voluntatem , quam et quod va

lere volo iure testamenti sive inscriptis sive nuncupativi. Et si iure

testamenti non valet, valeat et valere volo iure codicillorum. Et si iure co-

dicillorum non valeret , valeat et valere volo iure donationis causa mortis,

et cuiuscumque alterius ultimae voluntatis, quo, qua et quibus melius

valere possit et tenere de iure civili vel canonico , municipali vel con

suetudinario. Rogans mihi omnes ex testamento succedentes, vel ab

intestato venientes, ut de hereditate mea et bonis meis omnibus fa-

ciant et disponant prout et sicut in praesenti mea disposinone et ultima

voluntate disposui. Scripta autem sunt haec a me in populo sancti

Iacobi in Campo Corbolino de Florentia , in domo mansionis Sancti

Iacobi praedicti in qua tunc habitabam.

Ego Iohannes de Picis de la Mirandula, filius Iohannis Francisci de

Picis de la Mirandula Comitis Concordiae, praesentem paginam clausam

et ligalam in manibus tenens , infrascriptis testibus omnibus simul

praesentibus iure ad hoc adhibitis et rogatis , obtuli ab eis secundum

iuris ordinem signandam et, asserens quod in ea scriptum est,

meum fore testamentum et esse, et illud totum et heredis institutionem,

subscribendam , omnia et singula quae in eo continentur , a me scripta

esse , nec non coram eis ibidem praesentem subscriptionem propria

manu subscripsi. Et iubeo ac volo quod, tempore aperitionis praesentis

testamenti, de publicatione et aperitione ipsius testamenti sit rogatus

ser Aman tius ser Nicolai civis et notarius florentinus , si tunc tem-

poris vivet.

Ego Autonius Dominici de Florentia, praesens abbas monasterii

Sancti Salvatoris de Septimo , rogatus et praesens una cum omnibus

infrascriptis testibus ad omnia et singula in hoc praesentis paginae

inferiori spatio facta , contenta et scripta , simul praesentibus et roga

tis, in ipsa pagina, eius utique Iohannis de Picis suprascripti testa

menti, suo mandato manu mea me subscripsi in testimonium , et eam

sigillo minori nostri monasterii signavi, habente in circulo .A'etS'

literas , et in medio aliud S. maiusculum , inserto pastorali , quod ad

unam ex cordulis suprapositis cere impressi.

Ego Angelus Politianus filius domini Benedicti de Cinis, Decritorum

doctor et canonicus florentinus, rogatus et praesens una cum omnibus

suprascriptis et infrascriptis testibus ad omnia et singula in hoc prae

sentis paginae inferiori spatio facta, contenta et scripta, simul praesen

tibus et rogatis, in ipsa pagina, eius utique Ioannis de Picis supra
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scripti testamenti, suo mandato manu mea me subscripsi in testimonium,

et eam sigillo proprio signavi, habente in circulo imaginem Pegasi idest

equi alati, quod ad unum ex cordutis suprapositis caere impressi.

Ego Andreas Silvestri monachus , ad praesens prior Cistellae , roga-

tus et praesens una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testi-

bus ad omnia et singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta,

contenta et scripta, simul praesentibus et rogatis, in ipsa pagina, eius

utique Iohannis de Picis suprascripti testamenti, suo mandato manu

mea me subscripsi in testimonium , et eam sigillo habente in circulo

, P , literam signavi, quod ad unam excordulis suprapositis cere impressi.

Ego Marcus Benedicti monacus cisterciensis, rogatus et praesens una

cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad omnia et sin

gula in hoc praesentis paginae inferiori spacio facta, contenta, et

scripta, simul praesentibus et rogatis in ipsa pagina, eius utique Ioannis

de Picis suprascripti testamenti , suo mandato manu mea me subscripsi

in testimonio, et ea sigillo signavi habente in circulo faciem viri bisulca-

ta barba barbati, quod ad unam ex cordulis suprapositis cere imprepsi.

Ego Iohannes Batista Iohannis monacus cisterciensis , rogatus et

praesens una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad

omnia et singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta, con

tenta et scripta, simul praesentibus et rogatis, in ipsa pagina, eius uti

que Iohannis de Picis suprascripti testamenti, suo mandato manu mea

me suscripsi in testimonium , et eam sigillo signavi habente in cir

culo YHS , quod ad unam ex cordulis suprapositis cere impressi.

Ego Hieremias Francisci Niccholai monachus cisterciensis, rogatus et

praesens una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad

omnia et singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta, con

tenta et scripta, simul praesentibus et rogatis in ipsa pagina eius uti

que Ioannis de Picis suprascripti testamenti , suo mandato manu mea

me subscripsi in testimonium , et eam sigillo signavi habente faciem

hominis chalvi , quod ad unam ex cordulis suprapositis cere impressi.

Ego Galganus Petri Nicholai monachus cisterciensis , rogatus et

praesens una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad

omnia et singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta , con

tenta et scripta, simul praesentibus et roghatis , in ipsa pagina, eius

utique Iohannis de Picis suprascricti testamenti , suo mandato manu

mea me subscrixi in testimonium, et cum sigillo signavi habente faciem

hominis galeati, quod ad unam ex cordulis suprapositis cere imprexi.

Ego Aloysius Cerbonj monachus cistersiensis , rogatus et praesens

una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad omnia et

singula in hoc praesentis paginae inferiori spazio facta , chontenta et

scurita, simul praesentibus et rogatis, in ipsa pagina, eius utique Iohan

nis de Picis supra scritti testamenti suo mandato manu mea me su
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sottrisi in lestimonium, et eam sigillo stiignavi habente faciem mulieris,

quod ad unam exchordulis suprapositis cere impressi.

Ego Sebastianus Honoferi monachus cisterciensis, rogatus et praesens

una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus, ad omnia et

singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta, contenta et scripta,

simul praesentibus et rogatis in ipsa pagina eius utique Iohannis de Picis

suprascripti testamenti, suo mandato manu mea me subscripsi in lesti

monium , et eam sigilo singnavi habente duos gallos traentes gruem ,

quod ad unam ex cordulis suprapositis cere imprexi.

Ego Dominicus Pelri monachus cisterceusis, rogatus et praesens una

cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad omnia et singula

in hoc praesentis paginae inferiori ispatio facta , contempta et scripta,

simul praesentibus et rogatis, in ipsa pagina eius utique Iohannis de

Picis suprascripti testamenti, suo mandato manu mea me subscripsi in

lestimonium, et eam sigillo signavi habente faciem mulieris, quod ad

unam ex cordulis suprapositis ciere impressi.

Ego Ludovicus ser Iacobi monachus cisterciensis, rogatus et praesens

una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad (omnia et

singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta , contenta et

scripta, simul praesentibus et rogatis, in ipsa pagina, eius utique Iohannis

de Picis suprascripti testamenti , suo mandato manu mea me subscripsi

in lestimonium et eam sigillo signavi habente coronam, quod ad unam

ex cordulis suprapositis cere impressi.

Ego Lucas Francisci monachus cistierciensis, rogatus et praesens una

cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus ad omnia et singula

in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta , contenta et scripta, simul

praesentibus et rogatis , in ipsa pagina , eius utique Iohannis de Picis

suprascripti testamenti, suo mandato manu mea me subscripsi in tesli-

monium, et eam sigillo signavi habente in circulo montem cum cruce,

quod ad unam ex cordulis suprapositis cere impressi.

Ego Bernardus Baronis Mormoraij presbiter saecularis , rogatus et

praesens una cum omnibus infrascriptis et suprascriptis testibus omnia

et singula in hoc praesentis paginae inferiori spatio facta, contenta et

soripta, simul praesentibus et roghatis, in ipsa pagina, ejus utique Io

hannis de Picis suprascripti testamenti , suo mandato manu mea me

subscripsi in testimonium, et eam sigillo signavi habente in circulo duos

gallos traentes gruem incurru, quod ad unam ex cordulis suprapositis

cere impressi.

Ego Franciscus Sanctis Iacobi de Albertinis , capellanus in ecclesia

sancti Laurentii de Florentia , rogatus et praesens una cum omnibus in

frascriptis et suprascriptis testibus ad omnia et singula in hoc praesentis

paginae inferiori spatio facta , contenta et scripta, simul praesentibus et

rogatis, in ipsa pagina, eiusdem utique Iohannis de Picis suprascripti te
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stamenti suo mandato manu mea me subscripsi i» testimonimi), eteam

sigillo signavi habente in circulo ymaginem Ledae cum Cygno , hoc

est mulieris et avis, quod ad unam ex cordulis suprapositis cere im

pressi.

II.

Codicillo.

( U94 , l6 novembre ;.

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius salutifera incarnationr.

millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto , indictione xm , et die

sexladecima mensis novembris. Actum Florentie , in populo Sancti

Laurentii , et in domo habitationis infrascripti codicillatoris : presen

ti bus fratre Hyeronimo de Savonarolis de Ferraria et fratre Ruberto

Antonii de Ghagliano , ambobus fratribus professis ordinis sancti Do

minici , et domino Mattheo Iacobi de Castilione Aretino , et magistro

Lazaro Bastiani Lazari medico , et Nicholao domini Charoli de Baiar-

dis de Bonomia , testibus ad infrascripta omnia et singula proprio ore

infrascripti codicillatoris vocatis , habitis atque rogatis.

Quoniam unusquisque liberum habet arbitrium usque ad ulti-

mum vite exitum disponendi ac disposita in quavis ultima voluntate

mutandi . corrigendi et emendandi noviterque disponendi et dispo-

sitis addendi: hinc est quod illustris dominus comes Iobannes quon

dam illustris comitis Iohannis Francisci de Comitibus de Mirandula ,

sanus , per gratiam Domini nostri Iesu Christi , visu, mente, sensu et

intellectu , licet corpore intirmus, volens addere dispositis et ordinatis

alias per eum in testamento inscriptis et codicillis alias per ipsum

conditis, per hos suos presentes novissimos codicillos disponere, ordi

nare et codicillari procuravit in hunc qui sequitur modum, videlicet.

In primis, legavit et reliquit honeste puelle innupte Ginevre nepti

prefati codicillatoris , et fllie illustris domini comitis Antonii Marie de

Comitibus de Mirandula , fratris carnalis eiusdem codicillatoris , in au-

gumentum dotium ipsius Ginevre, et ut exinde valeat se congruen-

tius dotari et maritari , ducatos duomilia quingentos de auro in aurum,

daih! os et solvendos in pecunia numerata eidem Ginevre per hospitale

et hospitalarium Sancte Marie Nove de Florentia, absque aliqua reten-

tione vel opositione, infra sex menses proxime decursuros n die nuptus

dicte Ginevre. Cui quidem hospitali asseruit prefalus codicillator relin-

quere , virtute presentium codicillorum , ea que in prenarrato suo te

stamento inscriptis latius continentur; cum et sub onere et condictione

dandi et effectualiler numerandi antedictos ducatos duomilia quingen-

los eidem Ginevre , infra (empus prenarrnlum. Et in eventum quo

n
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dicta Ginevra iiniupla decederct , reliquit et legavit eosdem ducatos

duomilia quingentos prefato comiti Antonio Mariae , fratri presentis

codicillatoris , libere et sine aliquo onere.

Item , reliquit et legavit Martino magistri Francisci de Cbasali .

omnes et quascumque ipsius codicillatoris bestias tam grossas quam

minuta;) ubique locorum et quacunque parte mundi sint et reperien-

tur tempore mortis ilicti codicillatoris.

Cetera autem omnia et singula in (lieto suo testamento inscriptis et

in prenarratis codicillis disposila, relieta et ordinata et que bactenus

per eum facta fuerunt, et nominatim quietationem, liberationem et finem

factas supradicto Martino et domino Christoforo eius germano ex

instrumento manu mei notarii infrascripti, sub die duodecima presentis

1uensis novembris, prefatus codicillator per hos suos presentes codi-

rillos rathiflcavit , confirmavit et approbavit ; salvis semper et in suo

robore permanentibus que disposita sunt in presentibus codicillis,

quos prefatus codicillator asseruit esse et esse velie suam ultimain

dispositionem et voluntatem , eosque valere et tenere in vim et robur

codicillorum et cuiusque alterius ultime voluntatis omnique meliori

modo, via , iure, nomine et forma quibus magis et melius et eflìca-

cius de iure valere, tenere et robur habere possunt , possent seu po-

terunt quomodolibet in futurum. Rogans etc.

Ego Iacobus olim Martini Iacobi Martini, civis florentinus, apostolica

imperialique auctoritatibus iudex ordinarius et notarius publicus, pre-

missis omnibus interfui et ea rogatus scribere scripsi , aliisque meis

occupatus negociis alteri publicanda commisi, in fidemque premisso-

rum cum solito meo signo rogatus et requisitus subscripsi 1.

III.

Regrsto delle Carte mihanuoi.ane.

(W7-4B04

I. — 4477, 27 settembre, indizione x.

Bartolommeo e Giovanni figliuoli del fu Geminiano de' Botti di Bon-

deno vendono all'illustre donna Bianca Maria, figliuola del fu Niccolò

marchese d'Este, e moglie di messer Galeotto de Picis , figliuolo di

Giovan Francesco della Mirandola, conte della Concordia ec. , e a Gio'

1 Quello Codicillo è registrato anche tra i rogiti dello stesso ser Iacopo

Marlini ; protocollo dal 4482 al 45l8, a calte 53 ) , esistenti nel R. Archivio Ge

nerale dei Contraili di Firenze.

\
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vannino del fu Giovanni de Giselinis, facitore di Anton Maria delia Mi

randola fratello del detto Galeotto, due parti delle tre per indiviso di

un pezzo di terra valliva , posta nel fondo di Bondeno, in luogo delto

Nollo, per il prezzo di cento lire.

Fatto alla Mirandola , nella cittadella dei detti signori , nel palazzo

di messer Galeotto , nella camera bianca ; testimoni Bartolommeo del

fu ser Giovanni di Susa [de Susta), Pietro di Giorgio da Milano, Bar

naba del fu Giuliano Abriani e Pietro del fu Andrea Novelli delto Pietro

donzello.

Ne fu rogato Francesco del fu esimio dottore artium et medicine

maestro Alessandro de' Sassoli da Bergamo , notaio.

II. — 4484 > 46 novembre, indizione xiv.

Donna Lucrezia del fu Giovan Francesco della Mirandola conte della

Concordia ec. , vedova e moglie gia dell' illustre e potente signore

messer Pino degli Ordelaffi , signore di Forlì, al presente dimorante

in Cesena, adulta maior annis vigintiduohus, minor tamen vigintiquinque

annis, costituitasi personalmente e innanzi alla presenza del magnifico

e generoso uomo conte palatino Gasparo de' Malvezzi di Bologna , po

testa di Cesena, dichiara in primo luogo di avere, tenere e possedere

alcune possessioni di terre e case ed altri beni immobili posti nel

territorio di Montone, per vigore di donazione e concessione fattale

da papa Sisto IV; i quali beni e possessi dicesi che un tempo furono

dei conte Carlo de' Fortebracci; e che, oltre a' predetti, essa possiede

molte tenute e beni immobili e diritti a Monte Bello e Orco nel Patri

monio di san Pietro , a lei concessi parimente per donazione del

medesimo pontefice.

In secondo luogo , mossa da singolare affezione e benevolenza verso

il conte Anton Maria della Mirandola, suo fratello carnale, ob remune-

rationem et seu parte remunerationU beneficiorum oc bene

merita sepissimc oc multifarie multisquc modis , et cum maximis etiam

ipsius comilis Antonii Marie et sue persone et honorum periculis et damnis

et iacturis sibi ili. domine Lmrecie per eundem .... comitem .... suum

fratrem factorum et cottatorum et impensorum etc. , a titolo e causa di

donazione tra' vivi, chiede di dare e donare al detto conte Anton

Maria, suo fratello, tutte le possessioni e i beni mobili e immobili

a lei concessi da papa Sisto IV , come è detto di sopra.

La quale dichiarazione udita , il detto potestà di Cesena concede

facoltà e licenza alla prefata donna Lucrezia di poter fare la donazione

suddetta , e conferma in curatore della medesima il conte Giovan

Francesco della Mirandola.

Fatto in Cesena, nella contrada ì'rohe , nelle case degli eredi di

Gentile Rencii di Napoli, nella camera superiore presso la sala grande:
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testimoni messer Bartolommeo de' Benintendi da Cesena, dottor di

leggi , ser Iacopo di messer Delfino degli Alticonti da Bologna , Cri

stoforo del fu Ciriaco della Scala, di Cento, diogesi bolognese, maestro

Tommaso del fu maestro Giovanni barbiere di Cervia , Girolamo di

maestro Marco de' Fabbri di Cesena , il nobil uomo Lancillotto degli

Abriani della Mirandola.

Ne furon rogati Gaspero di Benvenuto de'Marri di Cesena, e Girolamo

del fu ser Antonio di ser Francesco degli Zanobini di Cesena , nota ri

pubblici.

III. — U83, 4 9 aprile, indizione i.

Antonio della Mirandola conte della Concordia ec. da una parte ,

e Benedetto de' Salutati mercante fiorentino dall'altra , asserendo di

avere avuto tra loro ragioni sopra certe somme di danari del detto

conte Antonio, da esso Benedetto mercante e nel suo banco negoziate ,

si fanno scambievole quietanza di tutto ciò che per loro era stato fatto;

di modo che il Salutati si confessa debitore al conte Antonio della Mi

randola nella somma di 490 ducati d'oro in oro di Camera per residuo

e saldo tra loro fatto; la qual somma il Salutati s'obbliga di pagare ali»

festa di N'atale prossimo venturo.

Fatto in Roma, in camera paramenti domorum habitationis di Raffaele 1

cardinale diacono di San Giorgio in Velabro, testimoni il R. Padre messer

Catalano Casali protonotaiio apostolico , e il venerabile uomo messer

Camillo di messer Alessandro

Ne fu rogato Filippo da Pontecorvo, notaio della Camera apostolica.

]V. — 4487, * , indizione v.

Andrea Paleologo, despotes Romeorum ac imperii costantinopoilitani

heres, confessa di aver ricevuto da Anton Maria Conte della Mirandola

tutte le somme e quantità di danaro, che lo stesso Anton Maria era

tenuto di dare e pagare al prefato Andrea Paleologo in pagamento di

alcune case vendutegli , poste in Roma nella regione di Campo Marzio.

Fatto in Roma , e nelle case del magnifico e generoso uomo messer

Stefano 3 . . . , testimoni Antonio di Giovanni de Salvatis de

Pereto, del regno napoletano, Giovan Antonio Caniati da Ferrara, e Sal-

tasbarra di Giovanni d'Aversa abitante in Concordia.

Ne fu rogato Andrea di Giuliano de Angiis da Gubbio, notaio.

1 Riano.

* M.inca il giorno e il mese perchè la c»( la è lacera affatto

* Qui pure è lacera la carta
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V. — 4493. \.° di settembre, indizione xi.

Testamento di Giovanni Pico dei Conti della Mirandola, f È quelio

stampato qui sopra. )

VI. — li94, 46 novembre, indizione xin.

Codicillo di Giovanni Pico dei Conti della Mirandola. ( È quello stam

pato qui sopra. )

VII. — 4500, 24 di luglio, indizione Mi.

Testamento di Anton Maria deHa Mirandola, conte della Concordia,

figliuolo del fu conte Giovan Francesco. Vuole che il suo cadavere

sine funebre pompa sia sepolto in Roma nella chiesa d'Araceli, nel

nuovo sepolcro ; e se egli morisse fuori di Roma , che sia trasportato là

iuxta carissime olim coniuqis mee Constancie busta '. Istituisce eredi

per egual porzione Lodovico e Federigo suoi nipoti. Lascia a donna

Raimonda sua moglie * la dote dovutale ; in cauzione della quale as

segna la propria casa posta nel rione di Campo Marzio; e per di più,

al fine stesso, tutti i suoi vasi d'argento, che ascendono a cencin-

quanta libbre , non computatis refrigeratorio et caldarino uno argen-

teis. Similmente, per la cauzione medesima, lascia uno smeraldo di

valore di cento ducati d'oro, e cento ducati più spesi in parte di pa

gamento unius stelle adamantine cum una margarita pendula et catenula

aurea, di valore di dugento ducati d'oro larghi. Lascia a Violante e Gi

nevra sue figliuole, avute da donna Costanza sua prima moglie, duemila

ducati d'oro per ciascuna a titolo di dote, e un appezzamento di terra

bubulgarum quingentarum da lui comprato nel territorio di Bondeno.

Lascia a Violante sua figliuola un bel rubino legato in un anello, del

valore di dugento cinquanta ducati d'oro, un jocale dicto el polpo con

un rubino, un diamante ed uno smeraldo in tavola, una perla densa

pendente, il tutto stimato ducati mille d'oro : più , un filo di trecento

perle o circa , con una crocetta di cinque diamanti in tavola , deh

valore, tutto computato, di mille ducati d'oro. Più , una tavoletta d'oro

quadra con quattro rubini in tavola, un diamante nel mezzo, e una

perla grossa pendente, del valore di cinquecento ducati d'oro. Rem , jo

cale unum detto la stringa, con un balascio e tre diamanti a faccette,

1 Costanla figliuola di Sanie Rentivoglio signore di Bologna

* Della famiglia Di Tocco , napoletana. Questa seconda moglie di Anton

Maria della Mirandola non fu nota al Lilla.
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e tre perle , di valore di cinquecento ducati d'oro. Lascia alla medesima

duas spallerias fatte comprare in Fiandra , cum cimelio Mirandulano et

armis coniunctis cum serra. All'altra sua figliuola Ginevra lascia un filo di

trenta perle grosse con un balascio forato , circondato di diamanti in

tavola , ed una perla pendente , del valore complessivo di mille ducati

d'oro ec. ed altrettante gioie quante sono quelle lasciate all'altra sua

figliuola Violante ; una crocetta di diamanti in tavola del valore di

cento ducati d'oro, un anello con un rubino in tavola, solito portarsi

da lui, che costò cento ducati, un diamante in anello, del prezzo

di dugento ducati d'oro, un rubino, e un diamante in tavola legati in

due anelli del valore complessivo di ottanta ducati d'oro. Parimente

lascia alla stessa donna Ginevra una spalliera fatta maravigliosamente

a similitudine di quelle da lui fatte venire di Fiandra per mezzo di

certi mercanti bolognesi detti quelii da Laiano , e di più lascia alle me

desime illud sparvire 1 , cum portis et cappello rccamatis de argento battito

super citaninum alexandrinum ; una coperta da lato di citanino alessan-

rino, ricamata con un cimiero in mezzo e uno per ogni angolo.

Dispone che quelle gioie ch'egli ebbe da' suoi nepoti in estinzione

di parte del loro debito con esso testatore, le quali ascendono al

valore di quattromila ottocento ducati d'oro in oro larghi, stieno in

Araceli, dentro una cassa ferrata ch'è nella sagrestia di detta chie

sa , chiusa a due chiavi , l'una delle quali sia tenuta dal Reverendo

oratore cesareo Filiberto Naturale, ovvero dall'oratore veneto pro tem

pore in Roma: l'altra, da Giovan Batista de' Conti genero di esso te

statore, o da Ginevra sua figliuola, moglie del detto Conti. Fa altri

legati; e tra questi, a Giulia sua figliuola naturale, moglie di Sergio

Scinole, o di Sciffola, di Trani ec, alcuni pezzi di terra, le cose ch'egli

possiede in Concordia, tutte le bestie cavalline, vaccine e pecorine di

sua proprietà . i panni lini ec. , e la collana ch'egli ebbe in dono da

don Ercole duca di Ferrara, quando lo creò cavaliere, con trentasei

perle, dodici diamanti e altrettanti rubini piccoli; più, un pendente

con cinque margherite e tre diamanti, il quale con la collana d'oro

suddetta ascende al valore di trecento ducati d'oro. A Lucrezia , sua

sorella , e contessa di Monte Agano , per ricordo di lui , quello zaffiro

che egli portava in dito ec.

Fatto in Roma , nel Monastero di Santa Maria d'Araceli , testimoni

fra Alessio de Schiatti* vicario del detto convento, fra Tommaso de Ni-

scis, ambidue di Roma , fra Giovanni Yspano , fra Silvestro da Velletri ,

fra Cola da Sermoneta, fra Girolamo d'Orvieto, e fra Gabbriele dell'An-

guillara , tutti frati Minori dell'Ordine di San Francesco dell'osservanza,

in detto monastero dimoranti.

1 Si,urvicie e Sparaviere , ossia co<tinaggio da Ietto .
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Ne fu rogato Giovanni Mattia del fu Pietro de' Taglienti , cittadino e

notaro romano.

Vili. — 4504, 25 aprile, indizione iv.

Madonna Raimonda, moglie del fu Antonio conte della Mirandolo ,

vende a Ginevra figliuola del detto conte Antonio, e a Giovai) Batista

de' Conti marito di essa Ginevra , due case poste in Roma nel rione

di Campo Marzio, presso la chiesa di Sant'Ivone , stimate mille ducati

d'oro in oro larghi, a ragione di tredici carlini et duorum bolendinorum

cum dimidio per ogni ducato, e più alcuni vasi d'argento di più ma

niere, stimati altri mille ducati, con uno smeraldo legato in oro, sti

mato trenta ducati; il lutto lasciato ad essa donna Raimonda per testa

mento dal detto Conte Antonio, in assicurazione della sua dote.

Fatto in Roma, nel rione Colonna, nella sala della casa d'abitazione

della detta donna Raimonda, presso la chiesa di Santa Lucia ; testi

moni Tommaso del fu Pietro Pisciansanti , Giorgio de' Carusi e Giovan

Batista Tavolacci.

Ne fu rogato Giovan Batista de'Giai (de Jaiis), cittadino e notaro

romano.

IX. — 4504, 24 luglio, indizione iv.

Il Reverendo Padre Don Girolamo de' Conti Vescovo di Massa,

essendo morto Giovan Batista de' Conti, suo fratello, marito di donna

Ginevra del fu conte Antonio della Mirandola , ed avendolo lasciato

crede delle sue sostanze , cede e rinunzia a detta donna Ginevra e suoi

eredi e successori , tutti i diritti e azioni che il fu Giovan Batista Conti

poteva avere sopra certa casa posta in Roma nel rione di Campo Mar

zio con le sue adiacenze , da esso Giovan Batista comprata da donna

Raimonda Di Tocco, moglie che fu del Conte Antonio della Mirandola.

Fatto nel Castello di Val di Montone, nella camera dipinta della

corte di detto castello , testimoni Giovan Pietro d'Angelo, Pier Antonio di

Francesco Accursi , e Benedetto di Giovanni di Pietro di Giovanni Butii.

Ne fu roogato Placido Martini del Castel di Val di Montone , notaio.

X. — 4504, 20 dicembre, indizione v.

Andrea d'Olistore da Modena, procuratore della contessa donna

Violante di Correggio , figliuola del fu conte Anton Maria della Mi

randola, e moglie di messer Giberto da Correggio, a nome di lei fa

fine e quietanza ec. a donna Ginevra sorella della detta contessa Vio

lante, di tutto ciò di che essa Ginevra erale tenuta per qualunque
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cagione , e specialmente per certe gioie e pietre preziose in questo

atto così descritte :

« Una filza di perle grosse di numero dugento sexanta , con una

croce d'oro con cinque diamanti in tavola , le quali decta madonna

Ginevera aveva ricevute da' frati di Santa Maria Araceli, benché nel

testamento del conte Anton Maria si dica una filza di perle trecento ,

et di valuta di ducati mille d'oro, che più da decti frati non ne riscevè.

« Uno rubino in uno anelo di valuta di ducati cinquanta d'oro, el

quale aveva donato al detto conte Anton Maria el conte Lorenzo.

<< Uno iocale decto el polpo , che à uno

rubino

« Una tavola di diamante

'< Uno smeraldo in tabula

« Una perla densa in pendente

« Una tavola d'oro quadra con quattro rubini in tavola , con uno

diamante in mezzo, una perla grossa in pendente: in fra tucti et dua

di extimatione di ducati cinquecento d'oro.

» Uno iocale decto la stringa, con uno balascio et tre diamanti in

faccia , con tre perle, di valuta di ducati cinquecento.

« Item due spaliere , le quali decto Andrea disse aveva riscevute

da decta madonna Ginevera in Roma.

« Item uno zafiro , el quale gli dette per consegniallo a maddona

Lucrezia per lo adrieto sorella del decto conte Antonio Maria e donna

del conte Agano ».

Fatto nella terra di Prato , nella casa di ser Lorenzo del fu Giuliano

di Bartolommeo di Giuliano da Prato posta in porta di Leone in luogo

detto all'Aiale, testimoni Bartolommeo del fu Andrea di Carlo da Prato !,

e Giovan Francesco del fu Antonio di Pietro di messer Guelfo de' Pu

gliesi da Prato.

Ne fu rogato Giovanni del fu Matteo del fu Milanese de' Milanesi,

notaro fiorentino.

di extimatione di ducati

mille d'oro

1 Ch'era dei Tani.

* Ch'era dei (ìherardacci o Bocchineri.
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DUE LETTERE POLITICHE

SCRtTTK

DALLA PRIORA DEL MONASTERO DI SAN DOM ENICO

ni pis*

ALLA SIGNORIA ni QUELLA CITTÀ

NRLL' ANN» I5(H

I.

Fuori: Magnifico signore messer Michele M.istiani, degnissimo signore

gonfalonieri della inlustrissima cità di Pisa, im Palasso.

YHS

Magnifici signori et padri nostri , il sommo omnipotente Signore

de' signori vi doni il suo potente aiuto, mediante il quale voi possia' ot

tenere la desiderata vittoria de'vostri nimici.

Magnifici signori et amabili padri nostri , in ne'quali abiamo molta

confidenza , et sicondo la carità ci stringe, pigliamo fiducia di conferire

gli animi nostri con vostre Signorie come colli propri cuori nostri, es

sendo constrette dallo caritativo affetto che portiamo alla patria, et dallo

acceso desiderio abiamo della liberatione di tutti. Darò luogo alla rivercn

tia, sicondo l'uso della carita che nolla cognosce, presumerò un poco più

che non mi si conviene, non per darvi legge né consiglio, ma per darvi

quello aiuto che possiamo per ogni via et modo a noi possibile ; pregando

vostre Signorie piglino le mie parole con quella carità ch'io le scrivo, et

manco che si può si palesino ; ma date loro effetto, et proveretele esser

verissime. Più tempo fa fui preghata da certe persone dovessi mandare

a dire alla Signoria facesse voto alli Diece milia Martiri , et facesselo

fare al populo, di celebrare la festa loro con solennità, et arebbenli

in naiuto in molte tribolatione che ci aveano a venire; et che si facesse

dire al populo , che ciasscuno che avea età di diserzione dovesse obli

II
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gare alla nostra Donna di dire ogni settimana le avemarie dello rosaio,

che sono centocinquanta ; et lei insieme col soprascritto exercito vi sa-

rebbeno im professione in elle grande tribulatione che ci aveano a essere.

Unde considerando io, escire le parole di buon luogo, e esservisi fatto

ogni prova con diligentia in modo che erano degne di fede , non vo

lendo romper la fede a chi me l'avea rivelato in secreto , né dare opi

nione di persona che non fusse, nè mettere il monasterio nè me in

nome di revelatione profetiche ; mandai per messer Nicholaio della Co

lomba , et secretamente gli dissi, che avisasse la Signoria, ch'era allora,

delle soprascritte cose , dando meno notitia che potea dove l'avesse

avute. Il quale mi risspuose, ch'io aveo penato tropo a manifestarlo, pe-

rochè le tribulatione stimavano fussen finite, per esser data o racco

mandata la terra a potenti : et dicea , sicondo s' intese poi , del papa

et del duca Valentino. Pur, per non volere resistere a quello li diceo,

mi promisse dirlo. Di li a pochi giorni venne, et disemi come li Signori

aveano fatto uno partito di fare guardare la festa de'sopraditti Martiri ,

et fare fare processione sollenne che venisse infine qui al monasterio,

et mandarci certo numero di messe, et altre eose , come dovete avere

la memoria. La vigilia de' Diece milia Martiri mandai a dire a messer

Nicolaio , che si ricordasse di ricordare alla Signoria che soddiface-

seno il voto che avean fatto. Mandòmi a dire, si farebbe tutto; et non

si fece niente. Per la quale cosa sono seguite di molte tribulatione din

torno alla terra et in mare;chè se ci pensate, c'è state più rotte dalla

sopraditta festa in qua , che poi è stato la guerra. Pregho vostre ma

gnifiche Signorie piacci loro rimettere la nigligentia de' Signori passati,

per la quale ingratitudine et pigritia sono seguiti molti danni : però

sopo turbati li capitani di questo mirabile exercito, et non vi guardano

li vostri soldati come soleano : preghovi gli vogliate riconciliare , poi

si degnano esser vostri protettori. Alle cose che accadeno, pare che Dio

e li suoi Sancti vi voglino aiutare a vostra forsa , tanto siette da loro

privatamente fatti aveduti delli vitii et peccati della terra, perii quali

le tribulatione durano , et del bene che dovereste fare per escirne, che

pare più desiderino loro che voi la vostra liberta ; ma la poca fede vi

nuoce assai. Preghovi che in questo siate contenti fare sperientia. Fate

fare una processione sollene ; et fate vi siano gli soldati tutti , et le

fanciulle vestite di bianco; et in nella bandiera della Madonna vi siano

li capitani del glorioso exercito : et fermate il voto di farlo in perpe

tuo , se vi danno vitoria ; et vederete per experientia la protexione

arete da Dio per loro mezo ; però sono benigni et placabili : et se ri

metterete quello s'è lassato, gli arete più propitii che mai. Perdonimi

vostre Signorie se sono troppo prolisa : per chiarivi l'ordine di tutto .

ò preso sighutà di tediarvi um poco. Preghovi non facciate chome

s'è fatto dell'autre volte , che sarà con vostro danno et di tutti : tenetelo.
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in nel secreto de'vostri petti ; et se volete qualche notitia più , tirate

da parte fra voi il nostro confessoro Fra Mariano, et prestateli 1 a quello

vi dirà , che ne la potete prestare. Altro al presente non mi accade ,

salvo a vostre Signorie il monasterio sempre racchomando. Valete in

Domino semper, et timete eum. In nel monasterio di Sancto Domenico ,

a di 9 di luglio.

Inutile serva di Yesu Cristo

Suor Lorenza , indegna priora di San Domenico,

et tutte le Sore vostre oratrice ,

con raccomandatione pregando vostra Signoria

tutto tenga in el suo solo pecto.

II.

Fuori : Magnifico signore Gomfalonieri et tucti Signori della

inlustrissima cità di Pisa , in Palasso.

YHS

Magnifici signori et padri nostri , il somo onnipotenti Signore delli

exerciti vi doni il suo sancto aiuto , mediante il quale possiate otte

nere la vittoria de'vostri inimici interio' et exteriori , et con tranquilla

pace servire alla sua Maestà in ella vita presente, sì che lo possiate

fruire in la futura con gloria. Solo questa per render gratie alle ma

gnifiche Signorie vostre dello honore avete fatto al glorioso exercito

de'nostri et vostri avocati et potenti defensori: di che tutte vi rendiamo

gratie infinite ; però ci parea fare loro villania pregandoli sempre , et

non faccendo sodisfare la promissa s'era loro fatta : però che melius est

non vovuere , quam post votum promissa non reddere. Poi lo avete sod

disfatto, con molta più fiducia et sigurlà li preghiamo et per le Signorie

vostre et per la patria tutta , sperando in nella clementia della Divina

Maestà, et nelle prece et meriti della sua dolce Madre, et delli gloriosi

cavalieri, et altri eletti, che sarete liberi da tanti affanni. Confortovi

con riverentia, come aute soddisfatto a questo voto, vi piacci sodi

sfare agli altri , acciò abbiate propitia tutta la corte del sommo Impe

ratore ; et moltiplicando gli intercessori , multiplicheranno le j gratie.

Ricoi'divi la vigilia di san Domenico dovea dare Paulo Vitelli la battaglia,

et trovandosi Carlo Bonconte gonfalonieri , si avotò di fare guardare

la festa per ìa citta ; et fello fare a noi : et quel di detteno la morte

a molti che s'acchostòno alle mura, et la battaglia non si dette mai.

1 Forse manca , fede.
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Piaccivi avere caro il Patriarca et Padre nostro infra' vostri interces

sori , però ch'è ottimo protettore <le' suoi devoti. Et più ringratio vostre

magnifiche Carità della elimosina ci avete mandata. Con riverentia ve

l' ò fatto dire per li affanni che so che avete; ma la necessità ci stringe:

et però vi pregilo ci abbiate sempre per rachomandate. Altro al pre

sente non accade , salvo vi raccomandiamo la propria vostra et nostra

patria, pregandovi attendiate a levare li vitii più che potete ; perochè

sono i primi inni m ici interiori , et quelli che mantengano li exteriori.

Siamo sempre a' comandi vostri et spirituali beneplaciti. In Sancto Do

menico di Pisa, a di 29 di luglio 4505.

Inutile serva di Yesu Christo

Suor LonF.NSA, indegna priora,

et tutte suo sorelle et madre, vostre oratrice.

Queste due lettere molto singolari , venute all'Archivio di Stato

per recente acquisto, fanno vedere quanto fosse vivo il desiderio

di liberta in Pisa in ciascun ordino di persone, scosso una volta

il giogo dei Fiorentini. Del trattato con papa Alessandro VI e col

Valentino, cui fa allusione la prima lettera, abbiamo in pronto do

cumenti assai curiosi, che pubblicheremo quanto prima, e che dan

no più nel segno di quello non faccia il cronista Buonaccorsi , il

(juale ne dice alcuna cosa. La seconda lettera non richiede speciale

dichiarazione, se ne togli Ih dove tocca il gonfalonierato di Carlo

Uuonconti, intorno a cui giova sapere come cadesse nel 4499.

Il monastero di San Domenico , di cui era priora la suor Lo

renza che dettò queste due lettere, fu già fondato, in grazia di

Chiara sua figliuola diletta, da Pietro Gambacorti, che ne sup

plicava Urbano VI nel settembre del 4385, quando questo papa

approdava a Livorno. Di ciò abbiamo autentica notizia nella se

guente lettera dello stesso pontefice.

o Urbanus episcopus , servus servorum Dei, venerabili fratri Fran

ti cisco episcopo Penestrino salutem et apostolicam benedictionem.

« Humilibus supplicum votis libenter annuimus illisque, quantum cum

« Deo possumus, favorem apostolicum liberaliter imperlimur. Cum

« itaque, sicut accepimus, dilectus fdius nobilis vir Petrus de Gam-

« bacurtis, miles pisanus, quoddam monasterium in honorem et sub
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a vocabulo Beati Dominici , de bonis a Deo sibi coilatis in civitate Pi-

« sana, fundare et dotare, et in eo moniales, sub cura et secundum

« instituta fratrum ordinis Predicatorum viventes , ponere proponat ;

« affectetque dilectam in Christo filiam Claram de Gambacurtis monia-

« lem monasterii Sancte Crucis prope Pisas , sub cura et secundum

» instituta dictorum fratrum viventem, poni facere in monasterio San'

« eli Dominici supradicto; pro parte ipsius Petri nobis fuit humiliter

« supplicatum , ut eidem Clare cum sex aliis monialibus monasterii

« Sancte Crucis predicti ad prefatum monasterium Sancti Dominici

« transeundi licentiam concedere, de benignitate apostolica, dignaremur.

» Nos igitur , de premissis certam notitiam non habentes , huiusmodi

« supplicationibus inclinati , fraternitati tue, de qua plenam in Domino

<> fidutiam obtinemus, per apostolica scripta committimus et manda

« mus quatinus , postquam dictum monasterium suffitienter edificatum

• et dotatum ac ei de necessariis canonice provisum fueril, eidem

a Clare , ac etiam superioris sui licentia non Ipetita vel obtenta , de

« prefato monasterio Sancte Crucis ad dictum monasterium Sancti

« Dominici libere et licite transire in eoque remanere, et, postquam in

« ipso recepta fuerit, vel alias viginti moniales quorumeumque ordinum

« qui artioris observantie regularis non fuerint, dummodo ipsarum

« monialium ad hoc accedat assensus, in ipso monasterio recipere va

« leat , quibuscumque constitutionibus apostolicis nec non statutis et

« consuetudinibus ordinum huiusmodi contrariis nequaquam obstanti-

« bus, auctoritate apostolica licentiam largiaris. Datum in Portu Li

ti vorne, pisane diocesis, xv kalendas octobris, pontificatus nostri anno

« octavo. »

Questa lettera non è tra le carte di quel monastero venute al

Diplomatico fiorentino, ma è del numero delle altre tuttavia custo

dite in Pisa dalle religiose domenicane, che durano a convivere nel

ritiro dischiuso loro dalla pietà di uno degli uomini più nominati

che ricordino le memorie di quella Repubblica.

F. Bonaim.
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RENDICONTO

DELLE

SPESE FATTE NELL'ASSEDIO

DA BACCIO VALORI

COMMISSARIO DI PAPA CLEMENTE VII

AVVERTIMENTO.

Fra le carte dei Medici, che si riferiscono ai tempi che precc-

derono la istituzione del Principato , trovasi il documento che diamo

in luce. La sua importanza si farà chiara ad ognuno non appena

avremo accennato leggervisi i conti dei denari ricevuti e pagati

da Baccio Valori per condurre l'assedio di Firenze a nome di Cle

mente VII, insieme con la quietanza fattagli dal Pontefice, poiché

fu reso certo della sua retta amministrazione, mediante l'accurato

esame fattone da due cherici della Camera Apostolica da lui a tale

effetto delegati; cioè da Filippo Serga rdi senese, e da Ottavio Cesi

vescovo di Cervia. Devesi peraltro notare che il Breve pontificio in

cui si contiene questa quietanza non porta veruna sottoscrizione,

probabilmente perché qui si volle copiato quello che fu spedito

nelle forme ordinarie : ma non conoscendosi l'originale, la presente

copia ne tiene il luogo e ne acquista pregio maggiore.

Questo documento è affatto inedito , nè tampoco da veruno ci

tato: per cui ne giudicammo la pubblicazione di grande interesse

per la istoria di quelle memorabili vicende; essendoché vengano

per esso a confermarsi molti veri già narrati dal Varchi e dagli

altri che scrissero di quei tempi, e molti nuovi avvenimenti siano

fatti conoscere. Non poche partite , a modo di esempio , concer

nono i premi dati ai condottieri e ai soldati che arrestarono quei

miseri contadini che portavano derrate all'assediata città , ed ai
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quali era destinato quell'orribile genere di supplizio, che poetando

descrive Ercole Bentivoglio. Alcune sono relative ai corrieri spediti

a Roma per dar parte della presa di Empoli , della battaglia di

Gavinana, ed anco dell'abbattimento di Giovanni Bandini; mentre

altre confermano la licenza dei soldati Spagnoli dopo la resa , che

fu tale da costringere papa Clemente a dar loro 474,986 ducati

d'oro, per levarli d'attorno alla città, ben oltre sei mesi dopo il fine

della guerra, cioè nel marzo 4534 , stile comune. Di questa insu

bordinazione spagnola fu pur vittima lo stesso Baccio Valori com

missario pontificio nel campo, il quale andato a Roma per trarne

denari, fu nel ritorno da essi fatto prigione, e costretto a pagare

un riscatto per riavere la libertà. Vedremo da questo documento

come Antonio da San Gallo fosse nel campo, prestando l'opera sua

contro la patria, e come si occupasse nel levare quella pianta della

città e dei contorni che servì per le operazioni militari, e poi fu

mandata a Roma al Pontefice: lavoro che il Vasari attribuisce sol

tanto al Tribolo e a Benvenuto della Volpaia. Nessuno storico ci ha

raccontato come Filippo Strozzi somministrasse denari a Clemente

per sottomettere la patria ; quello Strozzi medesimo che poi assi

steva al duca Alessandro nella costruzione della fortezza di San Gio

vanni Battista : fatti , che gli costarono amare lacrime nei giorni

della sventura , ripensando a quanto avesse inconsideratamente fatto

pei Medici, a danno de' suoi concittadini e della sua casa. Non si

ha dal Varchi nè da altro scrittore, che fossevi di quel tempo chi

ordisse congiura per uccidere Clemente VII ; ma ciò ben si rileva da

una partita del 42 luglio 4530, per cui si assegna una ricompensa

a Francesco Fontes ehe con sei soldati del conte Claudio Pallavicino

aveva menato a Roma il prigione che voleva avvelenare il Ponte

fice : e così di Ridolfo Pio vescovo di Faenza mandato in Firenze

per intavolare pratiche d'accordo , non ci dicono nè il Varchi nè

il Nardi che, preso a sospetto dalla Signoria, fosse sostenuto in pri

gione; ma ben si deduce da questo diario, in cui si legge essergli

stati mandati alcuni ducati nel mese di gennaio.

Infine, le partite di questo conto, che esattamente si bilanciano

sì nel dare come nell'avere , ci palesano che le spese sostenute da

papa Clemente per farsi serva la patria, non oltrepassarono la

somma di 553,286 ducati, 7 soldi e 2 denari d'oro di Camera,

valutati a 40 giuli il ducato.

L. Passerini.
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Anno Domini l534 , die xxvi mah.

Retroscripta computa fuerunt exhirita in Camera Apostolica per ma-

GNIFICI'M VIRL'M DOMWIM BaRTBOLOMEUM VaLORI.CIVEM FL0RENT1NIIM , ET

COMMISSARH'M S. D. N. , CORAM R. V. D. VICARIO, PRESIDENTIMIS ET CLE-

RICIS EIUSDEM CAMERAE ; ET FI'ERUNT CONMISSA REVIDENDA R. P. D. PlIY-

LIPPO DE Senis DECANO ET Octavio EPISCOPO Cerviensi , Camerae

Apostolicae clericis '.

4529.

Spese di munizioni deono dare, addi iii di febraro, du

cati dui, soldi xi di sole, portò Antonio Vilani per

9 cigne e 4 suchielli.

E addi detto, ducati dodici, soldi vi di sole, pagati a Do

menico di Piero Davini per 20 suchielli di libbre 464,

a soldi x la libbra.

E addi detto, ducati uno, soldi uno, denari sei di sole,

pagati al detto per 30 suchelini, a soldi 5 l'uno.

E addi detto, soldi vi di sole, pagati al detto per invo

glie e fune per amagliare, portò contanti.

E addì detto , soldi sei di sole , pagati al detto, disse per

la vetura dal Monte a Luccha, portò contanti.

E addi detto , soldi tre di sole , per guida da Lucha al

Monte , portò detto.

E addi detto , ducati uno di sole , pagati al detto , per la

vetura de'sacchi da Lucha a Pistoia , portò contanti

E addi detto, pagati al detto per le spese per sé e per

la cavalcatura , portò contanti.

E addi detto, ducati uno di sole, pagati a Bernardo di

Francesco da Montemurlo, per la vetura di libbre 500

d'aguti , arecò da Canpi in canpo, portò contanti.

E addi detto , anzi xx detto , ducati ventinove , soldi sei

di sole , pagati a detto Domenico per 500 corbelini , a

1 Filippo di Niccolò Sergardi «enese , e Ottavio Cesi romano che fu vescovo

di Cervia dal 4528 al 4534.

V 2.l4.-
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soldi viii piccioli il paro ; e soldi sei d'oro per fune per

amagliarli; e ducati 44 per la vetare : portò contanti.

E addi xxvii di maggio 4530, ducati cinquantadua di sole,

pagati a Vetorio d'Agostino da Siena per libbre 400 di

polvere fine , portò contanti.

E addi 28 di maggio, ducati ventidui di sole, pagali a

Andrea d'Asciesi per libbre 200 di polvere fine, a ra

gione di ducati 4 4 la libbra portò contanti.

E deono dare, addi primo di giugno, ducati cinquanta

di sole, pagati a Nicolò del Poderuzzo per vetura di

some xxv di piche e polvere, portò contanti.

E addi iii detto, ducati dicianove, soldi v di sole, pagati

a Domenico da Modona per libbre 475 di polvere fine,

a ragione di ducati 44 il cento, portò contanti.

E addi vii detto, ducati — , soldi iiii, denari vi di sole,

pagati più giorni fa per porto di una soma di chiodi

venuta da Pistoia, portò contanti.

E addi viii detto, ducati venti otto di sole, pagati a Ni

colo e Matteo da Siena veturali, per vetura di some 4 4

di piche arecorno da Siena.

E addi xi detto, ducati quaranta quatro di sole, pagati

a Domenico Milanese per libbre 400 di polvere fine,

a ragione di ducati 44 il cento, portò contanti.

E addi l5 detto, ducati venti di sole, pagati a Andrea da

Milano, per libbre 200 di polvere fine, portò contanti.

E addi xx detto, ducati quaranta quatro di sole, pagati

a Arigo di Burdica per libbre 400 di polvere fine.

E addì 23 detto, ducati ottantaquatro di sole , pagati a

Andrea da Milano per libbre 700 di polvere fine, a

ragione di ducati 42 il cento, portò contanti.

E addi xxiiii detto, ducati cinquantotto, soldi sedici di

sole, pagati a Ierolimo da Chermona per libbre 490

di polvere fine, a ragione di ducati 42 il cento.

E addi detto, ducati venti di sole, pagati a Nicolo da Siena

mulatiere, per vetura di 5 some di piche e 5 di pol

vere da Siena in canpo.

E addi detto, ducati venti otto, soldi xvi di sole, pagati a

Antonio da Chermona per libbre 240 di polvere fine,

a ragione di ducati 42 il cento.

E addi 25 detto, ducati trentanove di sole, pagati a Co

stino da Siena per libbre 325 di polvere fine, a ra

gione di ducati 42 il cento, portò contanti.

1 Cioè , le conio libbre.

ili
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E addi 30 detto, ducati venti sei di sole pagati a Biagio

di Bramante e a Tonio da Siena veturali, per veture

di 43 some di polvere fine e pionbo venute da Siena,

portorno contanti.

E addi primo di luglio, ducati venti dui di sole pagati a

Ierolimo da Modona per libbre 200 di polvere fine,

a ragione di ducati M il cento, portò contanti.

E addi 2 detto, ducati cento dua, soldi x di sole, pagati

a Lodovico Paladino per libbre 854 di polvere fine ,

a ragione di ducati 42 il cento, portò'. contanti.

E addi 8 detto, ducati dodici di sole, pagati a Nicolò da

Siena per some sei di polvere, portò contanti.

E addì xi detto, ducati dugentotredici di sole, si fanno

boni al governatore di Bolognia, in conto di ducati

diecimila mandò più dì fa, per libbre di polvere

mandò in canpo.

E addì xii di luglio, ducati ventiquatro di sole, pagati a

Biagino mulatiere , per vetura di x some di polvere

e 2 di piche, portò Antonio Martines.

E addì detto, ducati dua di sole, pagati sino addi xii di giu-

gnio a Michele veturale che portò munizione a Vol

terra, portò contanti Giovanni Binucci.

E addì xiii di luglio, ducati trentatre di sole, pagati a

Pier Ierolimo da Modona per libbre 300 di polvere

fine, a ducati 44 il cento, portò contanti.

E addì xv detto, ducati ottantotto di sole, pagati a Iovan-

francesco Morto da Piacenza per libbre 800 di polvere

fine, a ducati 44 il cento, portò contanti.

E addi detto, ducati centoventi di sole, pagati a Agostino

sanese per libbre 4000 di polvere fine, a ducati <2 il

cento, portò contanti.

E addi 49 detto, ducati dodici di sole, pagati a Agostino

di Chiricho veturale per vetura di some sei di picche

venute da Siena , portò contanti.

E addi detto, ducati centoquarantaquatro di sole, fatti

boni per contanti al governatore di Bolognia, in la soma

di ducati 5000 mandò in canpo, disse per parte di pol

vere fine comperata per il canpo.

E addì xxiii di luglio, ducati dodici di sole, pagati al Toso

di Bramante mulatiere per vetura di 6 some di lance

da nomini d'arme, portò contanti.

E addi detto, ducati venti otto, soldi xii di sole, pagati a

Batista da Chermona per libbre 2(,0 di polvere fine .

a ducati 44 il cento, portò contanti.
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E addi detto , ducati trenta di sole , pagati al capitano

Diego Dearse spagniolo per libbre 300 di polvere fine,

tolta da lui per la guardia d'Enpoli , portò con

tanti, v 30. -

E addi vii d'agosto, ducati trenta tre di «ole, pagati a

messer Francesco Valori, che tanti disse havere spesi

in sacha e auti e guide quando s'andò drieto al Fe-

ruccio, portò contanti. » 33. -

E addi 43 d'agosto, ducati settanta tre, soldi vi di sole,

pagati a Giovanni de Auldiglia spagniolo per libbre 935

di polvere grossa, a ducati 7 e mezzo il cento, portò

contanti. » 73.

E addi 45 detto, ducati novanta dna di sole, pagati a

Gostino da Siena per libbre 800 di polvere fine , a

ragione di ducati 44 e mezzo il cento, portò contanti. » 92.-

E addi vi di settembre, ducati dieci di sole pagati a Do

menico Segato spagniolo, bonbardiere in Empoli, portò

contanti per suo servito. » l0.-

E addì detto , ducati dodici di sole pagati al detto più

giorni fa , e per noi da messer Giovanandrea Spigola. » 42.

E addi vi di novenbre, ducati trecento di sole, si fanno

boni al signor Luigi Ba per polvere fatta comperare

in Siena e mandata alla bateria di Volterra. » 300. -

E deono dare, addi primo d'agosto, ducati dicianove di

sole , si fanno boni al governatore di Bolognia , disse

per corde hebbe messer Benedetto capitano de l'ar

tiglierie de l'Imperatore in Bolognia, et se li feciono

boni in una soma di ducati 2000 ci mandò in canpo. » l9.-

E addi 24 di dicembre 4529, ducati cinquecento ottanta

nove, soldi 44 di sole, pagati a messer Bartolomeo da

Pistoia comisario sopra l'artiglierie. » l)89. )

E addi 25 d'aprile 4530, ducati setantuno di sole, pagati

a Giovanfrancesco tedescho e maestro Lionardo, fon

ditori, per gittare l'artiglierie in Prato, cioè quelle si

ronpono. » 74.-

E addi 23 di giugno, ducati venti quatro di sole, pagati

a maestro Ianni Deplansa, maestro di ratinare pol

vere , per sua provisione di 2 mesi. », 2 i -

E sino addi 44 di luglio, ducati cento dodici di sole, pa

gati a 6 ufiziali della munizione per due page. » 4l2. —

E sino addi 25 di luglio, ducati mille cento venti otto di

sole , pagati al signore Francesco Tobara per polvere

mandata di Siena in canpo. » ll28.-
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E sino addi 26 di giugno, ducati dugento diciotto di sole,

pagati a Nicolò da Montauto per compera' bovi per

tirare l'artiglierie da Enpoli a Volterra.

E addì detto, ducati tre di sole, pagati a Lorenzo Stechi,

mae.-tro di legname, e per noi da Lionardo de'Libri.

Spese di bombardieri deono, sino addi vi di novem

bre 4529, ducati trentacinque, soldi xvi di sole, pa

gati a Lesandro da Bolognia mulatiere, che portò mu

nizione in caupo da Bolognia.

E addi iii detto , ducati ventidua, pagati sino 4589, a Ga

briello Bandini mulatiere , per detto conto.

E addi 25 di novembre, ducati dodici di sole, pagati a

Francesco da Tortona , bonbardiere , portò contanti

per sua provisione di uno mese.

E addi detto ducati , dodici di sole , pagati a Antonio da

Bolognia , bonbardiere , per detto conto.

E addi detto, ducati dodici di sole, pagati a Bernardino

da Perugia, bonbardiere, come di sopra.

E addi detto, ducati dieci di sole , pagati a Lodovico da

Bolognia , bonbardiere , come di sopra.

E addì detto , ducati quatordici di sole, pagati a Bastiano

d'AIeppo , bonbardiere , come di sopra.

E addì detto, ducati otto di sole, pagati a Francesco da

Modona , aiutante , come di sopra.

E addì detto, ducati otto di sole , pagati a Achille da Bo

lognia , aiutante , come di sopra.

E addì 27 di novembre, ducati quatordici di sole , pagati

a Ioanni de Bernia tedescho , bonbardiere, per sua

provisione come di sopra.

E addì 24 di marzo , ducati sesantuno di sole , soldi x di

sole, pagati a Lionardo detto Galese, cioè ducati 43 \

disse per pagare e corieri per^ paga, e ducati 48 per

pagare e bovari.

E deono dare, addì 24 di marzo, ducati ottantadua, sol

di viii di sole , pagati a maestro Antonio da Sangallo

per pagare mezza paga a' falegnami e segatori.

E addì xii d'aprile 4530, ducati trentasei di sole, pa

gali a Simone da Fulignio. e Pasquino da Camerino,
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veturali, con 3 muli, a l'artiglierie, per lor servito di

uno mese.

E addi 25 d'aprile, ducati cinque di sole, pagati a mae

stro Antonio da Santo Gallo, e per lui Domenico di

Girolamo veturale, per portare il modello di Firenze

a Roma.

E addi 45 di maggio, ducati dugento di sole, pagati al

capitano Calcina , capitano de l'artiglierie di Nostro

Signore in canpo del Marchese del Vasto, per pagare

. li bonbardieri e altri ufiziali de l'artiglieria.

Spese di corieri e altro deono dare,' sino addì iii di no

vembre l529, ducati dua di sole, pagati a Rafaello

da Bruscoli , coriere , per mandarlo da Scarperia in

canpo al Principe, inesser Bartolomeo Valori.

E addi detto, ducati dua di sole , pagati a Giovanni da

Vaglia , per vetura di uno mulo da Scarperia in can

po, per portare munizione.

E addi detto, ducati dua di sole, pagati a Giovanni di

Ciuccio dalla Scarperia per vetura di uno mulo simile.

E addi iii di novembre , ducati uno di sole, pagati a uno

guastatore, che aiutò cavare uno mulo che portava le

munizioni in canpo di Firenze.

E addi detto, ducati tre di sole, pagati 'Antonio Grigione

per avere acompagnato le munizioni in canpo.

E addi detto, ducati uno di sole, pagati a Pasquino da

Santo Donato in Fozano , per guida al Pontassieve.

E addi detto , ducati quatro , soldi x di sole , pagati a

Berlinghieri per le spese di me e due cavalli da Bo-

lognia in canpo.

E addi 9 detto , soldi vi di sole , pagati a Pasquino da

Santo Donato in Frozzano per ire acompagnare certi

spagnuoli al Pontassieve , portò contanti.

E addi detto , soldi x di sole, pagati 'Antonio di Lorenzo

da Loro per ire a far scorta a certi del Principe , al

Pogio alla croce , portò contanti.

E deono dare, sino addi x di novembre 4529, ducati dui

di sole , pagati a Venazio tronbetto per ire a Volterra .

portò contanti.
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E addi xi detto , ducati sette di sole pagati, cioè ducati 6

a Rafaello coriere per ire in poste a Bolognia, e du

cati 4 a Pasquino da Santo Donato in Frozzano per

farli guida infino al ponte a Vichio. v 7. —. -

E addi xiiii di novembre , ducati dua di sole portò messer

Bartolomeo Valori , per dare a uno del signore Gio

vanni da Sasatello per essere ito in Firenze. •, 2. —.-

E addì 47 detto, ducati dua di sole, pagati a Iacopino

da Bifolco per portare lettere a Scarperia , portò

contanti. » 2. —

E addi detto, ducati uno, soldi x di sole, pagati a Fran

cesco da Casi per portar letere al Pontasieve al nunzio

de Cesis, portò contanti. » 4.40. -

E addi xviii detto, ducati tre, soldi fili di sole, pagati a

Antonio scarpelino per portar lettere a Scarperia. » 3. 4. -

E addi 49 detto, ducati uno di sole, pagati a Bartolomeo

dal Pontasieve per avere arecato lettere del Memte-

bona dal Pontasieve. ,, 4. —. -

E addi 22 detto , soldi v di sole , pagati a Francesco da

Casi per mandarlo al Pontasieve , portò Alesandro '. ,, — . ",. -

E addi detto, ducati uno, soldi xi, denari vi di sole, pa

gati a Francesco da Casi , che portò una nuova di

messer Ottavio de'Cesi quando fu svaligiato, portò

detto Alessandro Rondinelli. » 4.44 6

E addi primo di dicembre , ducati uno di sole , portò

messer Bartolommeo Valori , disse per mandare uno

al Pontasieve. » 4. —

E addi detto , ducati uno di sole , pagati a Tonio lavo

ratore d'Antonio de' Nobili , per ire a Scarperia. » \. —

E addi due detto, ducati quatro di sole, pagati a Pasquino

scarpelino e a Pasquino da Santo Donato in Frozzano,

per ire per iscorta con il Marchese del Vasto , portò

contanti. » 4. — . -

E addi vi di dicembre, ducati quatro, soldi vii i di sole,

pagati a 20 guastatori e una guida per ritirare l'arti

glierie da la Lastra. » 4. 8. -

E addi detto , ducati uno, soldi x di sole, pagati e Giovanni

di Casentino per ire per guida con certi cavalli in-

sino alla Lastra, portò Alesandro Rondinelli. » 4.40.-

1 Cioè Alessandro Rondinelli , ((nello che preso poi a Monlomurlo , fu de

capitato nel tH37.
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E addi 7 detto, ducati tre di sole, pagati a Rafaello da

Bruscoli coriere, per suprimento di uno spaccio si fe-

cie sotto di xi del pasato per Bolognia, portò contanti, v 3. — . -

E addi detto, ducati dua di sole, pagati al detto per ire

con lettere insino a Scarperia. » 2. — . -

E addi x detto, ducati uno, soldi vi di sole, pagati a i gua

statori per ire a fare tregiuoli per tirare le trave per

e ponti , portò Batista da Rasina. » 4.6.-

E deon dare addi xi di dicembre, ducati uno di sole,

pagati a Antonio scarpelino, per ire per guida con il

capitano Crauldio 1 insino a Scarperia. » 4. —

E addi detto, ducati cinque di sole, pagati a 50 guasta

tori per fare fascine, portò Nicolò di Valdarno. » b. —

E addi detto, ducati uno pagati a Pierino da Dicomano

per mandarlo in Vichio, portò contanti. » t. - . -

E addi xii detto, ducati dua di sole, pagati a messer Bar

tolomeo Valori, disse per dare la mancia al portiere

del signore Principe. » 2. — . -

E addi xiii detto, ducati uno di sole, pagati a uno servi

tore di Iacopo de'Medici per portare lettere a Orvieto. « \. —. -

E addi detto, ducati uno di sole, pagati a Bacciotto

dal Poggio a valle per riconduciere legniame, portò

ser Adatta. » I. —

E addi xiiii detto , ducati dua di sole , pagati a'corieri

del Principe per la mancia di Natale, portò contanti

ser Adatta. » ì. — . -

E addì 25 detto , ducati tre di sole , pagati al trombetti

del Duca di Melfi per detta mancia, contanti. » 3. — . -

E addi detto, ducati dua di sole, pagati a 2 guide per

chè venono da Roma con lettere al signore Principe,

portorno contanti. » 2.—.-

E addi detto, ducati dua di sole, pagati a Pierino da le Poz

ze per ire a Vichio et per mandare uno a Pulieano con

lettere, e uno mandato con una lettera diritta a Gio

vanni Tedaldi, che andava a Bolognia, portò contanti. » ì. —. -

K addì 26 detto , ducati dua di sole , pagati a quatro

trombetti spagnuoli, portò Giovanni detto ser Adatta » 2. —. -

E addì 28 detto, ducati tre, soldi quatro di sole, pagati

a Pierino da le Pozze che andò per guida alla Lastra

co' li Spagnioli, li quali danari detti Spagnioli gniene

tolsono , portò ser Adatta. » 3. 4. -

1 torse , il conte Claudio Pallavicino.

i
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E addi detto , ducati tre di sole . pagati a tronbetti del

Principe per la mancia, portorno contanti.

E addi detto, ducati dui di sole , pagati a' tronbetti del

marchese del Guasto , portorno contanti.

E addi primo di gennaro, ducati dieci di sole pagati,

cioè ducati 6 alli stafieri del Principe , e ducati 2 alli

stafieri del signor Ascanio Colonna , e ducati 4 alli

stafieri di don Ferante per la mancia di capo d'anno,

e ducati 4 a Biagio della Canpana per ire in conpa-

gnia del marchese a Prato , portò ser Adatta.

E addi vi detto, ducati uno, pagati al portiere del Principe

per la mancia di capo d'anno, portò detto.

E deono dare , addi 42 di marzo , ducati quindici di sole ,

pagati a Francesco coriere per portar letere de l'abati-

mento di Giovanni Bandini a Bolognia.

E addi 24 detto , ducati quarantaquatro , soldi vii di sole,

pagati per ispese fatte sotto di di febraro in andare

il comesario con 6 cavalli in poste a Bolognia e tor

nare , cioè ducati 29, soldi 7 d'oro per li cavalli e be

nandare e 2 pasti , e ducati 4 4 per la spesa di 5 ca

valli sterono 9 giorni a Scarpcria.

E addi detto , ducati venti di sole , pagati a messer Gio

vanni da Colle per ire in poste a Bolognia e tornare,

portò contanti sotto di 44 detto.

E addi detto , ducati dua di sole , pagati a 3 servitori

che governorno alla prima gita di Bolognia e ca

valli del comessario a Scarperia , portò contanti il

Capretta beccaio.

E addi 20 di aprile 4530, ducati dodici di sole, pagati

al capitano Rosato Ciers de Varca per ordine del

Principe , per avere inpicati vilani che andavano in

Firenze con vetovaglie.

E addi detto , ducati dua di sole , pagati a Santo Rocco

coriere , per ire a Scarperia e a Pistoia , contanti.

E addi detto, ducati uno di sole, pagati al capitano Lasi-

no , portò contanti per ire a portar lettere a Volterra ,

contanti.

E addi 28 detto, ducati sei , soldi vi di sole , sono cioè

ducati 4 per le poste di canpo a Bolognia , e ducati 2

e soldi vi per le spese di 3 cavalcature per 6 giorni

stetono a Scarperia, portò Berlinghieri.

E addi iii di maggio, ducati sei di sole , pagati a ser Ve-

torio da Prato, che tanti disse havere speso del suo^in
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portar,, li ducati «mila da Bomu sulto di xx d'aprite,

portò contanti.

E addi detto, ducati ventuno di sole, sono per le poste di

canpo a Roma a tre capitani che andarono con mes-

ser Bartolomeo Valori, portò contanti.

E addì detto, ducati diciotto di sole, pagati a Bernardo

palafreniere per comesione di Francesco Valori per ire

in poste a Bolognia , et non vi trovando messer Bar

tolomeo , dove fussi.

E addi detto, ducati trentaquatro di sole, pagati a Luigi

de' Medici che andò con lettere di messer Bartolomeo

Valori a Genova a messer Andrea Dori sodo di 8

d'aprile, portò editanti.

E addì xiiii di maggio , ducati dieci di sole, pagati a Ba

stiano di Ciuccio oste a l'Agnolo in Scarperia per uno

cavallo prestato a vetura a Bernardo palafreniere,

insino a Perugia , che si mori.

E addi xiiii di maggio, ducati undici, soldi xvi di sole, per

tanti spesi per andare in poste da Scarperia a Bolo

gnia con o cavalli messer Bartolomeo Valori sotto di

48 di marzo l529, portò contanti.

E addì detto, ducati otto , soldi x di sole , per tanti spese

Pagolantonio Valori per tornare da Bolognia in canpo

con danari auti da Mussetola , per le poste.

E addi detto, ducati tredici, soldi xvi di sole, per tanti

spesi in Bolognia per vivere Pagolantonio e servitori,

e le spese de'cavalli tenuti a Scarperia.

E addì xx detto, ducati tredici, soldi xvi di sole, pagati al

Capretta, che tanti disse havere spesi per le poste da

Scarperia a Bolognia quando andò messer Bartolomeo

Valori con o cavalli sotto di . . . di febraro.

E addì detto, ducati tre, soldi iii di sole, pagati al detto

Capretta, disse per dare di benandata a certi Spagnioli

che presono prigione la notte messer Bartolomeo Valori.

E addi detto, ducati ventidui, soldi x di sole, pagati al

delto per le poste da Bolognia in canpo con sei ca

valli , che venono con danari.

E addì detto, ducati dieci , soldi xi di sole, pagati al Ca

pretta bechaio per le poste e servitori che stetono in

Iscarperia aspettare la tornata di messer Bartolomeo

Valori, portò contanti.

E addi detto, ducati settantaquatro , soldi xiiii di sole,

per tanti ne spese messer Bartolomeo Valori in andare

l6
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in poste a Roma con più capitani , per 8 cavalli e

magnare, portò contanti. V 74.44.-

E addi detto, ducati undici di sole pagati al detto per le

spese del vivere in Roma alli capitani, portò contanti. » 44.—.-

E addi detto, ducati settantuno, soldi x di sole, pagati

al detto per le spese da Roma in canpo e alogiamenti

per la strada con sette cavalli, portò contanti. » 74.40. -

E addi detto , ducati cinque di sole pagati al Capretta ,

disse per tre para di boggie comperate in Roma per

portare e denari. » 5. —. -

E addi xxi detto, ducati tre di sole pagati al capitano Cusìi

per haver preso uno vilano che portava vetovaglie in

Firenze. » 3. —. -

E addi xxiiii detto, ducati dua di sole pagati a Guglielmo

Romano per aver preso uno che portava vetovaglie in

Firenze. » 2. —. -

E addi primo di giugnio, ducati sei di sole pagati a 2 com

pagni del conte Pietro Maria 1 per avere preso 2 con-

pagni che portavano vetovaglie in Firenze. » 6. —.-

E addi vi detto, ducati nove di sole pagati al capitano Cu

sano per haver preso 3 vilani che portavano vetovaglie

in Firenze. » 9. —. -

E addi vii delto , ducati diciotto di sole pagati a 6 Spa

ninoli che presono 43 vilani che portavano vetovaglie

in Firenze. » 48. —

E addi vii detto, ducati dodici di sole pagati a certi Spa-

gnioli che havevano presi 4 vilani che portavano veto-

vaglie in Firenze. » 42.—.-

E addi x detto, ducati nove di sole pagati al capitano

Cusano per 3 vilani presi che portavano vetovaglie

in Firenze. » 9. —. -

E addi xii detto, ducati uno, soldi x di sole, pagati a

Gabriello d'Ancona sta con Ceseri da Napoli * , che fu

svaligiato, et promesse di renderli, portò contanti, » 4.40.-

E addi detto , ducati quatro di sole pagati a Lionardo

palafreniere per ire a Prato per levare le munizioni

per Enpoli , portò contenti. » 4. —. -

E addì detto, ducati sedici di sole pagati a Nicolò Serristori

per ire in poste a Roma per portare la nova di Enpoli. » 46. —. -

1 ll conta Pier Maria Rossi di San Secondo.

' Rammentato più volle dal Vaichi come ubo de' più rapaci capitani che fos

sero al campo impel iate.
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E addi detto , ducati sedici di sole pagati a Leonardo pa

lafreniere per ire in poste a Bolognia e tornare, che

andò addi primo di giugno.

E addì detto, ducati quindici di sole pagati a Francesco

Strinati per ire in poste e tornare , per li danari , a

Bolognia.

E addi xiiii detto, ducati nove di sole portò Lionardo pa

lafreniere per portare letere a Volterra con letere al

Marchese e a Fabrizio.

E addì 48 detto, ducati tre di sole pagati a uno gentilomo

del Marchese per ire in poste a Santo Gimignano.

E deon dare , addi xxiiii di giugno , ducati nove di sole

pagati a Francesco materasaio per ire in poste a Bo

logna.

E addi detto , ducati trentacinque di sole pagati al capi

tano Consalvo spagniolo per avere portato la nuova

d'Enpoli, portò contanti.

E addi detto, ducati tre di sole pagati a tamburini per

le mancie de l'Asensione, portò ser Adatta

E addi detto , ducati dodici di sole pagati a Luigi de'

Medici per ire con letere al signore Alessandro 1 a

Vico Pisano e tornare.

E addi 28 di giugno, ducati dodici di sole pagati al gar

zone di leremia coriere, per ire in poste con un gen

tilomo del Principe a Volterra sotto di 46 detto.

E sino addì 28 detto , ducati dodici di sole pagati a

messer Martino segretario di Nostro Signore per ire

in poste a Volterra e tornare , portò contanti.

E addì primo di luglio, ducati undici di sole pagati a Gio

vanni Corbinelli per ire e tornare in poste a Siena.

E addì ii di luglio, ducati uno di sole pagati a un con-

pagnio che mi dette uno fiorentino per mandare a

Roma.

E addi detto, ducati ventiquattro di sole pagati al signore

Diego Gianni maestro delle poste pe l'fmperatore, per

2 stafette spaciate Francesco Valori a Roma sotto dì 4 5

d'aprile e 2l detto.

E addi v di luglio , ducati nove di sole pagati a Berlin-

ghieri per ire con dua cavalli in poste a Lucha, per

danari , e a messer Filippo Strozzi per una lettera di

fiorini 276l.—.49 d'oro.

1 Alessandro Vitelli.
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E addi vi di luglio, ducati quatro, soldi x di sole, pagati

a Giovanni da Vaglia per essere ito in poste a Bolo-

gnia e tornato con danari.

E addi 28 di giugnio, ducati quattro, soldi x di sole, pa

gati a Danzerino garzone della posta per ire in poste

a Colle per li ducati l000, portò contanti.

E addì 7 di luglio, ducati quaranta di sole pagati a messer

Martino Agrippa per ire in poste a Roma e tornare.

E sino addi di giugno, ducati venti di sole pagati a

messer Giovanni Rinieri per ire in poste a Roma ,

portò contanti.

E addi 9 di luglio, ducati dodici di sole pagati a Lorenzo

coriere per ire in poste e tornare a Montaione incon

tro a messer Giovanni del Vantagio co' danari.

E addì 9 di luglio, ducati dieci di sole pagati a Giovanni

da Vaglia per ire in poste e tornare da Bolognia per

li ducati 750.

E addi x di luglio, ducati tre di sole pagati a 3 con-

pagni che presouo dua spie che uscivano di Firenze.

E addì xii di luglio , ducati tre di sole pagati a Caprino

mulatiere da Calcinala per porto di 2 some di danari

da Siena in canpo.

E addi xii detto, ducati quaranta di sole, pagati a messer

Francesco Fontes con sei compagni del conte Craul-

dio Palavisini , che menorno el prigione che voleva

avelenare il papa a Roma.

E addi detto, ducati dua, soldi sei di sole, pagati a Pa-

golantonio Incontri, dise per la spesa in ire incontro

a certi danari in sino a Siena.

E addi 46 di luglio, ducali dua di sole pagati a Iacopo d'An

tonio da Puligniano veturale per vetura di 3 some

di polvere portate a Fabrizio a Santo Gimigniano.

E addi detto, ducali dodici di sole pagati a certi spagoioli

che presono 3 che portavano letere di Volterra e di

Pisa in Firenze e altrove.

E sino addi 7 di luglio, ducati tre di sole pagati a

Danzerino garzone della posta per ire in poste a Pe-

scia con lettere.

E addi 45 di luglio, ducati quattordici di sole pagati a Pa-

golantonio Faembri per ire in poste a Lucha e tornare,

e da Lucha al Poggio venne con 4 cavalli , contanti.

E addi xxii di luglio, ducati sette di sole pagati a Gio

vanni da Vaglia , cioè ducati v per andare a Scarperiu
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e tornare con 4 cavalli con danari , sotto di 45 di

questo , e ducati 2 per andare in poste e tornare a

condurre li danari venivano di Lombardia.

E addi 23 detto , ducati uno di sole pagati a Lorenzo da

Valico per avere portato ledere, e ritornato a Yalico.

E addi 27 detto, ducati venti di sole pagati a messer Gio

vanni dela Stufa per ire in poste a Roma.

E addi 28 detto, ducati dua, soldi ii di sole, pagati per

una stafetta spacciata per Bolognia , contanti.

E addi iiii d'agosto, ducati dua di sole pagati al sergente

magiore del canpo per darli a Santo Casciano alla

posta, per ispedire una posta in diligen/ia a Roma.

E addi detto, ducati venti di sole pagati al Cantalupo

per ire in poste a Roma con la nuova della rotta

del Feruccio.

E deono dare, addi iiii d'agosto, ducati uno di sole pa

gati a una guida per portare lettere a Prato detto di.

E addi detto, ducati otto di sole pagati a Bono coriere

per ire in poste a Bolognia con la nuova de la vit

toria contra il Feruccio.

E addi 5 detto , ducati sette di sole pagati a Geremia

coriere per esser ito 2 volte a levare denari di Scar-

peria, portò contanti.

E addi vi detto , ducati quattro di sole , sono che tanti

si spesono in ire in poste dal Poggio a Pistoia e

da Pistoia in canpo il comesario con i cavalli.

E addi 7 detto , ducati tre di sole pagati a messer Mar

tino Agrippa disse per spacciare una stafetta a Bolo

gnia di Nostro Signore.

E sino addi 5 detto, ducati dua, soldi x di sole, pagati

a Geremia coriere per 2 cavalle per Pistoia e una di

ritorno al Poggio con lettere.

E addi 8 detto , ducati quaranta di sole a messer lero-

limo Benicasa da Orvieto per ire in poste a Roma e

tornare con lettere.

E addi sii detto, ducati venticinque di sole pagati a

messer Domenico Centurioni per ire in poste a

Roma , portò contanti.

E addi detto, ducati venti otto di sole pagati al signor

Galeazzo Baglioni per la spesa delle poste da Roma

in canpo, contanti.

E addi 43 detto, ducati sei di sole pagati a Geremia mae

stro delle poste , cioè ducati i per le poste di t cavalli
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per andare a Scarperia per 3000 ducati e tornare, e

ducati 2 per donare alla scorta , portò contanti.

E addi 45 detto, ducali sei di sole pagati a messer Mar

tino Agrippa per 2 stafette spacciate per comesione

di messer Iacopo Saiviati a Bolognia.

E addì 47 detto, ducati cinque di sole pagati a Nicolò

Seristori, che tanti disse avere dato a 6 conpagni che

l'acconpagnorno da Castiglione in canpo con danari.

E addi detto , ducati otto di sole pagati al detto Nicolò

per ire in poste a Lucha e tornare.

E addì detto, ducati venti di sole portò detto per ire in

poste a Roma.

E addì xxvi detto, ducati dodici di sole pagati a messer

Giovanfrancesco da Mantova per ire in poste a Lucha

e tornare.

E addi detto, ducati dieci, soldi x di sole, pagati a mes

ser Bernardino Cocci per andare a Roma

E deono dare, addì iii di settembre, ducati quaranta di

sole pagati a Giovanni Guascone e Pietro di Scalingo

per ire in poste in Asti per li ducati l Omila portò

già Bernardino di Sc3lingo.

E addi detto , ducati dieci di sole pagati a Geremia co-

riere per la spesa di 6 cavalli, cioè in poste, a venire

per le quietanze , e una per andare in là e tornare

con i cavalli ducati 6 , e ducati 4 dette alla scorta

per conto delli 6300 venuti da Bolognia, portò contanti.

E addi detto, ducati tre di sole pagati a Giovanni da

Vaglia per 3 cavalli di Scarperia in canpo con danari ,

portò Geremia.

E addi xiiii di settembre, ducati venti di sole pagati al

capitano Cravero spagniolo per ire in poste a Pia

cenza , che detti ducati 20 se li donorno.

E addi detto , ducati dua di sole pagati a Nicolò di Michele

coriere , che tanti disse avere spesi di più in venire

da Lucha a qui.

E addi 46 di settembre, ducati dui di sole pagati a Marco

di Salvestro Randelli per guardare li bufoli e rime

narli in qua, che si prestorono al signore Malatesta.

E addi detto, ducati uno di sole, pagati a Lancilotto ser

vitore del Sanga per ritornarsene a Roma, come disse

messer Bernardino Cocci.

E addi 48 detto, ducati cinque di sole, pagati a messer Gio

vanni del Vantaggio, disse per guide e scorte da Siena

a Firenze.
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E addi xxi detto, ducati dui di sole, pagati a Giamaria

coriere per porto di lettere in canpo a Siena.

E addi xxii detto, ducati dui di sole pagati a Giovanni

da Vaglia per ire a Scarperia per li ducati 500 di

moneta venuti da Bolognia.

E addi 23 detto, ducati uno, soldi x di sole, pagati a Luca

del Vantagio per lettere mandate a Lucha a Giama

ria Benitendi.

E addi 24 detto, ducati dieci di sole, pagati a Guido Me-

lini per ire in poste per danari a Furli.

E addi 2;, di settembre , ducati venti di sole pagati a

messer Bernardino Cocci, che tanti disse avere spesi

in andare e (ornare da Roma sotto di 26 d'agosto, che

sotto detto di ebbe ducati 40 e 3.

E sino addi 47 detto, ducati dieci di sole pagati a Ber

nardo da Colle per andare a Bologna a portare le

gioie e argenti.

E addi Ti detto, ducati quattro di sole, pagati a le mo

nache di Santo Martino, portò contanti per limosina.

E deono dare addi 27 di settembre, ducati dua di sole,

pagati alle monache di Santa Anna per limosina.

E addi 28 detto, ducati dua di sole pagati a Marco di Sal-

vestro Tonelli che andò per e bufoli.

E addi 5 d'ottobre, ducati uno, soldi x di sole, pagati

a Giamaria coriere per ire in poste a Colle e a Fi

gline.

E addi xi detto, ducati dieci di sole pagati a Guido Me-

lini per ire per danari a Furlì 0 a Cesena , dove sa

ranno.

E sino addi xx d'agosto, ducati venti di sole, pagati a

messer Martino Agrippa per ire a Roma in poste.

E addi 27 d'ottobre, ducati dodici di sole portò contanti

Berlinghieri, disse per avere speso in x giorni stato

in canpo a Siena, in corte di don Ferante, per conto

del comesaraio con 5 cavalli.

E addì iiii di novenbre, ducati sette di sole pagati, cioè

ducati 4 al Figiovanni per una limosina, e ducati 4 a

uno bonbardiere del comte Ludovico Larrone 1 , e du

cati 2 alle monache delle Convertile , e ducati 2 per

mancie a 4 piferi la mattina d' Ognissanti , e ducati 4 a

mona.... per limosina.

1 ll conio Lodovico di I.oilioni".
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E addi vidi novembre, ducati dua di sole, pagati al fra-

li'llo del capitano Tedeschino per avere portato lettere

di Bolognia.

E addi detto . ducati otto di sole pagati a Bartolomeo Va

lori , che tanti disse aver spesi in 3 prigionieri riscosse

d' Enpoli , cioè ducati 2 alla moglie di Bartolomeo Ca-

nacci, e ducati 2 a un enpolese che l'aveva uno bor

gognone, educati 4 a Maso lavoratore di mona Mar-

gerita de' Soderini.

E addi detto , ducati tre, soldi 4 di sole , pagati a Barto-

tolomeo Valori per averli dati per limosine a più

Iàrsone.

E sino addi 22 d'ottobre , ducati trenta di sole, portò con

tanti messer Bernardino Cocci da messer Giovanni

Rinieri da Colle per andare a Roma.

E sino addi 23 detto , ducati trenta di sole, portò contanti

messer Giovanfrancesco da Mantova dal detto per ire

a Roma.

E addi detto, ducati sei di sole, pagali a Gardello più

di fa in canpo, per portare danari a Giamolo, che di

poi non si li pagorno, che li arecò in canpo.

E sino addi iii di febraro 4529, ducati venti di sole, pa

gati a messer Giovanfrancesco da Mantova per an

dare a Bolognia in poste.

E sino addì 27 di febraro, ducati dodici di sole, pagati

a Antonio de'Nobili per ire in poste per rimediare

alle cose di Foiano.

E addi 3 di maggio 4530 , ducati sei di sole , pagati a Gio

vanni Torigiani per ire a Campiglia per pigliare grani.

E sino addi xiiii di magio 4530, ducati dodici di sole pa

gati a Antonio da Bergamo palafreniere di Nostro Si

gnore, sono per uno cavallo conperatoli per ire a le

vare la gendarme, e ricondurre detto cavallo in'Roma.

E sino addi xi di luglio, ducati x di sole pagati al prin

cipe per sua commissione per uno spaccio al duca di

Milano.

E sino addi 20 detto, ducati dieci di sole pagati a Ber

nardo palafreniere di Nostro Signore, gniene manda-

mo a Santo Gimigniano quando aveva male.

E sino addi . . . di maggio , ducati venti di sole pagati a

Francesco materasaio per uno cavallo conperatoli.
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Spese di corrieri deono avere , a di 20 di maggio ,

ducati sisantuno di sole , sono che tanti si ritenne

nella somma delli ducati xxmila rechò da Roma mes-

ser Bartolommeo Valori.

E addi detto, ducati trentaquatro di sole, a compimento

di ducati 60 , ritenuti della soma de li ducati xxmila

rechò messer Giovanni del Vantaggio per conto della

spesa ; de' quali ducati 60, se n'è spesi ducati 20 in

mandare la scorta a Siena , e ducati 6 dati a messer

Giovanni del Vantaggio per ritornarsene a Roma.

Spese di guerra deono dare, addì 49 di novembre, du

cati trenta di sole, pagati a Giovanni Bandini per far

guardare la ròcca di Monte Carlo della Valdinevole.

E sino addi x di novembre 4529, ducati trenta quatro

di sole , pagati a Gianino da Rasina, per ire a far certi

fanti , per tener le strade sicure.

E sino.... di gennaio , ducati venti di sole , mandai a Galese

e Bernardo , palafrenieri di Nostro Signore , per il re

verendo mosigniore di Faenza 1 in Firenze in prigione.

E addi 28 di dicembre , ducati quaranta di sole , pagati a

Talentino da Pratovechio, per condure abeti per fare

il ponte e le scale.

E sino addi 28 detto 4529, ducati venti di sole, pagati a

Antonio di Iacopo Goretti da Pratovechio, per con

durre barche per il ponte.

E addi 34 detto , ducati venti di sole , pagati a Mario

capo cararo di Siena , per condurre in campo l'arti

glierie di Siena.

E sino addi 24 di marzo, ducati sedici di sole . pagati a

Salvestro di Lionardo del Gonella , fattore di Nostro

1 Rodolfo Pio , poi cardinale.

Dare

Avere

V 4558. 2.6

» 95.—.-

Spese di corrieri V 4463. 2.6
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Signore a Monte Paldi, per dare a uno spagniolo che

vi stava per salvaguardia.

E sino addi primo di maggio 4530, ducati trecentoventi

di sole, pagati in più partite al capitano Giamaria da

Padova per sua provisioni.

E sino addì ij di magio, ducati quaranta dua di sole,

pagati a Medrano in presto.

E deono dare sino addi ni di maggio , ducati venti di

sole, pagati a Ierolimo di Connetas , gentilomo dello

illustrissimo signor Principe, in presto.

E sino addi xxvi detto, ducati ottanta quatro di sole,

pagati a Ordas, Ernando Desotto, spagnioli , auzzini

sopra la peste, per loro provisioni, e di 6 bastagi che

portavano li apostati.

E sino addi 28 detto, ducati dugento trenta di sole, pa

gati al capitano Giamoro, per fare 200 fanti per la

guardia del Mugello.

E sino addi primo di giugnio , ducati mille dugento di

sole, pagati a messer Benedetto da Ravenna capitano

de l'artiglierie de l'Imperatore, per la spesa de'cavalli

e condure l'artiglierie a Volterra.

E sino addi 46 di giugnio, ducati trentotto di sole, pagati

al capitano Consalvo Adumo , spagniolo, in più partite

in presto.

E sino addi xxi di giugnio, ducati sei di sole, pagati a

Simon Polones, ingegniere, per andarsene a Roma.

E sino addi 24 detto, ducati cento trenta quatro di sole,

pagati al comandatore Uties in più partite, per conto

della peste.

E addi 26 detto, ducati cinquantasei di sole, pagati a

Francesco d'Andrea de Bacatis , genero del capitano

Calcina, per 7 para di bufoli e un paro di bovi per

l'artiglierie.

E sino addi 7 di luglio, ducati sesanta di sole, pagati a Fran

cesco da Lucia, gentilomo del Principe, per suo servito.

E sino addì xx detto, ducati trenta sei di sole, pagati a Giu

liano Dalmono, gentilomo del Principe, per suo servito.

E sino addi 4 di agosto, ducati dieci di sole, pagati a Fran

cesco Francho spagniolo, gentilomo del Principe, portò

contanti per ire a Napoli per comesione di messer

Bartolomeo.

E sino addi v di agosto , ducati sisanta di sole, pagati al

signor Ferante Vitelli, portò contanti, in presto.
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E addi 8 d'agosto, ducati secento di sole, pagati a li

spagnioli amutinati , per levarli dal Poggio. v 600.—.-

£ sino addi v di settembre , ducati trenta di sole , pagati

al capitano Pietro Gusmanni, portò contanti, in presto. » 30. '

E sino addi 46 d'agosto, ducati mille cinquanta nove,

pagati al capitano don Giovanni Osoria spagniolo, per

suo servito. » 4059.-

E sino addi 29 d'agosto, ducati cinquecento di sole, pa

gati al signor don Antonio Visciola , per suo servito. » 500. —

E sino addi 4 di settenhre, ducati cento di sole, pagati

a messer Pietro Facchia , ufiziali di razione, et se li

sono pagati per uno mandato di don Ferante. » 400. —

E sino addi 7 detto, ducati ottanta nove, soldi v di sole,

pagati al capitano Marco Pores , per suo servito. » 89. 5. -

E deono dare sino addi x di settembre, ducati cento qua

ranta cinque di sole, pagati al Cantalupo, che tanti

se li donano per sua fatica. » 4 45. — -

E addi 45 di settembre, ducati sesanta di sole, pagati al

capitano Valentino tedesco, che tanti se li donano. » 60.—.-

E addi 3 d'ottobre, ducati settanta di sole , pagati a mes

ser Silvio Falconi , scrivano di razione , e sono che

tanti se li donano per sua fatica. » 70. —. -

E addi detto , ducati mille venti di sole , pagati al capi

tano Bartolomeo Vesia , capitano de l'artiglierie de

l'Imperatore, per pagare e bonbardieri e ufiziali. » 4020.—.-

E addi v detto, ducati trentadua di sole, pagati Antonio

di Lorenzo Rospigliosi , per sua provisione di 4 mesi. » 32. —. -

E sino addi xx di settembre, ducati quatrocento set

tanta di sole , pagati al capitano Gian de Vargas, mae

stro di campo di spagnioli , per suo servito. » 470. —. -

E sino addi 3 di febraro 4529 , ducati 3 di sole , pagati a

Bernardo di Nicolò Machiavelli ', comisario sopra le

farine della comunità di Santo Casciano. » 3. — . -

E sino addi vi di giugnio, ducati quindici di sole, pagati

al capitano Riccio dal Borgo, portò contanti. » 45.—.-

E sino addi 43 di giugnio , ducati venti di sole, pagati a

Bartolomeo Gerardini, castelano del Poggio Inperiale,

portò contanti , per suo servito. » 20. —. -

E addi 5 di luglio, ducati cento cinquanta di sole , pagati

al capitano Cincero, capitano de'cavalli ligieri, li quali

se li sono dati per andare a Roma. » 450. —. -

1 II figlio del Segretario fiorentino, ch'era tesoriere Pontificio. Egli serviva a

papa Clemente, menlre Lodovico suo fratello militava per la libertà della patria.
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E sino addi 4 di marzo, ducati dicianove, soldi 9 di sole,

per tanti fatti boni a uno conto di don Ferante, per

conto di certe misure di drappi che non pagò.

E sino addi l3 di luglio, ducati quindici di sole, pagati

al capitano Francesco Bonben da Bologna , portò

contanti.

E addi, anzi sino addi 45 d'agosto, ducati cinquanta,

soldi 4 di sole , pagati a messer Francesco d'Arezo,

uno de' segretari di messer Bartolomeo Valori, per suo

servito.

E sino addi 27 d'agosto, ducati dugento di sole, pagati

a messer Baldovino dal Monte a Santo Savino, per

cooperare grani e mandarli al mulino di Valdilinferno

per suvenire il canno, che furno tolti.

E addi detto, ducati trecento novanta di sole, pagati al

signor Pirro, sono per valuta di sacha 390 di grano,

conpero da lui, che se ne mandò sotto Voltera per su

venire il canpo, e un'altra porzione fu presa da certi

Córsi per mare , che venivano in Firenze.

Edeonodare,sino addi 45 d'ottobre , ducati venti di sole,

pagati a ser Mariotto di Aghiari, uno de'cancelieri del

comisario, per parte di suo servito.

E addi 4 di marzo , ducati trenta di sole , pagati An

tonio Antinori, e per lui a Filippo Valori, per uno

cavallo comperò messer Bartolomeo Valori in Bolognia.

E sino addi 22 di gennaro 4529, ducati tre di sole, pa

gati a Nicolò di Giovanni di Dino, portò contanti, in

presto.

E sino addi 3 di febraro 4529, ducati ottanta di sole, pa

gati Antonio de'Nobili, per bestiami bovini conperati

da lui per tirare l'artiglierie.

E sino addi 24 d'aprile, ducati cento cinquanta di sole,

pagati alla comunità di Volterra , e per lei a ser Giusto

Nardi, per conperare polvere e renderne sale.

E sino addi 27 di maggio, ducati dieci di sole, pagati a

messer Giovanni da Colle , per parte di suo servito.

E sino addi 3 di giugnio, ducati sesanta dua di sole, pa

gati Antonio Ormanni.per bavere conperi 8 bovi e

uno vitello e una vitella a Enpoli , per tirare l'arti

glierie.

E sino addi 25 di luglio, ducati dieci di sole, pagati

Antonio d'Orsino Benitendi , portò contanti, in presto.
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Spese di donativi fate ad istanzia di don Ferante, deono

dare, addi 4 di marzo, ducati .... di sole, pagati a Alesan-

dro da Cesena, e per noi da Francesco Valori, contanti.

E addi detto, ducati cinquanta di sole, pagati come di

sopra a Gaspero de Ortiga spagniolo

E addi detto, ducati novanta di sole , pagati come di so

pra a Pietro de Sirvara spagniolo.

E addi detto , ducati quindici di sole , pagati come di so

pra a Medrano spagniolo.

E addi detto, ducati quarantasei, soldi v di sole, pagati

come di sopra al capitano Bocanegra spagniolo.

E addi detto , ducati trenta di sole , pagati come di sopra

al capitano Diego Dearse spagniolo.

E addi detto , ducati cinquecento di sole , pagati come di

sopra al duca di Malfi.

E addi detto, ducati cento di sole, pagati come di sopra

al capitano Saltigliano spagniolo.

E addi detto, ducati quaranta di sole, pagati comedi so

pra al capitano Corbantes spagniolo.

E addi detto, ducati cento venti di sole, pagati come di

sopra a Lopes de Cugliantes e Girolamo de Tornero

e Finetto e Pietro di Giurdano, spagnioli.

E addi detto, ducati trenta, pagati come di sopra a

Giampors de Ludognia spagniolo.

E addì detto , ducati trenta di sole , pagati come di so

pra a Giovanni da Rio spagniolo.

E deono dare, addi 4 di marzo, ducati sesanta di sole,

pagati come di sopra a Ottaviano e messer Tiberio

di Sersale.

E addi detto, ducati trenta di sole, pagati come di sopra

a Giovanantonio Borello.

E addi detto, ducati sesanta di sole, pagati come di so

pra a don Noferi di Cordona spagniolo.

E addi detto, ducati trenta di sole , pagati come di so

pra a Marco Cimenes spagniolo.

E addì detto, ducati sesanta di sole, pagati come di so

pra al capitano Alonzo Pores spagniolo.

E addi detto, ducati sesanta di sole, pagati come di so

pra al capitano Filippo Liniersi spagniolo.

E addi detto, ducati trenta di sole, pagati come di so

pra a Michele Beales spagniolo.

E addi detto, ducati trenta di sole, pagati come di sopra,

al capitano Diego Nunez spagniolo.



430 GIORNALE STORICO

E addi detto, ducati venti di 'sole, pagati come di sopra

a Francesco de Buieros spagniolo. v 20. —.

E addì detto, ducati venti di sole, pagati come di sopra

al capitano Consalvo spagniolo. » 20. —.

E addi detto, ducati venti di sole, pagati come di sopra

a Antonio Fontes spagniolo. » 20 —.

E addi detto, ducati trenta di sole, pagati Antonio Pache-

ca e per noi da Francesco Valori. » 30.—.

E addi detto, ducati venti di sole, pagati come di sopra

a Grazia Depors spagniolo. » 20.—.

E addi detto , ducati venti di sole , pagati come di sopra

al capitano Grazia Depors spagniolo1. » 20. —.

E addi detto, ducati venti, pagati come di sopra al capi

tano Boccaccio spagniolo. » 20. —.

E addi detto, ducati trenta di sole, pagati come di sopra

a Girolamo Ortes spagniolo. » 30. —.

E addi detto, ducati sesanla di sole, pagati come di sopra

a Luigi Sances spagniolo. » 60. — .

E addi detto, ducati sesanta di sole, pagati come di so

pra a Pietro di Bragamontes spagniolo. » 60. —.

E addi detto, ducati sesanla di sole, pagati come di so

pra a Pietro Sucera spagniolo. » 60. —.

E addì detto, ducati scsanta di sole, pagati come di

sopra a Pietro Bernardos d' Elmidonia. » 60. —.

E addi detto, ducati quaranta di sole, pagati come di

sopra Aleso albanese. » 40. — .

E addi detto, ducati quaranta di sole, pagati come di

sopra al capitano Pagolo, capitano de' cavalli. » 40.—.

E deono dare, addi 4 di marzo, ducati trenta di sole, pa

gati come di sopra Alonzo de Gutio spagniolo. » 30.—.

E addi detto, ducati venti di sole, pagati come di so

pra a Francesco Cantones spagniolo. » 20.—.

E addi detto, ducati venti di sole, pagati come di so

pra al capitano Pietro. i 20. —.

E addi detto, ducati dugento di sole, pagati come di

sopra a Ferante Vitello , capitano di cavalli. » 200.—.

E addi detto, ducati cinquanta di sole, pagati come di

sopra al capitano Andrea Tosco albanese. » 50. —.

E addi detto , ducati trenta , soldi xv di sole , pagati

come di sopra Alonzo de Marigliana spagniolo. » 30.45*-

1 Questa partita, simile in tutto all'antecedente, trovasi così ripetuta nel Co

dice , forse per errore.
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E addi detto, ducati quindici di sole, pagati come di

sopra a Diego Delusopia spagniolo.

E addi detto, ducati ventidui di sole, pagati come di so

pra a don Petro Ortes spagniolo.

E addi detto , ducati quatrocento novantuno , soldi xviiii

di sole , pagati come di sopra alli capitani de' Lanzi di

Santo Donato.

E addi detto, ducati trenta di sole , pagati a Giovanni

albanese , come di sopra.

E addi detto, ducati ottanta quatro , soldi 4 , denari 6

di sole , pagati come di sopra Alfonso Bacurto

spagniolo.

E addì detto, ducati sesanta di sole, pagati a Agniolo

di Matalona spagniolo, e per noi da Francesco Valori.

E addi detto, ducati sesanta di sole, pagati come di

sopra a Francesco Tobarra spagniolo.

E addi detto, ducati trenta di sole, pagati come di so

pra a Pietro Roderigo spagniolo.

E addi detto, ducati venti di sole, pagati come di so

pra a don Giovanni gentilomo.

E addi detto, ducati cinquanta di sole , pagati come di

sopra a Diego Gianni spagniolo.

E addì detto, ducati quatrocento cinquanta nove, sol

di xvii di sole , pagati come di sopra al comandatone

Uties maestro di canpo.

E addi detto, ducati trenta di sole , pagati a Silvio Fal

coni , uffiziali di razione , come di sopra.

E addì detto, ducati cento di sole, pagati come di so

pra a Girolamo della Cavaleria. tesoriere.

E addi detto, ducati sesanta di sole, pagati come di so

pra a mosignore di Tantavilla.

E addi detto, ducati sesanta di sole, pagati come di so

pra a Iacopo Filippo Molo spagniolo.

E addì detto, ducati venti cinque di sole, pagati come

di sopra a Giovan Leonardo Curto spagniolo.

E deono dare, addi 4 di marzo, ducati quatrocento no

ve, soldi vii, denari viii di sole, pagati come di so

pra a Guasparri e messer Federigo d'Argentino , ban-

derari dei Lanzi.

E addi detto, ducati novantotto di sole, pagati comedi

sopra alli trombetti del signor Malatesta.

E addi detto , ducati sesanta dua di sole, pagati come di

sopra Antonio Murellino.
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E addi detto , ducati sesanta dua di sole , pagati come

di sopra a Iacopo Canpanile. v 62. — .

E addi detto , ducati cinque di sole , pagati come di so

pra a Girolamo di messer Francesco Campesi. » 5. —.

E addi detto , ducati novanta di sole . pagati come di

sopra a Diego de Seguiera spagniolo- » 90. — .

E addi detto, ducati novanta cinque, soldi v di sole,

pagati come di sopra ali i segretarii e maestro di ca

sa del Musetola. » 95. 5.

E addi detto, ducati cento di sole, pagati come di sopra

al marchese del Vasto , in soma di ducati 600 li pagò. » 400. —.

E addi detto, ducati secento di sole, pagati come di so

pra, cioè ducati 300 a monsignior di Belazo, e du

cati 300 a monsignior di Pellzo. » 600.—.

E addi detto, ducati cento di sole, pagati come di so

pra, a messer Galieno, uno delli scrivani di razione. » 400. —.

E addi detto, ducati otto di sole, pagati come di so

pra a trombetti de' Signori. » 8. —.

E addi detto, ducati cento settanta di sole al capitano

Gian Gaetano. » 470. —.

V 5695.40.

La Santità di Nostro Signore Papa Crementi 7." dè ave

re sino addì 25 d'ottobre 4529 , ducati cinque milia

settecento sedici, soldi xii di sole , per sua Santità

da Francesco del Nero , tesoriere di sua Santità ,

contanti in Bologna. » 5746.42.

E sino addi 44 di novembre, ducati x d'oro di sole,

per sua Santità dal detto tesoriere, recò messer Gio-

vanbatista Mentebona contanti , che ne ha la quie

tanza del Principe. » 40000. —

E addi 45 di febraro, ducati dumilia di sole, contanti

a messer Berlinghieri in Bolognia. » 2000. —

E addi xi di marzo, ducati dumilia di sole, per sua San

tità, dal detto tesoriere recò messer Bartolomeo Valori. » 2000. —.

E addi 45 d'aprile 4530, ducati mille trecento novanta

dua d'oro di sole, per ducati 4400 di sole, per sua

Santità dal governatore di Bolognia recò Attaviano

Petrucci contanti, e ne à poliza di Francesco Valori ,

che ducati 8 si ritenne per la spesa. « 4395. —
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E addì iii di maggio, ducati otto milia di sole, persua

Santità , da messer Francesco del Nero tesoriere di

sua Santità, li quali pagò a messer Bartolommeo Va

lori in Roma, et li ricevette messer Francesco Vai

d'Arezzo suo canceliere, et li portò in campo ser Ve-

torio di Stigniano da Prato sotto di 45 d'aprile. v 8000. — .

E addi detto, ducati venti milia di sole , per sua Santità,

dal detto tesoriere, in ducati n contanti, e ducati

.j in letere, addi xxviiii d'aprile. » 30000.—.-

E addi vii di maggio , ducati secento venti cinque di

sole, per sua Santità dal governatore di Bolognia , re-

chò messer Domenico del Vantagio, contanti. » 625.—.-

E addi 45 detto, ducati dugento settanta dua di sole, per

sua Santità, dal detto governatore, et ce li mandò per

il comesario di Firenzola, e dipoi quello di Scarperia. •, 272. — . -

E addi xx di maggio , ducati venti milia di sole per sua

Santità , da messer Francesco del Nero tesoriere, re-

chò messer Giovanni del Vantagio. » 20000. — . -

E addi detto, ducati sette milia di sole, per sua Santità ,

da messer Francesco detto, rechò il Bono coriere. » 7000. — . -

E addi xxviii detto, ducati quatro milia novecento sesan-

ta sei di sole, per sua Santità, da messer Alesan(!™

Morandi da Bolognia , li quali ci paga per hordine

del magnifico Francesco del Nero tesoriere di Nostro

Signore, cioè ducati 4933 contanti, e ducati 33 disse

per la spesa. » i%6. — . -

E addi ii di giugnio. ducati quatordici milia d'oro di

sole, per sua Santità, dal tesoriere, rechò messer

Francesco Valori contanti, cioèducati l0920 contanti,

e ducati 3000 per una lettera, e ducati 80 disse per

la spesa. » l4000. —. -

E addi 44 detto, ducati diecimilia di sole, auti persua

Santità, dal governatore di Bolognia per mano di mes

ser Alessandro Morandi, cioè ducati 9662 contanti, e

ducati 303 per contanti , dise per polvere e altre

cose che se li sono fatti boni per contanti , e ducati 35

disse per la spesa. » l0000. — . -

E addi . .. di giugnio, ducati diecimilia dugento quaranta

cinque d'oro di sole, cioè ducati l0208 contanti, e

ducati 37 disse per la spesa, auti da messer Alessan-

sandro Morandi da Bolognia, contanti. » l 0243. — . —

E addi detto, ducati quatromilia cinquecento di sole ,

persua Santità, dal tesoriere, per una lettera di can-

ts
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l,io di Girolamo Venturi, che trae a messer Gabriello

Branca , contanti. V 4500.—.-

E addi detto , ducati cinquemilia di sole, per sua Santità,

dal detto tesoriere, per una lettera di detto Girolamo

Venturi, rimessi nel Principe e tratti in messer Ga

briello Brancha. » 5000. — . -

E addi xxiiii di giugnio,ducati diciasettemilia d'oro di sole,

per^ua Santità, dal tesoriere, reebò contanti France

sco Valori, cioè ducati 46940 contanti, e ducati 90 disse

per la spesa in condure detti danari da Roma. » 47000. —. -

lì addi 25 detto , ducati mille ottocento di sole, per sua

Santità, dal governatore di Bolognia , rechó Francesco

materasaio , cioè ducati 4787 contanti, e ducati 43 per

la spesa. » 4800. — . -

E addi xxvii di gingnio, ducati cinquemilia di sole, per

sua Santità, dal tesoriere, rechò il signor Pirro, cioè du

cati 4999 di contanti, e ducati uno disse per le boggie. » 5000. —.-

E addi v di luglio, ducati cinquemilia dugento di sole,

per sua Santità, dal governatore di Bologna, rechò Gio

vanni da Vaglia , cioè ducati 5488 contanti, e ducati 48

per la spesa. » 5200. — . -

E addi detto, ducati dicianovemiiia quatroeento di sole,

auti per sua Santità, da messer Francesco del Nero

tesoriere, per mena di Francesco Valori , cioè du

cati 46446 di contanti , e ducati 84 disse per la spesa,

e ducati 2900 disse per una lettera di Filippo Strozzi

di Roma a Filippo Strozzi in Luccha. » 49400.—.-

E addì xiii di luglio, ducati settemilia trecento quator-

dici, soldi iiii di sole, per sua Santità , da messer Fran

cesco del Nero tesoriere di sua Santità , disse averli

auti della Marca, et li recò in canpo messer Giovanni

del Vantaggio in 4 casse. » 73H. 4. -

E addi detto, ducati undicimilia dugento di sole , per sua

Santità, dal tesoriere, rechó messer Martino Agrippa;

in ducati 8977 di contanti , c ducati 23 disse per la

spesa da Roma in canpo, e ducati 2200 in 3 lettere ,

cioè una di ducati i di Chiarissimo de'Medici tratti

in Lucila a Filippo Calandrini, e un'altra di ducati 600,

per una lettera di Girolamo Venturi nelle redi di Mi

chele e Iacopo Burlamacchi , e ducati 600 per un'altra

lettera di Ierolimo detto , trae in Luigi di Malvende. » l l 200. — , -

E addi delto, ducati cinquemilia di sole, per sua Santità,

dal governatore di Bolognia , per mano di Alessandro
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Morandi, rechó contanti insino a Scarperia, cioè du

cati 4837 contanti, e ducati 444 disse per polvere, e

ducati 49 disse per la spesa insino a Scarperia , et di

Scarperia li consegniò a Giovanni da Vaglia uostro

mandato. v :,Ooo. —. -

E addi detto, ducati seimilia novecento novanta tre di

sole, a compimento di ducati 7000, per sua Santita,

dal governatore di Bolognia, rechò messer Martino

Agrippa, cioè in ducati 6962 d'oro contanti, e du

cati 34 disse per la spesa, e ducati 7 tornorno mancho. » 6993. — . -

E addi 34 luglio, ducati 44496 di sole, a compimento di

ducati 44500, per sua Santità, dal tesoriere, cioè con

tanti ducati 44444 , e ducati 85 per la spesa, e du

cati 4 disse per perdita d'oro e moneta, dise da li Al-

toviti , arecò Francesco Valori. ,, 44496.—. -

E addi primo d'agosto, ducati dumilia di sole , per lei dal

governatore di Bolognia, per mano di messer Ales

sandro Morandi, infmo a Scarperia, e da Scarperia

in canpo Giovanni da Vaglia. • 2000. — -

E addi 5 d'agosto, ducati cinquemilia di sole, per lei dal

detto governatore , per mano di messer Giovanantonio

Navarese insino a Scarperia, e da Scarperia in canpo

Giovanni da Vaglia , cioè ducati 4978 contanti , e du

cati 22 disse per la spesa. « 5000. — . -

E addi xii detto, ducati semilia settanta cinque di sole,

per sua Santità; cioè ducati 2500 per una lettera del

camarlingo, tratta in Cesena a messer Giovanfrancesco

Petruccio da Santa Vittoria, comesario sopra il j per

c.° della Romagnia, e ducati 4575 un'altra lettera di

Bindo Altoviti, di fiorini 4500 d'oro tratta in Bolognia in

rede di Francesco Sivigliani , e ducati 2000 un'altra

al governatore di Bolognia , che tutto fa la soma di

ducati 6075, che ducati 30. 44 si spese in mandare

per essi ; rechó dette lettere Francesco Valori. » 6075. —. -

E addi xiiii detto, ducati tremilia di sole, per sua Santità,

dal governatore di Bolognia, recò in contanti

ducati 298i , e ducati 46 disse per la spesa. » 3000. — . -

E addi detto, ducati settemilia dugento ottanta tre di

sole, persua Santità, dal signore tesoriere Francesco

del Nero , rechò Nicolò Seristori. » 7283. —. -

E addi 46 detto, ducati semilia trecento di sole, per

sua Santità, dal governatore di Bolognia, per mano

di messer Alessandro Morandi, in ducati 6073 in con
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lauti , e ducali 400 pagò mosigniore di Bonbnrdo , e

ducati 27 disse per la spesa da Bolognia a Scarperia. ^ <,300. —

E addì 28 d'agosto , ducati ventiduimilia dugento venti di

sole, per sua Santita, da Bartolomeo Lanfredini dipo-

sitario di sua Santità , rechò messer Francesco Valori,

conputandovi dentro ducati 300 pagò al conte Pietro

Maria, e ducati 400 pagò a Pietro Gusmanne, educati

37. 8 farenelo debitore, e ducati 90 per la spesa. » 22220. —

E adili 28 detto, ducati tremilia di sole, per sua Santità,

dal governatore di Bolognia , rechò insino a Scarperia

messer Martino suo servitore , e da Scarperia in Fi

renze Geremia coriere, in ducati 2988 in contanti , e

ducati l2 disse per la spesa. » 3000.—.-

I'] addi ii di settenbre , ducati diecimilia ottocento venti

sette, soldi x di sole , per sua Santità, da Bartolomeo

Lanfredini dipositario di sua Santità , rechò il Canta-

lupo, in contanti ducati 40798 , e ducati 29 5 dise per

la spesa. » l0827. 4t). •

E dè avere addi primo di settembre, ducali cinquemi-

lia di sole, persua Santità, dal governatore di Bolo

gnia, per mano di Alessandro Morandi , in contanti

ducati 4977, e ducati 23 disse per la spesa. » 5000 —. -

E addi vi di novembre, ducati cinquemilia di sole, per

sua Sanlità, da Bartolomeo Lanfredini, per mano di

Migiotto de' Bardi e compagni, sindachi del Comune. » 3000. —. -

E addi 2l di dicembre, ducati tremilia settecento di sole,

per sua Santità, dal detto Lanfrcdino, il quale li mandò

a messer Agniolo Marzi , che li pagò per nostro hor-

dine a Migiotto de' Bardi e compagni. » 3700. — .-

E addì 47 di settembre , ducati dumilia cento di sole, per

fiorini 2000 d'oro , per sua Santità, per una lettera di

Bindo Altoviti adiritta a Binaldo Dada di Milano. » 2400. —

E sino addi 4 di settembre, ducati cinquemilia di sole,

per sua Santità, da Filippo Strozzi, rechò Ieremia co

riere da Bolognia, in contanti ducati 4985, e ducati 45

disse per la spesa. » ''iOOO. —. -

E addì v detto , ducati cinquemilia cinquecento di sole ,

per lei : ducati 4000 per una lettera di Bindo Altoviti,

trae in rede di Francesco Sivigliani in Bolognia, e

ducati 3500 per una di Girolamo Venturi in rede

di Carlo Catani, e ducati 4000 dal detto Girolamo in

Giovan Antonio Saracini; rechò Alessandro Morandi ,

in contanti ducati 5485, e ducati 45 per la spesa. » 5500. —. -
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E addi x di settembre , ducati dumilia trecento di sole ,

per sua Santità : ducati 500 per una lettera di Gi

rolamo Venturi in rede di Michele Burlamachi, e

ducati 4000 una lettera di Baccio Lanfredini in Fran

cesco Minutoli, e ducati 800 per una lettera d'aviso di

Iacopo Salviati in mosignore dell' Altopascio de' Ca

poni , e per lui da Giovanni Bernardini e Vincenzio

Vinigi ; rechò Francesco Altoviti. V 2300. —. -

E addi 45 detto , ducati semilia secento di sole , per sua

Santità, da Bartolomeo Lanfredini, rechò messer Gio

vanni del Vantagio , contanti. » 6600. —. -

E addi detto, ducati quatromilia novecento novanta

nove di sole, per sua Santità, dal reverendissimo

Cibo , e per lui da Martino Bonvisi , e per ordine

di messer Bartolomeo Valori a Filippo Strozzi , il

quale li mandò in Firenze per messer Bernardo da

Santo Miniato. » 4090. —. -

E addi detto, ducati cinquecento di sole, per sua San

tità, dal vescovo di Pistoia, per sua lettera a messer

Lodovico de liUrsi, per comesione del comesario mes

ser Alessandro Morandi , recò Ierolimo Deliasti. » 500. — . -

E addi 49 detto, ducati mille di sole, per sua Santità, da

Girolamo Venturi, per una sua lettera in Diego Gianni,

maestro delle poste de l'Inperatore. » 4000.—.-

E addi detto, anzi 2 d'ottobre, ducati settecento cin

quanta di sole , per sua Santità, da Lanfredino, e per

lui da Alessandro Morandi. » 780. — . -

E dè avere, sino addi 22 di settembre, ducati settecento

novanta sette di sole, per sua Santità, dal governatore

di Bolognia , cioè ducati 500 contanti , che tornorno

mancho ducati 3 , per mano di Alessandro Morandi, e

ducati 300 pagati , per ordine di messer Bartolomeo

Valori, al maestro di casa del Principe. * 797. —. -

E addi iiii di marzo, ducati semilia trecento di sole , per

fiorini 6000 d'oro, per sua Santità, per una lettera di

Filippo Strozzi e compagni di Roma trae a Bernar

dino Cenami e Vincenti Guinigi e compagni, lucchesi ;

e per noi li pagorno per ordine del comesario a Za-

nobi Bartolini e compagni. » 6300. — . -

E addi 24 di maggio, ducati mille dugento sesanta di sole,

per valuta di fiorini l200 d'oro, per sua Santità, per

una lettera di Girolamo Balbani di Lucca , et si pa

gorno al signore Fabrizio Maramaldo. i, l 260. —. -
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E addi detto, ducati trecento ottanta sei di sole, si fanno

boni a sua Santità per le cause della partita, che é

in debito segnata ,J< di ducati 686. V 386.—.-

E addi detto, ducati cento sesanta cinque di sole, per va

luta di ducati 457 d'oro, per sua Santita, per una let

tera di Averardo e Piero Salviati di Lucca; e per sua

Santità si pagorno a Fabrizio. » l65.—.-

E addi detto, ducati quatrocento di sole , si fanno boni

a sua Santità, per tanti che sino addi xii di dicembre

el magnifico signor tesoriere Francesco del Nero ne

pagò al marchese del Guasto , per ordine del comesa-

rio messer Bartolomeo Valori. » 400. —. -

E addi detto, ducati centodua, soldi x di sole, per fiorini

400 d'oro di Camera, si fanno boni a sua Santità per

tanti che sino addi 48 giugnio il detto tesoriere ne

pagò a Consalvo de Chieres e Cristofano del Castiglio,

per ordine di messer Bartolomeo Valori comesario. » l02. l0.-

E addi detto, ducati cento settanta quatro milia nove

cento ottanta sei, soldi xvii, denari x di sole, se li

fanno boni per la comunità di Firenze , che tanti

si sono auti da detta Signoria per ispedire il canpo

di sotto Firenze. » 474986.47.40

E addi viiii di maggio1, ducati dicianovemiliadi sole, si

fanno boni a sua Santità per il governatore di Bo-

lognia , il quale , per ordine del tesoriere Francesco

del Nero, li mandò in canpo et furno consegniati al

Principe, come nella partita in debito si narra. » 49000. —

E addi detto , ducati diciasettemilia cento settanta quat

tro di sole, se li fanno boni per il detto, il quale

per detto ordine di sopra furno consegniati al Prin

cipe, come in debito si vede. » 47474. —. -

2 E addi viiii di maggio ducati dugento novanta tre di

sole, se li fanno boni come per la partita a rincon

tro si vede , posto dare Nostro Signore in questo. » 293. —. -

E addi detto ducati centuno di sole, si fanno boni a

sua Santità per la partita a rincontro si vede in

questo. » 404.—.-

1 Nel margine è segnato l'anno 4534.

' Questa partita e le due seguenti che si leggevano nel lesto alla fine e di

contro all'uscita (pag. 444 e 445 della stampa presente) ; vengon da noi ripor

tate in questo luogo ad ottenere una più chiara esposizione del testo medesimo.
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E addi detto , ducati cinquemila quaranta sei , soldi xiii,

denari iiii di sole , sono che tanti resta debitore no

stro, come si vede posto dare in questo. V .'3046.43.4

V 553286 7.2

La Santità di Nostro Signore Papa Crementi 7.° dè dare,

fino addi 8 di novenbre 4529, ducati dumilia dugento

settanta quatro di sole , per sua Santità , al signore

Alessandro Vitelli , per la paga di 600 fanti , portò

messer Giovanbatista da Castello suo cancelliere. » 2274. —

E addi iiii detto, ducati diecimilia di sole, per sua San

tità , al Principe d'Orangie , e per lui a messer Iero'

limo della Cavaleria , contanti. » 40000.—.-

E addi iii di maggio 4530, ducati ottomilia di sole, per

sua Santità, al detto Principe, e per lui al tesoriere

messer Ierolimo della Cavaleria , portò messer Ga-

lieno , sotto dì xx d'aprile 4529, in soma di ducati ^. » 8000. —. -

E addi detto , ducati quatro, soldi xvi di sole , sono che

tanti tornorno mancho li scudi », per li agi 1 di du

cati 48 de l'aquila, che venono per di sole. » 4. 46.-

E addi ... di maggio, ducati diciottomilia di sole, per

sua Santità, al detto Principe e per lui al detto te

soriere, cioè ducati 44939 di contanti , e ducati 3000

in lettere , e ducati 64 per la spesa da Roma a qui

in canpo, in soma di ducati 5™ » 48000. —

E addi xx di maggio , ducati ventimilia d'oro di sole,

per sua Santità, al detto e per lui al detto tesoriere;

portò contanti messer Galieno, cioè ducati 49840 di

sole contanti, e ducati 60 per la spesa da Roma a qui. » 20000. —

E addi detto, ducati dodici , soldi x di sole , sono che

tanti si trovorno mancare nella soma delli ducati -jj. » • 42. l0.-

E addi.... di giugnio, ducati dugento cinquanta di sole,

sono per la metà di ducati 500, fu di perdita in su le

monete della lettera di ducati 5000 di Girolamo Ven

turi a pagare al Principe, che l'altra metà si acordò

con il comesario perdere messer Gabriello Brancha. » 250. —.

E addi xii di luglio, ducati dugento novanta dua, sol

di iii di sole, sono per la perdita in sulle monete,

1 Cioè , oggi.
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de le 2 lettere di Girolamo Venturi tratte in messer

Gabriello Brancha , cioè una di ducati 3000 , e l'al

tra di ducati 4500. v 292. 3. -

E addì detto, ducati trenta di sole, sono per perdita

di piastre 500 d'argento, disse avere dati messer

Francesco Valori a Fabrizio Maramaldo nella soma

delli ducati 3000, li pagò. » 30.—.-

E addi detto , ducati sei di sole , sono per la perdita di

ducati 420 de l'aquila, mandò il tesoriere in quelli

di che andò il bando , che si pagorno detti ducati 6

al tesoriere. « 6. —. -

La Santità di Nostro Signore Papa Crementi 7.° dé da

re , addi xxvii di maggio, sino addi 7 di giugnio, du

cati trentadua milia seicento trenta di sole , per sua

Santità , al magnifico messer Ierolimo della CaVale

ria , tesoriere del Principe , cioè ducati 32445 di con

tanti, e ducati 485 per la spesa in condurre detti

danari da Roma in Bolognia , portò contanti. » 32630.—.-

E addi detto , ducati quatro milia cinquecento di sole ,

per sua Santità , al detto tesoriere , per una lettera

di Ierolimo Venturi, tratti in messer Gabriello Bran

cha , portò contanti. » 4500. — . -

E addì detto , ducati cinquemila di sole , per sua San

tità , al detto tesoriere, per una lettera di Girolamo

Venturi a pagare al Principe , tratti in messer Ga

briello Brancha , contanti. » 5000. —. -

E sino addi xxiiii di giugnio, ducati cento venti dui,

soldi v di sole, sono per l'agio di piastre 4050 , e di

ducati 256 de l'aquila, e filippi 4 per raini, e du

cati 69 di barili che rechó Francesco Valori da Roma

della soma di ducati .fr. » l22. 5. -

E addi v di luglio , ducati quaranta tre, soldi xv di so

le , sono per l'agio di ducati e altro horo , cioè ducati

24. 45, e ducati 49 sono che tanti mi dette mancho

Filippo Strozzi della lettera delli ducati 2764. 49. -

d'oro, per la valuta d'essi che venne in soma di du

cati 49400, rechò Francesco Valori da Roma » 43.45.-

E dè dare, addi xii di luglio, ducati trenta cinque,

soldi 4 di sole, cioè ducati 48 trovai che Nicolò Se-

ristori aveva cavati di uno sachetto per la spesa

della Marca a Roma, e ducati 47. 4, per perdite di oro'

e monete della soma delli ducati 734 4. 4 , rechò da

Roma messer Francesco del Vantagio. » 35. 4.-
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E àddi xv delto , ducati cinque di sole , sono per

l'agio di ducati 400 de l'aquila , della soma delli

ducati 44200 recliò messer Martino Agrippa da

Roma. V b. —. -

E sino addi v di maggio , duoati dumilia trecento di

sole , per sua Santita , al , tesoriere del Principe ,

portò contanti. » 2300.—.-

E sino addi xxv di giugnio , ducati quindicimilia sei di

sole, per sua Santità, al detto, cioè ducati 44946

contanti, e ducati 90 per la spesa. » 45006. —. -

E sino addi ultimo di giugnio , ducati cinquemilia cin

quecento di sole , per sua Santità , al detto in più

partite, da di 27 d'agosto per tutto l'ultimo detto. » 5500. —.-

E sino addi ultimo di luglio , ducati quaranta seimilia

cinquecento novanta sei 1 di sole , per sua Santità,

al detto, in più partite, da di 2 di luglio sino addi

ultimo. » 46596. —

La Santità di Nostro Signore Papa Crementi settimo

de' dare addi ultimo d'agosto, ducati sesanta milia

trecento trenta dua di sole , per sua Santità, al te

soriere del Principe messer Ierolimo della Cavaleria

in più partite , da di primo d'agosto sino addi ultimo. » 60332. — . -

E addi 48 di settembre, ducati ventisemilia dugento

venti otto di sole , per sua Santità , in più partite , al

detto, cioè da di 3 di settembre per tutto di 48 detto,

portò contanti. » 26228. —. -

fi addi detto, ducati cinquecento sesanta sei, soldi iiii

di sole , sono per le spese delli danari sono venuti da

di 25 di giugnio sino a questo di, di diversi luoghi. • 566. 4. -

fi addi 23 di settembre , ducati ventiunmilia quatro-

cento trentotto, soldi x di sole, per sua Santità, alti

colonnelli italiani e capitani , in diverse partile ; e

ce li fa boni per contanti messer Girolamo della

Cavaleria tesoriere, e detti danari fumo pagati sino

.iddi 48 di settembre. » 2U38.40 -

K sino addi 48 di settembre , ducati mille di sole, per

sua Santità, al tesoriere detto, contanti. » 4000. —. -

E addi 25 di settembre, ducati novantotto milia cin

quecento quaranta quatro di sole , per sua Santità .

al detto tesoriere, e per lui alli colonelli taliani e

capitani. » 98544.—.-

1 Nel lesto , cinque.

l'i
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E addi ultimo di settembre, ducati ventidui milia no

vecento novanta quatro di sole, portò sua Santità, al

detto tesoriere, e per lui al conte Ludovico Larrone. v 2i99i —.

E sino addi xi di novembre, ducati sesantumilia di so

le, per sua Santità, da di xx di settembre fmo ad

di l6 d'ottobre, a messer Girolamo della Cavaleria

tesoriere; e sono per conto de l'acordo fatto con il

magnifico signore com issa rio Bartolomeo Valori, li

quali ha auti in diverse partite. » 6l000. —.

E sino addì sii d'agosto, ducati quattro di sole, sono

per perdila di 30 piastre, che le mandò per 40 iuli,

e si spendevano per nove iuli , e ducati 20 del'aquila ,

cheli mandò per 9 iuli, et si spendevano per 8 '/t,

auti da messer Giovanfrancesco Petruccio in Cesena. » 4. —.

E sino addì xxvii d'agosto, ducati quatro, soldi x di

sole, sono per perdita di ducati 30 di Mirandola, che

li mandò a ragione di iuli x /, l'uno, e vagliono iuli 9,

nella soma delli ducati 22220 de Lafredino. ,. 4. IO.

E addi 28 detto, ducati uno di sole, sono per l'agio di

ducati x di Milanesi, che li mandò a ragione di x

per ducato, e ne va 44 per ducato; della soma

del I i ducati 3000 auti dal governatore di Bolognia. » l. —.

E sino addì primo di settembre, ducati dicianove, sol

di vii di sole , sono per l'agio di ducati 389 de

l'aquila, che li mandò per iuli nove l'uno, e va

gliono iuli 8 '/t: delli ducati 5000 auti da Lafredino. - l9. — .

La Santità di nostro signore Papa Crementi 7." di con

tro de'dare , addi iiii di marzo, ducati quaranta di

sole, e sono che tanti si perdette in sulla varazione

delli ducati in sulla lettera delli fiorini 6000 d'oro di

Filippo Strozzi. » 40.—

E addi detto, ducati dumilia di sole, per sua Santità, a

messer Pietro da Castiglione Aretino per pagare le

fanterie di Ramazotto in Scarperia. 2000. —

E addi detto, ducati tremilia secento venti sei, sol

di x di sole, per sua Santità, al signore Alessandro

Vitelli; cioè ducati 4426 '/i per andare a socorrere

Arezzo, e ducati 4000 per la presa di Volterra, e

ducati 4200 per la impresa d'Enpoli. " 3626.40

E addi detto, ducati quaranta dua di sole, per sua San

tità , a messer Marcantonio Meniconi da Perugia:

cioè ducati xx contanti, e ducati 22 per uno cavallo

per ire a Perugia. » 42. —
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K addi delto, ducati (1uatrocento di sole, per sua

Santità, a Tadeo Guiducci comesario di Volterra, per

pagare li fanti che si misono in Volterra alla guardia.

►f< E addi detto, ducati mille settanta quatro di sole,

per sua Santità ; cioè 260 al conte di Santo Sicondo.

educati 200 al capitano Francesco da Prato, e duca

ti 2o0 al cavaliere Circero per li cavalli per la im

presa d'Enpoli, e ducati 364 ni detto cavaliere che

andò alla volta di Pisa.

E addi detto, ducati dumilia ottocento cinquanta di

sole, per sua Santità, cioè ducati 4000 al signore

don Diego Sirmento , e ducati 700 alli capitani spa -

• gnioli, e ducati 4000 al signore Alessandro Vitelli,

e ducati 450 alli 2 capitani de l'artiglierie, cioè

messer Benedetto da' Ravenna e 'I Calcina.

E de'dare, addì iiii di marzo, ducati mille trecento no

vanta cinque di sole, per sua Santità, al colonello

Ceseri da Napoli per suo servito.

E addi detto, ducati novemilia settecento di sole , per

sua Santità , al signore Fabrizio Maramaldo , per la

in presa di Volterra.

•E addi detto, ducati secento ottanta sei di sole, per sua

Santità, al tesoriere del Principe; disse ducati 300

per servito di don Ferante , e ducati 386 per servito

del cavaliero Circero; de'quali ducati 386 se ne fa

creditore Nostro Signore , per essersi messi in conto

a Nostro Signore, sotto nome di una partita segna

ta 4< di ducati 4074.

E addi detto , ducati mille dugento di sole, per sua San

tità , al capitano Teodoro Albanese, capo de' cavalli

del signore Fabrizio Maramaldo, per suo servito.

E addi detto, ducati sisanta dua, soldi iiii di sole, per sua

Santità, a messer Giovan Francesco Petruccio, per

fare fare el ritratto di Firenze.

E addi detto, ducati cento trenta dua, soldi xv di sole,

per sua Santità, a messer Giovanni della Stufa,

i.a Santità di Nostro Signore Papa Crementi 7.° de'dare,

addi iiii di marzo , ducati mille ottocento di sole , per

sua Santità , al Principe d'Orangie ; e sono a conpi-

mento di ducati 3000, si acatò da sua Exsccllentia

per fornire di dare la paga a'Ianzi.

E addi detto, ducati secento di sole, per sua Santità ,

alla gendarme.
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£ addi detto, ducati quatromilia dugento settantotto, sol

di vi di sole, per sua Santità, si fanno boni a uno

conto di guastatori. V *278. 6. -

E addi detto , ducati quatromilia dugento cinquanta

sette , soldi xvii, denari vi di sole, per sua Santità ,

si fanno boni a uno conto di spese di casa. » 4257. 47. 6

E addì 9 di maggio 453l, ducati dicianovemilia di sole,

per sua Santità, al Principe d'Orangie, e per lui al

tesoriere Cesario , e per noi dal tesoriere di Nostro

Signore, e per lui dal governatore di Bolognia, il

quale ne ha la quietanza di detto Principe, et se ne

fa creditore Nostro Signore. » 49000.^.-

E addi detto, ducati diciasette milia cento settanta

quatro di sole, per sua Santità, al Principe, e per .

lui al tesoriere detto, e per noi da li delti, -come di

sopra. » 47474. — . —

E addi detto , ducati quatromilia dugento sisanta qua

tro di sole, per sua Santità, si fanno boni a uno conio

di spese di munizioni posto avere in questo '. » 4264. 9. -

E addi detto, ducati cinquecento trenta dua , soldi xiiii

di sole, per sua Santità, si fanno boni a uno conto

di bonbardieri, in questo *. » 532.44.^

E de'dare, addi detto, ducati mille quatrocento sisanta

tre, soldi ii denari vi di sole, per sua Santità, e si

fanno boni a un conto di spese di corieri , posto

avere in questo J. » 4 463. 2. 6

E addi detto , ducati settemilia ottocento setantotto , sol

di xviii di sole , per sua Santità , si fanno boni a Un

conto di spese di guerra, posto avere in questo*. » 7878.48.-

E addì detto, ducati cinquemilia secento novanta cinque,

soldi x, denari ii di sole , si fanno boni a uno conto

di spese di donativi, posto avere in questo » 5695.40.2

E addi detto , ducati dugento novanta tre di sole, per

sua Santità, al governatore di Bolognia, posto avere

Nostro Signore; e sono per libbre 2463 di polvere

' Qui, e nelle seguenti partite, sono richiamale le carte del codice. Noi por

remo in nota i rimandi alle corrispondenti pagine della stampa ; che, per questa

partita sono la 442 e la 445.

1 Vedi a pag. 443.

3 Vedi a pag. 42o.

' Vedi a pag. 428.

s Vedi a pag 432.
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fine mandata a Prato,per ordine di messer Bartolomeo

Valori, sotto di 4 di luglio '. V 593. —

E addi detto, ducati centuno di sole, per sua Santità,

al detto governatore , posto avere Nostro Signore in

questo; sono che tanti disse bavere spesi in mandare

certi guastatori in canpo che fumo fatti nel Ferarese. » 404. —. -

y 553286. 7.2

Spese di munizioni deono dare, sino addi iiii di marzo,

ducati 4444, soldi viiii di sole , sono che tanti si trova

a avanzare quel conto avere in questo *.

E addi detto , ducati cento cinquanta di sole, pagati a

Latanzio Valori ; sono per tante munizioni compere

in Prato per mandare al Principe quando andò in

contro al Feruccio.

4444. 9.-

450. —. -

4264. 9. -

La Santità di No

stro Signore Pa

pa Crementi 7.°,

dè dare addi viiii

di maggio, du

cati cinquemi-

lia quaranta sei,

soldi xiii, denari

iiii di sole; e so

no che tanti ne

resta debitore

Nostro Signore,

posto avere in

questo.

La Santità di Nostro Signore

Papa Crementi 7.9, dè avere

addi xx di giugnio, ducati cin-

quemilia quaranta sei, soldi

xiii, denari iiii di sole, per sua

Santità, per uno mandato a-

diritto al tesoriere da Filippo

Strozzi e compagni di Roma,

di detto di : et sono per resto

dell'amministrazione del cc-

mesariato della guerra fatta

sua Santità sotto Firenze,

rechò Berlinghieri Berlin-

V 5046. 43. 4 ghieri , contanti. v 5046. l3. 4

1 Per questa e per la seguente partila , vedi a pag. 438.

* Vedi a pag. 442.

IO'
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-

CtEMBNS PP. VU."

Motu proprio etc. Cum dilectus filius Bartbolomeus de Valoribus civis

florentinus , tempore quo in bello sub Florentia proximis annis gesto ge-

neralis commissarius noster fuit, in huiusmodi commissariatus exercitio,

videlicet a die vigesima quinta mensis octobris, millesimo quingentesimo

vigesimo nono, usque et per totum diem date presentium, summam quin-

gentorum quinquaginta trium millium ducentorum octoginta sex duca-

torum , et solidorum septem , et denariorum duorum auri de Camera,

de iuliis decem pro quolibet ducato , a nobis seu de mandato et or

dine nostro ac nostro nomine receperit ; et similem' summam ducato-

rum 553286, s. 7, d. 2 pro munitionum , bombarderiorum, currerio-

rum , guerre, donativorum et aliis expensis in huiusmodi expeditione

occursis, de scitu et mandato nostro , ei vive vocis oraculo factis, expen-

derit, prout pai.ticulariter a primo usque ad hoc xxxiiii presentis libri

folium annotatum reperitur : Nosque librum hunc et singulas accepti

expensique paginas, et partitas in eo descriptas, per viros peritos nobis

fidos , a nobis ad id specialiter deputatos , diligenter legi , inspici et exa-

minari fecerimus, ac demum per Nos ipsos similiter diligentissime de una

in uuam legerimus , inspexerimus et examinaverimus , easque in omni

bus et per omnia prout notate sunt veras esse , et per nos seu de or

dine et mandato nostro maiorem predictam pecuniarum summam dicto

Bartholomeo, et pro eo agenttbus dicto tempore datam non fuisse ;

ipsumque Bartholomeum et eius agentes tantundem pro rebus anno-

tatis expendisse repererimus et certo sciamus : idcirco volentes, ut iu-

stum est, opportune providere ne super hoc ullo unquam a quocun-

que hesitari possit, neve dictus Bartholomeus, qui iuxta mentem nostram

in administratione commissariatus huiusmodi fideliter se gessit , quovis

quesito colore molestetur : motu proprio et certa nostra scientia ac de

apostolice potestatis plenitudine , tenore presentium fatemur et attesta-

mur : Nos certo scire, diclum Bartholomeum supradictam summam duca-

torum quingentorum quinquaginta trium millium ducentorum octoginta

sex, solidorum septem et den. duorum duntaxat et non ultra a nobis

seu de ordine et mandato nostro dicto tempore habuisse et recepisse, et

similem summam due. 553286. s. 7. d. 2 , in diversis partitis, prout in

hoc libro annotantur, de mandato et ordine nostro vive vocis oraculo

tunc sibi facto, et secundum mentem nostram solvisse : sicque computa

in hoc libro descripta iusta et sincera fuisse et esse, etc. Ac Nos proptere;»
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librum , computa et partitas huiusmodi motu , scientia et potestate si

mili bus acceptamus, et dicto Bartholomeo pro se suisque heredibus et

successoribus bonas facimus, eundemque Bartholomeum heredes et suc

cessores suos de quanti tate predicta Nos de ea, prout sumus, bene satisfa-

ctos, quo supra modo, vocantes efficaciter et in perpetuum quietamus, et a

m.olestia ulterioris redditionis computorum liberamus, ac acceptari, bonam

fieri, quietari et liberari , ac pro acceptatis , bona factis, quietatis et li-

beratis 'haberi et censeri. Et desuper dictum Bartholomeum, heredes

et successores prefatos a quoqunque etiam a nobis aut successoribus no-

stris romanis Pontificibus, seu nostro et pro tempore esistente camera

rio, presidentibus etclericis Camere apostolice, iudicibus, commissariis

apostolicis aut aliis quibuscunque pro tempore existentibus , molestari

non posse, et confessioni et attestationi nostre huiusmodi in iudicio et

extra ac in Romana curia et , extra eam et alias ubique stari debere ,

et ad id alterius probationis adminiculo quam presentium Signatura

opus non esse , presentesque de surreptionis aut obreptionis vitio seu

mentis nostre defectu notari aut impugnari seu diminuì non posse neque

debere declaramus, decernimus et mandamus. Sicque per quoscunque

iudices et commissarios et sante Romane Ecclesie cardinales, camerarium,

clericos et presidentes predictos , ac sacri palatii apostolici auditores et

alios quoscunque iudicari et diffiniri debere : sublata eis et eorum cui-

libet aliter iudicandi et interpretandi facuitate , irritum nichilominus

decernimus et inane quicquid secus scienter, vel ignoranter, quavis aucto-

ritate contigerit aptentari. Mandantes prefatis camerario , clericis et pre

sidentibus quod revisionem computorum, quietationem, decreta nostra

et alia premissa, sine ulla replicatione, admittant et acceptent ; ac desu

per dictum Bartholomeum eiusque heredes et successores ulterius non

molestaturos aut impetituros sub damnorum et interesse pena promit-

tant, ac pro observatione promissionis et aliorum predictorum omnia et

singula dicte Camere bona spiritualia et temporalia, presentia et futura,

sub penis et in forma Camere obligent et specialiter hipothecent, pre

sentesque in dicte Camere lib'ris regestrari ; et si pro'dicti Bartholomei

aut suorum parte fuerint requisiti*, instrumenta et scripturas desuper

necessarias et opportunas .fieri et tradi mandent et, faciant cum effectu.

Non obstantibus.premissis et consti tuticnibus et ordinamentis apostolicis,

nec non dicte Camere stilo , consuetudinibus et decretis, etiam illis In

qufbus dicijur éxpresse caveri, quod computa huiusmodi in ipsa Camera

revide'ri , examinari et calculari debeant , quodque revisio et calcula-

tio aliter facte nullius sint roboris vel momenti. Privileg'iis'quoque et

.indul.tis in "Camere et Fisci nostri Apostolici favorem vel alias quomodo-

libet émanatis , sub quibusvis verborum formis et clausulis , .etiam dero-

gatoriarum derogatoriis, irrilantibusque, et aliis decretis illorum tenores,
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ac si de verbo ad verbum insererent presentibus, pro expressis habentes

ceterisque contrariis quibuscunque. Volumus autem, quod presentin!»

sola signatura sufficiat , ac in iudicio et curia predictis et extra illa ,

ac alias ubique et semper, plenam fidenrfaciat, etiam absque ulla regi-

stratione et literarum expeditione, regula non obstante: ét nichilomi-

nus desuper lictere sub plumbo vel in forma Brevis cum summarii com,-

putorum huiusmodi expressione , defensorum deputatione, ac premissis

et aliis clausulis necessariis et opportunis, ad omnem dicti Bartholoroei

vel heredum et successorum predictorum requisitionem , expediri pos-

sinl et debeant. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die vigesima iu-

iiii, M D. XXXI. ponti ficatus nostri anno octavo.
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CRONACA DEGLI ARCHIVI

TOSCANA.

§. I. AMMISSIONI ALLA SALA DI STUDIO.

Aprile.

Martini Ferdinando. - Ricerche nei carteggi di Pietro dei Medici.

Velli Agenore. - Ricerche intorno ad Agostino Mascardi.

Boncompagnl (de' Principi) D. Baldassarre, e per esso Evandro Carli. -

Ricerche ne' registri de' Morti, esistenti nell'archivio della GrasciS

Fransonl marchese Domenico, e per esso Emilio Calvi; - Fac-simile di

una consulta resa da Dante Alighieri ne' consigli del Comune. (Registro 5

delle Consulte e pratiche , a c. 8. )

Maggio.

Lami Enrico. - Ricerche nelle carte del monastero di S. Cristiana in S. Croce

del Valdarno di sotto.

Giugno.

Monaci di ». Maria di Vallombrosa , e per essi D. Torello Sala. - Ri

cerche e copie di documenti per servire alla storia delle abbazie Vallom-

brosane.

Caraffa Filippo, bibliotecario di Bastia. - Esame e copie di pergamene già

appartenute al monastero di S. Michele in Borgo di Pisa.

Thelner P. Agostino dell'Oratorio, prefetto degli Archivi segreti Vaticani. -

Ricerche e copie di documenti relativi al Concilio Tridentino.

§. II. CATALOGO DEI DOCUMENTI TRATTI DAGLI ARCHIVI

TOSCANI E PUBRLICATI DOPO IL 4852.

«.. — Statati Inediti della citta di Pisa dal xn al xiv secolo, raccolti

ed Illustrati per cara del prof. Francesco Bonaini. Voi. I. —

Firenze , presso G. P. Vieusseux , 4854 (tipografia Galileiana), in 4to, con

due tavole.

(Statuti compresi in questo primo votarne.)

« Breve consulum Pisanae dottati* an. mclxii ». - Archivio Centrale di Stalo ,

Divisione II ; clas. xi , disi, m , n.* 2 (secondo l'antica numerazione ).
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« Breve consulum Pisanae civitatis an. hclxiv «. - Archivio Runcioni di Pisa.

« Brevis Pisani communit on. mcclxxv fragmenlum ». - Archivio dell' Opera

della Primaziale di Pisa.

« Breve Pisani communit , cui adiicilur Breve Pisani populi et compagniarum

an. mcclxxivi , potestatibus et capitanlis Ugolino cornile de Dunnoratico

et Ugolino vicecomite, indice Gatlurensi, edita ». - Biblioteca dell'Univer

sità di Pisa.

{ Documenti' pubblicati nelle note e negli appendici a ciascun Breve. )

Pag. 46). 4088-4092. Lodo del vescovo Daiberto. - Archivio Roncioni di Pisa ,

carta N.» 39.

Pag. 48). 4454. Promissione dei consoli di tener ferma la sentenza contro i

Visconti. - Archivio Centrale di Stato, Div. II; clas. xi, disi, in, n.° 87

f antica numerazione).

Pag. 4l). 4465. Carta di vendita fatta dai consoli di Pisa, di certa terra posta

presso la chiesa di San Barnaba , alla badessa di S. Matteo. - Archivio

dell'arcivescovado di Pisa.

Pag. 53). 4278. Carta di vendita d'alcuna parte di terreno da servire al nuovo

Camposanto. - Archivio detto , Alza C , a c. 96.

Pag. 433). 4330. Carta relativa al monastero di S. Stefano oltr'Oseri, dell'ordine

Benedettino. - Archivio Diplomatico di Firenze.

Pag. 439). 4493, 4 agosto. Porzione di una sentenza proferita da due Delegati di

Celestino IH circa certi beni dello Spedale di Asnello. - Arch. suddetto.

Pag. 444). 4 257 , 29 settembre. Porzione di una bolla di Alessandro IV, colla

quale unisce al monastero di San Marco l'altro di San Felice di Vada. -

Archivio suddetto.

Pag. 264). 4268, 46 agosto. Carta relativa att'offerta del cero, da farsi alla chiesa

maggiore di Pisa. - Archivio suddetto.

Pag. 267). 4223 , 46 gennaio. Carta con la quale Benenato , priore di S. Nic

colò e S. Pietro di Costantinopoli dichiara quello che ha percetto delle

rendile assegnate alle dette chiese dall' imperatore d'Oriente. - Archivio

suddetto.

Pag. 269). 4478, 34 gennaio. Diploma di Federigo I a favore dell'Opera della

Primaziale. - Archivio suddetto.

Pag. 270). 4246 , 49 novembre. Alto d'oblazione di conversi a favore del

l'opera della Primaziale. - Archivio suddetto.

Pag. 274). 4234,27 dicembre. Atto di possesso preso dall'operaio della Prima

ziale. - Archivio suddetto,

Pag. 275). 4284, 22 maggio. Carta di quietanza fatta da Ugolino di Donnoratico,

tutore di Nino giudice da Gallura. - Arch. degli Spedali riuniti di Pisa:

Pag. 276). 4234 , 44 ottobre. Carla di protesto fatto dall'amministratore del

l'Opera della Primaziale contro violenze usate sui beni della chiesa. -

Arch. Diplom. Fiorentino.

Ivi). 4408. Donazione di Torchitorio II , regolo di Cagliari, alla chiesa di Pisa.

- Archivio suddetto.

Pag. 278). 4430, 3 febbraio. Atto di conferma della donazione suddetta , fatta

da Costantino II suo figliuolo. - Archivio suddetto.
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Pag. 279). 4092-4442. Donazione di Torchitorio, giudice di Gallura , alla chiesa

di Pisa. - Archivio suddetto.

Ivi). 4443, 44 marzo. Atto pel quale la vedova di Torchitorio Gallurense pone

certa chiesa, ed anche terreni e servi , sotto la protezione della chiesa di

Pia». - Archivio suddetto.

Pag. 280). 4446 , 8 maggio. Donazione di Orzoccorre di Gunale alla medesima

chiesa. - Archivio suddetto.

Pag. 284). Ricordo fatto a Ildebrando , operaio della chiesa di Pisa , della do

nazione di Orzoccorre. - Archivio suddetto.

Pag. 282). 443l , 6 marzo. Donazione di Gonnario II , giudice Turrilano, alla

medesima chiesa. - Archivio suddetto.

Pag. 284). 4487. Parte dell'atto di donazione di Pietro, giudice d'Arborea, alla

chiesa suddetta. - Archivio suddetto.

Pag. 295). 4273. Carta d'investitura e possesso dato da Federigo , arcivescovo

di Pisa , agli Umiliati della chiesa di S. Rossore. - Archivio Capitolare

di Pisa. '

Pag. 297). 4273 , 30 aprile. Carta colla quale il Maestro generale dell'ordine

degli Umiliati ratifica i patti e le convenzioni fatte fra l'Arcivescovo di Pisa

e gli Umiliati di quella città. - Archivio suddetto.

Pag. 300). 4272 , 42 gennaio. Obbligazione degli Umiliati per certo danaro. -

Arch. Arcivescovile di Pisa , Atti di ser Leopardo e di Pietro del Fornaio.

Pag. 304). 4399, 23 ottobre. Lettera di fra Pietro generale degli Umiliati all'Ar

civescovo di Pisa. - Archivio suddetto.

Pag. 343). 4494 , 4 febbraio. Obbligazione dei consoli, fatta a un certo Rusti-

chello per conto della rena. - Archivio Centrale di Slato, Div. II ; clas. xt,

dist. in , filza 27 , a c. 8.

Pag. 345). 4287 , 30 dicembre. Carta di concessione fatta da Federigo, eletto

arcivescovo di Pisa , al pontonaio del Ponte vecchio. - Archivio Arcive

scovile di Pisa.

Pag. 348). l454 , 3 gennaio. Donazione fatta dall'arcivescovo Villano all'ospe

dale di Ugione. - Archivio Diplomatico Fiorentino.

Pag. 349). 4455, 43 novembre. Carta di donazione del medesimo al suddetto

spedale. - Archivio suddetto.

Pag. 324). 4478 , 28 maggio. Donazione di Barisone II, giudice Turrilano, allo

spedale di Stagno. - Archivio suddetto.

Pag. 324). 4485 , 5 dicembre. Breve di Urbano III a favore del suddetto spe

dale. - Archivio suddetto.

Pag. 325). 4 209-424 5 Let;era dell'arcivescovo Lotario a favore dello spedale

di Slagno. - Archivio suddetto.

Pag. 326). 4488 , 46 gennaio. Lettera di Clemente III a favore del medesimo

spedale. - Archivio suddetto.

Pag. 327). 4259, 23 marzo. Breve di Alessandro IV a favore del medesimo spedale.

- Archivio suddetto.

Pag. 332). 4483, 23 ottobre. Giudicalo del potestà di Sassari.- Archivio sudd.

Pag. 470). 4456 , 26 maggio). Ricordo fatto dai consoli, della strada di 8. Ce

cilia In Pisa. - Archivio Roncioni di Pisa , n.° 84.

Pag. 500). 4268. Sermone di Federigo Visconti , arcivescovo di Pisa. - Biblio

teca Mediceo-Laurenziana , plut. xxim , cod. i.
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,Pag. 503). Sermone del medesimo Arcivescovo. - Ivi.

Pag. 506). 4270 , 2 maggio. Parte delle condizioni dell'Atto di pace tra Pisa

e Firenze. - Arch. Centrale di Stato , Div. Il ; clas. xi , dist. i , n.° 26.

Pag. 596). 4265, 47 giugno. Convenzione tra il comune di Pisa e Mariano ,

giudice di Arborea. - Arch. Arciv. di Pisa , carte di S. Matteo, n.° 78.

Pag. 627). 4282 , 43 marzo, {strumento pel quale i consoli della corte del mare

di Pisa danno a custodire la torre del fanale presso Porto Pisano agli Ago

stiniani di S. Iacopo d'Acquaviva. - Archivio Diplom. Fiorentino.

Pag. 633). Parte di un Sermone dell'arcivescovo Visconti. - Biblioteca Mediceo-

Laurenziana , pluteo xxxih , cod. i.

Pag. 643). 4222 , 25 novembre. Atto di oblazione di un certo Forsa , che si dà

per converso alla Casa della via de'Poiani. - Archivio Roncioni di Fisa.

Pag. 644). 4256, 2 dicembre. Carta relativa ai crediti dei Fiorentini e dei Pra

tesi co' Pisani. - Arch. Diplomatico Fiorentino.

Pag. 645). 4258, 4 e 2 ottobre. Atto di oblazione della personale beni di Lam

berto, legnaiuolo, all'opera del Ponte nuovo.

Pag. 649). 4258, 3 e 24 ottobre. Atti concernenti le immunità concesse al nuovo

spedale di Pisa. - Archivio Centrale di Stato , Div. II ; clas. xi , dist. ni ,

n.° 27.

Pag. 650). 4260, 4 giugno. Bolla di Alessandro IV, che determina l'abito degli

oblati dello Spedale nuovo. - Archivio degli Spedali riuniti di Pisa.

Ivi). 4 265) 22 maggio. Atto di recognizione di dominio, fatta dal comune di

Marciana nell'Elba verso l'arcivescovo di Pisa col tributo di alcuni fatconi.

- Atch. Arcivescovile di Pisa ; Instrumenta Rodulphini notarti , a c. 325.

Pag. 654). « Constilutiones canonicorum Nicosiensium » , compilate intorno

al 4268 da Ugo da Fagiano arcivescovo di Nicosia. - Archivio Centrale di

Stato , Div. Ili , Sez. h , carte delle Corporazioni Religiose soppresse. -

S'aggiungono: I rubricari delle due parti, e tre capitoli della seconda parie

dei nuovi « Statuti del monastero di S. Agostino di Nicosia ». - Biblioteca

della Università di Pisa.

Pag. 674). 4275 , 23 luglio e 4 agosto. Provisione del Comune di Pisa , relativa

ai Patarioi. - Archivio Diplomatico Fiorentino.

Pag. 673). 4276, 8 giugno. Atto di dedizione ed accordo del Comune di Scar

lino con quello di Pisa. - Archivio Centrale di Stato , Div. II ; clas. xi ,

dist. 3 , filza 26 , a c. 29.

Pag. 677). 4276, 44 novembre. Carta d'acquisto fatto dal comune di Pisa d'una

parte de' diritti feudali della predetta terra di Scarlino. - Archivio sud

detto , ivi , a c. 20.

Pag. 684). 4277 , 4 luglio. Atto congenere al precedente. - Ivi , a c. 24.

Pag. 694). 4278, 29 dicembre. Provisione del comune di Pisa relativa a dif

ferenze fra l'autorità ecclesiastica e la secolare. - Archivio Roncioni ,

n.° 444.

Pag. 693). 4279, 24 novembre. Carta per la quale si prova come per sovvenire

ai trovatelli fossero usi i rettori dello Spedale di collcttare in Sardegna per

mezzo di un converso. - Archivio degli Spedali riuniti di Pisa.

Pag. 695). 4279, 22 aprile; 4280, 48 gennaio. Due quietanze di somme rice

vute per l'Opera , fatte dagli operai della Primazialo. - Archivio Alliata

di Pisa.
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Psg. 696) 29 maggio. Carla di promissione , fatta al conte Ugolino di

Donoratico dal suo barbiere.

Pag. 697). 4284 , 5 febbraio. Provvisione del comune di Pisa con la quale , a

petizione dell'arcivescovo di Genova, vien liberalo un chierico dalle carceri

pisane , col ricambio d'un chierico della Pianosa , carceralo in Genova.

- Archivio Roncioni di Pisa , n.° 445.

Pag. 698). 4284 , 3 luglio. Testamento di certo Alberto, detto Padovauo. -

Archivio Diplomatico fiorentino.

Pag. 700;. 4294 , 49 settembre. Carta relativa a scambio di prigioni fra Pisa e

Genova. - Archivio Capitolare di Pisa.

Pag. 704). 4 298 , 4 marzo. Procura fatta dal conte Bonifazio il vecchio della Ghe-

rardesca. - Archivio della Pia Casa della Misericordia di Pisa, Dee. m , n.* 3»

Pag. 702). 4340 , 30 ottobre. Atto con cui il comune di Suvereto elegge il po

testà. - Archivio Centrale di Stato , Div. 11 ; clas. xi , dist. 3 , filza 27 ,

a c. 25.

Pag. 703). Sec. xiv. Statuto della fraternita di S. Lucia de' Ricucchi. - Archi

vio Municipale di Pisa , cod. 4494.

Avvertenza. — In questa insigne Opera si trovano, o citati o dati per estratto,

altri documenti tolti da vari archivi Toscani , e documenti cavati da ar

chivi esteri. Gli archivi Toscani sono gli appresso:

Archivio generale dei Contratti di Firenze.

Archivio delle Corporazioni religiose soppresse, che fa parte dell'I, e R.

Archivio Centrale di Stalo.

Archivio dei Cappellani della Primaziale di Pisa.

Archivio Franceschi Galletti di Pisa.

E gli esteri sono i seguenti :

Archivio generale di Venezia.

Grande Archivio del regno di Napoli.

Archivio della Badia del Monte Cassino.

Archivio notarile di Genova.

Biblioteca dell'università di Genova.

».— Storta degli stabilimenti di benelleenza e d'Istruzione elemen

tare gratuita della citta di Firenze , aeritta da Luisi Passeri

ni. - Firenze, Le Monnier , 4853, in 8vo.

Quest'opera è sparsa di citazioni e di piccoli brani di documenti tratti dagli

Archivi fiorentini ; non diamo però che la lista di quelli che si trovano in

fine del volume.

« Bigallo.

4447 , 26 maggio. Provvisione del comune di Firenze, relativa ai capitani del

Bigallo. - Archivio Centrale di Stato , Divisione II; classe u, dist. i,

n.' 409, a c. 76 t. (numerazione antica).
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4425 , 23 ottobre. Altra provvisione come sopra. - Ivi , n.° 447, a c.4*9 t.

l425-4484. Partite relative a dipintori , che operarono nel Bigallo. - Archivio

del Bigallo , Delibei'ationi.

4544 , 49 marzo. Lettera patente di Cosimo I, concernente al Bigallo.

4542. Statuti dati da Cosimo I ai capitani del Bigallo.

4542 , 27 giugno. Breve del cardinale Antonio Pucci a Cosimo de' Medici, re

lativo all' istituzione de' Buonomini del Bigallo. - Archivio Centrale di

Stato , Divisione I.

4542, 47 ottobre. Decreto di Andrea Buondelmonti , arcivescovo di Firenze,

che approva l' istituzione de' Buonomini del Bigallo. - Archivio del Bigallo.

4542, 47 novembre. Deliberazione del Senato , relativa alla detta istituzione. -

Archivio Centrale di Stato, Divisione HI ; classe u, dist. i, n."246, a c. 43 t.

4543 , 48 luglio. Bolla di Paolo III, relativa alla medesima istituzione. - Ar

chivio detto, Divisione I.

4588 , 46 maggio. Supplica de' capitani del Bigallo al granduca , col suo rescritto.

4605, 4." aprile. « Instrutione pei. il priore dello Spedale dei nostri derelicti, e

per il governo della casa e della famiglia , data il di primo di aprile 4605. •

- Archivio del Bigallo.

Spedale di Sah Matteo.

4385, 4 aprile; e 4389, 5 novembre. Due carte relative alla permuta di lo

cali fatta da Lemmo da Montecatini, fondatore dello Spedale di San Mat

teo , con le monache di S. Niccolò di Cafaggio. - Archivio Centrale di

Stato , Divisione I.

Spedale di Bonifazio.

4347, 48 aprile. Provvisione del comune di Firenze, con cui si concede ad

alcuni stipendiart forestieri del comune medesimo di costruire uno Spedale

sotto il nome di San Giorgio tra la porta a San Gallo e il Canto alla Ma

cine. - Archivio Centrale di Stato, Divisione II; classe n , dist. i,

n.° 36, a c.424 t.

4377, 23 dicembre. Provvisione c.s. , con cui si concede a Bonifazio Lupi di

erigere uno Spedale. - Archivio suddetto ; ivi , n.° 67, a c.244.

4380, 49 settembre. Provvisione c.s., oon cui si concede al medesimo di

acquistare terreno per lo Spedale. - Archivio suddetto ; ivi , n.° 74 ( a c. 436.

4388, 42 giugno. Provvisione c.s., a favore dello Spedale fondato da Bonifa

zio Lupi. - Archivio suddetto ; ivi, n." 79, a c. 74 t.

Spedale di Sarta Maria Nuova.

4285 , 24 aprile. Strumento della compra fatta da Folco de' Portinari d'un

pezzo di terra. - Archivio Centrale di Stato , Divisione I.

4288, 23 giugno. Strumento concernente alla fondazione dello Spedale. - Ivi.

4374 , 28 settembre. Nuovo statuto dello Spedale, fatto da Niccolaio , priore

della Chiesa di Sant'Andrea a Maiano , vicario generale del vescovo di

Firenze , e scritto per mano di ser Giovanni Cambini da Prato , notaio.
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4524. • Informazione del regolamento dello Spedale di Santa Maria Nuova, man

data da Francesco Portinari ad Enrico Vili re d'Inghilterra. » - Latino.

4546. • Ordinamento di Santa Maria Nuova, mandato a Ferdinando re de' Ro

mani , credo , l'anno 4546. * Fu scrìtto in latino da Vincenzio Borghini ,

per ordine di Cosimo I.

Spedale di San Giovanni di Dio.

4400, 42 luglio. Strumento col quale Simone Vespucci dispone di varie cose

a favore dello Spedale da lui fondalo io Borgo Ognissanti. - Archivio del

Bigallo , Libro di lasciti e testamenti, a c. 486.

4S87, 4 febbraio. Deliberazione con cui i capitani del Bigallo concedono lo

spedale di Santa Maria dell'Umiltà di Borgo Ognissanti ai padri della Con

gregazione del beato Giovanni di Dio. - Archivio del Bigallo , Gtmli/ìca-

ziont, filza 49 , n.° 464.

Capitani di Or-San-Michele.

4380 , 23 marzo. Allogagione fatta dai capitani suddetti a Antonio di France

sco e Giovannello di Buonafede , maestri, a ad laborandum quoddam var-

< chum, sive archum, cum lunecta , boratorii dicle Sotietatis et palatii

« eiusdem » , a similitudine di un altro già condotto da Simone di Fran

cesco Talenti , loro capo maestro.

4380, 3 aprile. Deliberazione fatta dai suddetti capitani, conia quale condan

nano Leonardo di Maso, Lorenzo di Filippo e Matteo di Cione, a cui fin

dal 40 gennaio 4373 era sIato dato a fare « quoddam varchum, sive ar

« chum, dicti oratorii >, a rifare certa somma per i lavori non eseguiti in

regola, secondo ch'era stato dichiarato da Giovanni Fet|i, Iacopo di Piero,

Simone di Francesco e Ambrogio di Francesco.

....23 e 30 aprile. Deliberazioni c. s. , per le quali si concede alle varie cor

porazioni delle Arti di far dipingere ne'pilastri dell'oratorio di Or-San-

Michele le immagini dei loro Santi protettori. - Archivio Centrale di Stato ,

Divisione II.

Santa Maria della Misericordia.

4365, 9 gennaio. Petizione de'monaci di Camaldoli a'eapitani della Compagnia

della Misericordia , perchè siano contenti che da loro s'intitoli la cappella

maggiore della chiesa nuova che edificavano in Firenze ; con la delibera

zione relativa dei capitani. - Archivio del Bigallo , filza II di Delibera

zioni , fase. n , a c. 84.

4363, 20 dicembre, 22 dicembre. Due documenti, relativi ai beni di Neri

Boscoli ; nei quali è ricordato come capitano della Compagnia il famoso

Pietro Borsi. - Archivio del Bigallo , filza II di Deliberazioni , fase, u ,

an. 4358-66, a c. 48 t.

Costituzioni dell'Arciconfralernita di Santa Maria della Misericordia.
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BuONOHint Di Sax Martino.

H98, 48 maggio. Provvisione del Comune di Firenze, con cui ti fanno dipen

denti dalla Signoria i Buonomini. - Archivio Centrale di Stato , Divisione II ;

classe u, dist. i, n.° 494 , a c. 28.

4504 , 44 febbraio. Provvisione c. s. , che cassa la precedente. - Archivio sud

detto , ivi , n.° 494, a c. 55 t.

Brefotrofio di Sah Gallo.

4294, 49 maggio. Provvisione del Comune di Firenze a favore dello Spedale

di San Gallo. - Archivio Centrale di Stato, Divisione II; classe n, dist. vi,

n." 5, a c. 8.

Spedale di Sarta Maria della Scala.

4346 , 30 giugno. Lettera d'Antonio d'Orso, vescovo di Firenze, al rettore e frati

dello Spedale della Scala di Siena , con la quale , ratificando la donazione

fatta ai medesimi da Cione Pollini di due case per uso di Spedale, dà loro

licenza di aprirvelo.

4400? Ricordo concernente alla fondazione e agli ordini dello Spedale suddetto. -

Archivio Centrale di Stato , Divisione II ; classe i, Statuto dell'Arte di Por

Santa Maria , a c. 4.

Spedale degl'Innocf.nti .

4424 , 20 ottobre. Provvisione del Comune di Firenze, con cui si pone sotto

la protezione dell'Arte di Por Santa Maria lo Spedale di Santa Maria' de

gl'Innocenti. - Archivio Centrale di Stato, Divisione II; classe u, dist.i,

n.° 443 , a c. 458.

S. — Archivio Storico Italiano, Appendice.

( N.» so , Tomo Vili. )

Pag. 380 , nota 2). « Discorso di messer Vecchia Alessi sopra la guerra di Sie

na (4553). » - Carte Strozziane ; filza 356, a c. 55.

(N.° *7, Tomo detto.)

Pag. 637). « Ordinamento tuper arie fossarum rameriae et argenteria» civitalit

Mastae, » pubblicati ed illustrati dal prof. F. Bonaini, con un Glossario delle

voci latino-barbare compilato da C. Milanesi.- Archivio Centr. di Stato,

Divisione II.

(N.° a8, Tomo IX.)

Pag. 469). « Ragionamento di Filippo Sassetti sul commercio tra la Toscana e

le nazioni Levantine (4577), premessavi una lettera dell'editore F.-L. Poli-

dori ». - Archivio Centrale di Slato , Divisione III.
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Pag. 489). Studi storici e bibliografici sopra gli Statuti de'Comuni Italiani , di

Cesare Guasti. — Si rende conto in questo articolo dello

« Statuto della Val d'Ambra del MCCVIII, del conte Guido Guer

ra HI », e degli

« Ordinamenti pei fedeli di Vallombrosa , degli anni MCCLlll o

MCCLXIII , degli abbati Tesauro di Beccaria e Pievano » ;

pubblicati nel 4854 dal professor Francesco Bonaini nel volume II de

gli Annali dell'Università Toscana, traendogli dagli originali esistenti nel

l'Archivio Centrale di Stato. — Segue :

Vag. 200). « El libro de'fitti , diricti, censi, pigioni , comandigie, loderie, al

bergherie , grano et altra biada, datii, passaggii , vino , et altre cose che

diano pagare tutte le terre del Viscontado ; cioè, il Bucino , la Torre, Ga-

latrona et Rennola ; et i quali huomini delle dette terre pagano a messer

Piero et a messer Tarlato da Petramala ». - Archivio Centrale di Stato ,

Divisione il; tomo tv de' Capitoli.

4.— Storia di S. Aito, vescovo di Pistola ( dui can. Giovanni Brescbi ). -

Pistoia, presso Malachia Toni , 48o5 ; co' tipi di Ranieri Guasti in Prato.

Pag. Sii). 44ÒO. Bolla di papa Innocenzio II, data in Pisa, ad Atto abate Val'

lombrosano , nella quale dichiara di ricevere sotto la protezione sua e dei

santi Apostoli il monastero di Vallombrosa , e tutti gli altri che professa

vano quella riforma e ne dipendevano ; fa compartecipi di tutti i benefizi

della ecclesiastica immunità così i monaci come i conversi ; gli esenta

da ogni gravame di decime e d' imposte ; rimuove qualunque siasi impe

dimento a coloro. che vogliano entrare in quell'istituto ; e concede che

ognuno possa eleggersi liberamente nella loro chiesa la sepoltura. - Ar

chivio Diplomatico fiorentino.

Pag. 258). 4450?, 45 aprile. Lpttera di Ugo, vescovo di Ostia e Velletri , e le

gato della Sede apostolica, al Potestà e al Consiglio di Pistoia , con la

quale li prega di ordinare agli uomini di Paterno e di Castagno, soggetti

alla loro giurisdizione, che demoliscano una casa costruita sulla pubblica

via in pregiudizio del rettore e dei frali dello spedale del Prato del Vesco

vo ; revocando l' illecito giuramento da loro fatto, di non far del bene agii

spedalinghi medesimi nè in vita nè in morte. - Archivio suddetto.

Pag. 262). 4446 , 20 marzo. Offerta che Pietro Picunense, infermo, fa delle cose

sue e di se stesso alla canonica di San Zenone di Pistoia. - Archivio sudd.

Pag. 27l). 4453 , 49 marzo. Donazione di Martino del fu Domenico Magroilo

alla chiesa di San Zenone ed Atto vescovo di Pistoia e suoi successori. -

Archivio suddetto.

». — Del gruppo di Criwto con San TonnnusO, lavoro di Andrea del

Verroeehlo, illustrazione drAlfredo Heumont. - Roma, tipografia

delle Belle Arti, 185!i, in 8vo. ( Estrada dal tomo cxxxvn del Giornate

Arcadico. )

4W4 , 26 marzo. Previsione della Signoria di Firenze , con la quale viene ap

provata la spesa di fiorini quaranta larghi e lire duponto pircioli di dana1 i,
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Citta dall' università dei Mercatanti per dar perfezione a un gruppo di San

Tommaso con Cristo in bronzo , da collocarsi nel tabernacolo dell' orato

rio d'Or San Michele , dirimpetto a Sant'Anna.

4484 , 22 aprile. Altra provisione della Signoria , con la quale si stabilisce che,

essendo quasi ultimato il gruppo suddetto, ed avendo avuto il Verrocchio.

fiorini 306 , si compia la somma fino a (00 fiorini , vale a dire la metà

del prezzo convenuto ; e che l'altra metà gli sia pagata in quattro anni.

1487 , 24 dicembre. Gli ufficiali di Mercanzia chiedono alla Signoria che prov

veda perchè il tabernacolo dove sono collocate le figure di bronzo di

Cristo con San Tommaso sia condotto a termine , mancandovi più cose ,

e tra le altre i capitelli. la mensola e l'arme dell'università. La Signoria

approva la spesa , purché non passi i trenta fiorini d' oro larghi.

Anno e giorno detti. La Signoria approva che i 200 fiorini, i quali Andrea del

Verrocchio reslava ad avere del prezzo del gruppo suddetto sieno conver

tili in (ante doti a favore delle sue nipoti , figliuole di Tommaso di Mi

chele tessitore di drappi, suo fratello. - Archivio Centrale di Stato, Div.II.

•. — Lettere edite e Inedite di Filippo Sassetti raccolte e annotate

da Ettore Marcucci. - Firenze , Felice Le Monnier , 4855 ; in 42mo.

Lettera xlv , inedita. A Francesco Bonciani , in Firenze. - Carte Strozziane ,

filza cccxxvii.

Lettera lxxvu , inedita. Al granduca di Toscana , Francesco X. - Archivio.

Mediceo, filza c , a c. 290.

Lettera xcn, inedita. Al medesimo. - Archivio Mediceo , filza exx, a c. 645.

Lettera xeni, inedita. Al medesimo. - Archivio Mediceo , filza detta, a c. 438.

Lettera cui , inedita. Al medesimo. - Carte Strozziane , filza xvm , c. 7.

Lettera civ , inedita. Al cardinale Ferdinando de' Medici, in Firenze. - Ar

chivio Mediceo , filza cxlv , a c. 987.

Pag. 403, nota 4. Brano di lettera di Bernardo Vecchietti al segretario cava-

lier Serguidi. - Carte Strozziane , filza cxxxvm , a c. 277.

S.— Scritti vari di Lorenzo Panciatichi, accademico della Crusca,

raccolti da Cenare C.uaati. - Firenze, Felice Le Mounier, 4856; in 42mo.

Lettera lxxii. A ignoto. - Archivio Mediceo, carte del cardinale Leopoldo

de' Medici.

Vi sono pubblicate alcune lettere del Panciaticbi al cardinale Leopoldo de' Me

dici, che un tempo appartennero all'Archivio Mediceo, ma oggi si conser

vano nella Biblioteca Palatina.

§. ni. DOCUMENTI DONATI O PASSATI IN DEPOSITO

ALL'ARCHIVIO CENTRALE DI STATO.

Genn.uo.

Comunità di Flrenae. - Deposita registrile filze che fanno parte degli ar

chivi delle Arti come appresso:
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Arte dei Giudici e Notai , o del Proconsolo ; registri e filze n.° 79.

Arte de' Mercatanti o di Calimela; n.° 457.

Arte del Cambio ; d.° 47.

Arte della Lana ; n.° 445.

Arte della Seta ; n.° 38.

Arte de' Medici e Speziali (dal 23 al 37 sono registri di Morti); n." 37.

Arte de' Vaiai e Gaoiai ; n.° 33.

Arte de' Fabbri ; n.° 4.

Arte de' Rigattieri e altri membri ; n.° 8.

Arte de' Fornai; n.° 4.

Università di Por S. Piero; n.° 4.

Università de' Fabbricanti ; n.° 34.

Università de' Linaiuoli ; n.° 43.

Tribunale di Mercanzia ; n.° 4.

,Camera di Commercio ; a.' 484.

Magistrato dell'Abbondanza ; n.° 93.

Uffizio della Grascia ( dal 75 al 487 sono registri di Morii ) ; n.° 487.

Deputazione dell'Annona ; n.° 426.

Presidenza delle Vettovaglie ; n.° 24.

Registri di Nati e Matrimonii dal 4808 al 4844 ; n.° 36.

Libri vari, d'incerta provenienza; n.° 33.

Apuli.

S. A. I. e ». 11 Granduca. - Trasmette all'Archivio Centrale, per esservi

conservati :

Lo Statuto degli Ufficiali de' pupilli e adulti del Comune di Firenze, scritto in

volgare nel 4384. Codice in pergamena , ornato di due minii figurati.

Squittinio generale del Tribunale di Mercanzia , fatto nel settembre del 4757.

Codice in pergamena presentato alla Maestà dell'imperatore Francesco dai

sei Consiglieri di Mercanzia.

Maggio.

Pubblica Biblioteca Magliabechlana. - Manda all'Archivio di Stato cin

que Statuti dell'Arte e Università de'Mercalanti o di Calimala ; tutti del

secolo xiv , e due scritti in volgare.

Pasoerini cav. avv. Luigi. - Dona all'Archivio :

Matricola dell'Arte di Calimala dal 4404 al 4495. Codice membranaceo.

Lo Statuto del Tribunale di Mercanzia. Copia del secolo xvn.

Documenti 74, che si riferiscono alle legazioni sostenute da vari della famiglia

Buongirolami per il Comune di Firenze , come appresso :

4423 e 25. Legazioni di Giovanni Buongirolami a Faenza.

4474. Legazione di Bernardo Buongirolami a Napoli.

4474. Legazione del medesimo a Roma.

4483-85. Legazione del medesimo a Milano.

4524. Commissione data a Giovanni Buongirolami per accomodare una diffe

renza di confini tra la Repubblica di Siena e quella di Firenze.
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I32T. Lettera depli Ono di custodia e balìa al medesimo, essendo vicario di

San Giovanni.

Giravo.

Halilanr.i mon»ia;nor romiuendator Ferdinando, arcivescovo di Sie

na. - Dona all'Archivio i seguenti documenti:

Lettera di S. Antonino, arcivescovo di Firenze, ai consoli dell'Arte della Lana.

Lettera credenziale del Comune di Firenze al Cardinal di Pavia per gli oratori

mandali a papa Pio li.

Ono lellere di Pio V, sommo pontefice, al duca Cosimo de'Medici . (Due

di queste autografe , e una con la minuta della risposta di mano del Duca).

Lettera di Averardo Serristori e di Barlolommeo Concino al suddetto ponte

fice , con la risposta di mauo del medesimo.

Lettera del cardinal Carlo Borromeo alla principessa Giovanna d'Austria, mo

glie di Francesco de' Medici.

Lettera del medesimo a Barlolommeo Concino, segretario del duca di Firenze.

Minuta di una lettura scritta dal granduca Francesco de' Medici a suor Cate

rina de'Ricci.

Minuta originale, approvata dal pontefice, del motuproprio con cui Pio V con

ferì il titolo di Granduca a Cosimo de'Medici.

Sua Eccellenza il signor Ministro delle RR. Finanze , Commercio e Lavori

pubblici, scriveva all'illustre donatore la seguente lettera. (Monitore To

scano , n.° idi. )

« Illustrissimo e reverendissimo Monsignore.

« Conseguentemente ad un rapporto statomi diretto dal signor professore

cav. Francesco Bonaini , Soprintendente generale agli Archivi del Granducato,

mi son fallo un grato dovere di renderjconto a S. A. I. e R. il Granduca no

stro signore del pregevole dono che Vostra Signoria illustrissima e reverendis

sima aveva fatto all'Archivio Centrale di Stato di alcuni preziosi originali inte

ressanti la storia della Repubblica Fiorentina , e quella del Governo Mediceo

alla medesima succeduto.

« E l'I. e R. Altezza Sua, mentre ha autorizzato il cavalier Soprinten

dente predetto a ricevere il dono da Vostra Signoria illustrissima e reveren

dissima offerto, mi ha espressamente incaricato di contestarle, siccome faccio,

il pieno suo Real gradimento per un atto , che mentre va ad arricchire il già

dovizioso deposito dei nostri Archivi , offre un nobile e generoso esempio, de

gno di essere imitato da tutti coloro che , solleciti di conservare al proprio

paese i preziosi documenti storici , dei quali abbondano molte distinte famiglie

toscane, sanno comprendere quale e quanta garanzia offra l'instituzione dei

nostri Archivi a prevenire che documenti di quella fatta vadano disti utti o pas

sino, con poco nostro decoro , in mani straniere.

a Adempiuta così la commissione che mi era stata imposta , colgo ben vo

lentieri, Monsignore veneralissimo , questo riscontro per rinnuovarle I espres



DEGLI ARCHIVI TOSCANI 464

sione dei sentimenti di distinto ossequio, e considerazione, con i quali mi

pregio di esseri;

« Di Vostra Signoiia illustrissima e reverendissima

« Dal Ministero delle RR. Finanze ,

« li 40 luglio 4857.

« Devotissimo obbligatissimo servitore

« G. Baldasseroni ».

§. V. VISITE DI PRINCIPI ALL'ARCHIVIO CENTRALE DI STATO

DAL NOVEMRRE 4852 AL GIUGNO 4857.

Novembre 4852. S. A. R. Carlo Alessandro Augusto Giovanni Principe ere

ditario di Sassonia-Weimar-Eisenach , con

S. A. R. la Principessa Guglielmina Maria Sofia.

24 agosto 4854. S' A. I. e R. il Granduca Leopoldo II , con

S. A. I. e R. il Principe Ereditario Arciduca Ferdinando.

2 giugno 4855. S. A. I. e R. l'Arciduca Ferdinando Principe ereditario , con

S. A. R. Francesco Borbone Conte di Trapani.

l9 giugno 4855. LL. AA. II. e RR. il Granduca, il Principe ereditario, l'Ar

ciduca Carlo, e l'Arciduchessa Augusta di Toscana,

Principessa di Baviera.

23 ottobre 4855. S. A. I. e R. l'Arciduca Carlo , con

S. A. I. e R. l'Arciduca Alberto Federigo Rodolfo d'Austria,

Governatore civile e militare dell'Ungheria.

28 aprile 4856. S. A. I. e R. la Principessa Maria Antonia) Granduchessa di

Toscana, con

S. A. R. la Principessa Maria Carolina, Duchessa di Berry.

42 giugno 4857. S. M. Giovanni Re di Sassonia, con

S. A. I. e R. il Granduca di Toscana.

A proposito di questa ultima visita si lesse nel Monitore Toscano del 20 giu

gno 4857:

« La mattina del di 42 del corrente mese l'Archivio di Stato ebbe l'onora

« di una visita di S. M. il re Giovanni di Sassonia, accompagnato da S. A. I. e

« R. il Granduca. Gli eccelsi personaggi non si degnarono soltanto di percor-

« rere le ampie sale dove si conservano i documenti , ma si compiacquero

■ eziandio di esaminare alcune carte più preziose e i lavori di cui si occu-

■ pano incessantemente gli ufficiali dell'Archivio medesimo , ai quali si degnò

« la Maestà Sua di rivolger parole di soddisfazione , incoraggiandoli a meritarsi

« viepiù la benevolenza dell'augusto Sovrano, e a durare in quelle fatiche din

« possono recar tanto vantaggio agli studi e decoro al paese ».

Quindi la Maestà Sua decorava il Soprintendente cavalier professor Fran

cesco Bonaini delle insegne di Alberto l'Animoso.
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Aggiunta a pagine 88.

Dopo la stampa del Testamento e del Codicillo di Giovanni Pico conte

della Mirandola , ci venne la notizia dal generale'Archivio dei Contratti,

che il Pico aveva fatto un altro testamento e un codicillo , anteriormente

a quelli qui pubblicati. Difatto, tra i rogiti di ser Amanzio di Niccola

di Berto Martini, sotto il di 8 di agosto 4493, trovasi registrata la re

cezione del testamento olografo del conte Giovanni Pico, fatto nell'Abbazia

di San Stefano di Firenze, e consegnato a don Placido da Verona abate

della chiesa medesima, da stare presso di lui fino alla morte del testa

tore; dopo di che vuole che sia aperto e pubblicato secondo la forma

giuridica, per esser consegnato ai suoi eredi. E nei rogiti di ser Iacopo

Martini si trova inserito un codicillo de'42 novembre 4494, anteriore,

cioè, di quattro giorni a quello qui pubblicato.

ANNUNZIO NECROLOGIO

La mattina del 20 di settembre, a ore 5 e 3 quarti , è mancato

a'vivi, dopo lunga e penosa malattia, il cavaliere Filippo Moisè,

primo Direttore dell'Archivio di Stato.

Mentre annunziamo con dolore la perdita di questo nostro Colle

ga , ci proponiamo di consacrare qualche pagina del prossimo qua

derno alla commemorazione della vita sua e degli scritti a' quali

si raccomanda il suo nome
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CHE SI PUBBLICA

dulia Soprintendenza generale agli Archivi

del Granducato.

DOCUMENTI

BlOUARniKTi

IL COMMERCIO DEI FIORENTINI IN FRANCIA

NEI SECOLI XIII E XIV

lì SINGOLARMENTE IL LORO CONCORSO

ALLE FIERE DI SCIAMPAGNA

AVVERTIMENTO.

Che i Fiorentini, per quel genio che gli distinse sugli altri popoli

della nostra Penisola, non siansi in antico dimostrati infingardi,

nè tampoco restii nelle intraprese più ardue e più rischiose , io

stimo vano il ripeterlo. Quindi non a conforto di questa storica

verità , ma sibbene a provare che la floridezza da essi raggiunta

col traffico nel XV secolo ebbe origine molto più antica di quella

fattaci supporre dagli scrittori ; ed in sussidio , qualunque siasi ,

ad una storia generale del commercio della quale difettiamo , fu

creduta opportuna la pubblicazione di questi documenti ; i quali

collocati un tempo fra le pergamene spettanti all'arte di Calino

la . si trovano oggi nell'Archivio Centrale di Stato. K dissi appunto

li
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l'orìgine di quel traffico più antica di quella fattaci supporre , in

quanto che il Pagnini medesimo , seguito in ciò da quanti o espres

samente o per incidenza trattarono di questa materia , mentre rico

nosce nella natura dei Fiorentini e nel loro concorso sollecito alla

conquista di Terra Santa un sicuro e forte stimolo a far commer

cio con le regioni d'Oriente , e fino da quell'epoca ne accenna e ne

segue le tracce; non ci dà poi prove sicure del loro mercanteggiare

anche nelle diverse piazze d'Europa, se non nel secolo XIV. E ri

spetto alla Francia ; questo paese che per mostrare le antiche rela

zioni di commercio che vi ebbero i nostri , fu scelto da noi , sia per

il doppio contatto ch'egli ha con l'Italia, sia perché (come savia

mente conclude il Pardessus) 1 , il suo commercio interno ed ester

no rimase fino al regno di Luigi XI , per la maggior parte nelle

mani degli stranieri, e questi più che altro Italiani; rispetto, io

dico, alla Francia , egli soggiunge dei Fiorentini, che « nello stesso

« mentre che in Levante avanzavano , la traslazione della Santa

« Sede in Avignone porse loro congiuntura di un vantaggioso traf-

« fico, attesa la parte che ebbero nelle rimesse di danaro ». Eppure,

più oltre parlandone, dice egli stesso aver notato il Villani « che

a molti mercanti fiorentini in Francia doveron risentire assai danno

« dall'aumento della moneta, che vi si fece nel 1302 »: lo che

darebbe segno evidente che già, ed anche da molto tempo si fosscr

colli stabiliti quei mercanti medesimi ad esercitarvi le loro indu

strie; se veramente le parole dello storico rispondessero esatte a

quelle che il Pagnini riferiva , forse ritraendole da qualche altro ,

non men veritiero , cronista. Comunque però sia di questo e d'altri

anche più leggeri tocchi, non mancano certo al proposito di tale

vetusth le congetture onde l' istesso Muratori arricchiva fra l'altre

la decimasesta delle sue Dissertazioni sopra le Atttichità Italiane ; e

quelli e queste , prendono figura più consistente , se si raffrontino

coi documenti nostri , i quali percorrono interrottamente lo spazio

poco maggiore di un secolo, corso fra il 1278, età del più antico,

e il 4382, anno in cui fu scritto il più moderno di essi. E poiché

nell' averli tutti sott'occhio potemmo conoscere che una buona parte

si rapportavano alle fiere, famose quanto antiche, della Sciampagna,

mentre gli altri toccavano interessi mercantili dei nostri special

mente nelle due provincie della Linguadoca e della Provenza; di

1 Collection ies lois maritimes. - T. Ili, pag. cxxm
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questi verremo ora brevemente esponendo il soggetto, accennando

in seguito le notizie forniteci da quei primi , cui riserbammo una

separata pubblicazione.

I. La cattura dei consoli genovesi residenti in Nlmes , fatta

prima del luglio 4284 a nome del re Filippo il Bello , forma il sog

getto dei primi quattro documenti, che portano le dichiarazioni e le

proteste in discolpa dei consoli delle altre città, compresa Firenze,

i quali erano stati accusati o sospettati di aver promosso codesta

cattura. Della quale nè dal Caffaro nei suoi Annali , nè dal Foglietta

nella sua Storia di Genova vedemmo fatta menzione; e soltanto

ce la dimostrano cagionata da una trasgressione di ufficio le pa

role, « quia commiserunt ea que non debebant » da noi trovate in

una di queste carte. Dopo ciò, le compagnie de'Cerchi, degli Spini,

de' Mozzi, degli Scali e di altri Fiorentini, rappresentate ciascuna da

individui di diverse casate , son ricordate nel primo dei seguenti ;

ove si tratta del noleggio di una nave marsigliese e di due allrc

genovesi per il trasporto di torselli di panni ed altro da Acqua-

morta alla spiaggia di Pietrasanta o di Motrone. E quest' istesso

istrumento coi due che gli vengono dietro, accennando a consuetu

dini inveterate, ad un viirio numero di merci e di mercatanti , e

finalmente ad una ben ordinata amministrazione che si teneva in

Acquamorta, dimostrano l'importanza commerciale di questo porto,

anteriore d'assai ai privilegi de' quali arricchivalo il re San Luigi ,

allorquando ne fece acquisto per la corona di Francia. Col più mo

derno fra tutti i documenti (4382) si chiude la serie di quelli

spettanti alla Linguadoca ; ed è questo un mandato di procura a

rivedere i conti di una società di mercanti fiorentini costituita in

Montpellier per tener ragione a Bruges in Fiandra.

Veduto oramai quanto disse il Pagnini della Francia in generale ,

una conferma ne abbiamo per la Provenza dai primi due atti ad

essa relativi, che parlano di un mutuo di 450 fiorini, stipulato

nel 4335 tra un fiorentino Boni ed un milite francese ; e del testa

mento di un Arnaldo Buspi, fatto nel 4366 in Avignone, del quale

ci piacque riferire alcuni brani, onde sappiamo il padre del testa

tore esser sepolto in quella città, e lui stesso trovarvisi a quell'ora

ricco di possessi e di capitali. Non è poi senza importanza storica l'al

tro istrumento del 4370, poiché da esso vediamo come la Provenza,

tuttora in mano della regina Giovanna, venisse per lei governata

dai Siniscalchi , e come questi si permettessero di turbare il libero
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commercio, fin col negare la restituzione di un deposito di denari

spedili da Avignone per la Sicilia; deposito che si era fatto in Nizza

per pericolo di naufragio. È però un danno che non si arrivi a co

noscere come fosse resa la domandata giustizia per questa carta,

che dopo la lettera della Regina non contiene se non una risposta

evasiva di quel Siniscalco.

Un solo documento, e questo fortunatamente in volgare, con

cerne alla capitale della Francia, ed è una lettera scritta nel 4325

dai consoli dei Fiorentini in Parigi ai consoli dell'arte di Calimala

in Firenze. Sonovi nominati, in fra gli altri, i Bardi, i Peruzzi, gli

Scali con le loro compagnie ; e di questi si dice come fossero stati

camarlinghi della comunità do' Fiorentini nel reame. Or chi legga

cotesta carta vede certo nella quali th e nel numero delle persone ,

nella natura delle cose , e nel come e da chi son queste discorse, un

accozzo di fatti che, in ordine all'assunto nostro, stabiliscono che

dovesse a quel tempo essere colà in molto credito quella nazione.

II. Parlando ora delle fiere di Sciampagna e dei documenti che

più da vicino le riguardano, dobbiamo accennare come questi servano

ad avvalorare le asserzioni di chi finora ne scrisse, in quanto si rife

risce al tempo ed ai luoghi ne' quali quelle cadevano. È inutile per

ciò il ripetere che a duo fiere fatte ogn' anno in Provins nel maggio

e nel settembre, a tre in Troycs nel gennaio, nel giugno e nell'ot

tobre , ad una in Lagny , e ad un'altra in Bar-sur-Aube , si ri

portano le nostre carte 1. Nè meno certo è, che antichissima sia

l'origine di quelle fiere : quindi la frase « ratione regiminis nundi-

narum earumdem de antiqua et notoria consuetudine oc diutius ap-

probata s, la quale (per tacer d'altre consimili) s' incontra in un

documento del 4295, benissimo confronta con quanto asserivane il

Pardessus E questo scrittore non trascurò di parlare delle leggi

e consuetudini per le quali venivano governate quelle fiere; tal

ché poco resta a dirsi per noi in considerazione di alcune parti

colarità che ce ne parvero più degne. L'osservanza di quelle leggi

e consuetudini dipendeva dai custodi (sempre due di numero)

1 Dall'opera « / Lucchesi a Venezia » , modernamente scritta da monsignor

Telcsforo Bini , si ha la notizia come la citata fiera di Lagny avvenisse nel feb

braio. Dei dubbi poi che il medesimo pone sul fera Agne , e sopra un'altra fiera

in Trazotto o Tragetto , nulla ci lascian risolvere i nostri documenti.

* Op. cit. , T. H , pag. lixiv
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preposti alla fiera , ed il loro ufficio si adempiva con giustizia piut

tosto sommaria , conforme si ha dalle parole , « exibebimus com-

plementum iustitie celeris et mature » ; mentre la legalità di quel

magistrato vien comprovata dalle altre , « cura iurisditio omnium

commictentium contro, ad nos spectet ratione regiminis » ec. Ne

gli atti poi, e specialmente nelle lettere ch'essi scrivevano alle au

torità competenti, questo vedesi di originale, che la lettera, appena

letta, dovesse respingersi per il servente di fiera che la recava a chi

l'avea scritta. Or le molte volte nelle quali si sarà dato corso rego

lare alla giustizia , quegli atti tornarono colà certamente: e questa

è forse una delle ragioni della scarsità di documenti siffatti. Raro

bisogna supporre il caso contrario, massime ne'tempi più antichi;

più raro fors'anco di quello che se ne serbasse , come è fatto in due

de'nostri documenti, una copia autentica ed esatta sì, da compren

dere perfino la descrizione del sigillo che quei custodi adopravano.

Le condizioni poi o cum pre omnibus aliis debeat precedere pecunia

nundinalis » , come anche « cum a Campanie nundinarum corpore

modo predicto pecunia deportata citius et prius quam alia pecu

nia de iure consuetudinario persolvi debeat », e finalmente

l'accennatovi « conduclu et guidagio earundem nundinarum » , addi

mostrano, insieme con altre particolarità, i molti privilegi che a

quelle fiere godevano i cambiatori per i loro crediti , ed i mercanti

per la sicurezza nel trasporto delle loro merci.

P. Berti.

I.

SO luglio 1181. — I consoli genovesi interrogano i consoli di altre città coin'essi residenti

in Nlmes, per sapere se concordano, od anche se fu ad istanza di alcuno di loro clic

i medesimi venissero imprigionati ; e rimangono assicurati del contrariotdai consoli di

Piacenza , Firenze e Siena.

Regnante domino Filipo rege Francorum. Ingetus Contardus et Bo-

nifacius de Campis consules ianuenses de Nemauso, requisiverunt et

pecierunt ab infrascriptis consulibus terrarum si placebat eis , ve) de

eorum voluntate et instancia erat , quod essent delenti per enriam

Nemausi domini regis; an ne. Qui consules terrarum responderunt: quod

de eorum voluntate non erat, quod predicti consules Ianue detineren-

tur , vel quod eis fieret iniuria vel gravamen ; imo de eorum detencione
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et gravamine displicebat eisdem , et quod ad ipsorum instanciam de

tenti non erant. Addiderunt tamen et dixerunt consules Placentie , con-

sules Florentie et consules Senarum predicti: quod super hoc volebant

habere consilium cum bominibus suarum terrarum , et de hoc posse

respondere usque ad dies xv, et ab inde infra vel ultra ad eorum vo

luntatem ; et quod eorum et singulorum responsio in presentibus debe-

ret apponi. Illud idem dixit et respondit Andreas Schermi de Senis,

tamquam Andreas Schermi et non tamquam consul vel loco consulis;

et quod tamquam pro se ipso, et sicud Andreas Schermi , paratus erat

facere predictis consulibus lamie , in eo quod posset , comodum et hono

rem. Dequibus omnibus et singulis', tam predicti consules Ianue quam

alii et singuli consules terrarum , rogaverunt fieri publicum instrumen

tum ac plura unius tenoris. Nomina quorum consulum terrarum sunt

hec: Guillelmus Marabotus, Bosus Braceforte, consules Placentie; Baldus

Encontri, Pinus Piaceti, consules Florentie; Bandinus de Palia , Alde-

brandinus de Soto, consules Luce; Proba Contis, Pucius Raynerius, con

sules Pistorii; Bindus Bonencontri, consul Senarum. Responderunt dicti

consules Florentie post perplures dies : quod de eorum voluntate non

est nec fuit quod dicti consules Ianue detineantur iniuste , vel quod eis

fiat iniuria vel gravamen ; set de eorum detencione , si iniuste fiat ,

et gravamine eis displicet. Actum Nemauso , in palacio ubi regitur curia

domini regis Francie; anno dominice nativitatis millesimo cclxxx pri

mo, indictione vui, die sabbati, xxvi iulii , post vesperas; presentibus

et vocatis testibus Nicolao Cominello , magistro Iacobo Bonconsilio et

lohanne de Comago.

( L. S. ) Ego Nicola de Piacone, sacri imperii et domini regis Fran

cie notarius, rogatus scripsi.

A tergo : Charta home i consoli di Genova richiesero itti altri consoli

s'ctti era di loro volere k'clli fossero sostenuti; et la risposta.

II.

M agosto ia8i. — Protestano i consoli e mercanti fiorentini a Nlmcs contro i consoli ge

novesi , perchè la Signoria dì Genova , male informata della prigionia di questi ,

avesse ordinato di partire entro un certo tempo dalla sua città a tutti i Fiorentini

in quella dimoranti per causa di mercatura.

Anno dominice nativitatis hcclxxxi , indictione octava , scilicet, vmi

kalendas septembris , domino Philippo rege Francie regnante. Baldus

Incontri et Amannatus Rossi , qui asserunt se fore consules mercato-

rum Florentie in Nemauso conmorantium , et quidam alii mercatores

Florentie, constituti in curia nemausensi domini regis memorati, una
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cum Inghetto Contardo et Bonifatio de Campis, qui consules mercato-

rum ianuensium morantium Nemauso dicebantur , predicti consules

et mercatores florentini non modicum amirati ex eo quod per socios

suos Ianue taabitantes est eis intimatum , ut dicebant , quod , ob lute

ras missas a dictis consulibus mercatorum Ianue dominis potestati ,

capitaneis et anzianis communis et populi Ianue, est ipsis mercato-

ribus florentinis iniunctum ut usque ad certam diem recedant de

civitate Ianue et eius posse , quia consules et mercatores florentini

Nemauso existentes debent dictos consules ianuenses per curiam Ne-

mausi facere detineri. Dicti consules et mercatores florentini Nemauso

existentes ipsos consules ianuenses requisiverunt cum magna instantia,

ut scribere debeant communi eorum , quod ipsos mercatores Florentie.

commorantes Ianue , non aggravent in aliquo , cum rei sit veritas , quod

ipsos consules ianuenses curie Nemausi non faciant detineri ; nec ad

eorum instantiam detenti fuerint, nec sunt : et hoc dicuntet protestan-

tur se velie protestari coram dieta curia Nemausi ; et ipsam curiam

requirere , quod dictos consules ianuenses non detineat , pretestu ipso-

rum consulum Florentie seu mercatorum, set eos relaxet omnino ,

quantum est in eis, si reperiatur ipsos fore deteutos ad postulationem

dictorum consulum et mercatorum Florentie vel alicuius eorum. Et

dicti consules ianuenses responderunt , dicentes : quod ipsi non mise-

runt litteras eorum communi contra dictos consules Florentie vel mer

catores , plus vel aliter quam contra alios mercatores aliarum terrarum

dicte universitatis ; et quod non acceptabant nec recipiebant dictas pro-

testationes , quia dictus Baldus et Guido de Antilla de Florentia , qui

tune ibi erant presentes, erant illi qui dictos consules ianuenses fa-

ciebant detineri propter capitula per eos et quosdam alios consules dicte

universitatis ordinata. Qui Baldus et Guido predicti dixerunt et prote

stati fuerunt , quod non fecerunt nec faciebant eos detineri ; et quod

parati erant , ad instantiam dictorum consulum ianuensium , requirere

et protestari dicte curie, quod omnino relaxet eos quantum est in eis,

si reperiatur ipsos fore detentos ad postulationem eorum vel alicuius

eorum. Actum Nemauso, in dieta curia Nemausi domini regis Francie;

presentibus Buono Guelfi de Vulterris, Guillelmo Morbio de Placentia ,

et magistro Bondie medico de Urbetello , testibus vocatis.

(L. S.) Ego Tancredus Acolti de Pistorio , auctoritate imperiali et

domini regis Francie notarius , predictis interfui , et hanc cartam roga-

tus scripsi et signo meo signavi.

A tergo : Carta requisitionis facte consulibus ianuensibus per alios con-

snlrs mercntorum Florentie.
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III.

95 agosto u8l. — I consoli dei mercanti delle città di Piacenza , Siena , Lucca , Firenze

e Pistoia residenti in Nlmes , ricorrono al luogotenente del vicario reale di quella

città , e ne ottengono dichiarazione come i consoli dei Genovesi, non già a loro nome

e richiesta, ma sì per aver commesso ciò che non dovevano e per ordine superiore ,

erano stati imprigionati ; e come non potevano perciò essere rilasciati , .conforme do-

mandavasi

Anno dominice nativitatis mcclxxxi , indictione octava , scilicet ,

vin kalendas septembris , in mane ante tertiam , domino Philippo rege

Francie regnante. Novèrint universi presens instrumentum inspecturi ,

quod Buosus Braciafortis et Guillelmus Marabotus consules mercatorum

Placentie , et Bindus Bononcontri consul mercatorum senensium , et An

dreas Schermi Jocum tenens aiterius consulis senensis , et Bandinus

Palee et Aldebrandinus Glotti consules mercatorum lucensium , et

Amannatus Rossi consul mercatorum Florentie , et Ioctus Peruzi tenens

locum Baldi consulis mercatorum Florentie , et Iacobus Rainerii et Prova

Contis consules mercatorum pistoriensium in Nemauso existentium ,

nomine eorum et omnium mercatorum terrarum eorum in Nemauso

existentium , constituti in curia Nemausi domini regis Francorum , in

presentia domini Bernardi Augerii , iudicis et locum tenentis vicarii

dicte curie , requisivit dictus Andreas Schermi pro se et aliis consulibus

supradictis et locum consulum tenentibus , ibidem presentibus , cum

magna instantia , in presentia mei Tancredi notarii et testium infra-

scriptorum , prefatum dominum Bernardum iudicem et locum tenentem

dicti vicarii , et protestatus fuit eidem , quatinus Inghettum Contardum

et Bonifatium de Campis consules mercatorum ianuensium in Nemauso

existentium , non deberet detinere nec detineri facere , set omnino

quantum est in eis debeat relaxare eosdem , cum pro eis vel aliquo

eorum vel pro mercatoribus dicte universitatis , vel eorum pretestu vel

ad postulationem eorum vel alicuius eorum non detineant , nec velint

per ipsam curiam ipsos detineri aliquo modo vel causa. Et hec omnia

protestatus fuit pluries predictus Andreas , nomine quo supra , presen

tibus aliis consulibus supradictis, eidem ludici locum dicti vicarii te

nenti , ut ea mandet executioni , relaxando dictos consules ianuenses ,

quantum est in eis, ut dictum est, cum pro eis vel ad eorum postula

tionem non fuerint detenti nec s int , nec detineantur , nec velint eos

detineri aliquo modo vel causa per dictam curiam. Qui dominus Ber-

nardus respondens dixit eis : quod predictos consules mercatorum

ianuensium non detinebat, nec detineri faciebat, nec volebat delinere
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pro predictis consuli bus vel pro mercatoribus dictarum terrarum nec

pro universitate dictorum mercatorum , nec ad eorum instantiam vel

petitionem , cuna per predictos consules vel aliquem. eorum vel per

aliquem mercatorem pro dicta universitate vel suo nomine dictum vel

propositum non fuerit in dieta curia , quod predicti consules ianuenses

detinerentur ; set dixit quod detinet eos, quia conm iserunt ea que non

debebant , et propter mandatum sui maioris , coram quo dicti consules

ianuenses sua iura iam proposuerunt super predictis ; et ipse noluit eos

relaxare. Et ipsa occasione dixit eis idem dominus iudex, quod non po-

terat eis piene respondere; set dixit eis quod comparerent die mercurii

proxime venturi coram eo , et lunc responderet eis de predictis. Actum

Nemauso in curia dicti loci; presentibus Attiena et Giliso, nuntiis seu

messageriis diete curie , et Baymundo Sallioni de Nemauso , testibus

vocatis.

(L. S. ). Ego Tancredus Acolti de Pistorio, auctoritate imperiali et

domini regis Francie notarius, predictis internai et rogatus omnia su-

pradicta seriosi et signo meo signavi.

A tergo: Carta requisitionis et protestationis facle domino Bernardo

iudici et locum vicari Nemausi tenenti per consules universitatis mercatorum

morantium in Nemauso , quod deberet relaxare consules ianuenses.

IV.

97 agosto 1981. — Il vicario dei re Filippo, residente in NImcs, risponde formalmente ai

consoli delle città di Lucca , Piacenza , Pistoja , Firenze e Siena , liberandoli dall'ac

cusa di aver cagionata la cattura dei consoli genovesi.

Anno dominice nativitatis hcclxxxi , indictione octava , scilicet ,

vi kalendas septembris, domino Philippo rege Francie regnante. Ban-

dinus Palee et Aldebrandinus Glotti consules lucenses , Buosus Bracia-

fortis et Guillelmus Marabotus consules piacentini , Prova Contis consul

pistoriensis , et Pepus Buforcini tenens locum Iacobi Bainerii consulis

Pistoni, Baldus Incontri et Amannatus Bossi consules Florentie, et

Andreas Schermi tenens locum consulis Senensium , constituti in curia

Nemausi, in presentia domini Petri de Quarto vicarii, et domini Bernardi

Augerii iudicis dicte curie , ad audiendam responsionem a dicto domino

Bernardo iudice super prolestatione et requisitione sibi facta per dictimi

Andream nomine suo etaliorum consulum suprascriptorum de relaxa-

tione consulum ianuensium , quos predicti consules petebant relaxari

per dictam curiam , ut continetur de ipsa protestatione et requisitione

in carta facta manu mei notarii infrascripti ; predictus dominus Ber-

nardus iudex , talem fecit responsionem consulibus et locum consulum

23
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tencntibus supradictis , videlicet : quod predictos consules ianuenses

dicta curia non delinei nec facit delineri pro predictis consulibus , vel

aliquo eorum , nec ad eorum instanl inm vel petitionem vel alicuins

eorum. Aliam noluit facere responsiouem eisdem '. Actum Nemausi, in

' Il laconismo di questa risposta , e più il fatto provato che i Genovesi te

nessero in allora il predominio sui mari e nel traffico , lasciano dubitare ebe la

altre nazioni, e più la francese, dovessero sentir gelosia della potenza di quelli

sul Mediterraneo. Così Genova avrà dovuto di frequenle andar soggetta a delle

ostilità esercitale sui suoi mercatanti dai Siniscalchi delle diverse Provincie;

siccome per quello di Beaucaire e di Forcalqueri lo prova il documento se

guente appartenuto all'arte di Calimala. Noi lo credemmo non indegno di ve

dere la luce, anche perchè serve a confermare le asserzioni del Rulli [Histoire

de Marseille , lib. V, pag. 350) intorno ad atti di tal natura che il Siniscalco di

Provenza alle istanze dei medesimi Marsigliesi e per ordine regio eseguiva.

Noverint universi presenles pariler ac futuri , quod anno ab incarnatone

Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono, et quarto idus februarii , do

mino Philippo rege Francorum regnante, quod cum discretus vir , sciliect

Lamfrancus Lercarii , civis et mercator ianuensis, duceret seu duci faceret duos

lorssellos per caminum rectum et consuetuni eundi versus civitalem Aralatensem,

lohannes Rudi, habitalor ville sancii Egidii, probibuit dìclo mercatori et vedu

tali dictos torssellos pro dicto mercatore deferri facienti, ne dictos torssellos

duceret ultra, ipsos torssellos arrestando in villa sancii Egidii; licet ipse mer

cator dicto lobanni denuntiaverit pluries , ne ipsum impedirei transire cum dictis

lorssellis per caminum seu iter publicum domini Regis, secundum quod actenus

rnercatores consueverant. Qui etiam lohannes predictus requisitus per merca-

torem predictum cuius vel quorum mandato predicta faciebat; dicebat et re-

spondebat: se hoc facere mandato domini Regis et domini Senescalli, et specia-

liter, mandato Pelri Gaufredi, servientis dicti domini Regis, et dicti domini

Senescalli, qui dictus Petrus Gaufredi dimiserat loco sui dictum lohannem, ut

ipse lohannes dicebat. Et ad faciendum fiderò dicto mercatori de mandato sibi

facto a diclo Petro, seu facto ipsi Pelro a domino Senescallo, hostendit dicto

mercatori quasdam litteras dicti domini Senescalli, in quibus constituerat ipsum

Petrum Gaufredi ad faciendum predictam arrestalionem. Que vero littere inci-

piunt sic: Noverint universi quod nos Addam de Montecitiardo, miles domini

Regis, Senescallus Bellicaroli et Nemausi , facimus, costituimus Petrum Gaufridi

exibitorem presentium eie. Et diclus mercator iterum requisivit ipsum lohannem,

ut permuterei dictos torssellos transire, et quod iniuste et contra iura predictam

prohibitiooem et arrestationem faciebat, potissime pro eo, quod si aliquod pre-

ceptum , seu inhibitio , factum vel facta reperirelur super predicta prohibitione

seu arrestatione per predictum dominum Senescallum, seu alium eius mandato

vel aliquem , seu aliquos officiales dicti domini Regis , a dictis precepto seu

prohibitione mercator predictus, seualii ipsius nomine, ipso mandante vel ratum

habente , appellaverunt seu ipsa rovocari et lolli petierunt, ut dicebat et offe-

rebat se de dicla appellatone fidem facere paratum per quoddam publicum in

strumentum, factum mano magistri lohannis Rogerii notarli dicti domini Senescalli,

quod dicto lohanni hostendit. Unde , cum pendenlc appellatone nicbil innovari
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dicta curia; presentibus Nichola de Ratione notano, et Inghetto Con-

tardo et Bonifatio de Campis, consulibus mercatorum Ianue.

(L. S. ). Ego Tancredus Acolti de Pistorio, auctoritate imperiali el

domini Begis Francie notarius, predicte responsioni interfui, et eam

roga tus scripsi et signo meo signavi.

A tergo: Carta responsioni? factc consulibus mercatorum morantium in-

Nemauso per dominum Bernardum iudicem curie dicti loci, super requi-

sitionc sibi facto per dictos consules de relaxatione consulum ianuensium.

V.

i3 settembre 1 Jg6 — Diversi mercanti fiorentini in Nlmes delle società de'Cerelii, Spini ,

Mozzi , Scali cri altri noleggiano con Guglielmo di Sant' Egidio» cittadino marsìliese .

una nave , la quale caricatasi di loro mercanzie , dorea condursi da A.cquamorta al

littorale di Pietrasanta e Motroue.

In Dei nomine, amen; anno eiusdem incarnationis millesimo cc0 no-

nagesimo sexto, nona indictione, et die tertiodecimo mensis septem-

bris ; regnante domino Philippo rege Francorum. Cuntis omnibus

et singulis presens publicum instrumentum inspecturis pateat eviden-

ter, quod Guillelmus de Sancto Egidio ci vis Massilie et patronus galee

vocate Sancta Maria delamare, locavit et titulo locati seu conducti

concessit et naulizavit se el predictam galeam Alodolo Clarissimi

de societate Cerchiorum Nigrorum , Simoni Consilii presenti pro se et

hospitibus suis , Pagno Chochi de societate Spinorum , Feo Boniohannis

debeat, iniuste et cantra iura et consuetudinem diucius observatam, ipsum

raercatorem cum dictis torssellis transire prohibebat, et super predictis impedie-

bat mercatorer» predictum. Insuper etiam mercator predictus protestatus fuit .

quod si quod dampnum ex predictis pateretur, seu torselli vel res in eis exì-

stentes deteriorarenlur vel devastarentur seu furarentur vel auferentur, quod

dampnum illudi sit , et esse debeat dicti Iohinnls et illonim, quorum mandato

hec facit, et etiam domini Regis predicti ; et quod omne eius super predictis et

in predictis sit salvum mercatori predicto et aliis : offerens mercator predictus

nicbilominus se paratum solvere pedagium consuetum pro torssellis predictis ;

quod diclus Iobannes Ruffi non admisit , nec recipere voluit. Et de predictis

omnibus et singulis que dixit , denuntiavit , requisivit , obtulit et protestatus

fuit corata me notano et testibus in fra scriptis , petiit , requisivit et rogavit pre

dictus mercator sibi fieri publicum seu puhlica instrumento , tot quot fuerint

necessaria vel utilia per me notarium infrascriptum. — Acta sunt beo in villa

sancii Egidii in presenta et testimonio discreti viri domini Carlholomei de

Brinnhono iurisperiti , Dragoneti domicelli habitatoris ville sancti Egidii , Petri

de Vicenobrio domicelli, Respondi Singueni , et mei Bertrandt Sainerii, notarii

publici , qui , rogatus et requisitus a dicto mercatore , predicta scripsi et in

pnblicam formato redegi et signo meo signavi. ( L. S. ).
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de societate Mozzorum , Guidoni Viviani de societate Scale, et Nicholoso

Falchi pro se et Guidone Iunii eius socio, et eorum hospitibus ,

omnibus civibus et mercatoribus florentinis de predictis societatibus ,

presentibus, stipulantibus et recipientibus in solidum pro se ipsis et

vice et nomine omnium suorum sociorum , predictarum societatum

et eorum ospitum. Quam vero galeam prom isit idem patronus pre

dictis mercatoribus recipientibus ducere seu duci facere hinc ad

decenti dies in portu Aquarum Mortuarum ; et nisi ipsam galeam du

cerei , quod dicti mercatores possent aliam locare et non tenerentor

de precio. Quam etiam galeam promisit prefatus patronus ducere a

dicto portu Aquarum Mortuarum usque ad plagias Petre Sancte vel

Mutronis, sic munitam et armatam ante quam exeat de dicto portu

Aquarum Mortuarum : videlicet cum centum et quadraginta hominibus

vogantibus remos et supersalientibus , bene armatis, doctis et expertis

ad tale ofEcium exercendum; et cum velis, sartiis, ancoris, timonibus;

et quod sit bene stangna , et etiam cum omnibus aliis munimentis et

necessariis ipsius galee , scilicet ad ferendum , portandum seu vehen-

dum torsellos pannorum et alias mercaturas , merces et mercimonia

dictorum mercatorum et non aliorum in predicta galea , a dicto porlu

Aquarum Mortuarum in dictis plagiis, ad proprias expensas dicti pa

troni de omnibus necessariis ipsius galee in huiusmodi viatico seu na-

vigatione. Quos torsellos, ballas , mercaturas, merces et mercimonia

dictus patronus deferre promisit in dieta galea , ut est dictum , ad omnes

omui no suas expensas et cum omnibus necessariis, scilicet armamen-

torum , garnimentorum , corredi et apparatus hominum et ipsius galee

ut dictum est, secundum modum et formam quem seu quam alie galee

per mare navigantes , ferentes torsellos pannorum et aliarum merca-

turarum, per mare vadunt. Promisit insuper dictus patronus predictos

torsellos et mercaturas in predictis plagiis tradere et assignare et re-

stituere, seu tradì, restituì et assignari facere dictis mercatoribus vel

eorum sociis seu eorum certo nuncio ; et quod cum dicta galea non

intrabit portum Massilie ; et etiam cum ipsa se separare et suum via-

ticum incoare a dicto portu Aquarum Mortuarum ad voluntatem pre-

dictorum mercatorum. Quam locationem , conductiouem seu nauliza-

tionem dictus patronus, recipiens in modum et formam predictos, pro

precio cuius locationis , memorati mercatores, nominibus quibus supra,

solvere promiserunt dicto patrono presenti et recipienti trescentas

sexaginta libras ianuenses. Quod vero precium sepedicti mercatores ,

nominibus quibus supra et proquolibet ipsorum in solidum, solvere, dare

promiserunt per stipulationem sollempnem sepedicto patrono stipu

lanti et recipienti , aut suo certo nuncio, in dictis plagiis vel uno ipso

rum locorum post exhonerationem , restitutionem et consignationem

torsellorum , mercium, mercaturarum et rerum predictarum , etadim-

pletis omnibus supradictis. Alioquin promiserunt diete partes, sibi ad
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invicem stipulantes et recipientes , persolvere atque dare , pene nomi

ne , centum libras turonensium parvorum ; danda et solvenda a parte

inobbediente parti obbedienti ; que pena tosciens conmittatur et exigi

possit in singulis capitulis seu ciausulis huius contractus , quociens con-

tra factum fuerit ; et pena soluta vel non , nichillominus firma et rata

maneant omnia et singula supradicta ; et reficere ac restituere omnia

et singula dampna, expensas ac interesse litis et extra, et de hiis cre

dere soli simplici verbo exigentis , sine sacramento vel alia probatione.

Que omnia et singula supra et infrascripta sepedicte partes , ad invi

cem stipulantes et recipientes, ita firma, rata et grata habere , tenere,

observare, adimplere et contra nunquam facere vel venire aliqua ra-

tione vel causa , de iure vel de facto; renuntiantes per pactum expresse

fori privilegio et crucis, et exceptioni doli mali et infactum, actioni no-

varum constitutionum de penalibus reis debendis, et epistole divi Adriani,

et fideiussori bus beneficio, et expressim oblationi libelli , et transcripto

presentis instrumenti , et omni dilationi legali seu iudiciali , et omni

beneficio et privilegio impetrato seu impetrando, et omnibus statutis

cuiuslibet patrie, civitatis et locorum, conventioni iudicum et locorum,

et omni iuri communi et civili , et omni alii auxilio et iuri ilicenti ge-

neralem renuntiationem non valere ; et per sollempnem et validam

stipulationem , et sub ypotheca et obligatione omnium honorum pre-

sentium et futurorum utriusque parlis, et sub dicta pena predicte par

tes sibi ad invicem promiserunt et convenerunt, sub omni renuntiatione

iuris, et cautela. Acta sunt hec in civitate Nemausi; coramlohanne Al-

dobrandini de Florentia et Manuccio Manni de Vulteris et Frederico

Arnaldi de Luca, testibus rogatis.

(L. S.). Ego Bartholomeus Ricchi de Florentia, publicus Nemausi et

dicti domini Regis notarius , hec omnia , rogatus a partibus , scripsi

publice et signavi.

A tergo : Carta di navolo fatta da Guilglemo di Sangilio di Marsigla

a'mercatanti di Firenze.

VI.

si gennaio ng5. — Niroloso Falchi mercante fiorentino, e Grifone Maneri mercante sene

se , noleggiano con Lapo Cederai cittadino e mercante fiorentino il trasporto di cento

cinquanta in cento sessanta torselli sopra due navi, che il medesimo area condotte da

messer Andreuolo Spinola genovese; col patto che partendosi da Acquamorta debba

scaricarne nna porzione in Genova ed il rimanente sulle spiagge di Pietrasanta o

di Motrone.

In Dei nomine, amen; anno eiusdem incarnationis millesimo du-

centesimo nonagesimo sexto , decima indictioiie , et die vicesimo primo

mensis ianuarii; regnante domino Philippo rege Francie. Cuntis omni
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bus et singulis presens publicum instrumentum inspecturis pateat evi-

denter, quod Nicolosus Falchi , civis et mercator florentinus, et Grifo

Manerii , civis et mercator senensis, ambo simul et quilibet ipsorum

principaliter et in solidum , locaverunt et titulo locati seu conducti

concesserunt ad naulizandum sive ad vehendum Lapo Cederni , civi et

mercatori Florentie, presenti, stipulanti et recipienti else obliganti

ad omnia et singula infrascripta , de centum quinquaginta torselli* pan-

norum usque ad centum sexaginta torsellos, ad voluntatem dictorum

Nicolosi et Grifi de illis decem plus , ad vehendum et ferendum dictos

torsellos pannorum in duabus galeis quas ipse Lapus, ut asserit, lo-

cavit seu naulizavit a domino Andreolo Ispinole , ad ferendum et ve

hendum torsellos universitatis mercatorum florentinorum a portu

Aquarum Mortuarum usque ad plagias Petre Sancte seu Mutronis. Quos

torsellos pannorum predictorum dictorum Nicolosi et Grifi ipse Lapus

Cederni deferre, portare seu vehere promisit in dictis duabus galeis

cum torsellis dicte universitatis Florentinorum a dicto portu Aquarum

Mortuarum in dictis plagiis Petre Sancte seu Mutronis; et ipsos torsel

los colocare et ponere in bono et sufficienti loco ipsarum galearum.

Quas vero galeas prelibatus Lapus dictis Grifo et Nicoloso , presentibus

et recipientibus in solidum pro se ipsis , promisit habere bene et suf-

ficienter armatas de hominibus vogantibus seu ducentibus remos, et

de supersalientibus et etiam velis , ancoris, sartiis, timonibus et omni

bus aliis munimentis armamentorum et aliarum rerum , et necessariis

hominum et ipsarum galearum , secundum usum et consuetudinem

quem seu quam alie galee per mare navigantes, ferentes torsellos pan

norum et aliarum rerum seu mercaturarum , per mare vadunt seu

naviganti) r. Et memorati Grifus et Nicolosus proraiserunt prefato Lapo

recipienti et stipulanti habere paratos torsellos supradictos in portu

Aquarum Mortuarum ad voluntatem et requisitionem ipsius Lapi ; ita

quod, quandocumque ipse Lapus voluerit et requisiverit., ipsos torsel

los habere possit, pro honerandis et ponendis et collocandis in dictis

duabus galeis ad suam voluntatem. Promisit in contrarium 1 idem Lapus

sepedicto Nicoloso recipienti de dictis torsellis seu summa dictorum tor-

sellorum tradere, reddere et restituere in portu Ianue viginti septem

torsellos; reliquos torsellos vero dare, reddere, tradere et assignare,

seu dari , reddi, tradì et assignari facere ipsis Grifo et Nicoloso, vel

uni ipsorum aut eorum seu unius eorum certo nuntio,in dictis plagiis

Petre Sancte seu Mutronis. Quam locationem , conductionem seu nauli-

zationem sepedictus Lapus recipiens in modum et formam predictos;

1 Cosi potrebbe sciogliersi l'abbreviatura non ben chiara che si vede in

questo luogo, quando non debba adottarsi la lezione insuper trovata nella caria

precedente similissima a questa , e rogata dall'istesso notare
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pro precio cuius locationis memorati Grifus et Nicolosus et quilibet

ipsorum in solidum , solvere et dare promiserunt per stipulationem

sollempuem sepedicto Lapo stipulanti et recipienti , aut suo. certo umi-

cio, in dictis plagiis vel uno ipsorum locorum post exhonerationem ,

restitutionem et consignationem torsellorum predictorum , et adimpletis

omnibus supradictis, triginta quinque solidos ianuinorum pro quolibet

torsello. Alioquin promiserunt dicte partes , sibi ad invicem stipulantes

et recipientes , persolvere atque dare pene nomine centum libras turo-

nensium parvorum, danda et solvenda medietas dicte pene a parte in-

obediente parti obedienti , et alia medietas dicte pene danda et solvenda

mihi notario infrascripto ut persone publice , stipulanti et recipienti

vice et nomine curie regalis Aquarum Mortuarum. Que pena tosciens

conmittatur et exigi possit in singulis capitulis seu clausulis huius con-

tractus , quociens contra factum fuerit; et pena soluta vel non , nichil-

lominus omnia predicta «t singula firma et rata persistant, sub refectione

omnium dampnorum, expensarum ac interesse, que vel quos pro pre-

dictis fierent seu paterentur in iudicio vel extra , seu alio quocunque

modo: credendo de predictis soli simplici verbo exigentis, sine sacra

mento vel alia probatione. Que vero omnia et singula supradicta sepe-

dicte partes , sibi ad invicem stipulantes et recipientes, ita firma, grata

et rata habere , tenere, observare , adimplere et contra nuncquam

Tacere vel venire, aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto; re-

nuntiantes per pactum expresse fori privilegio et crucis , et exceptioni

doli mali et infactum , actioni novarum constitutionum de penalibus reis

debendis, et epistole divi Adriani, et de fideiussoribus beneficio, et ex-

pressim oblationi libelli, et transcripto presentis instrumenti, et omni

dilationi legali seu iudiciali , et omni iuri canonico et civili, et omnibus

statutis cuiuslibet patrie, ci vitatis et locorum, conventioni indicum ,

et omni omnino alii iuri , exceptioni seu auxilio quibus contra predicta

venire posset modo aliquo , qui dici vel exeogitari posset , et iuri dicenti

generalem renuntiationem non valere ; per stipulationem sollempnem ,

sub dicta pena et sub obligatione et ypotheca omnium honorum utrius-

que partis ; sibi ad invicem predicte partes promiserunt et convene-

runt, sub omni renuntiatione iuris etcauthela. Acta su ut hec in civitate

Nemausi; corani Compagno Falchi, Rinuccio et lohanne Toscanelli fra-

tribus , et Cristiano Arrigui , omnibus de Florentia , testibus ad hec

specialiter vocatis et rogatis.

Ego Bartholomeus Ricchi de Florentia , publicus Nemausi et dicti

domini regis in senescallia et Bellicaroli Nemausi notarius , bec omnia

coram me acta , rogatus a predictis partibus , scripsi publice et signo

meo solito signavi (L. S.J.

A tergo: Carta di navolo fatta entre Lapo Cederni et Grifo Manieri di

Siena , et Nicoloso Falehi di Firenze.
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VII.

so gennaio 1997. — Estratto autentico di partite esistenti nel cartolare della dogana

d'Acquauiorta , e interessanti la spedizione di mercanzie , fatta nel mese di dicem

bre da alcuni mercanti fiorentini , senesi e pistojesi.

In Dei nomine, amen. Anno eiusdem incarnationis millesimo ccl)no-

nagesimo septimo, undecima indictione , et die lune, vicesimo mensis

ianuarii , regnante domino Philippo rege Francie. Cuntis omnibus et

singulis presens publicum instrumentum inspecturis pateat evidenter ,

quod, in presentia mei nota ri i et lestium infrascriptorum, Stephanus de

Pesmis habitator Aquarum Mortuarum, presenti et recipienti 1 nomine et

vice Simonis Consilii et aliorum omnium mercatorum infrascriptorum,

accessit ad clavariam * Aquarum Mortuarum una cum me dicto notario ,

et ibidem quesivit et petiit codicem rationum sive cartularium dicte

clavarie Aquarum Mortuarum. Quod cartularium fuit sibi et michi no

tario exibitum et ostensum per discretos viros magistros Andream de

Trottis clericum et Iordanum speciatorem , scriptores diete clavarie. Et

de dicto cartulario ego infrascriptus notarius extraxi , ad postulationem

dicti Stephani, translatum seu transcriptum rationum tangentium mer-

catores et societates infrascriptas duarum galearum, quarum una est

Thesaurariorum et eam ducit Badinus de Sagona , et alia est Nicolosi

Sozzi burgensis Aquarum Mortuarum, et eam ipsemet ducit. Que galee

honeraverunt in porto Aquarum Mortuarum et fuerunt expedite per

dictan) clavariam, anno predicto in mense decembris, ut infra plenius

videbitur contineri. Primo videlicet de dicta galea Thesaurariorum ;

cuius rationum tenor talis est: Simon Consilii de Florentia pro infra-

scriptis mercatoribus ; primo, pro Lapo de Theri Dielisalvi , pannorum

torsellos xxvml, valent libras duo milia tercentuia, solvit libras viiii solidos

xiii denarios iiii ; item , pro,Magna Tabula .torsellos v; item , ex alia

parte pro Magna Tabula , Dallas iii bacinorum , ballam i de piuma ;

item , pro Colto Bonaiuda de Bardo de Florentia , ballas iiii piume , bal

lam l mercium, valent libras xxx , solvit solidos ii denarios vi; item,

pro Muscio de Florentia, piume ballas x, valent libras lx, solvit soli

dos v; item, pro Arrigo Ricoveri de Senis , piume ballam i, valet li

bras vi, solidos vi; item, pro societate Clarentinorum de Pistoia, n

1 Così il documento , invece di presens et recipiens.

5 Intorno al significato di questo vocabolo basti l'autorità del Pegololti, il

quale asseriva « la dogana per tutta la Provenza del re di Francia si chiama

Chiaven'a » ( Pagniri , Della Decima ce. , Tom. HI , pag. 434).



DEGLI ARCHIVI TOSCANI 479

ballas piume, valent libras xvi, solvit denarios xvi; item, pro Driciardo

Miniati de Pistoia, mercium ii ballas, grane ballas ii; item, pro Lotto

Spilliati de Florentia , cere unum bollionum et saffrani unum bollionum,

valent libras clxxvììì, solvit solidos xiiii, denarios x.Secundo, videlicet

de dicta galea dicti Nicolosi Sozzi ; cuius rationum tenor est talis: pro La

po de Tieri Dietisalvi, pannorum torsellos xxx, valent libras duomilia ter-

centas, solvit libras x ; item , pro Magna Tabula, pannorum torsellos vi ;

item , pro lohanne de Pinalono, torsellum i, valet libras viii , solvit dena

rios viii ; item, Simon Consilii , piume ballas ii, mercium i ballam , va

lent libras xviii , solvit solidos i, denarios vi : item , idem Simon , piume

ballas xii , valent libras lxxìì , solvit solidos vi ; item , idem Simon pro

Magna Tabula, ii fardello6; item, pro Muscio de Ciertaldo, piume bal

lam i, valet libras vi, solvit denarios vi ; item , pro Iusto Fecie, piume

ballas ii , valent libras xvi , solvit denarios xvi ; item , pro Peruzzi de

Florentia, ballam i. De quibus omnibus rationibus supradictis, sumptis

et extractis de dicto cartulario Clavarie Aquarum Mortuarum per mp

notarium infrascriptum, in presentia testium infrascriptorum, idem Ste-

phanus, recipienti nomine quo supra, petiit sibi fieri publicum instru

mentum per me dictum notarium infrascriptum. Acta sunt hec apud

Aquas Mortuas , in ospicio Clavarie supradicte ; coram Nerio Tancredi ,

Compagno Falchi , Nerio Otriati de Florentia, et Puccio domini Lanfran-

ohi de Pistorio , testibus rogatis.

Ego Bartholomeus Ricchi de Florentia, publicus civitatis Nemausi et

domini regis predicti in tota senescallia Bellicadri et Nemausi, ac impe

riali auctoritate notarius, hec omnia etsingula, rogaluset requisitus a

predicto Stephano, scripsi publice, et signo meo solito, ad coroboratio-

nem omnium predictorum , signavi (L. S.).

Viti.

18 luglio i58a. — Bernardo Ja Tino di Firenze elegge in suo procuratore Paolo suo fratello,

deputandolo a rivedere i conti e le ragioni della società di mercatura fatta già dal

costituente con Scivolo de' Li ppi, mercante fiorentino2or dimorante in Bruges di Fian-

dra ; la quale società dovea durare fino al primo di gennaio prossimo avvenire.

In nomine Domini , amen. Anno eiusdem incarnationis millesimo

trescentesimo ottuagesimo secundo ; domino Karolo, Dei gratia, rege

Francorum, regnante, et die decima ottava mensis iulii. Noverint uni

versi quod , in mei notarli publici testiumque subscriptorum presentia

personaliter constitutus, discretus vir Bernardus de Thino de Nobili,

mercator Florencie, cum hoc vero et publico instruimento firmiter vali-

turo vicem epistole, continente cilra revocationem aliomm procuratomi»

84
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suurum , fecit, ordinaviI., et constituit smmi certum, verum, legiti-

nium et indubitatum procuratorem, actorem , negociorum suorum ge-

storem ac nuntium specialem et generalem , ad infrascripta et eorum

merita specialiter et generaliter peragenda , videlicet Paulum de Thino

eciam de Florencia , fratrem suum , absentem tanquam preseutem; spe

cialiter et expresse ad audiendum, videndum, babendum , recipiendum,

calculandum et examinandum , pro dicto Bernardo constituente et eius

nomine, compotum et compota, semel et pluries et quosciens expedierit,

a Selvolo de Lippo de Florencia mercatore, nunc in villa de Bruges in

Flandria commorante, socio ipsius consti luentis, de tota quadam societate

olim inter ipsum constituentem et dictum Selvolum super arte mercatu-

rarum inhita, et que durare debet usque ad primam diem ianuarii proxi-

mi venientis; ac de omnibus et singulis per dictum Selvolum factis, gestis,

habitis , receptis,solutis et alias quomodolibet administratis et guberna-

tis faciendisque et administrandis durante tempore diete societatis , de

et pro societate predicta et occasione eiusdem: et ad petendum, haben-

dum, exigendum, recipiendum et recuperandum pro dicto constituente

et eius nomine a dicto Selvolo omnia et singula bona, res et iura ac

quascumque peccuniarum et aliarum rerum et mercaturarum quantita-

tes, que et quas dictus Bernardus constituens habet et sibi competunt,

habebitque et sibi competent et pertinebunt per finem dicti compoti in

dicta societate et rebus eiusdem , et in quibus dictus Selvolus eidem

constituenti tenetur et teneri potest et poterit, occasione diete societatis

seu alio quovis modo. Et de hiis que dictus procurator de predictis habue-

rit et receperit, et sibi solutum et traditum fuerit, recognicionem , quit-

tacionem, absolucionem, finem et pattum de ulterius non petendo facien-

dum et concedendum, semel et pluries et quosciens necessarium fuerit.

Et ad componendum, compromittendum, transhigendum, paciscendum,

tirmandum et accordandum , cum pena vel sine pena , pro dicto consti

tuente et eius nomine cum dicto Selvolo , de et super omnibus et sin

gulis debatis, questionibus et controverciis, occasione premissorum, inter

ipsum constituentem ex una parte et dictum Selvolum ex altera ver-

tentibus , seu que verti possent quovis modo. Et pro predittis et ea

tangentibus , et pro omnibus et singulis aliis causis , litibus , debatis ,

questionibus et controverciis , motis et movendis tam per ipsum con

stituentem quam contra ipsum et eius bona , comparendum , petendum,

agendum et deffendendum , pro ipso constituente et eius nomine, contra

predatuui Selvolum et eius bona ac alias quascumque personas et bona,

in quibuscunque locis et curiis ecclesiasticis vel secularibus , et coram

iudicibus, oflìcialibus et magistratibus quibuscunque, quacunque fungen-

tibus potestate. Dans et concedens dittus Bernardus constituens predato

Paulo, fratri et procuratori suo , plenam et liberanti potestatem , auttori-

latem et spetiale mandatum predicta et infrascripta omnia et singula .
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pro ipso constituente et eius nomine , faciendi et excercendi , compa-

rendi , agendi , experiendi ipsumque constituentem ac bona , res et iura

sua quelibet , ubique et in quocumque actu et negocio deffendendi ,

excipiendi , replicandi , proponendi , respondendi , requirendi , prote-

standi et supplicando unum vel plures procuratores, qui ad agendum et

deflendendum; et ad ea que in agendo et deflendendo dumtaxat requi-

runtur, loco sui substituendi et revocandi, et procuracionis ollicium in

se resumendi , libellum seu libellos oflerendi et offerri petendi , litem

seu lites contestandi , et specialiter de calumpnia seu de ventate dicenda

in animam ipsius constituentis iurandi, et subeundi cuiuslibet alterius

generis iuramentum, testes, instrumenta et quelibet alia probationum

et scripturarum genera producendi, et produttos seu produtta in con-

trarium repellendi et impugnandi , iudicium variandi , sententiam et

sententias audiendi , et ab eis et a quocumque alio gravamine semel et

pluries appellandi , et appellacionum causas prosequendi, iudicis officium

im plora ndi ; et demum , generaliter omnia alia et singula dicendi , fa

ciendi et exercendi in et super predictis et ea tangentibus , que ad ea

et circa ea necessaria fuerint et eciam opportuna , eciam si talia essent

que mandatum exigerent speciale, et maiora quam superius sintexpres-

sa, et que et prout ipsemet constituens dicere et facere posset , si in

premissis personaliter interesset. Et relevans dittus constituens preffa-

tum procuratorem suum et substituendum ac substituendos ab eo , ut

est dictum , ab omni onere satisdandi, promisit michi notario infra-

scripto, ut comuni et publice persone hec sollempniter stipulanti et

recipienti pro omnibus illis quorum interest et intererit, se gratum ,

ratum et firmum perpetuo habiturum totum et quicquid per dictum fra-

trem et procuratorem suum et substituendum ac substituendos ab eo in

premissis et circa premissa attum , dictum , auditum , receptum , quit-

tatum , transattum , compromissum , concordatum fuerit, seu alias quo-

modolibet procuratum sive gestum. Et pro ipso procuratore suo et substi-

tuendo ac substituendis ab eo, iudicio sisti et iudicatum solvi cum suis

clausulis universis, inde se constituendo et obligando intercessorem et

principalem debitorem et paccatorem, sub efficaci et expressa ypotheca

et obligacione omnium bonorum suorum presentium et futurorum , et

sub omni iuris renunciacione ad hec necessaria et cauthela ; volens

autem dictus constituens presentem procurationem valere, et virtutem

habere hinc ad unum annum proximum et sequentem , et non ultra.

Hec acta fuerunt in Montepessulano , in domo habitacionis Iohannis

Belli mercatoris ; in testimonio et presencia ipsius Iohannis Belli , ma-

gistri Christofori Baniati notarii regii Montispessulani , et Theobaldi

Georgii notarii publici ditti domini nostri Francorum regis, qui requisi-

tus et rogatus preditta in notam recepì ; vice cuius et mandato ego

Stephanus Barry, clericus eiusdem notarii iuratus et substitutus, hec

omnia, sive hoc presens publicum instrumentum, scripsi.
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Ego vero Theobaldus Georgii, notarius publicus regius supradictus ,

hic me subscripsi signoque meo consueto signavi sequenti , in testimo-

nium premissorum (L. S.).

In testimonium vero quod dictus magister Theobaldus Georgji, qui

superius se subscripsi t et suo precedenti signo signavit, sit publicus

auctoritate qua supra notarius, et quod ad ipsum , tanquam ad nota-

rium publicum, plenus recursus publice habeatur, quodque instru-

mentis et aliis scripturis publicis per ipsum confettis et suo signo

signatis , in iudicio et extra , plena fides adhibeatur , nos Natus Palmerii

burgensis, baiulus regius ville Montispessulani, sigillum autenticum 1

curie nostre baiulie hic iussimus impendi, die xix mensis iulii, anno

Domini millesimo ecc. Lxxxil.

G. Porcelli.

IX.

li marzo i35G. — Dichiarazione di debito per causa d'un mutuo di i5o fiorini , che Gio

vanni di Lamella cavaliere fa a Giovanni Boni mercante fiorentino in Avignone, con

obbligo della restituzione in certi modi e sotto le più ampie cautele; nominando an-

cora per suoi procuratori diversi mercanti fiorentini e un senese.

In nomine Domini, amen ; anno eiusdem a nativitate millesimo trecen

tesimo tricesimo sexto, indictione quarta, die quartadecima mensis mar-

tii, pontiQcatus domini Benedicti pape xn anno secundo ; in presentia mei

notarii et testium infrascriptorum, nobilis vir dominus Iohannes de Lan-

scella miles, dominus de Sceltun, morinensis diocesis, in infrascripto loco

constitutus, fuit confessus et contentus, et recognovit in ventate et non

spe alicuius future numerationis, se, pro quibusdam suis propriis utilibus

et necessariis negotiis et expensis, apud romanam curiato utiliter facien-

dis et expediendis, habuisse et recepisse, et sibi integre datos, solutos et

numeratos fuisse et esse, mutuo et ex causa veri et puri mutui, de vera

sorte, a lohanne Boni de Florentia mercatore presente, dictam curiam

sequente , dante et mutuante pro se ipso et suis heredibus et ius suum

habentibus , centum et quinquaginta florenos auri , boni et puri et iusti

ponderis et conii fiorentini; de quibus se bene quietum, pacatum et con-

tentum vocavit et tenuit, exceptioni non habitorum, non receptorum et

non sibi numeratorum dictorum florenorum auri omnino renuntians.

Quos quidem florenos auri prefatus debitor , per se et suos heredes et

successores , solenni stipulatione legitime interposta, promisit et con-

venit ipsi creditori , pro se et suis heredibus stipulanti et legitime reci

pienti , dare, solvere, reddere et restituere ipsi creditori auteius certo

nuntio et procuratori legitimo, aut ius suum habenti, locis, terminis et

■ Il sigillo è affatto mancante.
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solutionibus infrascriptis ; videlicet: quinquaginta florenos auri,de ipsa

somma centum et quinquaginta florenorum, hinc ad proximum festum

beati Michaelis; et alios quinquaginta florenos auri a dicto Testo ad aliud

sequens festum dicti sancti Michaelis; et quinquaginta florenos auri,

residuos totius dicte summe, ad aliud subsequens festum dicti sancti Mi

chaelis proximi futuri, in romana curia vel alibi, ubicumque locorum

et fori petitum fuerit ab ipso debitore. Acto tamen et in pactum expresse

appositum inter creditorem et debitorem prefatos et convento , quod si

ipse debitor in aliqua solutionum predictarum faciendarum defecerit in

terminis predistinctis, liceat ipsi creditori totem dictam centum quinqua

ginta florenorum auri summam petere et exigere cum eflectu ; et ipsam

totam summam florenorum ipse debitor solvere ipsi creditori et tradere

promisit et convenit , et non probare nec allegare solutionem , libera-

tionem vel absolutionem buius debiti in totum vel partem fuisse factam,

nisi per hoc instrumentum sibi a dicto creditore restitutum , incisum et

cancellatum , aut per aliud instrumentum quietationis manu legalis et

bone fame notarii confectum , vel sigillo ordinarli sigillatum. Et nul-

lam remissionem extra romanam curiam petere pro aliquibus probatio-

nibus faciendis, nec concessam admittere vel ea uti. Quod si dictis loco

et terminis et solutionibus non solverit , ut dictum est , et omnia et sin-

gula in hoc instrumento contenta non observaverit aut in aliquo contra-

venerit , voluil et consentii dictus debitor expresse et per pactum appo

situm , quod tamquam regius captivus sive prisonus ad observationem

singulorum in hoc instrumento contentorum cogi et compelli possit ; et

se curie domini Francorum regis propter hoc supposuit etobligavit, et

omnia et siugula sua bona et castra , et omnes et singulas suas terras

pro premissis observandis , et ad manus regias et regie curie obligavit

et summisit : volens expresse et consentiens dictus debitor, quod nisi so-

lutiones predictas solverit , ut dictum est , quod ipse dictus rex seu eius

curia pro toto dicto debito solvendo, usque ad dictam centum et quin

quaginta florenorum summam, de castris, terris et villis ipsius debitoris

vendere possint, et eis liceat sine aliqua appellatione vel reclamatione

faciendis et interponendis ; quibus expresse renuntiavit dictus debitor,

et statutis et consuetudinibus gallicanis et patrie, regalibus atqueloci.

Item, fuit actum inter debitorem et creditorem prefatos, quod omnia et

singula instrumenta ante presentem obligationem, que dictus creditor ha-

bet contra dictum militem debitorem, in suo robore perseverent, cum aliis

iuribus et rationibus contra ipsum habitis et obtentis. Insuper, dictus

Iohannes creditor promisit et convenit eidem debitori quod , solutis sibi

dictis centum et quinquaginta florenis auri, solutionibus et terminis an-

tedictis, traderet et restitueret eidem omnia et singula instrumenta et

li Iteras que et quas contra ipsum militem tenet et habet. Et etiam ipse

debitor promisit et convenit ipsi creditori solvere et dare , nomine pene
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et pro pena , (hi pium quantitatis dictorum florenorum in singulis capilu-

lis huius contractus , et curie regie prefale aplicandorum , si contra

premissa vel aliquod premissoram venerit quoquo modo. Item , reficere

et resarcire ipsi creditori omnia et singula dampna, expensas et interesse

que et quas ipse ereditar vel eius procurator se , ob defectuui tardate

solutionis dictorum florenorum aut pro ipsis exigendis, in iuditio vel

extra, fecisse vel incurrisse dixerint nudo verbo, sine sacramento, iudi-

cis taxatione, cause cognitione, vel alia probatione: dictis tamen pena

soluta et refectione factis vel non , rata maneant omnia et singula su-

pradicta et infrascripta. Et nichilominus sortem, penam, dampna, expen

sas et interesse et premissa omnia et singula , ubicumque locorum et

fori petitum fuerit ab ipso debitore , promisit se integre soluturum. Vo-

lens et consentiens dictus debitor , quod ipse possit et debeat ad solutio-

nem huius debiti et observationem omnium premissorum cogi , com

pelli, arreslari et carcerari realiter et personaliter per dominos curie,

camere domini Pape camerarium , auditorem ipsius , viceauditorem ,

commissarium et locumtenentem , marescallum romane curie , parvum

sigillum Montispesulani et custodem ipsius, curias dominorum regum

Francie , Ierusalem et Sicilie ,et parisiensem et Castelleti et morinensem

et avinionensem ,et per iudices et officiales dictorum locorum, et quem-

libet alium iudicem et offìcialem et loci presidentem , tam ecclesiasti-

cum quam secularem , ubicumque constitutos ; quorum iurisdictionibus

et cohibitionibus ex nunc se sponte summisit. Non obstante quod si pro-

cessus fuerit in una curia inceptus, nichilominus, ipsa dimissa , possit

idem creditor ad aliam et alias , quam vel quas maluerit , semel et plu-

ries et uno et diversis temporibus, habere recursum. Pro quibus omnibus

et singulis sic solvendis, attendendis et firmiter observandis, prefatus

debitor obligavit ipsi creditori se ipsum et suos heredes et successores ,

et omnia alia et singula sua bona mobilia et immobilia , ecclesiastica et

mundana , paterna et materna, ubicunque sunt , erunt et poterunt in-

veniri. Que quidem bona, iure precario et ypotechario nomine, pro

ipso creditore et eius nomine , constituit possidere usque ad integram

solutionem et satisfactionem et observationem omnium premissorum.

Benuntians dictus debitor in premissis omnibus et singulis , per pactum

expresse appositum , exceptioni non sic celebrati contractus mutui re-

cepti , aliter fuisse scriptum quamdictum et e converso , ac doli mali,

infactum actioni , conditioni indebiti sine causa et ex iniusta causa , pri

vilegio crucis et fori, signatis et signandis, concesso et concedendo

omni tempore feriato et quadrimestri , omni appellationis remedio , omni

inhibitioni cuiuscumque principis, omni consuetudini et statuto, indutiis

quinquedialibus et quatuor mensium , constilutionibus tam de duabus

dietis editis in Concilio generali , quam domini Bonifatii pape vui, et

nliis quihuscumque super hoc editis et edendis, iuri domum revocandi,



DtGLI AHCHIVI TOSCANI I8S

beiietìtio restitutionis in integrum, impetrationi et contradictioni litte-

rarum apostolicarum , conventiont locorum et iudicum omnium , peti-

lioni et dationi libelli , copie huius instrumenti , omni honorum cessioni,

et insolutum dationi, Dig. de iure omni, iure si convenerit , et legi

cepti iuris; omnibus litteris apostolicis, imperialibus et regalibus con-

cessis et concedendis, omnique alii action i , exceptioni et defensioni

facti et iuris canonici et civilis, et legum auxilio, et specialiter iuri di

centi generalem renuntiationem non valere. Postque ibidem et in pre

senti prefatus debitor ex certa scientia irrevocabiliter et non per errorem

fecit, constituit, ordinavit suos veros et legitimos procuratores, actores,

factores et nuntios speciales lohannem Bandi , Iohannem Perini , Iohan-

nem Monaldi , Donatinum Sanze , Cortem Cortis de Florentia et Bar-

tholomeum domini Griffi de Senis, licet absentes, et quemlibet ipso-

rum in solidum; ita quod non sii melior condictio occupantis, sed quod

unus ipsorum inceperit alius possit prosequi et finire ; ad comparendum

pro eo et eius nomine, omni tempore, die et hora , feriato et non fe

riato , ante faciendarum solutionum ipsius debiti terminos , in ipsis ter-

minis et post , quotiens et quando dicto creditori vel ius suum habenti

placuerit , coram dominis curie, camere domini Pape camerario, audi

tore ipsius, viceauditore, commissario et locumtenente , et aliis domi

nis, iudicibus, ofTicialibus et curiis supradictis et quolibet vel alio

eorum; et ipsum debitum etsolutiones prefatas et quamlib.;t earum et

omnia alia supradicta, coram eis vel aliquo eorum, semel et pluries, con-

Gtendum et recognoscendum ; et ad petendum , audiendum et recipien-

dum omne preceptum , sententiam et mandatum , quod et quam facere

et ferre voluerint contra ipsum debitorem et suos heredes et bona , pro

debito antedicto solvendo; et eis sponte acquiescendum ; et ad sumit-

tendum propterea ipsum debitorem et suos heredes et bona , iurisdi-

tionibus et cohibitionibus curiarum , camere domini Pape camerarii ,

auditoris ipsius , viceauditoris , commissarii et locumtenentis et aliorum

dominorum , iudicum, officialium et curiarum prefatorum et cuiuslibet

eorum; et ad volendum et consentiendum quod ipsi domini camera-

rius, auditor, viceauditor, commissarius et locumtenens, et alii supra-

dicti et quilibet ipsorum, in ipsum debitorem exeommunicationis sen

tentiam ferant , et processus alios quoscumque faciant contra ipsum

debitorem et suos heredes et bona , quotiens , quando , quomodo , qua-

liter et ubi voluerint et fuerit oportunum , si ipsi creditori vel ius suum

habenti non fuerit de dicto debito, iuxta huius instrumenti tenorem ,

plene satisfactum ; et novum solutionis terminalo petendum et recipien-

dum ; et generaliter ad omnia et singula faciendum et exercendum ,

quo in premissis et circa premissa et quodlibct premissorum necessa

ria sunt et erunt, si qua essent que mandatum exigerent spetiale , et

ipse constituens facere posset si presens esset. Promittens mihi notario
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publico infrascripto, tamquam persone publice , stipulanti et legitime

recipienti nomine et vice omnium et singulorum quorum interest vel

interesse poterit, perpetuo firmum , ratum et gratum habere et tenere

totum et quicquid per dictos suos procuratores vel aliquem eorum

factum fuerit in premissis et quolibet premissorum , sub obligatione

omnium suorum honorum. Insuper, prefatus debitor, tactis scripturis .

iuravit corporaliter ad sancta Dei evangelia premissa omnia et singula

attendere et observare , et dictos suos procuratores vel aliquem eorum

casu aliquo non revocare , nec contra premissa vel aliquod premisso

rum facere vel venire de iure vel de facto. Actum citra Rodanum , in

domibus reverendi patris domini Neapoleonis diaconi cardinalis; pre-

sentibus domino Petro de Genario magistro hospitii dicti domini Fran-

corum regis , domino lohanne de Pressio et domino Maurisio Chama-

glardo, magistris requisitionum dicti domini regis, Lapo Bianchi et Paulo

Guitlonis de Florentia , testibus ad premissa omnia vocatis et rogatis.

( L. S. ). Et ego Modutius lacobi de Calamonis de Forolivio clericus,

publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius,

premissis omnibus una cum dictis testibus presens fui et . ut superius

legitur , rogatus scripsi , et in publicam formam redegi , meoque solito

signo et nomine roboravi.

In presentia domini Iohannis de Precis et mei , dominus Iohannes

de Laucella dominus de Seltun, et Lappo Albi de Fiorentia voluerunt

litteras regales super hec fieri et celera , xvm die martii, cccxxxv , in

Avinione '.

A tergo : A fiorini cl. sopro Messcr Giovanni Delasclla cavaliere.

X.

18 marzo i536.— Patente di Filippo re di Francia , in attestazione che il milite Giovanni

de Lanseda avea confessato un imprestito ricevuto da Giovanni Boni nella somma di

i5o fiorini, obbligandosi a restituirlo nei modi e forine stabilite dal precedente istru'

mento.

Phìlippus, Dei gratia , Francorum rex. Notum facimus quod, coram

nobis propter hoc personaliter constituti Iohannes de Lanseda miles ,

dominus de Seltun morinensis diocesis, et Iohannes Boni de Florencia,

idem miles recognovit et confessus fuit se eidem Iobanni Boni teneri

1 II documento accennato da questa nota , sciitta d'altra mano ed aggiunta

a piè della carta, è appunto quello che viene qui appresso, in cui l'apparente

diversità dell'anno dipende dall'uso che si ebbe in Provenza di cominciarlo a

Pasqua. Cos'i il marzo 4335 della lettera data presso Avignone , corrisponde al

marzo 4336 dello stile comune , adottato sopra da un notaro non francese.
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et esse eflìcaciler obligntum ex causa mutui in centum et quinquaginta

florenos : quos promisit dicto iohanni solvere in certis terminis, vide-

licet quinquaginta florenos in festo sancti Michaelis proxime venienti,

et quinquaginta alios in alio festo sequenti sancti Michaelis, et alios

quinquaginta in alio festo futuro sancti Michaelis sequenti; ita tamen

quod, si ipse miles in solutione dicte pecunie alium dictorum termino-

rum deficiat , teneatur eidem solvere totam summam integram dicto-

rum centum et quinquaginta florenorum , una cum omnibus expensis;

et quod Nos seu gentes nostre de mandato nostro possi nt executionem

facere in bonis dicti militis , et de ipsis bonis et terra sua vendere vel

expendere usque ad predictam summam centum et quinquaginta flore

norum, et salisfacere dicto Iohanni; et quod omnia instrumenta obliga-

toria que ipse Iohannes habetsupra ipsum militem remaneant in suo

robore , in omnibus contentis iu illis ; et quod ipse miles non possit

alligare vel probare solutionem nisi per instrumentum sibi traditum ,

aut per litteras quittatorias, sigillo ordinario sigillatas. Et ad predicta

complenda se tanquam prisionarium nostrum , et ad prisionem seu

carcerem nostrum, personam suam obligavit, una cum terris et bonis

suis omnibus quibuscumque, pro solutione predicla facienda; et expresse

renunciavil omnibus graciis, privilegiis et consuetudinibus regalibus

et patrie, et omnibus aliis que in favorem sui et sibi posse nt quoquo'

niodo adiuvare. Ita tamen , quod ipse Iohannes debet consentire ut

idem miles absolvatur ab omnibus sententiis excommunicationis quibus

est ligatus occasione debiti supradicti. In cuius rei testimonium, de con

sensu et ad requestam dictarum partium, presentibus litteris nostrum

fecimus apponi sigillum '. Datum apud Villam Novam iuxta Avinionem,

die xviii martii, anno Domini millesimo ccc tricesimo quinto.

Segnatura' Et per regem . ad relationem dominorum lohannis de

Prat et Maurisii Cbamaglardi. — Henry.

XI.

35 febbraio i5tìfi. — Testamento di Arnaldo «li Lapo Ruspi . fatto in Avignone Ov'egli

dimorava per causa di commercio ; del quale si producono alcune particolarità più

specialmente toccanti il banco che egli aveva in quella città, ed alcuni legati di

maggiore importanza storica.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Anno nati vitatis

Uomini millesimo trecentesimo scxngesimo sexto, indictione quarta, se-

cundum cursum et consunludinem romane curie , die vigesimo quinto

mensis februarii , pontificatus domini Urbani pape quinti anno quarto.

Arnaldus lilius quondam domini Lnpi Huspi militis de Florentia , civis

avinionensis ut assentii, sanus menle , sensu et inlelleclu, et recte lo-

1 Monca nfl'nttn il sigillo.
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queiis per gratiam Vhesu Christi , licet corpore langaeos, statura

humane fragilita lis precogilans , Deique iudicium timens et mortis arti-

culum quem nemo poterit preterire, cum nichil sit certius morte et

nichil incertius hora mortis, et nolens ab intestato decedere, sed vo-

lens saluti sue anime providere, et suorum honorum et rerum omnium

mobilium et immobilium , iurium ac actionum, dispositionem facere ;

idei reo hoc suum nuncupativum testamentum , quod dicitur sine

scriptis , in hunc modum fecit et ordinavit , videlicet. Quia primo et

ante omnia , revocans , irritans et annullans omne aliud testamentum ,

et omnem aliam ultimam voluntatem a se hactenus usque in presens

factum seu factam , recommendavit animam suam Deo omnipotenti et

beate Marie semper Virgini mairi sue, ac beato Yvoni et toti curie

celesti. Item . si eum de hac infirmitate migrare contingat , commisil

corpus suum sepelliendum in ecclesia fratrum Minorum de Avinione in

thumulo in quo iacet dictus suus pater; et voluit quod quando dictum

suum corpus ad sepelliendum portabitur, debeat portari super una storia

de palea indutum habitum dictorum fratrum, et cum quatuor cereis seu

torciis ardentibus, ponderis inter omnes quadraginta librarum et non

pluris. Et antequam ad legata , heredum institutionem vel aliam ordi-

nationem presentis sui testamenti et ultime voluntatis deveniret, vo-

lens ad declarationem, seu pro declaratione suorum liliorum et heredum

infrascriptorum et omnium quorum poterit interesse, de bonis suis facere

summarium inventarium , preposito venerabili signo sancte ^« crucis .

dixit: quod, viso et facto per eum diligenter computo suo de omnibus suis

bonis mobilibus et immobilibus, ipse potest habere in universo, inter pe-

cunias, vagellamenta, iocalia, mercantias, possessiones, res et bona alia,

valorem sex milium ottingentorum florenorum auri vel circa, ultra

et preter possessiones quas habet in civitate et comitatu seu diocesi

florentina , et ultra et preter utensilia , seu supellettilia sua que habet in

hospitio sue habitationis in civitate Avinionis. In quibus utensilibus et

supellettilibus idem Arnaldus, ut dixit, non inserit nec computat nonnulla

vagellamenta argenti , que idem Arnaldus habet et tenet pro usu et ad

usum ilicti hospitii , extimata, ut asseruit, et valentia trecentos florenos

auri vel circa; sed ipsa vagellamenta idem Arnaldus inserit et includit,

ut dixit, in summa sex milium ottingentorum florenorum auri supradit-

torum. Quo inventario sic ut premittitur per dictum Arnaldum summa-

rie facto, idem Arnaldus textator, volens ad legata, heredum insti

tutionem , et ordinationem presentis sui testamenti et ultime voluntatis

devenire, legavit in primis, remedio peccatorum suorum, conventui

dictorum fratrum Minorum de Avinione, ut orent Deum pro eo, de

cerci florenos auri. Item , habita consideratione ad lucrum per eum

factum de gabellis vini , et ad nonnulla alia lucra per eum faci a ,

reliquit et dimisit idem testator, erogandos amore Dei, de bonis suis,

pro decima dictorum lucrorum , quadringentos florenos auri ; quos
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quadringentos florenos auri, in casu quo ab hodie in «luos annos pro-

xime futuros aliqua ecclesia seu cappella construatur de novo in civitate

Avinionis sub vocabulo Sancti Yvonis , exponi voluit et expendi in ipsa

ecclesia seu cappella sic , ut predicitur, construenda ; et in casu quo ab

hodie in duos annos proxime futuros, nulla ecclesia seu cappella con

struatur de novo in Avinione sub vocabulo Sancti Yvonis, voluit dictus

testator quod eo casu , lapsis dittis duobus annis , immediate ditti qua-

dringenti floreni erogentur in pios usus, amore Dei, per suos executores

subscriptos , prout eis melius videbitur expedire pro salute sue anime :

in quibus quadringentis llorenis auri voluit dictus testator supraditta sua

vagella menta, que babet et tenet in hospitio suo habitationis ad usum

ditti hospitii, converti et computari pro trecentis florenis auri, et reliqui

centum floreni auri erogentur et solvantur in dictos usus in pecunia nu

merata , ad laudem et honorem Dei et Sancti Yvonis et pro remedio pec'

catorum ipsius testatoris. Item , dictus testator reliquid et dimisit de

suis bonis Scotte sue filie etc. 1 Item, dictus testator dimisit et

dari voluit de bonis suis Rodulfo Diversi de Luca , qui cum eo mo-

ratur , ta1n nomine et ex causa doni quod sibi facit , quam pro ea parte

lucri que ipsum Rodulfum tangere posset de lucro facto ad tabulam cam-

bii ditti testatoris , a prima die iunii proxime preteriti usque ad hanc

diem, trecentos florenos auri de camera ; cum hac tamen conditone ,

quod totum lucrum ad dictam tabulam factum a dicta prima die iunii

citra,cedat, perveniat et pertineat ex integro ad filios et heredes ipsius

testatoris subscriptos. Item , in casu quo heredes quondam Augustini

Del Bene de Florentia faciant heredibus ipsius testatoris illud quod

facere debent , et de quo nonnulli ex executoribus ipsius testatoris

infrascriptis sunt, ut asseruit, plenarie informati, voluit dictus testa

tor quod , eo casu, dentur de suis bonis heredibus ditti quondam

Augustini per ipsius testatoris executores infrascriptos ducenti quinqua-

ginta floreni auri , vel ea quantitas florenorum que, et prout ipsis suis in

frascriptis executoribus videbitur et placebit, ab ipsa quantitate ducento-

rum quinquaginta florenorum auri infra dumtaxat. Item, legavit camere

apostolice etc Item , cum, sicut dictus testator asseruit,Franciscus Or-

selli de Luca fecerit eidem testatori venditionem de usufructu toto hospitii

et viridarii ditti Francisci, siti infra portale Sancti Hichaelisde Avinione ,

confrontati a tribus partibus cum carreria publica,et ab alia parte cum

viridario Iohannis alias Iohannetti Pescionetti de Avinione , pro novem

annis a die dicte venditionis in antea computandis ; pro qua venditione

et pretio ipsius idem Franciscus fuit confessus habuisse ab ipso testa

tore centum ottuaginta florenos auri de camera; prout de ditta vendi

tione dittus testator asseruit contineri publico instrumento in notam

1 Questa linea, anche in appresso , rappresenta quelle parli del documento

da noi omesse , perchè meno importanti.
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recepto per magislrum Bernardmu Orlanduccii de Pisis notaiium pu-

liiicum , sul) anno et die in eodem contentis; binc fuit, quod dictus

testator recognovit michi Petro notarlo infrascripto, ut persone publice

stipulanti et recipienti vice et nomine ipsius Francisci, dictam ven-

ditionem factam fuisse pro certa cautela ipsius Francisci, et quod re vera

dictus Franciscus pro ditta venditione nullum denariuim habuit ab ipso

Arnaldo testatore, licet in ipsa venditione seu instrumento eiusdem

idem Franciscus ab ipso testatore fuerit confessus habuisse dittos cen-

lum ottuaginta florenos auri. Et ideo dictus Arnaldus testator, volens

eidem Francisco servare bonam fidem,sibi Francisco, licei absenti, et

michi Petro notano infrascripto, tamquam persone publice pro eo reci

pienti, dictum usumfructum totum per totum dictum tempus remisit

et dedit: ita quod ad ipsum Franciscum de cetero pertineal, et ex inde

possil facere quicquid sibi placuerit. Item , dictus testator asseruit pa

larci el publice, quod omnia que reperientur scripta in libris suis. scriptis

tam manu ipsius testatoris quam manu Rodulfi Diversi de Luca cum

dicto testatore commorantis, sunt vera, et ea voluit esse firma et va

lida ac eis fides plenaria adbiberi debere, et proinde satisfieri et solvi

ac exigi et recuperari , prout in ipsis libris per omnia continetur.

Item, dictus testator voluit et mandavit ([uod de omnibus negotiis que

idem testator quomodocumque facere habet cum Binnoro Ruspi de

Fiorentia, et dictus Binnorus cum eo , vel que unus ab alio seu alter

ab altero petere potest vel posset , aut recipere haberel vel habet, cum

scripturis publicis vel privatis aut sine , quibuscumque occasionibus

seu causis , executores sui infrascripti habeant ac possint et debeant

piene videre, examinare, cognoscere et ordinare; et quicquid per

ipsos executores exinde cognitum et ordinatum fuerit , voluit dictus

testator per eius heredes subscriptos piene observari debere ac etiam

adimpleri. Item , dictus testator legavit lohanni famulo suo duodecim

florenos auri etc. Item , dictus testator dixit quod Iobanna de

Tando de Arimino et Guillelmiuus maritus suus sunt sibi obligati

in centum florenos auri per publicum instrumentum manu publici

notarii confectum , sub anno et die in eodem contentis: et quod re

vera ditti com'uges , vigore seu occasione ditti instrumenti seu obh-

gationis aut contentorum in eo , nichil eidem testatori dare debent,

sed ipsum instrumentum fuit factum pro certa cautela ipsius Ar

naldi. Et ideo dictus testator volens eidem coniugibus bonam fidem

servare, ex nunc illud instrumentum obligationis, cuiuscumque no

tarii manu et quocumque tempore factum, irritat et annullat, et

annullatum et irritum de celero esse voluit et mandavit, ac nullius

efficacie vel valoris. In omnibus autem et singulis aliis suis bonis

mobilibus et immobilibus, iuribus et actionibus, presentibus et fulu-

ris, ubicumque el in quibuscumque consistant , suos universales here

des, cquis portionibus , fecif , esse voluit , instituit et hore proprio no
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minavit Pepum et Bonifatium suos filios legitimos et naturales, quos

iubsit, voluit et mandavit simul, sine aliqua divisione inter eos fienda,

murari et stare ab hodie in decem annos proxime futuros , et in casu

quo unus ex dictis suis filiis et heredibus premoriatur etc. Acta

fuerunt hec omnia in Avinione , in hospitio habitationis ditti testatoris,

in camera in qua iacebat infirmus ; coram domino Iuvenali de Narnia

canonico Sancti Petri de Avinione, Andrea Ticis de Pistorio , Thoma

de Podio de Luca, Maffeo Fornaini de Florentia, Philippo Amadoris

de Florentia , Bernardo Bartholini de Florentia, Ludovico Acceptantis

de Luca, Petro de Breda de Bargis clerico leodiensis diocesis, Rodulfo

et Iacobo Diversi de Luca , testibus ad predicta vocatis a dicto testatore

et rogatis.

(L. S.) Ego Petrus filius quondam domini Bonmesis de Barga, lucanus

civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, et in regno

Francie regia auctoritaie notarius, suprascriptis omnibus, dum per di

etuui Arnnldum testatorem ordinarentur , interfui eaque, ab ipso testa

tore rogatus , in notam recepi , et ideo ea propria manu scripsi et meis

signo et nomine publicavi , in testimonium premissorum.

A tergo: Arnaldi domini Lapi de Rmpis testamentum.

XII.

ly giugno 1370. — Richiamato il siniscalco Raimondo d'Agoud dalla regina di Napoli

Giovanna, alla restituzione di una somma depositata in Nizza per pericolo di naufra

gio nelle mani di un mercante di quella città, e spedita da alcuni Fiorentini dimo

ranti in Avignone alla zecca di Napoli ; risponde non volersi più occupare del si 11 i-

scalcato . avendo egli già chiesto di esser dimesso da quell'uflìcio.

In nomine Domini nostri Ihesu Christi, amen. Ex tenore huius in

strumenti publici pateat universis, tam presentibus quam futuris, quod:

anno a nativitate eiusdem Domini millesimo tricentesimo septuagesimo,

die decimanona lunii, vi i i indictione , regnante serenissima princi-

pissa et domina nostra domina Iobanna , Dei gratia regina lerusalem

et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue , Provincie et Forcalquerii

ac Pedimontis comitissa feliciter , amen ; existens et personaliter con-

stitutus in presentia magnifici et potentis viri domini Baymundi de

Agouto militis, predictorum comitatuum Provincie et Forcalquerii

senescalli , Berissus Bonanni de Florentia mercator , procurator et

procuratorio nomine nobilis viri Nicolai Fagni civis et mercatoris

florentini ; prout de procuratone sua fidem fecit quodam publico

instrumento scripto, ut in eo legitur, per Iohannem olim ser, Fran-

cisci Bonamichi de Florentia notarii publici , sub anno incarnationis

Domini millesimo ccclxix, die vicesimo mensis februarii; exliibuit

et presentavit eidem domino senescallo quasdam patentes litteras
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reginalis mniestatis sue pendenti sigillo in cera rubea , more solito ,

sigillatas, eidem domino senescallo directas, quas dictus procura

torio nomine petiit per eumdem dominum senescallum cum effectu

exequi iuxta earum menlem , continentiam et tenorem. Quarum qui-

dem litterarum tenor per omnia talis erat. Iohanna , Dei gratia regina

Ierusalem et Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie

et Forcalquerii ac Pedimontis comi tissa , Senescallo predictorum comita-

tuum Provincie et Forcalquerii fideli suogratiam et bottaio voluntatem.

Guido Fagni de civitate Florentie, nunc consul Florentinorum Neapoli

commorantium , tam pro se ipso quam nomine et pro parte Nicolai

Fagni fratris sui , devotus et fidelis noster, serenitati nostre nuper

exposuit reverenter : Quod olim, mense februarii presentis anni , viii in-

dictioue, dum Benicasa Mamaili et socii de predicta civilate Florentie,

habitatores terre Avinionis, transmisissent de predicta civitate Avinionis

ad eumdem exponentem et alios eius sotios Neapoli commorantes,seu<

predictum Nicolaum Fagni, marcos de argento quinquaginta cum dimi-

dio, consistentes incertis petiis valoris florenorum trecentorum de auro

seu circa, intus quamdam balam seu saccum plenum amigdolis , per

Guillelmum Giraudi de Massilia patronum cuiusdam galee, in qua tam

predicta quantitas argenti , quam nonnulle alie et diverse merces alio-

rum mercatorum onerate fuerant in civitate Avinionis, predicta causa

et proposito predictum argentum inmittendi in sicla nostra Neapolis;

dum predictus Guillelmus patronus cum dicta galea , predictis argento

et mercibus aliis onerala , recessisset de predicta civitate Avinionis pro -

fecturus ad terram Corneti et deinde ad ipsam nostram civitatem Nea

polis, propter maris tempestatem galea ipsa , vi seu rabie ventorum

impulsa et ex nimia tempestate quasi perdita, procidit in plagiam civi-

tatis nostre Nicie de comitatibus antedictis. Et quod tam memoratus

Guillelmus patronus, quam alii naute seu marinarii galee predicte exi-

stentes in plagia memorata, non conspiciebant , actenta maris nimia

tempestate, galeam ipsam et merces sistentes in ea posse aliter sal

vare et salvas facere, merces omnes sistentes in ea, ipsamque quanti-

tatem argenti ab inde exoneraverunt in terram, et post exonerationem

ipsam prerata argenti quantitas recommendata extitit Gregorio Cusetti

draperio ipsius civitatis Nicie , ut conservaret eamdem per dies aliquos,

donec evanesceret tempestas prefata. Postque , tempestate ipsa sedala,

dum predictus Guillelmus, patronus galee predicte et portator dicti

argenti, petiisset a dicto Gregorio sibi restituì argentum predictum;

Gregorius ipse , malitiose agens, asseruit se argentum ipsum nolle re

si i tue re , nisi sibi per te Senescallum exinde mandaretur; et sic resti-

lutionem dicti argenti perperam recusavit. Verum , sicut continuit ipsa

expositio facta nobis, datum est eidem exponenti iuteli igì quod tu ipse

Senescallus prefatam quantitatem argenti ab eodem Gregorio tibi assi-

gnari fecisti , ipsamque disposuisti tuis comoditatibus aplicare , pretenso
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per te argentuui fuisse deperditum , pro eo quod extractum fuerat de

predicta civitate Avinionis et tota Provincia eorundem comitatuum sine

tui Senescalli licentia et mandato, certasque rationes alias iniustas et

frivolas allegando, ut tibi causares iustam materiam retinendi argen

timi predictum, non minus in iuris iniuriam quam dicti exponentis et

sociorum suorum grave preiudicium et non modicam lesionem. Quare

exponens idem , quo supra nomine, ipsi nostre maiestati humiliter sup

plicavit ut : cum spectet ad maiestatem nostram mercatores fideles no

stra protectione et dominio commorantes protegere , et ab iniuriis et

violentiis relevare; iubere eidem exponenti seu prefato Nicolao suo

fratri et sotio, ut prefertur, vel alii persone legitime pro eisdem, re

stituì et assignari argentum ipsum , seu valorem ipsius ( maxime quod

argentum predictum de predicta civitate Avinionis seu aliis lerris co

mitatuum eorumdem extractum non fuerit causa illum inmittendi ad

terras nostro dominio non subiectas ), maiestas nostra suadente iustitia

dignaretur. Nos autem supplicationem hanc lamquam iuri consonam

admittentes, et volentes alias unicuique restitui facere quod est suum,

volumus tueque lìdelitati harum serie, ex certa nostra scientia,

mandamus expresse, quatenus, si ita est ut exponitur , statim restitui

mandes et facias eidem supplicanti , seu prefato Nicolao Fagni fratri suo

et socio, ut prefertur, vel alii persone legitime pro eisdem, argentum

predictum si extat; et, ubi forsitan non extarcl , competens et rationabile

pretium eiusdem , nullam committens in hoc, quam moleste ferremus,

, quomodolibet desidiam seu alias tarditatem. Ceterum, memoratus expo

nens, quo supra nomine, ipsi nostre maiestati humiliter supplicavit ut,

cum tu ipse Senescallus in odium eorumdem mercatorum procuraveris,

ut ponitur , quod predicfus Benicasa et socii mitentes argentum pre

dictum, uti predicitur, impetantur pretextu exlractionis argenti prefali

per officiales terre Achisii , ut ponitur, curie romane subiecte ; mandare

per nostras lilteras fieri et ordinari per te Senescallum , quod mercato

res ipsi pro premissa causa per officiales eosdem non molestentur de

cetero nostra serenitas dignaretur. Nos enim, considerantes quod non

est honestum necque conveniens quod ita interponas le ipsum ad im-

pediendum seu impediri faciendum mercatores eosdem per officiales

iamdictos; propterea supplicationi huic , prout subsequitur, inclinate,

volumus ipsique tue lìdelitati mandamus expresse, quatenus a dictis

procurandis molestiis et occasionibus adinventis omnino desistas; su

per hec taliter te gessurus , quod non sit expediens nostras alias lil

teras iterare. Presentibus post opportunam inspectionm earum rema-

nentibus presentanti , dum opus fuerit, valituris. Dalum Neapoli , per

virum magnificum Ligorium Zurulum de Neapoli militem, logothelam

el prothonotarium regni Sicilie, collateralem , consiliarium et fidelem

nostrum dilectum , anno Domini millesimo ccc lxx, die xii maii ,

viii indictione , regnorum nostrorum anno xxvm. Et dictus domimi*.
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Senescallus respondit , quod lum ipse , affectaus dietum senescallie

officium relinquere, mandaverit et fecerit officio ipso renuntiari ante

dicte reginalis maiestatis conspectum. Et propterea , de espresso dicte

maiestatis mandato, idem dictus Senescallus vicemgerentem suum du-

xerit ordinandum virum magnificum dominum Guillelmum de Bancio

militem , dominum Marmhave , donec in ipso senescallie officio de alio

senescallo provisum extiterit per dictam excellentiam reginalem, ad cuius

presentiam idem dominus Senescallus personaliter disposuit se confer-

re;non intendens, de cetero, excercitio dicti officii se intromittere quovis

modo. Igitur causam presentem et executionem litterarum reginalium

predictarum dicto domino Guillelmo locumtenenti suo remisit. De

quibus omnibus supradictis, cum tenore dictarum reginalium litterarum,

prefatus procurator , nomine procuratorio supradicto, petiit sibi fieri

per me subscriptum nolarium unum et plura , tot quod babere voluerit ,

instrumenta. Actum in civitate Massilie, in porticu domus nobilis An-

thani Deodati ; presentibus magnificis viris dominis Ludovico de Trians

vicecomite Chalardi , Fulcone de Agouto vallis de Luco domino et Lu

dovico Ruphi , militibus , Blacassio de Pontenes domino Castri Raynardi,

ac magistro Guillelmo Baiuli notario, et pluribus aliis , lestibus ad pre-

missa, et me Ludovico Ferrerii et celera. Ego vero Laurentius Aycardi de

Masssilia, notarius publicus in dictis comitatibus Provincie et Forcalquerii

reginali auctoritate constitutus, electus ad id per dictum magistrum

Ludovicum Ferrerii notarium dicti domini Senescalli , iuxta potestatem

et licentiam per eundem dictum dominum Senescallum sibi concessas,

de faciendo extrahi notas per eum sumptas et sumendas in formam

publicam per unum notarium publicum sive plures; sicut de dicta

concessione mieli i patuit evidenter per litteras patentes ipsius domini

Senescalli a tergo earum sigillo curie senescallie munitas; presens

instrumentum publicum de quadam nota per ipsum magistrum Ludovi

cum sumpta , quam inveni piene dictatam in cartulario suo , nihil addito

mutato vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, in

hanc formam publicam extraxi , et propterea me subscripsi et signum

meum hic apposui consuetuin (L. S.).

Ego autem Ludovicus Ferrerii de Areis supradictus, in predictis

comitatibus Provincie et Forcalquerii , auctoritate reginali nuncque

curie dicti domini Senescalli notarius publicus constitutus, predictam

notam per me scriptam et ad plenum dictatam in cartulario meo,

sicut iacet in ea, per dictum Laurentium Aycardi notarium publicum,

quem elegi ad hoc vigore concesse michi licentie supradicte, in liane

publicam formam feci extrahi , requisitus ut supra. Et quia , facta col

larone debita de hoc instrumento cum nota originali predicta , ipsum

cum ea concordare inveni, hic igitur me propria marni subscripsi,

signoque meo consueto signavi (L. S.j.

A tergo : Risposta del Sinischalcho.
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XIII.

3» gennaio i5a5. — I consoli de' Fiorentini nel reame di Francia ferivono ai consoli ,li

Calimala in Fireuze perchè sia rivisto un conto della compagnia degli Scali per un

credito ebe Maccio de' Macci diceva di avere contro la comunità de' Fiorentini , finn

dal tempo in cui quella compagnia ue avea tenuto il camarlingato.

A' savi el discreti huomiui sengnorì Consoli de l'arte di Calimala di

Firenze et a lor consiglo, Phylippo Villani de la compangnia de' Pe-

ruezi, Cyone di Lapo Ghini de la compangnia degli Scali, in luoglio

di Paolo Berlaldi , consoli de' Fiorentini nel reame di Francia, salute et

ongni bene. Sappiate che Lapo Falchoni de la compangnia degli Scali

è stato dinanzi a noi in presenza di Dino Forzetti de la compangnia

de' Bardi, et di Gherardo Filippi de la compangnia degli Acciaiuoli, et

di Piero Gorini et di Salvestro di Ricciardo de Riccii et di più altri

Fiorentini , et anne mostrato come voi gli domandate di costà certi

danari i quali , nel tempo che la detta compangnia degli Scali erano

camarlinghi de la comunità de' Fiorentini , dee avere ricevuto et pagati

a Maccio de' Macci , per certo debito che 'l detto Maccio domandava so

pra la detta comunità. Onde noi troviamo che 'l detto Lapo rendè buono

conto del detto camarlinghato , e che da' consoli e consiglo , ch'alora

erano , ne fu quito ; et troviamo che pressando Maccio di volere essere

pagato da la comunità , per gli detti consoli chi erano allora , et per

lo consiglo fue asentito a Maccio , però ch'avea l'amistà de la Sengnoria

di qua , che si prendesse sopra ceriti Fiorentini usurieri dimoranti in

Campangna ; i quali doveano pagare certi danari a loro imposti per la co

munità per gli tempi passati , e non voleano pagare, e piatianne cou noi.

Ed ebbe i detti danari ; e fue ordinato per gli detti consoli et consiglo,

che Bonatto Attaviani et Donato Ardinghelli dovesseno vedere il detto

eonto da la comunità a Maccio. Ed egli il volle rimostrare ; e le dette

cose anno testimoniato Bonatto Attaviani, Donato Ardinghelli et Angnolo

Acquerelli , et più altri che ci erano in quel tempo. E ancora prolfora il

detto Maccio ch'e detti vegano il detto conto ; ma che , se de'avere, che

sia pagato; e se dee a la comunità, che vuol pagare; e di ciò profferii

buona sicurtade; perchè, al nostro parere et di tutti gli altri sudetti, voi

non dovete de le predette cose il detto Lapo costringnere nè gravare. E

in testimonianza di ciò , noi Filippo, Cyone , Bonatto , Dino , Gherardo .

Angnolo , Salvestro et Piero et Donato sudetti mettiamo a questa lettoni

i nostri sugelli.1 Data in Parigi, dì venti di gennaio, mille trecento

venticinque.

( Continueranno nella seguente dispensa.. j

1 Di (tuesti nove sigilli rimangono sollanlo le tracce.

2ii
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OSSERVAZIONI INTORNO AGLI ESEMPLARI

I,Kf.

DECRETO D'UNIONE

DELLA CHIESA GRECA CON LA LATINA

CHC Al CONSERVIM)

NELLA BIBLIOTECA M E D I C F. 0-L A l! R E N Z I A N A

E NF.LL' I. E R. ARCHIVIO CENTRALE DI STATO.

Si aggi»nte

II. TESTO M E8M DKCRETO IN LATINO E IN UEEri)

giusta la lezione dell'esemplare I.aureuziano •

Il decimosettimo Concilio ecumenico, aperto a Basilea da Mar-

tino V, continuato a Ferrara da Eugenio IV, fu dal pontefice me

desimo trasferito a Firenze nel 4 439. La decima ed ultima sessione

tenuta fra i padri greci e latini ivi raccolti si chiuse col definire

la unione tra la chiesa orientale e la occidentale in una e mede

sima fede.

Di questo glorioso avvenimento, onde a papa Eugenio venne

grandissimo onore, si fece atto solenne in iscritto, non tanto per

autenticare con pubblica forma il fatto, quanto per tramandarne

ai posteri la memoria.

* Queste Osservazioni furono stampate per la prima volta nel passato agosto,

in soli cinquanta esemplari in 4to, nell'occasione che Sua Santità visitava l'Archi

vio di Stalo. La importanza diplomatica del soggetto ci ha consigliato a ristam

parle di nuovo, corrette e ritoccate qui e là , e aggiuntovi, per complemento,

il testo latino e greco di esso Decreto , che fu sempre pubblicalo con qualche va

rietà di lezione e assai scorretto.
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Nel giorno 4 di luglio, adunatisi i padri nella chiesa de' frati

Francescani di Santa Croce 1 , fu compilato il digesto del Decreto;

fu stabilito che fosse scritto in un sol foglio di pergamena, a due

colonne; l'una delle quali, la destra cioè, contenesse il testo latino;

la sinistra, il greco : e vi fosse apposta la bolla di piombo ponti

ficia, e la bolla aurea dell'imperatore di Costantinopoli.

Nel giorno 5 di luglio, che fu di domenica, l'esemplare fu recato

all'assemblea dei padri greci, perché lo autenticassero del loro nome

scritto di proprio pugno. Il papa deputò tre vescovi della chiesa

latina e un protonotario , perché fossero testimoni presenti alle

soscrizioni dei prelati greci.

Tre di essi mancarono a questa sessione : l'arcivescovo di

Stauropoli, il quale fuggì di Firenze tosto che seppe doversi soscri-

vere il decreto d'unione. Non v tntervenne l'arcivescovo d'Efeso,

Marco, il più fiero e il più pertinace oppugnatore dell'unione, per

opera del quale principalmente avvenne che il decreto poi rima

nesse senz'effetto , avendo dato a credere ai Greci di essere stati

ingannati, violentati, sedotti. Mancò l'arcivescovo d'Eraclea, per

essere nel letto infermo : ma perché egli , siccome luogotenente del

patriarca di Alessandria, doveva segnarsi il primo tra i prelati ;

cosi, dopoché il Paleologo ebbe soscritto, gli fu recato a casa l'atto,

ed egli vi pose il suo nome senza opporre difficolta.

Riportato il decreto nell'assemblea, primo di tutti, dopo il nome

di Antonio arcivescovo d' Eraclea , soscrisse il Protosincello 1 Gre

gorio, dacché il venerabile Giuseppe patriarca di Costantinopoli era

morto in Firenze durante il Concilio 3 : poi i vicari dei patriarchi

d'Antiochia e di Gerusalemme, e il rimanente dei prelati, l'uno ac

canto all'altro, di propria mano soscrissero, per ordine di grado e

di dignità.

1 Cosi è da intendere , a quanlo pare , il templum Sancii Francisà , ubi

prope (nelle case dei Peruzzi ) habitabat serenissìmus Imperalor , degli Atti del

Sinodo fiorentino, attribuiti comunemente a Teodoro Xantopulo, stampati in greco

e in latino , prima da Stefano Paulino , senza data di luogo nè d'anno , e poi

nella collezione dei Concilii dell'Harduino, del Labbè e del Mansi.

1 Cioè il capo o prefetto dei Sincelli (concamerarii o concubicularii). Era

il Protosincello dignità ecclesiastica presso i Greci delle maggiori e più onore

voli, per la quale colui che n'era insignito abitava nella cella o camera stessa

del patriarca di Costantinopoli.

3 È sepolto nella chiesa di Santa Maria Novella, a piè.Ia cappella Rucellai.
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Soscrittisi i padri greci, l'esemplare medesimo fu recato alle

stanze papali , dove eransi raccolti i prelati della chiesa latina.

L' imperatore mandò alcuni de' piti spettabili della chiesa orientale

deputati ad assistere alla sottoscrizione dei prelati latini. Tutti si

segnarono di propria mano l'uno sotto l'altro; e dopo tutti il pon

tefice, ma primo nell'ordine, non senza avere innanzi osservato

con grande attenzione le firme dei Greci.

ll giorno 6 di luglio, di lunedi, fu stabilito doversi fare la pub

blicazione del Decreto. Descriveremo la cerimonia con le parole

stesse di Vespasiano Fiorentino 1 , le quali dipingono con singo

lare verita e vivezza quel solenne rito. In questa mattina, « venne

il pontefice (egli scrive) con tutta la corte di Roma, e collo 'mpe-

radore de'Greci, e tutti i vescovi e prelati latini, in Santa Maria

del Fiore, dove era fatto uno degno apparato, ed ordinato il modo

ch'avevano a istare a sedere i prelati dell'una chiesa e dell'altra.

Istava il papa dal luogo dove si diceva il Vangelo, e' cardinali e

prelati della chiesa romana; dall'altro lato istava lo'mperadore di

Costantinopoli con tutti i vescovi e arcivescovi greci: il papa era

parato in pontificale, e lutti i cardinali co' piviali, e i vescovi

cardinali colle mitere di damaschino bianco, e lutti i vescovi così

greci come latini co' piviali, i Greci con abiti di seta al modo greco

molto ricchi; e la maniera degli abiti greci pareva assai più grave

e più degna che quella de' prelati latini Il luogo dello 'mperadore

era in questa solennità dove si canta la Epistola all'altare mag

giore; ed in quello medesimo luogo, come è detto, erano tutti i

prelati greci. Era concorso tutto il mondo in Firenze per vedere

quello atto si degno. Era una sedia al dirimpetto a quella del papa

dall'altro lato, ornata di drappo di seta, e lo 'mperadore con una

veste alla greca di broccato damaschino molto ricca , con uno

cappelletto alla greca , che v'era in sulla punta una bellissima gioia :

era uno bellissimo uomo, colla barba al modo greco. E d'intorno

alla sedia sua erano molti gentili uomini che aveva in sua compa

gnia , vestiti pure alla greca molto riccamente, sendo gli abiti loro

pieni di gravità, cos'i quegli de' prelati , come de'seculari. Mirabile

cosa era a vedere ben molte degne cerimonie, e i vangeli che si

dicevano in tutte dua le lingue greca e latina , come s'usa la notte

1 Vita di papa Eugenio IV, nello Spirilrgiam Romanum del Card. Ansilo

Mai , I , 4j) e i6.
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di pasqua di Natale in corte di Roma. Non passerò che io non dica

qui una singulare loda de' Greci. I Greci, in anni millecinquecento

0 più , non hanno mai mutato abito : quello medesimo abito ave

vano in quello tempo, ch'eglino avevano avuto nel tempo detto;

come si vede ancora in Grecia nel luogo che si chiama i campi

Filippi , dove sono molte storie di marmo , dentrovi uomini vestiti

alla greca nel modo che erano allora ».

Cantò il papa una messa solenne, e dopo le litanie, fu recitato

ad alta voce il Decreto nelle due lingue dai due più dotti ed elo

quenti prelati che fossero nel Concilio. Lesse il testo latino quel

Giuliano Cesarmi, cardinale di Sant'Angelo e poi di Santa Sabina,

senza la cui prudenza chi sa se quest'atto si conduceva Lesse

il testo greco Giovanni Bessarione , monaco di San Basilio e vescovo

di Nicea, al quale l'aver con tanto calore disputato in favore

dell'unione procacciò poi il cappello cardinalizio.

L'unione tanto desiderata e combattuta cotanto parve final

mente conclusa. L'imperatore di Costantinopoli co" suoi prelati si

apparecchiava a ritornare in Oriente. 1l pontefice erasi obbligato di

fare le spese ai patriarchi greci 2 ; e anche il cardinale Cesarini

« delle sue piccole sostanze vi messe drento quello che potè, sendo

1 Greci poveri e non potendo ispendere 3 ». Il Paleologo volle che

le spese fossero computate per cinque mesi. Eugenio ri dichiarò

pronto a soddisfarli , ma a condizione che tanto l'imperatore quanto

i greci prelati autenticassero del loro nome altri cinque esemplari

del Decreto. I Greci opposero che due soli bastavano; l'uno per la

chiesa greca , l'altro per la latina. Il papa ridusse la sua domanda

a quattro esemplari ; non contando quello che fu soscritto il primo.

Finalmente , dopo aver fatte più difficoltà , e dato prova di mol

ta pusillanimità e diffidenza, i Greci annuirono. Silvestro Siro-

pulo * attesta che tutti quelli che segnarono il primo esemplare ,

segnarono anche gli altri quattro , tranne il Protosincello , il quale

' Vespasiano Fiorentino , Vita del cardinate Giuliano Cesarini , nello Spi-

ciUgium Romanum del cardinale A. Mai, I, 480.

* « Papa Eugenio , per conducere questa opera sì degna, dava loro tanta

provisione mese per mese , ch'eglino potevano vivere ; e cosi gli levò e ripose

in Grecia a sue spese ». Vespasiano Fiorentino , Vita del card. Giuliano Cesa

rini, pag. 480.

3 Vfspasiano Fiorentino , ivi.

* Egli era grande Ecclesiarca , ossia lo storiografo , il difensore dei diritti

ilella chiesa , e uno dei cinque crociferi e degl'intimi consiglieri del patriarca
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dichiarò bastargli l'aver sottoscritto all'originale primo, e disse

all'imperatore che non lo costringesse a firmarsi di nuovo, perchè

non l'avrebbe mai fatto, propter rationes in imo pectore latitan'

tes '. Il Siropulo non dice in qual giorno essi fecero questa se

conda soscrizione ; ma gli Atti del Sinodo recano , che il 20 di lu

glio soscrissero i prelati qui proficisci cogitaverunt; il giorno dipoi,

i rimanenti. Essi lasciarono Firenze dal 22 di luglio al 26 di agosto;

giorno nel quale partì l'imperatore medesimo.

Questi ragguagli del come , da chi e in qual forma fu fatto e

segnato il Decreto di unione, erano necessari a meglio intendere

le cose che appresso diremo.

In tutto ciò che si riferisce alla compilazione del Decreto avvi

nn fatto' che merita di essere attentamente considerato; il fatto ,

cioè , che mentre dagli Atti del Concilio e dal racconto del Siropulo

è testificato che cinque soli furono gli esemplari del Decreto ema

nati, se ne trovi poi un numero assai maggiore sparso in varie

città d'Italia e di fuori. m

Aveva notato questo fatto singolare il Brèquigny, e parvegli

così degno di esame, che ne fece subietto di una memoria critica

letta all'Accademia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi \ Le

osservazioni che andremo facendo serviranno come di appendice alla

Memoria del Brèquigny, e soprattutto chiariranno meglio le cagioni

per le quali i cinque originali del Decreto siensi , direm così , molti

plicati in tanti esemplari, rivestiti tutti dei caratteri di autenticita:

punto capitale della questione , che il Brèquigny non seppe toglier

di mezzo risolutamente , ma solo per congetture probabilissime.

Dalle cose esposte di sopra colla scorta degli Atti del Sinodo e

del racconto di Stefano Siropulo, si raccoglie:

i." Che cinque furono gli originali del Decreto seguati solenne

mente di propria mano e in comune dal pontefice, dall'imperatore

c dai prelati dell'una e dell'altra chiesa.

di Costantinopoli. Intervenne al Concilio Fiorentino e si firmò nel Decreto. Scrisse

in greco una storia molto particolareggiata del sinodo medesimo , che colla tra

duzione in latino a fronte fu pubblicata all'Aja nel 4660, da Roberto Creygthon.

Per le cose qui accennato leggasi la storia del Siropulo stesso da pag. 298 a 30H.

1 Syropuujs , UUl. Conc. Fior. , pag. 306.

5 Lo scritto del Brèquigny fu stampato nel 4786 , nel tomo XLIII delle

Memorie dell'Accademia medesima, col titolo: ìUémoire sur les exemplaircs ori-

ginaux du Ue'cret d'union de l'eglise grecquc uvee l'eglise latine.
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2.' Che il primo di tutti, e il solo segnato dal Protosincello

Gregorio , fu soscritto il 5 di luglio ; gli altri quattro, quindici giorni

più tardi.

Dal che consegue :

4 .° Che se oltre i cinque originali si trovano altri esemplari del

Decreto , questi non possono mettersi nel numero di quelli segnati

in comune il 5 e il 20 di luglio.

2.° Che non sono da mettersi nel numero dei cinque originali

quegli esemplari che recano minor numero di Orme dei cinque so-

scritti da tutte le persone medesime, eccetto il primo originale, il

quale ebbe di più la firma del Protosincello.

E più di cinque esemplari appunto si trovano , sparsi in vari

luoghi di Europa.

1l Bréquigny, il quale scriveva la sua Memoria intorno al 4786,

ebbe notizia di dieci esemplari, che sono i seguenti.

Cinque di essi in Roma. Uno chiuso in cornice sotto cristallo ,

ma non si sa in quaì luogo sia conservato : uno negli archivi di

San Pietro, colle soscrizioni del papa, dell'imperatore e di soli

dieci prelati: due in Castel Sant'Angelo , soscritti da'due gerarchi,

da otto cardinali e da ventinove prelati latini, colla bolla papale e

la imperiale : uno infine nella Vaticana , donato a Clemente XII da

Scipione Mafifei. Esso ha due sole firme latine , e contiene , sotto

quella dell'imperatore in cinabro , tutte le greche. Ma il Maffei, che

parla di questo suo esemplare nella Istoria diplomatica !, non dice

il numero delle soscrizioni dei Greci , e rammenta solo quella del

Bessarione.

Nel pubblico archivio di Bologna avvene un altro esemplare,

segnato dal papa, dall'imperatore e da otto prelati.

Quello degli archivi di Venezia ha le soscrizioni del papa e

dell'imperatore e di otto prelati.

L'esemplare della biblioteca di Parigi è il solo che il Bréquigny

abbia veduto. Esso è soscritto da trentanove prelati latini, e da

trentadue prelati greci, dall'imperatore e dal papa. Le segnature

dei padri latini sono autografe ; quelle dei Greci ( tra i quali il Pro

tosincello) tutte di una e medesima mano. I vescovi di Russia si

scrivono in lettere russe. Avvi la bolla papale ; quella dell'impera

tore è stata portata via.

1 A pag. 87.
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L'esemplare della biblioteca Britannica reca solamente le firme

di alcuni prelati latini.

Il decimo esemplare noverato dal Bréquigny è quello di Firenze ,

donato dal cardinal Giuliano Cesarini alla Repubblica. Egli lo cita

con le parole dell'Harduino 1 , il quale cavò questa notizia da un

manoscritto di Carlo Strozzi.

Non è questo però il solo esemplare che sia in Firenze ; altri sei

ne possiamo contare , ed aggiungere al catalogo del Bréquigny.

Tre di questi esemplari sono nell'Archivio centrale di Stato.

Viene il primo dal convento di Santa Maria Novella. Esso ha le so-

scrizioni autografe del papa e di trentasette tra cardinali , arcive

scovi e vescovi della chiesa latina , e del procuratore del duca di

Borgogna. Manca affatto la segnatura dell'imperatore e quelle dei

prelati greci; mancano le bolle, e solo evvi rimasto il laccio rosso

e giallo di quella pontificia. Nella piegatura, o a tergo che voglia

dirsi , della pergamena è segnato il nome d' uno degli ufficiali della

Dateria, eh' è Jo. de Steccatis.

Il secondo esemplare proviene dal convento medesimo. Manca

delle bolle papale e imperiale ; ma ha la soscrizione del papa auto

grafa , e quella dell'imperatore egualmente, fatta di cinabro. Man

cano le soscrizioni dei prelati greci ; e dei latini , solo otto cardinali

vi sono segnati. L' ufficiale della Dateria soscritto in questo esem

plare è B. Palavichius.

Probabilmente ebbero i Domenicani di Santa Maria Novella que

sti due esemplari, come in memoria dell'avere ospitato il papa e la

sua corte durante il Concilio.

Il terzo esemplare proviene dal convento di San Francesco di

Fiesole, ed è identico al precedente : i soscritti sono i medesimi e

nel numero stesso. Delle due bolle v'è rimasta solo la papale. La

carta è guasta in più luoghi , e segnatamente là dove principia la

soscrizione del Paleologo. Nella piegatura della pergamena è segnato

B. Palavioinus , e dentro la medesima : Blondus , ch'era il segretario

pontificio. Più difficile è lo spiegare perché questo esemplare si tro

vasse presso i frati Minori di Fiesole. Forse esso era insieme cogli

altri decreti d'unione degli Armeni e dei Giacobiti, che fra Alberto

da Sarteano, per ordine di Eugenio IV, doveva recare nelle parti

d'Oriente ; ma essendo egli morto in viaggio, in un convento sog-

1 Concit., IX , 994.
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gello alla provincia di Toscana, può essere che le carte trovategli

fossero trasportate in quello di San Francesco di Fiesole.

A questi tre aggiungeremo l'esemplare che il Bréquigny cita sic

come esistente in Firenze, non per averlo veduto, ma per le parole

dell' Harduino , e che noi chiameremo il primo esemplare fiorentino.

Al tempo loro, esso era sempre nel palazzo della Signoria, conser

vato tra le reliquie nella cappella di San Bernardo. Come la Signo

ria avesse questo esemplare , lo diremo colle parole medesime del

nostro Vespasiano Fiorentino: « Di tutta questa solennità le scritture

avendole ordinate tutte il Cardinale di santo Agnolo, Cesarini, sen-

dosi fatte in Firenze, volle il cardinale, per la memoria di sì degno

atto, che elle vi rimanessino : e per questo volle che tutti gli ori

ginali di questa unione fussino in palazzo dei Signori, ad perpe

tuarli rei memoriam 1 ». E altrove : « Queste scritture passarono

per le mani del Cardinale di santo Agnolo, e volle ritenersi per

autorità tutti quegli originali appunto presso di sè, e dette a

ognuno le copie. Di poi fece fare una cassetta coperta di velluto ,

fornita dariento riccamente, e messovi drento tutti gli originali,

donògli alla Signoria che era in quello tempo, che gli tenessino ad

perpetuarti rei memoriam di un atto sì degno 1 ». Gli altri originali

che rammenta Vespasiano , sono i susseguenti atti di unione degli

Armeni (de'22 di novembre 4439) e dei Giacobiti (de'4 di feb

braio 4 444 ). Nel 4794, per ordine del granduca Ferdinando 1I1,

tutti questi originali furono depositati nella libreria Mediceo-Lau-

renziana dove oggi si conservano, chiusi dentro la stessa cas-

1 Vita di papa Eugenio IV, pag. \-.

* Vita del cardinate Giuliano Cesarini, pag. 480.

" Su questi originali decreti del Concilio fiorentino , con altri documenti

che servono di corredo, fece un lavoro il canonico Angiolo Maria Bandini , al

quale pose il titolo: Oecumenici Concila sub Eugenio IV ponlifice Florentiae ha-

bili pro unione Ecclesiae Graecae el Lalinae, chartae olim in aedibus populi fio

rentini adseroalae ,nunc in Mediceam regiam Bibliolhecam beneficio Ferdinandi III

A. A. M. f) E. translalae. studiosis omnibus palenl; Angelus Maria Bandi.vius ,

regius eiusdcm lìiblialhecae praefectus , ex autographi* exscripsit , prolegomeni} et

notis illustrava MDCCXClV. Il Bandini non discorro menomamente della origi

nalità di quei documenti ; ma egli avrebbe avuto cagione di doverla difendere se

avesse letto la Memoria del Bréquigny, la quale , sebbene pubblicala già da otto

anni , non fu da lui conosciuta. Il lavoro del Bandini giace tuttavia manoscritto

nella biblioteca Mai ucelliana , io due esemplari , l'uno originale, l'altro in copia

a pulito e perfettamente in pronto per la stampa.

27
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setta fatta fare dal cardinal Cesarini, ricca d'intagli d'argento e di

bellissimi smalti '.

Stanno in compagnia del primo originale del Decreto d'unione

della chiesa greca con la latina, nella medesima cassetta, altri tre

esemplari di esso. Daremo ragguaglio di tutti e quattro partita-

mente, indicandoli col numero I, li , III e IV datogli dal Bandini ,

che tuttora conservano.

Il I.° esemplare Laurenziano è scritto a due colonne; il lesto

latino dalla destra , il greco dalla sinistra. Pendono a piè di esso

la bolla papale di piombo, e la imperiale d'oro. Al fine del testo

latino è il sigillo di papa Eugenio IV; e sotto, la firma autografa

1 La cassetia è larga 44 soldi di braccio fiorentino, larga 40, alla 2 e

mezzo ; e pesa 40 libbre e 9 once. Nel coperchio è intagliato di cesello a traforo

un albero che si spartisce in due rami carichi di fiori. Siedono sopra essi due

nudi giovanetti alati , i quali sorreggono colle destre un cartello arrotolato nel

l'estremità , dove è scritto di niello :

GHECVS ' ET • ARMENIVS ' POPVLVS ' PEI . SECVH • DVMST '

UIRA • QVIOEM • RES * EST • OUXI * MEStOIlABILIS * EVO '

CV1VS . ET ' HIC " DECRETA " LOCV9 * IlilODALlA . SERVAT '

Colle sinistre tengono penzolone una cartella ciascuno. In quella a manca di chi

guarda è scritto :

>Jf CHRISTE ' DEVS ' JIATRIS ' PRECIBVS ' UERITISQVE ' BEATE '

>}« DA ' QVOD ' APOSTOLICA ' KVPER * CVll ' SEDE ' PEREGIT.

Nell'altra fascia dal lato destro del risguardanle si legge :

DA , QVOQVE • QVAM , DI6MM ' FECISTI * VT . TAMA . V1DERKT ,

INCLITA • PERPETVAU • V1DEAT • PLORESTIA . PACEM . 4439.

Là dove l'albero si divide in due rami è un tondo grande , nel qualo sur

una piastra d'argento incastrata in un campo di smalto azzurro, è intagliata a

guisa di niello la Madonna seduta , la quale abbraccia il Divino infante. Sopra

due mensole poste all'altezza del seggio , stanno di profilo due angeli vestiti di

tonaca verde, suonando la tromba.

Nel dinanzi della cassetta , dove s'apre , sono , verso gli angoli , due tondi ,

l'uno dei quali porta lo stemma di papa Eugenio , eh' è una traversa bianca in

campo azzurro, con un ramo di lauro, e sopra il regno papale; sono nell'altro

le chiavi decussate e legate insieme da una cordicella. Nella parte posteriore si

legge il nomejlel donatore , intagliato in una laminetta d'argento , così: ivliarvb •

cardinal» • sci * angeli ' donavit. Al lato destro , è dentro un tondo , una co

lonna corintia , alla quale sta legato un orso , stemma del cardinale Giuliano Ce

sarini ; nel sinistro , un altro tondo colle sigle 8. P. R.
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di lui. Seguono poi le soscrizioni parimente autografe di cento quat

tordici prelati latini , spartite in tre colonne, l' una sotto all'altra.

1 prelati greci sono trentadue, segnati l'uno accanto all'altro di se

guito, e, cosa notabile, tutti di propria mano. Notabilissimo poi,

che siavi la firma autografa anche del Protosincello Gregorio. A piò

della carta è segnato Blondus , ch'era il segretario pontificio: e a

tergo della pergamena : B. Palavicinus '.

Nel II." esemplare il primo verso è scritto di lettere ornate di

tralci d'oro. Havvi la firma del papa e di otto prelati latini ', ma

non quella dell'imperatore nè dei prelati greci. Mancano anche le

bolle. A tergo vi è segnato l'ufficiale della Dateria B. Palavicinus.

Il IH.° esemplare manca della soscrizione del papa e dei prelati

latini. Avvi quella dell'imperatore Paleologo e di trentun prelati

greci , tutte autografe. Il luogo assegnato alla firma del Protosin

cello è lasciato in bianco. Mancano le bolle, nè v'è indizio che vi

sieno mai state. È soscritto anche dal segretario pontificio Blondus,

e controsegnato a tergo dall'ufficiale della Dateria A. De Straia.

Il IV." esemplare contiene il testo del Decreto scritto a tre co

lonne in latino, in greco e in ruteno. Non ha altre firme, tranne

quella del papa e di otto prelati latini. Aveva una sola bolla, che

forse era la pontificia ; ma è stata tolta. A tergo: De Cura , e più

sotto : M. De Rossis.

Importa ora di esammare in qual conto deve tenersi il I.° esem

plare Laurenziano. In Firenze è comune opinione che esso sia il

vero e proprio originale ; ma non sembra che nessuno si sia dato

cura d'investigare se oltre alle prove, direm così diplomatiche,

ossia ai caratteri intrinseci ed estrinseci, sui quali si fonda la vol

gare credenza , vi fossero le prove storiche , le quali concorressero

1 Neil' Archivio Centralo di Stato avvi una copia in pergamena di que

sto medesimo esemplare, fatta fare dal granduca Cosimo III. e autenticata a

piè da un attestato di Anton Francesco Cocchi, de'»5 luglio 4747, dal quale

viene a sapersi che il testo greco fu trascritto di propria mano da Anton Maria

Salvini.

* Essi sono i seguenti : N. tt. Sancte iff presbiter Cardinalis ; F. tt. Sancii

Clementis presbiter Cardinalis; A. tt. Sancti Marci presbiler Cardinalis; Jul. ti.

Sancte Sabine presbiter Cardinalis; Antonius Episcopus Osticnsis Card. Bon. ;

Branda episcopus Porluensis Card. Placen. ; Prosper Sancti Georgi ad Velum au-

reuoi diaconus Card, de Columna ; Dominicus Sancte Marie in Via lata diaconus

Cardinalis.
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a dare maggior forza a quelle. Se guardiamo al numero dei pre

lati soscritti in questo esemplare , che sono assai più che in ogni

altro, se agli altri caratteri di autenticità, come dire le soscri-

zioni e le bolle dei due monarchi , e soprattutto se diamo il va

lore che merita alle particolarità d'esser tutte autografe anche

le segnature de'Greci , noi dovremo concludere che esso è uno dei

cinque originali del Decreto primieramente spediti. Se poi fosse

vero quello che asserisce il Siropulo, cioè che il Protosincello non

volesse soscrivere altro che all'originale che il primo fu steso, il

trovarsi in questo esemplare Laureuziano segnato in secondo luogo

il nome altresì del Protosincello , ci darebbe ragione di credere che

esso fosse il primo de'cinque esemplari spediti ; e cosi Firenze

avrebbe il vanto di possedere il più prezioso di tutti, quel primo

originale del Decreto invano cercato dal Bréquigny. Corroborerebbe

questo supposto l'affermazione di Vespasiano, che il cardinale Ce-

sarini volle che tutti gli originali di questa unione fussino in pa

lazzo dei Signori, e dette a ciascuno le copie. Ora se , com'è di fatto,

in compagnia del 1 ° esemplare Laurenziano del Decreto d'unione

delle due chiese greca e latina si trovano anche gli originali degli

altri decreti di adesioue degli Armeni e dei Giacobiti , non sappiamo

toglierci dalla persuasione che anche il Decreto suddetto sia il primo

originale.

Ma a ciò potrebbe altri opporre, essere naturale il credere che

il primo dei cinque originali lo volesse tenere per sè il pontefice;

importandogli sommamente, e come capo della chiesa latina e come

promotore di quella santa unione , che il più solenne , e , se cosi

può dirsi, il più autentico degli esemplari, rimanesse nella principal

sede del mondo cattolico. In secondo luogo, che il Giustiniani 1 ,

colla testimonianza di un manoscritto di Eidelberga conservato

nella Vaticana, dice che i prelati greci furono quarantasei, mentre

nel I." esemplare Laurenziano non sono segnati che trentadue.

Queste due obiezioni non ci sembrano di tanto peso da escludere

che l'esemplare Laurenziano sia il primo de' cinque originali. Di

nanzi all'attestazione fatta con tanta asseveranza dal Siropulo, che

il Protosincello non volle soscrivere altroche a un solo esemplare, le

due obiezioni perdono assai di consistenza e di forza ; massime la

seconda , perciocché il codice d' Eidelberga non si sa qual grado di

1 Ada Concila Fior., pag. 322.
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autorità abbia*, e se esso dice che i prelati soscritti furono qua

rantasei , dal Siropulo stesso e dagli Atti del Concilio si può rac

cogliere, che essi furono circa a trentaquattro ; il che, come ognun

vede, è differenza di ben piccolo momento.

Peraltro, avvi una particolarità a cui nessuno ha badalo. Gli

Atti del Concilio e il Siropulo stesso dicono concordi, che il primo

de'cinque originali fu soscritto il 5 di luglio. Ora , tanto gli esem

plari fiorentini, non escluso il I." Laurenziano , quanto i testi di

esso Decreto stampati più volte, recano tutti la data del di 6 di luglio

[pridie rumai iulii). Certamente gli oppugnatori della originalità

primitiva dell'esemplare Laurenziano si faranno forti di tale argo

mento. Ma al paragone delle altre ragioni che depongono in favore

di quello, questa non ci sembra sufficiente prova per distruggere

affatto il nostro supposto. Oltreché, senza pretendere di affermare

che gli storici abbiano errato nella data , potremmo supporre che

il 5 luglio si riferisca al giorno nel quale fu steso e firmato il pro

tocollo su cui furono registrati i cinque articoli sostanziali del De

creto : e la data del 6 di luglio appelli al giorno in cui esso fu

solennemente pubblicato.

Resta ora da dire il perché , oltre i cinque primi originali , si

trovano qua e là sparsi altri esemplari lutti autentici, e da rite

nersi per vere chartae pariclae di questo famoso Decreto '.

Il Bréquigny procede in questa ricerca congetturando, e così

per induzione ragiona.

<t Dei cinque esemplari originali che il papa volle formalmente

soscritti dall'una parte e dall'altra, probabilmente uno fu man

dato al patriarca d'Alessandria , uno a quello d'Antiochia e uno

all'altro di Gerusalemme, i quali non avevano assistito di per

sona al Concilio, ma per mezzo di loro vicari. Di fatto, il patriarca

• Uno di questi osemplari , che il Bréquigny non conobbe , si conserva nel

l'Archivio Capitolare di Milano. E monsignor canonico Pietro Lampugnani , Pre

fetto di esso Archivio e della Biblioteca Capitolare , a mia istanza pregato dal

l'egregio signor Luigi Ferrarlo, assistente alla scuola di Paleografia di Milano,

me ne ba cortesemente favorita la seguente notizia. L'esemplare milanese, scritto

nei due idiomi , è autenticato dalle soscrizioni autografe di papa Eugenio IV e di

otto prelati latini : mancano affatto quelle dei greci ; ed avvi solo la soscrizione

dell' imperatore Paleologo segnata di cinabro. Delle due bolle, rimane la sola

imperiale d'oro.
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d'Alessandria scrive in una lettera 1 d'averlo letto. Delle rimanenti

due copie, una non si poteva negare all'imperatore di Costantinopoli,

e una doveva rimanere nelle mani del papa, siccome capo della

chiesa cattolica in generale , e della chiesa latina in particolare.

Ma al papa importava grandemente di divulgare per l'Europa

intera il solenne documento che attestasse l'inestimabile servigio

che egli aveva reso alle due chiese col riunirle in santa concordia,

e riputava questo atto a suo grande onore. Volle anche far battere

una medaglia, per eternare la memoria di questo avvenimento;

fece anche scolpire in bronzo vari soggetti di questa storia nella

gran porta della basilica di San Pietro. Egli dunque doveva cercare

di moltiplicarne le testimonianze autentiche; e tali potevano essere

le copie del Decreto, munite, per quanto fosse possibile, delle soscri-

zioni autografe dei prelati che vi ebbero parte. La gloria di aver

definito quella unione davagli assai credito , che a lui importava

di mantenere e d'accrescere, dacché il Concilio di Basilea faceva

ogni opera per volgere i principi e i popoli all'obbedienza dell'antipapa

Felice V ; oltreché i sovrani i quali persistevano nella soggezione

di papa Eugenio, dovevano desiderare essi medesimi di avere

in mano un atto così proprio a giustificarli del preso partito.

Il Siropulo * dice espresso , essere intenzione del pontefice di

mandar loro degli esemplari autentici. Ora , poiché i cinque esem

plari originali erano già assegnati a chi di ragione, bisognava sup

plire ad essi. Il modo naturale era di procurar loro delle copie

segnate dal papa e dall' imperatore , munite dei propri sigilli , e

certificate dalle soscrizioni di molti dei prelati che avevano segnato

i primi originali. Ecco probabilmente donde vengono tutti gli esem

plari nei quali le soscrizioni dei prelati sono in minor numero che

non nei cinque originali, o che non hanno altre soscrizioni, tranne

quelle dei prelati Iatini e dell' imperatore di Costantinopoli ».

L'acume critico del Bréquigny, anche congetturando, avea colto

nel segno. Ma le sue congetture probabilissime acquistano oggi il

grado di certezza per due altri riscontri, che egli non poteva cono

scere , siccome pubblicati più tardi. Può trarsi il primo da ciò che

Vespasiano Fiorentino dice nei due passi riferiti di sopra *, che

1 Publil. dall'HARDumo , Condì., IX, 992 e seg.

! Misi. Concìl. Fior., pag. 30o.

3 A pag. 203.
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cioè il cardinale Cesarini volle tenersi per sè gli originali e dare

agli altri le copie. L'altro riscontro, che non è di minor peso, s'ha

in un cronista contemporaneo, il quale racconta che dell'accordo

tra i Greci e i Latini « scrisonsene più di 400 scritture pubbliche,

cioè 46 per ogni scrittore del papa, a mandarle per tutto U mondo,

per chiarezza di quest'accordo fatto nella città di Firenze 1 ».

Intorno a' quali esemplari rimane da notare, che non solo per il

numero delle firme , ma anco per l'ordine in cui vengono i nomi

dei soscrittori, avvi differenza da esemplare a esemplare. Ciò potè

nascere dall'esser raccolte le firme l'una dopo l'altra, in luoghi e

in tempi diversi , come si conosce eziandio dalla varia qualità

degl' inchiostri. Negli esemplari posteriori dovettero le soscrizioni

scemar di numero a mano a mano che i prelati si partivano di

Firenze: il che, come abbiamo veduto, durò fino al 26 d'agosto;

ed oltracciò i Greci , divenuti viepiù scontenti del Decreto, dove

vano mostrare ogni giorno maggior ripugnanza a soscrivere.

Dopo di ciò, non dovremo maravigliarci col Bréquigny che gli

esemplari originali del Decreto siensi moltiplicati come per una

specie di prodigio * ; ma , per contrario , dovremo domandare ,

come mai di tante copie autentiche che ne furon fatte, sia oggi

così scarso il numero che ne rimane; in quella guisa stessa che

dei trecento esemplari della magna charta segnata dal re Giovanni

d'Inghilterra, e depositati in luoghi diversi, non è ben certo se

ne rimanga al presente neppure la decima parte.

Carlo Milanesi.

• Questo ricordo si legge nell' Osservatore Fiorentino, e si dice cavalo dal

codice Stiozziano di N.° t304. Ho cercato questo Codice Strozziano tra quelli

venuti alla Magliabechiana , e vi ho trovato, di antica numerazione, il N.° 4304 ;

ma questa Cronaca non v'è. Forse il numero fu sbagliato.

* Pag. 287.



2l0 GIORNALE STORICO

EUGENIUS episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuati!

rei memoriam. Consentiente ad infrascripta carissimo filio no

stro Iohanne Paleologo Romeorum imperatore illustri, et loca-

tenentibus venerabilium fratrum nostrorum Patriarcarum, et

ceteris orientalem Ecclesiam representantibus. Letentur celi

et exultet terra : sublatus est enim de medio paries qui oc-

cidcntalem orientalemque dividebat Ecclesiam , et pax atque

concordia rediit ; ilio angulari lapide Christo, qui fecit utra-

que unum , vinculo fortissimo caritatis et pacis utrumquc iun-

gente parielem, et perpetue unitatis federe copulante ac con

tinente ; postque longam meroris nebulam, et dissidii diuturni

atram ingratamque caliginem, serenum omnibus unionis optate

iubar illuxit. Gaudeat et mater Ecclesia, que filios suos hacle-

nus invicem dissidentes iam videt in unitatem pacemque re-

.diisse: et que antea in eorum separatone amarissime flebat,

ex ipsorum modo mira concordia cum ineffabili gaudio omni-

potenti Deo gratias referat. Cuncti gratulentur fideles ubique per

orbem , et qui christiano censentur nomine , matri catholice

Ecclesie colletentur. Ecce enim occidentales orientalesque Pa-

tres, post longissimum dissensionis atque discordie tempus, se

maris ac terre periculis exponentes, omnibusque superatis labo-

ribus, ad hoc sacrum ycumenicum Concilium desiderio sacra-

tissime unionis, et antique caritatis reintegrando gratia ,_leti
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ETTENIOE eTtJKorot, SovXoi rm SovXuv rou Seov , eh

dlhov tov Tpdy/xxTOi fwqfwv. Zvvxivovvtq*; toJì vTroyeypxfM-

flévom tov Tc&e.v:TUTOV vlov tjfiùv 'ìwdvvov rixXxtoAóyov tov

TTeftQOLVOVt (ÒztriXSùiS TCdV 'Pw/Xa/tOV, KXI TWV TOTOTYipVlTWV TÙJV

ffefòcurfiluv d%eX<pùv y]fiwv tuv TXTpixp^ùv , Kxi tuv Xotirùv

tÙv t$v dvc&ToXutqv eKKtytr'tav wxpt^xvóvTuv. Ev'<Ppxtvéir§wxv

oì ovpxvoi Kxi dyxMtdtàu v) yvj' dpypviTxi fìev yxp rò pe-

<tÓtoi%ov to rqv SvtiK^v zxt xvxtoXikv]v Sixipovv eKKXyiirIxv,

ÈTXvìjfàe S'è àpYiVYi 71 Kxì 0/l.ÓV0lX , TO'J XKpOyuVIXtOV A/^O'J

eKsIvov Xpi^ov tov ToiqtrxvToi eKXTepx èv to) Ttjf xyxirvji re

y.xt àpviv/fi Ig'fcvporccTù) àefffxù eKXTepov Toiyov fyvyvvvToi

Km avaQlyyovTÓi te Kxì <rvve'XpvToc, sopytji dtìtov hoTY\TOt,

KXI /XiTX T$V fXXKpXV ÌKSIDW TV]t X^V/xìxi ÒfXI %?W KUÀ TYfV

dirò Tt)t yjóvov Sixsd<rem fxeAxivdv te Kxì xyjxptv dyXvv v\

yxtyvtictrx TZfftv dnrìi eZ,vispxì\)S rij; xoSreivoTdrvii evéffeM.

Ev<ppxive<rò<i) Kxi v\ pqTVp eKKX^ix tx èxvTva teKvx fie%pi

Tovh Tpòi xXMÌx qxmxlpvTX di evÓtvitx Te Kxi dpvivviv

tj^Jj STXVlÓVTX ÒfUUTX, Kxì Vj TpdóvjV STI ToJ yjjSpl<TfM£l XVTW1>

TiKpórxTx KXxt'ovtrx eK rtjs vvv xvtuv &.xv/xxqqi òfxovoì'xt ffvv

xveKPpx^a %xpx tu TxvToàvvdyLCù ev'xxpisetTu1 9"ÉW' TXVTSi

trvveuCPpzive'irStiiirxv oì irxvrxyov Ttji otymfxevv[ì frtqoì Kxi oì

Tù) dirò XpiSoÙ ÒvÓfXXTI KSKXvilieVOl Tvj fXVjTpì T'/j Kx'ÒoXlKy ÌK'

Ktyrlx <ruvxyxMeTdruTxr iSoù ydp ot te SvtiKoi Kx\ xvxto-

XlKOÌ "TTXTSptt /XSTX TOV fAXKpoTXTOV TVji $tX<pwVia.S KXì SlXqX-

ffSOùS fflOVOV SK&ivOV, TpÒS TXV7U TTXpxfìxXAQ flSVOt KIV^VVOV TOV

èv yvj Kxì 'ÒxXxttvi Kxì rdvTa tÓvov virepfìxXÓvTSi Tpòt ty)v

ìepxv TxvTqvt Kxì oIKov\xeviK^v <rvvoòov Tfl te Tvji; t epxi èva-

osai e<besei Kxi tov Tiiv txXxixv dyxrn}v dvxKTv]ax3-'òxi

88



2<2 GIORNALE STORICO

alacresqueconvenerunt, et intentione suanequaquam frustrati

sunt. Post longam enim laboriosamque indaginem, tandem Spi-

ritus Sancti clementia ipsam optatissimam sanctissimamque

unioncm consecuti sunt. Quis igitur dignas omnipotentis Dei

beneGciis gratias referre sufficiat? quis tante divine miseratio-

nis divitias non obstupescat? cuiiis vel ferreum pcctus tanta

superne pietatis magnitudo non molliat? Sunt ista prorsus

divina opera , non humane fragilitatis inventa ; atque ideo

eximia cum veneratione suscipienda, et divinis laudibus prose-

quenda. Tibi laus, tibi gloria, tibi gratiarum actio, Christe ,

fons misericordiarum , qui tantum boni sponse tue catholice

Ecclesie contulisti, atque in generatione nostra tue pietatis mi-

racula demonstrasti , utenarrent omnes mirabilia tua. Magnum

siquidem divinumque munus nobis Deus largitus est : oculisque

vidimus quod ante nos multi , cum valde cupierint, adspicere

nequiverunt. Convenientes enim Latini ac Greci in hac sacro-

sancta Synodo ycumenica, magno studio invicem usi sunt , ut

inter alia etiam articulus ille de divina Spiritus Sancti processio

ne summa cum diligentia et assidua inquisitone discuteretur.

Prolatis vero testimoniis ex divinis Scripturis, plurimisque au-

ctoritatibus sanctorum Doctorum orientalium et occidentalium ,

aliquibus quidem ex Patre et Filio, quibusdam vero ex Patre

per Filium procedere dicentibus Spiritum Sanctum, et ad eam-

dem intelligentiam aspicientibus omnibus sub diversis vocabu-

lis, Greci quidem asseruerunt, quod id, quod dicunt Spiritum
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eveKx, yeyvfòoTes <rw^X^ov Kxì Tpóòvfioi Kxì rov irKotov

ovK XTèTuypv' fiercì yxp toXXijv Km etItovov tpevvxv TSXot

ri} tov Txvxyi'ov TvSUfixrai tptXUvòpuTtct, tjjc evXTxtoTXTYit

txvtw KoÙ xymrxTVfi evu<reut ervy^ov. Ti« ovv raii tov

Scoy eùepyeirlxtt dfywt evyjtpt^eiv $'vvxit xv ; t'h Ìvutiov

TOU TXOUTOV TW» 9"Wù)V OMTIpHW» OVK XV eKTXxyetyf, TiVQt

ovK xv Kxì tri^poùv «r^o? tq tÌ\ì §&xì ivsTkxyyyì'xt OUtXKt

ye TvjXiKzvTHt; (ixXdrx^ete /ieye^si; ovtuì etri raCrx

epyx, oùx àvòpwic'twfi xtàevaxt evpefixiw Kxì f<« txvtu

fietx e%xipérov flèv euXxfòeixi eÌToSexTex, òetoii Si v'(ivoti

•rpofìtfixséx (*)• <roì ouvot, <roì cV£a, <roi irpéiret evyjxptftx,

Xptse, Tttyq oÌKTtpiMÙv , oc toitovtov xyxSòv Tq wft<pìjicov

rfj x.x'òoXiy.vi eKKMTt'x Key^xptirxi Kxv ti} vi(ieTÌpx yevex rx

rij t eìiGTXxyyylxi ffov edei^xi òxvfixm , \vx eoi txvhì tv.

SxufJLxtrtx hvjyijtrtiivTKi' ovru fléyx rù ovn Kxì 9'aoi/ vjfi7v

0 $£ÒC S'ùÌpOV èeSépvjTXt, KXl Toìt Ò^XX/lOtt a^OflSV 0 ToX-

Xot Twv Tpò qfiùv eT&vpqiTzvTei ioeìv où deS'uVYivTxr <rvveX-

òóvni yxp Axiivot n Koù TpxiKot iv txvtvì ryj ìepx xxì

xytx Km otKOviJLEviKyj avvófy, trTovSyf (ieydXy\ Tpòt dXXvi-

Xovi èfcpvitrxvTQ, OTtcC IISTK TWV UAA»f KXt to xp^pov ÌKHV0

tó Tept tji Selxi eKTopevtre<tX rov xyt'ov tvevfixtoi fietoI

xAa'<r>js òV»j« eTtfieXetxt xoù avveyoxii <rv^vi<rexi £%em<r'òetYi.

npoKOfitoSet<ruv òV fixfTvptàv diro uf? òeiut ypxtpijt Kxì

vXd^m Yjpfaeu* tov x'yluv $t£x<ry.xà!t)v xvxtqXiKuv tS Kxi

OtmitÙv , TOI» flèv £K TXTpÒt KXl VtOU , tàv Si £» TXTpÒi 0*1

vioj Xeyóvmv to tvev/Lx tv uytov èKTOpeuea&xt , Kxì eli niv

CtJTVIV BVVOIXV XTùflteTQVTaiV XTXVTWV ÉV SlXlpÓpOti TQÙt Ag-

|eo*<v, oi flèv TpxiKot StHryjvpt'travTO, oti touS'' óWp Ae'yovo'<,

TO TTVIUIXX TV XytOV SX TOU TXTpÒt 6 KKOpeVttòXt , Ov TXVT1J

(*) npopipaT««. Sic in ipso àf,x£T"m), Laurentiano , nescio tatnen an scri-

bae errore pro npoo<puaréa. Legitur ibidem mendose bx»pt.vraTo, et in subscri-

ptione x'J.X'Tù TiTpaxooitJi'ù , quae correxi. — Heyse.
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Sanctum ex Patre procedere, non hac mente proferunt, ut

excludant Filium; sed quia cis videbatur (ut aiunt) Latinos as-

serere Spiritum Sanctum ex Patre et Filio procedere tamquam

ex duobus principiis et duabus spirationibus, ideo abstinuerunt

a dicendo, quod Spiritus Sanctus ex Patre procedat et Filio.

Latini vero affirmarunt, non se hac mente dicere Spiritum

Sanctum ex Patre Filioque procedere , ut excludant Patrem ,

quin sit fons ac principium totius Deitatis , Filii scilicet ac

Spiritus Sancti, aut quod id, quod Spiritus Sanctus procedit

ex Filio , Filius a Patre non habeat ; sive quod duo ponant

esse principia, seu duas spirationes ; sed ut unum tantum as-

serant esse principium, unicamque spirationem Spiritus Sancti,

prout hactenus asseruerunt. Et cum ex his omnibus unus et

idem eliciatur veritatis sensus, tandem in infrascriptam sanctam

et Deo amabilem eodem sensu eademque mente unionem una-

nimiter concordarunt et consenserunt. In nomine igitur Sancte

Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, hoc sacro univer

sali approbante Fiorentino Concilio , diffinimus , ut hec fidei

veritas ab omnibus Christianis credalur et suscipiatur, sicque

omnes profiteantur, quod Spiritus Sanctus ex Patre et Filio

eternaliter est, et essentiam suam, suumque esse subsistens

habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque eternaliter tam

quam ab uno principio et unica spiratione procedit. Declaran-

tes, quod id quod sancti Doctores et Patres dicunt , ex Patre

per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligen-

tiam tendit, ut per hoc significetur, Filium quoque esse se-

cundum Grecos quidem causam, secundum Latinos vero prin
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rrf Siavot'ct Tpo(fépov<nv , ujrt avroùi rèv vìòv uTOK^eiav

«AA' iTatyrep avroìi g'ta'xa, (Scurì , tovc Aarivovt hafìe-

fiziovir$rxt to Tvevfxa to kytov eK tou Tarpòi Kcù too vtov

wt xtò Suo dpxfiv Kx) Suo Tvevffewv £KTopsveJÒxt , Stù rovr

èpv\d%avro Keyetv ra Tvev^a to dytov eKTopeuetàxt eK Ta

rpai Kx) vìov' ot Se Aaiivot Ste(òe(òxt<c<rxvro, jatj Kant tuvtv\v

>niv Sidvotav irpdi av'rovi Xey&v , to Tvevfix to dytov ex.

Tarpai Kx) vtov e'KTopeue r'òxt , ài xTOKXaeiv ròv volt èpa. tou

eìvxt Tvjyqv Kxì dpyv^v oA>j« rji òeórqroi rov vloù SvjAovón

Kxì toù dytov TvevfJLxni , £j otitoeKtov vlov eKTopev'eir$xi

to Tvevfxx to dytov ò v'iòi ovK è"%ei Tapd rvv Tarpai, ij

on Suo rtòea<rtv àvxt àpy^di vi Suo Tvev'<reii' «AA' iva ulav

IJlÓvq» Svitufu<rfv àvxt dpyyiv Kxì \iovxSiK^v Tpo$oXv\v toJ

dytov Tvevfizro? Ko&ùì u.é%pt rov Se Sttir^upltravro' STetSq

Se" rovroiv xTavruv fLla Kx) v) xvt% tvii dXvjdrelai <rvvdyeTXi

evvotx, reAo« ài ujv v'royeypafxfxe vv}v dytav Kx) òeoptXvj

ryj uùry Stxvotx Kx) rw wjtu voi ffvvepùvmav Kx) <rvvy-

vecruv òpo§VfxxSòv evwtriv. 'Ev rw òvo^an rvìwv rìjt dy'iai

rptdSoi rov %arpòi Kx) tov ih od Kx) tou dytov TVSv/xaroi ,

TXVTYli T/ii ìepdi KXì OtKOVfXevtKiji 7Jf? SV $A.WfeVT£IX ÉTI^vj-

<pt£ofJLévvii <rvvóSov òpt^ofxev , )'va aitivi >j ii(€ Ttseue dXvfteia

v'irò Tavruv rwv Xpt^tavùv Ttsevòeiv\ n Kxì aToSe^eivi,

Kx) oÙtw Txvjei ofXo^oyóSirtv , otz to Tveùfix to à'ytov ex tou"

Tarpòi Kx) tov vÌoj xttivi e'crf, Kx) rìjv eavrcù oùirlav Kxì

to VTxpKiiKÒv abrov àvxt é^et eK to" Tarpai àfiu Kx\ toJ

uìov Kx) i% àppore pwv diSt'wi a>t diri v.tdi dpy^i xxì

fxovxSiKiìi Tpo(àoAi}i SKTopeuerxt' Stacrapovvret on tovS'' oTrep

ol àyioi 8tSdirKxXoi Kx) Taripei eK too" Txrpai àia rov vlov

£KTopeu;<r2rxt Aéyovo*t to Tvev^a to xyiov, eìt tkutjjv pépet

wìv evvoiav, uire Sid rovmv SvjAov<r2rxi , Kx) rov viòv àvxt,

Kxrd fiev touì TpatKoùi, xìriav, Kxm $è tooc Aaiivovi,

dpjQÌv ri/ii rov àytov Tvevfiara VTap^eui, utrTep Kxì rov
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cipium subsistentie Spiritus Sancti, sicut et Patrem. Et quoniam

omnia, que Patris sunt, Pater ipse unigenito Filio suo gi-

gnendo dedit, preter esse Patrem; hoc ipsum quod Spiritus

Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre eternaliter habet

a quo eternaliter etiam genitus est. Diffinimus insuper , expli-

cationem verborum illorum Filioque, veritatis declarande gra-

tia, et imminente tunc necessitate, licite ac rationabiliter Sy ai-

bolo fuisse appositam. Item, in azimo, si ve fermentato pane

triticeo, corpus Christi veraciter confici, sacerdotesque in al

tero ipsum Domini corpus conGcere debere, unumquemque

scilicet iuxta sue Ecclesie sive occidentalis sive orientalis

consuetudinem. Item , si vere penitentes in Dei caritate deces-

serint , antequam dignis penitentie fructibus de commissis sa-

tisfecerint et omissis , eorum animas penis purgaloriis post

mortem purgari , et ut a penis huiusmodi releventur, pro

desse cis fidelium vivorum suffragia, missarum scilicet sacrifi-

cia , orationes et elemosinas , et alia pietatis officia , que a fide-

libus pro aliis fidelibus fieri consueverunt , secundum Ecclesie

instituta. Illorumque animas qui, post baptisma susceptum,

nullam omnino peccati maculam incurrerunt; illas etiam, que

post contractam peccati maculam, vel in suis corporibus, vel

eisdem exute corporibus, prout superius dictum est, sunt

purgate, in celum mox recipi, et intueri dare ipsum Deum

trinum et unum, sicuti est, pro meritorum tamen diver-

sitate alium alio perfectius. Illorum autem animas , qui in

actuali mortali peccato, vel solo originali decedunt, mox in

infernum descendero, penis tamen disparibus puniendas. Item

diffinimus Sanctam Apostolicam sedem, et Romanum Pon
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TXTipX' KOU £T« TXVTK OCX S^ì TOH TXTpÒS , XUTÒC 0 WCL-

rjp fiovo'yevét xvtoJ vìa èv rw yewxv $èSwKe, irXyv tou

àvcu Txn'px, rovV avrà, oh to' tvevfl.x to xyiov ÌK tou

v'ttù SKTopeùeTOU , uvrit ò vi ài vxpx tow Tarpòt citot ut

eXja, cip' où di$'m Kxi yeye'vvUTXi. ^iopi^ófxeòa , <njv

tÙv ptlflòtTWV SK&V'jiV XVXTTV%IV , Jtjv KXI 6K TtÙ VIOV , "/XpiV

tov ivjv dAfòetxv <rxpvjviffSijvca , ùvdyxvii n tot* eV<xa-

pévw, òefiiiùi 7i Kxì eùxéyui èv tù avpif&óAip Tpo(Te2rylvxt.

*En èv d^v^a tj èv^v/Aoi apra <rmva to tou Xpisoù gwfxx

TeXHsòau dXfòùt, tov? tì <sp«« gì/ ««to to o'ù)pia

toù" xyp/oo ò<pétX&v uAai/, enusov fyAovÓTi nam tv\v t^?

/^/as èKKXy<rtxt, ètn SuriKvit, èlrt dvxTO^iKqi , <rvvfòetxv.

Etj eav o< aAi^w? fiemvotj<rxvTii ÙToòxvtii<riv èv t>j tov S'eot/

dyxTy , vpìv to;? datoti 7Ìjt fierxvoixi Kxpiroìt \Kxvotoivigxi

Tifi mv >j fixprvifte'vm o/ìov Kou ifiASÙvjfièvwv , tk ? tovtwv ^v^xt

KxSxpTUtxii TtllWpltXK KxòdUpeO'ÒXi fASTU ÒXVXTOV ÌW^ «T0-

Kovpl£etr§xi avra? mv toiovtw riftupiùv , Av<nr6AàV xvtxIì

TO? TOK ^WVTWV TTI^WV éTTtXOVpiCtS , fy^OVOTt TO? »fpa? ÒVflXt;

Kxì eù%di Kxi ètevmotTuvxt Kou ra'AAas wj? £wVè/3a'«? epya,

«uva xaspa TOy «r«?£» uVgp aAAaiv x<tw» aa&É y/vf<r9-a«,

xara' to' «njf? f'xxAtjff/a? S'ixTuyi/.xTX' tKeivt»V H to? vj/u^a?,

o'tTIVSS pt£7K TO ftxiTTtQ-'ÒviVXI OvSefJLIX oA«? 7»)? UfLUpTtUS Ktj-

Ar^< Ùtetìtov, ij en to'? /usto' to èpeXKvirx<ròxi nv^v

d/iUpTiUi KviXiSx, «u fi» toi-? aùmv iru1i/.siffiv, art pern to to

(T<ó/xaTO dToS'utrcKTòxi , w? Tpo&pviTXt , Kc&upòatrcK , èt ovpx-

vòv evSvt npoiXonxfidvefàxi Km Kc&cipùi Sewpàv otvròv ròv

e vx Kxì TpuvTÓsxTvv Seòv KxSùt èsìv, erepov fievn>i ìrépov

reXeutipov , x«tov t^V tov j3f/3<ù)/ze'va»v d%lxv idi Se y^v^di

•mv èv ryj Kxt èvepyetxv ^xvx<rtfxco clfiapiicc , jj xau ev pioVy

r>) TpoTXToprxyi xto(Òiovvtuv , «y'S'fa!? Kxtx^xIv&v àt uSYiv,

TifjLupixii ofiui dviffoti TXfLwp,/i'hqa'ofx£vaA. *En òpt'ZfifLev , "ni»

ay*'*!/ aVoToA<xi}y Kofàéfyxv Kxì riv 'Po»fàxiKov àp^tepéu a'?



2l8 giornali; stohico

tificem in universum orbem tenere primatum , et ipsuin

Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis

Apostolorum et verum Christi vicarium totiusque Ecclesie

caput, et omnium Christianorum patrem et doctorem exi-

slere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi, ac guber-

nandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Chrislo

plenam potestatem tradita tu esse ; quemadmodum etiam in ge'

stis ycumenicorum Conciliorum, et in sacris Canonibus conti-

netur. Renovantes insuper ordinerai traditum in Canonibus

ceterorum venerabilium Patriarcharum : ut Patriarcha Constan-

tinopolitanus secundus sit post sanctissimum Romanum Pon

tificem, tertius vero Alexandrinus, quartus autem Antiochenus,

et quintus Hierosolymitanus, salvis videlicet privilegiis omni

bus et iuribus eorum. Datum Florentie, in sessione publica

Synodali solemniter in ecclesia maiori celebrata. Anno incar-

nationis Dominice millesimo quadringentesimo tricesimo nono,

pridie nonas iulii , pontificatus nostri anno nono.

Ego Eugenius Catholice Ecclesie episcopus ita difiiniens sub-

scripsi.

Ego Antonius episcopus Ostiensis cardinalis Bononiensis su-

pradictas diffìnitiones veras et catholicas esse affirmo, et

illis me subscripsi.

Ego Branda episcopus Portuensis subscripsi.

Ego Nicolaus cardinalis Sancte Crucis subscripsi.

Ego F. tildi Sancii Clementis presbiter cardinalis subscripsi.

Ego A. tituli Sancti Marci presbiter cardinalis subscripsi.
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viso» T^v oixovfj.ivviv 79 xparàov xxrèy^uv , attirò» ti tÌh

'PupauKov à.pytepéx Stxhypv ètvxt toj fxxxupiov Uèrpov roù

xopvQxlov iàv gÌtos'oXuv xxì xAfòtj totot^t^v ™v Xp«row ,

xxì T«f)){ lift èxxtoitrixt xetpc&Xyv, xx) tuvtuv tov Xpi<?iavóóv

vxrépxxxì $t5x<TKxAov vTxpyav, xoù «urà e'v rw fxxxxpia

Uèrpu T5u TOifixlveiv xxì h&vveiv xxì xvfiepvàv Ti}v xuSo-

Aixvjv èxxMirlxv vtÓ tov xvpi'ov yifxmv '\v\70U Xptsov irX^p^

ifywixv TxpxfeSó&xr xx& ov rpóirov xxì èv toìì Tpxxit-

xoìt tov oixovfievixuv avvóStcv xxì roìt ìepoti xatóiri hxXxfjt.-

fidveTOtr xvaveouvret en xxì Tvjv e'v roti xxvoiri Txpxò'eS'o-

liévtjv tk%iv tov Xot'rùv <re(òu<rfii'wv varpixp^ijiiv , atnn tdv

KuvscamvovToteut Tarpiap^v , S'eórtpov avxi iietx ròv xyiu-

mrov ttxtxv tjjs 'Pu'pq?, rpìrov $è <dv r/ji 'AXs^avSpeixtt

riruprov $è lèv 'hyno^àoiA , xxì tÌfittov tdv tov 'Iepo-

ffoXvfLUV' <rutfyfie vuv fyAuSvj xxì tov Trpovofiiu» xtuvtuv xxì

Sixxiuv avmv. 'EJoJbj èv tvj QXupevTax èv trvveXivtrei <5y

fLoaix trvvohxì, èopm<rt'iuM èv ry fieyxXy èxxXvifflx reXe-

ff&aVjf era tìj? xvptxxvfi èvxvòptarvitretta j^tXto^à nrpxxo-

<rio<rài rptaxo^ù èvxra), e xrq tvv 'I:i/A/ov, lijt xp'xtepctxdxi

tìpùv era èvara.

.f Iw èv X,pi<?<ò TaJ 9"ew t«tò? ^a<r<Aev? xx) xvmxpx'mp (sic)

'Pw/Waiv ò TlxXxioXÓyoi vTèypa^x :

-j- 0 TUTetvot fiìiTpoiroAtTw'llpa.xXaxf vrpóeSpoi tov Cxep-

Tiftvv xxì eljupyjx T*rw Qpxxvit xx) MxxeSovt'xt xxì

tov tvtov fVf'^wv tvv cÌTo^oXixoù òpóvov roti ùyiuì-

tutov TXTpidp%ov 'AXe%ctvtyaut QiXoSéov 'Avruvtot

òpi'trxt vTeypx^a :

-j- e TOxoTJ)pijrij\' tvv àwosohxoì) Spóvov tbu Txrpixp%ou

'Afa%xvS'petxf xxì SeawonxoC xvplovfyiXafoèov xx) /xéyetf

29
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Ego Iulius tituli Sancte Sabine presbiter cardinalis subscripsi.

Ego Prospcr Sancti Georgi! diaconus cardinalis subscripsi

Ego Dominicus Sancte Marie in via lata diaconus cardinalis

subscripsi.

Ego Blasius patriarcha Ierosolimitanus subscripsi.

Ego Marcus patriarcha Gradensis subscripsi.

Ego Iohannes episcopus Morinensis, illustrissimi principis do

mini Ducis Burgundie et Brebancie orator, subscripsi.

Ego Iohannes episcopus Nivernensis', eiusdem domini Ducis

orator , signavi et interfui.

Ego Bartolomeus archiepiscopus Spalatensis subscripsi.

Ego Fantinus archiepiscopusfCretensis subscripsi.

Ego Iulianus archiepiscopus Pisanus subscripsi.

Ego Andreas archiepiscopus Colossensis subscripsi.

Ego Nicolaus archiepiscopus Capuanus subscripsi.

Ego Ludovicus archiepiscopus Florentinus subscripsi.

Ego Latinus de Ursis archiepiscopus Tran, subscripsi.

Ego Raymundus archiepiscopus Conezanus subscripsi.

Ego Iacobus episcopus Adriensis subscripsi.

Ego Petrus episcopus Paduanus subscripsi.

Ego Daniel episcopus Gordiensis subscripsi.

Ego Antonius episcopus Portugalensis subscripsi.

Ego Bartolomeus eptecopus Valvensis subscripsi.

Ego Thomas episcopus Farensis subscripsi.

Ego Christophorus episcopus Ariminensis subscripsi.

Ego Amicusepiscopus￼Aquilensis subscripsi.

 

Ego Petrus Dignen. episcopus scripsi.

Ego Iohannes Ferrariensis episcopus subscripsi.
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Tpwnurv'yyeMoi KM 7rvevfx.xvKÒt Tpyiyóptoi tefOfAÓmjQK

viréypxfyx :

'f o 'lirtS'wpot; fiqTpoToAÌTYit Kvé(òov Kxì fraVjjs 'Pwftxt Kxì

tov tvttov Ìte'yw tov àiroqoXiKou òpsvov tou xyiù.i-

txtov Txrpixp^ov ''hvnoyjaxf Kvplov Aapoòéov sipyuv

Kxì irvvxivùv ùireypx^x :

.J- è WTpoiroXlTYit Move^xtrlxi kxi ròv tìtov STéywi tdu

XTOqoXtKOV SpoVOV TOU* CtyiWTUTVV TXTpiXp%OV 'ififO-

<roXv/xav 'Iwaxa/A Aoir'&eot «zoifflffxi vvéypxtyx:

-|- o ftvjrpoToArnj? Tpxire£oùrroi AupóSeot WXflfCLi vri-

ypcv\)OL :

\ o Kv^ìKov Mtjrpoipat'wis ù xìypx^x:

-j. Bvinrapt'wv eXe'oi Sreov xpyjn%i<swiro<i tj}« NiKxe'oùv /xjjrfo-

^- o tìiKopui&etxt MxKxpioi vTeypxfyx :

-j. <5 Txretvòt WTpoToXÌ7W AxKeòxì'^ovoì MfS'o'^o? mte-

ypaif/as :

-j. ò ^TpoToXiTvji Topvóflov 'lyvxTtoi ^oiyjiirxt ùxèypxfyx:

^- o M<ruAtj)»i)? Kxì tottov eTS'xpv tvv £<'óV Adipóseoc 90; -

;£>jVas <Jtéypxfyx :

-{- ò Mo^Jo|3Aa^«'a5 xau' toi/ totov STéyasv <nv ZefìxjTaxt

Axpixvòi ItTt'ypx^x :

.f. 0 totavo? /ai)7'/)otoA('tjjc A//.fl6<r«'fl5« 'lutrctP uTeypx^x :

0 '?ó$ou NxSxvxqX Kxì mv KvKXxSùiv vq<ruv ùireypx^x:

-j- 0 Aptt?pxt KxXXiqoi ^oiyjvj<rxt ÙTsypxtyx:

-f- 0 MeAsv/xou Mar^aT o? <ro<^>;Va« ìiTéypxipx :

'j. ò fJLYjTpoTofa'Ty}<; Txvov revvx'fooi soiyji(rxi ÙTeypx^x :

.f o' Apxfixt AoirtSeQi qot^jxt òiréypxtyx:

'f 0' 'hyxjxXQv "Luippóvtoi vireypxfyx:

-L 0 N<x»'a{ B>jTo*fitp/a)i» (JV àtctòérecci yeypxftfie'vqi Kxi

lÌToyeypxfiftéyqt «ito peyxtov rxKeXXxpìov Mx-

WMfA ÙixKÓvov tov- XpvaoKÓKKov tjjj» xùjqv ffvyKxm
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Ego Valentinus cpiscopus Ortanus ot Castellanus subscripsi.

Ego Iohannes episcopus Arbensis subscripsi.

Ego Benotius episcopus Fesularum subscripsi.

Ego Karolus episcopus Senensis subscripsi.

Ego Andreas Gista.»* Portugal. episcopus Megarensis.

Ego Karolus episcopus Din. Mut.

Ego N. episcopus Tiburtinus subscripsi.

Ego Anlonius episcopus Grass. subscripsi.

Ego Laurentius episcopus Achayensis.

Ego Zenonus episcopus Bayocensis subscripsi.

Ego Ludovicus episcopus Trevesinus subscripsi.

Ego Iohannes de Mella electus confirmalus Legionen. subscripsi.

Ego Guillelmus electus conBrmatus Andegaven. subscripsi.

Ego Damianus episcopus Assisiensis subscripsi.

Ego Angelus episcopus Parentinus scripsi.

Ego Petrus episcopus Ausarensis scripsi.

Ego Matheus episcopus Zapatentis subscripsi.

Ego Angelus de Grassis episcopus Arianensis subscripsi.

Ego Petrus episcopus Massanus subscripsi.

Ego Bartholomeus episcopus Cavalicensis subscripsi.

Ego Bobertus de Adimaris de Florentia episcopus Vulterra-

nus subscripsi.

Ego Antonius episcopus Cesenatensis subscripsi.

Ego Donatus cpiscopus Pistoriensis subscripsi.

Ego Scipio episcopus Mutinensis subscripsi.

Ego Christophorus episcopus Coronensis subscripsi.

Ego Andreas episcopus Conversanus subscripsi.

Ego Alexius episcopus Clusinus subscripsi.
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òe<rtv ìvmvòx Ùtotviixyìvximvoì xvt xvtqv evmvòx

àvxi Kxi rrxfi to/*? svmvòx ^oiyav KcÙ xv'tov :

•f ò iJLéyxt (TKevofiuXx!; Sixkovoi ©eo'Juifo* ò Sxvòówovkot

viréypx^ix :

-f ò fxéyxi yjtpTO<pv\x% Km x'pyj^txKovoi M<£«»f A ò BaA-

aa.fiàv ù'ìréypatata :

f 0 ftéyxt SKK^O'lXp^ KXI dlKKIOCpi) cttUKOVOi S/A-

(òezpot o SupoVoi/Ao? Ùte ypxtyx:

.\' o TpureKÒ^Koi èixKovoi Veupyioi i KxttxSo^ ùvéypx^x:

C axijiCNijft Ecuìi AzfMi rfM7Qco^^HKLm.noni'ca!5

-J- 0 TptOTOTZTXt KuVSXVnVOi KOU TOTOTvjpiìT tj< MoA0*Oj3A«-

^< a« vvéypx^x :

.f o exjtAjji3'<«p/C,j? *i* <refyurfu'xt Kxi ìipxt (òx<rtAiKiji kxi

xyiopmKÌjt /JLeyxAvii Axvpxi Kxi tov to'tov tki/tjj«

tA^wv MwvjjJ; ìepo<AÓvx%o<; ÙTÌypxfyx :

-J- AwpóS'eo? iepofto'vtt%ot y.xi roTor>jpi)7J}« TJf? ire$.xsfLi xi

Kxi ìepxi xyiopmKÌje peyxfyi fioviìq rov Bxroireh'ov.

'J- ò Kxòqyovfievoi TÌj<: ae$x<T/j.i'ai Kxi t'epxt (òxtriXiKÌjt fio-

vij« Xpi^ov tou" TxvTOKpaTopot Vepóvnot iepofióvx%ot

ùire'ypx^x :

-(. o Trpoì/ìyovfLSvoi r,f« Tepi(ìte' ttov ' hòxvxvtQi ÙTe'ypx^x :

'J. o xas9'jjyov1a£yo« tov xyt'ov BxtrtXeiov YepfLxvòt uxf-

ypw\>x :

'f. ò nxxjufiioi t epopóvxfco< Ksù ^yov^evot tov xyt'ov

Uxv Aov ÙTeypx^/x:
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Ego Garsias episcopus Tudensis subscripsi.

Ego G. episcopus Granatensis subscripsi.

Ego Aylmericus episcopus Montis Regalis subscripsi.

Ego Baptista electus Theatinus subscripsi.

Ego Nicholaus episcopus Tricaricensis.

Ego Iohannes electus Agcnnensis subscripsi.

Ego Iohannes electus Oschensis subscripsi.

Ego Guillermus electus Leonensis subscripsi.

Ego Andreas episcopus Rossinensis.

Ego Matheus episcopus Cortonensis subscripsi.

Ego Iulianus electus Citariensis subscripsi.

Ego Iohannes episcopus Cornetensis , abbas Sancte Mario de

Morrona et abbas Sancte Gonde.

Ego Tadeus episcopus Acefuatensis subscripsi.

Ego Petrus Elia archiepiscopus Trecensis, arabassiator domini

Ducis Burgundie et Brebancie etc.

Ego Ambrosius generalis ordinis Camaldulensis subscripsi.

Ego frater Guillelmus generalis Minorum.

Ego frater Corradus generalis Augustinensium.

Ego Placidus generalis ordinis Vallisumbrose subscripsi.

Ego Gometius abbas Florentinus subscripsi.

Ego Iohannes de Ursis abbas Farfensis subscripsi.

'O rvfi KfUTTopepp™ floviji nérpoi ÙTéyputyx

Ego Antonius abbas Sancti Capsii.

Ego Franciscus abbas Sancti Leonardi.

Ego Fredericus abbas de Botto.

Ego Georgius abbas de Ferent.

Ego Antonius abbas de Alfiolo.

Ego Bartholomeus abbas Campifullonis.

Ego Sepulcrus abbas de Uzano.
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Ego Angelus abbas de Sexto.

Ego Paschasius abbas Sancti Sepulchri.

Ego Benedictus abbas de Choneo.

Ego Iacobus abbas Sancti Sai vii.

Ego Aloysius abbas Sancti Pauli ad ripam Arni Pisarum.

Ego Iohannes abbas de Tiro.

Ego Daniel abbas de Saviliano.

Ego Benedictus abbas Sancti Pancratii.

Ego Franciscus abbas Sancte Marie de Pacciano.

Ego Io. Granvantes abbas de Ripolis.

Ego Angelus abbas Sancti Michaelis de Pistorio.

Ego Nicolaus abbas monasterii Sancti Modesti Ben.*1 subscripsi.

Ego Iacobus abbas Sancti Salvatoris de Faventia.

Ego A. abbas Montis piani Pistoriensis diocesis.

Ego Petrus abbas Sancti Felicis de Florentia.

Ego M. abbas Sancte Marie de Diciano.

Ego Bartolomeus abbas de Bibona.

Ego Laurencius de L. abbas de Eulroy.

Ego Fredericus abbas monasterii Sancti Pantaleonis de Luca.

Ego Luchas abbas Sancti Vigt. in alpibus.

Ego domnus Luchas abbas Pacrariensis.

Ego Iacobus abbas monasterii Sancti Petri de Massa.

Ego frater Ioannes Abbas Sanctorum Martirum Cordubensium.

Ego Guillelmus abbas Sancti Salvatoris Burdegalensis.

Ego Georgius abbas Sancti Petri de Eugubio.

Ego Antonius abbas Sanctorum Salvatoris et Vigilii de Senis.

Ego Gabriel abbas Sancti Iacobi de Pontida.

Ego Dionisius abbas Sancte Marie de Bondi Sarzanen.

Ego Timotheus abbas Sancti Andree de Mantua subscripsi.
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CRONACA DEGLI ARCHIVI

TtMUt,

§ I. AMMISSIONI ALLA SALA DI STUDIO.

Luglio.

Bartoll dottor Adolfo. - Ricerche storiche nell'Archivio Mediceo.

Celli Agenore.- Copia di documenti per illustrare la Storia di Iacopo Nardi.

Andreuecl eavaller Ottavio.- Ricerche intorno al convento e chiesa della

SS. Annunziata di Firenze.

Agosto.

■.azari dottor Vincenzio, direttore del civico Museo Correr di Venezia.

- Esame dei documenti che concernono al feudo di Orciano, concesso agli

Obizzi dai Granduchi di Toscana.

Settemrre.

Mainati canonico Giuseppe. - Esame di carte appartenenti al monastero di

Santa Marta di Pisa.

GefTroT a. , professo1e di storia dell'università di Francia nella facoltà di

Bordeaux.- Ricerche intorno a Cristina regina di Svezia e a Filippo V re

di Spagna.

Mìiller dottor Giuseppe, professore di lettere greche nell'università di Pa

via.- Ricerche sulla storia Lombarda nei primi trent'anni del secolo ivi.

§ IL CATALOGO DEI DOCUMENTI TRATTI DAGLI ARCHIVI TOSCANI

E PUBBLICATI DOPO IL 4852.

H. — Lettere inedite di Lodo» icò Antonio Muratori scritte a Toscani

dal al *«4B, raccolte e annotate per cura di Francesco

Bonalni, Filippo-Luigi Polidori, Cesare Guasti e Carlo Mila

nesi. - Firenze, Felice Le Mounier, 4854, in limo.

Lettere al cardinal Francesco Maria de'Medicidal 4697 al 4"00 con annotazioni

di Filippo Moisè. - Sono 5. Si aggiungono in nota ,

Lettere tre del cardinale al Muratori.- Archivio Mediceo, carteggio del cardi

nale Francesco Maria, filze 204 , 202 prima, 202 seconda, e 204.
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• — Lettere d'Illustri Italiani non mai stampate. ( Pubblicale da

Z. Bicchierai per le nozze Galeotti-Cardenas di Taleggio.) - Firenze, Fe

lice Le Mounier, 4854, in 8vo.

Lettere due di Bernardo Tasso al Duca d' Urbino. - Archivio Centrale di Stalo,

carie d'Urbino, filze 2l8 e 244.

Lettere due di Tiziano Vecellio al medesimo. - Ivi, filza 247.

Lettera d'Isabella Medici Orsina al cardinal de'Medici. - Ivi; Archivio Mediceo,

miscellanea I, filza 37.

Lettere due di Traiano Boccalini al Granduca di Toscana. - Ivi; carte d'Urbino,

filze 429, 249.

lt> — Lettera di frate Girolamo Savonarola a Caterina Sforza du

chessa d'Imola e di Forlì. - Firenze. Pubblicata il 4 ottobre 4855. Edi

zione di soli 25 esemplari numerati; in 8vo. - (L'editore è Carlo de'conti

Capponi.)

Questa lettera è tratta dall'autografo esistente nell'Archivio Centrale di Stato.

Era stata pubblicata in Berlino nel 4836 dal professore Meier , nella sua

opera sul Savonarola; ma molto scorretta.

11. — Della Diplomazia italiana dal secolo xm al iti, di Alfredo

Rcumont. Volume unico. - Firenze , Barbèra, Bianchi e Compagni, 4857,

in 8vo.

Nel capitolo che porta per titolo « Ordine delle missioni e corso degli

« affari » , sotto la rubrica ■ Istruzioni » , sono i seguenti documenti :

4347, giugno. Credenziale di Cola di Rienzo per i suoi oratori mandati a

Firenze.

4366, 48 ottobre. Credenziale della Signoria di Firenze per gli oratori mandati

a Urbano V.

4400 , 6 dicembre. « Breve ricordo ed informazione a voi messer Filippo Cor-

« sini e Matteo di Michele di Vanni, ambasciatori a Lucca, fatta ec. a

« d'i vi di dicembre 4400 ».

44l3, 8 ottobre. « Istruzione data dai Dieci della Balia di Firenze a Gino di

« Neri Capponi ambasc'alore a Venezia ».

4499, 42 luglio. Credenziale della Signoria a Caterina Sforza Visconti e Otta

viano Riario, per Niccolò Machiavelli.

4528 , 30 novembre. Commendatizia della medesima ad Anna di Montmorency,

gran maestro di Francia , per Baldassarre Carducci.

Tra le lllustraiioni debbonsi da noi segnalare le brevi notizie rela

tive all'

« Ambasciate sostenute per il Comune di Firenze da Iacopo Salviali,

« 4398-44l0 », e all'

« Ambasciate sostenute da' membri della famiglia Pandolfini », e il

« Memoriale per un Ambasciatore che va a Milano e in Francia •

del 4506 , che venne estratto dai registri del nostro Archivio della Repub

blica , e si attribuisce al Machiavelli.

Fra i DocumtnU si leggono questi , provenienti dall'Archivio nostro

di Stato :
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4343 , 34 luglio. Credenziale per i cinque ambasciatori fiorentini mandati a Ia

copo Canlelmo vicario di Roberto re di Napoli. - Archivio Centrale di Stato ,

Divisione II. Signori. Lettere missive, ci. i, dist. i, n.° 5.

43l4, 8 marzo. Lettera de'Signori alla Repubblica di Lucca , per gli affari della

taglia ossia lega Guelfa. - Ivi ; ci. x , dist. u , n.° 4.

4344, 6 marzo. Credenziale per Angelo Acciaioli vescovo di Firenze, mandato

ambasciatore a Clemente VI dopo la cacciata del Duca d'Atene. -Ivi ; Let

tere interne ed esterne , an. 4340-l345.

l396 , 5 maggio. « Nota e informatone a voi messer Maso degli Albizi , di

« che avete a fare col re di Francia, e in altre parti : fatta pegli Dieci

« della Balia del Comune di Firenze nel mccclxxxxvi, a dì v di maggio ». -

Ivi ; Signori. Legazioni e Commissarie , filza 27.

4396 , 27 dicembre, « Relatione facta per me Maso degli Albizi cavaliere a' Dieci

• della Balìa del Comune di Firenze, a' dì xxvn di dicembre mccclxxxxvi,

• ambasciadore del detto Comune, mandato al serenissimo principe e si-

• gnore Re di Francia ». Ivi.

4422, 49 marzo. « Nota ed informazione a voi messer Rinaldo di messer Maso

a degli Albizzi , cavaliere , e messer Alessandro di Salvi Bencivenni , dot

« tore di legge , cittadini fiorentini , ambasciatori del Comune di Firenze ,

c di quello che avete a fare a Venezia e altrove ; fatta e deliberata per

« gli magnifici et eccelsi signori , signori Priori dell'Arti e Gonfatoniere di

« giustizia del popolo e Comune di Firenze e i loro spettabili ed egregi

« Collegit nel hccccxxii, a' dì xix di marzo ». - Ivi ; Signori. Legazioni e

Commissarie, filza 7.

4423, 43 aprile. » Rapporto fatto per messer Rinaldo degli Albini e per me

a Alessandro di Salvi dottore ». - Ivi.

4424, 47 giugno. «Nota e informazione a te Cosmo di Giovanni de'Medici ,

« cittadino fiorentino, ambasciadore del Comune di Firenze , di quello che

» hai a fare col reverendissimo in Xpo padre e signore messer Lodovico

« arcivescovo , vicecamarlingo apostolico e legato di Bologna ec. ; fatta e

« deliberata per gli magnifici ed eccelsi signori , signori Priori dell'Arti

s e Gonfatoniere di giustizia del popolo e Comune di Firenze , con i loro

■ onorevoli collegii, a dì 47 di giugno 4424 ».- Ivi ; filza 7.

4424, 27 giugno. « Rapporto tatto per me Cosimo di Iohanni de'Medici, am

i( basciadore al reverendissimo in Xpo padre e signore messer Lodovico ec.

« legato di Bologna ». - Ivi.

4548, 24 agosto. Lettera credenziale di Cosimo I per Giordano Orsini , amba

sciatore d'ossequio al re Arrigo II di Francia. - Ivi ; Divisione III , sez. I,

Registro di lettere del duca Cosimo, an. 1548, n.° 45.

13. — Bazzaccherinl Agostino, pisano* Lettera a Lorenzo Usinibnrdi.

megrctario del Granduca di Toscana, data da Tunls 11 SA aprile

10Q*.

La pubblicò Filippo Moisè, traendola dall'Archivio Mediceo, nel n.°44

(6 aprile 4856) della Rivista di Firenze, col seguente titolo: « Tradimento

« d'un brigantino del granduca don Ferdinando de'Medici, per opera di

« Guglielmo di San Torpè , e cattura del detto brigantino in un combatti
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a mento contro i Turchi , i quali fecero schiavo lo scrivano Agostino Buz-

« zaccherini, traendolo a Tunisi nel 4607 ».

13. — La Cupola di Santa maria del Fiore Illustrata con i docu

menti dell'Archivio dell'Opera Secolare. Saggio di una compiuta

lllustraslone dell'Opera Secolare e del Tempio di Santa Maria

del Flore. Per cura di Cesare Guasti già Archivista dell'Opera.

- Firenze, Barbèra, Bianchi e comp., 4857 , in 8vo.

I documenti sono distribuiti in tre parti, come appresso: Parte prima, che

comprende i tempi di Filippo di ser Brunellesco. - Parte seconda, che

comprende i tempi dalla morte di Filippo di ser Brunellesco fino al com

pimento della Lanterna. - Parte terza , che comprende : Restauri fatti alla

Cupola nei secoli xv e xvi ; Incrostatura del tamburo , e costruzione di

una ottava parte del Ballatoio esterno ; Provvisioni sull'inlrodurre persone

in Cupola a tempo dell'Assedio ; Pitture nella volta interna della Cupola ;

Restauro della Lanterna rovinata dal fulmine nel 4604 ; Dubbi sulla sta

bilità della Cupola ; Antico Gnomone rinnovato dal padre Ximenes.

Fra gli altri documenti inediti , è la « Invenzione per la pittura della Cupola ,

« data da Vincenzio Borghini a Giorgio Vasari ».

Come si avverte nel frontispizio , i documenti sono estratti dall'Archivio del

l'Opera di S. Maria del Fiore ; ma hanno somministrato qualche documento

anche i registri 48 , 54 , 52 , 53 delle Deliberazioni dei Consoli dell'Arte

della Lana , il cui archivio si conserva nell'Archivio Centrale di Stato.

14. — Due Legazioni al Sommo PonteRee per il Comune di Pirone

presedute da Sant'Antonino arcivescovo. - In Firenze, per Barbèra,

Bianchi e comp., 4857, in 8vo.

L'editore Cesare Guasti , che le ha corredate di una Prefazione e di Annoia

timi e Documenti , così parla in un Avvertimento :

« La Legazione a Callisto III è tratta da una copia del tempo , molto accu-

« rata , fatta forse da uno dei cancellieri che seguitarono gli oratori , e

« forse a requisizione di Giannozzo Pandolflni , ch'ebbe parte in quell'am-

« basceria. E ciò dico , perchè si trovano uniti questi documenti a quelli

• di un'altra Legazione , in cui il Pandolflni fu principale oratore. Questa

« copia è oggi nell'Archivio Centrale di Stalo ( Carte Strnzziane , fascio

« ccclxix, n.° 3). La istruzione peraltro, e le lettere de' Signori , si

« leggono ancora nel registro di n.° im , a carte 436 e segg. ( Signori.

« Legazioni e Commissario , Elez. hlruz. Leti. ). Al tempo di questa Le-

« gazione era cancelliere della Signoria Poggio di Guccio da Terranuova.

« — La Legazione a Pio II non si trova raccolta in un codice , nè può

« dirsi affatto completa, mancando, per lo meno, la prima lettera scritta

« dagli oratori. L'istruzione e le lettere della Signoria sono tratte dal re-

« gistro di n.° xv , carie 3 e segg. [Signori. Legazioni e Commissarie ,

« Elez. hlruz. Leti. ) ; e le tre leltere degli oratori vengono dalle minute

« del loro cancelliere, che si conservano nella filza li, carte 276 e segg..

« delle Legazioni e Commissatie , Missive e Responsive. Al tempo di questa

« Legazione era cancelliere della Signoria Benedetto Accolti d'Arezzo ».
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Documenti che fanno corredo alla Prefazione.

445l , novembre-gennaio. Elezione degli ambnsciadori mandati dal Comune di

Firenze all'imperatore Federigo. - Archivio Centrale di Stato , Divisione

II . Legazioni e Commissario , Carle di corredo , registra n.° vi , a c. 420.

tu;.'), 24 aprile. Lettera dell'arcivescovo Antonino a Giovanni del maestro Do

menico d Orvieto , in Pisa. - Biblioteca Roncioniana di Prato , codice

n.° 487, a c. 3.

4455 , 3l gennaio e 44 febbraio. Due brani di lettera de'Signori a Antonio Bl-

dolfi oratore della Repubblica a Roma. - Archivio suddetto, Divisione II.

Signori. Legazioni e Commissario , Elez. Istruì. Leti. , registro n.° zm ,

a c. 488 t.°, e n." nv , a c. 4.

Documenti che fanno corredo alla Legazione a Catlisto IH.

4435, aprile-giugno. Elezione e ritorno degli ambasciatori. — Archivio suddetto,

Divisione II. Legazioni e Commissurie, Carte di corredo. , n.° vi , a c. 444.

4455 , 48 aprile. Lettera della Signoria a papa Callisto HI. - Ivi ; Signori. Car

teggio , Missive, Registri, I Cancelleria, n.° xxxvii , a c. 448.

4455, 48 aprile. Lettera della Signoria al vescovo di Perugia. - Ivi ; registro

citato , a c. 449.

4453, 48 aprile. Lettera della Signoria al Collegio de'Cardinali. - Ivi; registro

citalo , a c. 449.

4434 , 3-49 ottobre. Ricordo degli oratori che passarono per Firenze andando

a Roma e poi a Napoli per conchiuder la Lega. - Ivi ; Carte Slrozziane ,

filza ccclxix.

4455, 46 aprile. Breve di Callisto III a Cosimo de'Medici. - Archivio suddet

to , Divisione I , provenienza dell'Archivio Mediceo.

4455, 23 aprile. Lettera dei Sigoori a Callisto HI. - Archivio suddetto, Divi

sione II, registro citato di n.° ixxvu , a c. 423.

l453 , 44 giugno. Brano di lettera de'Signori a Antonio Ridolfi oratore della

Repubblica in Roma. - Ivi ; Signori. Legazioni e Commissario , Elez. Istria.

Lelt., n.° xiii , a c. 446.

4434 , 26 gennaio. * Copia seripte , qua Oralores fiorentini , qui lune erant Nea-

«t poli , promittunt Maiestati Regis Aragonie , et reverendissimo domino Le

« gaio cardinati firmano , domum reverendissimi domini Cardmatis Carne-

« rarii eie. - Ivi ; registro e carte citate.

4435, 23 maggio. Lettera de'Signori a Matteo Palmieri, oratore della Repub

blica in Napoli. - Ivi ; registro citato n.° xm, a c. 442.

Documenti che fanno corredo alla Legazione a Pio II.

l438 , agosto-novembre. Elezione e ritorno degli ambasciatori. - Archivio sud

detto , Divisione H. Legazioni e Commissarie , Carle di corredo , n.° vi ,

a c. 460 t."

l438 , 2 settembre. Lettera dei Signori a Pio H. - Ivi; Signori , Carteggio ,

Missive , Registri ; I Cancelleria , registro xxxix , a c. 43 t."

l438 , 4 settembre. Breve di Pio II alla Signoria di Firenze. - Ivi; Signori

Carteggio, Responsive, Copiati, registro n.° in, a c. 63.
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4458 , 8 settembre. Breve , come sopra. - Ivi ; a c. G4.

l458 , 30 settembre. Credenziale de'Signori per i loro ambasciatori da presen

tarsi al Cardinal di Pavia.

Vi sono citati altri documenti , e di alcuni si reca qualche branetto.

§. III. DOCUMENTI DONATI 0 PASSATI IN DEPOSITO ALL'ARCHIVIO

CENTRALE DI STATO, E DONI D' OPERE A STAMPA.

Sfatici abate Giuseppe. - Dona all'Archivio un codicetto in pergamena, con

lenente lo Statuto della terra di San Gimignano.

Capponi marehcse Gino. - Dona un Registro originale delle lettere scritte

in nome del Comune di Firenze dal 47 settembre al 20 marzo 4 308 , stile

fiorentino.

Questo codice , posseduto un tempo dal Pandolflni e quindi apparte

nuto alla celebre biblioteca del marchese Giuseppe Pucci , è il piti antico

Registro di lettere del Comune di Firenze che si conservi nell' Archivio di

Stato, non essendovi che qualche frammento del carteggio anteriore al 4340,

e non cominciando i registri che col 4328.

Vieuaaenx Giann Pietro. - Dona alla Libreria dell' Archivio di Stato la

« Etettela pateographica 6 de leer Ulras anliguat, desde la entrada de los

Godos en Espana basta nuestros tiempos, dispuesta por el P. Àndret Me

rino de Jesu-Chrisio, religioso de lat Escuelas Pias, de la provincia de Ca

stina. Madrid, 4780; in fol.

§. IV. VISITE DI PRINCIPI ALL'ARCHIVIO CENTRALE DI STATO.

S. S. Il Sommo Ponteflec PIO IX onorava l'Archivio di Stato di uni sua

visita la mattina del 22 agosto 4857, accompagnato da S. A. I. e R. il

Granduca , e dalle LL. AA. II. e RR. il Gran Principe ereditario e l'Ar

ciduca Carlo. Sua Santità venne presentala dalla Soprintendenza di vari

opuscoli , e provò molta sodisfazione nel trattenersi ad esaminare alcuni dei

più pregevoli documenti.

Il cavalier professore Francesco Bonaioi , soprintendente generale agli

Archivi del Granducato, ebbe dalla Santità Sua le insegne cavalleresche di

S. Gregorio Magno.
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NECROLOGIA

CAVALIER FILIPPO MOISÈ.

Annunziando nel precedente quaderno come il 20 di settembre

passasse a miglior vita il cavaliere Filippo Moisè, promettemmo di

parlare di lui e degli scritti ai quali si raccomanda la sua memoria.

Ma poiché l'ufficio che imprendiamo è tutto pietoso, nè la vanità

delle lodi nè la severità della critica potranno trovar luogo nelle

nostre parole. La sola esposizione dei fatti basterà a dimostrare

com'egli amasse gli studi , e come in quelli fosse operoso; quantun

que molti ostacoli si frapponessero al suo volere, e la morte lo

rapisse anzi tempo. E in quanto agli scritti che restano, il pub

blico gli ha da gran tempo giudicati; e giudicati, se possiamo dirlo,

con quella benevolenza che raro si ottiene dai contemporanei , e

con quella equità che può solo aspettarsi dai posteri.

Nato Filippo in Firenze l'8 di giugno del 4803 da Giuseppe

Moisè di Carrara e da Clorinda Topi di Volterra, fu ne'primi anni

allevato forse meglio che le tenui fortune dei parenti non compor

tassero. Perchè mandatolo in patria alle Scuole Pie , lo accomoda

rono a dodici anni nel Seminario volterrano; dove uno zio mater

no, canonico e non inculto, ebbe cura di lui, finché le strettezze

domestiche non gì' imposero di tórlo dal convitto , e la irrequieta

indole non l'ebbe consigliato a rimetterlo nella paterna custodia. Il

padre lavorava d'alabastri , e ne campava da onest'uomo la famiglia:

era quindi naturale che desiderasse di vedere il figlio avviato all'arte

medesima. Ma egli non si piegò al paterno volere, e nella scuola

del dotto scolopio Bernardini compiè la rettorica , non senza lode

d'ingegno. Aveva sedici anni, e sentiasi dentro una forte brama
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di avanzare nello studio delle lettere : ma il padre tornava a met

tergli davanti un mestiere , lusingando questa volta l'animo giovi

netto col pensiero di un'arte bella. All'Accademia fiorentina passò

qualche tempo senza voglia e senza profitto: qualcosa tentò di

scultura sotto il magistero del padre, che morendo povero nel 4828

non potè consolarsi di aver procurato al figlio un mestiere lucroso

coll'avergli impedito gli studi.

Ma gli studi erano stati sempre nella cima dei suoi pensieri :

perché, gittato lo scalpello, diè di piglio alla penna, sebbene ignaro

di quello che allora potesse. Pure la penna fruttò tanto da viverne

egli e la madre, verso la quale non fu scarso di affetto; e di lei

parlando molti anni dopo, e quei tempi ricordando, ùoi lo vedem

mo una volta commuoversi e piangere.

La gioventù del Moisè si avvenne in tempi pieni di fervide spe

ranze e d'immaturi propositi; nè egli fu senza desidèri. Fosse quindi

spontanea risoluzione o consiglio di benevoli , Filippo abbandonava

nel 4832 la patria, avviandosi per la Russia, e lasciando la ma

dre raccomandata agli amici. Questi pure lo sovvennero per il

lungo viaggio , tanto che si trovò a Pietroburgo non d'altro fornito

che di una naturale vivacità di spirito e d'un discreto appannaggio

di scienza. Sapeva il francese bene, parlava il divino idioma to

scano: ciò era sufficiente perché egli trovasse pane tra i Russi ,

insegnando la letteratura nostra e la lingua. Volle poi la fortuna

che s'incontrasse in un ricco giovane , vago di compire la sua edu

cazione viaggiando. Con lui percorse nel 34 la Germania e l'Italia,

compartendo il tempo fra gli studi e i diletti : ma come si fu ri

scaldato al sole della patria, non gli bastò l'animo di ritornare con

lo straniero fra i geli del settentrione. Il Moisè si rimetteva in

Firenze nell'anno appresso; e poiché la madre era morta , non esitò

a scegliersi fra il popolo una compagna.

E qui cominciarono dieci anni di vita laboriosa, in cui l'inge

gno del Moisè produsse quanto ai librai piacque, e quanto fu ne

cessario per mantenere una famiglia non grande ma visitata dalle

sventure. Uno dei suoi primi scritti fu quello in cui tolse a par

lare di un gruppo del Demi rappresentante la Madre educatrice:

dove mostrò di tenere nel fatto dell'arte principi sani e a quell'età

non comuni, che quando non erano come eresie perseguitati , veniva

no derisi come sogni d'infermo. Dovette accorgersi egli stesso di aver

molto osato, perchè due anni dopo prese a propugnare quei prin
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cìpi medesimi con nuove ed ampie Considerazioni sull'arte moder

na, quasi prevenendo gli obietti contrari e confutandoli. E mani

festo che la ispirazione gli venne dal noto libro del Rio, e di là

tolse in parte la erudizione e i concetti: ma se oggi questa scrit

tura può riguardarsi come un eco del Francese, non dovette riu

scire in quel tempo senza una certa novita , nè oggi nè mai può

mancar d'importanza.

Compariva nell'aprile del 4 839 il primo fascicolo di una Storia

dei domini stranieri in Italia compilata dal nostro Moisè, e dagli

editori annunziata con parole atte piuttosto a ingenerare negli animi

diffidenza. Porre sotto gli occhi degl'Italiani, quasi in un gran qua

dro, le precipue vicende dei popoli primitivi, e di Roma; disegnare

in iscorcio le condizioni della società romana, per dedurne le cause

che prepararono e compierono la dissoluzione di quell'Impero; e

finalmente, discorrere le invasioni delle genti barbare e civili, rile

vando « minutamente le usanze , i costumi , la religione , le poli ti-

o che costituzioni , la forza e l'influenza loro » , non era impresa da

pigliare a gabbo; nè forse lo stesso Moisè si sentiva da tanto. Non

dimeno la Storia giunse al suo termine nel maggio del 4844; e gli

editori se ne trovaron contenti : nè fu scontento il Moisè , che per

quella si vide volentieri decorato delle insegne cavalleresche dal

fu signore di Lucca.

Ma nel tempo che riandava fremendo le dolorose memorie del

servaggio italiano, non lasciava di riconfortare l'animo con quelle

dell'antica Firenze. Usciva alla luce nel 43 la Illustrazione del

Palazzo Vecchio, e le teneva dietro nel 45 quella del tempio di

Santa Croce; ambedue lodate, e a ragione, per buon uso di

documenti e per un certo calore che agevolmente si comunica

in chi legge. Tanto può dirsi della Storia Toscana, che comparve

dipoi: storia compendiosa, e che forse più dei tempi di che ella

scrive, ritrae quelli in cui venne scritta; storia che il Moisè ritoccò

dopo quasi dieci anni, con vantaggio forse della verità, con isca-

pito dell'affetto.

Ultima venne fuori la Storia della Russia, che dal congresso

di Vienna tira all'anno 4844. Comunque confessi l'autore di avere

avuti alcuni particolari dalla bocca di testimoni, mentre visitava

quelle contrade dove le memorie erano recenti , ed agli uomini o

spenti o cacciati sopravvivevano gli odii egli amori; la narrazione

procede senza calore , e ti senti commosso come alla lettura d'una
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cronaca , di cui ritiene ancor nello stile. E ad altre imprese di librai

diede la Diano il Moisè infaticabilmente, ma non il nome '.

Con siffatti lavori finivano per il Moisè i dieci anni che abbia

mo chiamati laboriosi; e ai quali dovevano succederne altrettanti

di vita serena. Un rescritto dell'44 giugno 4845 lo avea chiamato

a custodire l'archivio Mediceo, che primo il Galluzzi, per compi

lare quella infelice Storia del Granducato , aveva messo a soqqua

dro. Non vorremo far carico al nostro collega se quel disordine lo

disanimò. Diè mano a un indice delle carte venute dagli Strozzi,

e rinnovò quello dell'Archivio ducale di Urbino: poi si dette (per

usare la sua efficace espressione) « a visitare, a salti e a sbalzi,

« or quella filza or quell'altra, secondo che dettava il capriccio ' »;

proponendosi di continuare via via con questo metodo, « seppur

« metodo mi è permesso chiamare (sono le sue parole) quel bal-

« zare continuo ».

In queste occupazioni trovavasi il cavalier Moisè , quando un

novello decreto del 30 settembre 4852 istituiva la Direzione cen

trale degli archivi, e lui destinava agli archivi del principato s.

ma appena potè aver notizia del posteriore rescritto del 27 ago

sto 4856, che sollevando la primitiva Direzione a una Soprinten

denza generale sugli archivi del Granducato , chiamavalo all'ufficio

di primo Direttore nell'Archivio di stato in Firenze. Una fiera ma

lattia, che fino dai suoi princìpi fu giudicata insanabile, lo colse

in quella parte dove ha sede la ragione. Cosi dalla primavera del 56

all'autunno passato menò vita infelice, che per una subitanea con

gestione cerebrale si speuse '.

Filippo Moisè non lasciava figli, sebbene aLauraVegni in seconde

nozze si fosse congiunto, Nè lasciava lavori nuovi; avvegnaché que

sti ultimi dieci anni passasse nell'ufficio tranquilli. Trovasi fra le

1 Ebbe anche parte nella compilazione dell'annuario storico , che si pub

blicava tra il 4840 e il 50 dalla Società editrice fiorentina.

* Queste e le seguenti parole leggonsi sulla prima carta di un registro al

fabetico dei documenti di maggior curiosità, nei quali si era incontralo nello

sfogliare l'archivio Mediceo.

* AI tempo della nuova Direzione il Moisè diè mano ad un inventario dei

registri delle lettere scritte dai Granduchi medicei , da Alessandro primo duca

fino a Cosimo li.

* Mori nel manicomio di Perugia.

30*
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sue carte ua lavoro incompiuto nella Storia del Portoferraio , e una

raccolta delle lettere di Giovanni Medici delle Bande nere, che per

cura nostra, a estremo tributo di affetto verso il defunto collega,

vedranno la luce aeìVArchivio storico Italiano, a cui egli le avea

destinate.

Dicembre 48,",7.

C. Guasti.

Indice dei principali lavori del Cavalier Filippo Moisè

che sono a stampa.

I.a Madre educatrice , grappo plastico del professor Demi. Lettera

di Filippo Moisè. - Firenze , pei tipi Galileiani , 4836.

Dell'Arte moderna rispetto alla pittura , scultura ed architettura.

Considerazioni di Filippo Moisè. - Firenze , dai torchi della Gali

leiana , 4838.

Storia dei Donatnli stranieri in Italia dalla caduta dell'Impero Do

mano In occidente Ino al nostri giorni , di Filippo HColsè. -

Firenze , per V. Batelli e comp. , 4839-44 ; voi. 6 in 8vo. Con ritratti.

Illustrazione storico-artistica del Palazzo de' Priori oggi Palazzo

Vecchio e del Monumenti della piazza , per cura di Filippo

Moisè. - Firenze, presso Ricordi e Jouhaud (tipogr. Le Monnier), 4843 ,

in 46mo. Con rami.

Cronache Catalane del secolo XIII e XIV ) una di Raimondo Mun-

taner, l'altra di Dernardo D'Esclot. Prima traduzione italiana

di F. Moisè, con note, stndj e documenti. - Firenze, coi tipi della

Galileiana , a spese del traduttore , 4844 , in 8vo ; voi. unico , diviso in

due parli.

Santa Croce di Firenze t illustrazione storico-artistica di Filippo

Moisè, con note e copiosi documenti inediti. - Firenze, a spese

dell'autore ( tipografia Galileiana ) , 4845 , in 42mo. Con rami.

Storia della Toscana dalla fondazione di Firenze Uno ai nostri

giorni, compendiata ed offerta ai giovani Toscani da Filippo

Moisè. - Firenze , Batelli e C. , 4845, in 46mo.

I,n stessa. Seconda edizione emendata ed accresciuta. - Firenze, per

V. Batelli e comp., 4848, in 46mo. - In questa seconda edizione l'autore

produsse il racconto fino al 4847 , mentre nella prima non oltrepassava il

governo del granduca Ferdinando HI. Ne preparò una terza edizione, che

noi abbiamo veduta , e a cui intendiamo alludere nel precedente cenno ne

crologico.

Storia della Russia dopo il congresso di Vienna («SI&-1S44), di

F. Moisè, con un'Appendice di anonimo. - Firenze, Società edi

trice fiorentina , 4846 , in 8vo.
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DI un Caminetto In pietra serena, del secolo XT, posseduto dal si

gnor D. Pietro Masi nella sua villa suburbana a San Leonardo fuori della

porla a San Miniato , Lettera all'amico S. P. - Opuscolo di 8 pagine in 8vo,

senza data di luogo nè d'anno.

Necrologia di Fra Luigi Lepri dei KB. Padri Serviti. - Nel Monitor»

Toscano, numero 293 del 49 dicembre 4854.

Necrologia di Cecilia Soldi nc'Vcgnl. - Firenze , Tipografia Galileiana ,

4855 , in 8vo.

Irene da Splllmbergo t storia di nna gentildonna del secolo XVI. -

Nel giornale fiorentino La Rivista , numeri 4 e 2 ; 6 e 43 gennaio 4856.

Controversia cavalleresca in Firenze i storia del secolo XVI. - Nel

medesimo giornale, numero 43 , 30 marzo 4856.





Anno I857. Ottobre-Dicembre.
4.

GIORNALE STORICO

DEGLI ARCHIVI TOSCANI

CHE SI PUBBLICA

dalla Soprintendenza generale agli Archivi

del Granducato.

MEMORIA UNICA SINCRONA

DI

LEONARDO FIBONACCI

NOVAHKHTE KCOFKRT*

È universalmente noto come Leonardo Fibonacci continui a

porgere occasione a studi lunghi e indefessi , fatti col proposito

di pubblicarne le opere, e d'illustrarne la vita. È però da sa

persi, che la buona fortuna parve esclusivamente propizia alle

fatiche del primo genere. Niuno , in vero, fino al dì d'oggi,

riuscì ad additare una sillaba sola di scrittura contemporanea

( se ne togli poche notizie autobiografiche sparse nelle opere del

Fibonacci stesso ) , nella quale si facesse ricordanza di questo pa

dre dell'algebra moderna, come usano chiamarlo , di colui al quale

gli Europei debbono la scienza e la pratica susseguente de' nu

meri arabici. E questo riuscì a gran nocumento del buon nome

pisano. Fuwi in effetto chi pose in dubbio il felice stato di

cultura intellettuale nel tredicesimo secolo di quel rinomato em

porio del mediterraneo ; ed i più discreti poi ed assennati raffi-

guraronsi per lo meno ingrata quella patria ; ritenendo che, lungi

34
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dal tributare onore al grand'uomo , lo proverbiasse con parole di

scherno. E di quest'ultimo avviso fu il Libri medesimo, quegli,

cioè , per cui gli scritti del sommo algebrista tornarono come a

rivivere. Così egli scriveva : « Voilà tout ce que l'on sait sur Fi

« bonacci ; aucun historien contemporain n'en a fait mention , et

« on ignore méme l'année de sa mort ; on sait seulement que pour

« prix des immenses services qu'il avait rendus aux sciences, on

« lui donna le sobriquet de Bigollone; probablement parce que

« l'étude des sciences l'absorbait tout entier et l'empéchait de se

« livrer au commerce , occupation favorite de ces concitoyens.

« Nous verrons quelques années plus tard l'homme qui peut seul

« disputer à Colomb la gioire des plus grandes découvertes géo-

« graphiques, Marco-Polo, obtenir de ses concitoyens un sobriquet

« non moins injurieux 1 ».

Vuoisi però riflettere, che questa opinione appartiene piuttosto

al Guglielmini * che al Libri sunnominato. Comunque ciò sia ,

dal tempo in che il Libri ebbe scritto vennero in luce, per no

stra cura, i Ricordi di ser Perizolo. Ecco alla perfine uno scrit

tore pisano , quantunque molto posteriore al Fibonacci , che parla

di lui in modo da fare intendere che le opere di chi tanto

seppe , erano nella debita stima tra' suoi concittadini. « Lio-

« nardo Fibonacci fue nostro concive, e vivette nelli anni 4203.

« Vidde lutto el mondo; tornoc a Pisa , e recò i numeri arabichi

« e l'arimetica , e ne compose un libro che in questo tempo, dello

« anno 4506 pisano, nello tempo scrivo, tiene la famiglia delli

« Gualandi , e vi sono expressi li numeri fino al decimo , quale

« composto forma la decina , et insegna contare el 3 ».

Diremo in appresso delle notizie autentiche che ricavar potem

mo dagli Archivi di Pisa e di Firenze su i posteri del Fibonacci.

Presentemente vai meglio ragionare di una memoria, fino adora

ignorata, che lo riguarda.

1 Libri , Histoire des sciences malhématiques en tlaUe\ etc.; Paris, 4838 eseg.,

Tom. II, pag. 25-86. Lo stesso autore anche a pag. 448, rammentando la

ingratitudine dei Pisani , ripete la interpretazione medesima della parola

Bigotto.

t Elogio di Leonardo Pisano; Bologna . 4843 ; pag. 34, 37 e 224-227.

' Ricordi di Ser Pencolo da Pisa, datl'anno 4422 fino aI 4540, in Archivio

Slor. Hai., tom. VI, par. II, sez. II. pag. 388, e seg.



DEGLI ARCHIVI TOSCANI 244

V

Incontrasi essa in quel codice dell'Archivio nostro fiorentino di

Stato che esibisce il Constitutum Pisanum legis et itsus , giusta la revi

sione ordinatane nel 4233. Cotal manoscritto fu proprietà di Gio

vanni Targioni-Tozzetti , che ne trasse notizie in buon dato a illu

strazione dei suoi Viaggi in Toscana. Nel 4854 non potemmo sapere

chi lo possedesse ; cosa a noi increscevole , avvegnaché ci sarebbe

tornato utilissimo approfittarcene per la raccolta degli Statuti di

Pisa cui diamo opera '. Ma poco andò che graziosamente lo donava

all'Archivio di Stato l'avvocato Tommaso Corsi. Avvertasi tuttavia,

che la memoria riguardante il Fibonacci non fa parte propriamente

del testo primitivo, ma vi è soggiunta come una delle addizioni che

nel 4244 vi vennero fatte, essendo Potestà del Comune Ugolino

di Ugone Rossi di Parma \

La memoria è concepita in questi termini:

Considerantes nostre civitatis et civium honorem atque

profectum , qui eis , tam per doctrinam quam per sedula

obsequia discreti et sapientis viri magistri Leonardi Bigolli ,

in abbacandis estimationibus et rationibus civitatis eiusque

officialium et aliis quoties expedit , conferuntur ; ut eidem

Leonardo , merito dilectionis et gratie , atque scientio sue

prerogativa, in recompensationem laboris sui quem substi-

net in audiendis et consolidandis estimationibus et rationibus

supradictis , a Comuni et camerariis publicis , de Comuni et

pro Comuni, mercede sive salario suo, annis singulis, libre xx

denariorum et amisceiia consueta dari debeant (ipseque pisano

Comuni et eius officialibus in abbacationo de celero more solito

serviat ) , presenti constitutione firmamus.

Parole così magnifiche e di tanto chiara significazione non ri

chieggono largo commento perché il leggitore sia fatto capace della

sussistenza della verità istorica che n'emerge; vale a dire, che

Leonardo Fibonacci fu onoratissimo in vita tra i suoi Pisani. Paghi

1 Tomo I, pag. 480.

1 Sta a piè della caria 62 (seconda numerazione) del Codice.
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adunque del silenzio, che su di ciò ci imponghiamo , meglio si

confà al nostro proposito cavarne le deduzioni seguenti :

4.° Che la dottrina aritmetica appresa tra gli Arabi dal Fibo

nacci, e da lui esposta nelle opere, venne condegnamente ap

prezzata dai reggitori del Comune di quel tempo , vedendosi che

ne usarono per la più conveniente amministrazione del danaro

pubblico 1.

2.° Che la parola Bigotti, unita al nome di Leonardo , non può

credersi denotare un appellativo di dispregio, trovandosi essa in

quello stesso solenne decreto che era inteso ad onorare questo

insigne concittadino.

Leonardo , nella sua lettera a Michele Scoto , si scrisse filius

Bonaccii; e nei Codici delle sue opere si trova appellato varia

mente, Leonardus filius Bonaccii , Leonardus ex filiis , e de filiis Bo

naccii, Leonardus Bigollosius filius Bonaccii; e finalmente abbiamo

la Practica geometrie composita a Leonardo Pisano Bigotto etc. s, non

che il Flos Leonardi Bigolli pisani super solutionibus quarundam

questionum etc. 3. Ora, da tale premessa ne viene senza meno,

che s' ingannasse il Guglielmini * , come ben notava il Libri , col

supporre che Bonaccio non fu il nome del padre , ma un equiva

lente dello spregiativo soprannome di Bigollone '. Ma che Bonaccio

1 Dobbiamo però lamentare la perdita dei documenti di amministrazione

contemporanei al decreto qui pubblicato. Oltreché, chi intenda quanto sia dif

ficile render comuni i nuovi trovati , non si maraviglierà in sapere come l'uso

delle cifre arabiche non apparisca negli altri documenti pisani per tutto il se

colo XIII. Del che potei rendermi certo quando, nel 4840, per invito fattomene

dal commendatore Gaetano Giorgini , uno della Società Italiana dei XL , che de

siderava di sodisfare ad una inchiesta dello Chastes , esaminai accuratamente

i più antichi libri di conti che in buon numero si conservano nell' Opera della

Primaziale pisana. Del rimanente, le più antiche carte di Pisa dove mi appa

rissero numeri arabici sono della famiglia Alliata ; ma però del secolo XIV

assai inoltrato. Soggiungerò peraltro , che quelle cifre furono da me incontrate,

nel 4848 , in istrumenti notarili del 4200, scritti in Sarzana, i quali ora si con

servano nell'Archivio dei contratti d'Aulla , nella Lunigiana Estense.

* Guglielmini , Elogio cit. , pag. 36.

* Mem. istor. duom. ili. Pis. , I, 463, 464, 467 ; Lirri, Od. cit., II,

24 , 305; BoncoupAcm , intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano ec.; Roma,

4864, pag. 4.

* Elogio cit. , ibid.

' Stimiamo poi quasi inutile l'avvertire l'altra gratuita supposizione del

O«glielmini stesso [Elogio cit., pag. 36-37 , 22"), che in appresso i Pisani, pen
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possa essere il nome del padre di lui , è provato dall'uso di cotal

nome presso i Pisani , trovandosi Bonaccius quondam Boniti in una

carta del 40 gennaio 4409 , stampata dagli Annalisti Camaldolen-

si \ Ed è poi certo che fino dal 4488 la casata di Leonardo chia-

mavasi dei Bonacci , poiché un Matthew de Bonacciis viene ricor

dato nel famoso atto che reca il nome di mille pisani intervenuti

al solenne parlamento per fermare la pace con Genova *.

Risultando dalle testimonianze sopra recate, che Bonaccio e non

Bigollo sia il nome del padre , che vorremo noi credere di questa

parola che troviamo al lato del nome di Leonardo ? Certo , noi

lo abbiamo detto , non è un appellativo con cui si volesse scher

nire ; forse è una denominazione acquistatasi per la cognizione che

dovette avere della lingua degli Arabi , per la dimora fatta in

Bugia , e per il conversare scientifico che egli ebbe con essi. Di

fatti nel basso latino indicavasi colui che avesse familiari due

lingue colla voce biglosus.

Ora cade di tener discorso di quelle certe notizie autentiche già

menzionate, esibiteci dagli Archivi di Pisa e di Firenze, e che ri

guardano i posteri di Leonardo e le vicende di quel cognome. Fu

creduto da alcuni che i Dell'Abbaco, rammentati nelle carte dei

secoli XIV e XV, fossero i discendenti del gran matematico ; sup

ponendo, nè senza ragione, che i più dei cittadini usassero così

denominarli per la celebrità ad essi guadagnata dal libro dell'ab

baco del loro antico. Vi era però, per un lato, qualche motivo di

dubitarne. Avvertasi prima di tutto, che quel Bonagius de Abaco

rammentato in una carta del nostro Archivio Diplomatico, del 23 lu

glio 4375, è detto Bonagius Magister de Ambaco in una precedente

carta dello stesso Archivio del 27 gennaio 4367. Per egual modo,

maestro Tommaso dell'Abbaco era eletto ad insegnare aritmetica

nella patria università nel 4362 *. Nè il dubbio si dilegua nem

meno per l'atto del 30 agosto 4 372 , che giova qui soggiungere. Tale

atto invero, che ora diamo testualmente, concorrerebbe a farci

sempre più supporre questo Tommaso denominato dell'Abbaco dalla

liti di aver chiamato con nome così sconvenevole un concittadino tanto illu

stre , volessero farne ammenda col troncare dell'ultima sillaba II nome di Bigol-

lone . credendo che com accorciata quella parola non avesse significato veruno.

1 Tom. HI, col. «44.

* Dal Borgo , Raccolta di scelti diplomi pitoni. Pisa, 4765, pag. 425.

3 Famow, Hislnria Academiae Puanae : I, 7S.
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professione dei numeri, di cui era chiamato ad aprire insegnamento

nella citta di Genova ; nè in esso poi per altra guisa si qualifica , che

per figliuolo di Miniato, che però è detto De Ambaco in altro stru

mento dello stesso Archivio, de' 20 aprile dell'anno sunnominato.

Millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, die penultima augusti.

Magniticus dominus, dominus Dominicus de Campofregoso , Dei gratia

dux Ianuensis et populi defensor, in presentia, consensu et voluntate in-

frascriptorum dominorum Antianorum, sui Consilii, Duodecim sapientum,

in sufficienti et legitimo numero conpregatorum ; nec non ipsi domini

Antiani, auctoritate et decreto eiusdem domini Ducis (et quorum Antia

norum qui interfuerunt nomina sunt hec '.dominus Petrus de Castelliono

iurisperitus, Benedictus de Paxano , Martinus Marruffus, Petrus Piconus,

Franciscus Turturinus , Obertus de Monellia , Petrus de Grota , Symon

de Bargalio, Laurencius Anceli et Dexerinus de Sancta Agnete); habito

super infrascriptis colloquio, voluntate, consilio et consensu ac delibe-

racione, prout seriosius distinguit materia regullarum, et ipsarum prorsus

forma in omnibus observata, cum infrascriptis nobilibus et prudentibus

viris dominis Officialibus monete , videlicet Francisco Embriaco , Chri

stiane Curio , Bartholomeo de Nigro , Eliano Spinulla , Iohanne de Bar

galio , Georgio Lomellino et Peregrino Muscha , in sufficienti numero

congregatis, absente tamen Anthonio Griffioto octavo socio ipsorum;

considerantes quantum utille et neccessarium est habere in civitate Ianue

unum probum ac expertum et suflìcientem virum arismetricum et

qui artem arismetrice in civitate Ianue doceat.et ipsius artis et scien-

tie publice scolas regat, eam artem et scientiam prout congrui l scolares

docendo; presertim cum nullus magister vel doctor ipsius artis et

scientie , obviante mortalitate seu epydemia preterita, Ianue existat; vo-

lentes tante neccessitati occurrere et subvenire remedio opportuno, de

sufficienti.! tamen probitate ed industria ac experta et manifesta doctrina

circumspecti viri domini magistri Thome quondam Miniati civis Pisarum

plenius informati, ac audita requisitione coram eis pro parte ipsius ore-

tenus exposita quam pluries per nonnullos notabiles cives Ianue tam

nobiles quam populares; eidem requisitioni cum minori gravamine Co-

munis quo possunt, preferendo eidem gravatomi expressam neccessitatem

ac evidens commodum civitatis et civium sicut licet, compiacere volen-

tes, ex omni potestate et baylia quovis modo et forma eisdem attributa

et concessa simul et divisim , tam ex serie regularum quam alio quo-

cumque modo et forma quibus melius possunt, posito partito ad ballottas

albas et nigras, repertis prius ballottis Officialium monete omnibus albis
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numero septem , et subsequenter ballottis dicti domini Ducis et Antia-

norum similiter omnibus albis numero undecim ; presenti decreto et

gratia speciali, usque tamen ad dicti domini Ducis etConsilii benepla

citum valituris, statuerunt, decreverunt, ordinaverunt et deliberaverunt,

ac statuunt, decernunt et ordinant, quod dictus dominus magister Thomas

a die tertia februarii ipsa die comprehensa, ultra usque tamen ad dicti

domini Ducis et Consilii beneplacitum , regente dicto domino magistro

publice scolas in civitate Ianue et artem arismetrice scolares et quo-

scunque adiscere volentes illam fideliter docente, ipse sit penitus liber,

exemptus , franchus et immunis a quibuscunque toltis, dirictibus, in-

troytibus et cabellis comunis Ianue impositis et imponendis pro usu

suo et sue familie domestice tantum , scilicet pro victualibus quibus

cunque et vestibus ac vestitu dicto usui necessariis : et similiter a qui-

buscumque impositionibus, cotumis, collectis, datiis, mutuis, coemptio-

nibus, avariis realibus, personalibus et mixtis, ac angariis et oneri-

bus quibuscunque , exercitibus et cavalcatis terrestribus et maritimis

dicti Comunis impositis et decetero imponendis , quocumque nomine

nuncupentur. Mandantes universis et singulis magistratibus, officialibus,

emptoribus, collectoribus et exactoribus predictorum civitatis Ianue et

districtus, ac consulibus callegarum et dohaneriis quibuscunque, ut

presentem gratiam, immunitatem et franchisiam dicto domino magistro

Thome, usque ad dicti domini Ducis et Consilii beneplacitum, observent

et faciant penitus inviolabiliter observari.

Extractum est ut supra de actis publicis Cancellane prefati magnifici

domini Ducis et comunis Ianue, scriptum manu mei notarii et cancellarli

infrascripti.

Gf.orchs de Clwai\o, Cancellarius.

( L. S. )

1l dubbio ond' è parola non veniva nemmeno a eliminarsi guar

dando al registro degli Anziani allogato nel pisano Archivio munici

pale sotto n.° 4 305 E veramente in esso si trova scritto , che

nel maggio e giugno 4384 fu priore di r;uel medesimo magistrato

pel Quartiere di mezzo Dominus Bartholomeus Thomasi de Abaco

legum doctor. Ma fortunatamente abbiamo un duplicato nello stesso

Archivio, sotto il numero seguente 4306, e questo offre la preziosa

variante : Bartholomeus magistri Thomasi de Bonagiis *.

Per questa guisa si fa manifesto , che i dell'Abbaco e i Bonaoci

o Fibonacci costituivano una famiglia sola. Se non che questa ve-

' Stampalo nett'Arch. Slor. Hai. , lom. VI , par. II , sez. IH.

' Arr.h. cit. , a pag. 757
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rità si avvalora sempre più, ed anche meglio, per due istrumenti

fin qui inediti. L'uno di essi, del 5 maggio 4394, serbato nel nostro

Diplomatico , reca una locazione , ove l'anzidetto Bartolommeo si

qualifica legum doctor, filius magistri Thomasi de Bonagiis de Ab

baco. L'altra carta finalmente , da noi veduta nell'archivio della

Curia arcivescovile di Pisa, è il testamento stesso di Guglielmo dei

Malpigli , fatto agli otto dicembre 4 409 , ove questo cittadino si

dichiara consorte di lacopa figliuola egregii etc. D. D. Bartholomei

olim magistri Thomasi de Bonagiis de Abaco , civis Pisani.

Bartolommeo fu uomo non volgare , e, secondo vedemmo, ap

plicò alle leggi come il padre. Era degli Anziani nel 1384, come

pure nel 4397 e nel 4406. Fu di quei cittadini a' quali, caduta

la repubblica , i novelli signori prescrissero , per un decreto del

27 febbraio 4407, di ridursi a Firenze colla famiglia, pena la vita.

Ebbe un figliuolo denominato Piero , del cui nome resta anche

oggidì memoria , avendosi sopra un modesto sepolcro del celebre

Camposanto pisano la iscrizione , che qui riferiamo sciolta dalle

sue abbreviature :

SEPULCRuM . PIERI . QUONDAM . BARTHALOMEl

. DE . BONAGIIS . ET . EIuS . HEREDuM.

Quel tanto che abbiamo esposto mostrerà sempre più , come non

sia raro il caso di trovare documenti di molto rilievo là dove meno

si crederebbe, e come bene spesso il fatto venga a contradire a

quella sentenza, che i più importanti tra'documenti sieno ormai co

nosciuti e divulgati per le stampe , sicché lo spigolare negli archivi

sia tempo affatto perduto.

F. Bonaini.
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DOCUMENTI

RIOUABDARTI

IL COMMERCIO DEI FIORENTINI IN FRANCIA

SEI SECOLI XIII E XIV

E SINGOLARMENTE IL LORO CONCORSO

ALLE FIERE DI SCIAMPAGNA

( Continuazione e fine.*,

XIV.

97 marzo 197Q. — Lapo Rustichi di Firenze , fattore e socio di Bartolo c Grifo Benri-

venni e loro compagnia . erasi fuggito dalla fiera di Lagny coi» certo denaro spettante

ad alcuni mercanti piacentini ; onde i custodi delle Pere di Sciampagna ricorsi ai

consoli di Calimala , perchè ne facessero giustizia condannandolo alla restituzione e

nelle spese , ne ottengono in risposta , che non a loro ma sìhheiic al Potestà e Capi

tano appartenevasi il conoscere di un tal giudizio.

In Dey nomine, amen: millesimo ducenlesimo septuagesimo nono,

indictione septima , die lune, vigesimo septimo mensis marcii; in civi-

tate Florencie ; actum in ecclesia .... : presentibus Alberto lìlto do

mini Pepi de Aldemariis, Pace Clarii, Barzachia Bonfigiali spccialis,

Anrico Gracie notario et Zinto Dominici nuncio consulum Mercadandie

Florencie, testibus rogatis. Presentate sunt litere Constodum nundinarum

Campanie, sigilate scigillo Constodum Campanie, per dominum Gerardum

Ferrarium civem Placentie , procuratorem Gerardi Claponi civis et mer-

catoris Placentie, et Ziletum nuucium dictorum constodum, dominis

Uberto de Pulcis , Ugolino Benveni , Brodo de Batis et Ubaldino Alde-

gelli , Consulibus mercatorum Challismalle de Florencia , pro se et Mer-

cadandia predicta. Quarum tenor lalis est, etc.

* V>di sopra, a pag. 463 e seg.

32
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Discreti* viris providis, venerabilibus et honestis, dilectis suis intimis,

conSulibus et consilio universitatis Mercatorum Florencie civitatis Ioliau-

nes de Villa Blovense' miles et Guillielmus dictus de Alamante civis Sevo-

nensis* nundinarum Campanie et Brie constodes, cum salutatone bonis

omnibus informata dilectionem integram in omnibus et perfectam. De

Lappo Bustiqui de Florencia fertur et eius sociis,eror quorum non peior

tantum sei pessim us, qui cuntorum corda de iure movere non presumit

contra ipsos, et ad aures nostras ex parte dilectorum nostrorum Othonis

Capitis Agnelli socii Guillielmi et Gerardi Claponis fratrum, piacentino-

rum mercatorum, nec non et Bernardi de Lando de Placencia mercatoris

in nundinis campsorum Campanie frequenter et sepissime deportatur ;

super eo videlicet, quod a dicto Othone mille scxaginta et quinque libras

turonensium et a dicto Bernardo quadraginta et sex libras monete eiu-

sdem debitas ipsis campsoribus de nuper elapsis Latiginati super Mater-

nam* nundinis de campsorum ipsorum sorte propria et suo pagamento

legilimo tanquam , a nundinis Campanie sub fuga maliciosa recedentes,

malie et illicite detulerunt ; prout omnia predicta campsores prefati ,

super hiis ad nos querimoniam lacrimossam defferentes atque gravem ,

nobis dederunt intelligi et sub certose probaturos, eadem coram nobis

oflerentes, ad usus et consuetudines Campanie nundinarum. Unde cum

a Campanie nundinarum corpore modo predicto pecunia deportala, ci-

cius et prius quam alia pecunia ex quacumque causa debita, de iure con

suetudinario nundinarum predictarum . cui ex ipsius observacione ap-

probata et antiqua iusticie cun certe* et quecunque tenentur ohedire,

persolvi debeat ; excessusque predictus ipsis campsoribus , prout nobis

dederunt intelligi et videri potest a pluribus, manifeste in dampnum cedat

non modicum et gravamen; idcirchodiscreciones vestras, de quibus quam-

plurimum confidimus, pariter et providencias vestras in iuris et iusticie

subsidium, ac etiam ad predicti Lappi et eius sociorum deprimendam

maliciam et errorem, quanto carrius,afeduosius et diligencius possumus,

ex parte serenissimi domini nostri domini Edmondi , comitis Campanie

et Brie palatini , filii condam filicis et invicte recordacionis domini H. 5

regis Anglie, et nostra tenore presentimi) duximus requirendas et

rogandas (sub spe remuneracionis mercatoribus vestris ad predictas acce-

dentibus nundinas exhibende et reddende) quatinus tanquam recti iu-

sticiarii iusticiam exercentes in boc, utilitate campsorum pensata predi-

1 0 più veramente : Moventi, di Hiayo.

* Leggasi : Senonensis , <i i Sens.

* Cioè, Lagny sulla Maina (sur Marne).

* Cos'i la carta; forse in luogo di cttncla, che fu male interpolato dal nolani

rhe redigeva questa copia.

' Cioè, Htnrici Enrico IIl, moilo nel 42"2.
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ctorum et recuperacene sunmarum pecunie predictarum.Deum hahenles

pre ocullis et yncitum ' pinta tis, Lappum predictum et eius socios per

suorum venditionem honorum sub vestris iurisdictionil)us existencium,

seu per suorum prisioni detencionem corporum ad satisfaciendum

predictis campsoribus seu latori presencium pro eisdem super sunmis

predictis pecunie dampnisque racionabilibus et expensis conpelli ,

visis presentibus , procuretis. Si autem caussam aliquam efficacem

seu iustam proposuerint coram vobis dictus Lnppus et eius socii ,

care* per nos ad premissa minime sint cogendi.aut contra premissa

quidquam iuris aliquatenus alegaverint, ipsorum corpora cum latore

presencium coram nobis ad nundinas Campanie, sub salva tamen et

fidelli custodia, ad expensas campsorum predictorum , iuri coram nobis

parituros et se purgaturos ad usus et examen 3 Campanie nundinarum ,

in hoc casu retromicti procuretis : tantum super premissis ob reveren-

tiam predicti nostri domini et precaminum nostrorum obtentum ( cum

nobis ob hoc, propter vie longiludinem et pericula adhorenda, nuncium

nostrum alias ad vos remitere existat difficile) fieri procuretis, quod

dictus domiuus et nos loco sui vobis et vestris mercatoribus universis ad

nundinas accedentibus antedictas teneamur ad merita graciarum; et dicti

campsores , vestra mediante industria, sunmas predictas pecunie et

nostris presentibus precibus recuperare valeant et expensas; et quantum

velletis ipsum dominum et nos loco sui, pro vobis et mercatoribus ve

stris predictis, facturos in casu consimili vel maiori ; et ne ob vestrum

defectum, quod abscit, predictos mercatores vestros cum suis mercaturis

et rebus in ipsis nundinis habeamus materiam detinendi,quod nos, tamen

invitos, facere opportebit nisi per vos adimpleatur tenor presentium;

cum, racione regiminis nundinarum nobis conmissi, mercatoribus nun

dinas predictas frequentantibus in iure deesse non debeamus , nolimus

nec possimus. Quid autem super premisis feceritis nobis ita fideliter re-

scribatis, quod nobis et campsoribus ipsis suficere liceat et debeat ad

usus et consuetudines nundinales. Datua) Latigniaco, anno Domini mil

lesimo ducenlesimo septuagesimo octavo, mense februarii.

Uem incontinenti, et coram dictis testibus , dictus dominus Gerar-

dus et Ziletus antedicti fecerunt personaliter predictis consulibus infra-

scriptam requisicionem et protestacionem , cuius tenor tallis est.

In Dey nomine, amen. Dominus Gerardus Ferrarli civis Placencie,

procurator Gerardi Claponi et pro se ipso et aliis sociis et societate sui et

1 Così il notaro fiorentino trascrisse questa parola , sconciala stranamente, al

pari di molte altre di questo documento ; la quale non sapremmo come emendat e .

se non forse in ymaginem , che Dell'originai carta polè essere scritta ymaiem.

4 Cioè : quare , o qua re.

3 La parola consuetudines dovrebbe, per sintassi e per la pratica in casi con

simili, tener luogo di questa, che la carta non lascia leggere altrimenti.
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dicti Gerardi Claponi , constitutus in presentia consulum mercatorum

Chalismalo civitatis Florencie, dixit , requisivit et protestatue fuit quod

eidem Gerardo, secundum formain literarum transmisarum eisdem con

sulibus et Mercadandie pro parte magnifiìci viri domini Iohannis de Villa

Blovense militis et Guillielmi dicti <le Alamante ci vis Sevonensis, nundina-

rum Campanie etBrieConstodum, ius et iusticiam et solucionem et satisfa-

cionem fieri faciant de omnibus etsingulis quantitatibus et sunmis pecu-

niarum eidem Gerardo debilis a Lappo IUistichi factore et socio Bartoli et

Griffi domini Bencivenni et aliorum ipsorum sociorum et societatis, ut

in dictis litteris et scripturis per ordinem et singula continetur. Quarum

litterarum exemplum eisdem consulibus dimisit , et requisivit eosdem

quod super hiis omnibus que ipse litere continebant rescriberent quod

super eis facere volebant pro parte diete Mercadandie per Zilelum mm-

cium dictorum dominorum Iohannis et Guillielmi , paratum literas re-

sponsivas recipere et illas portare et dictis dominis presentare. Quas

literas, transmisas dictis consulibus a dictis dominis Iohanne et Guillelmo,

idem Ziletus dictis consulibus una cum dicto Gerardo ferme presentavit,

et eamdem requisicionem et proteslacionem fecit pro parte et vice et

nomine predictorum dominorum Iohannis et Guillielmi. Predicta omnia

protestati fuerunt, ut dictuui est, omni modo et iure quo melius possunt.

Post vero dictam requisicionem et protestacionem, predicti consules

respondiderunt infrascripto modo.

Qui consules infrascripti, coram eisdem testibus, respondiderunt et

dixerunt : se non habere posse vel potestatem faciendi predicta , quia

ipsum negocium performam statutorum et ordinamentorum communis

Florencie habet prosequi dominus Vicarius in regimine florentino ; et

dixerunt: quod quicquid dicti consules poterunt et possunt oppe-

rari et facere in favorem predictorum creditorum et dictorum procurato-

risetnuncii eorum , ad recuperandum dicta eredita, libenter facient

ad eorum posse , et quod parati sunt dare ipsis procuratori et nuncio

pro dictis creditoribus consilium et favorem pro posse; et esse cum

eis coram Potestate , Capitanea (sic) et Duodecim et in communi Floren

cie , quandocumque voluerint, ad prosequendum iura eorum et di

ctorum creditorum.

( L. S. ). Ego Raymondus de Dubianno notarius , representacioni

dictarum literarum a dictis domino Gerardo et Zileto, et protestacioni et

inquisicioni ab eis factis supra dictis consulibus, et etiam responsioni

ipsorum consulum , dum agerentur , interfui, et eas, ut supra leguntur,

rogatus scripsi et publicavi , ideoque subscripsi.

A tergo : Exemplum lilterarum Custodum nundinarum Campanie prc-

sentatarum Consulibus Mercalnrum , prò creditoribus soeielatis filiorum

tìenrivenni Grifi.
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XV.

Settembre 1979. — ' Custodi delle fiere di Sciampagna , scrivendo al Potestà e Capi

tano di Firenze , lamentano la non eseguita giustizia contro Lapo Rustichi e compa

gnia de'Grifi e Adimari ; e minacciando di rappresaglia e di far giustizia ai creditori

coll'arresto delle persone e beni di altri mercanti fiorentini colà esistenti fanno sen

tire che in seguito verranno inibite affatto le fiere di Sciampagna a quanti di quella

città volessero frequentarle.

In Dei nomine, amen. Hoc est exemplum infrascriptarum licteraTum,

quarum talis est lenor. Viris nobilibus , sapientibus ac providis multeque

discretionis decoratis , dilectis suis intimis Balliono de Sancto Iohanne

regio Vicario Florentie,Adenulfo Romanorum proconsuli,Capitaneo masse

partis Guelforum, consilio et communi eiusdem civitatis, Guillelmus de Vi-

lercejo miles,et Guillelmus Raimundi burgensis Previni, Custodes nundi-

narumCampanie et Brie salutem prosperam,cum honorum omnium uber-

tate.Cum, non semel sed pluries,ex parte predecessorum nostrorum,

Custodum nundinarum Campanie , nec non ex parte nostra , suis et no-

stris patentibus licteris, vobis extiterit ultimatum de compellendo per

captionem corporis,aut honorum suorum venditionem,Lapum Rustichum

de Florentia et eius sotios; videlicet Bartolum et Grifum, fratres, filios

quondam domini magistri Bienchevenni Grifl, et lohannem Adimari, cam-

psores eteives florentinos ; de qua sotietate quoddam publicum instru

mentum per manus Salinbeni quondam Dietisalvi imperiali auctori-

tate notarii nos reddidit certiores , cum ipsum instrumentum viderimus

manifeste; ad reddendum et restituendum Othoni Capitis Angnelli de

Placentia,sotioGuilliermi et Gerardi Capponis de Placentia, fratrum, nun-

dinis Campanie campsorum , nec non Bernardo de Landa campsori in

eisdem nundinis, summas pecuniarum inferius adnotatas ; videlicet dicto

Othoni mille sexaginta et quinque libras honorum turonensium, et dicto

Bernardo quadraginta et sex libras monete supradicte; quas pecuniarum

summas de pura sorte dictorum campsorum a nuper elapsis nundinis

Latiniaci super Maternam, de eisdem nundinis furtive recedendo, dictus

Lappus male et illicite alportavit' de pagamento eorundem, prout iidem

campsores dicunt et asserunt et se coram nobis omnia predicta , ad

usus et consuetudines nundinarum Campanie , ottulerunt probaturos ;

aut ipsum Lappum ad eosdem predecessores nostros seu ad nos retro-

mitteretis ad nundinas indilate sub fideli et secura custodia iuri paritu-

rum , et se coram nobis in hoc casu purgaturum ad usus et consuetu-

1 Così la carta ; lo che , se non deve supporsi una nuova foggia di verbo ,

potrà intendersi scritto invece di asportava 0 di atias portavil.
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ilines antedictas. Nec ignoramus tenore subscripto licteras vestras tertio

recepisse. Nobilibus et sapientibus viris dominis Custodibus nundinarum

Campanie et Brie, amicis intime diligendis, Scurta De la Porta regius

Vicarius florentinus, Adenulphus co?nes Romanorum proconsul Capi-

taneus, consilium et commune Florenlie , salutem et sincere dilectionis

affectum. Sinceritatis vestre licteras super negotio Othonis Capitis An-

gnelli et sotiorum eius de Placentia et Bernardi de Landa , campsorum

in nundinis Campanie, per Giletuim servieutem vestrum et spetialem

adhocnuntium destinastis 1 leta marni subscepimus, et earum lenorem

inspeximus et notavimus diligenter; et dum in mente revolvimus que

vobis vestrisque predecessoribus tam per licteras nostras quam per am-

baxatoreset sindicos ad hec spetialiler deputatos super hiis et similibus

providimus intimare, satis , ut credimus, vobis et ipsis petentibus suf-

ficere potuerunt. Cum igitur ambaxatoribus et sindicis antedictis circa

negotium ipsum conmiserimus vices nostras, nobilitatem vestram de-

poscimus et rogamus affectu quo possumus ampliori , quatinus dictis

responsionibus que pro parte nostra fecerint ambasciatores et sin

dici memorati aquiescere et infallibiliter amittere * probilas vestra din-

gnetur; precipue quod nos quecumque per eos dicta et acta sint vel

fuerint in perpetuum volumus in futurum inviolabililer observare. Cuius

autem tenor vestre rescriptionis non nobis sufficit, quia 5 insufficiens in

hoc casu , eo videlicet quod Bartholus et Grifus fratres et Iohannes Adi-

mari , mercatores predicti , diclum Lapum , pro ipsis ipsorumque sotie-

tatis totius nomine , constituerunt in solidum quislibel eorum actorem et

nuntium spetialem negotiorumque gestorem , prout in instrumento pre-

dicto publico fidem inter mercatores optinere,* vidimus ut dictum est ap-

parenter conti neri ; nec ipsum Lapum iuxta form am predictarum licte-

rarum predecessorum nostrorum et nostrarum patentium compulistis,

set ipsas nostras patentes licteras penes vos retinuistis, licet in line

earumdem continerelur, tenore audito, reddere latori earumdem: quod

est ex parte vestra in nostre iurisdictionis preiudicium, tal iter agita

tala. Cum enim omnes vestre lictere rescriptorie , predecessoribus

nostris et nobis super hoc casu directe, nullius sint efficacie et valoris,

et super predictis vobis destina verimus licteras nostras, totiens quotiens

requirunt usus et consueludines nundinarum ; iterato providentiam

vestram , ex parte domini nostri comitis Campanie et nostra , tenore

presentium quanto carius et diligentius possumus, duximus exorandam

1 Torna meglio per la chiarezza il legger qui destinala*.

* Forse in luogo dì admittei e.

3 Cosi volemmo correggere il quin, che ci parve erralo.

4 Questa parola darebbe un più chiaro senso leggermente modificata in o6M'

nenle.
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cum aflectu, quatiuus dictum Bartholum, quem, prout nobis datum est in-

telligi per servientem nostrum et alios , detinetis seu detinuistis carceri

mancipatum, ad nos ad nundinas sub fldeli et secura custodia retromit-

tatis (ad expensas dictorum petentium, cum Gileto serviente nostro latore

presentium , quem ob boc ad vos spetialiter mictimus], iuri pariturum et

se coram nobis purgaturum ad usus et consuetudines antedictas; aut pre-

dictos sotios suos vel aliquem eorumdem, si predicta vera esse negaverit.

Si vero recongnoverint vel recongnoverit idem Lapus, ipsum vel aliquem

sotiorum suorum predictorum retromictatis ad nundinas modo predicto,

nobis satisfacturum de emenda; tantum super hiis facientes per vendi-

tionem honorum et possessionum omnium dicti Lapi et sotiorum suorum

predictorum , quod dicti campsores et mercatores , vestra industria me

diante, per nos videant, et nos per vos videamus premissa , in aventu

seu reditu dicti Gileti servientis nostri predicti , venisse taliter ad effe-

ctum, quod super premissis cum dampnis et expensis moderatis eisdem

totaliter satisfiat et ad plenum. Alioquin nos, qui, ratione regiminis Cam

panie nundinarum, mercatores ad nundinas venientes tenemur unanimiter

observare , nec in iustitia deesse volumus nec debemus; lacerando et

anichilando omnes licteras vestras rescriptorias , eo videlicet quod sem-

per in eodem modo se continent et ad nullum effectum deveniunt , se-

cundum quod vobis dedimus in precibus et mandatis ; universis et sin-

gulis vestris mercatoribus de Florentia totiusque diete ville iurisdictionis,

elapsis proximis futuris nundinis Sancti Remigii Trecensis ', nundinas

Campanie interdicimus ac etiam inibemus ; vobis nichilominus intimantes,

quod nisi super premissis , ut dictum est, fuerit satisfactum et eorum

aliquis ex lunc in antea in nundinis inveutus fuerit, in rebus arestabitur

et persona, tantum detinebitur arestatus quod super premissis predictis

campsoribus , ut dictum est , ad plenum fuerit satisfactum. Si vero contra

presentem defensionem aliquid proponere, quin de iure et ratione fieri

debeat volueritis et valere , mictite coram nobis sufficientem et ydo-

neom pro vobis nuntium in predictis nundinis Sancti Remigii Treces

ad crastinum hore pannorum, dicturum et hostensurum quare dieta

defensio fieri non debeat nec valere: et nos ipsum benigniter et dili-

genter audiemus et eidem faciemus mature iustitie complimentum. Et

quod nimium fecerimus , si fieri contigerit et ostendi poterit , parati

sumus omni modo revocare. Alioquin nos ex tunc in antea presentem

defensionem firmam habebimus, et ipsam tenebimus in suo robore et

virtute. Reddile litteras latori earumdem. Datum anno Domini Ji.cc.

septuagesimo nono, mense septembri. Et erant dicte littere sigillate si

gillo pendenti de cera viridi dominorum nundinarum Campanie , in quo

schultus erat quidam scutus cum quadam lista ad schisam, et iusta

1 Cioè, di Treci , Trecce , ossia Troyes.
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schutum ab una parte erat quidam miles eques ; et ab alia parte (licti

schuti quoddam capud hominis cum tribus capitibus draconis ssuper ipso

capite; in circuitu sigilli erant hee littere : .+• s. nundinarl'ii eymonis fi

lm regis anci.ie Campanie et rrie coaiTis palatini : et ab alia parte di

rti sigilli erat similis schutus cum hiis licteris':-*' passavant lo mellior.

(L. S.) Ego Iacobus filius quondam Ubaldi iudicis et notarii, impe

riali auctoritate iudex et notarius, autentichum huius exempli, sigillo

cere viridi dictorum custodum pendenti munitum , ut supra notatum

est , vidi et legi ; et quicquid in eo scriptum reperi , hic lìdeliter , man

dato domini Iohanuis vicarii seu officialis Ecclesie fiorentine vacantis ,

qui sigillum curie dicte ecclesie ', huic exemplo ad maiorem fìrmitatem

apponi fecit, exemplando transcripsi; Florentie, anno Domini hcclxxviiii,

indictione octava , die nona novembris , ideoque subscripsi , presentibus

et rogatis testi bus domino Locto de Aliis iudice . et Arrigho Gratie et

Gratia eius filio notariis.

XVI.

Settembre 197Q. — Ricorrono! parimente al Potestà e al Capitano di Firenze i Custodi

delle fiere di Sciampagna a nome di altri creditori di Lapo Ruttichi e sua compa

gnia, per cagione della enunciata sua frode, acciò sia resa giustizia anche a questi ,

se vuole la Signoria dì Firenze che sieno ugualmente trattati colà i suoi cittadini.

In Dei nomine , amen. Hoc est exemplum infrascriptarum licterarum ,

quarum talis est tenor. Viris sapientibus et providis multeque discre-

tionis decoratis, dilectis suis intimis Potestati , Capitaneo, Consilio et

Communi, Consulibus mercatorum et campsorum civitatis Florentie,

Guillelmus de Villercello miles et Guillelmus Raymundi burgensis Pre

vini s, nundinarum Campanie et Brie custodes, salutem et sinceram di-

lectionem cum affectu. Cum Lapus Rustichi civis et mercator floren-

tinus de preteritis nuper nundinis Latigniati se absentaverit, et illicite

[et] malitiose se affugerit de eisdem cum pecunia Berthelomi Dau-Bone

et Brunelli Dau-Garbi civium et mercatorum Lucanie , que pecunia

continet summam trecentum librarum turnensium a dicto Lapo pre-

dictis mercatoribus in corpore predictarum nundinarum et supra cor

pus earumdem promissam et creantatam 8 (prout nobis est a dictis mer

catoribus monstratum graviter conquerendoj : et vos super hoc, prout

nobis datum est intelligi, litteras deprecatorias ex parte domini nostri

< Questo sigillo della curia fiorentina è mancante.

1 Cioè : Provini , di Provins.

* Da creantia (fr. creance) in significato di promissio : onde creantatus , pro

messo con mallevadoria 0 con giuramento.
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comitis Campanie Brieque palatini , et predecessorum nostrorum Cu-

stodnm predictarum nundinarum, receperitis, continentes quod vos di

etuu) Lapum suosque sotios, videlicet Bartolum et Grifum fratres, filios

quondam magistri Bencivianni Grifi et Iohannem Adimarii , realiter et

personaliter compelleretis , seu compelli procuraretis ad hoc, quod de

predicta pecunie summa latori predictarum licterarum pro dictis mer-

catoribus vel ipsis mercatoribus seu eorum procuratori esset cum dam-

pnis et expensis moderatis plenarie satisfactum ( cum pre omnibus

aliis debitis debeat precedere pecunia nundinalis, et maxime cum pre-

decessores nostri certissime scirent dictum Lapum esse procuratorem

generalem predictorum suorum sotiorum , ac etiam pro ipsis gestorem

per quoddam publicum instrumentum ); aut vos dictum Lapum seu

aliquem sotiorum suorum predictorum , sub bona et fideli custodia ,

ad nundinas Campanie personaliter micteretis, se super hoc purgaturum

et iuri secundum usus et consuetudines predictarum nundinarum pa-

riturum ; et quid de premissis vobis lacere placuisset, eisdem prede-

cessoribus nostris licteratorie 1 rescriberetis , et prediotas licteras, vobis

ut dictum est directas, latori earumdem redderetis: vosque de premis

sis, ut intelleximus, totaliter extiteritis inobedientes, predictas licteras

deprecatorias retinendo et predecessoribus nostris nec nobis nicchil de

premissis rescribendo, quod videtur esse in preiudicium Custodum pre

dictarum nundinarum et predictorum mercatorum gravamen non mo

dicum; se super premissà questione nobis humililer conquerentes ,

ut nos, qui ratione regiminis nundinarum predictarum ad hoc sumus

spetialiter deputati, in hoc casuasperamus per 8 quod predictam pecunie

summam cum predictis dampnis possint totaliter reabere; et nos merca

toribus nundinas Campanie frequentantibus in iure et iustitia deesse non

debemus nec volumus; vestram prudentiam et magnitudinem ex parte

domini nostri comitis Campanie et nostra , tenore presentium, in quan

tum possumus, rogamus et requirimus, quatenus dictum Lapum, qui de

predictis nundiuis, ut dicitur secundum formam antedictam, recessit,

compellatis ac etiam eius sotios prenominatos cogia, seu compelli fa-

ciatis per captionem honorum suorum et venditionem, seu personarum

suarum detentionem , ad hoc quod de predictis trecentis libris et ex

pensis moderatis latori presentium pro dictis mercatoribus sit totaliter,

non obstante aliqua alia consuetudine, satisfactum ; aut vos dictum La-

1 Questo avverbio qui può significare tanto per mezzo di lettere in genere ,

quanto di lettere scritte in latino.

1 Le parole asperamus per non danno significalo , nè la frase s' intende se

non mutandole in agamus ila, o simili.

' Questa e non causa, come nella carta, parveei la parola dal sentimento

richiesta.

33
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pum suosque sotios nobis ad nundinas cum latore predicto sub bona,

fideli et sec.ura custodia remictatis, prout usus et consuetudines nun-

dinarum predictarum desiderant, se super hoc purgaturum et iuri coram

nobis secundum prediotas consuetudines pariturum : tantum super

hiis facientes, amore domini nostri comitis predict! et precum nostra-

rum , quantum velletis nos esse pro vobis facturos et pro mercatoribus

vestris in casu consimili vel maiori ; et ne ob defectum vestre iustitie

mercatores fiorentini nundinas Campanie frequentantes , aliquo modo

possi nt in rebus et personis arestari seu inpediri. Et quod inde feceri-

tis nobis per latorem presentium rescribatis, et presentes licteras latori

earumdem reddere faciatis. Datum Trecis, anno incarnationis domini-

ce mcclxxviiii , mense septembris.

(L. S.) Ego Iacobus filius quondam Ubaldi iudicis et notari i, imperiali

auctorilate iudex et notarius , autentichum huius exempli sigillo cere

viridis dictorum Custodum pendenti munitum ; in quo erat quidam

schutus cum quadam lista ad schisam , et ab una parte ipsius sigilli

quidam miles eques , et ab alia quoddam capud hominis cum tribus

capitibus dragonis super ipso capite, et in circuitu sigilli erant hee li

ete re : -+. S. Nl'NDINARUM ElUOMS FILII RGGIS CAMPANIE ET BRIE , COMITIS

palatini , et ab alia parte ipsius similis schutus cum hiis licteris: Pas-

savant lomellior, vidi et legi ; et quicquid in eo scriptum reperi hic

lìdeliler, mandato domini Iohannis vicarii seu oflìcialis Ecclesie fio

rentine vacantis, qui sigillum curie diete ecclesie huic exemplo ad

maiorem firmitatem apponi fecit exemplando transcripsi ; Florentie ,

anno Domini mcclxxviiii, indictione octava, die nono novembris; ideo-

que subscripsi ; presentibus et rogatis testibus domino Locto de'Aliis

iudice, et Arrigho Grafie et Gratia eius filio notariis.

XVH

Gennaio i?uA. — I Custodi delle fiere di Sciampagna ordinano l'esecuzione reale e per*

sonale contro un certo Albizino Alpini fiorentino, che avendo noleggiato un cavallo

con un cittadino ili Troye», non era più comparso a restituirlo ed a pagare il nolo

convenuto j uè alcuno sapeva ov'cgli Fosse andato.

A toutes justices tant d'esglises com seculeres , qui ces presentes

lettres verront et oiront, Roberts de Champaignes et Iehans de Saint

Verain, Gardes des foires de Champagne et de Brie, salut et dilection.

Com Robins Inares Pasquere le barbier de Troies nous at donne à en-

tendre et monstrè en conplaignant que conme il eust baillie a loier un

1 Uui pure manca l'accennalo sigillo.
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cheval en la foire saint lehan de Troies de l'an mil deuxcent quatre

vint et quatorze à Albecin Alpin de Florence pour dis et huit deniers

de loier chascun jour que il le tenroit ; et li eust baillié li dit Robins

en pris de dis livres, si conme il dit et l'a offert h prover par devant

nous, aus us des foires ; et il soit avisis que li dit Robins n'ait pas en-

cor eu son dit cheval ne son gre dou dit louage, si conme il dit, et s' an

soit plaint à nous, ne ne set que li dit Albecins est devenuz,ne ou il

est alez , pour quoi il est en doute de son dit cheval ; nous vous prions

et reqnirons tous ansamble , et chascun de vous par soi, de par notre

seigneur Philippe , par la grace de Dieu roy de France et de Navarre,

seigneur de Champagne et de Brie, et de par nous, que vous le dit Al

becin Alpin contraigniez par la prise et par la vendue de ses biens ou

par la prise de son cors a ce que grez soit fait au dit Robin , ou au por

teur de ces lettres pour lui , dou dit cheval ou des dites dis livres pour la

dite valeur, et dou pris dou louage de tant comme il l'a tenu, de chascun

jour dis et huit deniers , si con desus est dit : et se il wet proposer aucu

nes bonnes raisons par quoi il ne doie à ce estre contrainz, si soietz si saisi

de ses biens que vous nous en puissiez respondre , et le cors de lui nous

ranvoiez avec cest message souz sauve garde aus conts dou dit Albecin

Alpin, pour estre adroit par devant nous en ce cas, aus us des foires.

Si en faites tant, chascuns de vousandroit soi que nous vous en sachiens

grè, et que par vos defauts plus n'an covaigne ranvoier a vous. Ce que

vous en ferez nous rescrivez par vos lettres pendant et par cest mes

sage, et li rendez ces lettres; les queles ne metez à execution se notre

sergens ne les vous porte. Donné l'an de grace mil deuxcent quatre

vint et quatorze, au mois de ianvier. Michel.

A tergo: Contre Albecin Alpin pour un cheval ; à Florance.

XVIII.

Febbraio tsoj). — Dopo aver narrato come l'abbate «li Santa Margherita in Isola ed i

suoi uomini con altri sudditi del re di Sicilia avessero depredata una nave genovese

carica di mercanzie dirette dal porto di Actpiamorta a vari luoghi da diversi mer

canti e compagnie più specialmente di Firenze, i Custodi delle fiere di Sciampagna

ingiungono al Siniscalco di Provenza che faccia in modo di costringere i predatori alla

restituzione , procurando , se occorra , la cattura di loro persone e beni.

Nobili viro et potenti domino Hugoni de Vicinis militi, pro illustri

domino rege Ierusalem et Sicilie totius senescallie Provincie et Folcar-

querii senescallo, aut eius locum tenenti Robertus de Campaniis et

Iohannes de Sancto Verano , nundinarum Campanie Brieque, pro sere

nissimo principe domino nostro Philippo, Dei gratia Francie et Navarre

rege dominoque Campanie ac Brie, custodes, snlutem et dilectionem.
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Ex parte Renerii Renardi de societate Bichii et Moncheti ac Lappe Iointy

de societate de Scala , Iacobi Clarity de societate Mozorum, Doffi Bardi

de societate Bardorum, Bendili Danencet de societate de Spina, Bal-

doini Gerardi de societate Thery Dey-te-salve , Nofri Dei de societate

Renerii Iacobi, Benche Guydi de societate Baldoini Renuche, Gonchii

Avogat de societate Benche Restore , Cambini Falconerii de societate

Franscabaldorum, Francisci de Melio de societate Bonuchii , Bindi Scar-

chie de societate de Cherque, Espellati Rogerini de societate Alberti

Iudicis de Florentia et Petri dicti Dey-te-vive de Senis, ac aliorum

mercatorum , vice et nomine suo dictarumque societatum et sociorum

earumdem, nobis extitit graviter«conquerendo monstratum, quod cum

ipsi, in nundinis beati Remigii de Trecis in Campania noviter elapsis,

emissent multos pannos diversorum colorum , lanas et merces alias

quamplurimas, usque ad quantitatem et summam trescentorum et quin-

quaginta trosellorum et balarum , in valore seu extimacione quinqua-

ginta miiium librarum parvorum turonensium ; de quibus mercibus

per venditores et creditores earumdem, seu de valore ipsarum, parati

sunt dicti conquerentes et se obtulerunt nobis facere , si expediat,

plenam tidem ; dicti mercatores in conductu et guidagio earumdem nun-

dinarum res predictas fecerunt devehi ad regalem portum prefati sere

nissimi principis domini nostri Philippi , Dei gratia Francie et Navarre

regis, Campanie Brieque domini, de Aquis Mortuis, ut predictas res

facerent transfretari et per mare duci ad terrassuas; et dictas merces

suas fecerunt poni in quadam galea que dicebatur galea Martini Donati

de Ianua. Que galea, mercibus predictis honerata, exinde arripuit iter

suum, et apud insulam Sancte Margarete in Provincia, quasi prope

lerram , in dicione et districtu religiosi viri abbatis Sancte Margarete

de Insula ut dicitur existenlem , casu fortuito, miserabili et stupendo

efracta et naufragium passa fuit : et predictos pannos, lanas et merces

alias in ea, sub dictis guidagio et conductu, tempore efractionis predicte

existentes, religiosus vir abbas Sancte Marguarete in Provincia pre-

d ictus et homines sui ac quidam alii iurisdicioni vestre subiecti occu-

parunt et usurparunt , seu occupari fecerunt minus iuste ; et adhuc

res predictas occupatas et usurpatas delinent et detineri faciunt minus

iuste , et easdem predictis mercatoribus restituere contradicunt ; sic

predictos guidagium et conductum incingendo , in preiudicium prefati

domini regis et iurisdicionis nobis ab eodem domino rege in bac parte

comisse, et dampnum mercatorum predictorum non modicum et gra-

vamen. Que omnia dicti mercatores obtulerunt et adhuc offerunt se

sufficienter proba turos coram nobis; supplicantes nobis mercatores ipsi

ut super hiis oportunum consilium apponere curaremus, prout nostro

incumbit officio, ratione regiminis nundinarum ; et nos super hiis pre

fato abbati dirigamu» scripta nostra, ipsum requirentes ex parte eius
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dem serenissimi princìpis Francie et Navarre regis Campanie Briequc

domini, domini nostri, et ex parte nostra, rogantes ut predictos pannos ,

lanas et merces alias, sic ab ipso et hominibus suis occupatas et detentas,

predictis mercatoribus aut eorum certo mandato reddat seu reddi et

deliberari faciat , et homines suos ad hec , censura qua convenit , com-

pellat. Nos tamen verentes ne idem abbas in hoc existat negligens vel

remissus, quare vos, ex parte eiusdem serenissimi principis domini

nostri, requirimus et ex parte nostra rogamus, quatinus, si dictus ab

bas requestis nostris parere recusaverit , ipsum per captionem et ven-

ditionem honorum suorum temporalium , et homines suos et alios iuri-

sdicioni vestre subiectos, quos sciveritis, per eorum confessionem vel

alias , predictas res occupasse et detinere , per captionem et vendi-

tionem honorum suorum et , si non sufficiant , per captionem corporum

suorum compellatis ad reddendum et restituendum, seu reddi et restituì

faciendum , predictis mercatoribus aut eorum certo mandato res pre

dictas ; et si ipsi vel aliqui ex eisdem hec inficientur, aut aliquid ratio-

nabile proponere voluerint quare non teneantur ad redditionem et

restitucionem premissorum , bona eorum saisiatis, saisiataque detineatis

usque ad valorem premissorum. Ita quod de ipsis rebus nobis respon-

dere possitis, prout fuerit rationis, iuxta consuetudinem nundinarum ,

et adiornetis ipsos coram nobis ad diem competentem, talem quem lator

presencium vobis dicet; ad dicendum et proponendum quicquid dicere

et proponere voluerint contra predicta ; et ad standum iuri super hiis

coram nobis, secundum usus et consuetudines nundinarum: et nos

eis exhibebimus iusticie conplementum, iuxta consuetudines nundinarum

predictarum. Nec miremini de requesta huiusmodi, cum iurisdicio

omnium conmictencium contra ipsas nundinas vel conductus earumdem

ad nos spectet ratione regiminis nundinarum earumdem de antiqua et

notoria consuetudine ac diucius approbata. Tantum super hec facientes

ob reverenciam predicti serenissimi principis domini nostri, et ob pre-

cum nostrarum interventum , quod vobis gratiarum actiones reddere

teneamur; et quod mercatores predicti dampna graviora non incurrant,

propter que oporteat eos ad nos habere recursum ; et ne mercatores

vestri ad ipsas nundinas accedentes dampna in futurum incurrant. Et

quicquid inde feceritis , aut fieri feceritis , nobis per vestras patenles

litteras et per latorem presencium rescribatis ; et has litteras reddatis

eidem , et eas execucioni nullatenus demandetis, nisi vobis per ser-

vientem aliquem nundinarum fuerint presentate. Datum anno Domini

millesimo ducentesimo nonagesimo quinto, mense februarii.

I. de Vill. Rosk.
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XIX.

Febbraio ilg5. — Circolare diretta a tutti i giusdicenti dai Custodi delle fiere per l'oggetto

e del tenore stesso clic la lettera riferita di sopra.

Universis iusticiis et iusticiariis ecclesiasticis et secularibus, aut

eorum loca tenentibus seu alterius eorumdem , presentes litteras in-

specturis , Robertus de Campaniis ac Iohannes de Sancto Verano,

nundinarum Campanie Brieque pro serenissimo principe domino no

stro Philippo , Dei gratia Francie et Navarro rege dominoque Campa

nie et Brie , custodes, salutem et dilectionem. Ex parte Renerii Renardi

de societate Bichii etc. '.

XX.

Agosto iiyo. — Bartolommco Barbadori di Firenze debitore di Simone detto Massa

nella somma di cento lire tornesi, da lui ricevute sulla fiera di San Remigio in Troycs

e non restituite, vien designato dai Custodi delle fiere alla giustizia del Potestà e Ca

pitano di Firenze, perchè lo catturino, nei modi voluti dalle consuetudini di esse

fiere.

Viris providis , sapientibus et discretis Potestati, Capitaneo, Priori

Antianis, consilio et communi civitatis Florentie, seu eorum vices ge-

rentibus aut eorum uni , Florentius de Roya , nundinarum Campanie

Brieque custos, in dictarum nundinarum regimine vacans socio quo-

usque excellentissimus princeps dominus rex Francie super hiis ordina-

verit, salutem cum augmento tocius gratie et honoris. Sua gravi

questione Simon dictus Masse nobis exposuit, Bartholomeum dictum

Barbedor de Florenlia sibi debitorem teneri efficaciter obligatum de

corpore nundinarum sancti Remigii Trecensis anno Domini elapsarum

millesimo ducentesimo nonagesimo quinto , in summa centum librarum

turonensium minutorum , pro denariis computabilibus eidem Bartholo-

meo in dictis nundinis traditis et deliberatis , prout idem Simon asserii

et se coram nobis probaturum obtulit,ad usus et consuetudines nundi-

nales: super qua pecunie summa dicto Simoni nec alicui pro ipso non-

dum extitit in aliquo satisfactum, sicut diciUldcirco provvidencias vestras

1 Si omette qui lutto il resto , non essendo la lettera, da queste parole sino

al fino , se non una copia della precedente.

* Tanlo in questo quanto ne' casi consimili deve intendersi certamente Prio-

ribus , sebbene non si abbia dal testo.



DEGLI ARCHIVI TOSCANI

ex parte serenissimi domini nostri Philippi, Dei gratia Francie regis et Na-

varre, Campanie Brieque domini, et nostra, serie presentin m, requirimus

et rogamus, quatinus dictum debitorem per propri corporis captionem

et honorum suorum venditioiiem compellatis, seu compelli faciatis, ut

de dieta pecunie summa cum dampnis et expensis suflìcientibus,et nobis

de predioti domini regis emenda sit integre satisfactum. Si vero dictus

debitor causarci rationis pretendere voluerit quare ad hec minime cogi

debeat, estote saisiti de bonis ipsius usque ad sufficientiam premisso-

rum, eique diem competentem prefigile coram nobis, quam lator pre'

sentium vobis duxerit nominandam; et nos eidem exhibebimus comple-

mentum iusticie celeris et mature. Tantum facientes in premissis quod

exinde vobis et vestris teneamur refundere merita gratiarum. Quid inde

feceritis, nobis per vestras patentes litteras et per earum ostensorem

fideliter rescribatis; et presentes per eundem remittatis, exequtioni di-

ligenter demandantes, licei vobis presentate non fuerint per quemquain

ex servientibus nundinarum. Datum anno grafie millesimo ducentesimo

nonagesimo 6exto, mense augusto. Pii.

XXI

Agosto 1S07. — Biancbino Rogerini cittadino e mercante fiorenti 110, il quale com

prava già alcuni beni di altri fiorentini debitori sulle fiere di Sciampagna, venira

per questi debiti dei Tenditori molestato nel pacifico possesso di detti beni; perciò

i Custodi delle fiere, alle replicate istauze di lui rinnuovano le loro preghiere al

Potestà e comune di Firenze, perchè s'inducano a far cessare cotali molestie, siccome

è di giustizia.

Viris providis ac venerabilibus Potestati, Capitaneo, Prioribus et Con

silio civitatis Florentie, vel eorum vices gerentibus, Florentius deRoya

et Johannes de Maria, nundinarum Campanie et Brie custodes, cum

dilectione sincera totius feiicitatis incrementum. Ex parte predecessorum

nostrorum, olim Custodum dictarum nundinarum, suis patentibus Lit

toria datum vobis extitit in precibus et requestis quod cum , prout in

quibusdam super hoc confettis litteris, appertis , non cancellatis nec

illesis',sub ipsarum nundinarum sigillo sigillatis , viderunt apparenlius

contiueri, quod Verduchius Bienchevaigni , Aibecinus Alpini et Tendi-

nus filius Verduchi de Florentia pro seipsis acquetando super summis

pecuniarium quamplurimis in quibus, velut asserebant, lenebantur tunc

temporis et erant de dictarum nundinarum corporibus elapsis nonnul-

larum diversis eorum creditoribus precipui debitores efficaciler obligati,

perpetuo vendiderint et, venditionis perpetue nomine seu titulo, con-

' Forse in luogo di Ulisis , tolte.
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cesserint ac imperpeluum quittaverint Bienchino Rogerini civi et mer

catori fiorentino, videlicet dictus Verduchius, quandam doroum sitam

in parrochia Sancti Symonis Florentie supra viam et iuxta Nicholinum

de Panignam ut dicitur, nec non similiter iuxta heredes dicti Page de

Florentia particulariter ut dicitur, pro pretio scilicet et summa trecen-

tarum librarum turonensium parvulorum. Dictus autem Albecinus

partem ipsam omnem quam habebat hereditagii sui siti Florentie in

parrochia Sancti Adriani 1 in loco nominato Percussion, siti in locis

inferius nominatis, videlicet quandam domum sitam in burgo ville

Sancti Adriani iamdicti una cum terris suis arabilibus et vineis

suis , item partsm suam cuiusdam petie terre site a Chipion ,

item partem suam terre site ad Hayam , item partem suam terre

site ad Lanas, item partem suam cuiusdam domus site in parrochia

Sancti Felicii in platea que est in conflnio prime vie, secunde et tertie

iuxta liberos Gore , de quarta parte et heredes Boni Amici de Florentia

ut dicitur, pro pretio autem et summa similiter aliarum trecentarum

librarum ipsius monete. Dictus vero Tendinus quandam domum

suam sitam in parrochia Sancti Remigii Florentie, ex qua domo due

partes site sunt supra viam, et reliqua pars, videlicet tertia, iungitur

maingarine *, nec non alia residua pars, scilicet quarta, sita est iuxta do

mum dicti Nous, pro pretio vero et summa centum librarum eiusdem

monete. Super quibus autem venditionum predictarum summis predictis

et preciis predicti venditores se tenuerunt a prefato Bienchino plenarie

atque integraliler pro contentis, et eundem Bienchinum imperpetuum

quittaverunt et eius heredes de eisdem, prout in ipsis litteris dicitur

certius contineri. Et ob hoc quod predecessoribus nostris iamdictis ex

ipsius Bienchini querimonia alias extitit ultimatum quod super predi

ctis bonis hereditariis modo predicto , pro solutionibus nundinalium

debitorum faciendis, eidem Bienchino venditis, ut predictarum series

continet litlerarum, eidem Bienchino vel eius mandato nonnulli infe-

rebant sive noviter inferant molesliam, seu impediebant vel impediant,

aut impedire nittebantur vel nittantur bona eadem, sive intendcbant

1 D'una chiesa sotto l'invocazione di Sant'Adriano esistita in Firenze o nel

suo contado , e di un borgo omonimo coll'aggiunta in percussion non si ave

vano notizie. Ma questo secondo vocabolo ci fece sovvenire che piuttosto vo

tasse intendersi qui della parrocchia di Sant'Andrea in Percussina e della villa

ch'ebbe un tal nome, conosciuta poi come possesso e più come dimora del se

gretario Niccolò Machiavelli quando . com'egli scriveva ai suoi amici , ridottosi

a starvi per le avversità palile , attendeva colà a scrivere la istoria.

t Cosi vorremmo aver dati sicuri per correggere questo egli altri nomi di

persone « di luoghi , che per la diversità di lingua e di paese non sono certa

mente qui riportati nella loro vera e propria lezione.
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vel intendanI indebite et absque qualibet ratione coutra venditiones

predictas, pro dictorum nundinalium debitorum solutionibus faciendis

.factas, ut continent predicte littere, temere veniendo in prefati Bienchini

gravamen non modicum atque dampnum, prefatisque predecessoribus

nostris , propter hoc et occasione huiusmodi , prefatus Bienchinus humi-

liter et devote supplicasset ut ipsi eatenus super curarent apponere

remedium quod Bienchinus ipse, iuri stare paratus coram nobis super

hoc,eadem bona, ratione predictarum venditionum, tanquam sua pos-

sidere valeret et valeat pacifica et quiete , impedimentis atque molestiis

tam inferendis omnibus quam iilatis non obstantibus, sed eidem sibi ,

quantum ad hoc , cessantibus penitus et remotis; inde est et extitit ,

quod predecessores nostri predio ti vobis alias dederunt suis patenti bus

lilteris in precibus et requestis ut Bienchino prefato vel eius man

dato impedimenta omnia tam posita quam ponenda , et tam illatas

quam inferendas sibi molestias super bonis predictis, removendo seu

removeri penitus faciendo, beneplacitum vestrum cum affectu velletis

et vobis placeret elargiri, ac posse vestrum pariter et iuvamen in iuris

et iustitie subsidium in hoc et propter hoc interponere et apponere,

quod predictus Bienchinus vel eius mandatum possidere valeret et va

leat bona predicta paciOce et quiete. Et si super bonis ipsis aut in eisdem

quisquam vellet aliquid exigere , vel eadem ipsi Bienchino vel eius

mandato impedire aut molestare, ipsum Bienchinum vel eius mandatum

super ipsis vel pro ipsis, occasione quacunque, ratione ipsorum hono

rum post venditionum predictarum contractus seu tempora vel tempus,

' citaretis seu citari faceretis eundem coram ipsis predictis predecessori

bus nostris sive coram nobis , dicturum que sibi placuissent; vestrum-

que beneplacitum vestris patentibus litteris remissivis nobis per latorem

dictarum nundinarum 1 litterarum significare curaretis. Super quibus

predictis Nicholaus dictus Contesse noster serviens iuratus, dictarum

ut asserii exhibitor litterarum, nobis oretenus retulit, vobis per ipsum

predictas preces ostensas et presentatas extitisse ; quibus precibus parere

in aliquo minime voluistis, immo eidem servienti dedistis in respon-

sionibus , quod de contentis in ipsis iamdictis litteris deprecatoriis ni-

chil adimpleretis nec adimplere, nec etiam responsionem nobis remis-

sivam facere voluistis , sicut dicit et nobis per suum iuramentum retulit

serviens prelibatus. De quo quamplurimum miramur, si istud veritas

testatur, quia in predicti Bienchini gravamen et dampnum et regiminis

dictarum nundinarum contemptum redondare videtur. Quamobrem

providentias vestras ex parte excellentissimi ac illustrissimi domini nostri

Philippi, Dei gratia Francie et Navarre regis, Campanie et Brie domini,

' Gioverebbe più alla chiarezza il legger qui nundinatium, o togliere come

, glossema la parola nundinarum.

3i
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et hostra, quanta possumus diligentia, presentibus rogamus, quatinus pre

fato Bienchino vel eius mandato impedimenta omnia , tam posita quam

ponenda , et tam illatns quam inferendas sibi molestias super bonis pre-.

dictis removendo, seu removeri penitus radendo, beneplacitum veslrum

cum effectu velitis et vobis placeat elargiri , ac posse vestrum parilsr

et iuvameh, in iuris et iustitie subsidium, in hoc et propter hoc inter-

poiiere et apponere, quod predictus Biencbinus vel eius mandatum

possidere pacifice valeat bona predicta et quiete. Tantum super pre-

dictis facientes quod vobis et vestris mefcatoribus teneamur ad omni-

moda tnerita gratiarum. Si Vero super bonis ipsìs aut in eisdem quis-

quam voluerit aliquid exigere, rei eadem ipsi Bienchino vel eius mandato

impedire, aut impediat vel iitipedierit, aut molestare voluerit seu mo-

lestet aut molestavefit ipsum Bienchinum vel eius mandatum super

ipsis vel pro ipsis, occasione quacunque , ratione IpsorUm honorum

post venditionum predictarum cOntractus seu tempora vel tempus,

citetis seu citari facialis eundem ad diem competentem cor.im nobis,

dicturum que sibi placuerit; et nos eidem exhibebitiHis mature iustitie

complementum. Et si super predictum prefati servientis relatum qua1

proponere volueritis et vestra credideritis interesse , personaliter inter-

sitis aut pro vobis sifllcientem mittatis coram nobis apud Previnum

ad ottabas dimissionis campsorum hubdinarum instantium sancti

Aygulphi de Previno; alioquin dictum relatum ex tuhc habebimus pro

slabili atque firmo. Quid inde feceritis, nobis vestris patentibus remis-

sivis litteris per latorem presentium significare cu ret is t et preseti tes

lilteras per carundem ostensorem remittatis : executioni nullatenps de-

mandantes, ni per quemqUam servientèm riundinarum Campanie vobis

fuerint presentate. Datum anno gratie Domini millesimo ducetitesimo

nonagesimo septimo, mense nuguesti. Gihardus dr NovalirIb.

A tergo : Bienchini lìof/erini.

XXII.

Marzo i9g8. — Quarta lettera, elle i Custodi delle fiere <li S'iampclftla dirigono Al

Potestà. Capitino c Comune di Firenze per costringerli, colla minaccia d' interdi

zione dalle fiere medesime a tutti i mercanti fiorentini , ad ordinare la vendita di

alcnni beni di Albizzino Alpini di Firenze, debitore di sedici lire tornesi , valuta di

panni , con Un tal Lahibertri detto Allebaitde de Popelinper; ed a tare che col re

tratto di essa vendita si estinta il debito , e si paghi, oltre i danni e le spese, anche

l'ammenda oliportimn.

Viris venerabilibus, providis et discretis Potestati , Capitaneo , Priori.

Antianis, consilio et communi civitatis Florenlie, vel eorum vices ge-

' Inlendi atiqua ; seppure non avrebbe dovuto dire quedam.
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rentibus seu eorum uni , Florentius de Roya et Robertus de Campaniis,

nundinarum Campanie et Brie custodes, salutem ad vota felicem. Cum

nos alias discretionibus vestris dederimus quampluries per nostras lit-

teras In requestis de compellendo Albertinum Alpini civem Horenti-

num , per sui proprii corporis captionem et bonorum suorum vendi-

tionem , ad satisfaciendum Lamberto dicto Alebande de Popelinger,

super summa videlicet sexdecim librarum turonensium minutorum ,

cum dampnorum sumptuumque restitutione moderata , nobisque de

emenda; in qua peccunie summa predietus Albertinus prelibato Lam

berto debitor tenetur efficaciter obligatus de corpore nundinarum sancli

lohannis Trecensis anno Domini elapsarum millesimo ducentesimo

nonagesimo quarto, pro venditione et deliberatione pannorum ( prou t

idem Lambertus hec omnia asseruit, et se eoram nobis probaturum

obtulit eadém ad usus et consuetudines nundinales ) : super quibus

'lacobus dictus Taitarius serviens noster iuratus , predictarum exhibitor,

ut asserit , litterarum nobis oretenus retulit , quod vos predictarum

tenorem litterarum in aliquo executiont demandare noluistis, nec bona

prefati, debitoris venalia proclamare, nec eliam in arresto ponere, licet

idem debitor quamplurima bona hereditaria et immobilia sub vestro

districtu babeat , que bona vobis tradidit in scriptis, sicut dicit; insu

per , nullam responsionem nobis super hiis relromissivam facere vo-

luistis, immo potius predictas litteras omnino exequi recusantes, penes

vos, in predicti conquerentis preiudicium et in nostri offlcii regiminis

dictarum nundinarum contemptum, duxislis , Ut asserit , indebite reti-

nendus. linde , cum nos discretiones vestras duxissemus secundo per

nostras litteras requirendas, ut vos predictum, secundum predictarum

continentiam litterarum. faceretis executioni debite demandari, predictas

/ priores litteras retentas nobis remittentes; et quod si contra rela-

tum predicti servientis nostris aliquid dicere seu proponere velletis,

ad octabas dimissiouis cambiorum quarundam nundinarum sancti Ay-

gulpbi de Previno iamdudum elapsarum interesseti6 coram nobis, aut

pro vobis suIDcientem mitteretis dicturum super dicto relatu quicquid

Vobis videretis expedire ; alioquin nos predictum relatum pro stabili

habereinus atque firmo. Ad quam diem non venistis, nec misistis de

quo simus in aliquo recolentes ; quare nos predictum relatum ratum

lui bemus et firmum. Su1ier qua nostra secunda Iittera nihil nobis re-

scribere voluistis, nec amplius facere de premissis, sicut Colini dicti

Contesse servienlis nostri iurati, ad vos propter hoc specialiter missi,

inlelleximus ex relalu ; licet predictus Albertinus quamplurima bona

babeat. sub iurisditioiie vestra , que vobis specificavit dictus Colinus,

sicut dicit; videlicet quamdam domum sitain in burgo ville Sancii

Adriani, et lerras arabiles et vineas, et parlem suam cuiusdam petie

terre site apud Chippion ; ilem , parlem suam cuiusdam petie terre

sile as Ayen; item , parlem suam cuiusdam petie lerre site apud Lanas;
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item , partem suam cuiusdam domus site in parrochia Sancti Feliciani 1

in platea; item , bona mobilia que erant in domo in qua uxor dicti

Albedini morabatur ; que bona debuissetis vendi fecisse , et ad no's pro

premissis adimplendis venditionis pretium transmisisse, licei a predicto

Colino serviente nostro fuissetis super hoc,sicut dicit, quampluries re

quisiti. Unde , cum nos discretionibus vestris dedissemus tertio per no-

stras litteras in requestis , ut vos contenta in eisdem faceretis execu-

tioni debite demandari , alioquin nos subsequeuter interdiceremus

vestris mercatoribus Florentie et eorum bonis terrarci et nundinas Cam

panie atque Brie; et quod si aliquid contra relatum predicti Colini

servientis nostri dicerc velletis , ad certam diem, in nostris tertiis litteris

contentam , coram nobis essetis, aut pro vobis sufficientem mitteretis

dicturum super dicto relatu quicquid vobis videretis expedire; alioquiti

nos predictum relatum pro stabili haberemus atque firmo. Ad quam

diem non venistis, nec misistis de quo simus in aliquo recolentes;'*

quare predictum relatum ratum habemus et firmuui. Super qua nostra

tertia littera nihil nobis rescribere* voluistis , nec predicta bona vendi

facere nec amplius facere de premissis, sicut predicti Colini servientis

nostri , ad vos propter hoc specialiter missi , intelleximus ex relatu; im-

mo nostras tertias litteras pred ictas penes vos retinuistis, sicut dicit, in

iurisditionis nostre et officii nobis commissi contemptum et predicti

creditoris, sicut dicit, dampnum non modicum et gravamen, cum in

predictis tertiis litteris in fine contineretur eas reddi latori earumdem.

Quare discretiones vestras et providentias iterato ex parte illustrissimi

domini nostri Francorum regis requirimus et ex parte nostra rogamus,

quatinus bona omnia predicti debitoris mobilia et immobilia sub ve

stris iurisditionibus existentia , spetialiter possessiones superius speci-

ficatas et mobilia, faciatis venales proclamari et vendi et distraili, ad ,

usus et consueludines nundinales, visis presentibus indilate, predictum-

<1ue venditionis pretium ad nos cum latore presentium fideliter tran-

smittatis, ut predicto conquerenti de predicta peccunie quantitate , cum

dampnorum restitutione competenti , nobisque de emenda, possit fieri

satisfactio competenter ; corpusque predicti debitoris , nisi bona sufiì-

ciant , ad predicta , ad nos ad nundinas cum latore presentium sub

secura et fideli relromittatis seu retromitti faciatis custodia, ad expensas

dicti conquerentis , iuri pariturum et se ooram nobis in hoc casu pur-

gaturum ad usus et consuetudines antedictas. Tantum inde facientes

ad presens , ob nostri predicti domini regis reverentiam et nostrorum

precaminum presentium interventum , quod nos vobis et vestris exinde

teneamur ad merita gratiarum. Et si quid contra relatum predicti ser

vientis nostri dicere seu proponere volueritis, ad crastinum dimissìonis

1 Alla descrizione altrove ripetuta di questi beni facemmo già le nostre os

servazioni. Or non importa aggiungere che qui dovrebbe leggersi Soncfi Felici.?.
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eambiorum nundinarum mafi de Previno proximo venientium pcrsona-

. lilèr i ntersi tis ,• aut pro vobis sùfficientem.mittatis,dicturum super dicto

relatu quicquid vobis videritis expédire; alioquin nos predictum Tela

tum pro stabili habebimus atque firmo', et universis et singulis mer-

catoribus* vestris Florenlie et eius iurisditionis, et eorum bonis terram

et nundinas Campanie et'Brie nos oportebit subsequenter interdicere

ac etiam 'inhibere. Quid inde fcceritis nobis in vestris patentibus lit-

teris per latorem presentium fideliter rescribaiis. Reddite litteras latori

earurudem. Datum anno Domini millesimo ducentesimo nonagesimo

octavo , mense martio. P. de N.

* * * •
• • •

• ' • • XXIII.

.Marzo isg8. — Con la «olita minaccia d' interdizione, e dopo tre lettere scritte in propo

sito e rimaste vuote d'effetto, si dirigono nuovamente i Custodi delle fiere al Potestà

c Comune di Firenze , % domandano giustizia pontro B.trtolommeo Barbadori mercan

te fiorentino, per un altro suo debito di cento lire tornesi, contratto col medesimo cam

biatore sulla fiera_ di Sant'Aiolo in Provius nel settembre 1290, e da lui non ancora

pagato.,
• . ■ •

Vins venerabilibus providis et htìnestis Potestati, Capita_neo, Priori ,

Consiilibus irfercantie et commùni Florentie, vel eorum vices gerenti-

bus', FlOrentius de Roya et Robertus de Campaniis, nundinarum' Cam

panie et'Bcie custodes , salutem et dilectionis aflectum. Cum nos pro-

videntiis «/estris dederimus quampluries per nostras litteras in requestis,

videlicet primo, sectjndo et tertio, de compellendo Bartholomeum Bar-

bedor civem florentinum, per sui corporis £aptionem et honorum suo-

«rum venditiónem, àd satisfaciendum Symoni Masse, in dictis nundinis

cam psori , super somma centum librarum turonensium minutorum, de

dampAis et'expen9is, nobisque de emenda domini nostri regis : quam

• quiderh' pecciinie summam idem Bartholomeus prelibato campsori tene-

tur reddere ac sol.vere de còrpore nundinarum sancti Ayguiphi de Pre

vino, anno Domini elapsarum millesimo ducentesimo nonagesimo quinto,

pro deliberatone et mutuo denariorum 'comput3bilium , prout idem

campsor dicil et asserit, et se coram nobis' omnia suprascripta proba-

turum òhtnlit ad usus et consuetudines nundinales : corpusque pre-

dicti' Bartholomei , sì venditio honorum non' suflìceret, cum dictarum

. nostrarum portitoré litterarum sub secura custodia, ad sumptus tamen

dicti conquerentis, nobis ad nundinas remisissetis , vestris patentibus

litte'ris nobis remissivis , vestrum beneplacitum super hoc remittentes.

Tenore quarumdam nostrarum litterarum sic vobis signitìcavimus quod

Nicholaus dictus Contesse noster. serviens iuratus, qui predictas no

stras litterqs vobis ex parte nostra presentavit ; pelendo a. vobis ipsa-

rum seriem litterarum per vos exequi , oartemque domorun» sibi con
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tipgentem in quibus Thingne Barbedor .moratur ' et in 'quibus etiam

mà'iore'm partem habere dioitur cum qdamplurimis aliis domibus nla-

gnis et'altis, ter/is, vineis cuhi porprìsio 1 earumdem sitis, luco vo-

cato Colombaie sub districtu Florentie, in parochia sancti Donati , in

precio et valore mille librarum .monete predicte et amplio», existentibus

et extimatis ut dicebat.ad usus et consuetudines nundinales, vendi ac

distrahi pro sa'lisfaciendo de predictis; nobis cum suo oreterìus retulit

iuramento vos eidem servienti nòstro dedisse in respensionibus quod '

vos nostras preces predictas executioni nullatenus demanriaretis, nec

voluistis demandare , 'nec aliquam rescriptionem nobis remissivam fa-

cere ; immo predictas nostras litteras in nostri et regimkiis dictaru.m

njjndinarum nobis commissi contémpfum , et dicti conquerentis preiu-

dicium atque dampnum non moilicum, penes vos, ut asserebet, fluxistis

retinendas. Quare secundo discretiones vestrtis providas duximus re-

quirendas, quatenus tantum de bonis dicti debitoris mobilibus et imr

mobilibus cum domibus et aliis possessionibus, jn dicto prefati servientis

nostri * contentis, vendi et dislrahi faceretis nidi'late, ad usus et consue

tudines nundinales, ad satisfaciendum de predictis, personamque pre-

dicti debitoris, si venditio non sufficeret , nobis ad nùndinas modo quo

supra duceretis remittendam. Si vero contra predictum prefati servientis

nostri rela^um que ? proponere v.elletis et vestra crederetis interesse,

persona li ter interessetis aut pro vobfs sufficientem mideretis cpraqj

nobis. apud Barrum super Albam *, die celava dimissioni* cainpsorum

nundinarum dicti Barri noviter elapsarum; alioquin,, prouj vobis 'inji-

mavimus, dictum relatun» ex tunc haberemus pro stabili atque firmo.

Ad quam diem coram nobis minime comparuistis., nec pro. vobis misi-

stis quod ad nostri notitiam sciamus pervenisse; immo super predictis

prefatus Nicholaus, noster serviens iuratus, nobis' cum iuramento suo,

oretenus retulit iterato , quod predictas nostras secundas, litteras vobis

ex parte nostra duxit presentandas , rogando vos ipsarum Iitterarum

seriem per vos executioni diligenter demandari , et insuper omnes pos-.

sessiones , io fpsius servientis relatu priori' contentai, vendi et distrahi

indilate ad usus et consuetudines nundinales, e.t tantum de bonis suis

aliis quod satisfactum extitisset de omnibus predictis; et quicquid super

hiis per vos esset negotiatum nobis Qdeliter rescribi per e'undem. Cui

servienti vos dedistis in responsionibus, quod ipsas nestras.preces pre

dictas nullatenus demaudaretis executioni, nec Voluistis demandare!

nec aliquam rescriptionem nobis remissivam facere, nec predictas no-.

•

• • •

1 II senso di questa parola , che vuol dire, ciò che è compreso , viene spie

gala sufficientemente dal Du-Cange , Glossarium ec/, alla voce Porprendere.

• 1 E chiaro dal contesto, che qui manea la parola rtlatu.

n Invece, di quedam. , . •

4 Bar-sut-Aube.
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slras priores litteras quas penes vos, ut dictum est, duxistis retinendas,

remittere, ut asserit : de quo quamplurimum miramur et fuimus admi-

rati, si ita sint, et habemus nos minime pro contentis; cum istud ,

prout alias nobis meminimus rescripsisse, in oflìcii regiminis dictarum

nundinarum contemptum , et dicti campsoris dampnum non modicum

videatur redundare. Unde , cum discretiones vestras providas seu pro-

videntias duxissemus tertio per nostras litteras requirendas , ut vos

predicta, secundum quod in nostris continebatur litteris, faceretis exe-

cutioni debite demandari; et quod si contra predictum dicti servientis

nostri relatum aliquid dicere seu proponere vellelis , Trecis die octava

dimissionis cambiorum nundinarum sancti Iohannis Trecensis noviter

elapsarum, coram nobis interessetis aut pro vobis sufficientem mitterelis,

dicturum super dicto relatu quicquid vobis videretis expedire ; alioquin

nos predictum relatum pro stabili atque firmo haberemus (ad quam

diem non venistis, neo misistis de quo simus in aliquo recolentes,

quare nos predictum relatum ratum habemus et firmum ); et quod

tantum de premissis facere curaretis quod sufficere deberet, et ne pos>

setis de inobedientia reprehendi , alioquin nos subditis vestris et eorum

. bonis successive terram et nundinas Campanie et Brie credebamus

interdicere ac etiam inhibere. Super qua nostra tertia littera nichil

nobis rescribere voluistis nec amplius facere de premissis sicut pre-

dictus Colinus serviens noster iuratus nobis per iuramentum suum re-

tulit oraculó vive vocis, licei a vobis predictas nostras tertias litteras

peteret Cum instantia executioni debite demandari , quod facere nolui-

stis sicut dicit, set ei respondistis, quod expectaret si vellet, quod nfmis

habebatis negotiari'de negotiis communitatis vestre , quare predicto

negotio vacare minime poteratis, nec amplius facere voluistis, sicut

pnedictus noster serviens per sacramentum suum nobis omnia predicta

retulil esse vera. Unde cum istud providentiis vestris totiens summa-

tum fuerit q.uotiens petunt nundinarum Campanie consuetudines et sta-

tuta , vosque nichil exinde facere volueritis quod sufficere debeat sicut

patet ; providentias vestras iterato ex parte iHustrissimi domini nostri

Philippi., Dei gratia Francorum et Navarre regis , Campanie et Brie

domini, requirimus et ex parte nostra rogamus, quatinus possessiones

superius specificatas , et tantum de bonis aliis prefati debitoris vendi

et distrahi faciatis indilate, ad usus et consuetudines nundinales, quod

predicto campsori de dieta peccunie summa,de dampnis et expensis,

nobisque de emenda sit plenarie satisfactum ; corpusque predicti de

bitoris, nisi bona sufficiant ad predicta , ad nos ad nundinas cum la

tore presentium sub secura et fideli retromictatis seu retromitti faciatis

custodia, ad expensas dicti conquerenlis , iuri pariturum et se coram

nobis in hoc casu purgaturum , ad usus et consuetudines antedictas.

Tantum inde facientes ad presens ob nostri predicti domini regis reve-

rentiam et noslrorum precaminum presentium interventum , quod
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nos vobis et vestris exinde teneamur ad merita gratiarum. Alioquin

nos qui mercatoribus lerram et nundinas Campanie frequentantibus in

iure deesse nolumus nec debemus , universis et singulis mercatoribus

vestris et hominibus quibuscumque civitatis Florentie et eius iuris-

dictionis et eorum bonis lerram et nundinas Campanie et Brie interdi-

cimus ac etiam inhibemus a proximis futuris nundinis maii de Previno

in antea; intimantes eisdem, si vobis et ipsis videritis expedire et ve-

stra credideritis interesse, quod si quisquam ipsorum in predictis terra

seu nundinis inventus fuerit a predictis nundinis maii de Previno in

antea, dummodo predicta non fueritis executi , in rebus et persona tan

tum detinebitur arrestatus , quod de predictis omnibus satisfactum fuerit

penitus et ad plenum. Et si quid contra predictam interdictionem seu

inhibitionem dicere seu proponere volueritis , quod valere non debeat

seu de iure non fiat, seu contra relatum predicti servientis nostri, ad

quartum diem post dimissionem cambiorum in predictis nundinis maii

coram nobis personaliter accedatis, aut pro vobis sufficientem mittatis;

et nos rationes vestras, si quas habueritis , super preraissis favorabi-

liter audiemus, et vobis faciemus super premissis libentissime , secun-

dum usus et consuetudines antedictas, mature iustitie complementum;

et quod nimium fecerimus, si fieri contingat, revocabimus indilate.

Alioquin nos predictam interdictionem seu inhibitionem ex lunc in

antea lenebimus in suo robore et virlute , et predictum relatum pre-

dicti servientis nostri pro stabili habebimus atque firmo. Quid inde fe-

ceritis, nobis in vestris patentibus litteris per latorem presentium fide-

liter rescribatis. Reddite presentes litteras earumdem portitori, cum illis

quas penes vos retinuisti , sicut superius est expressum. Datum anno

Domini millesimo ducentesimo nonagesimo ottavo, mense martio.

P. de Nov.

Facta est collatio per me I. Mauberti et per me Ansellum de Menito.

XXIV.

Giugno i5oo. — Ad istanza di uu mercante piacentino, Bernardo dal Monte, fanno

ricorso i Custodi delle fiere di Sciampagna a tutti i tribunali ecclesiastici e secolari

contro Guido Pazzi fiorentino , agente e socio di Lapo Scali e suoi fipli, perchè siano

obbligati alla restituzione di un mutuo per quella società contratto sulla fiera di Bar-

sur-Aube nel isqo , per la somma di quattromila lire tornesi piccole.

Universis et singulis iusticiis et iusticiariis ecclesiasticis et secularibus,

seu eorum vel unius eorum vices gerentibus, ad quos presentes littere

pervenerint, Petrus de Fremevilla miles et Robertus de Campaniis nunili-

narum Campanie Brieque custodes, salutem el votis felicibus habuudare.

Sua nobis Bernardus dictus de Monte mercator placeutinus gravi queri

monia nuper exposuit, Guidonem dicium de Passo, civem et mercatorem



DEGLI ARCHIVI TOSCANI 274

florentinum pro se, pro domino Lappo de Scala et pro Renerio, Rinuchio

et Philippo de Scala liberis dicti domini Lappi, sociis dicti Guidonis, sibi

debitorem de corpore nundinarum Barri super Albam, anno Domini mil

lesimo ducentesimo nonagesimo nono elapsarum, in summa scilicet et de

summa quatuor milium librarum parvorum turonensium, pro denariis

computabilibus eidem Guidoni, nomine suo et dictorum sociorum suorum,

a conquerente prefato in corpore et supra corpus dictarum nundinarum

mutuo traditis et deliberatis , pro sua ipsarum nundinarum expeditione

et deliberatione teneri efficaciter obligatum , prout ipse conquerens pre-

missa omnia asseritet eadem vel quod sibi sufficiet de premissis obtulit

legittime probaturum iuxta usus et consuetudines nundinales coram no-

bis. De qua quidem pecunie sunma non est eidem nec cuiquam pro ipso

in aliquo satisfactum sicut dicit ; verum, cum idem conquerens nobis

duxerit humilime supplicandum ut nos in eo casu , tamquam dictarum

nundinarum custodes, apponi curaremus eatenus oportunale remedium

quod a debitoribus prefatis , et suorum venditionis honorum pretio fa-

ciende, antedictam cum moderata restitutione dampnorum recuperare

valeat pecunie quantitatem; eapropter universitatem vestram et vestrum

quemlibet separatim ex parte serenissimi domini nostri Philipp! , Dei

gratiaFrancorum etNavarre regis, Campanie Brieque domini, tenore pre-

sentium requirimus et nostra, quanto carius et diligentius possumus, ro-

gamus quatinus dictum Guidonem et dictos suos socios, per suorum et

dicte societatis venditionem bonorum, nec non dictum Guidonem per sui

proprii corporis captionem et detentionem compellatis seu compelli facia-

tis ad reddendum et solvendum dicto conquerenti totalem pecunie sun-

mam predictam, cum iustis et moderatis expensis ac debita restitutione

dampnorum: nec non ad satisfaciendum nobis , ratione nundinarum def-

fectus, vice nostri domini de emenda, nisi tamen contigerit debitores ipsos

causano iustam velie proponere coram nobis, quare cogi minime lenean.

turad predicta. Quam autem si pretendere voluerit coram nobis, requi

rimus ut bona sua et dicte societatis tam mobilia quam alia penes vos,

absque aliqua recredentia facienda, teneatis saisita, donec alias nostras

superhoc admiseritis deprecatorias litteras speciales.Citantesqueipsos seu

citari mandantes coram nobis ad diem compelentem ad voluntatem lato-

ris presentium, iuri super hoc, ad antedictos usus, parituros et facturos

quod iustum fuerit et consonum rationi. Tantum inde facientes, ob do

mini nostri predicti reverentiam et nostrorum precaminum interven-

tum, quod vobis et vestris exinde ad omnimoda gratiarum merita tenea-

mur; et quantum velletis nos pro vobis et vestris esse facturos in casu

consimili vel maiori. Et quid inde feceritis nobis vestris patentibus litte-

ris per latorem presentium, cum presentibus remissuri, significare

curetis. Datum anno Domini millesimo trecentesimo , mense iunii.

l. de Senliz.

33
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XXV.

n, novembre i3o3. — Capitoli pei quali un fiorentino domiciliato in Francia (Estiene ile

Flore1we) intende provare appressoai Custodi delle fiere di Sciampagna, e contro il Co

mune di Firenze rappresentato da un suo procuratore . non aver cjrli niai avuto alcun

rapporto di commercio con la società mercantile rappresentata da Francesco Ferra-

chino; e che perciò , essendo ingiusta l'esecuzione da quel Comune ordinata contro i

suoi beni, dovesse ee;li lasciarsene liberamente in possesso. Quindi i Custodi predetti as

segnano il termine nel quale le parti contendenti dovranno comparire davanti a loro.

Dit et propose par devant vous seigneur Gardes des foires Estienes

de Florence seigneur de Loys et bouriois notre seigneur le roy, avo-

cas, frequentant les foires, contre le procureur et le sindic de la cité de

Florence.

Premierement, dit li diz Estienes que il est maries à Paris, et a famme

née de Paris et enfans et heritages, et si maintient et si a maintenu des

quatorze ans en ença comme bouriois notre seigneur le roy.

Item, que puis quatorze ans en ença il ne fu en son pais que une

fois tant seulement , et si a bien dis ans.

Item , dit li diz Estienes que li sires de la dite vile, à la requeste de

pluseurs personnes meismement frequentant le foires de Champagne

dessus dites; des quiex personnes il a fait protestation de desclairier en

lieu et en temps, en darriers de lui et de notre seigneur le roy et

de vous, en quel garde il est, et ou preiudice de votre iurisdiction , il l'a

banni dela dite vile la u il fu nes, et occupe ses biens jusques a la somme

de mil et cine cens livres et leves les wffuis jusques à la valeur de

cent livres de petiz lurnois, pour l'ocasion de Francois Ferrachin et

de ses compaignes jadiz marchand frequentant les foires, par faus don

nant à antandre de ce que il disoient que il avoit esté leur compains;

la quel chose il ne fu onques, et n'est pas samblable chose de verité. Car

li diz Estienes a ades est demoureur sanz fuite et sanz franchise a Pa

ris et ailleurs, et meesmement en la terre et es foires de Champagne et

de Brie ; et li diz Francois et si compaignon si ont ades esté en fuite et

en franchise puis deus ans en ença.

Item, dit li diz Estienes que li livres et l'escripture toute dou dit

Francoiz furent veues a Paris par Symon de la Lastre et par pluseurs

marchands leaus et bons, par la quele escripture il ne fu onques

trouvez comme compains; et.recognut, en la presence de bonnes gens,

que onques ne fu compains ne ne fu onques reputés comme compains

par les diz livres, par que il appert que l'en li a fait grant tort.

Item , dit li diz Estienes que li diz Francois, puis nuef ans ou dis ans

en ença, a confessé et cogneu que li diz Estienes n'ot onques à faire
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à lui, ne en compaignie ne en autre chose; ne li diz Est ienes dou diz

Francois ne de ses compaignons.

ltem, dit li diz Estienes que li diz Francois, puis sis ans en ença, fist

compaignie nouvele avecques Baldon Angelot et son frere, avecques

Lappe Pais, et Duche, freres au diz Estiene lau li diz Estienes ne fu

onques appelés , ne ni ot on onques cure de lui ne de ses freres.

Item, dit li diz Estienes que se il ot onques mestier de deniers, que il

les emprunta sus ses gages au dit Francois plus chier que il n'eust fait a

nul autre. Et ce a bien trouvé cilz qui a veu et fiiiz ses escriptures.

Item , que la coustume de la dite vile de Florence est tele que qui est

compains d'aucune compaignie ses nous est portés au Conses de la vile;

et autrement il n'est pas tenus compains : li qui ex nous dou dit Estiene

ne fu onques aportés aus diz conses, ne par de ça ne par de la; ne on

ques ne fu en leur protestacion. Pour quoi requieret à vous comme à

ses juges que vous contraignez le procureur et sindic de la dite vile à

faire rapeler le dit ban. Et que il puisse joir paisiblement de ses biens,

meesmement comme il soit pres et appariellies de penre droit et de estre

adroit par devant vous. Et faire grace à tous ceux qui riens li vaudront

demander par procureur. Et des choses dessus dites offre li diz Estienes

approuver, tout ou partie, ou ce qui li suffira , à cele fin que par vous li

procureur et sindic soit contrains à rapeler le dit ban et que il puisse joir

de ses biens. Et fait protestacion li diz Estienes de ses despens et de ses

domages à prisier en lieu et en temps se ainsinc est que les choses des

sus dites ne soient rapelées. Et supploie a vous comme à bons juges,

que si bien ne soient vendu , ne despendu jusques à Gn de querele. Et

que il soit commandé seur certaine paine au dit procureur sindic, que

ces choses ne soient faites.

En la cause mené par devant nous Gardes des foires, entre le procu

reur et sindic de la cité de Florence d'une part , et Estiene de Florence

seigneur de Loys et bouriois notre seigneur le roy d'autre part, est

jours assignez par devant nous aus dites parties au disiemejour après

hare de dras de la foire de Laigny seur Marne prochainement venant,

à avoir le conseil dou dit procureur à la dite journée seur la demande

que li diz Estienes li fait par devant nous, et à aler avant en la cause

selonc ce que raisons donra. Donné l'an de grace mil trois cenz et trois,

au mois de novembre , le diemanche devant la saint Martin d'yver.

G. de Neh.

A tergo : Copia petitionis domini Tani Faffi iudice contra commune

Florcntie et sindictm ipsius communis , coram magistris nundinarum Cam

panie et Brie, scripta in gallico ; et assignatio termini super ea.
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XXVI.

7 grennaio i5oA. — Si annulla con la presente un precedente ordine esecutivo che i Cu

stodi delle fiere avevano rilasciato a favore di un loro servente, creditore a titolo di

salari di Tommaso e Bartolommeo Ghcrardi , mercanti fiorentini ; avendo costoro pre

stata jià opportuna cauzione per estinguere un tal debito.

Viris honorabilibus et discrelis Potestati, Capitaneo, Prioribus, Con

silio et Communi Florentie ceterisque iusticiariis, rectoribus cuiusdam

loci vel eorum locatenentibus , aut eorum uni , Hugo de Calvo Monte

et Iohannes Fani de Sancta Manahulde, nundinarum Campanie et Brie

custodes, sincere dilectionis affectum cum salute. Ex parte Thome Ge-

rardi civis et merchatoris de Florentia nobis extitit graviter demonstra-

tum, quod Colinetus dictus Contesse, in dictis nundinis serviens, contra

ipsum et sua bona mandatum a nobis levavit et ad vos portavit nun-

dinale ac etiam contra bona Bertholomei eiusdem fratris, occasione sui

salarii ut dicitur. Tenore presentium vobis inlimamus, quod dictus Tho

mas coram Gileberto de Escreyo, locum nostrum tenente, cavitydonee

et dedit cambum dictum passeavant de Beneri de Passu ut dicitur socie-

tate, quod ipse solvet integre dicto servienti nostro illud quod videbitur

nobis ipsum vel eius fratrem pro suo sallario teneri. Quare discretiones

vestras requirimus et rogamus ex parte domini nostri Philippi , Dei

gratia Francie et Navarre regis, Campanie et Brie domini, et nostra de-

precamur, quatenus mandatum dicti servientis contra dictos fratres nec

eorum bona pro requesta ipsius servientis nullatenus executioni deman-

detis: et si virtute illius mandati aliquid attamptatum contra ipsos vel

eorum bona, seu alterius ipsorum ad statum pristinum reducatis; tan

tum inde facientes quod vobis teneamur ad merita gratiarum, et ne

interim dicti fratres se sentiant pergravatos. Et quid inde feceritis no

bis per latorem presentium, si opus fuerit, rescribatis. Datum anno Do

mini, millesimo tercentesimo quarto, mense ianuari, die lune, post

apparitione Domini. I. Maurriiti.
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DI UN TRATTATO DI NOZZE

FRA

LA CASA DI SAVOIA E I REALI D' INGHILTERRA

SUPPLEMENTO A BUA MEMORIA

DEL CONTE FEDERIGO SCLOPIS

, CHE HA PHR TITOLO :

« Delle Relazioni politiche tra la Casa di Savoia e il Governo

Brilannico (4240-4845), Ricerche storiche con aggiunta di Do

cumenti inedili ». [Nelle Memorie della Reale Accademia delle

Scienze di Torino. Serie //, torti. IX, Torino, St. Reate, 4854.)

{Continuazione e fine.)

Corrispondenza di Ottaviano Lotto agente della Corte di Toscana

in Londra , e di Andrea Gioli segretario del Granduca , con la

Corte di Toscana.

29 settembre 4644 '.

Si parla poco di pratica veruna intorno al mariaggio di questa

signora Principessa; solamente ho sentito nominare a questo proposito

il signor principe di Brunsvic , quel che non ho già mai sentito per in

nanzi : et dell'ambasciator di Savoia si dice, che egli fusse in cammino,

et che sia tornato in dietro: et ognuno par che habbia deposto il ra

gionar da questa banda

*4 ottobre 4644.

Altro non passa di nuovo in questi propositi ; ma solamente

s'intende che il consiglio non vede dove voltarsi per maritar questa

principessa; et n'è in travaglio, perchè suppongano qua, che già il

principe di Piemonte sia accasato con Toscana

1 Dalla filza vii della Legazione d'Inghilterra. — Da scaccio del Lotto.
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22 aprila 4642 '.

Ogni giorno s'aspetta l'ambasciatore straordinario di Savoia,

et il Gabbaleoni seco , per essere alloggiato dal re et honorato : ve

dremo. Pure cercando io di stringere il Generale * nostro, per sapere

d'onde nasca questa tanta inclinatione di qua verso i Savoiardi, egli

risponde : il Duca se la compra. Ma sopra di ciò io ho da dire a lungo,

con le lettere pubbliche

26 aprile 4642 3.

Ho saputo queste nuove , che il Principe Palatino fra poche

settimane sarà qua per la conclusione del matrimonio con la signora

principessa , essendoci intanto arrivato un suo ambasciatore a trat

tarlo

47 maggio 46l2 \

Dicono che ella (la regina) abbia poco gusto della trattatione

del matrimonio col Palatino, al quale affermano che ella si opponga di

sorte, che paia bora molto dubbiosa la presta conclusione che se n'aspet

tava; et per tal conto vogliono ch'ella habbia molto aspramente con

teso con i consiglieri , et che tuttavia ella sia in collera con il re

9 luglio 4642 5.

Non può Francia, che ha desiderio d'imparentarsi qua, sentir

mai volentieri , se io non mi inganno , che Spagna habbia il medesimo

pensiero : et perchè facilmente cercheranno in ciò d' impedirsi l'un l'al

tro , questo verrà a migliorare la conditione del terzo 6. Et qui viene

a ferire la mia intentione in detta risposta. Et avvertisca V. S. , che

Savoia non può esser messo per uno de' terzi , perchè sabato passato

sentii dire al signor Scialoner queste parole : Se ci imparentassimo

con Savoia, verremmo a impacciarsi con Spagna; et se pur con Spagna

ci havessimo a intrigare , meglio sarebbe a fare a dirittura parentado

seco, che per mezzo di Savoia. Et per corroboratione della conseguenza

1 Dalla filza vm della Legazione stessa. — Da spaccio del Lotto.

* Cecil.

3 Da spaccio del Cioli in Londra, al Vinta.

* Da spaccio del Cioli al .Granduca.

5 Da spaccio del Cioli al Vinta.

6 Cioè , del Granduca di Toscana, della cui sorella voleva farsi una sposa

del principe d'Inghilterra.
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che da questo si tira, che Savoia sia considerato qui in tal caso per

una cosa stessa con Spagna , ci è la fissa opinione , che hanno . che la

dote havesse a uscire da Spagna , in evento che Savoia conchiudesse ;

perchè, come sanno che Savoia per se stesso non ha denari, cosi non

credono quello che egli fa dire, ciò è, che possa dai suoi sudditi ca

varne quanti ne voglia ; havendomi detto il medesimo Scialoner , che

sono qua informatissimi della sterilità del paese della Savoia, et della

piccolezza di quello del Piemonte , et degli aggravii che pur troppo

habbino havuto et habbino quelli popoli, li quali (soggiunse egli) non

sono già schiavi del duca. Se poi si habbia a credere al signor Scia

loner, o no, questo non lo posso sapere già io, ma si bene il signor

Lotti

4 ottobre 46l2 «.

Vogliono che il Palatino sia per trovarsi qui fra 20 giorni al più ;

ma l'universale non si vede punto gustato di questo partito : et tuttavia

questa non è ragione per impedire una cosa conclusa con sodisfatene del

re. Le opposizioni sono grandi , et è stato fin detto che egli habbia il

malcaduco

2 novembre 4642.

Tutte le nuove che io posso dare a V. S. illustrissima della

venuta del signor conte Palatino , sono carezze et honorato trattamento

che egli riceve, et suppongale pure ella in colmo, per tòrsi il tedio che

le potessero apportare le particularità da raccontarsi , et che per que

sto rispetto io tacerò. Il re gusta della sua persona estremamente, et

mostra fuori affetti cordialissimi di padre : cosi sempre gode et ride

vedendo insieme il signor conte et la serenissima sposa, la quale mo

stra fin' hora d' haver dato il suo pieno alle capitulazioni di questo ma-

riaggio; l'ultima delle quali era, che nulla s'intendesse trattato, non

che concluso, se vedendosi i due sposi, essi non si piacevano l'uno

all'altro ....

9 novembre 46l2.

Quel mercante di Savoia Gabbaleoni , che instava d' havere

dal re resolutione del negozio del parentado, come s'è scritto con al

tre, haveva dato fuora voce ch'era per partirsi, quando s'è inteso che

egli habbia spedito corriere al suo signore. Io ho procurato di pene

trare questi andamenti , et trovo che il re habbia risposto : Io non posso

trattare col duca di Savoia fino a che voi non mi dichiarate questi tre

punti ; quel che S. A., cioè, pretende nel fatto della religione : che dote

' Da spaccio del Lotto.
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voglia dare ; et se PA. S. intenda di renuntiare a tutte le ragioni et

pretensioni sopra Ginevra ; perchè io non posso (dice il re) imparen

tarmi con un nemico de' miei amici. Cosi altre volte s' è detto il duca

di Savoia proponeva carta bianca: si che nulla veniva dichiarato. Hora

il sopradetto mercante si dice ch edoveva haver modo di rispondere, se

non di sodisfare, alle prime due domande, ma alla terza no: et che però

habbia spedito corriere. Et poi che il signor generale Cecil dice da sen

no, che il re è in collera con costoro, è forza credere, che quel dire,

il duca di Savoia darà centomila scudi più di quel che offerisce Toscana

(come V. A. harà inteso), non habbia sodisfatto a S. M

23 novembre 4642 '.

Io sono stato a lungo con il cavalier Scialoner , che, fra l'altre

cose, m'ha detto, che il signor duca di Savoia si metta hora in pra

tica di offerire al re mezzo milion d'oro , con disegno d' haver questa

principessa per moglie del signor principe di Piemonte; ma all'incon

tro non si dubita punto , ch'ella sarà del Palatino , et che se ne faranno

le sollennità del matrimonio : et per creder mai che il duca di Savoia

sia nè anche per esser lasciato aprir la bocca in ciò , le cose son troppo

avanti ; et il re ama troppo il prefato Palatino

Li Savoiardi, come si suol dire, per vendere il sol di luglio,

sparsono che il giorno seguente della malattia del principe si dovevano

segnare gli articoli del mariaggio con loro, et che ogni cosa era già

accordata et finita. Il cavaliere Cialoner se ne risente terribilmente , et

dice che essi fanno un gran torto al giudizio di S. A., la qual doveva

bene dar loro risposta, ma che ell'era risolutissima, dirò cosi, di cac

ciargli via l'istesso giorno che essi dicono che si dovevano segnare gli

articoli ; et che già l'A. S. haveva ordinato a lui di cominciare a sparger

la voce del gusto di lei. Sa il Cialoner, che il re intratteneva queste

pratiche, con disegno d'avvantaggiarsi con V. A. , et con rimanere con

riputatione in ogni caso di non concludere con lei. Dice il Cialoner,

che vuole, che il mondo sappia l'intentione del principe suo, che era

di licentiare i Savoiardi liberamente: et pensa anche di scriverne a V. A.

Et vuol che si sappia, che il parlamento era risoluto di dire a S. M.,

che se ella voleva denari da esso , era necessario cacciar via quei con

siglieri che consigliavano la M. S. a imparentarsi con Savoia , come ne

mico di S. M. et dello stato; e che se l'arcivescovo di Canlerbery con

tutti gli altri vescovi et tutti i gentil' huomini , che havevano militato

per salvare questo regno con l'armi, non cominciavano già a risentirsi

di questi trattati con Savoia , era perchè essi conoscevano il disegno

i Sulla metà di novembre moriva il principe Enrico d' Inghilterra.
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di S. M. di avvantaggiarsi con altri, et per ri puta tione, et non per con

cludere; et che non sarebbe nò anche stato in poter di S. M. il con

cluder senza veder rivolte nel suo regno; adducendo, o che queste

eran trame di Spagnuoli , che volevano guadagnare il regno d'Inghil

terra con i parentadi , non havendo potuto con la spada. E però il me

desimo Cialoner haveva messo nella testa al principe, che non prima

S. A. harebbe havuto un figliuolo d'una savoiarda , che l'A. S. sarebbe

stata avvelenata, per poter poi dispor del governo gli Spagnuoli a lor

modo.

30 novembre 4642.

Il segreto del trattato del mariaggio , che passava tra il re ,

il principe et V. A. , era noto a pochi , et a nessuno che fosse stato

corrotto. Però non è meraviglia se i Savoiardi fanno tanto seguito hora ,

per spargere fama che essi havessino concluso l' istesso mariaggio per

loro. Ma io dirò così, che la spesa grande che ha fatto il duca di. Sa

voia in questo negotio meritava pur qualche ricompensa ; et tuttavia

un predicatore del principe, stimato già da S. A., ha predicato in una

chiesa publica , che egli sapeva benissimo la mente dell'A. S., che era

di non si mescolar mai con Savoia. Quel mercante Gabbaleoni si è

licentiato per andarsene al suo principe , et è stato fatto cavalier dal

re , et ha havuto in presente un diamante di duemila scudi. L'altro

savoiardo , che lo chiamano il Saviardo , resta qui , et sparge d'haver

che trattare altri negozii di molta considerazione: la qual parola fa ri

sentire gli Spagnuoli, poiché dicono, per quanto intendo, che il duca

di Savoia ha pur bisogno di stare in cervello. Io non so già quello che

essi si voglino inferire ; ma è ben cosa certa , che fra le altre condi

zione offerte qui dalPA. S. , è stato il volere entrare in lega col re

d' Inghilterra , et con tutti i protestanti d'Alemagna ; et che le bastava

che con la sua figliuola venisse qua un prete solo, per dir la messa a

lei in una camera serrata , et a un'altra persona , et non più Le

nozze del signor Palatino non saranno prima che a maggio prossimo ;

ma il toccar della mano sarà a Natale. Et è certissimo che i Savoiardi

hanno fatto quella offerta del mezzo milione per haver questa princi

pessa : ma essi ne son burlati. Nondimeno basta , che si nota il con

cetto che hanno di questo paese , poiché in un certo modo si mettono

a voler corrompere fin l' istesso re

1 Nel febbraio 46l3 fu sposata la principessa Elisabetta al conte Palatino.
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Per compimento di questa materia m'é grato pubblicare la

lettera che m' indirizzava il chiarissimo signor conte Federigo

Sclopis , dopo eh' ebbe conosciuti i Documenti pubblicati nel

primo quaderno di questo Giornale.

Cesare Guasti.

Onorando signor Cesare,

La ringrazio col più vivo dell'animo dell'attenzione che si è

compiaciuto porre sovra una parte de' miei poveri studi , e più

ancora della squisita cortesia usatami colla sua lettera dell' 8 cor

rente, giuntami ieri mattina. Ho veduto le interessanti scritture

ch'ella si propone d' inserire nel nuovo Giornale Storico degli Ar

chivi Toscani , relative al trattato di un matrimonio tra il principe

Vittorio di Savoia , figliuolo primogenito del duca Carlo Emanue

le I , ed una delle principesse figlie del re d'Inghilterra, corso

nell'anno 46H; e parmi che la pubblicazione di que' documenti ,

sia per il concetto generale politico , sia per certe particolarità che

racchiudono , debba essere molto apprezzata dagli studiosi della

storia generale di que'lempi.

Siccome il parentado divisato non ebbe effetto , il discorrerne

poteva parere meno necessario in una Memoria accademica , qual

era la mia, ristretta in brevi termini, e collo scopo di esporre la

sostanza delle relazioni politiche effettive tra la dinastia di Savoia

ed il governo Britannico ; mentre quelle trattative che accennai

sembravano aver acquistata maggior consistenza.

Nel nostro Archivio generale , od a parlare più chiaramente ,

in quello che dianzi chiamavasi Archivio di Corte , esistono le carte

ragguardanti al summentovato progetto.

Il conte di Cortignano, Claudio di Ruffia, consigliere segreto

del duca , era stato il primo a trattare di questo affare ; egli

si era recato per ciò due volte in Inghilterra. Notevoli sono le

istruzioni a lui date nel suo secondo viaggio , dove si leggono le

seguenti parole : « La maggiore difficoltà si riduce al punto della

« religione ; il quale per essere cosa di tanta considera tione in
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n questa casa et stato , per essere il propugnacolo dell' Italia da

« questa parte , così negli occhi del papa et questi popoli tanto

« catolici, ec. » E quindi il duca mirava ad ottenere che la prin

cipessa « chiaramente promettesse et assicurasse , almeno in voce ,

« di voler esser catolica quando sarebbe qua ».

Questo divisamente , e più ancora forse l'altro progetto di ma

trimonio tra l'infanta Maria liglia dello stesso duca, ed il principe

di Galles Enrico Federico, Ogliuol primogenito del re d'Inghilterra,

diedero causa a vari pareri di diversi teologi sovra il quesito ge

nerico : se un principe cattolico possa accasarsi con una principessa

eretica.

Il matrimonio tra l'infanta Maria ed il principe di Galles era

quello che stava maggiormente a cuore del duca ; e intorno a tale

progetto sono assai più numerosi i documenti nel nostro Archivio.

Per questo secondo progetto si spedirono pieni poteri in forma di

lettere patenti, in data de' 24 settembre 4644, firmate dal duca,

in capo del suddetto Claudio di RufBa conte di Cortignano. Ma a

tutto pose termine la morte occorsa al principe di Galles il 46 di

novembre dell'anno 4642.

È mestieri tuttavia il riferire qui un tratto dell'istruzione data

il 23 di luglio dello stesso anno a Giambatista Gabaleone inviato

a Londra per trattare lo stesso affare; istruzione firmata di mano

del duca , che si conserva in originale nel dette Archivio, a Ar-

« rivato a Londra, farete capo da Fulvio Pergamo , dal quale pro

« curerete d'intendere in quale stato si ritrovi il trattato di ma

« trimonio del principe di Gales. Se sarà sicuramente concluso

« con Fiorenza , non vi occorrerà che vi scopriate d'essere andato

« colà per quest'effetto , nò mandato da noi : ma se per caso la

« pratica per l'infanta Maria sarà ancora in piedi, gli direte che

« v' introduca dal cavalier Voton , che venne qua ambasciatore ;

« al quale , consignata la lettera , che vi si rimette in credenza

« vostra , direte ; che sopra molti avvisi, che qua habbiamo rice-

« vuti da Roma et altre parti , che sia concluso il detto matrimo-

« nio con Fiorenza , non habbiamo potuto di meno di sentirne

« grandissimo ramarico, però che non essendone affatto assicu-

« rati ; massime che gli avvisi che habbiamo nell'istesso tempo

« ricevuti dal Pergamo dalle parole detteli dal baron Voton suo

« fratello, sono contrarli. Per questo, fra 'I timore e la speranza

« habbiamo risoluto di spedirvi a quella corte , per intender la
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« verità dello stato di questo negotio , per potercene avvisar in

« tutta diligenza, confidandoci che Sua Signoria, se non havrà

« trovate le cose concluse per l'altra parte, havrà fatti i buoni

« offitii promessimi , et procurerà d'acquistarsi questa gloria

« et questo merito verso i suoi patroni et questa casa , di ri

« dur il trattato alla desiderata perfettione. Se vi dicesse che

« è vero che i Fiorentini cacciano il negotio vivamente con

« molte offerte di danari, et che teme che per trovarsi il re

« in strettezza non inclini da quella parte; potrete soggiungerli,

« che non è credibile che un così gran re non volesse far an-

« cora differenza dalla conditione di una casa all'altra; tuttavia

« ch'egli sa , che sempre se gli è detto , che per il danaro non

« resterebbe , et che voi sete andato colà per assicurarlo di que-

« sto istesso, et che non occorre altro in materia della somma

« della dote, salvo che S. M. comandi ciò che gli piace: ma che

« ben la supplichiamo a non voler mettere in bilancia nè in con

fi correnza mia figlia con quella di Fiorenza ; perché, come vi è

« tanta differenza di conditione , sentiressimo questa forma di

« trattare più d'ogni altra cosa , et s'assicuriamo che S. M. non

o ci farà mai questo torto ».

Faccio fine, dopo di averle cosi dato un saggio del modo di

sentire del duca Carlo Emanuele I, che è tra i principi del suo

secolo uno dei più ardimentosi ed intraprendenti. Scusi la enorme

lunghezza di questa lettera, di cui ella potrà far l'uso che meglio

le piacerà. Parli di me, la prego, nel modo il più affettuoso al

veramente egregio cavalier Francesco Bonaini, che amo come

amico e venero come maestro. Mi favorisca talvolta de'suoi co

mandi, onde io le possa mostrare con quale reverenza le sia

Torino, a dì 43 giugno 4857.

Diu rno uòb.*** servitore

Federigo Sclopis.
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CRONACA DEGLI ARCHIVI

TOSCANA.

§. I. AMMISSIONI ALLA SALA DI STUDIO.

Ottorre.

«alvi professor Donato. - Ricerche intorno alle ambascerie sostenute per

il Comune di Firenze dal B. Giovanni Dominici.

Hidber dottor Basilio , Archivista della Società storica della Svizzera ,

membro della Commissione della Società storica di Berna e della Com

missione incaricata di pubblicare i documenti storici della Svizzera. — Ri

cerche di documenti concernenti alla Svizzera , per servire alla suddetta

pubblicazione.

Baffaclli Pietro. - Ricerche intorno alla vita e agli scritti di Luigi Alamanni.

Novemrre.

Fransonl Domenico. - Ricerche intorno alla storia di alcune famiglie fio

rentine.

Blesson, Cav. , Maggiore in ritiro nel corpo del Genio dell'armata Prussiana.

- Ricerche sui documenti dell'arte e scienza militare.

Dicemrre.

Morini padre Agostino, Servita. - Ricerche intorno alla vita e agli scritti

di Francesco Zeffl , letterato fiorentino del secolo XVI.

Boneompagnl ( de' Principi ) don Baldassarre, e per esso Evandro Carli. -

Ricerche intorno alla famiglia di Giovanni Dei-Sodo, nelle portate originali

del Catasto.

Berti Pietro, Sotto-archivista nell'Archivio Centrale di Stalo. - Ricerche di

lettere inedite per aumentare la nota raccolta delle Lettere di Principi ec,

che dovrà far parte della Biblioteca Nazionale di F. Le Monnier.
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§ II. CATALOGO DEI DOCUMENTI TRATTI DAGLI ARCHIVI TOSCANI

E PUBBLICATI DOPO IL 4852.

4.— Le Lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed

Illustrate da Cesare Guasti. — Firenze, LeMonnier, 4852-55. Voi. 5.

Lettere del Tasso tratte dall'Archivio di Stato.

1584, luglio? A Orazio Orbano. - Archivio Mediceo. Filza xxu della Lega

zione di Ferrara, a c. 426.

4584 , 5 giugno. Alla Bianca Cappello. - Ivi. Filza ix del carteggio della

Bianca, a c. 686.

4586 , 45 agosto. Alla medesima. - Ivi. Filza xix, a c. 704 ,'edita).

4588 , 8 novembre. A Francesco Maria della Rovere , duca d'Orbino. - Archi

vio dei duchi d' Urbino. Filza cem , a c. 400.

4588, 2 novembre. A Giulio Veterani. - Ivi. Filza cclxxvi , a c. 42l.

4589 , 3 marzo. Al medesimo. - Ivi. Filza suddetta, a c. 543.

4589 , 27 marzo. A Ferdinando Medici , granduca di Toscana. - Archivio Me

diceo. Carteggio del suddetto Granduca , filza cxlvi (edita).

4589, 24 luglio. A Giulio Veterani. - Archivio de'duchi d'Urbino. Filza cclxxvi * ,

a c. 480.

4590 , 43 marzo. A Belisario Vinta. - Archivio Mediceo. Carteggio del granduca

Ferdinando I , filza cliv, a c, 534.

4592, 22 luglio. A Ferdinando de' Medici, granduca di Toscana. - Ivi. Car

teggio di quel Granduca , filza clxxiv (edita).

4594 , 24 marzo. Al medesimo. - Ivi. Filza clxxiviii del suddetto carteggio

(edita).

Nei Sommari frapposti alle Lettere.

4575 , 5 novembre. Lettera di Bernardo Canigiani a Vincenzio Borghini. - Ar

chivio centrale di Stato , Divisione ILI. Carle Strosciane, filza 427, a

c. 405 (era edita dal Salvini, Fasti Consolari, a pag. 404).

4577, 48 giugno. Brano di lettera di Maffeo Veniero al Granduca di Toscana.

- Archivio suddetto , Divisione III , Sezione I. Archivio Mediceo (edita la

prima volta dal Serassi , Vita del Tasso, l , 278).

4577 , 42 luglio. Lettera del medesimo al medesimo. - Ivi. Filza uv (edita

dal Serassi, II, 43 e 44).

4584 , 24 luglio. Lettera di Orazio Orbano al Vinta , segretario del Granduca

di Toscana. - Ivi. Filza xxu, intitolata: Agenti del G D a Ferrara.

4583 , 4 aprile. Brano di lettera del medesimo al Granduca. - Ivi. Filza xxiii:

Lettere dell' Urbani agente a Ferrara (già edita dal Rosini neWAppendice

al quinto tomo delle Lettere del Tasso).

4882. Brano di lettera del medesimo al medesimo. - Ivi.

,1586, ultimo di giugno. Lettera di Cammillo Albizi alla Bianca Cappello.- Ivi.

Filza xv , a c. 732.
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4586 , 44 luglio. Brano di tettera del medesimo alla medesima. - Ivi. Filza iv,

a c. 945.

4586 , 28 luglio. Brano di lettera del medesimo alla medesima. - Ivi. Filza xv,

a c. 863.

4587, 6 novembre. Brano di lettera di Orazio Capponi a Pietro Usimbardi. -

Ivi. Carteggio del granduca Ferdinando I, filza cxxxm , a c. 444.

4589 , 7 gennaio. Brano di lettera di Bernardo Maschio al duca d'Urbino. -

Ivi. Archivio de' duchi d' Urbino. Filza clxxxv , classe i, div. G.

4589 , 24 giugno. Lettera di Antonio Costantini a Belisario Vinta , segretario

del Granduca di Toscana. - Ivi. Archivio Mediceo. Filza cxlvii, a c. 597.

4589, 22 luglio. Lettera di Grazioso Graziosi , agente in Boma del duca d'Ur

bino , a Giulio Veterani. - Ivi. Archivia de'duchi d'Urbino. Filza cclxxvi 2,

a c. 480. (Un brano fu stampalo dal Ciampi, Bibliografia etilica dette an

tiche reciproche corrisponderne dell' Italia colla Russia se., III , pag. 48.)

4589 , 22 luglio. Brano di lettera di Bernardo Maschio al duca d' Urbino , da

Madrid. - Ivi.

4589, 5 agosto. Brano di lettera di Grazioso Graziosi a Giulio Veierano.- Ivi.

Filza clxxxv , classe I , div. G.

4589 , 44 ottobre. Lettera di Bernardo Maschio al Duca d'Urbino. - Ivi:

Loc. cil.

4590, 3 febbraio. Brano di lettera del medesimo al medesimo. - Ivi. /.oc. ct't.

4590, 27 aprile. Brano di lettera di Giambatista Elicona al segretario Belisa

rio Vinta. - Ivi. Archivio Mediceo. Filza clvi del Carteggio del granduca

Ferdinando I.

Nei Diaconi che precedono a quattro volume

4580 , 20 febbraio. Brano di lettera d' Orazio Urbani al Granduca. - Archivio

Centrale di Stato , Divisione III , Sezione l. Archivio Mediceo. Filza xxm :

Agenti del Granduca a Ferrara.

4582 , 7 febbraio. Brano di lettera del medesimo al medesimo. - Ivi. Filza xxir

delle Lettere dell' Urbani at G. D.

4ii82-3 , 28 febbraio. Brano di lettera del medesimo al medesimo. - Ivi. Loc. cit.

4583, 24 novembre. Citata una lettera del medesimo al medesimo. - Ivi.

Loc. cil.

4643, 23 gennaio. Brano di lettera di Cosimo Minerbetti al segretario Andrea

Cioli. - Ivi. Carteggio del doli, filza ix, a c. 34.

». — Bicordi di famiglia. Per le nomee di Eugenio Miebclozzi con

la marchesa Eleonora Tassoni. — Firenze, stamperia granducale, 4854.

Edizione di soli 400 esemplari. In 8vo. - È dedicata allo sposo da Fran

cesco Cambiagi.

AI « Cenni intorno alla famiglia Michelozzi; lettera di Luigi Passerini

a Francesco Cambiagi » seguono « Note e documenti » , dei quali accen

neremo i seguenti , come estratti dagli Archivi pubblici e privati.

4599-4603. Scartafaccio in cui furono notate « le spese e altri particolari che

« seguiranno per occasione del Coro e Altare grande , e che altro occoi -
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« resse per la chiesa di Santo Spirito di Firenze ». - Presso il signor Carlo

Michelozzi.

4599 , 44 maggio. Supplica del senatore Gio. Battista Michelozzi al Granduca

per erigere a proprie spese il Coro e l'Altare maggiore nella chiesa di

Santo Spirito; col rescritto granducale, sotto il dì detto. - Presso il me

desimo signor Michelozzi.

4 599-4608. Memoria estratta dal Libro di determinazioni segnato C (4599-l642)

già appartenuto all'Archivio dell'Opera di Santo Spirito. - Archivio Cen

trale di Stalo , Divisione III . sezione II.

4599. Ricordo estratto dal libro di « Memorie degli obblighi di messe e offi

<i cii del Convento di Santo Spirito di Firenze dell'Ordine Eremitano di

■ Santo Agostino, raccolte dal padre maestro fra Andrea Arrighi, 4692 ».

- Archivio de' Padri di Santo Spirito.

4429 , 44 febbraio. Lettera di Micbelozzo Michelozzi ad Averardo de' Medici

in Pisa. - Archivio Centrale di Stato, Divisione II. Carte della famiglia

Medici avanti il principato.

l430 , 28 dicembre. Lettera del medesimo al medesimo. - Archivio suddetto.

(Di questa lettera si dà ancora il fac-simile.)

4430 , 4 maggio. Lettera del medesimo al medesimo. - Archivio suddetto.

4430 , 3 maggio. Lettera del medesimo al medesimo. - Archivio suddetto.

— Parere di Michelozzo sulla pescaia del Lago di Castiglione. - Archivio sud

detto. Carte Strosciane , Dlza 438 , a c. 209.

4427. Denunzia dei beni di Michelozzo Michelozzi e fratelli agli Ufìziali del

Catasto. — Archivio suddetto, Divisione II; Archivio del Catasto. (Era stata

già pubblicata dal Gaye nel Carteggio inedito d'Artisti ec, tomo i, pa

gine 447-20.)

4446. Altra denunzia di Michelozzo Michelozzi. - Archivio suddetto. (Pubbli

cata dal Gaye , loc. cit.)

4484-4543. Sommario di quattro lettere di Niccolò Michelozzi a Lorenzo de'Me-

dici , a ser Piero da Bibbiena e a Francesco Guicciardini ; che si conser

vano nell'Archivio suddetto , Carte Slroziiane, filze 444, 433, 438.

4489 , 25 novembre. Commissione di ser Niccolò Michelozzi mandatario della

Signoria a Roma in supplemento di Giovanni Lanfredino. - Archivio sud

detto , Divisione II.

4490 , 42 agosto. Instruzione delli Otto di pratica a ser Niccolò Michelozzi

mandato commissario a' Signori Perugini. - Archivio suddetto, Divisione li.

S. — Opere di Tommaso Campanella . «celte, ordinate ed annoiate

da Alessandro d'Ancona , e precedate da un Discorso del mede

simo sulla vita e le dottrine dell'Autore. Torino , Cugini Pomba e

comp. editori , 4854 , volumi 2.

Nel Discorso del signor d'Ancona sono riferiti i seguenti documenti :

4592 , 45 ottobre. Lettera di Baccio Valori al segretario Usimbardi. - Archivio

centrale di Stato, Divisione III, Sezione I. Carteggio di Ferdinando I ,

filza 483 , a c. 696.

4592 , 45 ottobre. Lettera di Fra Tommaso Campanella al granduca Fei bi

nando I. - Archivio suddetto. Ivi , filza l83, a c. 699.
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4592, 45 ottobre. Lettera del medesimo al segretario Lorenzo Usirobardi. -

Archivio suddetto. Ivi, filza 483, a c. 697.

l592, 43 novembre. Lettera del Generale di S.Domenico al granduca Ferdi

nando I. - Archivio suddetto. Ivi , filza 484, a c. 245.

4593 , 43 agosto. Lettera di Fra Tommaso Campanella al granduca Ferdi

nando I. - Archivio suddetto.

4600 , 8 gennaio. Breve di Clemente Vili. - Archivio suddetto. Carte Stroz

zane , filza 228 , a c. 429.

4604 , 27 ottobre. Breve del medesimo. - Archivio suddetto. Ivi , filza citata.

Vari documenti relativi al processo del Campanella, tratti dalla filza 228,

Carte Strozziane ; Archivio suddetto.

4. — Della istoria d'Europa di Pier Francesco liiambullari libri

■ette, pubblicati per cura di Aurelio Gotti. — Firenze , Felice Le

Monnier , 4856.

Nel Discorso « Intorno a Pier Francesco Giambullari ed alla sua Isto

ria b sta :

A pag. viii-ix , Lettera del Giambullari a Lorenzo Tosinghi , del 6

marzo 4547. - Archivio Centrale di Stato. Carte Strozziane, filza i del

l'Appendice.

5. — Historlae Fatriac Monumenta , edita iutmu regis Caroli Al

berti. — Augustae Taurinorum , ex Regio Typographaeo , 4836-4853 , in f.

• Chartarum Tomus l.

4284 , 48 d'ottobre. Deliberazione del Consiglio generale della Campana del

Comune di Siena , per collegarsi coi Comuni di Firenze , di Lucca e di

Genova. - Dall'Archivio pubblico di Siena, Deliberazioni del gran Consi

glio , tomo 28, a carte 49.

4284 , 20 d'ottobre. I Comuni di Firenze , di Genova e di Lucca ammettono

il Comune di Siena nella lega offensiva e difensiva che hanno contratto

contro i Pisani. - Dall'Archivio suddetto, tomo II, delle Pergamene al

n.c 4056.

( Questi due documenti furono procacciati alla Deputazione Piemontese

di Storia Patria dal professor Pietro Capei. )

Chartarum Tomus li.

4404 (s. c. 4403), nel maggio. Turbino, giudice cagliaritano, dona al popolo pi

sano alcuni dazi, a condizione che gli sia amico e non tenti di danneg

giarlo nel suo regno. - Dall'Archivio Capitolare della Primaziale di Pisa,

u.° 667.

l443. 44 marzo. Padulesa di Cimale dona alla chiesa e vescovado di Santa

Maria di Pisa una corte intiera di sua proprietà nel regno di Gallura , con

ogni diritto annesso, e colla chiesa di Santa Maria in detto luogo. - Dal

l'Archivio Diplomatico di Firenze.

37
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4446 (s. c. 7 di novembre. I canonici di Sanla Maria di Pisa mettono

sotto la podestà e giurisdizione di Pietro abbate di San Zenone i mo

naci e monastero di Platano. - Dall'Archivio Capitolare della Primaziale

di Pisa.

4l47, 9 di maggio. Donazione di Tocorre od Ottocorre di Gunale , di alcune

chiese e beni , alla chiesa di Santa Maria di Pisa , col consenso del vescovo

Villano. - Dall'Archivio Diplomatico di Firenze.

4430, 43 di febbraio. Costantino, giudice di Cagliari, conferma a Santa Maria

di Pisa la donazione di alcune corti fattale da suo padre Mariano' - Ivi.

4434, 6 di marzo. Gonnario di Torre dona alla chiesa di Santa Maria del

l'Arcivescovado pisano due corti nel luogo di Torre , con altri privilegi

e diritti. - Ivi.

(Questi documenti furono procurati alla Deputazione suddetta dal pro

fessore Francesco Bonaini. )

4l39, 47 di febbraio. Promessa giurata dei Consoli di Pisa agli uomini di

Genova, Savona e Noli, colla quale si obbligano a procedere con tutto

il rigore di giustizia contro i loro sudditi , i quali , dal tempo della pace

stabilita tra i due Comuni con la mediazione di papa Innocenzo III, aves

sero fatto danno alle robe e persone de'Genovesi, Savonesi e Nolaschi.

- Dall'Archivio delle Riformagioni di Firenze. (Procurato dal professore

Pietro Capei. J

4l13, 45 dottobre. Bernardo vescovo di Galtclli in Sardegna, col consenso ed

autorità di Baldovino arcivescovo di Pisa, vende ai rettori e procuratori

dell'Opera di Santa Maria due corti intiere, colla riserva del riscatto fra

due anni, alle condizioni infra espresse, e per la somma di mille du- .

gento quaranta buoni denari di Lucca. Il giudice Gunnario, scrittore della

carta , conferma con giuramento il contratto. - Dall'Archivio Diplomatico

di Firenze. ( Procurato dal prof. F. Bonaini. )

1 450. Promessa di pace del re di Valenza Aboabdel Mehemet Ab-elsat al Co

mune di Pisa per anni dieci , avanti i quali si obbliga a far sì che i basti

menti de' Pisani siano ricevuti liberamente e senza pagare diritto o gabella

in tutti i suoi stati , e specialmente nelle isole di Corsica , di Sardegna ,

di Capraia, d'Elba, di Pianosa e di Montecristo. - Dall'Archivio delle Ri

formagioni. ( Procurato dal prof. Pietro Capei. )

4456, 43 di marzo. Solimano promette di non molestare i ministri della chiesa

di Sant'Andrea di Carrara sul possesso d'una torre colla corle e col brolio ,

sotto le pene e condizioni ivi espresse. - Dall'Archivio di San Frediano di

Lucca. ( Procuralo dall'ab. Gustavo Avogadro di Valdengo. )

4436, nel marzo. Convenzione tra Goffredo vescovo di Luni e Rainero sacer

dote e priore di Carrara. - Ivi. ( Procurato dal medesimo. )

lìofi , 40 di gennaio. Intimazione fatta dall'ambasciatore del Comune di Pisa

nel Consiglio maggiore e nel parlamento di tutti i Pisani abitanti in Ca

gliari , colla quale si ordina loro di prestare ogni possibile aiuto al castel

lano ed anziani di Cagliari, ogni qual volta ne saranno richiesti ; che

tutti quelli che erano col marchese di Massa , giudice di Cagliari , ri

lasciassero libero il castello di Castro . e permettessero a'castellani di

fare l'uffizio loro, senza por guardie nelle Ioni e fortificazioni a favore di
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detto marchese. - Dall'Archivio delle Riformagioni. ( Procurato dai profes

sore Pietro Capei. )

4256 , 40 di gennaio. Intimazione fatta dall'ambasciatore del Comune di Pisa

a' castellani ed anziani di Castro in Sardegna , colla quale ordina loro di

proibire a qualunque persona, tanto borghese quanto mercante , abitante

in quell'isola , di andare in alcuno esercito o cavalcata. - Dall'Archivio

suddetto. ( Procuralo dal medesimo. )

4256, 42 di gennaio. Provvisione del Comune di Pisa, pubblicata nel castello

di Castro in Sardegna , colla quale si proibisce agli uomini di quel castello

di farsi suddito o vassallo di alcuno de' signori di Sardegna. - Dall'Archivio

suddetto. ( Procurato dal medesimo. )

4256 , 3l dicembre. Intimazione dell'ambasciatore di Pisa , fatta a Guglielmo

conte di Capraia e giudice di Arborea in Sardegna , di mandare al servi

zio della città di Pisa venticinque tonali ben forniti ed armati, e venti

cinque cavalli. - Dall'Archivio suddetto. ( Procurato dal medesimo. )

U. — Lettere inedite di Bernardino Buldi a Francesco-Maria II,

duca d'Urbino. — Firenze, tipografia di Gio. Batista Campolmi, 4854,

in 8vo , di pag. 46.

Sono nove letterc, pubblicate per cura di F. L. Polidori nelle nozze

De Pretis-Antaldi. La 4." è de' 22 ottobre 4607; la 2.* de'40 gennaio 4608 ;

la 3.* de' 22 giugno 4644 ; la 4." de' 29 settembre 4644 ; la 5.* de' 44 dicem

bre 4644 ; la 6.* de'2 nov. 4642 ; la 7.'de'24 novembre 4642; l'8.* dei

22 maggio 46l3 ; la 9." de' 47 giugno 4643. Sono date tutte da Urbino.

Dall'archivio de Duchi d'Urbino, filza cclxii , a carte 743 e seg.

>. — Die Jugend Caterina'» de1 Medici , von Alfred von ««'unioni

(La giovai'ù di Caterina de' Mudici, di Alfredo de Reumont). — Berlin, 4856.

Seconda edizione , riveduta dall' Autore.

4547-4548. Vari brani de' dispacci mandati di Francia da Francesco Vettori

agli Olio di Pratica. - Archivio Centrale di Siato , Divisione li , dal car

teggio della Signoria di Firenze.

4542 , l2 giugno. Lettera di Caterina de' Medici regina di Francia alla Badessa

delle Murate (in francese).

l544 , 6 luglio. Altra lettera della medesima alla medesima (idem).

4573 , 22 settembre. Altra lettera come sopra (idem).

4583 , 6 luglio. Altra lettera come sopra (in italiano].

4584, 44 agosto. Alla badessa e monache delle Murate (in francese).

4588 , 3 gennaio. Brano di lettera alle medesime (idem).

Queste sei lettere sono cavate da' loro originali, esistenti nell'Archivio

suddetto , Divisione III , Sezione li ; Archivi delle Corporazioni Religiose

soppresse , n.» 8l , filza 400 , n.° 2 interno.

l584 , 40 ottobre. Lettera del granduca Francesco I a Caterina di Francia.

- Archivio suddetto , Divisione III, sezione I, registro n.°77,a carte 54 ,

delle Lettere del granduca Francesco de' Medici.

48. ... Contrauo (latino) tra papa Clemente VII e Francesco I re di Francia

per dare in moglie Caterina a Enrico il.- Archivio suddelto. Carte Stroj-

liane, filza i, inserto n.° 49.
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H. — The Ulrlbood or Catherine de' Medici , by T. Adolphus Trol-

lope {La gioventù di Caterina de'Medici , di T. Adolfo Trollope). — Lon

don , Chapman and Hall , 4856, in 8vo di pag. 392.

Riproduce le stesse lettere di Caterina de' Medici , e la scritta matri

moniale , stampate dal Reumoot.

». — Trattati dell' Orefleeria e della Scultura di Benvenuto Cellini,

nuovamente messi alle «lampe seeondo l'originale dettatura del

Codice Marciano j per eura di Carlo Milane»!* MI aggiungono:

i niscorsl e I Bicordi intorno all'Arte; le Lettere e le Suppli

che; le Focsie. — Firenzi!, per Felice Le Mounier, 4857.

Pag. 247.- 4547, 7 marzo (s.c). Licenza data a B. Cellini di potere aggiungere

altre cose di valore a un certo suo lotto. - Archivio Centrale di Stato ,

Divisione III, Libri dui Partiti dei Signori Otto, filza t'ó , a carte 32.

Pag. 249.- 4o48. 3 luglio. Spese pel getto della Medusa nel gruppo del Perseo.

- Ivi. Atti degli Ufficiali di Monte e Soprassindaci, dall'anno (553 al l558,

n.° I , inserto 44.

IO. — Die Cberreste des dculschen Keieha-Archires ia Pisa ( Gli

avanzi dell'Archivio dell'Impero Germanico a Pisa). Memoria del professor

Giulio Fickrr d'Innspruck, dedicala al canonico Luigi Frosino Frosini e

al cavaliere Francesco Roncioni , pisani. — Vienna , l836 , in 8vo.

Estratta dagli Atti della l. Accademia delle Scienze di Vienna , classe

filosofico-storica , tomo nv , pag. l42 e seg.

Nella storia degli Archivi Toscani è venuto a pubblica notizia un fatto

importante, fin qui noto a pochi: vate a dire, che l'Archivio Capitolare e

l'attro di casa Honcioni a Pisa ci hanno fortunatamente conservato avanzi

preziosi dell' Archivio Imperiale germanico. Ma perchè ad intendere come

questi resti della Imperiate cancelleria si trovino in Pisa [e de'quali il profes

sor Bonaini s'è servito nella compilazione di un nuovo Codice Diplomatico

dell' imperatore Arrigo VII , che sarà pubblicato Ira non mollo) , giovano

meglio di ogni altre le parole e le argomentazioni del professor Ficker ;

così ci siamo consigliati di stampare qui tradotta in itatiano per intero , a

modo di ampia notizia intorno a lai soggetto, la bella Memoria ch'egli insc

riva negli Alti dell'Accademia delle Scienze di Vienna.

Il 24 d'agosto del 4343 moriva a Buonconvenlo l'imperatore Arrigo VII.

Per questo avvenimento cadeva immantinente sul campo stesso Imperiale il go

verno dell'Impero : l' Impero era vacante , e lo eleggere il nuovo generale non

competeva , siccome sarebbe avvenuto ai tempi dell'antico Impero romano ,

all'esercito che attorniava il cadavere dell'estinto. Bene era noto che l'erede

di Arrigo , il giovine re di Boemia, si trovava in cammino ; ma se questi fosse

per essere riconosciuto siccome erede pur dell' Impero , era cosa più che in

certa. Fino allora , è vero, le tradizioni dell' Impero avevano portato che alla

morte del padre prendesse il figlio le redini del governo : coloro però che

avrebber dovuto mantenere siffatte tradizioni , mostravano di non ricordarsene

punto, talché in un ordine di poteri fondati sul diritto ereditario, solo il po
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tere regio riposava su mobile e mal sicuro terreno : re si avevano tuttora ,

non regni. Or chi poteva presagire a chi sarebbe toccata la corona , con chi

si sarebbero trovali d'accordo gli elettori sul prezzo di compra?

Non è dunque da maravigliare se Del campo di Buonconvento , al cor

doglio dei fedeli per la morte del diletto loro signore si associasse un senti

mento di penosa incertezza sull'esito dell' interregno. Se negli ultimi anni il

centro degli avvenimenti era stato in Italia, coll'estremo anelito di Arrigo era

immediatamente ritornato alla naturale sua sede ; e questa pronta reversione

doveva essere doppiamente desiderata. Infatti, che rimaneva loro da operare in

Italia? L'idea di porre ad atto ciò che era stato in cima dei pensieri e delle

speranze di Arrigo , essendo strettamente collegata alla sua persona , lo avea

seguito nella tomba : niuno poteva su ciò continuare ad illudersi. Restavano ,

è vero, i nomi di Guelfi e Ghibellini ; nuovi conflitti disegnavansi per la causa

dell' Impero : ma spogliata delle ragioni che avevano saputo attribuirle e gli

alti sensi del Lucemburghese e le speranze del gran Fiorentino nel mediatore

germanico , dovè quella causa tornar tosto ad essere istromento di passioni

municipali ; cosicché dei confederati tedeschi dell' Imperatore pochi furono

quelli che si risolsero a continuare di prestarle le loro forze al soldo di Pisa.

Disciolto l'esercito, postisi i Ghibellini italiani frettolosi in cammino verso la

patria , anco la più parte dei tedeschi faceva ritorno al paese natale , dopo

di aver reso gli estremi uffici d'onoranza al defunto loro signore.

Gli oggetti preziosi lasciati dall'Imperatore vennero consegnati ad Arrigo

di Fiandra, maresciallo dell'Impero, e da lui riportati alla patria. Ma non

così l'altra parte di eredità consistente negli scritti , che un soggiorno di ben

quattro anni in Italia aveva accumulati nella cancelleria Imperiale. Infatti, chi

voleva caricarsi di un tal peso per un viaggio così lungo? A chi poteva me

glio importare? Chi poteva sapere se un re tedesco avrebbe occasione di

riassumere le intraprese di Arrigo? Che i fedeli di quest'ultimo non curassero

di trasportare i documenti della cancelleria Imperiale , si comprende facilmente;

nessun pericolo potea nascere dall' indugio. Ma che , anche quando quindici

anni più tardi venne in Italia il successore di Arrigo, rimanessero quegli avan

zi in Italia , abbandonati all'oblio , ciò potrebbe recar sorpresa , ove non si

considerasse quanto poca stabilità fosse allora in tutto il reame, quanto stessero

fra loro isolati i governi di quel tempo , quanto poca fosse tra loro l' unione.

Essendo trascorso da allora in qua un mezzo migliaio d'anni , nulla di più

facile che quelle reliquie venissero , non che obliate, disperse. Ma una buona

stella ha veglialo su di esse: negli Archivi di Pisa e di Torino esistono tutto

ra , in stato di mediocre conservazione , i documenti della cancelleria di Arrigo ;

cosicché a quello che era stato posto in non cale dal lato dei diritti dell' Im

pero , potè essere supplito dal lato almeno della storia di esso. I documenti

torinesi sono stati già fino dall'anno 4839 pubblicati dal DOnniges col titolo di

« Ada Henrici VII imperatorit ». Quanto al numero considerevole dei docu

menti ed atti relativi alla spedizione romana di Arrigo , i quali esistono negli

Archivi di Pisa , provvide il Bonaini, che ne ha già in pronto la stampa. Ora,

il ragionare e dar notizia di una parte dei pisani archivi , più piccola invero ,

ma non perciò meno importante per la Germania , è lo scopo principale del

presente lavoro. Ma prima di rivolgere le nostre mire a siffatto scopo , ci

sembra conveniente il chiarire ancora alcuni punti che risguardano all'insieme.
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Se ci fosse domandato prima di tutto , ove si trovassero alla morte dell'Im

peratore i documenti della cancelleria , quali idee si avessero intorno a quelli , in

qual congiuntura venissero essi smembrati e trasportati in diversi Archivi; noi

risponderemmo mancare su ciò di precise notizie : se non che un qualche

dato ci somministrano due inventari che concernono all'eredità di Arrigo.

Non erano trascorsi quattro giorni dalla sua morte , quando un Bernardo de

Mercato , primo notaro della curia Imperiale , redigeva un inventario degli

oggetti preziosi lasciati dall'Imperatore, i quali trovavansi a S. Vincenzio,

luogo posto presso al mare sulla strada maremmana ; i quali vennero conse

gnati ad Arrigo eli Fiandra , maresciallo dell'Impero ( Registrarti jocatium Impe

ratorit; Donniges, 2, 94). Fra questi oggetti ereditari inventariati a S. Vin

cenzio trovansi anche vari documenti , che consistono in diciannove privilegi

emanati dal re Federigo di Sicilia e dal conte di Claromonte, e in dieci pri

vilegi pontifici per l'Imperatore. Or questi oggetti come vennero a S. Vincen

zio? Ammettendo che l' Imperatore gli avesse portati seco a Buonconvento ,

bisogna credere che fossero colà trasportati dai suoi seguaci tedeschi, i quali

dopo la morte di lui si condussero a traverso della valle d' Ombrane in sulla

strada maremmana. Giunti su quel di Pisa, avranno fatto una prima tappa,

ed ordinato quel tanto che la fretta permetteva di ordinare. Infatti, anche

le spoglie mortali dell' Imperatore furono dapprima depositate nella chiesa

di Suvereto , non lungi da S. Vincenzio, e di là poi soltanto in seguito

trasportate a Pisa. A me peraltro sembra ugualmente probabile , che una

parte del seguito Imperiale , seco (wrtando ciò che lì per li non era necessa

rio a condurre la guerra , prendesse nell'atto stesso di sgombrare di Pisa

la più breve strada attraverso le maremme in direzione di Grosseto; strada

sulla quale non era da temersi alcun incontro ostile. Per la intrapresa assai

incerta contro la Sicilia molto era evidentemente da farsi dalla parte di

mezzogiorno : lo che avrebbe soltanto potuto esser d' impaccio all'esercito

sulla strada presa dall' Imperatore ; strada sulla quale v'era da aspettarsi dei

conflitti coi Senesi e con altri Guelfi. Con questo verrebbe a spiegarsi la

informazione , da tutti gli altri scrittori rigettata , del Ferreto vicentino , il

quale fa prendere all'esercito Imperiale la strada maremmana ; e verrebbe

chiarito altresì, in che modo l'esercito stesso da Buonconvento si dirigesse verso

le maremme , tornandosene per istrada diversa da quella ond'era venuto.

Ammettendo per fondata cotale ipotesi , dovrebbe S. Vincenzio riguardarsi

come il luogo nel quale si riunirono , dopo la morte dell' Imperatore , ambe

due le divisioni dell'esercito.

Non è invero da supporsi che quei ventinove documenti inventariati a

S. Vincenzio siano i soli scritti che la cancelleria Imperiale portasse seco da

Pisa. Quei medesimi recapiti si trovan pure in un inventario, di mano ugual

mente di Bernardo de Mercato , ma senza data , su cui descrivonsi documenti

provenuti dalla successione dell'Imperatore [Begistrum informa lionum Impera-

toris; Donniges, 2, 442). Sebbene vi troviamo registrata una lunga serie di

documenti, tuttavia il confronto con ciò che tuttora esiste dimostra chiara

mente , essere stata dei documenti della cancelleria raccolta soltanto una pic

cola parte: il che induce nella ragionevole supposizione , che l' inventario

precitato, redatto o in S. Vincenzio o subito dopo il ritorno a Pisa, comprenda

documenti stati dall'esercito trasportati nella marcia.
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. È certo che la parte principale dei documenti della cancelleria era già

molto tempo innanzi rimasta in Pisa : la intenzione infatti di affidare da prin

cipio la custodia di tutto a quella figlia fedele del romano Impero in Italia,

risulta da un passo di queir inventario , sul fine del quale trovansi registrati

alcuni documenti che concernono la persona dell'Imperatore : con la osserva

zione : Ree sunl intere , que fuerunt invenle in gardaroba Domini , et quo

[ucranl tn custodia Gossomi capelloni Domini , et que remanent in Pisis cut»

nliis lilteris Domini.

Ora peraltro trovasi in Pisa soltanto una parte degli archivi lasciati da

Arrigo; l'altra parte è depositata nell'Archivio di Savoia a Torino. Quando e

come vi sia stata portata , ci manca il modo di precisarlo. Che però non si

tratti di oggetti stati per avventura depositati nell'Archivio di Savoia fino dal

l'epoca della partenza d'Arrigo dall'Italia superiore, lo dimostra all'evidenza

l'arrivar essi quasi fino al tempo della morte dell'Imperatore . chè anzi, vi si

trovano perfino due decretali pontificie emanate posteriormente alla sua morte

(Donniges, 2, XIII); le quali non altri certo che il caso volle che venissero

più tardi a far parte di quella collezione. Conseguentemente , anco questi

oggetti dovettero alla morte di Arrigo trovarsi nella sua cancelleria , ovvero

in Pisa. Mal si comprende in qual modo il Donniges (4 , XV) si riferi

sca al passo sopraindicato del Registram informationum per dimostrare come

molti documenti dovessero immantinente esser portati via da Pisa , attesoché

in quel registro ne siano soltanto notati alcuni pochi, come quelli che rimaner

dovevano in Pisa: mentre quel passo sembra appunto attestare del contrario.

All'opposto, presenta ogni apparenza di probabilità la opinione del Donniges,

che il cognato dell'Imperatore, Amedeo conte di Savoia, nella sua qualità di

Vicario dell'Impero, si prendesse cura degli oggetti suddetti. E un fatto, che

durante In ultime intraprese Amedeo trovavasi tuttora allato di Arrigo [Acta, i,

2l5): nulla quindi di più facile, che nel ritorno ei gli abbia seco trasportati.

Questi documenti torinesi sono stati diffusamente fatti conoscere dal Don

niges. Ora, se noi li confrontiamo con ciò che rimase in Pisa, andiamo inutil

mente in cerca del vero punto di vista sotto il quale avvenne la divisione

dell'Archivio in due parti. Naturalmente Amedeo doveva annettere un impor

tanza speciale ai documenti concernenti l'Italia superiore: e da questo punto

di vista si spiegherebbe forse la trastazione dei libri di ricordi della corte

Imperiale dal 2i novembre 43l0 fino al 20 febbraio 434l, inseriti nel primo

volume degli Acta , come quella altresì degli Appunti sulle istruzioni e rela

zioni degl'inviati a Torino. La cosa è diversa per i documenti originali, per

le minute pubblicate nel secondo volume: anche fra queste trovansi alla spic

ciolata documenti importanti per la Savoia ; i quali però avrebbero facilmente

potuto esserne smembrati , attesoché gli stessi tre volumi degli Acta registrata

sembrino indubitatamente messi insieme soltanto in Torino , e il rimanente si

componga tuttora di fogli volanti. La più parte degli oggetti non si connette

alla Savoia o all'Italia superiore più di quello che vi si connetta ciò che rimase

a Pisa. Dal fin qui detto ci è forza argomentare , che a circostanze affatto

casuali sia da attribuirsi la divisione in due parti di tutto lo insieme.

Veniamo ora ai documenti pisani. Il Donniges, il quale non può dubitarsi

essere stalo in Pisa , dandoci come copiata da sé medesimo la iscrizione sepol
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crale di Arrigo (Acla, 2, 243}, mostra, col non nominarli affatto nell'opera,

o di non conoscerli o di non avervi potuto avere accesso. Il primo , eh' io

sappia, ad accennare l'esistenza in Pisa di documenti per la storia d'Arrigo fu

il Blume (Iter itaticum, 2, 405). Qualche cosa di più preciso ci venne sol

tanto nel 4844 dal Bòhmer (Regesta Benr., S. 2S6), il quale nell'anno 4837

potè giovarsi in Firenze di un catalogo di documenti dell'Archivio Roncioni di

Pisa , e da quello cavare alcun che da inserire nei suoi Regetta. Più tardi ,

nel suo viaggio del 4850, gli furono in Firenze esibiti dal Bonaini anche alcuni

documenti tedeschi , estratti dagli Archivi di Pisa. Di qui proviene l'atto

importante che Kopp, nel suo Archivio per le fonti detta Storia austriaca

(4854 , 4 , 486) ha , dietro comunicazione del Bòhmer , pubblicalo siccome

tratto dalla cancelleria dell'imperatore Arrigo. Ma per quanto il por le mani

sugli avanzi della cancelleria Imperiale giacenti in Pisa fosse cosa da allettare

un amante della storia tedesca, pur tuttavia non era ciò ne' disegni del mio

viaggio intrapreso per l' Italia nell'autunno del 4853 , avendo io già saputo

dal Bòhmer essere in pronto per le cure del Bonaini la pubblicazione dei do

cumenti tuttora esistenti intorno alla spedizione romana di Arrigo. La mia

venuta in Pisa nel marzo di quest'anno ebbe solo per iscopo, oltre a ciò che io

sperava di colà trovare per altri miei studi, di prendere in servigio del Kopp

un'esatta copia dei documenti esaminati dal Bohmer. Ciò si rese invero su

perfluo , in quanto che durante il mio viaggio quelle copie gli pervennero

d'altra parte (V. Fogli storici della Svizzera , 4 , 447 , 470 , 245). ma invece

di esse , si trovò materia inattesa per la storia tedesca.

Se io potei ampiamente giovarmi degli Archivi di Pisa , lo debbo sopra

ogni altro al professor cav. Francesco Bonaini , soprintendente generale del

l'Archivio centrale di Stato in Firenze. Il grado in che questi si è reso bene

merito della scienza e pei suoi lavori storici , e recentemente per la riunione

e pel riordinamento dei ricchissimi Archivi fiorentini , è tanto noto anche ai

dotti tedeschi , che non ha bisogno di maggiore dimostrazione ; ma quello che

forse non è abbastanza conosciuto , si è la garbata accoglienza eh' ei fa ai

lavori stranieri, e le veramente esemplari disposizioni da esso prese affinchè

le ispezioni scientifiche sull'Archivio fiorentino siano non solo rese possibili ed

autorizzate (lo che è già molto per lo studiosol), ma anco aiutate, facilitate

e in ogni maniera promosse : disposizioni che possono specialmente apprezzarsi

secondo il loro giusto valore da chi poco dopo ha avuto l'agio di far de' con

fronti davanti alle sbarrate porte dell'Archivio Vaticano (4). Dopo di essermi

nel mio lungo soggiorno in Firenze giovalo degli amichevoli aiuti del Bonaini,

'mi fu dato d'accompagnarlo a Pisa , dove egli m' introdusse negli Archivi del

Capitolo del Duomo e in quelli della famiglia Roncioni, procacciandomi il per

messo di giovarmi di ambedue.

Gli avanzi della cancelleria Imperiale trovansi ora spartiti in due archi

vi : credo non andar lungi dal vero opinando, che fossero per l'avanti riuniti

nell'Archivio del Capitolo ; il quale dopo la morte di Arrigo dovette riguardarsi

(i) Quando il professor Ficker visitava Roma, gli Archivi segreti del Vatic«nio

erano ad altre mani che non sou quelle del presente Prefetto, l'amico nostro Padre

Agostino Theiner dell'Oratorio, nome caro agli studiosi della storia ecclesiastica e civile.
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come il luogo più sicuro o più idoneo pel provvisorio loro deposilo. Dovendo

rispondere alla domanda del quando la .maggior parie dei documenti siano

venuti nell'Archivio Koncioni , basterà rammentare quel Raffaello Roncioni,

le cui Istorie Pisane . condotte a termine nell'anno 4606 e finqui inedile,

vennero dal Bonaini pubblicate nellMrc/iniio Storico Itatiano (Voi. VI). Egli fu

che riordinò gli Archivi dell'Arcivescovo e del Capitolo del Duomo, e mise in

sieme ad un tempo quella massa d'importanti documenti , che fa dell'Archivio

della famiglia Roncioni uno dei più ricchi e considerevoli fra' privati archivi

che si conoscono. (V. Archivio Storico Itatiano, tomo VI, pag. 47-48. )

Basta gettare uno sguardo sui Repertori di ambedue gli archivi per con

vincersi , che quivi è conservata una serie di carte intorno alla dominazione

di Arrigo in Italia , che , mentre sorpassa in numero i documenti torinesi pub

blicati dal Dclnniges, non la cede loro menomamente per importanza. Soltanto

la minor parte di quelle carte esiste adesso nell'Archivio del Capitolo ; nel

quale si custodiscono , più che altro , le lettere originali del Papa all' Impe

ratore , ai personaggi del suo seguito e alle ciltà italiane. Queste lettere sono

quasi tutte notate sul preaccennato Registrum informalionum. La parte mag

giore trovasi ora depositata nell'Archivio Roncioni, del quale formano la parte

principale le relazioni dei luogotenenti Imperiali, gli atti di dedizione de' Co

muni italiani , e soprattutto i conti dei tesorieri Imperiali in amplissimi rotoli

di pergamena.

La pubblicazione di questi documenti a cura del Bonaini , che già da molto

tempo sta occupandosene , non si farà lungamente aspettare. Per quanto

grande già fosse l'incremento che sol di qui speravano le nostre cognizioni della

storia Imperiale di quel tempo, argomento di doppia gratitudine verso di lui

deve essere per gli studiosi della tedesca e dell'italiana storia l'aver egli al

largato i confini del suo lavoro , e compresovi tutto ciò che gli Archivi di

Toscana e , per quanto era possibile , del rimanente d' Italia contengono tut

tora d' inedito intorno alla spedizione romana di Arrigo. La ricchezza e la

varietà di quella collezione, che egli cortesemente mi concosse di esaminare,

sorpassarono di gran lunga la mia espettativa. Dopo gli avanzi della cancelle

ria Imperiale, vi tengono al certo il primo luogo le lettere della Signoria di Fi

renze. Nel mentre che la serie dei registri delle lettere missive del Comune di

Firenze non è completa che dal 4340 in poi, la fortuna ha voluto che i più an

tichi frammenti con<ernano appunto ai tempi in cui la storia di quella città si

collega più strettamente con la storia dell'Impero ; dapprima, cioè, gli anni 4344

al 43l7, nei quali ricorrono le intraprese di Arrigo; quindi gli anni 4328 e 4329,

da cui mi fu dato ricavare materiali preziosi per la storia della spedizione

romana di Lodovico il Bavaro. Questa corrispondenza di Firenze ha tanto mag

gior pregio, in quanto che proviene dal campo nemico ; e così , unita ai do

cumenti della cancelleria Imperiale , ne mette alla portata della storia generale

contemporanea. Oltre quelli di Firenze e di Pisa , anche altri minori Ar

chivi hanno di mollo contribuito alla formazione di una raccolta , la quale ,

unita alle fonti già esistenti , somministrerà il modo di attingere intorno alla

spedizione di Arrigo in Italia cognizioni si chiare e moltiplici, quali non sa

rebbe possibile raccogliere intorno a qualunque altro periodo anteriore della

storia Imperiale.

38
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Nell'espettativa di veder presto pubblicala questa parte principale della

cancelleria di Arrigo, io mi limitai in Pisa a scorrere dei repertori e ad esami

nare alcuni documenti, per semplice sodisfazione della mia curiosità ; e mi ap

plicai quindi a ciò che formava il precipuo mio scopo, ai documenti, cioè,

in lingua tedesca , di cui il Bòhmer mi aveva dato contezza. Essi trovavansi

nell'Archivio del Capitolo , e non già nell'Archivio Roncioni , come lascia

supporre il Blume , il quale ne aveva pure udito parlare. Nulla di preciso io

sapeva del loro contenuto ; ed era naturalmente indotto a ritenore che, come

il documento comunicato dall' Hopp , traessero tutti quanti la loro origine dalla

spedizione romana di Arrigo. Fu quindi per me d'estrema sorpresa l'osservare

che molti di essi appartenevano al secolo decimoterzo : ed una più minuta

ispezione del repertorio mi pose davanti agli occhi una serie completa di do

cumenti concernenti la Germania , relativi ai tempi dei re Rodolfo , Adolfo ,

Alberto , ed ai primi anni di Arrigo ; i quali è forza dedurre che la cancelle

ria Imperiale avesse seco portati dalla Germania. Una volta richiamata la mia

attenzione , mi fu dato riscontrare anche sul catalogo dell'Archivio Roncioni

documenti consimili, provenienti dall'Archivio Imperiale, i quali erano affatto

estranei alla stessa spedizione romana.

Quantunque non fosse mia intenzione di fare un più lungo soggiorno in

Pisa , mi decisi però subito di lasciar da banda gli altri lavori , e di trascri

vere nel modo più completo quei documenti concernenti la Germania. In

vano era da aspettarsi da uno scienziato italiano la pubblicazione di docu

menti che non gì' interesserebbero punto: io dunque, che mi trovava sulla

faccia del luogo , ed aveva accesso ad ambedue gli Archivi , che scambievol

mente si completavano, credei profittare di un favore sul quale in altri tempi

non era forse da contare con uguale sicurezza, avvegnaché si trattasse di ar

chivi non pubblici. Vero è che in quelli, oltre all' interessante, trovavasi anco

l' insignificante : ma non per questo mi risolsi a segnare una linea di divisione ;

riflettendo che , dopo una scelta , sarebbe stato più certo l'abbandono all'oblio ,

nel tempo avvenire, dei documenti meno importanti. Dall'altra parte, lutti quei

documenti presi insieme avevano ai miei occhi qualche cosa di venerando :

lutti formavano una volta parte dell'Archivio dell'Impero germanico, se con

questa denominazione vogliamo in special modo indicare i documenti dell'am

bulante cancelleria Imperiale ; e sono i soli avanzi che, conservati dal caso in

suolo straniero, attestino presso di noi della esistenza in altri tempi dell'Ar

chivio medesimo. Feci quindi , poiché l'opportunità mi se ne presentava , un

passo più avanti , e raccolsi fra i documenti della spedizione romana quelli che

specialmente riferivansi alla Germania , e la cui pubblicazione non era da

aspettarsi dal Bonaini , da me sopra ciò consultato.

Se nonostante la ristrettezza del tempo , che solo mi concedeva due set

timane, io potei compiere il mio lavoro nella bramata estensione, ne sono

debitore ai miei onorandissimi padroni canonico Luigi Frosino Frosini, ar

chivista del Capitolo , e cavaliere Francesco Roncioni . i quali con quell'ama

bile cortesia, che sembra aver fatto dell'Arno il suo prediletto soggiorno, si

prestarono ad appagare i miei desideri. Già l'ordine mirabile di ambedue gli

Archivi , che ne forma il merito principale , consentiva di per sé nn rapido

esame di tutti quanti i documenti, che vennero posti a mia disposizione, come
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poteva desiderare : ma mi venne altresì concesso , per risparmio di tempo ,

di poter lavorare quasi (utta la giornata. Lo che m'impone tanto maggior ri

conoscenza verso di loro, in quanto che la concessione aveva per conseguenza

inevitabile il sacrifizio del loro tempo.

I documenti di ambedue gli Archivi sono disposti per ordine cronologico;

anche quelli provenienti dalla cancelleria Imperiale non costituiscono una

serie distinta, e trovansi inseriti andantemente negli Archivi ai luoghi asse

gnati alle diverse epoche. Per quel che riguarda l'Archivio Rondoni , il

presente suo proprietario lo ha fatto testé riordinare e corredare di un mi

nuto ed esatto repertorio in parecchi volumi. Bene ho inteso qualche dotto

lagnarsi di smarrimenti; ma, a quel che pare, i documenti sono andati al

meno in ogni tempo immuni da deperimento. Non così può dirsi dell'Archivio

del Capitolo : sono appena dicci anni che i documenti di esso giacevano alla

rinfusa ammassati in casse, esposte all'umidità; e quel ricco Archivio sarebbe

forse andato in totale rovina, se il presente Archivista, con zelo pari all'in

telligenza, non avesse impreso a riordinarlo; preservando i documenti da mag

giori guasti , e facilitandone l'uso mediante la compilazione d'un repertorio.

Vero si è, che ben poco restava da salvare ; un mucchio di documenti mi fu

mostrato , così maltrattati dall'umidità , che appena era possibile scorgervi

alcuna traccia di scrittura : gran parte pure dei documenti da me adoperati

trova vasi nello stato il più deplorabile : lo scritto svanito e quasi illeggibile; la

cartapecora logora e messa in pezzi per modo che , solo dopo averli a gran

fatica cuciti insieme , potè trarsene copia. Del rimanente però , di completa

mente distrutto , fra i documenti che riguardano la Germania , sembra non

esservi stato negli ultimi tempi che ben poco nell'Archivio del Capitolo. Una

ispezione dei repertori quivi esistenti , compilati per materie tino del passato

secolo, e di un indice cronologico dei documenti dell'Archivio capitolare nel

l'Archivio Roncioni ( indice sul quale con mio dispiacere non ebbi agio di fare

più diligenti riscontri ) , non mi presentò maggior copia di documenti che

quelli tuttora esistenti, se si eccettuino lo scomparso concordato capitale del

re Alberto col re Filippo di Francia dell'agosto 4299, e pochi altri documenti di

minore importanza. Al contrario , sembra risultare da un confronto col Begi-

ilrum mformationum Imperatorie , che nei tempi anteriori dovè andar perduta

una parte considerevole dei documenti relativi alla Germania. E che i docu

menti in quello notati siano tutti quanti rimasti a Pisa , lo prova , oltre al

passo di sopra riferito , la esistenza reale di gran parte di quei documenti in

Pisa ; mentre, stando alle pubblicazioni del Donniges, nessuno di essi trovasi in

Torino , dove specialmente non sembra essere stato trasportato alcuno dei do

cumenti che concernono la Germania. Per la qual cosa ci è forza ritenere, che

tutti i documenti notati in quel registro , i quali non trovansi più negli Ar

chivi pisani, siano andati perduti. Di documenti relativi alla Germania , notati

in detto registro , noi non troviamo che i seguenti , ai quali non corrisponde

nessuno di quelli tuttora esistenti : « De concordia in ita inter regem Francie

et regem Albertum pro se et successoribus , sub sigillo regis Francie : Liltera

ducit Rudolphi de restitutione castri Adelnburg: Luterà conventionis habile inter

Dominum et duces Austrie super quibusdam bonis in Alsatia et vatlibus Scwilz,

sub sigillo ducis , Instrumentum debili et alligatimi: episcopi l.eodiensis , hit-
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tera promissionit facle Domino per eius malrem: Liltera quitationis /Viete per

dominum Volerandun Domino de comilatu : Lillera de pnrlagio dato per fh-

minum domino Volerando ; Tria paria lilterarum de electione Domini in regem

romanorum . Commissio facla per marchionem Brandeburgensem de electione

Domini in regem : Liltera ducum Saxonie de commissione facta per eos de cìc-

clionc Domini in regem ». Ora, poiché questo registro, il quale abbraccia so

prattutto una piccola parte dei documenti della cancelleria Imperiale , di tutti

i documenti che tuttora esistono relativi alla Germania nomina soltanto ;

« Begi romanorum de senlentia lata contro capitulum Basiliense propter ele-

ctionem prcpositi ibidem sub bulla papali (allegato N.° 54) ; Qund Dominus

habcal excusatum archiepiscopum Coloniensem de veniendo ad servilium Domini

sub bulla papati ( N.° 75) ; De quibusdam convenlionibus ducis Austrie cum Do

mino ( N.° 74 ? ) ; Liltera papalis de evocatione regis Boemie ad concilium Vien-

nense ( N.° 37 ) ; Instrumentum donalionis facte per dominum Treverensem Do

mino ( N.° 35 ) » ; ritenendo noi in generale siffatta proporzione, dobbiamo

ammettere come conservata appena una terza parte dei documenti primitivi.

La maggior parte dei documenti qui sotto riferiti appartengono all'epoca

anteriore al principio della spedizione romana: sono quindi documenti che la

cancelleria Imperiale portò seco varcando le Alpi. Che l'intero archivio dell'Im

pero germanico, se così voglia chiamarsi, sia stato trasportato in Italia, è

cosa non naturalmente ammissibile : prima di tutto, perchè questi avanzi sono

ben poca cosa in confronto della massa dei documenti che furono scritti durante

la spedizione romana: ed inoltre, non poteva in modo alcuno cadere in mente ad

Arrigo di guidare dall' Italia l'amministrazione della Germania , mentre il suo

figlio Giovanni era stato Dominato vicario dell' Impero al di qua delle Alpi ;

e mentre a quest'ultimo dovevano rendersi necessarie , più che a suo padre in

Italia , le parti dell'Archivio Imperiale concernenti alla Germania.

Così tanto meno si comprende in quaI modo appunto questi documenti

venissero portati di Germania. Che Arrigo recasse seco in Italia i documenti

relativi alle sue corrispondenze particolari, alla sua elezione, ai suoi ne

goziati col papa e colle potenze estere , si capisce facilmente : del pari si

spiega come si desiderasse |avere a mano nella cancelleria Imperiale al

cuni documenti più antichi ; quali , per esempio , i concordati del re Alberto

con la Francia , certi atti relativi alla Borgogna , ed altri simili. D'alcuni fra

i documenti meno importanti può dirsi che, motivati da affari particolari, siano

venuti soltanto in Italia a far parte della cancelleria. In qual modo, per altro,

documenti come quelli relativi alla Turingia e alla Boemia, i quali sarebbero

stati in quel tempo al loro posto nella cancelleria del Vicario dell' Impero , a

con essi alcuni altri, fossero trascinati fino in Italia, non si comprende dav

vero. Quanto a me , inclinerei a credere che ciò avvenisse soltanto per arbi

trio o negligenza degli ufficiali di cancelleria ; tanto più , che questi avanzi

non sono atti a dare un' idea vantaggiosa dell'ordine in cui era tenuta quella

cancelleria.

Una infausta stella ha influito sull'Archivio dell' Impero germanico ; in

quella guisa che appena si è conservata notizia della sua esistenza , così

anche gli avanzi giunti fino a noi sono oltremodo scarsi. I frammenti de' re

gesti di Federigo ll di Napoli , la serie principale dei documenti della



DEGLI ARCHIVI TOSCANI 299

cancelleria di Arrigo VII , hanno solo relazione a faccende italiane ; e con

questi soli si giunge fino al tempo in cui cominciano le più complete se

rie dell'Archivio viennese coi regesti di Lodovico IV di Monaco , di Carlo IV

di Dresda , forse anco di Vincestao. Or male di questi potrebbe dirsi aver

essi fatto una volta parie dell'Archivio Imperiale ; se appena dalle cancellerie

degl'Imperatori, sotto i quali ebbero origine, passarono in quelle dei loro

successori. Del resto , sembrano esser rimasti là dove Irovavansi alla morte

dell'imperante: lo che darebbe piuttosto indizio, che in quei tempi non esi

stesse altrimenti un ben ordinato Archivio dell' Impero.

L'esistenza di un ordinalo Archivio nei tempi anteriori, allorché, restando

la corona in certe famiglie , si otteneva una maggiore stabilità nel governo

dell' Impero , è cosa da non mettersi in dubbio. Infatti , secondo l' importante

passo dato prima in luce dal Bohmer , il re Federigo I poteva nell'an

no 4482 dire di un documento di Arrigo III : « Cuius rescriplum habmmus, et

eliam in registro Impera continebatur » ( Reg. N.° 2649 ). Ma dove rimase

l'Archivio dell'Impero , quando ad impedire il successo degli Kohenstaufen

stavano di fronte due potestà Imperiali ; quando i governi degli ultimi Staufer

tramontavano non in Germania ma in Italia ? E dato che in quel tempo si

conservasse, che ne avvenne nei tempi dell' interregno, nei quali era bensì un

re di nome , ma di governo Imperiale non era punto da parlare ? Se dobbiam

credere ad un' asserzione del Bodmann ( Cod. episi. Rudolphi ; praef. XV) ,

possedeva questi un manoscritto appartenente, secondo l'Egmont, ad epoca an

teriore, con 267 lettere dei re Guglielmo e Riccardo, il quale disgraziatamente

andò poscia perduto. Un numero sì considerevole di lettere non può essere

stato raccolto alla spicciolata , ma deve essere stato tolto dai Regesti dell'Im

pero; e del posteriore trastocamento di essi, ai tempi dell'interregno, acqui

stiamo da ciò una prova indiretta. Ma dove sono esse andate? Non po

trebbe sperarsi che , come alla morte d'Arrigo in Italia , così alla morte di

Riccardo in Inghilterra i documenti della sua cancelleria , di nessun valore

per l'estero , rimanessero obliati , e forse tuttora sussistano ?

Quantunque col primo Habsburgo sorgesse di nuovo un re di unanime

elezione , e quindi si rendesse di nuovo possibile un governo stabile dell'Im

pero , dovette però il ripetuto passaggio della corona da una casa all'altra

riuscire di grave impedimento alla formazione dell'Archivio Imperiale. Se ,

come dimostreremo in seguito, vivente l'imperante non si erano tenuti rigo

rosamente distinti tra loro l'Archivio dell' Impero e quel di famiglia , neppur

dopo la sua morte fu esattamente osservata cotal divisione ; specialmente

quando (come allora quasi sempre accadeva) le relazioni dei suoi eredi col suc

cessore nell'Impero non erano tanto amichevoli. A ciò si aggiunge un'altra

circostanza. Mentre nei tempi anteriori vediamo continuarsi sotto parecchi go

verni l'opera degli alti impiegati di cancelleria , mentre troviamo il protono-

lario di Guglielmo investito di uguale ufficio presso Riccardo ; cessa poi ogni

stabilità nella cancelleria dell'Impero, ed ogni cambiamento di governo ne

trae seco un altro negli alti impiegati di quella. Naturalmente il re desiderava

avere nella sua cancelleria persone a lui devote, le quali difficilmente avrebbe

potuto trovare fra i servitori del suo predecessore, animalo forse da sentimenti

tult'altro che amichevoli verso di lui. Quindi si comprende facilmente, perchè
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egli preferisse d'affidare la direzione della cancelleria a persone che in addietro

lo avessero coadiuvato nel maneggio dei propri affari; come, per esempio,

sappiamo con certezza che avvenne di Arrigo, abate di Villers, cancelliere di

Arrigo VII (Vedi le indicazioni del Bohmer sul personale della cancelleria dei

singoli re, nella introduzione ai loro Regesti). La circostanza poi soprattutto di

essere stati abbandonati all'oblio i documenti della cancelleria di Arrigo, della

esistenza dei quali in Pisa doveva aversi sempre notizia almeno atl'epoca della

spedizione romana di Lodovico , mostra quanto poca attenzione si facesse ai

documenti provenienti dai predecessori.

Che in quei tempi esistesse soprattutto un Archivio Imperiale ; che i do

cumenti risguardanti agli affari generali dell'Impero venissero dopo la morte

di un re consegnati alla cancelleria del successore ; ciò è almeno dimostra

to esattamente dai nostri documenti : i quali sono da considerarsi come

l'unica serie di documenti abbracclante parecchi governi , della quale possa

dirsi con sicurezza avere una volta appartenuto* all'Archivio dell' Impero.

Altra prova della stabiliti della cancelleria Imperiale per questo lato si

avrebbe in una circostanza assai notevole , e sulla quale il Bohmer richiamò

la mia attenzione; quella, cioè, che i sigilli dei re non venivano dopo la loro

morte spezzati ( come spesso accadeva , onde prevenire gli abusi ) , ma cu

stoditi invece nella cancelleria Imperiale. Sorprende non poco il vrfdere sopra

un non sospetto documento originale di re Lodovico per il convento delle Cla

risse di Magonza, del 23 dicembre 4344, il quale trovasi ora nella biblioteca

municipale di Francoforte, apposto il sigillo reale non già di Lodovico ma di

Rodolfo ( BoaiiER , Heg. Lud. , N.° 40 , e Appendice all'additam. , I , X ).

Oltre a' tempi del re Rodolfo non si estendono i nostri documenti, impe

rocché i privilegi di data anteriore per Worms , San Gallo e Kammei ich non

vi si conservano negli originali , ma in copie più recenti, state probabilmente

esibite alla cancelleria Imperiale non prima del tempo di Arrigo VII , all'ef

fetto di rinnovazione de' privilegi o per causa di liti. Manca quindi il modo di

rispondere alla domanda , se una qualche parte del vecchio Archivio Imperiale

si fosse per avventura conservata nella cancelleria dell'Impero al di là dell'in

terregno ; quantunque , dietro il flnquì detto , debba la cosa ritenersi rome

alquanto dubbia.

L' insieme dei vari sopra riferiti documenti , originali e copie , alti impor

tanti e non importanti delle diverse parti dell'Impero , ci somministra quasi

una prova della esistenza in quel tempo dell'Archivio dell'Impero Germanico.

Dei documenti originali la maggior parte consiste naturalmente in quelli ,

che, intorno ad affari dell'Impero, furono nell'impero stesso emanati pei re e pei

loro successori, e rimessi quindi alla cancelleria Imperiale. Così vf si trovano

lettere di adesione degli elettori ( N.° 43 ) , attestazioni di questi intorno alle

sentenze ottenute dal re (N.°24, 22), lettere del papa al re (N.0 44, 63, "5,

84), autenticazioni di concordati con estere potenze ( N.° 27, 28), con prin

cipi ( N." 32, 46, 47, 65) , signori (N.4 20, 23, 30, 64) e città della Germania

lN* 46): inoltre, contratti feudali ( N." 45), ipoteche su possessi Imperiali

( X.° 25), rapporti sullo stalo e sulla amministrazione dei possessi Imperiali

(N.° 50 , 54 ) , petizioni all' Imperatore ( N.° 74 , 87) , compromessi alla deci

sione dell'Imperatore ( N.° 59) , decisioni in cause nelle quali è inflitta una
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multa a favore della camera regia ( N.° 49 , 66 ) , fedi di debita, e assegnazioni

di denaro per la cassa regia ( N.° 44, 48 ).

Di alcuni altri originali , quantunque non fossero propriamente compilati

per l'Impero , si comprende però facilmente il perchè venissero più tardi esi

biti all'Archivio Imperiale. Infatti, il concordato originale sulla Turlngia (N.° 48)

era di grande importanza per l'Impero , che da quello desumeva i propri di

ritti sulla Turingia : la malleveria della città di Hagenau per il re 62)

può essere stata rimessa all'Archivio dopo l'estinzione di quel debito. Ma per

gli altri, come sarebbero i N.° 47, 37, 64, non si comprende affatto in qual

modo vi siano venuti.

Parecchi documenti appartengono evidentemente meno all'Archivio dell'Im

pero che all'Archivio di famiglia dei singoli re. Quanto a quelli del tempo di

Arrigo ( N.° 35, 43, 52, 53, 76, 85) non deve far maraviglia , in quantochè vi

vente quel sovrano non v'era ragione di dividere rigorosamente l'uno Archi

vio dall'altro. Dal più volte citato Registram informationum apparirebbe anzi,

che tali documenti privati dell'Imperatore venissero custoditi a parte , impe

rocché nell'enumerazione di non pochi fra essi , fra i quali anche il N.° 35, è

detto esser quelli stati • in gardarnba Domini et in custodia Gostcini capelloni

Domini ». Ugualmente si spiega il perchè noi troviamo accanto agli oggetti

Imperiali documenti privati del cancelliere dell'Impero, qual è la lettera pon

tificia di N.° 64. Cosi anche il N.° 34 potrebbe essere stato inviato per la rin

novazione al cancelliere dell'Impero , nella sua qualità di vescovo di Trento.

Ma quello che non può a meno di sorprendere si è , che si trovano tuttora

documenti di provenienza dei governi di re anteriori , i quali manifestamente

appartennero al loro archivio di famiglia. Tale è specialmente il documento

N.° 24 per il re Adolfo e suoi eredi, il quale dopo la morte di lui apparteneva

all'Archivio di Nassau. Anche il N.° 34 sarebbe stato meglio nell'Archivio della

famiglia di Habsburgo, che in quello dell'Impero.

La esistenza dell'originale di alcuni documenti firmati ( N.° 34, 73, 83 )

trova la sua spiegazione nel non esser questi stati spediti, ovvero nell'essere

stali per qualsivoglia causa rimessi alla cancelleria. Il documento N.° 49 non

fu firmato, perchè mancava lo spazio per il sigillo, e venne probabilmente

conservato come copia ad uso della cancelleria.

In qual modo questi documenti originali fossero custoditi e ordinati , non

sappiamo affatto, essendoché non vi si trovino che scarsissimi appunti cancel

lereschi. Le carte N.° 43, 45, Jì, 30 sono sul di dietro notate, da una e me

desima mano di quel tempo, come vigesimatertia , undecima, vigesimaprima e

quintadecima : ma non intendiamo la ragione e il valore di una tale numerazione,

i Brevi appunti sul sommario , scritti da mano della cancelleria Imperiale, no

tatisi tuttora sul di dietro dei N.° 42, 35, 36, 73 : sui rimanenti trovansi soltanto,

di mano del secolo XVII , appunti assai imperfetti in italiano. In numero al

quanto maggiore trovansi note di cancelleria del protonotaro Bernardo sui do

cumenti originali pubblicati dal Donniges [Ada, 2) : ma non ebbi tempo di esa

minare con questa intenzione il rimanente dei documenti pisani.

Oltre i documenti originali, contengono le nostre carte anche una quanlilà

di copie, le quali in parte vennero rimesse alla cancelleria dell'Impero, in parte

furono in quella eseguite. Consistono per lo più in copie di anteriori privilegi
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leali , stati inviati o per conferma o per rinnovazione. Ciò risutta nel modo

il più chiaro rispetto alla copia dei quattro privilegi di San Gallo (N.° (, i,

3, 7) , nel cui margine si riscontrano osservazioni, probabilmente tracciate di

mano del protonolaro per istruzione di qualche ufficiale inferiore , le quali

dimostrano ad evidenza che quelle copie dovevano servire di modello per la

compilazione di nuovi documenti. Per lo stesso scopo vennero inviate le copie

dei privilegi reali per Worms ( 2, 5, 6 ) , per Kammerich (8, l0, 44, 39, 40,

42; 9, 44 ) , per il conte Palatino di Toscana (42), pei nobili di Limburgo

( 46, 2fi, 29 ) , per Aquisgrana ( 33 ) e Zurigo ( 68 ). In qual modo gran quantità

di copie di documenti anteriori venisse nei tempi posteriori a far parte della

cancelleria dell'Impero , noi lo rileviamo dalle indicazioni del Meiller sui do

cumenti Imperiali inediti , nel Foglio di notizie.

Le copie dei concordati fra re Giovanni di Boemia e i duchi d'Austria (78,

79, 84 , 80 ; 82 ) furono trasmesse non tanto perchè fosse necessaria una con

ferma di essi per parte dell'Imperatore, quanto perchè, essendo della più alta

importanza per l'Imperatore stesso, doveva essere oltremodo desiderata l'esi

stenza delle copie nella cancelleria Imperiale.

È importante una copia del concordato che Arrigo , prima del suo innalza

mento al trono , aveva conchiuso con parecchi signori dei Paesi Bassi ( N.° 36 ).

L'esistenza di questa copia dovrebbe qui recare di per sè meno sorpresa che

quella di altri privati documenti dell'Imperatore; ma sul di dietro di essa co

pia è notato esplicitamente, esser quella che il re dei Romani doveva rilasciare

al cancelliere. Da ciò è naturale e legittimo il dedurre , che il re nuovamente

eletto aveva l'obbligo di depositare in copia nella cancelleria dell'Impero quei

documenti mediante i quali , prima della sua elezione , avesse contratti certi

determinati impegni.

Una seconda serie di copie è costituita da documenti Imperiali , i quali

sembrano approntati nella cancelleria stessa dell'Impero. Queste copie ( N.° 60,

70, 74, 72, 77 ) sono in parte compilate nella guisa che allora era in uso per

ì formulari , vale a dire con omissione del titolo , del luogo e del tempo della

spedizione , e nel N.* 77 con omissione perfino di tutte quante le formule più

volte ricorrenti. Nel modo stesso sono condotti i documenti Lucemburghesi

N.° 62, 53. Or queste copie non potevano evidentemente servire all'oggetto

che si era avuto in mira insinuandole nei libri dei Regesti , quello , cioè , di

ritenere in cancelleria esatte copie dei documenti emanati dall'Imperatore , in

quantochè per conseguire quest'oggetto avrebbero per lo meno dovuto notarsi

il tempo e il luogo della spedizione ; ma dovettero piuttosto , a guisa di for

mulari , servire di modello agli ufficiali della cancelleria. Qual fosse la trascu

ratezza con la quale venivano spesso compilati quei formulari , lo dimostra il

N." 77 ; come nel N.° 72 si ha una prova , che i copisti permettevansi spesso

degli arbitrarli cambiamenti.

Poche sono le copie di documenti Imperiali perfettamente condotte, e che

abbiano l'apparenza di essere state redatte nella cancelleria dell'Impero. Le

lettere di Arrigo al vescovo di Kammerich ( N.° 39, 40, ;42) furono certa

mente , giusta la osservazione che precede il N.° 39 , mandate in copia alla

cancelleria, insieme con gli anteriori privilegi che trovansi sul medesimo foglio.

La copia esalta della lettera Imperiale pei duchi d'Austria ( ti." 70 ) è classala
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fra le copie dei concordati, di epoca posteriore , fra Boemia ed Austria, evi

dentemente perchè in uno di quei concordati ( N." 80) è fatta alla stessa let

tera allusione. All'opposto , le copie , scritte sopra un foglio , dei quattro pri

vilegi d'Arrigo del 3l gennaio 4340 per Boemia e Norimberga ( N.° 55-58),

sembrano essere state contemporaneamente compilale nella cancelleria, in quella

guisa appunto che una volta registravansi i documenti nei libri dei Regesti

per ordine cronologico. Quanto al sapere se in quel tempo fosse a cura della

cancelleria inserita regolarmente nei libri dei Regesti Imperiali la copia di

tutti i documenti emanati dal re , come accadeva nei contemporanei ed a me

noti Regesti degli Angioini in Napoli e altrove , è cosa per me molto dubbia.

Che sotto Rodolfo ed Alberto esistessero libri di Regesti Imperiali, lo fa sup

porre il copioso contenuto dei formulari di quel tempo, il quale non pote

va al certo esser tratto che da cosiffatta sorgente. Per quel che riguarda al

tempo di Lodovico IV , i regesti tuttora esistenti ci dispensano dall'addurre

altre prove. Ma i libri di ricordi pubblicati dal Dbnniges, siccome Libri con'

siliarii seti commentarti aclorum in curia nemici , Legatorum instructiones et

relationes , non potrebbero da noi esser qualificati che per libri di proto

colli e per registri speciali , non mai per libri di Regesti , all'esistenza dei

quali mostrerebbe piuttosto d' alludere la menzione che nei documenti

di Arrigo si fa di un registrum legale e di un registrum curie. Ove an

che sotto questa denominazione non fossero da intendersi ( come a me sembra

probabile , almeno quanto al regislrum curi* , dietro il tenore del passo rela

tivo dei documenti ) registri speciali , ne seguirebbe indubitatamente che Re

gesti dell'Impero si tenessero nei primi tempi di Arrigo. Ciò però non sem

bra essere avvenuto nell'epoca della spedizione romana : sembra piuttosto che

in Italia si contentassero di conservare le singole copie , ovvero le minute dei

documenti emanati dall'Imperatore, come lo dimostrano i documenti pubbli

cati dal Dtinniges, siccome Ada registrala. Consistono questi in fogli volanti ,

per lo più di carta semplice, di diversi formati i in foglio , in quarto e in ot

tavo, scritti da diversi notari , con correzioni del protonotaro ; i quali soltanto

dopo la morte di Arrigo vennero da mani mal pratiche riuniti in fasci, senza

osservare alcun ordine nè di tempo nè di materia. Di siffatti documenti molti

debbono essere esistiti alla morte dell'Imperatore: la carta però era natural

mente più esposta al deperimento della cartapecora ; motivo per cui fra gli

avanzi che mi fu dato osservare in Pisa non si trova rimasto alla cancelleria

dell'Impero un solo documento in carta semplice. Da ciò risulla manifesta

mente , che fra i documenti di cui parla il presente scritto non trovansi , se

si eccettui forse il N.° 85 , minute di veruna sorte.

Scarso, come l'insieme dei documenti, è il lume che questi ci sommini

strano sullo stato in cui trovavasi in quei tempi l'Archìvio dell'Impero: ma se

il dislocamento della centrale autorità ebbe per inevitabile conseguenza lo

sminuzzamento e la dispersione dell'Archivio stesso ; è questa una ragione di

più per isperare che in luoghi forse dove meno si crederebbe , avanzi più

ricchi e più importanti di esso stiano attendendo un qualche fortunato che gli

riscatti dall'oblio in che da si. lungo tempo giaccion sepolti.

39
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Schiumo dei Documenti

4. 851, 22 luglio Lodovico re della Franconia orientale conferma al con

vento di San Gallo le franchigie concessegli dall'imperatore Lodovico suo pa

dre ( Archivio Capitolare , N.° 767. Copia dei XIII secolo sopra un rotolo di

cartapecora , nel quate seguono pure i documenti N.° 4, 3 e 7).

2. 856 , 20 agosto. Lodovico re della Franconia orientale , a richiesta del

vescovo Samuele , concede alla chiesa di Worms immunità dalla giurisdizione

temporale per Wimpfen e per i possessi dipendenti. (Arch. Capii., N.° 4286.

Copia del XIV secolo sopra cartapecora , in cui seguono pure i N.< 5 e 6).

3. 860 , 6 marzo. L' imperatore Lodovico II prende sotto la sua prole

zione il convento di San Gallo, e lo affianca da ogni giurisdizione temporale.

(Arch. Copti. , N.° 767. Vedi N.° 4 ).

4. 877 , 48 agosto. Carlo re della Franconia orientale conferma al convento

di San Gallo le franchigie concedutegli dai suoi antecessori. ( Arch. Capii. ,

N.• 767. Vedi N.° 4 ).

5. 897 , 7 agosto. L' imperatore Arnolfo conferma la immunità dal suo

antecessore Lodovico accordata alla chiesa di Worms per i suoi possessi di

Wimpfen. (Arch. Capii., N.° 4285. Vedi N.° 2).

6. 965 , 27 novembre. L'imperatore Ottone l conferma alla chiesa di

Worms tutti i privilegi ad essa accordati dai suoi antecessori. ( Arch. Capii. .

N.° 4285. Vedi N.» 2 ).

7. 4004 , 47 giugno. Il re Arrigo li conferma al convento di San Gallo le

f1anchigie accordategli dai suoi antecessori. (Arch. Capii. , N.° 762. Vedi N.° 4).

8. 4007 , 22 ottobre. Il re Arrigo II dona alla chiesa di Kammerich la con

tea di quel nome. ( Arch. Capii. , N.° 4309. Copia del XIV secolo sopra carta

pecora, in cui seguono pure i documenti N.* 40 , 44 , 39, 40 e 42 ).

9. 4445, 30 dicembre. lire Corrado III conferma al vescovado di Kamme

rich i privilegi a questo accordati dai suoi antecessori. ( Arch. Capii. , N.° 466.

Copia del XIV secolo sopra cartapecora, in cui segue anche il N.° 44 ).

40. 4452, 29 dicembre. Il re Federigo I conferma i privilegi accordati dai

suoi antecessori al vescovado di Kammerich. (Arch. Capii., N.° 4309. Vedi

N.° 8. — In cattivo stato ).

4 4. 4220 Il vescovo Goffredo di Kammerich notifica che il nobile

Manassero di Beauvoir ba rassegnato nelle sue mani il vicedominio , che teneva

ila esso a titolo di feudo , della chiesa di Kammerich , e che egli lo ha tra

sferito in quel Capitolo , immune da servitù feudale e da temporale giurisdi

zione, i Arch. Capii. . N.° 466. Vedi N.° 9 ).

42. 4284, 24 agosto. Il re Rodolfo conferma ad Ildebrando, conte palatino

in Toscana, i privilegi accordati ai suoi maggiori dagl'imperatori Federigo I,

Arrigo VI e Ottone IV. (Arch. Rondoni, N.° 445, sopranna gran pergamena ,

mollo danneggiala da una parte ).

l3. 4284 . 45 settembre. Il duca Giovanni di Sassonia presta il suo con

senso perchè il re Rodolfo possa , sotto certe condizioni , trasferire a titolo di

feudo imperiale ereditario il regno di Arelat in Carlo , primogenito del re di
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Sicilia, e noi Aglio suo Carlo , genero di Kodolfo. ( Arch. Rondoni, N. 446.

Originale ).

44. 4282, 42 marzo. Il re Bodolfo scrive al Capitolo di Rammendi, che

dall' incarico deferito al conte Arrigo di Lucemburgo di tutelare i diritti del

l' impero nella città e nel vescovado di Kammerich non dee risultare alcun

pregiudizio ai diritti di esso Capitolo nè a quelli della sua chiesa. (Arch. Ca

pii., N.° 4309. Vedi N.° 8).

45. 4284 , f, febbraio. Il duca Boberto di Borgogna dichiara di aver rice

vuto in feudo dal re Bodolfo i diritti a sé competenti , non che quelli dal re

stesso cedutigli sul DelHnato di Vienna. (Arch. Capii., N.° 4236. Originale).

46. 4287 , 5 maggio. Il re Bodolfo crea il nobile Gerlach di Limburgo ca

stellano del castello imperiale di Kalsmunt , e gli promette 300 marchi d'ar

gento , obbligando a tale effetto gli ebrei di Limburgo. ( Arch. Rondoni ,

N." 464. Copia fatta da mano recente sopra una striscia di cartapecora . sulla,

quale seguono pure i N.' S6 e 29 ).

47. 4290 , 26 giugno. Papa Niccolò IV ordina agl'Inquisitori delle diocesi

di Bisanz , Ginevra , Losanna , Sion , Toul , Metz e Verdun di procedere in

certa determinata guisa contro gli eretici tuttodì crescenti in numero. [Arch.

Capii., N.° 4268. Transunto originato). •

48. 4293 , 28 settembre. Teodorico, margravio di Lusazia, fa note le con

dizioni sotto le quali si è riconciliato col proprio padre Alberto , langravio di

Turingia. t Arch. Capii., N.° 1266. Originato).

l9. 4296 , 26 luglio. Il re Adolfo conferma all'abate e alla famiglia del Mo

nastero di Eussernlhal i loro privilegi. ( Arch. Capii., N.° 4265).

20. (4296 , 27 febbraio?). Il conte Gnntero di Kevernberg si obbliga di

servire il re Adolfo e il suo capitano Gerlach di Breuberg per un anno a pro

prie spese, e quindi in poi a spese del re stesso , con trenta uomini in Tu

ringia e con quindici in Oriente. (Arch. Capti. Originate non classata, molto

danneggiato datl'umidità ).

24. 4296 , 27 giugno. L'arcivescovo Gerardo di Magonza fa note parecchie

sentenze nel Parlamento generale di Francoforle , emanate al cospetto del re

Adolfo. ( Arch. Capii., N.° 4274. Originate ).

22. 4296 , 27 giugno. L'arcivescovo Boemondo di Treveri fa note parec

chie sentenze nel Parlamento generale di Francoforte, emanate al cospetto del

re Adolfo. (Arch. Capii., N.° 4272. Originate molto danneggiato dalt'umidità ).

23. 4297 , 8 febb1aio. Alcuni signori Borgognoni si obbligano di aprire al

re Adolfo i propri castelli e di servirlo contro al ré Filippo di Francia. Mrch.

Capft. , N.° 427» Originale ).

24. 4297 , 3 dicembre. Cratone e Gerardo di Greifenstein si obbligano

di sciogliere dal vincolo feudale di Colonia il castello di Greifenstein , e di

tenerlo d'ora in avanti in feudo dal re Adolfo e dai suoi eredi. (Arch. Capii.,

N." 4274. Originato).

28. 4297, 47 luglio. Bodolfo conte Palatino e duca di Baviera, fa noto come

il re Adolfo suo suocero abbia trasferito in lui il possesso di certi determinati

luoghi fino al pagamento dei 40,000 marchi d'argento dal re medesimo promes

sigli per sua moglie Matilde. (Arch. Capii., N." 4274 bis. Originate).

26. 4298 , 23 febbraio. Il re Adolfo conferma al nobile Giovanni di Lim

burgo la castellala di Kalsmunl , che il re Kodolfo avea concessa a suo
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padre Gerlach ; e aumenta Ano a quattrocento i trecento marchi ad esso

assegnati sopra gli ebrei di Limburgo. i Arch. Rondoni, N.° 464. Vedi N." 46).

27. 4299, agosto. Il re Filippo di Francia promette che uno dei suoi figli

cadetti torrà in isposa una figlia di Albfiffto re dei Romani. [Arch. Capii.,

N.o 4284. Originale ;.

28.4299, agosto. Il re Filippo di Francia concede che Alberto re dei Ro

mani prolunghi a suo beneplacito agli avversavi di Filippo nella contea di

Borgogna il già accordato armistizio. (Arch. Capii., N.° 4280. Originate).

29. 4299 , 20 ottobre. Il re Alberto conferma al nobile Giovanni di Lim

burgo la castellala di Kalsmnnt e i 300 marchi assegnati dal re Rodolfo a

suo padre Gerlach sugli ebrei di Limburgo. (jlrch. Rondoni, N.° 464. Vedi

N.' 46 e 26 ).

30. 4304, 45 ottobre. Siffredo, signore di Eppenstein, si obbliga di ser

vire dentro certi limiti il re Alberto contro qualsivoglia individuo : in con

traccambio di ohe questi gli promette reintegrarlo nel possesso dei beni perduti

in guerra. ( Arch. Rondoni , N.° 558. Originate ).

34. 4302 , 5 febbraio. Il re Alberto fa noto di avere, sotto cerle condizio

ni , promesso di dare dentro sei anni la sua figlia in moglie a Waldemaro , fra

tello al Margravio Ottone di Brandemburgo. [Arch. Capii., N." l285. Originate).

32. 4306 , 9 luglio. Il langravio Alberto di Turingia promette al re Alberto

di consegnare entro otto giorni ad alcuni cavalieri teutonici il castello di

Wartburg, affinchè l'Impero , cui dopo la sua morte sarà per ricadere la Tu

ringia , non incontri difficoltà Dell'adirne il possesso. ( Arch. Rondoni , N.° 600.

Originate !.

33. 4306, 48 settembre. Goffredo , decano di S. Maria in Aquisgrana, fa

noto di aver riscontrato inlatto l' inserito privilegio del re Alberto per la

città di Aquisgrana del 25agosto 4298, e convalida ciò, a preghiera del con

siglio municipale di Aquisgrana , mediante apposizione del proprio sigillo.

( Arch. Rondoni , N.° 535. Originate ).

34. 4307, l4 marzo. 1l vescovo Bartolommeo di Trento accorda a Bonomo

di Bonaventura la investitura di tutto ciò che egli e i suoi maggiori tennero

a titolo di feudo dalla chiesa Tridentina. (Arch. Capit., N.°4304. Originate).

35. 4308 , 28 marzo. L'arcivescovo Balduino di Treveri trasferisce in pro

prietà di suo fratello, il conte Arrigo di Lucemburgo, ogni sua sostanza derivante

s'i dal paterno come da ogni altro retaggio. (Arch. Capii., N.° 4306. Originato ).

36. 4308, 44 maggio. Il duca Giovanni di Brabante , i conti Guglielmo di

Hennegan , Arrigo di Lucemburgo, Giovanni di Namur , Gerardo di JUIich e

Arnoldo di Loos conchiudono un'alleanza a vita per reciproco soccorso. ( Arch.

Capit. . N.° 4287 ).

37. 4308 , 42 agosto. Papa Clemente V invila il re di Boemia ad un ge

nerale concilio. (Arch. Capii. , N.° 4298. Originale).

38. 4308 , 28 novembre. Rodolfo conte Palatino del Reno e duca di Ba

viera fa note le condizioni del contratto di matrimonio fra il suo figlio pri

mogenito Lodovico e Maria figlia di Arrigo eletto re dei Romani. (Arch. Ron

doni , N.° 606. Originate }.

39. 4309, 42 gennaio. Il re Arrigo concede al vescovo Filippo di Kamme-

rich una dilazione fino alla prossima Pasqua a ricevere personalmente l'inve

stitura delle regalie. [Arch. Capii., N.° 4300. Copia. Vedi N.' 8).
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40. 4309, I aprile. Il re Arrigo concede al vescovo Filippo di Kammerich

una seconda dilazione fino al giorno di San Gio. Battista a ricevere personal

mente l' investitura delle regalie. (Arch. Capii. N." 4309. Copia. V.N.i 8 e 39 ).

44. 4309 , 4 aprile. Emmerico cavaliere di San Gio. di Gerusalemme,

scrive al cancelliere e al maggiordomo del re e al signore di Rodemachern ,

che il maestro di zecca di Hall ha somministrato 890 libbre di denari , i quali

staranno nella torre dei Gerosolimitani In Magonza a disposizione di chi di

ragione. ( Arch. Capii., N.° 4327. Originale).

42. 4309, 40 aprile. Il re Arrigo, a preghiera del re di Francia , accorda

al vescovo Filippo di Rammendi una nuova dilazione fino alla Pasqua

prossima a ricevere l" investitura delle regalie. ( Arch. Capii., N." 4309. Copia

Vedi N.o 8 ).

43. 4309, 49 , aprile. L'arcivescovo Pietro di Magonza attesta che Eilman-

no , suo burgravio in Starkenberg , ba deferito la sua corte di Esseborn in

feudo ad Arrigo re dei Romani ed ai suoi successori nella contea di Lucem-

burgo. [Arch. Capii., N.° 4308. Originale).

44. 4309, 49 luglio. Papa Clemente V scrive al re Arrigo di aver trasfe

rito il vescovado di Kammericn in Pietro , fin qui vescovo di Magelonne.

(Arch. Capii., N.° 4344. Originate ).

45. 4309, 4 agosto. La città di Erfurt promette al re Arrigo di soccorrerlo

nel modo che viene indicato contro Federigo, figlio del langravio Alberto di

Turingia , e di non venire con questo ad alcun patto senza il consenso del re.

(Arch. Capii., N.° 4342. Originate).

46. 4309, 47 settembre. I duchi Federigo e Leopoldo d'Austria fanno sa

pere aver loro il re Arrigo promesso 30,000 marchi ; in cambio di che essi si

obbligano di servirlo in Boemia, in Turingia e in Italia , e di sborsargli 20,000

marchi prendendo ad ipoteca la Moravia. ( Arch. Capii. , N.° 43l3).

47. 4309, 48 settembre. I duchi Federigo e Leopoldo d'Austria convengono

col re Arrigo che dei beni appartenenti agli uccisori del re Alberto, quelli

dipendenti a titolo di feudo dall'Impero ricadano a questo, e quelli dipen

denti pel titolo stesso da essi duchi rimangano in loro proprietà. (Arch. Capii.,

N.° 4344. Orininole).

48. 4309 , 7 ottobre. Il vescovo Goffredo di Minden promette di pagare al

cancelliere dell'Impero da qui a Natale , per conto della regia camera , 58 mar

chi da esso dovuti per l'investitura delle regalie, e ne dà mallevadori,

(Arch. Capii., N.° 4345. Originate molto lacero).

49. 4309 , 29 novembre. Il giudice e i provveditori di Aquisgrana , dietro

querela di quei borgomastri , condannano Giovanni figlio d'Ivel e consorti, per

infrazione alle lettere Imperiali di franchigia della città di Aquisgran3 , alla

multa con quelle inflitta di cento libbre d'oro. ( Arch. Konc., N.e 642. Orig.).

50. 4309 circa. Rapporto sopra un'inquisizione ordinata dal re Arrigo in

torno alle rendite della prefettura Imperiale di Speiergau. (Arch. Capii., N.° 4347).

54. 4309 circa. Rapporto sopra una inquisizione ordinata dal re Arrigo

intorno alle estorsioni di cui erasi reso colpevole il margravio nel tempo cbe

reggeva sotto il re Alberto la prefettura Imperiale di Speiergau. [Arch. Capii.,

N.° 4347. Vedi N." 50;.

52. 4309 circa. Giovanni conte di Lucemburgo riunisce la chiesa di San

Michele a Lucemburgo , il cui patronato ad esso appartiene , con l'ospedale
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fondato da sua madre, le regina Margherita. [ Arch. Boncioni, ti." 75". Copio

contemporanea su cartapecora , in cui segue pure il N.° 53).

53. 4309 circa. I cittadini di Lucemburgo promettono che dopo la morte

di ciascuno di loro il miglior abito da essi relitto cederà a favore dell'ospe

dale fondato dall'attuale regina Ma1 gherita come contessa di Lucemburgo. (Ar

ch. Rondoni, N.° 757. Vedi N.° 52).

84. 4340, 22 gennaio. Papa Clemente V denunzia al re Arrigo qualmente

il Gnqui vescovo di Losanna Gerardo , da lui nominato vescovo di Basilea , sia

stalo impedito dal prender possesso della mensa per opera del proposto Lutold

eletto dal Capitolo in antìvescòvo , e lo richiede della sua cooperazione a so

stegno del proprio diritto. (Arch. Capii., N.° 4349. Originate).

55. 4340 , 34 gennaio. Il re Arrigo prega i nobili Arrigo di Rosemberg, e

Alberto di Seeburg a far sapere esser sua intenzione di mantenere il regno di

Boemia e gli abitanti di esso in tutti i loro diritti , appena che sia stato colà

eletto un re a seconda dei suoi desideri. [Arch. Capii. , N.° 4320. Copia con

temporanea su cartapecora, in cui seguono pure i N.° 56, 57 e 58).

56. 4340 , 34 gennaio. Il re Arrigo conferma ad Alberto di Seeburg tutte

le lettere che egli ha ricevuto dal re Alberto e dal tìglio suo il re Rodolfo di

Boemia, e promette che le medesime saranno confermate anche dall'eligendo

re di Boemia dopo la incoronazione. ( ;4rcfc. Capit. , N.° 4320. Vedi N.° 55).

57. 4310 , 34 gennaio. Il re Arrigo rinnuova a Federigo di Schonnenburg

e ai suoi fratelli le lettere intorno alla ispezione delle mense in Kstdan , che

dal re Alberto era stata concessa al padre loro Federigo. (Arch. Capii., N.° 4320.

Vedi N." 55 ).

58. 4340 , 34 gennaio. Il re Arrigo conferma al burgravio Federigo di No

rimberga lutti i favori, donazioni e concessioni dei suoi antecessori. ( Arch.

Capii., N.» 4320. Vedi N.» 55).

59. 4340 , 44 febbraio. Il conte Ulrico di Helfenstein promette di abbando

nare al re dei Romani Arrigo la decisione delle sue controversie con l'abate

di Salem, f^rch. Cop«. , N.° 4324. Originale).

60. 4340 , 26 luglio. Il re Arrigo conferma all'antichissima città di Colonia

tutte le franchigie e tutti i privilegi accordatile dai suoi antecessori. ( Arch.

Capii. , N.° 4374. Copia contemporanea ).

64. 4340, 26 luglio. Giovanni di Wartemberg si obbliga di cedere a Gio

vanni di Lucemburgo , tostochè questi sarà stato eletto re di Boemia , tutti i

diritti della corona di Boemia su Kuttenberg esistenti nelle sue mani , in cam

bio di una somma di danaro da fissarsi dall'arcivescovo di Magonza e da Ar>

rigo di Lippa. (Arch. Capii., N.° 4328. Originale).

62. 4340 , 47 agosto. ll borgomastro, il consigliere e i borghesi di Hagenau

si riconoscono debitori per il re Arrigo verso i signori Ugo di Monforte e Gu

glielmo di Enna di 92 marchi d'argento , e danno per ciò mallevadori. (Arch.

Capii. , N.° 4347. Originale).

63. 4340 , 45 agosto. Papa Clemente V scrive al re Arrigo di avere, mosso

dalle preghiere sue e di sua consorte , conferito il vescovado di Trento al can

celliere dell'Impero Arrigo, abate di Villers. ( Arch. Capit. , N.° 4329. Ori

ginate).

64. 4340, 22 settembre. Papa Clemente V loda Arrigo, vescovo eletto di

Trento di avere aiutato Giovanni di Morlans , scolastico di Toul , nella spedi
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zione di una lettera al re , e lo invita ad aiutare il medesimo anche nell'ot-

tener copi'! della lettera stessa. ( Arch. Capii. , N.* 4354. Originate).

65. 43l0, 42 ottobre. Il vescovo Aimo di Ginevra promette al re Arrigo

di servirlo per un anno al di là delle Alpi con quattordici cavalli, mediante il

consueto soldo mensuale di quattro marchi d'argento per cavaliere , e tre mar

chi per iscudiere ; in cambio di che il re gli ha dati subito 400 marchi d'ar

gento , ,e dentro un mese, a datare dal passaggio delle Alpi, gli darà quel più

che sarà deciso da Guido di Fiandra e dall'arcivescovo Balduino. (Arch. Capii. ,

N.° 4332. Originate).

66. 4340 , 27 ottobre. Il vescovo Giovannni di Strasburgo, consultati i no

bili, i cavalieri e gl'inviati delle città dell'Alsazia, dichiara in qual pena in

correranno coloro che infrangeranno il patio giurato dalle parti di Kolmar pri

ma davanti al re Arrigo e quindi davanti a lui vescovo. (Arch. Capii., N.° 4356.

Originate assai danneggiato datl'umidità).

67. 4344 , 8 maggio. Giuliano Welter di Dinant , chierico della diocesi di

Luttich , deputa il prete di Luttich Remigio de Albereto a suo procuratore

nella causa da lui agitata presso la Curia romana contro Arrigo di Weiler a

cagione della chiesa di Hex. ( Arch. Capti. , N.° 4359. Atto notarile).

68. l344 , 44 maggio. I vicari generali del vescovo Gerardo di Costanza e

gli ufficiali di quella curia mandano al re Arrigo la inserita copia del rescritto

del re Rodolfo pel Capitolo di Zurigo del dì 26 gennaio 4277, ed attestano della

conformità di essa coll'originale. ( Arch. Capii. , N.° 4360. Originate ).

69. 4344 , 6 giugno. Il vescovo Teobaldo di Luttich nomina il signore Ar

rigo di Kuik ad amministratore , perdurante la sua assenza , del temporale

della diocesi di Luttich. (Arch. Capit. , N.° 436l. Originate).

70. 4344 , 45 giugno. ll re Arrigo, pregato dal duca Leopoldo d'Austria,

ordina l'esame, per mezzo di periti, delle pretensioni austriache su' beni e di

ritti in Alsazia, Schwiz , Uri , e nei quattro cantoni, e promette d'investire,

a titolo di feudo, il duca e i suoi fratelli di quello che il re Rodolfo e il re

Alberto possedevano colà come conte e duca respettivamenle. (Arch. Capit.,

N.° 4366. Copia contemporanea su cartapecora , in cui precedono i N.» 78, 79,

8l , 80).

74. 4344 , 45 giugno. Il re Arrigo si obbliga di pagare al duca Leopoldo

d'Austria di qui a san Niccola 6000 marchi d'argento; in cambio di che questi

si propone servirlo in Italia con 400 cavalli e 400 arcieri. (Arch. Capit., N." l350.

Vedi N.4 70).

72. 4344 , 45 giugno. Il re Arrigo approva il concordato concbiuso in Eger

dal re Giovanni di Boemia e dal duca Federigo di Austria sul margraviato di

Moravia e nomina arbitri per il caso che una delle parti trovisi lesa nella

assegnazione del valore del pegno. (Arch. Capit., N.° 4350. Vedi N.° 70).

73. 4344 , 47 settembre. ll re Arrigo permette al vescovo Aymo di Gine

vra , in considerazione dei grandi servigi prestatigli in Italia , di levare un

contributo per la costruzione di un ponte di pietra sul Rodano. ( Arch. Capit.,

N.° 4368. Originale).

74. 4344 , 27 ottobre. Certi proposti scrivono al re Arrigo non esser vero

che il nobile di Falkenstein , nel condursi al servizio del re di Boemia , abbia

aggravato i loro monasteri , e lo pregano quindi a voler desistere dall'inco-

minciata procedura. (Arch. Capit., N.° 4369. Originate).
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7o. 4344 , 29 dicembre. Papa Clemente V prega il re Arrigo di dispensare

l'arcivescovo di Colonia dalla gita a Roma e dal servizio del re Giovanni di

Boemia, essendoché la chiesa romana abbisogni grandemente dei servigi di lui,

prima al Concilio e poscia in Germania. ( Arch. Capii., N.° 4373).

76. 4342, 5 gennaio. La famiglia religiosa N. promette al re Arrigo di far

preghiere per la salute dell'anima della sua defunta consorte. ( Arch. Capit. ,

N.° 4376).

77. 4342 , 20 aprile. Il re Arrigo invita i duchi Rodolfo e Lodovico di Ba

viera ad una finale decisione avanti a sè della loro controversia nel punto

dove il Meno imbocca nel Reno , e incarica di tener le sue veci , in caso di

impedimento , l'arcivescovo di Magonza , o l'arcivescovo di Colonia , o il conte

di Jlllich. [Arch. Capit., N.° 4348. Copia contemporanea su cartapecora).

78. 4342, 25 luglio. I duchi Federigo e Leopoldo d'Austria dichiarano ,

sotto certe condizioni , di essersi obbligati per quattro anni verso il re Gio

vanni di Boemia ad un soccorso armato contro i nemici di lui. [Arch. Capit.,

N.° 4366. Copia. Vedi N.° 70).

79 . 4342 , 25 luglio. Il re Giovanni di Boemia fa noto di essersi obbligato

per quattro anni verso i duchi Federigo e Leopoldo ad un soccorso armato

contro i nemici loro. ( Arch. Capii. , N.° 4366. Copia. Vedi N.° 70 ).

80. 4342 , 25 luglio. Il re Giovanni di Boemia promette ai duchi Federigo

e Leopoldo d'Austria di pregare suo padre a condurre ad effetto da qui alla

Candelaia ciò che promise davanti a Brescia ; ed ove ciò non accada , pro

mette di sbrigare egli stesso la faccenda nella sua qualità di vicario dell'Im

pero. (Arch. Capii., N.° 4366. Copia. Vedi N." 70).

84. 4342, 47 agosto. Il re Giovanni di Boemia si obbliga di estinguere

diversi debiti dei duchi Federigo e Leopoldo d'Austria in diminuzione della

somma che i detti duchi avevano imprestata al re Arrigo. (Arch. Capit. ,

N." 4366. Copto. Vedi N." 70 ).

82. 4342 , 48 agosto. Il duca Federigo d'Austria promette solennemente di

riparare ogni danno già derivato o tuttor derivante dal suo paese d' Austria

contro Boemia e Moravia , a contare dal suo primo colloquio col re Giovanni

fino a quattro anni dopo l'ultimo san Iacopo. 'Arch. Capit., N.° 4372).

83 . 4343 , 48 marzo. Il re Arrigo prega la città di Metz a provvedere di

vitto e vestito , vita naturai duranle , il suo istrione e servitore Giovanni di

San Privato. ( Arch. Capii. , N.° 4379. Originate ).

84 . 4343 , 46 aprile. Papa Clemente V annunzia all'imperatore Arrigo

di aver conferito il vacante vescovado di LUttich ad Adolfo , proposto di San

Martino a Worms. (Arch. Capit. , N.° 4383. Originate).

85. — L'imperatore Arrigo nomina i sacerdoti Giovanni di Dulhe e Teo-

dorico di Marienthal a provveditori dell'ospedale di Lucemburgo fondato da

esso e dalla defunta sua moglie. ( Arch. Capit., N.° 4380. Scritto negligentemente

su cartapecora ).

86. — Arrigo di Fiandra prega l'imperatore Arrigo di conferire ai chierici

suoi e a quelli dei conti di Namur e Guido di Fiandra le prebende vacanti in

certe date chiese. ( Arch. Rondoni, N." 649. Sa striscia di ••xirlapecora ).

87. — Nota di varie prebende conferite ad istanza del confessore del

l'Imperatore nelle diocesi di Spira , Strasburgo e Metz. ( Arch. Capit. , N.° 4349.

Su striscia di cartapecora ).
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§. III. DONI D' OPERE A STAMPA FATTI ALLA LIBRERIA

DELL'ARCHIVIO DI STATO.

Stillfricd (Barane di), Gran maestro delle cerimonie e Direttore dell'Ar

chivio della Casa Reale di Prussia. - Dona i Monumenta Zotteremo, splen

didamente impressi in Berlino nel 4832.

Mocicti! mtoricu della Svizsera. - Dona il suo lndicateur d'histoire et d'an-

liquttés Suisses , giornale che si pubblica a Zurigo.

Tigri abate Giuseppe. - Dona la sua Guida di Pistoia e di Piscia.

§. IV. ESAME PER GLI ASPIRANTI AI TRE POSTI DI APPRENDISTA,

CONFERMATI CON DECRETO SOVRANO DE' 27 AGOSTO 4856 (*).

Nel Monitore Toscano do' 43 ottobre venne inserita la seguente

HOTiriCAKIOME.

L'illustrissimo signor Cav. Prof. Francesco Bonaini , Soprintendente ge

nerale agli Archivi del Granducato , in ordine alla Sovrana risoluzione dei

2i settembre 4857, comunicatagli con biglietto dell'I, e R. Ministero delle Fi

nanze , Commercio e Lavori pubblici , in data del giorno suddetto , rende

pubblicamente noto quanto appresso :

4.* S. A. I. e R. il Granduca avendo istituita una Scuola di paleografia e

diplomatica presso l'I. e R. Archivio Centrale di Stalo, ha pure approvato

che vi siano addetti tre Apprendisti , il cui tirocinio durerà per un triennio ,

purché al termine di ciascuno anno abbiano meritato , previo esame , di es

sere confermati da S. E. il Ministro delle Finanze.

2.° Gli aspiranti all'ufficio di Apprendista verranno ammessi a provare la

loro idoneità in un concorso da tenersi in Firenze presso la Soprintendenza

generale agli Archivi del Granducato , nel mese di febbraio 4858 , nei giorni

che saranno annunziati nel Monitore Toscano.

3." Gli aspiranti suddetti dovranno comprovare di aver fatto regolarmente,

e per lo spazio non minore di cinque anni , il corso delle Belle lettere e della

Filosofia.

4.° I gradi universitari che gli aspiranti avessero ottenuto in lettere , in

filosofia , in teologia , e principalmente nel diritto, e la qualità di alunni della

Scuola No1male, costituiranno titoli valutabili nel concorso.

5* Parimente formerà titolo apprezzabile la cognizione del greco , del

tedesco , e in generale delle lingue.

G.° Sodo requisiti necessari per l'aspirante una scrittura di buona forma ,

e la cognizione della lingua francese.

(*) Vedi iu questo volume a pag. 76.
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TV Le domande pel concorso dovranno rimettersi alla Segreteria della

Soprintendenza generale agli Archivi del Granducato dentro il termine di

giorni quindici dal giorno della inserzione della presente Notificazione nel

Monitore Toscano.

8." ll concorso si farà dinanzi ad esaminatori deputati da S. E. il Mini

stro delle RR. Finanze, sulla proposta del Soprintendenle generale agli Ar

chivi del Granducato.

l).° L'esperimento degli aspiranti consisterà :

A) in una composizione latina ;

B) in una composizione italiana , di soggetto storico ;

C) in un esame orale sugli elementi della Cronologia e della Storia,

e più particolarmente di quella di Italia nel medio evo ;

U) in un esame orale sulla Storia Toscana, cosi nel tempo delle Re

pubbliche come in quello del Principato , e sulla genealogia della famiglia

de'Medici.

l temi relativi verranno estratti a sorte da chi presiede agli esami.

40.° Gli esami si faranno in tre giorni. Nel primo avrà luogo l'esame sulla

composizione latina , per il quale si assegna il termine di ore sei. Nel secondo,

l'esame sulla composizione italiana , da farsi dentro il termine stesso. Nel

terzo, l'esame orale sopra le materie delle categorie' C e D, che durerà un'ora

per ciascuno aspirante.

L'esame del terzo giorno sarà pubblico.

44.° L'aspirante che non sia passato in uno degli esami precedenti , non

potrà essere ammesso all'esame consecutivo. L'esame sarà approvato, quando

i voti favorevoli superino di uno almeno la melà del numero dei votanti.

42.° I temi delle materie che formano soggetto degli esami saranno osten

sibili presso la Segreteria della Soprintendenza , e verranno pure depositati

nelle due Cancellerie degli Studi di Pisa e di Siena , e presso i Governi, le

Prefetture e Sottoprefetture del Granducato.

43.° I resultati del concorso , unitamente alle informazioni raccolte intorno

alle qualità degli aspiranti , si umileranno , per mezzo del Ministro delle

RR. Finanze, al R. Trono dal Soprintendente generale agli Archivi del Gran

ducato , per attendere la Sovrana scelta ai posti di Apprendista dei quali si

tratta.

44.° Gli Apprendisti, quando abbiano lodevolmente compiuto il loro tiro

cinio triennale , riporteranno un diploma di idoneità agli uffici di Archivista.

43.° E quelli poi che saranno stati approvati con non meno di due terzi

di voti di plauso , rimarranno addetti all'Archivio Centrale di Stato , e gode

ranno di un annuale remunerazione di Lire quattrocento , finché non vengano

destinati ad altro ufficio.

Dall'I, e R. Soprintendenza Generale

agli Archivi del Granducato,

il 42 d'ottobre 4857.

Cesare Guasti Segretario.
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§. V. VISITE DI PRINCIPI ALL'ARCHIVIO DI STATO.

48 novembre. S. A. I. e R. l'Arciduchessa Maria Isabella, principessa

di Toscana , contessa di Trapani , con

S. A. 1. e R. l'Arciduchessa Maria Luisa , principessa

di Toscana.

H dicembre. S. A. \. e R. Maria Ferdinanda, principessa reale di

Sassoniae granduchessa vedova diToscana.

5 dicembre. S. A. R. Francesco Borbone, conte di Trapani, con

S. A. R. Ferdinando Maria di Borbone e Braganza.
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Abbaco (Famiglia dell'). Vedi Fibo

nacci.

Abriano Lancillotto, legatario di Gio

vanni Pico della Mirandola , 89.

Accademia Aretina di scienze , lette

re e arti. Vedi Mancini e Leoni.

— della Crusca. Spogli di lingua fatti

per lei nell'Archivio di Stato dal

dott. Francesco Tassi , 78.

— de'LiDcei di Roma. Vedi Lincei.

Acciainoli Angelo. Credenziale per

lui , ricordata , 228.

Accolli Benedetto , ricordato , 229.

— Tancredi da Pistoia , roga una carta

a Nimes , 469, 474. 473.

Alamanni Luigi. Ricerche intorno alla

sua vita e a'suoi scritti , 283.

Alberi Eugenio. Sua edizione delle

opere di Galileo , citata, 73. Sue ri

cerche nell'Archivio di Stato per il

sig. Gachard , 80.

Alberlini Francesco. Nolizie delle sue

opere, 85. Testimone al testamento

di Giovanni Pico della Mirandola, 92.

Albizi Cammillo. Sue lettere alla Bian

ca Cappello , ricordate , 284-S.

— ( degli ) Luca. Testimone agli spon

sali di Annalena con Baldaccio d'An

golari , 42.

— Maso. Istruzione a lui data, ricorda

ta, 228. Sua relazione, ricordala, ivi.

Albizi Rinaldo. Istruzione a lui data ,

ricordata , 228. Sua relazione, ricor

data , ivi.

Alessandro IV. Sue bolle, ricordate ,

450, 452. Suo breve, ricordato, 454.

Alessandro VI. Documenti a lui rela

tivi , ricordati , 82.

Alessi messer Vecchia. Suo discorso ,

citato , 456.

Alighieri Dante. Ricerche intorno alla

sua vita, "9. Si trae un fac-simile

d'una sua consulta , 449.

Allemps ( dei duchi d') conte Serafino.

Sue ricerche nell'Archivio di Sta

to , 80.

Allopascio (Ordine dell'). Ricerche

intorno al medesimo , 80.

Alviano ( d' ) Bartolommeo. Ricerche

intorno ai suoi fatti, 84.

Amanzio (ser) di ser Niccolò. Riceve

il testamento di Giovanni Pico della

Mirandola , 90.

Ambasceria de' Fiorentini a Bonifa

zio IX e al re di Napoli. Ricerche

sulla medesima , 80.

Ambasciatori Dorentini. Copie di loro

istruzioni e relazioni , 84.

Ammiralo Scipione , citato nella sua

Storia della famig.de'Conti Guidi, 48.

Ampère prof. G. G. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stalo , 78.
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Andrea Del Sarto. Vedi Del Sarto.

Andrea di Silvestro, testimone al testa

mento di G.Pico della Mirandola, 94.

Andreucci cav. Ottavio. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 226.

Anghiari (d') Baldaccìo. Vedi Batdac-

cio.

Angi ( degli ) Andrea. Roga una carta

dei Pico, 96.

Annatona Malatesta. Carta de'suoi spon

sali con Baldaccio d'Anghiari, 42.

Annalena ( Monastero di ). Sue carte

ordinate dal Cerracchinl , disperse ,

e in piccola parte riscattate per l'Ar

chivio Diplomatico, 46.

Annunziala ( Convento e Chiesa della

Santissima ). Vedi Concento.

Antonino ( S. ) Arcivescovo di Firenze.

Sua lettera ricordata , 460. Sue lega

zioni al sommo Pontefice ; ricordate ,

229. Sua lettera, ricordata, 230.

Antonio di Domenico da Firenze. Te

stimone al testamento di Giovanni

Pico della Mirandola, 90.

Apprendisti nell'Archivio di Stato. No

tificazione per i loro esami , 3 l4.

^raflono (Re di ) , ricordato . 230.

Aretino Leonardo. Adoperato nel com

pilare lo Statuto di Parte Guelfa , 3.

Ricerche intorno alla sua vita, 79, 84 .

Archivi riuniti sotto la Direzione Cen

trale nel 4852 , 74.

— misti di varia origine , dipendenti

dall'Avvocatura Regia , passano alla

dipendenza della Direzione Centrale

degli Archivi , 74.

— de' soppressi Tribunali civili e cri

minali , sono riuniti alla Direzione

come sopra , 75.

— Governativi della Toscana, apparte

nenti a Uffizi o Magistrature soppres

se, passano sotto la Soprintendenza

generale agli Archivi del Granduca

to, 75.

— appartenenti tuttavia a qualche Uf

fizio, Magistratura ec, passano sotto

l'alta sorveglianza della Soprinten

denza generale , 76.

Archivio Alliata di Pisa. Sue carte, ri

cordate , 452. Ricordato , 242.

— dell'Arcivescovado di Pisa. Sue car

te , ricordate , 450 e seg.

— dell'Arte della Lana. Vedi Arte detta

Lana.

— del Bigallo. Sue carte, ricordate,

454, 465.

— Capitolare di Milano, ricordato, 207.

— Capitolare di Pisa. Sue carte, ricor

date , 450 e seg.

— de'Confini giurisdizionali, affidato

alla custodia dell'Avvocato Regio, 74.

— decontratti d'Aulla , ricordato ,

242.

— delle Corporazioni religiose sop

presse, passa nella dipendenza della

Direzion Centrale degli Archivi, 74.

— delle Decime Granducali. Passa nel

la dipendenza che sopra , ivi .

— del Demanio. Passa nella dipendenza

che sopra, ivi.

— della R. Depositaria; riunito alla Di

rezione Centrale , 75.

— della Deputazione sopra la nobil

tà e cittadinanza toscana, affidato alla

custodia dell'Avvocato Regio, 74.

— Diplomatico di Firenze, citato per

le carte che furono del monastero di

Annalena, 46. Passa nella dipendenza

della Direzione Centrale degli Archi

vi, 74. Forma la Divisione I dell'Ar

chivio di Stato , 76. Sue carte , ri

cordate , 450 e seg., 157. Carte del

medesimo pubblicate, 45, 463 e seg.,

244, 247 e segg. Suoi documenti,

ricordati , 288.

— Diplomatico e delle Riformagioni di

Siena. Passa sotto la Soprintendenza

generale agli Archivi del Grandu

cato , 75. Suoi documenti, ricorda

ti , 287.

— delle RR. Finanze , riunito alla Di

rezion Centrale degli Archivi , 74.

— di S. Frediano di Lucca. Suoi do

cumenti , ricordati , 288.

— dell' Impero Germanico in Pisa. Il

lustrato ne' suoi avanzi , 290.
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Archivio Mediceo. Passa nella dipen

denza della Direzione Centrale degli

Archivi , 74. Ricerche storiche nel

medesimo , 226.

— Micbelozzi. Documenti del medesi

mo, ricordati , 286.

— del Monte Comune e suoi annessi.

Passa nella dipendenza della Dire

zione Centrale , 74.

— Municipale di Pisa, ricordalo, 453.

— dell'Opera di S. Maria del Fiore.

Pubblicazione de' suoi documenti, ri

cordata , 229.

— dell'Opera della Primaziale di Pisa.

Sue carie, ricordate, 430 e seg. Ri

cordalo , 287, 288, 290 e seg.

— dei PP. di San Spirito. Documenti

di esso , ricordati , 286.

— delle RR. Poste, riunito alla Dire-

zion Centrale , 75.

— della Prefettura antica , riunito co

me sopra , ivi.

— del Principato Toscano , diviso in

tre sezioni (governativa, ammini

strativa e giudiciale), forma la Divi

sione III dell'Archivio di Stato in

Firenze , 76.

— del Registro , riunito alla Direzion

Centrale degli Archivi , 75.

— delle RR. Rendite. Passa nella di

pendenza della Direzione come so

pra , 74.

— della Repubblica Fiorentina , diviso

in tre sezioni (governativa, ammi

nistrativa e giudiciale) forma la Di

visione Il dell'Archivio di Stato in

Firenze , 76.

— delle Revisioni e Sindacati, riunito

alla Direzion Centrale , 75.

— delle Riformagioni di Firenze. Passa

nella dipendenza della Direzion Cen

trale, 74. Suoi documenti , ricordati,

288 , 289.

— Roncioni in Pisa. Suoi documenti, ri

cordati , 290 e segg. Vedi Rondoni.

— di Stato in Lucca. Passa sotto la So

printendenza generale agli Archivi

del Granducato , 76.

Archivio della Zecca , riunito alla Di

rezion Centrale degli Archivi , 75.

A1chivio Storico Italiano. Articolo re'

lativo alla Direzione Centrale degli

Archivi , m. Lodato , vi.

Armenia (Re d'j. Ricerche sulle loro

relazioni co' Pisani , 80.

Arrighi , fra Andrea. Sue Memorie , ri

cordate , 286.

Arrigo VII. Memoria sugli avanzi del

suo archivio Imperiale in Pisa , 290

e seg.

Arte de' Calzolai in Firenze. Suoi do

cumenti acquistati dall'Archivio di

Stato , 82.

— della Lana. Pubblicazione di docu

menti del suo Archivio , ricordata ,

229.

— dei Mercatanti. Carte appartenute

alla medesima , ora esistenti nel Di

plomatico, citate e pubblicate, 463

e seg. , 247 e seg.

Arti di Firenze. Documenti loro, pas

sati dall'Archivio del Comune al

l'Archivio di Stato , 459.

Atto (S.). Sua Storia, ricordata, 457.

Avogadro di Valdengo ab. Gustavo,

ricordato, 288.

Avvocato Regio. Gli è affidalo il de

posito de' trattati o convenzioni in

ternazionali , e degli istrumenti ed

atti solenni spettanti alla Famiglia

Reale ed al Governo , 74. È chia

mato a far parte della Commissione

per proporre la riunione degli Ar

chivi , ivi.

Bacci Angiolo Antonio. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 79.

Baccio d'Agnolo , architetto. Suo mo

dello per la facciata di San Loren

zo , 52.

Badia Fiorentina , ricordata a propo

sito del testamento di Giovanni Pi

co della Mirandola , che un tempo

vi era conservato , 87.

— di S. Fedele di Poppi. Sue perga

mene, donate all'Arch. di Stato, 82.
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Badia (del) Telemaco. É nominato ar

chivista del Monte comune e archivi

annessi presso la Direzione Centra

le , 75. È nominato al posto di ar

chivista per le sezioni 2.* e 3.» della

Divisione IH dell'Archivio Centrale

di Stato in Firenze , 77.

Boiardi. Vedi Boiardo.

Baldaccio d'Anghiari. Carta de' suoi

sponsali con Annalena Malatesla,42.

Batdanxi Mons. Ferdinando. Suoi doni

all'Archivio di Stato, 82, 460. Let

tera a lui indirizzata da S. E. Gio

vanni Baldasseroni , 460.

Baldassctoni S. E. Giovanni. Sua let

tera a Monsignore Arcivescovo di

Siena , 460.

Baldi Bernardino. Sue lettere al duca

d' Urbino , ricordate , 79, 289.

Bandirti Angelo Maria. Sua illustra

zione degli esemplari Laurenziani

del Decreto d' Unione ec. , 203.

— Giovanni , ricordato , 407.

BaroncelU Francesco. Testimone agli

sponsali di Annalena con Baldaccio

d'Anghiari , 42.

Baroni Giovanni. Nominato commes

so presso la Direzione Centrale di

Firenze , 75. E promosso al posto di

secondo dei commessi aiuti d'Archi

vio di seconda classe nell'Archivio

Centrale di Stato in Firenze , 77.

BoriaIi dottor Adolfo. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato, 226.

— Tommaso. Suo processo fatto dalla

Signoria di Firenze , acquistato dal

l'Archivio di Stato , 82.

BarloIommeo di Ricco da Firenze.

Roga carte in Nimes, 476, 477, 479.

Borni dott. Emanuele. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato. 80.

Bavaro (Lodovico il). Vedi Lodovico.

liei monte (di) Principe. Suo dono al

l'Archivio di Stato , 82.

Benavetmi Alessandro. Istruzione a lui

data, e suo rapporto, ricordati, 228.

Benlivoglio fiorentino , servitore di Ia

copo Salviati , porta a Michelangelo

Buonarroti In Carrara mille ducati

in conto della facciata di San Lo

renzo , 50.

Benlivoglio Costanza , prima moglie

d'Anton Maria Pico , ricordata nel

suo testamento, 97.

Berna. Vedi Società ilorica.

Berli Pietro. Nominato terzo aiuto per

le Riformagioni e Diplomatico presso

la Direzione Centrale di Firenze, 75.

Promosso al posto di Sotto archivi

sta delle Divisioni I e li nell'Archi

vio Centrale di Stato, 76. Sua nota

illustrativa alla carta degli sponsali

di Annalena Malatesta con Baldac

cio d'Anghiari, 45. Suo avvertimento

ai documenti riguardanti il commer

cio de' Fiorentini in Francia ec, 463.

Sue ricerche nell'Archivio di Stato,

283.

Bessarione cardinale Giovanni , ricor

dato, 499.

Belhmann dottor Lodovico. Sue ri

cerche nell'Archivio di Stato per la

Società storica di Germania , 79.

Bevilacqua Ranieri. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato, 84.

Bibbiena (da) ser Piero. Lettera in

dirizzatagli da Niccolò Michelozzi ,

ricordata , 286.

Biblioteca Capitolare di Milano , ri

cordata , 207.

— Magliabechiana. Consegna all'Ar

chivio di Stato cinque Statuti del

l'Arte de' Mercatanti , 459. Ricorda

ta , 209.

— Mediceo-Laurenziana. Suoi codici ,

ricordati , 453. Suoi documenti , ri

cordati , l96.

— Palatina. Documenti ohe vi si con

servano , già appartenuti all'Archi

vio Mediceo , ricordati , 458.

— di Parigi. Esemplare del Decreto di

Unione ec. che vi si conserva , ri

cordato , 204 .

— Pucci di Firenze , ricordata, 23l.

— Roncioniana di Prato , ricordata ,

230.
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JH6/t'o(eea|dell'Università di Pisa. Suoi

codici , ricordati , 450 e seg.

— Vaticana , ricordata , 206.

Bicchierai dott. Zanobi. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 79. Sua pub

blicazione ricordata , 227.

Bigatlo. Documenti relativi a questa

istituzione , ricordati , 453.

Bigolli (de') Leonardo. Vedi Fibonacci.

Bini Telesforo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 80. Sua opera , ri

cordata , 4 66.

Biizèri. Ricerche su questa famiglia,'!).

Blesson (cav.) Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato , 283.

Boccalini Traiano. Sue lettere al Gran

duca , ricordate , 227.

Boccetta aud. Francesco. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 78.

Bocchineri. Vedi Gherardacci.

Boemia (Giovanni re di). Vedi Gio

vanni.

Bòhmer Federigo. Brano di una sua let

tera, in cui disegna il Giornale Sto

rico degli Archivi Toscani , v-vi. Sua

opinione sul doversi accompagnare i

documenti con piccole dissertazio

ni , vii.

Boiardo Niccolò, servitore di Giovanni

Pico della Mirandola. Ricordato nel

suo testamento, 89. Testimone al

codicillo del suddetto , 93.

Bologna Giovanni. Vedi Giovan Bo

logna.

Bologna (da) Matteo, legatario di Gio

vanni Pico della Mirandola, 89.

Bonafout N. A. Sua opera sul Poli

ziano , citata , 86, 87.

Bonagi (Famiglia de'). Vedi Fibonacci.

Bonaguida di Bartolommeo , notaro ,

roga la carta degli sponsali di An-

nalena con Baldaccio d'Anghiari, 45.

Bonaini cav. prof. Francesco. E chia

mato a far parie della Commissione

per proporre la riunione degli Ar

chivi, 74. Nominato Soprintendente

alla Direzione centrale degli Archivi

dello Stato, 78. Nominalo al posto di

Soprintendente generale agli Archivi

del Granducato, 76. Riceve la'deco-

razione di Alberto.l'animoso;da S.M.

il re di Sassonia, 464. Riceve le in

segne di S. Gregorio Magno dal som

mo Pontefice, 234 . Suo avvertimento

premesso allo Statuto di Parte Guel

fa , 4 . Sua nota illustrativa a due

lettere della Priora di S. Domenico

di Pisa, 404. Sua pubblicazione de

gli Statuti della città di Pisa , ricor

dala , 449. Sua pubblicazione degli

Statuti delle Miniere di Massa , ri

cordala, 456. Altra, delle lettere del

Muratori, 226. Sua illustrazione a una

memoria unica sincrona di Leonardo

Fibonacci, 239. Ricordato, 288,290,

294 , 296.

Bonciani Francesco. Lettera a lui indi

rizzata da Filippo Sassetti , ricor

data , 458.

Boncompagni ( de' Principi ) don Bal

dassarre. Sue ricerche nell'Archivio

di Stato, 79, 449, 283. Sua opora,

ricordata , 242.

Bonconli Carlo , ricordato , 403.

Bongirolami (Famiglia de'). Legazioni

di vari individui d'essa , donate In

originale all'Archivio di Slato, 459.

Bonifazio IX. Vedi Ambasceria.

Bordier Enrico. Suo dono all'Archivio

di Stato , 83.

Borghese (cardinale). Lettera a lui scrit

ta da fra Paolo da Cesena cappucci

no , intorno a un trattalo di nozze

fra la casa di Savoia e i Reali d' In

ghilterra , 63.

Borghini Vincenzio. Sua scrittura, ri

cordata, 229. Lettera indirizzatagli da

Bernardo Canigiani, ricordata , 284.

Borgia Cesare. Documenti a lui rela

tivi , 82. Ricordalo, 402.

Borromeo card. Carlo. Sue lettere, ri

cordate ,460.

Bolli fratelli. Vendono terreni ai

Pico , 94.

Branchi Eugenio. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 78 , 8,.
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Brcquigny. Sua Memoria , citala , 200

e seg.

Brachi canonico Giovanni. Sua Storia

di Sant'Atto , ricordata , 457.

Brunettesco ( Filippo di ser ) , ricor

dato , 229.

Bruni Leonardo. Vedi Aretino.

Buonaparte. Ricerche intorno a que

sta famiglia , 79.

Buonarroti Michelangiolo. Due ricevu

te autografe di lui , ed un conto di

spese concernenti alla facciata di

S. Lorenzo , commessagli da papa

Leone X , 50. Prezzo di un suo

modello per la detta facciata, 52.

Buoni Iacopo. È testimone alla carta

degli sponsali di Annalena con Bal-

daccio d'Anghiari , 42.

Buonomini di S. Martino. Documenti

relativi a questa istituzione , ricor

dati , 456.

Burlamacchi P. Sua opera, citata, 86

Buzzaccherini Agostino. Sua lettera a

Lorenzo Usimbardi, ricordata, 228.

CaIderai Talele. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato, 79.

Callisto III. Legazione a lui de' Fio

rentini , ricordata , 229. Lettere a

lui indirizzale dalla Signoria , ricor

date, 230. Suo breve, ricordato , ivi.

Culvi Emilio. Ammesso all'Archivio

per trarre un fac-simile, 449.

Catzolai. Vedi Arie.

Cambi-Importuni Giovanni. Son ri

cordate le sue Storie fiorentine a

proposito dei marmi per la facciala

di San Lorenzo , 52.

Cambiavi Francesco. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 78. Sua pubbli

cazione , ricordala , 885.

Cambini sor Giovanni. Scrive lo Sta

tuto dello Spedale di S. Maria Nuo

va , 454.

Campanetta Tommaso. Raccolta dulie

sue opere e Discorso sulla sua vita,

ricordati , 286. Sua lettera al Gran

duca Ferdinando, ricordata, 286. Al

tra al medesimo , ricordata , 287.

Altra al segretario Lorenzo Usim

bardi, ricordata, ivi. Documenti re

lativi al suo processo, ricordati, ivi.

Canale avv. Michele-Giuseppe. Sue ri

cerche nell'Archivio di Stato , 80.

Canestrini Giuseppe. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato per Abele Desjar-

dins, 79.

Canigiani Bernardo. Sua lettera a Vin

cenzio Borghini , ricordata , 284.

Cantelmo Iacopo. Credenziale pegli

ambasciatori fiorentini mandati a lui,

ricordata , 228.

Capei prof. Pietro , ricordato , 287-'.).

Capitani del Bigallo. Vedi Bigatto.

— di Or San Michele. Documenti rela

tivi a questa istituzione, ricordati ,

455.

Cappelli avv. Federigo. Vende per

gamene dei Del Mosca all'Archivio

di Stalo , 82.

Cappetto Bianca. Lettere indirizzateli'

da Torquato Tasso , ricordate , 284.

Altre indirizzatele da altri , 285.

Capponi Carlo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato, 79. Lettera del Sa

vonarola pubblicata da lui , ricor

dala , 227.

— Gino. Istruzione data al medesimo,

ricordata , 227.

— marchese Gino. Suo dono all'Ar

chivio di Stato, 234.

— Neri. È testimone agli sponsali di

Annalena con Baldaccio d'Anghia

ri , 42.

— Orazio. Sua lettera a Pietro Usim

bardi , ricordata , 285.

Caprini Domenico. Vende pergamene

e manoscritti della famiglia Del Bene

all'Archivio di Stato , 84.

Caraffa Filippo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 449.

Cardinati (Collegio de'). Lettera ad

esso indirizzata dalla Signoria di Fi

renze , ricordata , 230.

Carducci Baldassarre. Commendatizia

per lui , ricordata , 227.

4l
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Carli Evandro. Sue ricerche nell' Ar

chivio di Stato per commissione di

D. Baldass. Boncompagni, U9, 283.

Carlo di Spagna. Ricerche intorno ai

suoi fatti , 80.

Carla degli sponsali di Annalena Mala-

testa con Baldaccio d'Anghiari , 42.

Carle Longobarde. Ricerche sulle me

desime , 79.

Casal Maggiore (da) Cristoforo. Ricor

dato nel testamento di Giovanni Pico

della Mirandola, 89 ; e nel codicil

lo, 94.

— Martino, servitore di Giovanni Pico

della Mirandola. Ricordato nel suo

testamento, 89; e nel codicillo, 94.

Catletti don Benedetto. Ricordato in

una lettera del Galileo , 67.

Castlglion Fiorentino. Ricerche>ulla

sua storia, 8l.

Castiglione Aretino (da) Matteo. Testi

mone al codicillo di Giovanni Pico

della Mirandola , 93.

Cavedoni Iacopo, servitore di Giovanni

Pico della Mirandola , legatario per

suo testamento, 90.

Cetlini Benvenuto. Copia di documenti

e sue lettere, 84. Raccolta di suoi

scritti , ricordata , 290. Documenti

che lo riguardano , ricordati , ivi.

Cesurini card. Giuliano, ricordato, 499

e seg.

Cesena (da) Benedetto , servitore di

Giovanni Pico della Mirandola, lega

tario per suo testamento , 89.

— Fra Paolo. Vedi Paolo.

Cesi Ottavio. Rivede il Rendiconto di

Baccio Valori , 408.

Cesis ( Principe di ) , fondatore del

l'Accademia de'Lincei. Ricordato in

due lettere di Galileo Galilei , 06-67.

Checcacci Vittorio. È nominato secondo

Aiuto per le Riformagioni e Diploma

tico presso la Direzione Centrale di

Firenze, 75. È nominato al posto di

secondo dei Commessi aiuti d'Archi

vio di prima classe nell' Archivio

Centrale di Stato , 77.

Checchi Leopoldo. Vende un codice e

altre carte all'Archivio di Stato, 82.

Chiesa Fiorentina. Vedi Storia Eccle

siastica.

Chiesa della SS. Annumiala. Vedi

Convento ec.

Ciampi Sebastiano. Sua opera, ricor

data , 283.

Ct'bo. Ricerche su questa famiglia, 80.

Cioli Andrea , segretario del Granduca

di Toscana. Si pubblicano alcuni bra

ni de'suoi dispacci concementi a uà

trattalo di nozze fra la casa di Sa

voia e i Reali d'Inghilterra , 275.

Lettera indirizzatagli da Cosimo Mi-

nerbetti , ricordata , 28o.

Clemente III. Sua lettera , ricordata .

454.

Clemente VI , ricordato , 228.

Clemente VII. Rendiconto a lui fatto

da Baccio Valori per le spese del

l'Assedio di Firenze , 406. Suo mo

tuproprio per quietanza del suddetto

Rendiconto, 446. Suo contratto, ri

cordalo , 289.

Clemente ViIi. Due suoi brevi, ricor

dati, 287.

Cocchi Anton Francesco. Autentica una

copia del Decreto d'unione della

Chiesa Greca con la Latina , 205.

Cola di Rienzo. Sua credenziale , ri

cordata , 227.

Commercio antico de' Fiorentini. Ri

cerche sul medesimo, 80 ; in Francia

ne'secoli XIII e XIV , e documenti

che lo riguardano, 463 e seg , 24"

e seg.

Commissione creata dal Granduca a

proporre la riunione degli Archivi ,

e il nuovo regolamento de'medesi-

mi, 74. Sua rappresentanza al Gran

duca , ivi.

Compagni Dino. Ricerche sulla sua

vita , 79.

Concilio di Trento. Esame e copie di

documenti relativi al medesimo, 449.

Concino Bartolommeo. Sua lettera, ri

cordata , 460.
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Contoli de' Fiorentini in Francia. Loro

lettera ai Consoli di Olimaia , 493.

— de'Genovesi in Nimes. Documenti

ad essi relativi, 467 e seg.

Continui« Pisano. Vedi Statuti.

Conti ( de') Ginevra. Vedi Pico.

— Giovan Battista. Ricordato nel te

stamento di Anton Maria Pico suo

suocero, 98. Compra "alcuni beni dalla

moglie del suo suocero, 99.

— Girolamo. Cede alcuni diritti alla

cognata Ginevra nata Pico , 99.

Conti Guidi. Se ne ricordano vari a pro

posito della contessa Elisabetta di

Battifolle , 48. Rubrica dello Statuto

del Potestà contro di loro, citata, 48.

— ( de' ) Elisabetta. Nella sua casa io

Firenze si contraggono gli sponsali

di Annalena Malatesta con Baldaccio

d'Anghiari, 42. Paga la dote di Anna-

lena a Baldaccio, 43. Notizie concer

nenti alla sua persona ed ai suoi

feudi , 47.

Cnnli Pico della Mirandola. Vedi Pico.

Convento e chiesa della SS. Annun

ziata di Firenze. Ricerche intorno

alla loro storia , 226.

Corazzini Francesco. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 78.

Correggio (da) Giberto, ricordato , 99.

— Violante. Vedi Pico.

Corsi Attilio. Vende alcuni manoscritti

all'Archivio di Stato , 82.

— avv. Tommaso. Dona un codice al

l'Archivio di Stato , 83. Ricordato ,

2M.

Corsini. Ricerche intorno a questa fa

miglia, 79.

— Filippo. Istruzione al medesimo,

ricordata , 227.

Cosci avv. Giuseppe. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 78 , 80.

Costantini Antonio. Sua lettera a Be

lisario Vinta , ricordata , 285.

Costituzioni de' Canonici di Nicosia ,

ricordate , 452.

Crimea. Ricerche sulle sue relazioni

con la Toscana , 80.

Cristina regina di Svezia. Ricerche

intorno alla sua vita , 226.

Cronaca degli Archivi , 74, 449 , 226,

283.

Cupola di S. Maria del Fiore. Sua il

lustrazione , ricordata , 229.

Custodi delle fiere di Sciampagna. Loro

lettere per occasione de' commerci

de' Fiorentini in Francia, 247 e seg.

D'Ancona Alessandro. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato, 79. Sua pub

blicazione delle opere del Campa

nella , ricordata , 286.

Dat Borgo Flaminio. Sua opera , cita

ta , 243.

Da Ponte Antonio , servitore di Gio

vanni Pico della Mirandola , ricor

dato ne) suo testamento , 89.

Davanzali messer Riccardo , solleci

tatore dell'opere per la facciata di

S. Lorenzo. Gli è pagata la sua

provvisione di cinque mesi, S2.

Decreto d'unione della Chiesa Greca

con la Latina. Osservazioni sopra il

medesimo, 496. Testo latino pub

blicato , 240 e seg. Testo greco id.,

244 e seg.

Urtane Luigi. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 80.

DeI Bene. Pergamene e documenti di

quella famiglia, acquistati dall'Archi

vio di Stato , 84.

Del migliore Leopoldo. Sua opera ,

citata , 87.

Del Mosca. Pergamene di quella fa

miglia , acquistate dall'Archivio di

Stato, 82.

Del Nero Francesco , tesoriere di Cle

mente VII , ricordato , 432 e seg.

Del Sarto Andrea. Ricerche intorno

alla sua persona e famiglia , 78.

Del Sudo Giovanni. Ricerche intorno

alla sua famiglia , 283.

Del Verrocchio Andrea. Ricerche in

torno a una sua opera di scultura, 78.

Documenti intorno allo sue opere ,

ricordati, 457.
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Imputazione sopra gli sludi di Storia

patlia in Torino. Suo dono all'Ar

chivio di Sialo, 83. Sua pubblica

zioni?, ricordala, 287.

Desjardins Abele. Sue ricerche nel

l'Archivio di Sialo , per commissione

del Ministero francese della pubblica

istruzione , 79. Suo dono all'Archi

vio di Sialo , 83.

Birri della Balìa di Firenze. Istruzio

ni da loro dale e rapporti a loro

fatti , ricordati , 227 , 228.

Diplomazia italiana dal secolo XIII

al XVI. Documenti intorno alla me

desima , ricordali , 227.

Diplomi imperiali. Ricerche sui me

desimi, 70.

Direttore dell'Amministrazione del Re

gistro e aziende riunite. E chiama

to a far parie della Commissione

per proporre la riunione degli Ar

chivi , 74.

Direzione centralo degli Archivi dello

Slato. Decreti sovrani e ministeriali

dal 4852 al 4856, 74.

Documenti (Catalogo di) tratti dagli

Archivi Toscani, 449 , 226 , 284.

Domenica di Pietro , testimone al te

stamento di Giovanni Pico della Mi

randola, 92.

Dominici b. Giovanni. Ricerche intor

no alle sue ambascerie , 283.

Doria Andrea, ricordato, 447.

Dura d'Atene , ricordato , 228.

Elicona Giovan Batlista. Sua lettera

a Belisario Vinta , ricordata , 283.

Fnrico II re di Francia , ricordato ,

228 , 289.

Esemplari del Decreto d'unione della

Chiesa Greca con la Latina conser

vali in Firenze. Osservazioni sopra

i medesimi , 496.

Eugenio IV. Ricordato, 496 e seg. Sot

toscrive il Decreto d'unione ec, 248.

Pabltrini Domenico. È nominalo terzo

Aiuto al Mediceo presso la Direzione

Centrale di Firenze, 75. È nominato

al posto di terzo de' Commessi aiuti

d'Archivio di prima classe nell'Archi

vio Centrale di Sialo in Firenze, 77.

Fabroni Angelo. Sua opera, ricordata,

243.

Fagiano (da) Ugo. Costituzioni da lui

date a' Monaci di Nicosia in Pisa ,

ricordate , 452.

Famiglie fiorentine. Vedi Firenze.

Farmacia in Toscana. Ricerche sulla

sua storia , 84 .

Federigo I. Suo diploma , ricordato ,

450.

Fenomeni fisici osservati in Toscana.

Ricerche intorno ai medesimi, 84.

Ferdinando III granduca di Toscana ,

ricordato , 203.

Ferrari» Luigi, ricordalo, 207.

Ferrucci Andrea , capo-maestro alla

facciata di S. Lorenzo. Gli è pagata

la sua provvisione , 52.

Ferruccio Francesco , ricordato, 4 24 ,

445.

Fibonacci Leonardo. Sua memoria uni

ca sincrona , nuovamente scoperta ,

239. Notizie intorno alla sua perso

na e famiglia , 239 e seg.

Ficker prof. Giulio. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 79. Sua Memo

ria sugli avanzi dell'Archivio del

l' Impero germanico a Pisa , 290.

Filippo re di Francia. Sua patente,

pubblicala , 486.

Filippo V di Spagna. Ricerche sopra i

suoi fatti , 226.

Fiorentini. Ricerche sul loro antico

commercio, 80. Loro commercio in

Francia. Vedi Commercio. Loro con

corso alle liere di Sciampagna. Vedi

Sciampagna.

Fioretti, ab. Stefano. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 80.

Fiorinaio. Studi su questo codice del

l'Archivio della Zecca , 79.

Firenze. Ricerche sulla sua storia ec

clesiastica , 84. Idem sulla sua storia

letteraria, ivi. Atti passati col Comu
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ne di Pisa, ricordati, 462. Storia dei

suoi stabilimenti di beneficenza , ri

cordala , l53. Suo assedio, ricorda

to, m.

Firenze { Comune di ). Sue Legazioni al

sommo Pontefice, ricordate, 229. Re

gistro di lettere scritte in suo nome ,

ricordato , 234. Documenti che lo ri

guardano , ricordati , 287-9.

— ( Comunità di ). Deposita nell'Archi

vio di Stato vari documenti delle

Arti soppresse, 458.

— ( Famiglie di ). Ricerche intorno alla

loro storia, 283. Che commerciava

no in Francia, ricordate , 465-66.

— ( Signoria di). Istruzioni date a' suoi

ambasciatori, e credenziali per i me -

desimi , ricordale , 227 e 228. Va

rie sue lettere, ricordate, 228, 230.

Sua credenziale , ricordata , 234 .

Commissione da lei data a Niccolò

Michelozzi , ricordata , 286.

Fontes Francesco , ricordato , 107.

Fotdinovo (da) Taddea , legatario di

Giovanni Pico della Mirandola, 89.

Foucher de Careil conte A. Sue ricer

che nell'Archivio di Stato , 80.

Francesco I re di Francia. Suo con

tratto , ricordato , 289.

Francia. Ricerche sulle sue relazioni

con la Toscana , 79. Idem sulla sua

storia sociale e letteraria , 80 , 84.

Documenti riguardanti il commarcio

de' Fiorentini ne' suoi paesi , dei se

coli XIII e XIV , 463 , 247.

Frangialli Domenico. È nominato aiuto

per gli Archivi amministrativi presso

la Direzione Centrale di Firenze, 75.

Framoni Domenico. Ottiene un fac

simile di una consulta resa da Dante

Alighieri, 449. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato, 283.

Frosini can. Luigi Prosino, ricordato,

290.

Gabbitela ab. Pietro. È nominato al

posto di secondo dei Commessi aiuti

d'Archivio di terza classe , 77.

Gachard. Vedi Ubèri Eugenio

Gatgano di Pietro , testimone al testa

mento di Giovanni Pico della Miran

dola, 94.

Galilei Galileo. Si pubblicano due let

tere sue a Curzio Picchena segretà

rio del Granduca , 66-7.

Gambacorti Chiara. Monastero fonda

to por lei da Pietro suo padre, 404.

— Pietro. Fonda il monastero di San

Domenico in Pisa , ivi.

Gaye dott. Giovanni. Sua opera, [ri

cordata , 286.

Gazzetta di Augusta. Articoli in essa

inseriti, relativi alla Direzione Cen

trale degli Archivi , m.

Grffroy A. Sue ricerche nell'Archivio

di Stato , 226.

Getti Agenore. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stalo , 80 , 449 , 226.

— Giovan Battista. Copia di sue let

tere, 80.

Generale de' Domenicani. Sua lettera

al granduca Ferdinando , ricordata ,

287.

Gennarelti ip. Achille. Vende docu

menti all'Archivio di Stato, 84.

Genova. Atti fra questa repubblica e

Pisa, ricordati, 453. Documenti che

la riguardano , ricordati , 287-9.

Geremia di Francesco, testimone al te

stamento di Giovanni Pico della Mi

randola , 94.

Gherardacci Bartolommeo , testimone

a un atto di quietanza fra le sorelle

Pico , 400.

Gherardesca (della) conte Ugolino.

Breve del Comune di Pisa compilato

essendo egli potestà , 450.

Ghiberti Lorenzo. Ricerche sopra i

suoi possessi , 80.

Giai (de') Giovan Battista. Roga un

alto di vendita della famiglia Pico ,

99.

Giambullari Pierfrancesco. Ricerche

intorno alla sua vita e opere , 86.

Sua opera, ricordata, 487. Sua lettera

a Lorenzo Tosinghi, ricordata, ivi.
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Discorso intorno alla sua vita, ricor

dato, ivi.

d'anni Astorro. Ricerche intorno ai

suoi Tatti, 80.

Giannini Cesare. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 80.

GiamoUi Donato. Sua opinione intor

no alla Parte Guelfa , 2.

Gigli Ottavio. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 79.

Ginori Lisci marchese Lorenzo. Dona

alcuni manoscritti all'Archivio di

Stato, 82' Suoi manoscritti spogliati

per l'Accademia della Crusca , 78.

Giorgini Gaetano , ricordato , 242.

Giovan Battista di Giovanni , testi

mone al testamento di Giovanni Pi

co della Mirandola, 94.

Giovan Bologna. Ricerche sulla sua

vita e opere, 78.

Giovanni re di Boemia. Ricerche intor

no ai suoi fatti , 79.

Giovatmi re di Sassonia. Sua visita al

l'Archivio di Stato, 464. Decorazione

da lui data al soprintendente F. Bc-

naini , ivi.

Giovaimi di Luca detto Sannella. Te

stimone alla carta degli sponsali di

Annalena con Baldaccio d'Anghiari ,

42.

Giuseppe patriarca di Costantinopoli ,

ricordato , 497.

Godard Leone. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stalo , 80.

Goncourl Edmondo e Giulio. Loro ri

cerche nell'Archivio di Stato , 80.

Golti dott. Aurelio. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato, 80. Sua pubbli

cazione della Storia del Giambullari

e suo Discorso , ricordati, 287.

— Ottaviano. È nominato secondo aiuto

al Mediceo presso la Direzione Cen

trale di Firenze , 75. È nominato al

posto di primo de' Commessi aiuti

d'Archivio di prima classe nell'Ar

chivio Centrale di Stato , 77.

Grazioti Grazioso. Sue lettere a Giu

lio Veterani , ricordale , 283.

Grillenioni (Eredi di Bernardino),, le

gatari di Giovanni Pico della Mi

randola , 89.

Guasti Cesare. È nominato primo Aiuto

per le Riformagioni e Diplomatico

presso la Direzione Centrale di Fi

renze , 75. È promosso al posto di

, Segretario del Soprintendente gene

rale , 76. Sue ricerche nell'Archivio

di Stato, 78, 84. Pubblica alcuni do

cumenti relativi a un trattato di noz

ze fra la casa di Savoia e i Beali d'In

ghilterra , in supplemento a una

Memoria del conte Federigo Sclopis,

55 , 275. Lettera indirizzatagli dal

conte Federigo Sclopis , 280. Suoi

studi sopra gli Statuti ilo Comuni

Italiani, ricordati, 457. Sua raccolta

degli scritti di Lorenzo Panciatichi ,

ricordata , 458. Sua pubblicazione

delle Lettere del Muratori, ricor

data , 226. Sua pubblicazione, ricor

data , 229. Altra sua pubblicazione

ricordata, ivi. Sua necrologia di Fi

lippo Moisè, 232. Sua nuova edizio

ne delle Lettere del Tasso, ricordata,

284.

Guglielmini. Sua opera citata, 240 e

seg.

Guicciardini Francesco. Lettera iodi-

rizzatagli da Niccolò Michelozzi , ri

cordate , 286.

— Piero. È testimone agli sponsali di

Annalena con Baldaccio d'Anghiari ,

42.

Guidacci. Donano vari documenti al

l'Archivio di Stato , 83.

Hernando Francesco. Si pubblicano al

cuni documenti concernenti alla

stampa della sua opera , riordinata

da Nardo Antonio Recco, 65.

Bidber dott. Basilio. Sue ricerche al

l'Archivio di Stato , 283.

Igiene pubblica in Toscana. Ricerche

sulla medesima , 79 , 84.

Ildefonio (Padre) di San Luigi. Si cita
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Delle sue Delizie degli eruditi Tosca

ni, 36.

Imhiiff. Citato per la sua Storia della

famiglia de' Conti Guidi, 48.

Imperatori di Germania. Documenti a

loro relativi , ricordati , 304 e seg.

Inghilterra ( Beali di ). Documenti di

un loro trattato con la Savoia , 55 ,

876.

Innocentio II. Sua bolla , ricordata ,

437.

Israeliti. Ricerche sulle loro condizio

ni , 80.

Italia Storia letteraria (dell'). Vedi

Storia.

Lami Enrico. Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato , 449.

Lampugnani canonico Pietro , ricor

dalo , 207.

Landini Luigi. È nominato copista

presso la Direzione Centrale di Fi

renze , 75. È promosso al posto di

primo de'Commessi aiuti d'Archivio

di seconda classe nell'Archivio Cen

trale di Stalo, 77.

Lanfredini Bartolommeo , depositario

di Clemente VII , ricordato, 436.

LapartlH Francesco. Ricerche sulla

sua vita , 79.

Lupini Antonio. E testimone alla carta

degli sponsali di Annalena con Bal-

daccio d'Anghiari , 42.

Latino (Frate) card, vescovo d' Ostia

e Velletri. Si cita nei documenti

della pace da lui fatta tra i Guelfi c

i Ghibellini in Firenze , 36.

Lazari Lazaro , testimone al codicillo

di Giovanni Pico della Mirandola, 93.

— dottor Vincenzio. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 226.

Leibnilzio. Ricerche intorno al suo

carteggio , 80.

Lematlre Ernesto. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 80.

Leonardo Pisano. Vedi Fibonacci.

Leone X. Gli son fatte due ricevute da

Michelangiolo Buonarroti por danaro

avuto in conto della facciata di San

Lorenzo , 50.

Leoni Pasquale. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato per l'Accademia Are

tina , 80.

Leoni donati alla Signoria di Firenze,

78. Donati alla Repubblica Romana,

79.

Leonii Lorenzo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 84.

Leopoldo II granduca di Toscana con

segna due codici all'Archivio di Sta

to, 459.

Lelronne direttore della Scuola delle

Carte. Suo discorso, citato, iv.

Lettera de'Consoli de'Fiorentini in Fran

cia ai Consoli di Calìmala , 495.

Lettere della Priora di San Domenico di

Pisa a quella Signoria ,404.

— D'alcuni illustri italiani, messe a

stampa , ricordate, 227.

Libri Guglielmo. Sua opera , citata ,

240.

Lincei (Accademia de'}. Si pubblicano

alcuni documenti che ne illustrano

la storia , 65.

Lingua Toscana. Spogli fatti sui regi

stri di lettere de* Segretari della

Repubblica fiorentina , 78.

Lilla Pompeo. Si offrono aggiunte alla

sua Storia genealogica de' conti Pi

co , 88.

Lodovico il Bavaro. Bicerche intorno ai

suoi fatti, 79.

Lodovico di ser Iacopo. Testimone al

testamento di Giovanni Pico della

Mirandola, 92.

Lombardia. Ricerche sulla sua storia

civile nel secolo XVI , 226.

Lorenza (suor) priora di San Domenico

di Pisa. Sua lettera a quel Gonfato

niere, 404.

Lo«o Ottaviano, agente della corto di

Toscana a Londra. Si pubblicano al

cuni brani de'suoi dispacci concer

nenti a un trattato di nozze fra la

casa di Savoia e i Reali d'Inghilterra ,

56, 275.
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Luca di Francesco. Testimone al te»ta-

mento di Giovanni Pico della Miran

dola, 92.

Lucca ( Archivio di Stato di ). Vedi

Archivio.

— (Repubblica di). Lettera a lei, ricor

data, 228. Documenti che la riguar

dano . ricordati , 287-9.

Luigi di Cerbone. Testimone al testa

mento di Giovanni Pico della Miran

dola, 9<t.

Lunigiana. Ricerche sulla sua sto

ria , 78 , 84 .

Mabillon P. Giovanni, sua opinione

citata dal Salvini , v.

.Machiavelli Bernardo di Niccolò , ri

cordato , 427.

— Lodovico di Niccolò, ricordato, ivi.

— Niccolò , ricordato per quello che

scrive di Annalena nelle sue Storie,

47. Credenziale per lui, ricordata,

227. Ricordato , ivi. Sua villa a

Sant'Andrea in Percussina, ricorda

ta, 262.

Muffi i Scipione , citato , 204 .

magione di S. Iacopo de' cavalieri

Gerosolimitani , ricordata come abi

tazione di Giovanni Pico della Mi

randola nel suo testamento , 90.

ÌSaiano (da). Ricerche su questa fami

glia , 79.

Maialali. Vari di essi ricordati a propo

sito di Annalena , 46.

— Annalena. Vedi Annali va

ÌHalispini Ricordano , citato per quello

che scrisse della Parte Guelfa, 4.

Mancini Bardo , ambasciatore della

Signoria al conte Roberto da Bat-

tifolle , 48.

— Girolamo. Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato , 79.

— Gustavo. Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato per l' Accademia Are

tina, 80.

.Mulini Domenico Maria , citato a pro

posito delle carte del Monastero di

Annalena , 46.

Maramatdo Fabrizio , ricordato , 440,

443.

Marchese P. Vincenzio. Suoi scritti ,

citati , 87.

Marco di Benedetto. Testimone al testa

mento di Giovanni Pico della Miran

dola, 94.

Marciteci Ettore. Sua raccolta delle

lettere di Filippo Sassetti , ricorda

ta, 458.

Mariano (tea), confessore del Mona

stero di S. Domenico , di Pisa, ricor

dato, 403.

Mani (de') Gaspero, roga un contratto

di donazione tra i Pico e gli Ordc-

laffi . 96.

MorsiIi Pietro. Sue ricerche nell' Ar

chivio di Stato , 79.

Martini Ferdinando. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 449.

— Iacopo , roga il codicillo di Gio

vanni Pico della Mirandola , 94.

— Placido, roga un atto di cessione

de'Conti, 99.

Maruceltiana ( Biblioteca ) , ricordata

a proposito d'una copia del testa

mento di Giovanni Pico della Miran

dola che vi si conserva , 87.

Mascardi Agostino. Ricerche intorno

alla sua persona , 449.

Mascherali fatte in Firenze , 79.

Maschio Bernardo. Sue lettere indiriz

zate al duca d'Urbino, ricordate, 285.

Masliani Michele , gonfatoniere di Pi

sa. Lettere a lui indirizzale dalla

Priora di S. Domenico, 40l.

Matricola dell'arte de Mercatanti. Co

dice donato all'Archivio di Stato, 459.

Malici ab. Giuseppe. Suo dono all'Ar

chivio di Stato , 23).

Matico di Vanni. Istruzione al mede

simo , ricordala , 227.

.«aurini ( PP. ) , lodati , iv.

Medici ( de' ) Averardo. Lettere a lui

indirizzate da Michelozzo Michelozzi,

ricordate , 286.

— Caterina. Copie di documenti e di

sue lettere , 80. Opere sulla sua gio
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venni , ricordale ,289-90. Sue lettcte

ulta badessa e monache delle Murate,

ricordate . 289. Lettera a lei indi

rizzata dal granduca Francesco , ri

cordala , ivi. Contratto a lei relati

vo, ricordato , ivi.

Medici (de') Cosimo. Istruzione a lui

data, e suo rapporto , ricordati, 228.

Breve a lui diretto da Callisto IH ,

ricordato, 230.

— Cosimo I. Lettere a lui dirette da

Pio V, e sua minuta , ricordate , 460.

Sua credenziale, ricordata, 228.

— Cosimo II. Si pubblica un suo pri

vilegio dato all'Accademia de' Lincei

per la stampa dell'opera di Francesco

Hernando , 68.

— Cosimo III. Fa trar copia dell'originai

Decreto d'unione ec. , 205.

— Ferdinando I. Lettera a lui indiriz

zata da Filippo Sassetti , ricordala ,

458. Altra come sopra d'Isabella Or

sini sua sorella , ricordata , 227. Ri

cordato , 228. Lettere indirizzategli

da Torquato Tasso , ricordate , 284.

Lettera indirizzatagli dal Generale

de'Domenicani , ricordata, 287.

— Ferdinando li. Si pubblica un suo

privilegio dato all'Accad. de' Lincei

per la stampa dell'opera di Francesco

Hernando, 70. Ricerche nel suo car

teggio , 79.

— Francesco. Lettere a lui indirizzate

da Filippo Sassetti , ricordate, 458.

Sua lettera , ricordata , 460. Lettere

a lui dirette , ricordate , 2S4. Let

tere a lui dirette da Orazio Urbani,

ricordate , 285. Sua lettera a Cate

rina de'Medici , ricordata , 289.

— F'rancesco-Maria. Lettere a lui in

dirizzate dal Muratori , ricordate ,

226. Sue lettere al Muratori , ricor

date , ivi.

— Giovanni , detto delle Bande nere,

nascosto da fanciullo nel monastero

di Annatona, 47.

— Isabella. Sua lettera al Cardinal dei

Medici , ricordata , 227.

Medici (de') cardinale Leopoldo Ri

cerche nel suo carteggio, 79. Lettere

a lui indirizzate da Lorenzo Pancia-

tichi, ricordate , 458.

— Lorenzo. Lettere indirizzategli da

Niccolò Michelozzi , ricordate , 286.

— Piero. Ricerche ne'suoi carteggi ,

449.

— Granduchi. Ricerche letterarie nei

loro carteggi , 79.

Meier prof, di Berlino, ricordato, 227.

Melimi cardinal Giangarzia. Filza di

negozi del medesimo, conservata nel

l'Archivio Centrale di Slato , 63.

Mercatanti ( Arte de' ) Vedi Statuti e

Mat1icola.

Merino p. Andrea. Sua opera, ricorda

ta . 234.

MezsaviUann Pietro , legatario di Gio

vanni Pico della Mirandola , 89.

Micciarelti avv. Elpidio. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato, 79.

Micheliingioio. Vedi Buonarroti.

Michelozzi Carlo. Documenti del suo

Archivio , ricordali , 286.

— Gio. Battista , ricordato , 286.

— Michelozzo. Ricerca di sue lettere,

78. Sue lettere ad Averardo de'Me

dici , ricordate , 286. Suo parere ,

ricordato , ivi. Denunzie de'suoi be

ni , ricordate , ivi.

— Niccolò. Sue lettere a vari , ricor

date , 286. Sua commissione e sua

istruzione, ricordate , ivi.

— (Famiglia de' ). Ricerche sulla me

desima , 78. Notizie e documenti in

torno alla medesima, ricordati, 285-6.

Milanesi Carlo. E nominato al posto

di Assistente presso la Soprinten

denza generale , e di Precettore di

Paleografia e Diplomatica , 77. Sua

nota illustrativa a due ricevute au

tografe di Michelangelo Buonarroti

ed un conto di spese concernenti

alla facciata di San Lorenzo com

messagli da papa Leone X , 53. Suo

avvertimento al Testamento e codi

cillo di Giovanni Picojdella Miran'

12
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dola , 88. Sue ricerche nell'Archivio

di Stato , 84. Suo glossario delle voci

latino-barbare dello Statuto delle Mi

niere di Massa, ricordato, 456. Sue os

servazioni intorno agli esemplari del

Decreto d'unione della chiesa Greca

con la Latina , l96. Sua pubblica

zione delle lettere del Muratori , ri

cordata, 226. Altra sua pubblicazione,

ricordata , 298.

Milanesi dottor Gaetano. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 78, 79.

— Giovanni. Roga un atto di quietanza

fra le sorelle Pico , 4 00.

Milano ( Ducato di ). Ricerche sulla

sua storia, 84.

Milizia (Arte e scienza della). Ricer

che in proposito , 283.

Minti beili Cosimo. Sua lettera a An

drea Cioli , ricordata , 285.

Miniere di Massa. Statuti per le me

desime , citati , 456.

Ministero francese della pubblica istru

zione. Vedi Detjardins.

Mirandola ! della ). Vedi Pico.

Misericordia ( Compagnia della ) di

Firenze. Documenti relativi a questa

istituzione , ricordati , 455.

— di Pistoia. Ricerche sulla medesi

ma , 80.

Moisè cav. Filippo. E nominato Archivi

sta generale per gli Archivi storici

presso la Direzion Centrale di Fi

renze , 75. E nominato primo Diret

tore Archivista per la Divisione III

dell'Archivio Centrale di Stato , 76.

Sue annotazioni ad alcune lettere ,

ricordate, 226. Pubblica una lettera

di Agostino Buzzaccherini, 228. An-

. nunzio della sua morte, 162. Sua Ne

crologia, 232. Indice dei suoi lavori

che sono a stampa , 236.

Monaci Vallombrosani. Ottengono che

un loro religioso sia ammesso a far

ricerche nell'Archivio di Stato, 449.

Monastero di S. Cristiana in S. Croce

di Valdarno. Ricerche nelle carte di

sua provenienza , 449.

Monastero di S. Domenico di Pisa. Due

lettere di quella Priora al Gonfato

niere, 404. Sue carte pervenute al

Diplomatico di Firenze, e rimaste a

Pisa, 405.

— di S. Maria di Pisa. Ricerche nel

le pergamene di sua provenienza ,

226.

— di S. Michele in Borgo di Pisa. Esa

me e copie di pergamene di sua pro

venienza , 449.

— delle Murate. Lettere indirizzate a

quella badessa da Caterina de'Me-

dici, ricordate , 289.

— di S. Orsola di Firenze , ricordato

a proposito dei codicillo di Giovanni

Pico della Mirandola, che un tempo

vi era conservato , 87.

Monitore Toscano. Articolo relativo

alla Direzione Centrale degli Archi

vi , m.

MonlecuccoH conte Alfonso. Si pubblica

un brano di un suo dispaccio con

cernente a doni fatti dal Granduca

di Toscana alla Regina d'Inghilter

ra , 64.

Mnnlmorency Anna. Commendatizia a

lui diretta , ricordata , 227.

Monumenta ItUloriae Palriae, pubbli

cati dalla Deputazione Piemontese di

storia patria , ricordati , 287.

Manzoni Cirillo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 84.

Marcetti A. S. Ricerche per la conti

nuazione della sua Affrica Cristia

na , 80.

Morelli Angiolo. É nominato Archivista

delle Decime Granducali presso la

Direzion Centrale degli Archivi , 75.

— dottor Carlo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 79 , 84.

Moreni Domenico. Sua opera , ricor

data , 87.

Morghm Ferdinando. E nominato Ar

chivista delle Regie Rendite presso

la Direzione Centrale di Firenze, 75.

Morini p. Agostino. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stalo , 283.
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Mormorai Bernardo. Testimone al te-

stamento di Giovanni Pico della Mi

randola , 92.

Morti (Registri de' ), consultali , 449.

/Mostra pubblica dell'Archivio Cen

trale di Stato fatta nel giugno 4855,

77.

Molrone. Vedi Pielrasanla.

Miitter dottor Giuseppe. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato, 226. Vedi Dc-

ctlli Gio. Battista.

Muratori Lodovico Antonio, citato in

esempio di parsimonia nelle prefa

zioni ed illustrazioni alle Cronache

da lui pubblicale , vii. Si reca un

passo de'suoi Annali d'Italia intorno

a un trattato di matrimonio della

Savoia con Francia , Spagna, Inghil

terra e Toscana , 55. Sua disserta

zione, citata, 464. Sue lettere a' To

scani , ricordate , 226.

Napoleone I. Suo detto intorno a'PP.

Maurini , tv.

Napoli (Re di). Vedi Ambatceria ec.

Nardi Bernardo, ricordato, 407.

— Iacopo. Ricerche sulla sua vita e

tempi suoi , 80. Ricerche di do

cumenti per illustrare la sua sto

ria, 226.

Naturale Filiberto , orator Cesareo in

Roma, ricordato nel testamento di

Anton Maria Pico , 98.

NavarelH Luigi. Suoi manoscritti acqui

stati dall'Archivio di Stato , 82.

Niccolin1 Bernardo , camarlingo del

l' Arcivescovado , rimette a Iacopo

Salviati il conto delle spese occorse

nei fondamenti della facciata di S. Lo

renzo , 53.

Niccolò V. Suo breve diretto ad Anna-

lena , ricordato , 47.

Nicosia (Monastero di). Vedi Costitu

zioni e Statuti.

Obizzi (Famiglia degli). Feudo d' Or-

ciano a loro concesso , 226.

Opera della Primaziale di Pisa. Do

cumenti a lei relativi , ricordati ,

l50.

Opera Secolare di S. Maria del Fiore ,

ricordata , 229.

Orciano (Feudo d'). Ricerche sul meT

desimo , 226.

Ordtlafji (degli) Lucrezia. Dona ad

Anton Maria Pico suo fratello alcuni

beni , 95.

Ordinamenti pe' fedeli di Vallombro-

sa , ricordati , 457.

Ortammichele ( Capitani di ). Vedi

Capitani.

Orsini Giordano. Credenziale per lui,

ricordata, 228.

— Isabella. Vedi Medici.

Orvieto (da) Giovanni. Lettera indiriz

zatagli da S. Antonino, ricordata, 230.

Osservatore fiorentino, citato, 209.

Otto di Pratica. Istruzione da loro data

a Niccolò Michelozzi , ricordata, 286.

Lettere a loro indirizzate da France

sco Vettori , ricordate , 289.

Pagnini Francesco. Sua opera, citata,

454 e seg. , 478.

l'nleologo Andrea. Ricevuta fatta da

lui a Anton Maria Pico della Miran

dola , 96.

— Giovanni , ricordato , 497 e segg.

Sottoscriveil Decreto dell'unione della

Chiesa greca con la latina , 249.

Palermo Francesco. Vedi Soldaretti.

Palmieri Matteo. Lettera a lui indi

rizzata dalla Signoria di Firenze , ri

cordato , 230.

Pancinlichi Lorenzo. Ricerche nei

suoi carteggi , 84 . Suoi scritti vari ,

ricordati, 458. Sue lettere al cardi

nal Leopoldo de' Medici , ricordate ,

ivi.

Pundolflni Filippo, accademico Linceo,

ricordato in una lettera del Galileo,

67.

— Giannozzo , ricordato , 229.

— ( Famiglia de'}. Ambascerie soste

nute da vari individui di essa, ri

cordate, 227. Ricordata , 234 .
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l'uolu (fra) da Cesena, cappuccino. Sua

lettera aI cardinal Borghese, relativa

a un trattalo di nozze fra la casa di

Savoia e i Reali d'Inghilterra, 63.

Paolo tedesco, servitore di Giovanni

Pico della Mirandola , legatario per

suo testamento , 89.

Pardessus J. M. Sua opera citata , 464

e seg.

Purte Guelfa di Firenze. Suo Statuto

pubblicato, 4. Si parla degli altri

Statuti inediti della medesima, 2.

Passerini cav. avv. Luigi. È nomina

to Segretario per le Riformazioni e

Diplomatico presso la Direzione

Centrale di Firenze , 75. È nominato

al posto di Direttoro Archivista per

le divisioni I e II dell'Archivio Cen

trale di Stato , 76. Sua nota illu

strativa a due lettere di Galileo e

alcuni documenti dell'Accademia de'

Lincei , 72. Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato, 79. Suoi doni all'Archi

vio di Stato , 82 , 459. Suo avverti

mento al Rendiconto delle spese fatte

nell'Assedio di Firenze, 406. Sua Sto

ria degli stabilimenti di beneficenza

in Firenze, ricordata, 453. Suoi cenni

intorno alla famiglia Micbelozzi , ri

cordati , 285.

Passy Luigi. Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato, 84.

Patarini eretici, ricordati, 452.

Pavia ! Cardinale di ). Credenziale a

lui indirizzata dalla Signoria di Fi

renze , ricordala , 23l.

Penlland Giovan Battista. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato, 84.

Pcrcussina (Parrocchia e Villa di San

t'Andrea in) , ricordata , 262.

Perugia (Vescovo di). Lettera a lui

indirizzata dalla Signoria di Firenze,

ricordata . 230.

Pezzana commend. Angiolo. Suo dono

all'Archivio di Stato , 83.

Pirchenn Curzio. Si pubblicano due

lettere a lui Indirizzate da Galileo

Galilei , 67.

Pico (de'C.onti) della Mirandola. Rege

sto di alcune carte appartenenti a

questa famiglia , 85.

— Anton Maria. Fa quietanza a Bene

detto de'Salutati, mercante fiorentino,

96. È costituito erede de'beni mobili

dal suo fratelloGiovanni 88. Riceve in

dono dalla sorella Lucrezia Ordelaflì

alcuni beni, 95. Gli è fatta quietanza

di pagamento da Andrea Paleologo,

96. Suo testamento , 97.

— Bianca Maria. Compra terreni de'fra-

telli Botti, 94.

— Federigo. È costituito erede da Anton

Maria suo zio, 97.

— Ginevra, ricordata, 87. Legataria nel

codicillo di Giovanni Pico suo zio, 93.

Ricordata nel testamento di Anton

Maria suo padre , 97. Compra alcuni

beni dalla sua matrigna, 99. Le sono

ceduti alcuni diritti dal cognato Gi

rolamo de' Conti, 99, Le è fatta quie

tanza dalla sorella Violante , ivi.

— Giovan Francesco, ricordato nel

testamento del suo zio Giovanni,

88.

— Giovanni. Suo testamento e codi

cillo , 85. Notizia di un altro testa

mento e codicillo di lui, 462.

— Lodovico. È costituito erede da An

ton Maria suo zio , 97.

— Lucrezia. Legataria nel testamento

d'Anton Maria suo fratello , 98.

— Violante. Ricordata nel testamento

di suo padre Anton Maria , 97. Fa

quietanza alla sorella Ginevra , 99.

Pielrasanla e Motrone. Porto de' Fio

rentini nel secolo XIII , 473.

Pio II. Legazione a lui de' Fiorentini,

ricordata , 229. Lettera a lui indi

rizzala dalla Signoria, ricordata, 230.

Suoi brevi alla Signoria , ricordati ,

230-34.

Pi» V. Sue lettere, ricordate, 460.

Pio IX. Sua visita all'Archivio di Sta

lo , 234. Conferisce le insegne di

S. Gregorio Magno al Soprintendcnlo

Francesco Bonaini, 23l.
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Pisa . Documenti del suo antico Governo,

acquistati, 84. Documenti riguardanti

la sua storia, acquistati dall'Archivio

di Stalo, 82. Codice del convento di

S. Antonio di quella città, acquistato

come sopra, ivi. Tre volumi mss. di

Memorie e Diplomi Pisani , acqui

stati , ivi. Vedi Lettere.

— (Comune di). Documenti che lo

riguardano , ricordati , 287-9.

— ( Primaziale di ). Vedi Opera.

Pisani. Ricerche sulle loro relazioni

co' re d'Armenia , 80.

Pisano Leonardo. Vedi Fibonacci.

Pislnia. Vedi Misericordia.

— ( Comune di ), ottiene copia d' una

carta del Diplomatico , 79.

— (da) Bartolommeo, commissario so

pra l'artiglierie nell'Assedio contro

Firenze, ricordato, 444.

Pistoiesi Francesco. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 84 .

Poggio daTcrranuova , ricordato, 229.

Polidmi Filippo Luigi. Sue ricerche

nell'Archivio di Stalo , 78-79. Sue

pubblicazioni, ricordate, 456, 22G,

289.

Poliziano Angelo. Diverse opinioni sul

suo cognome, 86. Testimone al testa

mento di Giovanni Pico della Miran

dola , 90.

Ponleatrvo (da) Filippo. Roga una carta

de' Pico, 96.

Poppi. Vedi Badia di S. Fedele.

Porloferraio. Ricerche sulle sue forti

ficazioni , 79.

Pnrlulani che si conservano nell'Ar

chivio di Stato , consultali , 84.

Proto. Si roga in questa terra un atto

di quietanza fra le sorelle Violante

e Ginevra Pico, 400. Atti passati coI

Comune di Pisa , ricordati , 452.

— ( da ) Agostino, servitore di Gio

vanni Pico della Mirandola , legata

rio per suo testamento , 89.

— (da) Ser Duccio, cappellano di Gio-

vanni.Pico della Mirandola, legatario

per suo testamento , ivi.

Precettare di Diplomatica e di Paleo

grafia presso la Soprintendenza ge

nerale agli Archivi del granducato.

Istituzione di quest'ufficio , 76.

Prezzolini ab. Pietro. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato, 84.

Primaziate di Pisa. Vedi Optra.

Principi che hanno visitato l'Archivio

di Stato, 464 , 234 , 343.

— (Lettere di ). Ricerche per una ri

stampa di quella raccolta , 283.

Priora di San Domenico di Pisa. Vedi

Lorenza (suor).

l'rotosiacello del Concilio ecumenico

Fiorentino , ricordato , 497 e seg.

Pucci marchese Giuseppe , ricordato ,

234.

Puccini Niccolò, nolaro, pubblica nel

4444 la carta degli sponsali di An

natona con Baldaccio d'Angolari, 49.

Suoi protocolli citati dal Richa, ivi.

Pugliesi ( de' ) Giovan Francesco. Te

stimone a un atto di quietanza fra

le sorelle Pico , 400.

Putiti Leto. Sue ricerche nell'Archivio

di Stato , 84.

— prof. Tito. Sue ricerche nell'Archi

vio di Stato , 79.

RafìaelU Pietro. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 283.

Rappresentanze sacre antiche. Ricer

che sulle medesime , 84 .

Recco Nardo Antonio. Si pubblicano

alcuni documenti concernenti al

l'opera di Francesco Hernando rior

dinata da esso Recco , 65.

Redi Francesco. Sua opinione citata

dal Salvini, v.

Regolamento per gli studiosi che vo

gliono essere ammessi all'Archivio

Centrale di Stato , 78.

Repubblica romana. I sette riformatori

della medesima scrivono alla Signo

ria di Firenze , 79.

Ammoni barone Alfredo. Sue ricer

che nell'Archivio di Stato, 78, 80-84.

Sua illustrazione d'un'opera d'Andrea
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Del Verrocchio , ricordala , 457.

Sue pubblicazioni , ricordale , 227 ,

289.

Mario Ottaviano. Credenziale a lui ,

ricordata, 227.

— cardinal Raffaele. Si celebra nella

sua casa un atto de' Pico , 96.

Meri (de') Caterina. Lettera a lei in

dirizzata da Francesco de' Medici ,

ricordata , 460.

Mcha P. Giuseppe. Sua opera cita

ta , 45 , 87. Osservazioni su quello

che scrive della famiglia d'Annale-

na , 46.

Mcucchi (Fraternita di S. Lucia de').

Suo Statuto ricordato, 453.

Hidolft Antonio. Lettere a lui indiriz

zate dalla Signoria , ricordate , 230.

linncioni cav. Francesco , ricordato ,

290.

— (Archivio de'). Vedi Archivio,

/insali prof. Giovanni , ricordato , 284.

/inutui avv. Pietro. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 80.

Rossi Ugolino, ricordato, 24l.

liucrllni Francesco. Ambasciatore del

la Signoria al conte Roberto da Bat

tigie, 48.

liuspi Arnaldo, Suo testamento fatto

in Avignone, pubblicato, 487.

Sacchetti Franco. Ricerche intorno alla

sua vita , 78.

Sitinoli can. Giuseppe. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 22H.

Sola don Torello. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato per i Monaci Val-

lombrosani , 449.

Solo di studio aperta nell'Archivio

Centrale di Stato fino dal novem

bre 4852 agli studiosi delle cose

storiche , 78. Ammissioni , ivi, l49 .

226 , 283.

Solari Raffaello. Vende alcuni docu

menti all'Archivio di Stato , 82.

S<ittini Guglielmo Enrico. Sue ricer

che nell'Archivio di Stalo, 80-84.

Salutati (de') Benedetto, mercante Co

rcntino. Fa quietanza a Antonio della

Mirandola , 96.

Salvi prof. Donato. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 283.

Salviali Iacopo. Paga a Michelangiolo

Buonarroti, di commissione di Leo

ne X , mille ottocento ducati per la

facciata di S. Lorenzo , 50. Sue am

bascerie, ricordate, 227.

Salvini Antommaria. Riporta l'opinione

del Redi e del Mabillon intorno allo

stampare da giovane , v. Copia di

propria mano il testo greco del De

creto d'unione ec, 205.

— Salvino. Sua opera, ricordata , 284.

San Gallo (da) Antonio. Rimborsato

di spese, 442. Suo modello della

città di Firenze, rammentalo, 443.

San Gimignano. Vedi Statuto.

Santa Maria del Fiore. Vedi Opera e

Archivio.

Santo Spirilo (Chiesa di). Notizie e

documenti intorno al coro e all'ai

tar maggiore di detta chiesa, ricor

dati , 285-6.

Santoni cancellier Luigi. Sue ricerche

nell'Archivio di Stato , 79.

Sapienza fiorentina. Ricerche sulla

sua fondazione , 80.

Sapori Virgilio. Vende un codicetto

all'Archivio di Stato , 82.

I Sardegna ( Isola di ). Documenti che

I la riguardano , ricordati , 287-9.

' Sarteano (da) fra Alberto , ricordato ,

202.

S<i'(o (del). Vedi Dei Sarto.

Sattelli Filippo. Suo ragionamento ,

ricordato , 456. Sue lettere edite e

inedite , ricordate , 458.

Sauntt Francesco. Roga un contratto

dei Pico , 95.

Savoia (Casa di). Documenti di un suo

trattato con l' Inghilterra , 55, 275.

— duca Carlo Emanuele. Brani de'suoi

dispacci , 280 e seg.

— principe Vittorio, ricordato, 284

Savonarola fra Girolamo. Sua lettera,

ricordala, 79, 227. Ricordato , 86-87.
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Testimone al codicillo di Giovanni Pi- i

co della Mirandola, 93.

Sciampagna (Fiere di). Documenti ri

gua1danti il concorso de' Fiorentini

alle medesime, 463 , 247.

Scienze fisiche e matematiche- Ricer

che intorno alle medesime , 79.

Solfala Giulia, figlia naturale di Anton

Maria Pico , legatoria nel suo testa

mento, 98.

— Sergio , ricordato nel testamento

che sopra , ivi.

Sclnpis conte Federigo. Si supplisce

una sua Memoria sulle relazioni po

litiche tra la casa di Savoia e il

governo Britannico , 55 , 275. Suo

dono , a nome della Deputazione so

pra gli studi di Storia patria, all'Ar

chivio di Stato , 83. Sua lettera a Ce

sare Guasti , 280.

Sebastiano d' Onofrio. Testimone al

testamento di Giovanni Pico della

Mirandola, 92.

Stivi Pietro. É nominato Copista presso

la Direzione Centrale di Firenze , 75.

È confermato Copista nell'Archivio

Centrale di Stato in Firenze , 77.

È giubbilato , ivi.

Serasri Pier Francesco. Sua opera ri

cordata , 284.

Sergnrdi Filippo. Rivede il rendiconto

di Baccio Valori . l08.

Serragli avv. Serraglio. Sue ricerche

nell Archivio di Stato , 80.

Serristnri Averardo. Sua lettera, ricor

data , 460.

Servi (Frati di S. Maria de'). Stanno allo

scrutinio e conservano le borse della

Parte Guelfa. 24.

Sforza Caterina. Lettera a lei indiriz

zata dal Savonarola , ricordata, 227.

Credenziale a lei , ricordata , ivi.

Siena. Ricerche intorno alla sua sto

ria civile e artistica , 79.

— (Archivio Diplom. di). Veéi Archivio.

— (Comune di). Sua deliberazione ri

cordata , 287. Documenti che lo ri

guardano , ricordati , 287-9.

Siena. Università Teologica. Vedi Sta

tuii.

Signoria di Firenze. Sua lettera al

duca di Milano , ricordata , 78.

Siropulo Silvestro. Sua storia del Con

cilio fiorentino, ricordata, 499 e seg.

Società d'agricoltura, scienze ed arti di

Valenciennes. Suo dono all'Archivio

di Stato, 83.

— storica di Berna , ricordata , 283.

di Germania. Vedi Utlhmnnn.

della Svizzera , ricordata, 283.

Suo dono all'Archivio di Stato, 3l 4 .

SntdarclU Scipione. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato per Francesco

Palermo , 84.

Soprintendenza generale agli Archivi

del Granducato, istituita con sovrano

decreto de* 27 agosto 4856 , 75.

Spedate di Bonifazio. Documenti rela

tivi ad esso, ricordati , 454.

— di S. Gallo. Documenti relativi ad

esso, ricordati , 456.

— di S. Giovanni di Dio. Documenti

relativi ad esso , ricordati , 456.

— degli Innocenti. Documenti relativi

al medesimo, ricordati , 456.

— di S. Maria della Scala. Documenti

relativi al medesimo, ricordati, 456.

— di S. Maria Nuova di Firenze. È co

stituito erede de' beni immobili da

Giovanni Pico della Mirandola , 89.

Documenti relativi ad esso, ricor

dati , 454.

— di S. Matteo di Firenze. Documen

ti ad esso relativi , ricordati , 454.

Statuti dell'Arte de'Mercatanti passati

dalla Magliabechiana all'Archivio di

Stato, 459.

— del monastero di S. Agostino di

Nicosia , ricordati , 452.

— Pisani. Codice del Costituto , ritro

vato , 244. Loro pubblicazione, ri

cordata , 449.

— dell'Università Teologica di Siena,

acquistati dall'Archivio di Stato , 82.

Statuto della Parte Guelfa di Firenze,

compilato nel mcccxmv , A.
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Stallilo della fraternita di S. Lucia

de' Ricucchi , ricordato, 453.

— di San Gimignano, donato all'Ar

chivio di Stato, ricordato, 234.

— nuovo dello Spedale di S. M. Nuova,

citato , 454.

— del Tribunale di Mercanzia, donalo

all'Archivio Centrale di Stato, 459.

— degli Ufficiali de' pupilli e adulti.

Codice consegnalo da S. A. I. e R.

il Granduca all'Archivio di Stato ,

439.

— della Val d'Ambra, ricordato, 457.

Stelluli Francesco. Si pubblicano le

istanze da lui presentate al granduca

di Toscana, per ottenere privilegio

di stampa all'opera di Francesco

Hernando aumentata da Nardo An

tonio Recco ; e i relativi privilegi, 65,

68-70.

Slittfried (Barone dij. Suo dono all'Ar

chivio di Stato, 344.

Storia della Lunigiana. Vedi Luni-

giano.

— ecclesiastica fiorentina. Ricerche

sulla medesima , 84.

— letteraria d' Italia. Ricerche sulla

medesima , 78

— della medicina in Toscana. Ricerche

sulla medesima , 84.

Strozzi Carlo , citato , 202.

— Filippo. Ricerche di documenti che

lo riguardano, 84. Ricordato, 407

e seg.

Svizzera. Vedi Società Storica.

Taglienti (de ) Giovanni Mattia. Roga

il testamento d'Anton Maria Pico ,

99.

Tani ser Lorenzo. Si roga nella sua

casa un atto di quietanza fra le so

relle Violante e Ginevra Pico , 400.

Targioni-Tozzctti Giovanni , ricorda

to , 244.

Tassi dottor Francesco. Vedi Accade

mia detta Crusca.

Tasso Bernardo. Sue lettere al Duca

d'Urbino, ricordato, 227.

Tasso Torquato. Ricerche intorno alle

sue lettere , 78. Sue lettere tratte

dall'Archivio di Stato, ricordate, 284.

Terranttovit (da) Poggio, ricord., 229.

Testamento olografo e codicillo di Gio

vanni Pico dei conti della Miran

dola , 85.

Tetto latino e greco del Decreto d'unio

ne della Chiesa greca con la latina.

240 e segg., 244 e segg.

Theinc p. Agostino. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 449.

Tigri ab. Giuseppe. Suo dono att' Ar

chivio di Stato , 344.

Tiziano Vccellio. Sue lettere al Duca

d'Urbino , ricordate , 227.

Tocco (di) Raimonda, seconda moglie

d'Anton Maria Pico , ricordata nel

suo testamento , 97. Vende alcuni

beni ai Conti , 99.

Tvgnetti Giovanni. È nominato primo

Aiuto al Mediceo e Ministro economo

del Dipartimento presso la Direzione

Centrale di Firenze , 75. Aggregato

alla Soprintendenza generale , 77.

È giubbilato , ivi.

Tola cav. Pasquale. Dona le sue opere

all'Archivio di Stato, 82.

Tonieri Pietro. E ammesso alla sala

di studio , 84 .

Toscana. Ricerche sulle sue relazioni

con la Francia, "9 ; e con la Crimea,

80. Ricerche intorno alle sue imprese

e istituzioni militari, 84.

Tosi Galilei Leopoldo. Nominalo Com

messo presso la Direzione Centrale

di Firenze, 75. E nominato primo dei

Commessi aiuti d' Archivio di terza

classe nell'Archivio Centrate di Stato

in Firenze , 77.

Tosinghi Lorenzo. Lettera indirizza

tagli da Pier Francesco Giambullari,

ricordata , 287.

Trento (Concilio di). Vedi Concilio.

Tribolo , architetto , ricordato , 407.

Trollope Adolfo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Slato , 80. Sua opera, ricor

data , 290.
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Vbatdini fra Roberto. Suoi scritti , ri

cordati, 87. Testimone al codicil

lo di Giovanni Pico della Mirando

la, 93.

Uccetti Giovan Battista. Sue ricerche

nell'Archivio di Stalo per Giuseppe

HUIIer, 84.

Ugolini Filippo. Sue ricerche nell'Ar

chivio di Stato , 84 .

Umiliati in Pisa. Carle a loro relative,

ricordate ,454.

Urbano III. Suo breve, ricordato, 454.

Urbano V. Credenziale al medesimo ,

ricordata , 227.

Urbano VI. Lettera concernente alla

fondazione del monastero di S. Do

menico di Pisa , l04.

Urbano Orazio. Lettera indirizzatagli

dal Tasso , ricordata , 284. Sua lettera

al Vinta , ricordata , ivi. Altre al

Granduca , ricordate , ivi e 285.

Urbino (Duca di). Lettera indirizzata

gli da Torquato Tasso, ricordata, 284.

Altre indirizzategli da Bernardo Ma

schio, ricordate, 235. Altre indi

rizzategli da Bernardino Baldi , ri

cordale , 289.

—. (Duchi di). Ricerche letterarie nei

loro carteggi , 79. Ricerche nel loro

Archivio per scriverne la storia ,

84. Lettere a loro indirizzate da Ber

nardo Tasso e da Tiziano, ricorda

te , 227.

Usimbardi auditor Lorenzo. Si citano

alcune filze di negozi e relazioni con

servate nell'Archivio Centrale di Sta

to , 68 , 72. Lettera a lui indirizzata

da Agostino Buzzaccherini , 228. Al

tra indirizzatagli da Baccio Valori ,

ricordata, 236. Altra da fra Tommaso

Campanella, 287.

— Pietro. Lettera indirizzatagli da Ora

zio Capponi , ricordata , 285.

Iizzano (da) Niccolò. Ricerche sulla Sa

pienza da lui fondata , 80.

VagnonviUe ( Foucques de ) Amadeo.

Sue ricerche nell'Archivio di Sta

to, 78. Suoi doni all'Archivio di

Stato , 82 , 83.

Vai Francesco d'Arezzo, segretario di

Baccio Valori, ricordato, 428, 433.

Vatentino duca. Vedi Borgia.

Vatlombrosa (Ordine di ). Studi intorno

alla storia delle sue abbazie, 449. Ve

di Monaci.

: atori Baccio. Suo Rendiconto delle

spese fatte nell'Assedio di Firenze ,

406.

— Baccio. Sua lettera al segretario

Usimbardi , ricordata , 286.

— Francesco. Rimborsato delle spese

fatte per andar dietro al Ferruccio ,

444.

— Niccolò. Testimone agli sponsali di

Annalena con Baldaccio d'Anghia-

ri , 42.

Varchi Benedetto, ricordato, 406, 448.

Vasari Giorgio. Si emenda e illustra là

dove parla della facciata della chiesa

di S. Lorenzo , commessa da papa

Leone a Michelangelo, 53. Corretto,

407. Ricordato , 229.

Vecchietti Bernardo. Sua lettera al se

gretario Serguidi , ricordata , l58.

Veniero Maffeo. Sue lettere al Granduca

di Toscana , ricordate , 284.

Vernagatli b. Domenico. Ricerche in

torno alla sua vita , 79.

Verrocchio ( del ). Vedi Del Verdic

chio.

Vespasiano Fiorenlino.Sae Vite, citate,

498 e segg.

Veterani Giulio. Lettere indirizzategli

da Torquato Tasso , ricordate , 284.

Lettere indirizzategli da Grazioso

Graziosi , ricordate , 285.

Vettori Francesco. Sue lettere agli Otto

di Pratica , ricordate , 239.

Vieusscux Gio. Pietro. Lodato per la

sua pubblicazione dell'archivio Sto

rico, vi. Dona due pergamene all'Ar

chivio di Stato, 83. Altro suo dono,

ricordato , 234 .

Villani Giovanni, citalo per quello che

scrisse della Parte Guelfa , 4.

43



indici: dei nomi f.c.

Vinta Belisario. Lettera indirizzatagli

da Torquato Tasso , ricordata , 284.

Altra indirizzatagli dall'Urbani, ivi.

Lettere indirizzategli da Antonio Co

stantini e da Giovan Battista Elicona,

ricordate , 283.

Visconti arcivescovo Federigo. Suoi

sermoni, ricordati , l6l, 152.

Visite di Principi all' Archivio di Sta

to , m, 23l, 343.

Vitelli Paolo, ricordalo , 403.

Volpaia (della) Benvenuto , ricordato,

407.

IP/Ile prof. Carlo. Sue ricerche nel

l'Archivio di Stato , 79.

Ximenet P. Leonardo, ricordato, 220.

Zanobini Antonio. Roga un contratto

di donazione tra Pico e Ordelaffl, 96.

Zeffì, Francesco. Ricerche intorno alla

sua vita e scritti , 283.
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