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[pag.111]
FRAMMENTI

DE GLI ANNALI DE SPULITI DEL PARRUCCIO (1)

1305. Fo la prima rotta de Spuliti, cioè de quella, che memoria se ne trova, et furono cacciati li
Gelfi, et stando loro de fore a Trievi fra l’altre cavalcate ne fecero una con certi loro soldati Catalani, et
fecero una resposta nella villa di S. Brizzu, et certi vennero a intizzare (2) la meschia nel piano di San
Savino. Allora usciro de fora, molta gente de Spuliti de Gibellini, et sequitorno l’inimici per el detto
loco, [pag.112] dove riceverono li Gibellini una granne sconfitta de molti grandi cittadini morti (3).

Doppo alcun tempo de ciò fo (4) fatto pace et rientrorno a Spuliti li Gelfi, et restorno alquanti anni
in pace.

1319. Accadde che fo romoreggiatu (5) Spuliti e perdettero li Gelfi, delli quali furono presi molti, et
a certi grossi fo mozzo el capo, et certi furono impregionati et grandi et buoni cittadini, et fur de loro
prigioni nelle case de Contuccio de Allanetto appresso a S. Benedetto di sopra a S. Agata, dove erano
certe volte murate, et illì stettero da un anno in su, et poi ci misero focu et arseroli tutti, et cierti ne
scannaru, et furo assai et grossi cittadini, fo nel 1319 vel circa (6).

Ben quattro vel cinque anni doppo l’arsura delli prigioni Gelfi, la Chiesa de Roma, e la Corte del
Cardenale (7) ne condannò per la detta arsura li Gibellini de Spuliti, et nominati molti et molti, et
confiscati li loro bieni alla Camera de Roma, et per la Corte del Duca del Ducatu ( 8) per messer Covato
da Nargni giudice della Corte grande del Ducatu.

1323. Se dettero li Battifolli (8) a Spuliti per li Gelfi usciti de Spuliti contra li Gibellini dentro, et
posto uno in Busanu nel detto tempo con la forza de’ Peroscini (10).

1325. Doppo al dettu tempu per le brighe occorrenti stando li Gelfi di fuori se posero con il Commune
de Peroscia et favoreggiolli sì che pose oste a Spuliti, et stetteroci dì e notte per bastie, quali si chiama-
rono li battifolli, per spatio di due anni, et fo l’uno a S. Giulianu, et l’altro in Colleriscianu, et allu
schiuoppu (11) de Busanu et a S. Giovanni delle Contente (12), et altri lochi, et vinsero la pugna, et per
la detta oc [pag.113] casione Spuliti venne alle mani del commune de Peroscia, et furono pinte l’armi
del detto commune de Peroscia ad ogni porta (13). Et fece el cassaru (14) su nella porta de S. Gregoriu,
et ciò dico de veduta, et fu col ponte levatoio dalla banda de dentro, et fossi grandi. Il qual cassaro
veddi dopo 1335; et più infinite mesticationi (15) de prima e da poi ebbe Spuliti, le quali non saccio a
pieno, et de parti et de sette.

1328. Fu fatto Cavaliere messer Pietro de messer Scelle da Pianciano.
1347. Venne el Re d’Ongaria a vendicare la morte del Re Andrea suo fratellu, quale fu re de Puglia,

marito della Regina Giovanna doppo la morte di Uberto, il qual Re Andrea fu al balcone appiccatu per
la gola ad un capistru de seta per operatione delli baruni del Reame, et lo detto Re d’Ongaria ne fece
alta et grande vendetta, et la Regina Giovanna se fuggì de Napoli et occultossi in un Monasterio de
Firenza.

1350. Fo lo perdono grande da Roma.
1355. Doppo alcun tempu fo una rottura di Spuliti, et furne cacciati li Gibellini et stettero ben doi

o tre anni defore, et poi la Chiesa de Roma fece la pace, et remise li usciti Gibellini, pigliò Spuliti et
trasselo delle mani del commune de Peroscia, nella quale (16) ce comenzò a edificare lu cassaru nel
monte de Sant’Elia dentro a Spuliti, et vastò quello della porta de S. Gregoriu, lu quale io viddi devanti
et depoi che fosse comenzatu ad edificare (17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  che doppo la novetà de Tode pigliosse Spoliti, et furone cacciati li
Gibellini con grande occisioni d’homini, et dire: Viva la Chiesa, et mantennese senza fare novetà contro
lu cassaru per fin che ce venne Ranallu delli Ursini (18). [pag.114]

1376. Peroscia doppo alcun mese ne cacciò la Chiesa, et espugnò la cittadella, alla quale fece un
trabuccu el quale se chiamava Caccia Prieti (19). Era l’Abbate de Montemaggiore Legato in Italia.
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* 1383. Fu remoreggiatu Spuliti, et li gentilommini Gelfi ce misero dentro per signore Ranallu delli
Ursini, nimicu de Papa Urbanu, per cui se teneva la rocca de Spuliti, et espugnaru la detta Rocca con
gran presa et tribulatione, et tricò (20) lu assediu per spatio de quattro mesi, et fece la pace de Spuliti, et
convenne essere contra papa Urbano . . . . . . . . occasione principale della morte . . . . . . . . che messer
Ranallu havia promissu allu . . . . . di darli la figlia bastarda per moglie, et non li volse attendere la detta
promessa.

Et Janni fratellu de ditto messer Ranallu remase prescione all’Aquila et mai non uscio se non
morto, et seguirne gran vendette, come seguita (21).

1378. Venne el duca de Baviera con gente et multa richeza, et fo a Roma et non me recordo de ciò
che fece, ma recordome che essenno in grande guerra colli stiti (22) de fore, el dictu ducha pigliò Tode
per l’una parte e per l’altra, et fece la pace, et pigliò lu cassaru et stette a Tode dove despese multi
denari; et credo che ce stagesse più de ij anni et poi se ne partiu, et poi ne fo arcacciata l’altra parte et
toltu lu cassaru et per lo passatu, presente et futuru Tode fu en multa verra (23), et poi la pigliò lu
Cammorlingo del papa, et poi lu ne cacciaru, et poi la pigliò Bucciulu de Jordano dal monte et tenne
alcun tempu et poi lu ne cacciaru, et lu dittu Bucciulu perdiu omne (24) cosa, et unu suu fratellu cardenale
lu emprescionò et fecelo morire, et non fo saputo como et ecce et non est (25).

La ditta Ciptà de Spoliti intrattanto, essendo la parte de fore (26), recevì tanti danni et uccisiuni et
caristie dalle compagnie che conducianu li estiti de Spuliti, et le castella rebelle, et le grandi gravezze
dentro per le grandi spese per se [pag.115] guire la guerra, et li prisciuni che ne forti riscossi ad Acqua-
sparte et in multi altri lochi, che Spuliti venne in granne miseria, et li contadini non potenno lavorare, nè
possedere lu contade, advisarse (27) de fare cierte castella et fortezze per lu contà ad resistere alle dicte
fortune, et nellu dictu tempu quasi per spatio di V o VJ anni de po la dicta rotta de Spuliti, fo principiatu
lu castellu in Beroite, San Brizzu, lu Pugiolu, Poreta, Egi, Sanctu Jaco d’Aschitu, Azanu, Prodotte,
Cispianu, Morgnanu, Sanctu Angiru de Cicianu, Busanu, Petrognanu, Meggiana, Sanctu Jaco de Poreta,
et quasi tuttu lu contà de Spoliti fo riduttu a castella, turri ovvero fortezze, et Bazanu se fo l’altru, et
Sanctu Jaco de Poreta (28) più, si che fra X o XIJ anni fuoru comenzate quasi tutte, et ciò fo tutto a parte
gelfa.

* 1383. Del mese de settembre fo remoreggiatu Spuliti per li Gelfi che tenivanu la terra (29) et ciò
sopra disdigniu che nacque intra lu castellanu dellu cassaru, che se teneva per papa Urbanu VI, et li
gentilomini gelfi de Spuleti, et li dicti gentilomini temeanu dellu Castellanu et anco delli populari,
mandaru per messer Ranallo delli Ursini, et miserelu in Spuliti adì 28 del dicto mese, et expugnò lu
cassaru, et ebbelu en capu de IIIJ misi vel circha, et poi la pace, da poi venemmo alquanto in meglio et
advenga che la detta materia se conti en alcuna altra parte del presente quaternu voglio dire della pena
et guai del dictu anno alquanto.

Et nel dictu anno et tempu ne convenia ad expugnare et guardare dentorno al dictu cassaru et le
bastie et locora da ciò dentorno per gran friddi quale era infinita pena, poi nel dictu tempu era grande
mortalità de gente che ne convenia de attennere a seppellire li morti, et questa era infinita paura, poi nel
dictu tempu era grande carestia de biada et de omne vittuaglia et de vinu, si che nel dictu anno valse la
coppa (30) del granu XI ll. lo più. Ancho ce haveamo peggio che havemmo si granne paura che Spuliti
non fosse messo a saccu, che fuoru multi et quasi tutti non finivanu de sgomburare (31) della ciptà et
portare per le castella dentorno et chi lo sotterrava, che al postuttu non credemmo poterne campare o
[pag.116] dalla multa gente d’arme che ce mise messer Ranallo et dallu succursu che potia venire al
castellanu, et in questu modu cusì affannati et flagellati de fame et mortalità et guerra infinita passammo
et nel dictu anno venneano lo vinu a tre s. la foglietta (32) lo tristu vinu, et de granu se trovava pochu, ma
ne venne nel dictu anno della marcha et non fo general caristia en omne paese, ma fo in multi pagisi, ma
inquistu pagese fo famelica senza fine cioè nelli 1383 d’agustu, si che valze la marzu che seguitò et lu
febraru L. xj la coppa dello granu, cioè nelli 1384 de febraru.

1390 Addì 18 d’aprile Memoria de una mutatione che ebbe Spuliti, fo remoreggiatu Spuliti ab arme
sotto nome de viva lu populu et nel comenzare fo mortu Polu de frate Bernardu, et reduttu ad arme con
grande unione, gelfi et gebbellini, salvu li infrascritti cioè:
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Messer Simone de messer Tomasso da Piancianu,
Messer Sentio de massittu da Campiellu,
Bartulittu de ranallo, Giralducciu de cola dalla torre, Vico de pietri, Johanni de bilia: et tutti li

soprascripti senne fugieru nellu cassaru, et stavanuce da prima per altre casiuni li infrascripti cittadini
cioè: Ufriducciu d’ancaianu, Angiru de liucciu, Messer Chiodiu de petrucciu de cola, et ancho alcunu
altru che stava per servire nel cassaru. Et cusì lu populu armatu chieseru de volere essere sotto la
obedientia della chiesia et de papa Bonifatiu, alla quale eravamo stati ribelli mediante messer Ranallo, et
subito nel sopradictu dì fommo contra el cassaru et cercammo de rechiuderelu con gran guardia et
gente d’arme, et cusì correndo el tempo perfino addì 8 de maggiu foru morti li infrascritti homini cioè:
in prima Polu de frate Bernardu, et poi nella meschia con quisti del cassaru fu mortu Paulu de tafu da
Spuliti, quale stava nel cassaru ad rebellione del dictu commune de Spuliti et cusì escendo del cassaru
alla meschia li venne un velettone (33) nella faccia et murìo perfi a ij vel iij dì. Et poi moriu de unu
velettone Dominichu dalle Chiete et era delli nostri, et poi de una meschia che ficiru li figli de ciucciu de
transone fo mortu Polu de ciucciu Franciscu de ranuccione da Campagnanu et massaru da col delli fabri
che moriu dellu fochu de una casa che ce fo arsa.

Item fo del mese predictu per nimistade in Beroite mortu don Joanni de Angirittu. [pag.117]
Item a Silvignanu fo mortu Salvatillu con dui figliuoli.
Item per nimistade fo mortu Nardo da Beroite in Spuliti da Nicolò de matheo da Beroite.
1390. Addì 6 de magio venne a Spuliti lu Cardenale de Monopoli legatu del ducatu et del patrimo-

nio, et folli fatto grande honore et comenzò sollecitamente ad attennere alla guerra che nui haveamo
contro del cassaru, et chiamavasi messer Franciscu et era da Napoli (34).

1390 Moriu de velettone Jacovo magistru de lename (35) frate de Pannarillu a dì 16 de magiu 1390,
et lu velettone venne della cassaru de Spuliti; et tragivano gio (36) per la terra due trabucchi e più de vj
bombarde et omne dì stageamo a tale pestilentia salvu la domenecha.

1390 Addì 26 de Maggiu l’ambasciada de Spoleti se parti et ando ad pp Bonifatiu a Roma, quali
fuoru 6 principali cioè:

Messer Paulu d’argientu
Messer Joanni de nicolò de manentucciu    Gelfi
Messer Franciscu de mr Berardo
Et Giliberto de Bertollo
Messer Jacovo d’agustinu et    Gibbellini
Bartolomeo de vanni
et altri loro cavalcaturi et famigli, et ser Nicolò d’angirillu gieo (37) per loro cancellieri, et domandaru

al papa certe gratie le quali no saccio (38), et giece (39) Baltassarre de messer berardo per altri soi fatti.
Arvenne la dicta ambasciada addì 8 de Giungiu et arvinniru morti Batassare et lu figliu de vicu de

ciucciu, che morieru per la mortalità che era inter via.
Item muriu unu che se chiamava Joanni da Orte addì x de jungio lu quale muriu de una ferita de

saxu che ebbe appressu alle mura dellu cassaru, lu quale stava allu soldu della chiesia nella decta guerra
del cassaru co’ questi de fore cioè collu cardenale.

* 1390 a dì 24 di Giugnu muriu nella dicta guerra della rocha unu giovene de Spoliti seculare che
se chiamava l’abbate figliu de Giacumucciu de Benedittucciu delli Conchi [pag.118] che fo feritu en
una scaramuccia contru lu cassaru da unu velettone nelli occhi . . . . . . . . dellu cassaru, et fo dereto a
scu Simone et fo feritu addì 23 et morì addì 24 de iugno, et poi che fo feritu non favellò mai più.

1390. Delli fatti della verra del cassaru de Spuliti so questo che quilli del cassaru non essivano fore
rara volta, salvo che ussisero ad vastare scu angelu (40), et ussiano in piedi dell’ortu de Pulione de
vannittu, ma tragivanu de prete bombarde et de trabuchi assai giò per la terra, et per le bastie de fore, si
che a dire el danno che ficiru nelle case serria longa mena (41); et nui alloro tragevamo de bombarde
assai et faccemmoli la cava in dui locora sopre allu lochu delli frati de Sanctu Simone, et ponemmoli
una bastia alla rotte (42) de Brandali con una via coperta de lename dalla portella de scu Marcho per fi
(43) alla dicta bastia, et una bastia alle mulina de capu delle turri intra larci (44) et muzu lu passu delle

}
}
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arcora delle turri in dui locora. Et multa gente de’ soldati della chesia stava in Spoliti nella dicta guerra,
cioè a Sancta Margarita et a Sancta Risabetta, et a Sancta Lumenata, et alla bastia delle mulina delle
turri et a Sancta Chiara, et alla trenetate, dereto a Sancta Maria Magiure, et nella piaza de Sancta
Maria, sì che non ce potette mai intrare gente nellu cassaru; et in adiutu della Chiesia vinniru multi
signuri et multi communi, et chi non venne mandò adiutu de denari o de gente.

El cardinale fece residentia in san Salvatore et ciò credo che fosse per paura delle bombarde o
trabuchi che venianu dal cassaru, e credo che nel cassaru non ce stavanu 80 persone homini da defendere
loro persona, et stavance femene et tituri (45) assai.

1390 Addì 7 de settembre Memoria de un altra novità che ebbe Spoliti multu dissimile dall’altre che
tenendose el cassaru de Spoliti per le heredi de messer Ranallo a rebellione della ciptà de Spoliti et la
ciptà teniva lu cardinal de Monopoli per papa Bonifatiu, et della ciptà preditta eranu absenti multi
ciptadini et gentilhuomini chi per unu modu et chi per unu altru. [pag.119]

1390. Venne per casa che addì 7 de settembre 1390 arrentraru in Spoliti li infrascritti cioè:
Messer Simone da piancianu
Messer Sentio da campellu
Messer Joanni de nicolò de domu
Tomasso do petruccio da chiavanu
Giliberto de bertollo delli giliberti
Franciscu et Pulione de johanni de cola da Montelione
Bartulittu de ranallo da piancianu
Jacovo et Pietri da messer manente
Messer Meliadusse
Urbanu de Langiru de manentucciu de domu
Andrea et Polione dalla Fratta.
Et cierti altri loro seguaci uniti tutti aseme gelfi et gebbellini con bene iij cento fanti da pè, et ben L

cavalli; et vinniru per lu monte di Cicianu (46) et fuoru alla porta de san Gregorio et folli aperta da viij
delli populari de Spuliti, et vinniru per la terra con grande remore et furore, et fuoru nella piazza de scu
Simone, et illì repuseru messer Guiglielmo d’Asisi con mult’altri ussiti, et altra brigata per guardia, sempre
gridando viva la Chiesia et similmente li populari de Spuliti, et poi ce miseru per la ciptà, et nel primu
furore fu mortu Messer Chiodiu da Pulinu per manu de Pulione de Johanni de cola da Montelione (47), et
fu mortu appresso alla porta de sanctu Nicolò; item fo mortu nella piazza de foru (48) unu dalla rocha
d’albrici per nimistà, et altri firiti et in tale hora perdiu lu statu de Spuliti et ussinse della terra el
Cardinale de Monopoli per papa Bonifatiu, et lo dire viva la chiesia era gran devariu, che quilli che
tornaru se tenivanu con papa Chimentu et quilli che trovaru se tenivanu con papa Bonifatiu et nella
dicta hora perdieru lu statu a Spuliti in prima Messer Paulu da Campellu et Messer Pietri suo figliu et
Argientu figliu dellu dictu messer Pietri, et Ferrantinu (49) de massiuolu da Campellu, et Polu et
Bartholomeo [pag.120] de contucciu da Campellu, Ludivicho dellu racanu, Pulione de vannitti et li figliuli,
Pierjohanni de Tomassittu et li figli, item tutti li figli et niepi de messer Berardo de Bancharone, item li figli
de Piercivallo de messer Rugieri (50) item li figli d’angirillu de Capudeferru niepi delli figli de messer
Berardo Cola d’Anchagianu, et li figli de Bartole d’Anchagianu, item Johanni de Berardittu et li figli, item
ser Girardo de Scottegione item Bartholomeo de vanni de ginu (51) ser Nicolò d’angirillu de ginepore (52).

Paulu de bellante de domu, Joanni de cichu de corradu da Casteritalli. Tutti li sopre ditti fuggiti et
rubbati et multi altri rubbati senza partirse da casa loro, et remase la parte gelfa de Spuliti collu capu
muzu et senza facunnia (53) et li gibillini l’acquistaru.

Et ciò fo che li infrascripti rubbati col cardinale regivanu sotto nome de populu et venivanu
descaccianno et confinanno li sopre scritti gentilhomini, che arrentroru, et lu populu minutu nollo volìa
che staggesseru de fore, per la briga che aspettavanu de fore da loro, per la briga che haveanu col
cassaru, et subitu nella entrata loro se unieru con quilli del cassaru et strinsurene giò per la terra quilli
che volsero et certi salseru nel cassaru ad favellare al castellanu. Et cusì tricando el dictu furore, rubbando
li preditti et multi altri, chi per un modo et chi per un altru, delli quali non se può fare mentione de tutti,
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et fuorce molte meschie, ferite rubbazioni  et rumuri, et alcuna altra uccisione che tutte non venianu alla
orecchia mia.

Item nella dicta hora remase prescione in Spuliti messer Errigu fratellu carnale del dictu cardenale,
et unu che se chiamava el prior de Roma napulitanu et quisti fuoru retenuti per scangiu (54) de Girarducciu
de cola dalla torre, et per Vicu de pietri dalla rocha che eranu prisciuni del papa nella rocha de Nargne
et ancho multi ciptadini che stavanu a Roma al perduno.

Et li prigiuni che eranu en palazzu eranu vj li tre se ne andaru cioè: Ludovico de racanu et Pierjoanni
de tomassittu gielfi et Bartholomeo de vanni de ginu gebellinu et li altri tre non fuggieru, cioè Tomasso
de francischittu gielfu, Stefano de bartole de bellagemma et ser Polu de mattiolu de galastrone gebellinu
et subitu fuoru remissi in palazu. [pag.121]

Cierti altri non obstante che remanissero fuoru rubbati et sfacuniati, cioè Marianu de cola che
reciviu in capu una ferita de bergamaschu da Battista de messer Simone et non montò quasi niente, et
fo rubbato Antoniu de transarico (55).

Franciscu de poccio, Bartholomeo de vanni, Marcho de vanni de andrea, messer Jacovo d’agustinu,
Fidanza da montelione, Coletta et li fratelli sarturi da Montelione, mastro Vitale judieu et l’altri judiei,
la casa delli heredi di messer nicola da montelione, ser Bonacursu da Parma, Vico de joanni de cagnu.
Quisti et certi altri chi de tuttu et chi de parte delli quali appienu non posso fare mentione.

Et subitu fuoru enfocate le bastie, et vaste (56) le defese contra lu cassaru.
Et è vero che pigliate certe case subito se misero per la terra li magiuri reparando che non se

facissiru più rubbarie facendoce quel che potianu.
Et fo rubbatu tuttu arnese remastu del cardenale a Sanctu Salvatore overo altrove et de tutta sua

brigata salvu li cavalli che cavalcaru fugendo.
Et veru che el Cardenale armatu con sua brigata fece bene sua defesa, ma perchè non fo sequitatu

artrovò la porta de scu Pietru et fugendo ne ussiu de fore et entanto fo presione lu fratellu et ipsu ne
andò a Terrani.

Et cusì staggenno con guardia la notte et lu dì per le strade de Spuliti, li furistieri se ne andavano de
foro allor case apochi apochi et tale habbe della robba che era nudu.

Et io en capu de iij dì fici la dicta mentione et farrò nel futuru se a dio piace.
Or chi havesse vidutu Spuliti pinu (57) de gente armata collo tramutare della robba da casa en casa

et chi se recommandava a uno et chi a un altru con farli honore, chi nascondia la robba, chi scommorava
le pontiche (58), si che paure et malenconia non ce mancava ad chi che sia, et cierti giacivano nascosti
per le casi et certi con gloria et alegrezza.

Et addire el vero nel passatu statu col cardinale dicivanu essere li magiuri Messer Paulu da campellu
et Ludivico de racanu, et per la loro magiurìa li crebbe tanta envidia et odiu che non se porria dir più, et
ciò era che el cardenale con po [pag.122] chu sinnu riggiva con simonia, luxuria, usurpatione de pecunia,
carestia de privilegii et de beneficia, et li grandi ciptadini gentilomini ne mandava de fore a confini, et
crediase che la cardenale facesse sinnu dellu dictu messer Paulu et Ludivico (59): et non potia tanto dire
lu populu che li ditti confinati rechiamasse in Spoliti, che lu cardenale lu volesse fare; et perciò fo
ordenatu secretamente che li ditti confinati retornassiru et fuoru riciuti, et li ditti confinati se unieru gelfi
et gibillini et procuraru la ditta gente et tornaru a Spuliti et tolseru lu statu alli reggienti.

Et addire el vero multu li stette bene che se logravanu li bieni dellu communo in picciuni et in
pollastri senza misura nulla, et per una prestanza che volzero ponere tuttu lu populu se commosse
rasionaminti contra loro, et cierti che dicivanu contro la loro volontà subito lisse coglìa casione et
facianullisse cattive promesse et quilli se ne issivano de Spuliti coll’altri.

Et li ditti rubbati non eranu tutti loro seguaci che fuoru rubbati, ma parte che havianu troppa robba,
et vivianu senza misura, et credo che fussero da L o LX casi che ce perdieru assai robba, et chi denari
et vinu et chi li convenia governare li saccumanni en casa, et chi senne partieru della ciptà, tali fuoru
fatti ribelli et tali confinati.

1390. Infrascripti ciptadini et havetaturi de Spuliti quali perdieru la statu et della robba nel tempu
de la recueratione (60) dellu cassaru de Spuliti fatta per li gentilomini de Spuliti nelli 1390 de settembre;
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li quali ciptadini alcuni perdieru persona, alcunu lu statu de la ciptà de Spuliti, et alcuni rubbati et alcuni
l’audacia et certi fuoru confinati et cierti rebelli et cierti presciuni per alcun tempu, en prima.

Messer Paulu
Messer Pietri suo figliuolu
Argentu suo figliu
Ferrantinu de Massiolu
Paulu de contucciu
Bartholomeo
[pag.123]
Cola de marianu
Marianu et suo figli
Tomasso
Johannes de marianu
Ser Massius
Ludovicus rachani era prigione allora
Pollonu de vannucciu et
     dui suoi figli
Polu
Aliotto
Ser Antoniu
Andreucciu
Gasparre
Vico et
Filippu
Angiru de vucciu de colucciu
Angirillu de mattiolu de colucciu
Johanni andrea de cola de martinu
Risabella uxor quondam baltassar
Messer Jacovo de agustinu rubbatu, et ideo fecit gelfus qui
    erat gebellinus
Zazarus contucci, robbatus
Cicanillus Beroiti rebelle
Brisia Salaiolu p.....
Pier Johannes thomassitti era priore allora
Messer Pierangelo
Jacovo
Nicolò
Massiolu
Jacovo
Rugieri
Franciscu de peccio rubbatu assai.
Marcho de vanni d’andrea rebelle
Messer Tomasso et
Stefanu
Johanni de cichu de corradu, rubbatu et cacciatu.
Thomasso et Johanni d’Angerillu
    de Capu de-ferru
Battista de matteo de gatta
Vannittu de muriglone rubbatu

da campiellu nobiles uscieru de
Spuliti perdieru lu statu et della robba.

Messer Paulu
Messer Pietri

Argientu
}fuoru prisciuni de Tomasso de

messer Sentio et l’altri se ne
usieru (61).

}Nobiles de anchagiano in
perditione status et robbe.

}Cacciati et rubbati

}de messer berardo de bancharone rubbati
   et spicciulati assai.

}de Vucciu de bancharone rubbati assai.

de bancharone rubbati}

}suoi figli ussiti della città

}de Piercivallo de messer rugieri rubbati et exiti (62).

}de messer franciscu rebelli

}rubbati et cacciati con
multa robba
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Bartolomeo de vanni de ginu rubbatu in multa quantità, et ideo factus est gelfus qui erat gebellinus
[pag.124]
Johannes lucarelli berarditti
Arcangilu suo figliu
Ser Gerardo de Scottaggione distrittu et rubbatu per messer Meliadusse assai
Ser Nicolò d’angirillu de ginepore rubbatu alquanto,
Marianu de cola d’angirillu rubbatu et feritu.
La casa delli heredi de messer Nicola da montelione rubbata
Fidanza da montelione rubbatu
Coletta
Benedittu et
Jacovo
Luchetta
Menatu
Miucciu da Tode calzolagio rubbatu et cacciatu
Bartolomeo dal montone abbergatore rubbatu assai et cacciatu
Ser Johanni de Cortona rubbatu
Ser Bonacursu de Palma rubbatu
Antoniu d’Amelia
Franciscu da Cerritu
Messer Vitale
Salomone
Sabbatucciu
Liucciu
Pennuza
Bonanno da Fuligni rubbatu
Nofriu de puliucciu prisunieri rubbatu,
Paulu de bellante cacciatu de Spuliti.
Simone de vanni de benedittucciu rubbatu.
Antoniu de marcho rubbatu
Messer Chiodiu da polinu mortu et rubbatu et li figliuoli

fuggieru a San Nicolò, morto
Filippu de bucciu de panzucha rubbatu alquanto.
Vannucciu molenagiu rubbatu.
Marianu de messer Giliu
Nicolo et
Nofriu
Angiru et
Gabriel
Lu Grasso salagiolu rubbatu [pag.125]
Filippu de boso rubbatu con grave danno.
Ser Polo da galastrone fo alquanto spicciulato perchè era

delli priuri.
Bernardinu d’angirittu alquanto perdiu baddatia (sic)
Messer Antoniu de Johannittu (?) rubbatu
Messer lu cardenale de monopoli da napoli chiamatu messer franciscu
Lu podestà de Spuliti che era da napuli
La chiesia de Sancta Trenetade
La chiesia de Sanctu Andrea
La chiesia de Sauctu Martinu

} rubbati et cacciati et assai (63).

}de cichu de russiu da montelione rubbati et cacciati.

}da Cirritu rubbati

}rubbati

Judei, rubbati et in multa quantità.

}suo figlio

}d’antoniu d’andriune hebbe in casa Tomasso de petrucciu, alquanto li costò (64)
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La chiesia de Sanctu Salvatore
Le monache de Coldeluce tutti rubbati et lu cardenale con tutta sua corte cacciati, et lassarce alcuni
cavalli et multa et multa robba et messer Errigu fratellu dellu dictu cardenale et lu priore de roma ce
remase prescione.

Infrascripti cittadini habbiru nome de rubbar altrui nella predetta rubbaria, quilli che era gelfi havianu
promisso in volontà delli gebellini.
Tomasso de Petrucciu de cola de mr albrunamonte.   pece
Messer Sentiu de Massittu da campellu
Messer Johanni de nicolò
Messer Miliadusse de langiru de domo
Battista de messer simone da piancianu

Infrascripti cittadini habbiru nome de rubbar altrui nella predetta rubbaria, quilli che era gelfi havianu
promisso in volontà delli gebellini.
Tomasso de Petrucciu de cola de mr albrunamonte.   pece
Messer Sentiu de Massittu da campellu
Messer Johanni de nicolò}
Franciscu de joanni de nicola de montelione
Polione
Andrea dalla Fratta et multo
Johanni et
Massone
Dalfinu de Johanni dalla torre et assai
Mattio de marianu et li fratelli
Mattio de marianu delli fi’ de Petrucciu
Marianu de bonaura et Filisdeo suo figliu
Faladolce et lu figliu
Bartolomeo de giliucciu della bofolla
Giacovo de costanza alias jacovo de tomasso       spurius
Lu mulu de tile de monte delli transmannuni
Gisberto de bertoldo delli gilisberti
Paulu de arrone da pulinu
Duppieri de gulinu de lippu
Carlo de andriucciu da battiferia
Don Petrochu d’aglianu
Johanni de tomasso de macellaiu
Johanni de dominichu dalle chiete [pag.126]
Girgoriu de eda de massarittu
Venanzu calzolaiu

Con multi castellani de montagna et altri foristieri tutti rubaturi et dissipaduri della robba de Spuliti,
si che una si grande rubbaria no se recorda fosse mai in Spuliti per niunu tempu nè per nulla novetà,
salvu che prisiuni non foru riscossi, ma multi se recompararu la loro casa perchè non la gittassiru.

1390. Addì 9 de settembre, essendo statu lu cassaru de Spuliti assediatu, et erace statu dentro unu
de Spuliti che se chiamava Tomasso de meo de franchinu ciamarrone, la dictu Tomasso se apichò se
stissu, et ciò dice che fo perchè lu castellanu no lu lassò arvenire gio nella terra a sua petitione, et vero
ch’è homo de vile conditione.

Dicìase che eranu morti iij saccumanni appressu a Spuliti et ciò fo che volianu rubbare altri foru
morti ipsi et furuci assai rumei rubbati (65).

Item muriu un altru saccumannu d’Asculi de ferite che riciviu nella meschia.
Item diciase che fuoru morti ij da beroite in quel de Fuligni et ciò dice che fo per vendetta de certe

}assai. g Tiberti

}de cola de massione, assai

}da lapperino
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rubbarie fatte a Spuliti overo altra casione e ciò fra v dì de po’ la novetà.
1390. dì xj de settembre venne nel cassaru de Spuliti Joanni de Liellu de casa Ursina secondo che

fattore delli heredi de messer Ranallo delli Ursini (66) et venne con gente assai.
Non posso fare memoria a piena delle tradementa operate per certi ciptadini de Spuliti, ma io me recordo

che con tradementu ne fuoru cacciati li gibellini de Spuliti (67).
Item quannu ne fo cacciatu lu castellanu et tuoltu lu cassaru alla chiesia de Roma missiruce messer

Ranallo delli Ursini et fo nel 1383 de settembre et furoce grandi tradementa et pergiuri.
Item nell’altra novetà quanno ce arrentraru li gentilhomini et recuveraru lu cassaru assediatu per lu

cardenale de monopoli dove foru molte tradementa commesse per cierti li quali se tace per la meglio; et
de questo, et de l’altre non se tacerà nella corte divina delle quali el diavolo ne ha fatta memoria.

1390. dì I de novembre se commosse un grande suspettu tra li ciptadini de Spuliti, cioè li gentilhomini
de Chiavanu, ricuveratu lu cassaru de Spuliti, e tutti loro se [pag.127] guaci dall’una parte, et li populari
eclesiastici (68) dall’altra parte, et ancho intra gelfi et gibellini, et era tantu infrascatu (69) lu suspiettu che
non era chi ne sapesse trare sustantia nulla.

Et adì dictu Spulitini fuoru ad arme, et li gentilomini con molti gibillini pigliaru la piaza di Sanctu
Simone et acostarsi al cassaru et mandaru per Tomasso de petrucciu et altra gente et multi altri populari
gelfi et alcunu gibillinu gieru en duomu armati desposti ad combattere con quilli della piazza de Sanctu
Simone, et messer Johanni de nicolò de manentucciu se intrapose con certi altri ciptadini, et alcunu
altru che ce mannò Joanni de liellu castellanu, si che fo data la vardia della piazza de Sanctu Simone et
de domu et omne cosa allu dictu messer Joanni per quillu dì de omnia santi; et dell’altru dì la fece
guardare el castellanu a quelli furistieri che volze ipsu la piaza et fuoru dati vj stagi (70) guelfi et vj
gebellini al castellanu su ne lu cassaru, et lu castellanu prese in suoe manu la cosa; li nobili de domu se
stettiru in domu.

Or chi contarà la pena et li gravi doluri delli ciptadini che omne homo se cridia perdere suo statu, et
gente venne con Tomasso et entraru nel cassaru  più et più brigate et li gelfi moriano de paura, et gente
venne alla porta con Ludovicu dellu racanu da cavallu et da pede, et Johanni da montefalcu et de contadini
più et più brigate, et li gibillini moriano de paura si che alli nostri gravi dolori non parìa che fosse remediu
chè ciascunu se credia esser cacciatu de sua casa per forza de furistieri, et cusì dagemmo li ditti staggi adì
3 de novembre mannati nel cassaru a sinnu del castellanu, fo alquanto tuoltu via el suspettu.

Li staggi gielfi

Astenacu de nicolò de manentucciu
Vrbanu de langiru de manentucciu
Liucciu de langiru de liucciu
Nicolò de per johanni de tomassittu
Jaco de vico de cunucciu de bancharone
Lu figliu de anthoniu de transarico de giliittu (71)

[pag.128]
Li staggi gibillini non saccio bene, et in fine remase l’audacia et la facunnia alli gielfi de Spuliti et li

gibillini la perdieru che nanti lu dittu dì era tuttu lu contrariu per li gielfi che eranu rubbati.
1390. Admezu el mese de novembre Messer Paulu et Ferrantinu de campellu essenno delli essiti de

Spuliti et rebelli, intraru in campellu con multi furistieri et cacciarne li massari de campellu et loro
famiglie et expoliarli della loro robba et arnese che havianu dentro in campellu salvo le bestie perciochè
stavanu in pascura (72) et cusì quasi camparu tutte, et poi ce gieru alcuni più delli ussiti de Spuilti cioè
Ludivico de racanu, Pulione de vannittu et lu figliu et alcuni altri, et apochu da poi comenzò ad avere
alcun trattatu la pace et quilli massari de campellu se arcompararu campellu per denari et per arrentrarce
de marzu.

Dictu annu dì 1 novembre fo una armata in Spuliti, li gelfi cursero in domu armati et li gibellini nella
piazza de Sanctu Simone con alcun gentilomo gielfu et foru quasi per combattere, ma poi se repararu
che non fo fattu (73).
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Dictu anno addì 20 de novembre fo mortu et scannatu unu da Fuligne che havia nome . . . . . . . et
era venuto a vennere lo pescie et argìa là la domenecha nel mezudì.

Fo fatta una cavalcata a Massa per Tomasso de Petrucciu con gente che trasse de Fuligni et altra
gente che habbiru multa preda et alcunu prescione, et quelli da Massa pigliaru cierti Fulignati che
venianu da Roma et passavanu per Massa et feceroli presciuni per scagnu della dicta cavalcata, fo adì
20 de novembre vel circha 1390.

Schiaginu della val de narcho et la sua torre fo tolta per li gibellini, cioè che venne alle mani delli
figli de Johanni de cola da montelione con certi altri, nellu qual castellu sedivanu multi panni portati per
valcare delli mercanti de Spuliti, et fuoru perduti la magiur parte, per la qual cosa Spuliti ne corse ad
arme con divisione et suspetti grandi, per la qual cosa stetteru li gibillini nella piaza de Scu Simone con
volontà dellu castellanu ben otto dì per lu dictu suspettu, et alcuni se stavano gio per la terra per le loro
case, et li gielfi con alcune arme se ne gevano per la terra come non se ne curassiru, et fore del suspettu
che ce era se trattavanu amichevolmente et usavanu l’un con l’altru et li priuri in palazu come stavanu
da prima, et poi fo tolto via per lu ca [pag.129] stellanu et argieru alle case loro et partierse li gebillini
dalla piazza de Sanctu Simone adì 18 de dicembre et li fatti de Schiaginu procedieru de male in peggio
per li massari.

Arvinniru li ussiti de Spuliti ad 29 de dicembre 1391 (74) li quali ne fuoru cacciati de Spuliti quanno
ne fo cacciatu lu cardenale che fo recuveratu lu cassaru assediatu, è vero che ne erano già più dì
arvenuti una parte, ma quilli che arvinniru a Spuliti adì dictu foru li yscripti.
Messer Paulu de argientu
Ferrantinu de massiolu         de contucciu da campiellu
Polu de bartholomeo
Ludivico de recanu
Pulione de vannittu
Tomasso et Johanni d’angirillu de capudefierru
Lurenzu de calcatillu alias bonillu
Marianu
Tomasso

Et arvinniru a cavallu honoratamente per pace fatta con grande scorta delli ciptadini de Spuliti.
Quilli che eranu arvinuti en prima chi rattu et chi tardo, fuoru li inscripti.

Messer Pietri de messer paulu da campiellu arrissiu de presione dellu cassaru.
Bartole d’anchaianu dictu pelle arvenne de fore
Johanni d’anchaianu
Gasparre de messer berardo
Vico de ciucciu
Argientu de messer pietru
Messer Pierangiru de pierjohanni de tomasittu
Marianu de messer Giuliu et
li figlioli
Li figli de Piercivallo (75)
Messer Donatu de bartolomeo dal montone
Zachari de contucciu
Paulu de bellante

1391. L’inscripti suo cierti ciptadini de Spuliti che se ridusseru nellu cassaru al tempu dellu assediu
del cassaru de Spuliti che fo nelli 1391 adì ultimo de dicembre arrassediatu per lu thesaurieri de Romagna,
et ducha del duchatu chiamatu Benedictus Episcupus ferentinus (76) per la Chiesia de Roma. [pag.130]
Messer sentio de mascittu
Bartholomeo de massiucciu
Nofriu de messer franciscu
Girarducciu de cola dalla torre

}

}de cola d’anchaianu

} da campellu
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Jacovo de polo de frate bernardo
Don Petrochu prior de Sanctu Pietru la casa
Ser Simone de santucciu era delli priuri (77)
Cola de massarone de foffo rubbatu et vasta la casa
Johanni et
Massarone
Johanni de tomasso de mascellagiu (78)
Gabriel de jacovo de gentilittu rubbatu alquanto (79)
Ser Transarico de ser polu
Ser Pietri de messer nicola la casa (80).
Marianu de bondunu dictu faladolce rubbatu et vasta la casa.
Lazaru suo figliu
Marianu de bonaura rubbatu et vasta la casa.
Filisdeo suo figliu
Bartolomeo de giliucciu della botola vasta la casa
Pietri de narducciu dalle carratella perdiu li carrati et vasta
    la casa
Et lu figliu
Mattieo de marianu delli fi de petrucciu
Martinu de lucha
Nofriu suo figliu
Pantaleo
Jacovucciu de vannittu
Franciscu de ser tomasso de jovariellu
Messer Polu de pietri de corradu la casa
Girgoriu de cola de massarittu rubbatu et vasta la casa
Et dui suo figli
Lu figliu de gulino tessetore vasta la casa
Lu figliu de martinu de pietri dittu terrannanu
Ser Johanni de dominichu dalle chiete alquanto perdìo della robba et la casa.
Jacovo de carruozu calzolagiu rubbato alquanto.
Valorianu dictu bachese la casa
Antoniu suo figliu [pag.131]
Biaxiu frate de vulteta la casa
Antoniu de nicolucciu la casa
Marcho de ser simone de santucciu
Riccardo dellu burgo de montarone
Giuliu d’andriucciu de ferrante la casa
Simone figliu de giliucciu de brettoldo
Lu mulu (81) de tile de monte la casa
Carlo d’andriucciu da battifieria vasta la casa
Anthoniu de marturiellu de ginepore.     martorelli
Ranallo de bartolomeo
Tomasso
Venanzo de colucciu calzolagiu
Li figli de cola de luchittu vasta la casa
Stephanu de bartole de bellagemma la casa.
Piziellu la casa
Ciappitillu
Franciscu de mattìo de malitia la casa

}
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Franciscu figliu de giulianu de vannittu
Luca dellu ciottu
Montagna de cichilinu
Ad cierti delli predicti fuoru vaste le case a principio et ad cierti tardo et ancho della robba loro, et a chi
una casa et ad chi più, et dello lename se facìa li fochi alle locora (82) dove se facìa la vardia per li soldati
et per li ciptadini.

1391. Ad tutti li preditti et ad cierti altri che se eranu partiti de Spuliti et giti in certe castella rebelle
fo formatu unu prociessu per lu ducha dellu duchatu per la chiesia et condannati in havere et in persona
et fuoru condannati addì 8 de febraiu nelli 1391 in Spuliti.

Cierti che non stavanu nellu cassaru et non stavanu a Spuliti li fuoru vaste le case cioè
La casa che fo de paulu d’arrone
Agustinu de gervinu
Ser Benedictu de pane
Li figli de buonjohanni
Andrea dalla fratta
La casa che fo de vannittu de mattiolu de messer Johanni.
Certe case erano comenzate a vastare dalli gibellini nanti che

comenzassemo l’assediu del ducha, cioè
Le case de messer Paulu da campiellu et da poi ce fo fatto peggio. [pag.132]
La casa de Johanni de cichu de corradu della piagia de Sanctu Simone
La casa de Manintucciu della ditta piaza cioè de manintucciu de ser Johanni de Zabbullu de va. dom. (83)
Lu luochu de Sancto Simone apiede dellu cassaru (84)
Et ad multi altri che non me recordo (85).

1391 Addì ultimo de dicembre (86) arrentrò in Spoliti lu tesaurieri de Romagna et ducha del duchatu
et fo unu cicilianu che se chiamava messer Benedictu vesco (87) de Montefeltru per la chiesia de Roma et
per papa Bonifatiu nonu con gente pacificamente et fo arresidiatu lu cassaru per li ciptadini de Spoliti.

Era castellanu del cassaru Johanni de Liellu delli Ursini secondu che tutore delli heredi de messer
Ranaldo delli Ursini.

Et adì 1 de jennaru venne el fratellu del papa et marchese della marcha con Bultrino et con Ugulino
de messer Trinci da fuligne et grossa brigata da cavallu et da piede sempre attendendo con sollicitudine
allu assediu del cassaru et quilli del cassaru facendo captiva guerra con bombarde et trabuchi et balestre
tragendo de notte et de dì.

Fo comenzatu a cavare lu fossu nello ortu de sancta Maria addì x de febraro.
Addì 1 d’aprile entrò nellu cassaru lu priore de Roma petrucciu cammorlengo de tagliacozo et Nanni

dal burgo quali venivanu da Roma et dicevase che havianu fermata la concordia a Roma col papa.
Addì viij d’aprile se dicìa che multa gente havia addunata Tomasso de petrucciu per soccorrere lu

cassaru de Spuliti, entanto fo congregata in Spuliti gente da piede et da cavallu cioè soldati della chiesia
et altri amici et vicini et foru aspet [pag.133] tati coragiosamente, de che sequetò el più vitturiusu dì che
havesse la chiesia et li gelfi de Spuliti. L. anni. a. (88) consideratu lu tema et la paura che haveamo,
perciocchè se diciva che ne veniva contra in prima Pannolfo con tuttu lu comuno de Perosia et quillu de
Fuligni et messer gentile da Cammerinu et tutta la montagna con Tomasso de petrucciu et la commune
de Norsia et de Cassia, et de tutto Dio ce defese.

1391. Addì 9 d’aprile venne Tomasso de petrucciu et Gasparre delli pazi d’Arizu (89) traditore, nanti
terza con iij cento cavalli et ben vij cento da pede per foderare (90) et soccorrere lu cassaru de Spoliti et
arrivaru ben ij cento coppe de granu et fave et altri ligumi et vinniru in cima de montelucu et habbiru (91)
la bastia de montelucu senza perditione de virunu et pusaru lu granu nella dicta bastia delle turri inter
l’arci, et habberu la dicta bastia delle turri encalcianno (92) li nostri et vinniru sì forti che n’entraru x. nel
cassaru, et allora la nostra brigata de Spoliti se fortificò tanto che artolziru (93) la dicta bastia alli nimici
et arencalzarli ensu per la costa de monteluco et retolzeruli l’altra bastia de cima de monteluco et tutto
lo granu che havianu portatu et ciò fo per miraculu de dio.
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1392. In chalenne (94) d’ottobre papa Bonifatiu se partì de Roma per gire a Perosia con multi
cardinali e tutte salmarie della corte, et ciò fece el papa per arpigliarse Perosia et li pagisi (95) d’entorno
et perchè non se potiva andare a Roma che non fosse rubbati; et addì x. d’ottobre jonse a Spuliti el dicta
papa et pusose nel cassaru de Spuliti, ma li cardinali et tutta altra gente stetteru per la città, et per lu
contà (96) et partise de Spoliti addì 14 ottobre et andò a Fuligni per gire a Perosia, credo che fussero
circa iij cento some o più quelle che andavano colla dicta corte et multa gente d’arme, si che se diciva
che eranu da piede et da cavallu che andavano con lui iiij cento persone et dicease che ne eranu andati
per Tode una parte. El dictu papa scavalcò a Sancta Maria de Spuliti per andare all’altare dove lassò
certu perdonu. [pag.134]

1393. Li Raspanti de Perosia erano stati dentro parechi anni et havieno recto de gentillomini cioè
Pannolfo delli Ballonisci (97) che l’anno dele perdono de Roma quale fo 1375, diciva che a Perosia se
faciva grande rubbarie .... meri (98) senza iustitia.

1393. De magio fo fatta la pace de Perosia per lu commune de Fiurenza et per lu papa et arrentraru
l’ussiti quali eranu li raspanti et era il maggiure Biordo della parte delli usciti et delli baccarini era il
magiure Pandolfo et vissero inseme per fine alluglio.

Dcu año dì penultimo de luglio fo mortu pannolfo de mr Oddo delli baglioni de Perosia el capu delli
becharini overo delli gentilomini che tenivanu prima Perosia et messer Ranieri. Et nella dicta novità
foru morti più de LXXX homini delli quali ne foru da XXV homini notavili et grandi ciptadini de
Perosia et questa fo la setta delli gentilomini quelli che perdieru et li raspanti vinsiru.

Et intanno de notte se partìo el papa de Perosia igniuriatu de ciò et andossene ad Asisi et stette perfi
addì 4 de settembre dictu anno et intanto se adviò per gire ad Roma colla imbassiada delli Romani con
multa gente che venne per lui, et venne a Spuliti addì v de settembre et partise addì 9 del dictu mese et
andò ad Roma.

1395. Del mese de settembre venne el marchese cioè fratellu del papa a Spoliti con assai gente da
cavallu et ruppe in tutto guerra con Biordo et con Trievi quale teniva Biordo sicchè dall’una parte et
dall’altra fuoru grande offese.

1395. Li treviani con gente de Biordo vennero ad pissignano et rubbaro omne cosa excepto la torre
dove li homini e le donne se salvaro, et guastaro le molina (99).

Nel dictu anno et mese Biordo predictu teniva Tode, Orvietu, Perosia, Asisi, Spellu, Trievi, et
multe altre castella: stette tanta gente a Spoliti della Chiesia per fare guerra alle sopra dicte terre che
teniva Biordo, che nel dictu anno lo grano valze bl. v (sic) et più la coppa.

1397 Camoro stando multi anni per li gibellini ribelli . . . . . . . , ma per causa de 3 de quillo loco
subito fo guasto l’accordo. [pag.135]

Sellano quale era circha tre anni stato ribello et andò lo maestrato de Spoliti con CC cavalli de
Pandolfo Malatesta capitano della chiesia et MD fanti, fecero lo guasto et arsero le case de fore et alcuna
dentro et rubbaru bestie grosse . . . . . . . pontellaru la torre de pupagio, stette quattro o V. (100).

1397. Addì 8 d’agusto tornaro li Spoletini da Sellano et pigliaru bestie grosse et grano et fecero
cascare la torre de pupagio et arsero più case e palommara (101) et guastaro vigne con cavalli CCC del
dicto capitano et stettero dì uno de magio (102).

1398 Addì x de marzo fo mortu Biordo delli Michalotti de Perosia .............. mani (103) dellu figliolu
et del nepote de Simone de cicculu delli Guidalotti de perosia el quale figliolu del dictu Simone era
abbate de San Pieru de perosia et lu nepote havia nome Armannu, et ucciserolo in perosia ad casa del
dictu Biordo et subbitu li occisuri montaru a cavallu et uscirse de perosia. Et eodem die Siginolfo
fratellu del dictu Biordo ucciseru Simone cicculu patre del dictu abbate et Franciscu de ninu consorte
del dictu Simone et unu mammulittu (104) nepote del dictu Simone.

Or dove è Cichinu de messer Venciole, fo mortu per la magiurìa de perosia, Lugieri d’andriotto
similiter, Michilotto similiter, Pandolfo de messer oddo, Biordo delli Michelotti, Simone de cichulu et
Franciscu de ninu delli guidalotti eodem die, et messer Ranieri et l’altri che foru morti quanno arren-
traru li Raspanti in perosia (105) si che cara costa tal magiurìa.

1398. Sellano tornò dopo la rebellione de 3 anni nel qual tempo era racomandato ad Biordo, morto,
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tornò ad obedienza et bona filiatione et promisero rendere la torre della Rocca alberici quale havianu
tenuta et nesunu ce habitava.

1399. Addì 8 de settembre fo principio delli Bianchi a Spoliti, vero è che alcuno mese prima fo
dictu, ma nel dictu dì ne vinniru oltra a cientu, poi el seguente, el tertiu dì ne entraru circha a v. mila in
Spoliti, quali foru de perosia et dell’altre terre del ducatu.

1400. Del mese de gennaru venne a Perosia unu commissariu del duca de Milanu et Conte de Virtu
et figliolu, ut [pag.136] credo, de messer Galeazo et pigliose Perosia pacificamente de spontania volon-
tà delli raspanti.

1400. Del dictu mese de gennaru entrò in Roma messer Nicola Colonna con certi ussiti de Roma de
notte tempu armata manu con ben v. cento cavalli et multi fanti da pede como nimicu del papa et dellu
statu che reggia Roma et crese (106) far voltar la statu de Roma, et andaru a torre sanguignia et perfi ad
campitogliu et per certi lochi de Roma dove avianu amici per subvertere lu populu che se voltasse et
armasse in loro agiutu, et nullu se commosse delli romani, et finalmente ficiru alcunu combattere a
campidogliu et tolsiru li cavalli del senatore et arrescierse de Roma in grande fretta con tantu contrariu
che ce lassaru ben cento cinquanta prisiuni et ipsi se ne tornaru a Pelistinu et delli prisiuni predicti foru
appiccati bona parte.

1400. Fo anno de jubileo et passò multa gente a Roma, et fo aperta a Roma una porta che non
s’apre se non anno de jubileo.

1403. Addì 13 de settembre venne a Spoliti la palma che a Bologna era entratu lu cardenale per la
chiesia de Roma, la quale bologna era stata alle mani del Duca de Milanu.

1404. Addì 1 d’ottobre murio Bonifatiu papa nonu in Roma essendo la scisma de un altru papa in
Francia.

Poi fo arfattu papa Messer Cosmo da Selmona addì 17 del dictu mese et fo nomatu papa Innocentu
VII et lu nepote fo messer Ludivico de Megliorati de Selmona.

1405. De agustu se fugiu de Roma el dictu Papa et andone ad Viterbo, et ciò fo perchè el nepote
fece uccidere da XIIJ Romani capuriuni de Roma et per questo el populu de Roma fo in grande furia.

1408. Addì 22 d’aprile entrò lu Re Lancilau (107) figliuolu del Re Carlo della pace in Roma per
signore con concordia dellu populu de Roma et de Paulu Ursino per la quale guerra era condutta Roma
in grande carestia, et dicivase che nella venuta de Re tolze Ostia per forza, et fece cavalieri unu caporale
de gente d’arme chiamatu Jannone tortu, et venne con multa gente.

De po’ alcun tempo lu dictu Re artornò a Napoli et nelli 1409 de mercordì arvenne a Roma con
multa gente et de po’ ne gieru a Vitervu et poi verso Siena et campeggianno con tanta gente apressu a
Siena che fece grande guastu et dannu nelle terre dove andava et era contra lui Fiorenza, Sena, Pisa et
multi altri Communi et Signiuri in lega contra lu dictu Re. [pag.137]

Et in Pisa era congregata multa chiricia: Cardenali, Viscui et altri prelati per fare novu papa et eranu
allora dui papi unu stava in Arimine et l’altru in Francia, et per la dicta lega era favoregiatu lu collegiu
delli cardinali, quali s’eranu rebellati ad ambo li papi che per loro medesmi formaru la processu contra
ambo li papi de privatione et de excommunicatione che eranu in procintu de creare novu papa, et per lu
dictu re se diciva che era favoregiatu papa Gregoriu che stava in Arimine.

1409. De lugliu la dictu Re arpassò da Terrani et argieo verso Napoli, con multa gente et più
denprima comenzò ad arpassare la sua gente per Spoliti et altri lochi et haviva lassata gente in Cortona,
la quale havia presa da poi che gieru in Toscana.

1410. Addì 18 de settembre fo deliberatu et principiatu de andare in oste per la commune de Spoliti
contra Terranani con speranza de avere in agiutu et favore Bracciu da Montone ciptadinu delli ussiti de
Perosia, capitanu de multa gente da cavallu per la Chiesia de Roma, cioè per papa Johanni 23; et Terrani
se tenia per Lancilau Re de Puglia.

Addì 14 del dictu mese jonse devanti alla porta de Terrani lu campu de Spulitini et vennece in
nostru agiutu Bracciu antidictu con ben v. cento cavalli: et dictu dì fo facta in su la porta de Terrani una
stretta battaglia et infocatili la porta prima verso nui et toltu lu catorcione della dicta porta.

1411. Addì 19 de magiu fo data una grande rotta al campu della gente del Re Lancilau dalla gente
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del papa Johanne 23 una collu Re Aloysi figliolu del duca d’Ignioì (108) li quali se partieru de Roma con
Paulu Ursino et Sforza capitanii, et non era ancho andatu el papa, et ottinniru tal victoria che fu dictu a
Spoliti che el Re Lancilau a pena campò a rocha secca, et la dicta sconfitta fo nelle circunstantie de
ponte cei peranu et forono havuti delle gente del dictu Re, L. fra conti et baruni del reame prisiuni, et
altra gente infinita fra morti, et prisiuni ben iij cento cavalli, et le bandiere del Re Lancilau fuoru messe
in Roma quel sotto de sopre (109), et foru strasinate per Roma per dispettu.

1411 Addì 14 de novembre venne Sforza da Cotognola capitaniu de grande gente d’arme per la
chiesia con multa gente in Spoliti, et nel dictu mese cavalcaru alla Matrice et [pag.138] trasserune multa
robba preda et prisiuni perchè se tenivanu collu Re Lancilau.

1413. Addì x de iugnio venne a Spuliti unu corrieri el quale disse che addì 8 de iungio era intratu in
Roma Tartaglia capitaniu de gente d’arme, con lui lu Re Lancilau Re de Puglia adversariu et contra
papa Johanni el quale teniva Roma; et era intratu in Roma el Tartaglia con grossa gente d’arme et allora
el dictu papa se partì de Roma con certa grande compagnia et fugio a Viterbo.

1413. Per meglio intendere l’antidicta materia de quel che fece Re Lancilau Re de puglia nanti che
pigliasse Roma unu cardenale, et era de casa Ursina, fo mandatu per papa Johanni nella marcha per fare
alcunu conquistu de alcuna terra della marcha con certa gente d’arme, et folli impeditu el passu et credo
che fosse d’aprile dictu anno, et poi del mese de marzo (110) per mandamintu del papa ce andò Paulu
Ursinu con gente d’arme che se diciva che el papa ce havia cullu cardenale et Paulu più de M. cavalli de
gente d’arme, et la gente che ce mandò lu Re contra loro fo tanta che li tolziru Macerata che tiniva el
cardenale et allotta se ne venne Paulu col cardenale ut dictum fuit per lì alla Rocha Contrada et Paulu
non potette ussire più oltra perchè lu conte Antonio d’Urbino el quale se teniva col Re, tiniva si et tanto
li passi verso le terre soe, che la gente de Re li fo d’entorno alla dicta rocha cioè alla parte donde era li
passi più fievuli che fo tinutu Paulu Ursinu con ottecento cavalli o milli dalla entrata d’aprile per finu
alla escita de lugliu assediatu nella marcha et non ne putivanu uscire.

Et addì 15 de Lugliu fo dittu che Paulu era de fore del dictu assediu con X compagni et trovavase ad
frontone delle terre del conte d’Urbino, et che el conte d’Urbino havia voltatu allu Re et ruttu contra lui et
dictu che, el commune de Fiurenze voliva pigliare questa impresa contra Re, et ajutare li amici del papa.

1413 Addì 7 d’agustu venne unu currieri a Spoliti a cavallu con lettere del conte Antoniu d’Urbino
a messer Marino Castellanu et Signiore de Spoliti per la Chiesia de Roma notificando che novamente
era giuntu Brucciu da Montone et altri caporali con grossa gente, et che havia sì assaltatu lu campu che
teniva assediatu lu dictu Paulu Ursinu nella mar [pag.139] cha che tutta la gente del campu era corsa in
quella parte et allora Paulu con tutti suoi compagni et arnese usciu del dictu assediu et trovavase nelle
terre del dictu conte, dicendo che el dictu conte havia voltata sua volontà contra lu Re et contra li
Malatesti de Romagna, della qual novella a Spoliti foru fatti grandi favori (111).

Nel dictu anno dì 6 de settembre lu sopradictu Paulu Ursinu conben milli cavalli fo dittu che era
passatu da Montefalcu et gieu verso Orvietu et intanto fo liberatu dal sopre dictu assediu et era soldatu
del commune de Fiurenze con tra Re.

1413. Perchè non fo scrittu qua denanti per poca memoria et mo lo scrivo che alla entrata de
dicembre Paulu Ursinu hebbe unu trattatu in Vitervu et condussese con grossa brigata da cavallu et da
pede, et li fanti da pede intraru in grossa quantità et quasi venta la terra, et poi se dieru a rubbare et ad
fare cierte vendette, allora li ciptadini se reviddiru et disseru mogianu (112) li foristieri, et fora quasi li
entrati prisiuni et qual morti.

1414. Addì penultimo d’aprile venne a Spoliti novella che Paulu Ursinu se era accordatu col Re
Lancilau de Puglia et partituse dalla obedienza et dal soldu della chiesia, cioè de papa Johanni et del
commune de fiurenze, per lu quale Re se teniva Riete, Terrani, Perosia et parte del contà de Tode Cammerinu,
Orvietu, et più altre. Et tenivase per la chiesia Spoliti et la Rocha sua, Tode, Trievi, Fuligni, et la dictu
Paulu Ursinu con tuttu suou tenimentu de Nargne et Orte et multa altre terre et lu dictu Re teniva Roma.

Et addì dictu fo dictu che lu signior Paulu havia concordatu collu dictu Re et voltatuse contra la
chiesia et contra Fiurenze et l’altre terre.

Et addì 1 de magiu passò da Spoliti el conte de Nola et andava versu Fiurenza al soldu de Fiurentini,
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erase partitu in gran corrucciu et desdegno da Paulu Ursinu et per  multi se nomava per traditore et
multi se lamentavanu de lui et maxime quelli de casa sua.

Paulu Ursinu è unu bastardo de messer Francisco de Jordanu dal monte delli Ursini de Roma, et ène
el magiur caporale de gente d’arme de nostru pagese et è sutu soldatu della chiesia per lo passatu et
grande defensore de quella, et mo s’è voltatu contra et concordatu col Re de Puglia nimicu de papa
Joanni 23. [pag.140]

Tornando a nostra materia de Spuliti, el dictu Re Lancilau era alquanto tartaglia della lengua et de pò
la tornata de Re predictu a Roma con multa gente parte stette in terra de Roma et poi fo ditcu che se ne
venne nelli pagisi de Surianu et poi alla villa et a San fustinu, fo dictu che Tode li fece obedientia, cioè quilli
che tinivanu Tode quali eranu la parte de messer Franciscu de messer catalanu, et la parte delli Chiaravalli
erano fora, et fo dictu che a Tode, li havia datu per Signiore el Re Paulu Ursinu et lì stette per una
settimana de tempu poi passò la dicta gente  da cavallu in quel de Bevagna. Li caporali de Re eranu Sforza
da cotogniola, Paulu Ursinu, lu Conte da Carrara, Malatesta da Cesena, messer Malacarne et Tartaglia.

Addì 24 de magiu fo dictu a Spoliti che Todi havia arvoltata mani con grande remore et gridatu viva
la Chiesia et mora lu Re Lancilau et viva Bracciu da Montone, et li Tudini cioè quilli che tenivanu Tode
cioè la parte de messer Catalanu pochi dì prima havianu gettatu a terra lu cassaru lu quale havia fattu la
chiesia de Roma al tempu de papa Bonifatiu, et poi lu dictu Re con multa sua gente se levò de quel de
Fuligni et andò a campu a Tode con ben x mila cavalli et nel campu de Fuligni remase Cicculinu delli
Michelotti da Perosia con altri caporali ben v. mila cavalli.

1414. Addì 15 de iugniu se partiu lu campu de re da quel de Fuligni et andone pressu a Bettona et
addì 18 de iungiu fo dictu lu campu de Tode s’era levatu et gitu allo pianu de Bettona et lu Re era
andatu a Perosia a repusarse et per fine in mo mai a Spoliti niunu de sua gente ce fece danno nullu deo
gratias ne li fo datu agiutu nullu.

Li magiuri capitanii del campu quando vinniru in quel de Trievi et de Spoliti, eranu Malatesta da
Cesena Messer Conte de Carrara et Tartaglia et Ciculinu delli Michelotti da Perosia.

1414. Addì 26 de iugniu comenzò la gente dellu dictu Re ad cavalcare in quel de Spoliti, et quasi
omne dì et la loro stantia era in quel de trievi dove havianu fattu multu danno per quelle bastie dello
pianu de trievi et anco de quel de Spuliti appressu ad Azanu et ad Beroide, et vinivanu fine ad Sanctu
Apostole ad Egi a Bazanu.

Et ancho dictu anno dì 3 de lugliu vinniru a ponere campu a Busanu et al ponte de Bare et spissu
venivanu fine nel Tissinu nanti la porta de Spuliti, et addì 6 de lugliu se essendo quasi tuttu lu campu
d’entorno alla terra, cioè da San Ponzanu ad Sant’Apostole, el col de luce, per col de risianu, per
[pag.141] fine allu staffele, et da col de luce, trasseru la bombarda loro circha 6 volte dentro alla terra.

Addì 14 de lugliu arvenne unu che se chiamò Messer Ugo dellu reame (113) commessariu de Re al
communu de Spuliti et ad Messer Marinu ad notificare che la volontà de Re era al postutto de havere la
Rocha et la ciptà de Spuliti, folli risposto del no.

Addì 16 de lugliu vinniru a fare una grande scaramuccia alla porta de San Gregoriu de Spuliti et
delli nostri foru feriti 5 et più delli loro, et guastaru lu conduttu in due locora, et trassiru la bombarda
ben 6 volte et sempre lu campu fermu stette a Busanu.

Et addì 23 de lugliu se levaru del campu de basanu et infocaru le attenne (114) et andaru inter beroide
et azanu a metere et a battere et ancho a mozar piergure (115).

Et perchè è bene che tal materia se entenda et come se vene intendendo meglio la verità lo posso
scrivere: Et pertanto perchè lu Re multu tempu bussò per avere lu dictu Paulu Ursinu, quanno lu se
redusse ad sua obedientia li promise ciò che volze per interpositione de certi grandi caporali, et poi
Paulu Ursinu gieu allu Re in quel de Tode et lu Re li fece gran carezze et lu figliuolu bastardo de Paulu
per staggiu lu mandò a Napoli, et multi dì ando Paulu col dictu Re; et poi lu Re senne andò a Perosia
come è dictu qui denanti et credo che fosse circha a mezu iungiu, et allotta comenzò lu Re a far venire
una lettera qual se diciva essere fictitia et mustrava che Paulu l’avesse facta fare al suo cancellieri, la
quale era contra la magestà de Re et examinatu lu cancellieri de Paulu sell’avia fatta ipsu, disse de sì de
commannamintu de Paulu, et fatta la dicta confessione lu dictu cancellieri se lequò (116) et fo dictu che
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li era fattu dire per menaccie et allotta lu dictu Paulu fo legatu et non fo lassatu, et seguetò in qualunque
locu andò lu Re cusì prisione per finchè se ne andò Re verso Napoli, et la sua andata se diciva che fo
quasi adì 8 de luglio vel circha, et dicivase che lu menava a far murire a Napoli (117). [pag.142]

1415 Paulu Ursinu arvenne verso Roma et nelle parti de Nargne liberatu dalla prisiunia che havia
avuta nella corte de Re Lancilau et della Reina de Puglia et veniva arravenno (118) lu statu in Roma et
delle terre suoe con grande honore et utile secundo se diciva.

1416. Addì 19 de febragio morì messer Marino Tomacelli da Napoli castellanu et signiore del
cassaru della ciptà de Spoliti per la chiesia de Roma della infermità che più tempu havia havuta cioè de
unu cancru nella ponta della verga et multi denari despese nella dicta enfermità. Remase in sua vece
castellanu del cassaru de Spuliti Bufillu Masella Soffoccio de bigliolu et lu Griecu dellu tartaru de
Napoli tutti neputi del dictu Messer Marinu Tomacelli.

Nel dictu anno et mese era arvenuto Paulu Ursinu nellu pagese de Roma et poi a Nargne et teniva
grande amicitia con nui et per lu commune li foro donate et mandate cento rotelle (119); El quale
Paulu Ursinu fo figliu de Messer franciscu de Giordanu dal Monte delli Ursini prìncipio de Roma et
. . . . ardo (120), nel quale Paulu era recuverata tutta la magnanimità de casa Ursina, et cierti altri de sua
liena (121) et de legitimu matrimoniu nati parivanu bastardi.

1416. Alla intrata d’aprile Bracciu de Fortibracci Conte de Montone ciptadinu et extrinsicu de
Perosia arvenne nel pagese et fo nel territorio de Perosia contra la ciptà con gente da cavallu et da piede
multa et bella brigata et bene armata, dove ebbe multe castella del contà de Perosia, tali ad patti et tali
per forza, et scrisse a Spoliti che se alegrasse de sua prosperità, perciocchè per servitii che ne recevemmo
quanno stagemmo in hoste a Terrani lu facemmo ciptadinu de Spuliti, non pertanto stagevamo in pace
con quilli raspanti che tenivanu Perosia et haveamo per podestà unu Paulucciu de Nicolò delli Pelluli de
Perosia del dictu mese d’aprile.

Dictu anno 7 de magiu andò Bracciu predictu con ben M V cento cavalli per li pagisi de Terrani et de
Nargni, et fuoru inseme con Paulu Ursinu et lu Tartaglia gran capitaniu, et ficiru multe careze inseme et
Berardo da Camerinu, et fo datu lu cassaru de Nargne a Paulu Ursinu et arpartierse in amore et Bracciu
s’enne argieo et ciascheunu a sua stantia [pag.143] et fo dictu che Bracciu hebbe Diruta nel dictu mese
como argionse in campu.

1416. Addì 12 de luglio lu signior Carlo Malatesta et tutta sua gente recivia una rotta de campu nel
territoriu de Perosia et vocabulo de Colle dove era Cichulinu delli Michilotti, et più altri capi delli
intrinsichi de Perosia, cioè li raspanti. Et Bracciu de Fortibracci Conte de Montone et più altri capi delli
ussiti de Perosia delli gentilomini extrinsechi de Perosia con multa gente habberu victoria sopra delli
dicti intrinseci. El qual Bracciu stava a campu pressa alle porte de Perosia contra quilli dentro. Et allora
sopragionse Carlo Malatesta, et unu nepote carnale del dictu signor Carlo chiamatu Galiazu, Cichulinu
et Siginolfo Michelotti de Perosia, Guidone figliolo che fo de Biordo fo dictu che era mortu en prisione
delli Michilotti predicti, et capi della compagnia con multi più altri grandi et valienti gentilomini, et foru
prisiuni de Bracciu (122) et da sua compagnia et multi morti et multi missi in fuga, per campare, et troppu
serìa longa materia havere io a mente et anco a scrivere li nutivili morti et prisiuni; et lu secundu dì ne
vinniru a Fuligni multi campati per fuga colle certe novelle, fra li quali ce venne unu caporale che havia
più de iiij cento cavalli nella compagnia campata per fuga, chiamatu Angelu della Piergola, et giunto in
Fuligni senza salvoconduttu fu fattu priscione ipsu et tutti quelli che non hebbero salvocondutto, perochè
se diciva che li Trinci de Fuligni erano in patti con Bracciu de non receptare gente de nemici. Et lu dictu
Angelu disse le certe nuvelle, et più altri ne venniru da poi della quale rotta si diciva si alti fatti dalli
grandi alli picculi per città et per contà non si faciva altro rascionamentu.

Et dicivase che le prime tre schiere de Bracciu predictu fuoru quasi perdute in principiu, alla qual
cosa habbinu quilli del signor Carlo molta fatigha con sete, ipsi et li cavallj, et credendosi haver vinto
per non morir de sete ipsi et li cavalli ne andavanu grande brigata a bevere a certa acqua alquanto da
longa da dui balestrate. Allora se scopre la quarta schiera de Bracciu delli più valorusi et freschi confor-
tati in unu lochu alquanto celatu con ben v. cento cavalli et fuoru alli stendardi del signor Carlo et
sforzaru li stendardi et li ficiru prisciuni li sopraditti et remase a loro la vittoria; Et lu dictu Angelu
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[pag.144] dalla Piergula era de quilli che stava alla guardia delli stendardi del dictu Signor Carlo et
omne dì venne più crescendo la dicta novella a Spoliti.

Dalla parte de Bracciu fo Tartaglia della vella unu grande caporale quale havia nella compagnia
circa a viij cento cavalli; et crebbe tanto lo dicere de si alta et grande victoria che se diciva che eranu
morti più de CLX homini, e poi fo dictu de più iij cento, multi et multi cavalli, et multi homini et cavalli
per non haver più puze li seppellivanu nelle fosse facte et gettavanuli adossu le ripe da cantu, et dicevase
ch’eranu più de viij cento cavalli a buttinu.

Et fo dictu a Spoliti che Bracciu havia mandatu la Signor Carlo prescione alla Rocha della Fratta
del Vescovo in quel de Tode, lu qual Tode et Orvietu et tuttu lor districtu se teniva per Bracciu, et
Cicculinu et certi altri mandò presiuni a Torsianu (123) et in più altri luochi et più de ij cento ne mandò a
Cortona colla canna in manu a presentare al commune de Fiorenze.

Et forsie iij dì dapoi Spellu se die a Bracciu liberi per Signore, et fece la pace et remese li stiti in
pace redutta. Della qual prisciunìa del signor Carlo li venniru a sui mani multi denari della sua taglia et
anco dell’altri.

Addì 19 de dictu mese Bracciu predictu entrò in Perosia per Signore che potesse fare a suo sennu
senza fare capitoli, a fare altu et bassu quel che a lui piaciva de quelli dentro et de fuore, dove stette unu
trombetta delli nostri quale ci havianu mandatu li signuri Priuri de Spoliti el quale ardisse (124) el modu
dellu honore che era factu a Bracciu et lu nostru trombetta fo colli primi che entrasse in Peroscia, prima
aresmurate tutte le porte ch’elli havianu armurate et l’altre tutte aperte, et date et mandate le chiave a
Bracciu, et li suoi stendardi fuoru subitu posti nellu palazzu del commune co lu primu missu inviatu, et
della decta alegrezza fo el nostru trombetta.

1416. Alcuni dì dopo facta la ditta sconfitta, credo che fosse a dì 15 de luglio, Paulu Ursinu con
grossa gente stagendo a Nargne passò et pusese a campu ad Aspiellu et Bracciu mandò unu suou missu,
et allora se levò de campu, et andone ad Vallu (125) de Nocera secundo se dicìa a Spoliti et loco puse el
campo (126). [pag.145]

Per farte chiaru la mente a pienu questa setta delli gentilhomini de Peroscia che mo’ suonu arrentrati
dentro ne fuoru cacciati da Peroscia dalli Raspanti et mortu Pandolpho de messer Oddo delli Bagliuni
de Perosia addì penultimo de luglio 1393 como trovarai scrittu in questu libro carti 33 primu latu, et
con ipsi ne fo cacciatu el Papa che ne uscìo de notte.

1416. Addì 5 d’agustu Paulu Ursinu figliu de messer Franciscu de Jordanu dal monte fo mortu da
Tartaglia della vella dellu reame de Puglia, et fo a Colferitu de sopre a Fuligne, el quale Tartaglia era una
grande caporale de gente d’arme et erace presente Bracciu da Montona da Perosia, dove havianu multa
gente d’arme, et anco ce era Conrado Trincia da Fuligni et fo mortu desarmatu per altru odiu che li
havianu Tartaglia et anco Bracciu, et prisi della brigata sua et tali missi in fuga; et fo detto che el primu
che lu feresse ad Paulu fo unu colonnese chiamatu Ludovicu nimicu de Paulu.

1417. Addì 29 dicembre (127) in Peruscia fo factu remore che essendo dentro in perosia la parte delli
gentilomini et anco li Raspanti per pace facta, occorse che messer Martino da.... venne allo burgo de
sanctu sepulcro con grossa brigata, sicchè mese suspetto grande alla parte delli gentilhomini che eranu
colla parte de Bracciu da Montona, et Bracciu non era in Perosia et messer Martino era nella volontà
delli Raspanti, et era soldatu delli Malatesti nemici de Bracciu, et de soi seguaci, fo lu remore in Perosia
per lu modu infrascriptu cioè che fo dictu che li dicti gentilhomini et amici de Bracciu havivanu levatu
remore con gente che ce havia mandata Bracciu, nel qual remore fo dictu che ne eranu morti circa ad
viij et alcunu diciva de più, et per questu remore ne eranu ussiti della setta delli Raspanti più che v. cento
et arfuoru signuri li Gentilhomini in Perusia.

1417. Addì 21 febbrajo la pace delli Malatesti de Romagna a Bracciu da Montona da Perosia et
l’altri seguaci fo annunciata per unu currieri che era facta, et che lu signor Carlo et l’altri suoi consorti
furo subito liberati dalla prisciunìa, lu quale se teniva nella Rocca de Nargni in presciune per Bracciu
predictu, et de Cicculino non ne era anco mentione de liberarlu, et in fine fo rescossu da Bracciu el
Signor Carlo de multe migliara lb.

1417. Addì 12 de magiu venne Braccio da Montona a Sanctu Chiodiu appressa a Spuliti, et loro fa
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gitu a presen [pag.146] tar lu vinu et confetti per lu comune et per messer Miliadusse, et anco portatuli
delli trecossi. Et dell’altru dì ne andaru a Busanu ad accampare et fuoru in principiu da ciento cavalli et
poi crebbero tanto che si diciva de v. cento et facivanuse grandi guardie de tre vaiti (128) per notte,
ciascuno stava secundu nimicu, et givanuce, et vinivanuce li nostri ambassiaduri alloro, et hebbe a dire
che voliva Spuliti et mandava per lu fodiru (129) a Spoliti et metivanu lo biadu per li cavalli, et fuoru più
volte portati nel dictu campu, et poi fuoru facti certi capitoli de pacti con lui, perchè se partesse del
nostro terreno; partisse poi addì 17 de magiu, et andaro in quel de Nargni.

1417. Addì 28 de jugno Biundu de Jacovucio de Benedittucciu de messer liictu delli Cunchi de
Spoliti fo missu in posessione dello vescovatu de Spoliti per elettione dellu capitulu dello cherecatu de
Spoliti colla auctorità et forza del communo et delli gentilhomini et senza auctorità della corte del
Conciliu il quale se teniva in Costanza terra dellu Imperadore.

1417. Addì 19 d’agustu venne a Spoliti unu apportator de lettera de notificazione che nel Concilio
era elettu unu d’Abruzzo vescovo de Spoleti.

1417. Addì 26 agusto Bracciu de Fortibracci da Montona cittadinu de Perosia tenendo Roma con
si facta forza che li pariva non poterla perdere. È vero che haveva contra la Regina Johanna Nova la
quale era moglie del Re Jacomo; era tenutu en prisione dalla dicta Regina per discordia che intra loro
era et anco perchè li baruni dellu Reame non volivanu signore ultramontanu come illu era. Et artornando
alla materia la decta Regina havia multa gente et era caporale Sforza da Cotognola, et multi altri
capitani et mustraro et habbiru tanta forza che lu dictu Bracciu se ne venne et usciu fuor de Roma ad
volta rotta con ben iij cento cavalli et venne a Nargni che se teniva per lui; el quel Bracciu teniva Roma
et stava ipsu in sancto Pietru nella camera del papa ad pienu dominu, et poi li venne tanta gente contra
lui che gli parse la meglio fuggire et Tartaglia capitaniu una con lui, se diciva che fo assediatu in sancto
Pietru et dicevasi che li Romani non li stettero fermi; anco se diciva che lu havianu traditu, scriverò poi
come seguiero le nuvelle vere. [pag.147] Odii poi che non ce for morte.... nè gente, dicivase bene che
rimasero per grandi cierti de quisti Ursini in Roma.

1417. Addì 24 novembre venne a Spuliti una lettera mandata da Nicolò Trincia overo dal Conte
d’Urbinu che novamente nel concilio de Costanza era creatu Papa messer Oddo da Cavi Cardinale della
Colonna lo quale fo dictu che era il suou nome Martino quinto, fuorne facti grandi favori.

Dictu anno addì 23 de Novembre Bracciu predictu andò con grossa gente d’arme a Terrani el quale
era lo suou recomandato, et come fo dentro con tutta sua compagnia mandò per messer Andrea de
johannucciu da Terrani et per tre figlioli che havia et mandolli allu cassaru de Nargni et poi se partì de
Terrani et non ce fo fatta altra novità.

1418. Foru mandati ij cento fanti a Bracciu de Montona el quale era a campo a Norcia con grossa
gente et fuoru gelfi et gibellini mestecati (130).

Artornaru a Spoliti dicti fanti a dì 26 d’agustu et fo banditu che nullo dovesse dire nè fare nulla
villanìa ad nullu gebellino a pena della vita.

1419. Addì 9 d’aprile la domenica delle palme venne Bracciu da montona a Busanu con ben ciento
intra da cavallo et da piedi et venniruci da pie cierti delli nostri ussiti et per lu commune li fo factu a
Bracciu bellu presente de vinu, pane, biada, confetti, cera et cappuni, perchè ipsu magnava la carne, et
lui mandò a Spoliti che li mandasseru alcuni cittadini ad parlare, et ad dì dictu fo factu tuttu, et gieru et
tornaru ad dì dictu; quelli che andaro sonno questi:
Messer Melliaddus de nicolò delli figli de messer Manente
Jacovo de messer friduccio ancaianu
Thomassu de bartholomeo da campellu
Arcangelu de joanni de lucariellu
Baptista de vicu de bancarone
Jacovo de polu d’andriucciu dictu ciptadone
Massiotto de marianu leoncilli
La Rusciu de corraduccio da castelritalli
Lurenzu de langiru de angerillu de francia
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Messer Thomasso de messer chiodu da Polinu
Lu Cancellieri del Commune

La domanda che fice lu signor Bracciu alli cittadini fo che ello voliva Spoliti, et illi respondendo che
Spuliti era della Chiesia de Roma et se havesse Spuliti non haverate lu [pag.148] Cassaru de Spoliti. Ello
replicando: datemi Spoliti et io cercarò de havere lu cassaru o per compera o per assedio, et dal no al sì
fo più dì. Et crebbe tantu in suspettu de lui sedendo a campu e Busanu et erali cresciuta più gente, che
multi ciptadini sgomburaru la loro robba nellu cassaru per paura dell’assedio et multi mandavano la
robba et le famiglie desutili per le castella della val de Narco, per la val soppenga (131) ad Ancagianu et
eranu multi et multi. Et lu jovedì santo fu presu dalli ussiti Ranieri de Ferrantinu, lu figliu de Nicolò de
Bartole et certi tituri con bestie che menavanu con robba per la via de Patricu.

En questa settimana santa più frequenti andavanu li ambassiaturi da nui a Bracciu et da Bracciu a
nui, con tractati de concordia della sua domanda, et non se refinava (132), et ipsu mandava a nui unu
Matheo de messer Pietri da Perosia suou ambassiatore nelle nostre arenche et cerne (133) sempre con
conscentia et saputa del Castellanu nostru.

Et nell’ultimo delli patti Bracciu segellò et affermò certi capituli forniti de compilare a dì 15 de
Aprile lu sabbatu sanctu et a dì dictu entraro a Spoliti circa cinquecento fanti de Bracciu gridando viva
Bracciu et viva la parte gelfa et intraru in Sanctu Simone per comenzare la briga collu cassaru, et quistu
fo principiu dellu assediu, colli fanti predicti venne lu dictu Matheo de Messer Pietri da Perosia et
Bracciu remase nel campu con quilli da cavallu; et ben settanta fanti che aveamo al soldu del comune de
quelli d’Andrea de campagnia allora se n’entraru su nel cassaru, perchè non era benivolentia intra
Bracciu et Andrea predictu temivanu de Bracciu.

1419. Addì 16 d’Aprile il dì della Pasca resurrettione Bracciu predictu con ben ciento overo cento
cinquanta cavalli de bella compagnia venne in Spoliti. Et li Signiuri Priuri uscieru per fino alla Cerquiglia
de for della porta de Sanctu Gregoriu per farli compagnia, et nel dictu locu li puseru el confalone del
populu in manu, et con ipsu inanti intrò in Spuliti per la strada grande per fine in piazza, et poi se pusò
nellu vescovatu, et fo data stantia alla brigata sua et illu andò provedendo per la città et de fuore.

Perfigliolu Tomacellu da Napoli che era castellanu se teniva lu cassaru, una torre ad Sanctu Marchu,
un’altra torre [pag.149] in capu dellu ponte delle turri intra l’arci de montelucu et lu campanile de Santa
Maria, et al dictu campanile era tisu unu funicchiu (134) dal dictu campanile alla cima della torre del
cassaru cioè al canestru, et per lo dictu funicchiu se foderava el dictu campanile, et faceamo rasione che
non havesse mai prima el dictu campanile che el cassaru, dove eranu tre gagliardi homini, una femina fo
dictu, et unu garzonittu. Et a dì 17 del dictu mese lu dictu Bracciu nanti terza comenzò a gire provedendo
el dictu campanile, et nanti vespero fo havutu, chè l’homini armati salgirnu con più stale (135) allo usciu
de altu donde se entra et franseru l’ussiu con accepte et non si potietteru agiutare, nè se sentiero quelli
dentro, et fuoru dentro et prisi che fuoronu li tre homini che eranu in cima comandò el signor Bracciu
che fusseru gettati dalla cima dellu dictu campanile, et così fo factu subito, et lo garzone che ce fo
trovatu fo preservatu dalla morte con volontà de signor Bracciu.

Anco te nutifico che nel dictu cassaru eranu andati et recuerati de loro spontanea voluntà el primu
dì del dictu assediu più de cinquanta ciptadini et certa loro robba et certi con le mogliere et altre
famiglie et portatuseve da magnare con volontà del dictu Castellanu et certi perchè eranu stati multu
domestichi col Castellanu, cierti con colore de fedeltà della Chiesa, cierti perchè comenzaru a mandar
della robba et cose loro per non perderla, et cierti so certo che ne fuoru pentuti non sapendo el fine.

Et multi dicivanu che per la prosperità del dictu Bracciu che illu havia spiriti diabolichi incantati al
suo comandu per li grandi avisi et volontà de fortuna. Et io dico che li magnanimi suonnu li dii terrestri
per fin che alla fortuna piace, perchè omne terrena prosperità ha fine; ma sempre maggior natura
signoreggia la menore rationale, natura humana rationale signoreggia li animali bruti, et anco li maggiuri
animali de astutia et de intellectu signoreggianu li semplici, indi advene che ogne menor natura è curtu
receptaculu ad quel bene etc.

Li nomi delli cittadini che andaru nel cassaru nanti che se comenzasse l’assediu voglio obmittere
per fastidio (136). [pag.150]
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Dictu anno addì 18 d’aprile el signor Bracciu comenzò ad attendere per volere la torre de capu
delle torri intra l’arci dove ène lu mulinu a botte, et con pichuni, piancuncilli nelli matellitti (137) bombarde,
balistrieri, si che a dì 20 del dictu mese a mezzodì se rendieru et fuoru salvi tre che ce erano et una
femina, et hebbe la dicta torre al suo comandu sana et salva integra.

Bracciu predictu fo feritu nel pede dictu primu dì cioè addì 18 d’aprile, sicchè el secondo dì che fo
hauta la torre non ce potette stare lui, et fo feritu de velettone fra le deta più grosse del pede et sferratu
subitu, et poi venniru medici da Perusia et da Fuligni et stette in casa tuttu aprile et più.

Dictu anno addì ultimu d’aprile arvenne a Spoliti ser Johanni de thomassu de vadagniu olim da
Beroite quale fo mandatu per ambassiadore con mastru Gabriele a Fiurenza a dì 20 de marzo.

Addì 4 del dictu (sic) mese de maggiu Bracciu se partieu dallo vescovatu dove stava, et andossene
a stare a Sanctu Pietru de for della porta (138) della preta (139) del manganu del cassaru che trasse nellu
vescuvatu et appresso a lui.

Dictu anno addì 11 de magiu arvenniru li ussiti de Spoliti che stavanu ad Egi et allu Colle et ad
Petrognano et ad Piancianu et a Bazano et arvinniru con allegrezza, con volontà de Bracciu, et usaru
assai amore de tutti ciptadini per comandamento del signor Bracciu (140) et delli pregiuri (141) et Bracciu
stava allotta a Sanctu Pietru de Collegratia.

Addì 14 de maggiu fo tolta la torre appressu a Sanctu Marco, la quale era molto sdessertata (142)
dalle bombarde verso sanctu marco, et era vardata da 4 del cassaru, et a dì dictu, comenzata a
spicconeggiare et appoggiate le scale, et illi se ne ussieru (143) fugiendo su per le mura della terra verso
el cassaru et fuocene feriti dell’una parte et dell’altra.

Era già più dì che era posti a guardia cierti armati da pede a sancta Lisabetta, alla torre de capu
dellu ponte dove ène lu mulinu, allu palazzu de Baptista de Vico et a sancta Chiara (144) et a Sanctu
Pietru dove era il signor Bracciu et allu [pag.151] campanile de sancta Maria et ad sanctu Simone et a
sanctu Marco et alle casi de sopra la chiesia de sancta Maria.

Poi addì 13 de maggiu ce fo principiata una bastia apressu allu fossatu di sancta Chiara dal cantu
verso le turri.

1419 Addì 20 de maggiu el signor Bracciu disse che havea havute nuvelle che Sforza gran capitaniu
de iij milia cavalli era giuntu a Roma per venire in suo contrario mandato per la Regina de Puglia in
servitiu de Papa Martinu v, et pertanto elesse dieci ciptadini da Spoliti, de quilli che esso trovò in statu,
li quali miseru Bracciu a Spoliti, li quali mandò a stare a Perosia ad confini, et addì dictu se partieru da
Spoliti et quilli che non havianu cavalli illi prestò (145) et feceli adcompagniare da gente d’arme, et disse
che illu se volia partire, et che menaria dieci altri ciptadini con lui di quelli che eranu suti (146) delli ussiti
et eranu arrentrati pochi dì prima, sel’ farà lo scriverò, quilli che mandò a Perosia addì dictu fuor quisti:
Jacovo de messer friucciu (147) d’ancagianu
Nofriu de bartolittu de ranallu (148)
Arcangelu de ludovico de bellante (149)
Paulu de marianu de cola d’angirillu
Baptista de vico de bancarone

Massiotto de marianu de liuncillu
Arlotto de langiru de liucciu de francia
Vangilista d’antonio de transarico
Paulu d’arcagelu de johanni
Ser Johanni de pietri dell’afatume.

1419. Addì 21 de magiu se partiu lu sig. Bracciu da scu Pietru de Spuliti con molta gente da cavallu
che li era venuta dalle stantie loro d’entorno et anco ne aspettava più et cavalcaru versu Terrani, et non
menò li ciptadini che disse de menare, et gente bene armata et disse che andava a pararse (150) a Sforza
et a sua gente qual se diciva che era iunctu ad monterutundo con molta gente da piede et da cavallu.

Delli fatti dentro del cassaru spesso ne sapevamo da alcuni che ne ussivanu sponte et eranu receuti,
et alcuni ne venivanu presione, et Paulu de arcangelo de johanni se ne [pag.152] arvenne giò (151) et delli
forestieri della compagnia d’Angiru Trasaccu che stavanu nel cassaru spissu se ne ussivanu.

}
}

Nobiles

Populares
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Lu regimentu del cassaru era de Figliolu Tomacellu da Napoli fratellu che fo de messer Marino, et
de Bufillo suo nepote et con loro stavanu incirca a 55 ciptadini et cierti de loro ce havianu loro famiglie,
come è scriptu qua denanti a carte . . .

Bracciu con sua gente castramentò a ponte cardagio pressu a Nargni con quella gente che lui menò
et più che ce ne gie da poi etc.

Et Sforza se diciva che stava a monte rotundo et a Roma con multa gente, la quale se diciva esser
suou adversariu.

Et dicivase che Tartaglia pure unu grande capitaniu, se era unitu con Bracciu perchè era malivolu
de Sforza o vero per denari che Bracciu dieu a Tartaglia.

Alla exita de maggiu fo facta una bastìa de lename et coperta et colla bertesca apressu allu fossatu
de Sancta Chiara dal cantu verso le turri del ponte et messa in guardia, sicchè alla entrata de jugnio
stavanu li soldati et altri fanti comandati in sanctu Simone, alla torre de sanctu Marco cantu le mura
della ciptade, alla bastia supradicta dellu fossatu de sancta Chiara, alla torre de capu delle turri del
ponte, a sancta Lisabetta, et alla casa che ène de sancta Maria sopra la detta chiesia de sancta Maria; et
a dì 20 Jugnio fuoru missi fanti nella casa che fo de Dardanu, nella piazza de foru et alla torre che fo
facta in domu per la chiesia de Roma, che sta su nelle mura.

Addì 5 de jugniu descese unu delli fanti del cassaru et delli compagni d’Angelo Trasaccu spendecato (152)
dalle mura.

Venivanu novelle a Spoliti che il campo de Sforza era pressu a le mura de Toscanella con multa
gente, dove se diciva che dentro nella terra stava Tartaglia nemicu de Sforza et dicevase che nel campu
de Sforza eranu più de v. milia cavalli et più de duemilia da piede.

Et Bracciu era castramentato de qua dal Tevere, sicchè tra l’un campu et l’altru era il Tevere et ben
quattro miglia de spatio et che el campu de Bracciu non era tanta gente quanta quella de Sforza, et
dicivase che divivanu combattere addì 11 vel 15 de Jugnio, se combatterannu lu scriverò io Parrucciu.

Addì 6 de Giugno venniru a Spoliti a guardia della terra [pag.153] brigata de fanti colti a Fuligni et
a Montefalcu et dalle terre delli Trinci fidati al Signor Bracciu et anco alli figlioli de messer Manente de
Spoliti de domu, contestavole (153) credo che fusse Americu de Montefalcu.

Adì 16 de Giugno venne a Spoliti novella che Sforza era ruttu de ben mille cavalli, et dereto (154)
verruò le certe novelle.

Fo renfrescata la nuvella a dì 17 de giugno per Paulu d’Antoniu de messer Benedittu da Spoliti che
veniva dal campu de Bracciu, diciva ipsu, et adì dictu fuoru comandati de fare fauri (155) et per ciasche
vaita de Spoliti ogne homo excepto vecchi et infermi, fosse la sera con una torcia in mani.

Addì 18 de giugniu de Domenica fuoru fatte multu grandi processiuni de tutti li chirici de Spoliti
collo vescu et tutto il popolo con li priuri per la vittoria del signor Bracciu, et quantunca qua de nanti
era dictu che Bracciu era factu confalonieri della Chiesa et duca del dacatu per papa Martinu et
concordatuse con la Chiesia, la nuvella non uscìa chiara et se fosse vera, fo dictu che non era concessu
Spoliti a Bracciu; et pertanto nota che stando Bracciu in assediu contra la Roccha de Spoliti che se
teniva per la Chiesia et per Papa Martinu, veniva a esse Bracciu nemicu della Chiesia e de Papa Martinu.

Or pensa come è honestà li chierici andare in processione contra la chiesia in prode de Bracciu
inimicu della chiesia, ma le loro prece saranno bene riceute nel divinu concistoriu.

Eranu nel cassaru multe bombarde et dui trabuchi l’unu sediva nella piazza della chiesia, l’altru
sediva inter la mastra torre et l’altra torre più nova verso la chiesia de quelle che stanno verso la ciptade,
cioè de for delle mura delle turri predecte, et più appressu alla torre più nova che alla mastra torre, li
quali l’unu ne tragiva sempre verso domu et l’altru era operatu (156) verso sanctu Marco et la bastia
nuova dellu fossatu de sancta Chiara, et alcuna volta l’unu et l’altru in domu dove ficiru nelle case de
domu multu danno, et anco in sancta Maria, in sanctu Simone, nel Palazzu del Comune.

Non se potè de ciascuna cosa et de ciasche parola fare mentione de multe novelle che venivanu del
campu de Bracciu et del campu de Sforza, che Sforza stava in Viterbo et [pag.154] Bracciu stava de
fore de Viterbo pressu alla porta l’unu contra l’altru et Tartaglia con sua brigata stava a Toscanella et
offendiva a Sforza, et era amicu de Bracciu.
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Dictu anno addì 1 de lugliu intraro (157) li priuri facti per lu Locotenente de Bracciu, cioè Rugieri da
Perosia et furu scripti priuri et camurlengu et notarij quilli che li parve, et mandata la scripta alli priuri
che recevano questi per priuri et camurlengu. Et fuoru li primi fatti per lui, quali fuoru questi:
Dalphinu de Jo. Nobilis vaita palazu (158)
Bartulittu de barnabucciu vaita palazu
Anthon de Cionu vaita grifonesca
Ser Angilu alias ser Ginestra vaita frasanti
Franciscu de francia de pucciu vaita tirallesca
Langiru de lurenzu de marcucciu vaita ponzanina
Sensio de roman. vaita S. Andrea
Camorlengo Ser Gironimo de Ser Simone vaita frasanti
Notaro ser Matheo de ser nicolò de martinu vaita palazu

Alla exita de lugliu Bracciu argieu ad Asisi et a Spellu per dar securtà allu perdunu d’Asisi, et poi
addì 8 vel circa arvenne a Spoliti et non entrò dentro, andossene a colfiuritu a stare et stettece da tre dì
et poi se partì et annò verso Orvieto fo dittu.

Fo dittu che el signior Bracciu se era partitu dalle parti dellà da Sanctu Gemini overo del patrimoniu
et passatu nella Marca ipsu overo sua gente addì 4 d’agustu, credo che remanesse ad Asisi per più dì.

Fuoru fatti v ciptadini che andassiru a Bracciu li havia mandati cercando ipsu, fu dittu che era
Langiru de marianu de liuncillu, Facocio de simone, Fachinu de sanctu Polu de johanni de bechaiu,
quali gieru a Asisi ad confinu, et ser Antoniu de langiru a Tode a confine et Thomasso de bartholomeo
da Campellu ad Asisi.

Dellu mese d’octobre alla entrata fuoru comenzati a fare li fossi et steccati et bertesche dallu ponte
della porta ponzanina per fine nelle possesiuni de Stefano de biasciu de leonardo et lu fossatu cicianinu
remase verso lu cassaru et anco dalle mura della terra in valianu et passa lu Tissinu et vane su verso
sancta Chiara perchè non ne possa entrare nullu del cassaru che non sia presione.

Addì 15 d’octobre venne novella a Spoliti che Asisi era arvenutu alle mani del Conte d’Urbinu de
que ne fo in Spoliti [pag.155] grande suspettu et de ciò destosi tanta pagura nella parte che teniva con
Bracciu, cioè li figli de messer Manente et tutti loro seguaci, che lu lunedì ademani addì 16 d’octobre
crebbe tantu lu sospettu in loro che se ne uscieru a matta a matta (159).

Quanno comenzaru ad exire uno Fazio figlio de Juliu de Domo poco de for de casa de . . . . . de
Bursino feriu Filippo de Mannucciu d’una ferita in capo (?) lo quale non visse tre dì, et questa lassò
bene andata.

Et ussissene tre delli priuri et Christofanu jacoucciu de benedittucciu de Conchi, Anthoniu de
odurisi et ser johanbattista de urbanu. Focce remissu Cichinu da Campellu, usciesene el vesco cioè
Messer Biundu fratellu del dictu Cristofanu lu Camerlingo et lu notariu suoe et multi altri, et anco con
loro tutti furistieri, locutente, el podestà, jodece de gabella, cancillieri et tutti soldati che per Bracciu
stagivanu, senza dicereli niente, io dico nanti che se armasse nullu delli loro contrarij exceptu quilli del
cassaru che comenzaru a gridare viva la Chiesia; et più che se ne ussieru multi delli gibellini, et allotta
dissiseru giò quilli del cassaru de ciptadini et furistieri la magiur parte con Busillu et arreunirse insieme
colli ciptadini della voglia della Chiesia con grande carezze abbracciarse et basiarse con amore.

1419. Addì 17 de dicembre fu factu un bannimintu in Spuliti a tre trombette per parte de Bonifatiu
Alfanu de Riete locutente del Conte Guiduanthoniu de Urbinu, Duca del ducatu per papa Martinu v. et
per parte de Figliolu Tomacellu da napoli   Governator et Castellanu per la Chiesia et de Michilittu
Nepote et locutenente del gran contestavele et confalonieri della Chiesa Sforza conte de Cotognola, et
delli Signuri Priuri de Spuliti et delli dodici acciò deputati che qualuncha voliva arvenire a Spuliti delli
ussiti de Spuliti et stare et demorare a Spuliti a ben fare, potesse arvenire et stare salvu et sicuro fra
termine de x. dì de po’ lu bannimintu et chi non tornarà fosse rebellu coll’altri, et nulla persona li
devesse offendere nè in havere, nè in persona a pena dell’avere et della persona.

Excepti li infrascripti li quali armanissiru ribelli della Chiesia et del Commune de Spoliti, et li bieni
loro fussiru confiscati et applicati alla camera della Chiesia et del Comune de Spoliti, cioè: [pag.156]
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Messer Meliadusse de langiru de manentucciu delli figli de messer manente et tutte loro famiglie et
figlioli de vaita domo

Jaco de messer manente de messer lapu
Astenicu de nicolò di manentucciu
Li figli de messer johanni de nicolò de manentucciu
Battista de messer simone da piancianu et suoi figlioli della vaita sancti Johannis
Delfinu de johanni de simone della torre
Antoniu d’andrijttu delli sansii
Li figli de giordanu dellu rachanu (160)
Antoniu de udurisi de bartulittu
Dionisi de jaco de gintilittu (161)
Nanni de messer jaco d’agustinu
Antoniu de stefanu de vannarone
Grigoriu de paulu de franciura
Nicolò dellu enpecciatu et li figli
Johanni de massiu de petrucciu
Bonanno de pace da Spoliti olim da Fuligni vasaiu
Ipsi et loro famiglie et per exbanniti et rebelli sianu havuti.

1420. Addì 8 de Febraru vinniru lettere dal papa che addì 15 del dictu mese de jovedì ademani in
occasu solis se comenzasse triegua intra li armigeri et altri subditi del papa dall’una parte et Bracciu da
Montona et tutta sua gente, terre et subditi, et tricasse per tuttu lu mese de marzu proximu, et questo era
de mandamintu del papa, et credo che fosse perchè se trattava che Bracciu venesse a obedienza del papa
et della chiesia et per alcuni se diciva che era factu lu dictu accordu et Bracciu andò al papa a Fiurenza.

Et poi entratu lu tempu della dicta triegua fuoru moze le piegure a più de quatro de quilli dentro de
Spoliti, per quilli de fore, et ad alcuni de quilli de fore fuoru guaste le casi dentro de Spoliti per loro mal fare.

Dictu anno addì 14 de marzo de jovedì a sera arvinniru li nostri confinati che Bracciu havia fatti
tenere a Perosia a confine et arvinniru a cavallu, perchè el papa havia comandatu a Bracciu che li
lassasse tornare a casa, remasero in dereto a Perosia tre de loro per promessa de denari che volianu li
vardaturi che li havianu vardati cioè li tre fuoru.
Nofriu de bartulittu de ranallo da piancianu
Massiotto de’ marianu de liuncillu
Paulu d’arcangiru de Johanni de lucariellu [pag.157]

Quilli che tornaru a Spuliti addì dittu fuoru
Jacovo de messer friucciu d’anchagianu
Arcangilu de ludivico de ballante
Langiru de marianu de liuncillu
Arcangiru de johanni de lucariellu
Battista de vico de bancharone
Arlotto de langiru de liucciu
Vangilista d’anthoniu de transarico
Paulu de marianu de cola
Ser Johanni de pietri dellu fatume.

Dictu annu adì 23 de marzo (162) fo havutu unu suspiettu de unu trattatu in Spoliti che cierti della
voglia delli ussiti dicianu pigliare la porta de Sanctu Massiu et remetter li ussiti et perciò fuoru prisi et
alcunu puostu a tortura et fuoru li più de montarone.

Gasparre de ser Andrea Bertone, Petrucciu Cinque, Jaco de catarena et catarucciu, alcunu altru più
de montarone, et Santone de marcone dellu burgu de Sanctu Massiu et cierti se assentaru et fuoru
havuti suspietti perchè gieru ad potare le vigne delli figli de messer Manente vel de Astenachu sulu
contra volontà delli priuri. Onde per questo venne ad esse manifestu lu trattatu.

Et addì 30 de marzo fo muzu lu capu per quistu tradimentu et fattuli per grazia che non fusseru
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appicchati a Gasparre de ser andrea de pascucciu da Pompagnanu, Caterucciu de franciscu de marinu;
et Ruffinu d’antoniu de vannittu dellu suliatu se scappò de palazu en quella notte che se devia mozare
a lui una con loro, et folli muzu in fra quatro porte de Sanctu Massio donde devia intrare la gente; et li
non trovati in tanta colpa fuoru lassati.

1420 Addì 1 d’aprile fuoru comenzate a pontellare et dare a terra le palazza delli figli de Messer
Manente de Domu fattu per li magistri de preta ad petitione de Figliolu Tomacellu da Napoli castellanu
del cassaru de Spuliti al tempu dellu priuratu delli infrascritti.
Johanni alias caruottu de bartolomeo de cola de biasiu.
Cristofanu de pietri de beneditucciu
Gironimu de ser nicolò de pietri de lotto (163)
Messer Antoniu de Johannestti
Jacovo dellu bunillu de langiru (164) [pag.158]
Marianu de pietri fornagiu
Mattiu de paulu d’andriucciu de lurenzu
Capitanij della parte gelfa Ludivico de berallinu et Franciscu de bartolomeo de vanni.

1420. Addì 13 d’aprile messer Marcellu delli Sforzi de Fiurenze venne in Spoliti per comissariu de
nostru Signore Papa Martinu per reformare Spoliti, et allora era Spuliti con li ussiti de fore. cioè li figli
de messer Manente et altri gentilhomini et cierti loro seguaci de populu minuturu.

Eranu fatti sei cittadini che havissiru a rasionare delli fatti del communu una con li priuri et li
ciptadini della parte gelfa.
Jaco de messer friucciu d’anchagianu
Vangilista d’antoniu de trasaricu
Langiru de marianu lioncillu
Ambroso de ser nicolò
Sivinone de franciscu.
Ser Johanni de pietru dellu fatume

Et poi che fo venutu ce ne fuoru fatti VI più cioè:
Messer tomasso de messer chiodiu (165)
Cichinu de messer paparoccio (166)
Jacovo de polo d’andriucciu
Vangilista de nicolò de marianu
Ser Johanni de tomasso da beroite
Paulu de marianu de cola

1420. Addì 9 de settembre papa Martinu se partie da Fiurenza et andò verso Viterbo per andare a
Roma et fo dittu che era giuntu a Roma addì 28 de settembre.

1420. Addì 17 d’ottobre venne a Spoliti messer lo Vescovo de Grossittu per commissione de papa
Martinu et l’abbate de monte magiure per mettere in tenuta del cassaru de Spoliti unu Bindu de’ Tolomei
da Siena; allu qual Bindu fo impegnatu lu cassaru, perchè se dicia haverce pacati p. m. ff. (167) per
rescotere dictu cassaru de mani de Figliuolu et Tartaru Tomacelli de Napoli castellani dopo la morte de
messer Marinu Tomacellu loro fratellu li quali lo havianu tenutu per la Chiesia più de 28 anni.

1420. De ottobre certa gente d’arme et grossa per condutta dellu signor Carlo delli Malatesti se condus-
se in Lombardia per soccorrere el signor Pandolfo delli Malatesti el [pag.159] quale era assediatu in Bressia
overo nella roccha d’essa, dove recivieru grande rotta et sconfitta per la gente del Duca de Milanu, el
quale havia assediata Bressia, dove fo dictu che ce era prisu messer Ludovico delli Migliorati quale era
Signiore nella Marcha et ad Firmu, havialu fatta appicchare el Duca et multa gente prisiuni.

Dictu anno addì 16 de novembre intraru li fanti de Bindu novu castellanu nel cassaru de Spoliti, et
pigliaru la tenuta una coll’Abate de monte avviatu (sic) cubiculariu del papa et Bindu entrò per castellanu.

Et addì 17 de novembre se partieru a cavallu con assai compagnia da Spuliti li dicti Figliuolu et
Tartaru Tomacelli de Napoli olim castellani con grande amoranza et careze et scorte perfine a Lionessa.

1421. Addì 19 de jennaru venne a Spuliti lu Cardenale de Pisa con ben 30 cavalli et venne da Roma
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dal Papa et stette 2 dì vel circha, et poi cavalcò et andò a Bracciu che era andatu a Todi, et stette alcun
dì, et poi tornò a Spoliti alla entrata de Febbraiu, et statu alcuni dì cavalcò et argieru ad Roma et
artrasse Rugieri de Piercivallo da Spoliti per gratia della presione dellu cassaru et menolu con ipsu ad
Roma et arfò in sua libertà.

Dictu anno Nicolò de Ugulino delli Trinci da Foligni fo dittu che era mortu addì ij de jennaru de
sabbatu nella roccha de Nocea (168) da ser Pietro de ser Pasquale da Rasiglia castellanu della dicta rocha
per alcuna ignuria che li faciva della moglie del dictu castellanu lu quale castellanu stava nella dicta
rocha per lu dictu Nicolò signore de Foligne. Et fo dictu in quistu modu, che lu dictu Nicolò haviva
ordinata una caccia per le selvi circustanti de Nocea alla quale vinniru Bartolomeo fratellu carnale del
dictu Nicolò, Berardo de Redolfo da Camerinu et altri signiuri da Matelecha et da Fabrianu et dicivase
che tutti eranu facti prisiuni dallu dictu castellanu, et fo dictu che alcuni dì da poi, fuoru restituite le
corpora morte delli dicti Nicolò, Bartolomeo de gulinu, et portati a Fuligne morti, et fo dictu che ce era
in assediu della dicta Rocha Bracciu da Montone con tuttu suou sforzu et Corrado de Trinci fratel
carnale del dictu Nicolò et Bartolomeo.

Et perchè meglio se intenda la dicta novella è da sapere che al tempu de Corradu delli Trinci signior
de Fuligne per [pag.160] la Chiesia de Roma, che fo signiore dopo messer Trinci, nacque in una villa de
Fuligne chiamata Rasiglia unu villanu che nella sua adolescentia fo chiamato ser Pasquale da Rasiglia,
lu quale venne tanto in gratia delli Signiuri per suoe executioni martorij, asasinamenti, homicidia et
altru malfare per piacere delli Signiuri, che fece richeza, famiglia et torre ad Rasiglia et parenteze più
che non li se convenivanu. Et poi venne in hodiu de Corradu delli Trinci signiore, deque lu spodestò de
offitiu et tolseli parte delle suoe richeze, et remase in contumacia dellu signiore ipsu et sua famiglia.
Havìa intra l’altri dui figliuoli unu chiamatu ser Pietri et l’altru Nanni et cierti altri suoi neputi, nore et
altra famiglia minuta; lu quale ser Pietri pigliò per moglie la figliuola de Nicola de Catagnione dalla
fratta de Trievi gintildonna et bellissima jovene, et habitavanu in Fuligne, pocu in gratia delli Signuri. Et
dopo la morte de Ugolino signiore remaseru tre figliuoli legittimi cioè Nicolò, Corradu et Bartolomeo;
pigliò la signiuria Nicolò che credo era de più tempu. Ecco delle cose occulte non se potè bene iudicare
fo crisu (169) per alcuni che Nicolò signiore rechedesse la dicta donna de ser Pietri de fornicatione per
belleza, et per piacerli armise in statu lu dictu ser Pietri et restituili lo suou et fecelu castellanu della
Rocca de Nocea, la più bella Rocha et la più forte che havesse et dove haviva lo più dello suo
thesauru. Et juntu el tempu de 1421 de jennaru lu dictu Nicolò fece ordenare una caccia nelle silvi
circustanti ad Nocea, dove venne Nicolò et Bartolomeo delli Trinci, Berardo de Redolfo da Camerinu
quinatu del dictu Nicolò et signiore de Camerinu et cierti nobili de Matelica et nobili de Fabrianu et
altri gentilomini et fatta la caccia se redussero in Nocea. Lu dictu Nicolò saleve in su la Rocha donde
era castellanu lu dictu ser Pietri, et lu dictu ser Pietri per consigliu del diabolu havia ordinatu collu
dictu suo nipote et de Nanni suo fratellu et cierti altri quel che sequìo, che giunti quisti lu dictu ser
Pietri con certi altri ucciseru Nicolò et Bartolomeo delli Trinci et ficiru presione Berardo signiore de
Cammerinu sopra dictu et cierti altri, et morti miseru le corpora tun’archa (170), et li prisiuni miseru in una
volta de sotto. Et quanno li dicti morti et prisiuni non tornaru giò in Nocea allora crebbe el suspettu della
dicta cosa, et perchè se vidiva che tiravanu su nella torre per corda certa [pag.161] robba et cose da
vivere. Allora fo scriptu a Corradu fratellu dellu dictu Nicolò la brotta novella. Corradu mandò subbitu
per Bracciu da Montona grande caporale de multa gente, et ipsu subbitu venne con multa gente a
Nocea, Corradu con gente de tutte suoe terre, Redolfo de Camerinu con multa gente; et la morte del
dictu Nicolò et Bartholomeo fo de sabatu dì ij de jennaru et non se indutiò tre dì che fo circundata la
dicta rocha de Nocea d’entorno de multa gente et fodiru da vivere, et vedendo quilli della rocha haver
mal factu ser Pietri, lu fratiellu, lu nepote, la moglie et tutte suo’ cose et alcun altru che lu volse
seguitare se ridusseru su in una torre et l’altri remaseru fore mal contenti dellu tradimentu, et li più
prestaru agiutu a quilli de fore, et subitu fu havutu lu circuitu et poi quilli de sopra vedendo essere
perduti, ser Pietri uccise la moglie et gettola ju della torre et poi ipsu desperandose de perdunu se lassò
cadere de una delle torre che debbè morire nanti meza via, et questo per non stentare in mani delli suoi
nimici si che fo unu secondu juda, li altri non se ne volzero gettare, riendèse alla misericordia de
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Bracciu; et junti fuoru tutti missi alla morte chi in quel loco et chi menati a Fuligne a murire. Ser
Pasquale con tutta altra sua famiglia lo sapperu ad talhora che ussieru de Fuligni, overo de Rasiglia, et
fugiru a Orzanu, et per paura de Corradu Trincia et de Bracciu non fuoru assecurati, et perchè le strade
se guardavanu fuoru subbitu prisi et menati a Fuligni, et prisini quanti ne fuoru potuti trovare de sua
famiglia maschi et femine perfine alle femine prene, tutti misi allu tagliu de ferru in Fuligne et nella
contrada della Croce. Manentischu da Trievi che stava per podestà de Nocea fugìu de notte per arvenire
a Trievi, fo preso per via et armenatu a Fuligni et muzuli el capu a lui et ad unu suo figliolu, et fo andatu
a Trievi dellu quale era signiore Corradu predictu et tratti de Trievi predictu fo dictu Manente et Nicola
delli dicti gentilomini de Trievi et tutta loro famiglia et la moglie dellu dictu Manentischu et quanti ne
possietteru havere et menati a Fuligne eranu morti et più altri che parve al dictu Corradu esser a lui
malivoli si che fo dictu che inter maschi, femine vechi et juveni et femine gravide, fuoru più de cinquanta
li morti per questa vendetta, sicchè alcunu disse che in grande spatiu della dicta contrada de Fuligne
dove questo fo fattu non secce potia (171) dare unu passu che non venesse postu el [pag.162] piede
nello sangue, cervella, budella, et mani o membra delli dicti morti.

Et infine remase la signuria et lu dominiu a Corradu delli Trinci de Fuligni.
De po’ cierti dì et misi venivanu da Fuligni de quilli che eranu stati ad sì fatte occisioni per la

vendetta delli dicti signiuri, et più numero diciva chi più de reto veniva et alcunu disse che per scripta
fatta per alcunu che li morti chi de ferru chi de focu chi de fame et chi appichati eranu più de trecentu et
fo dictu che trentasei bestie asinine inseme givanu per Fuligni carche delli morti perchè fusseru ben
viduti et alcuna femmina gravida dello seme de nocenti secce aspettava fine al partu per uccidere el
figliolu che faciva, et como era natu lu facivanu morire de fame.

1421. Addì 22 de marzo lu cardenale de Pisa quale era Fiurintinu arvenne a Spuliti et fo ditta che havia
pinieru (172) mandatu dal Papa de concludere la pace de Spoliti, et menò ben 20 a cavallu et 25 a piede.

Item el dictu cardenale fece venire ben 12 garzonitti figli delli ussiti, et miseli nella rocha de Spuliti
per stagi et anco ce mise nel dictu cassaru 8 de quilli dentro.

Dictu anno addì 30 de marzo arvinniru l’ussiti de Spuliti per concordia fatta col cardinale per l’una
parte et per l’altra ipsi senza altri contadini, nè furistieri et senza arme exceptu sbanditi et condannati et
fuoru ricevuti in grande onoranza et grande solennità de palme et altre careze.

Addì 15 d’aprile el cardinale se partìo da Spoliti per argire a Roma et disse a 20 ciptadini delli
grandi che senne andassiru con lui a Roma per sicurtà della pace et fo factu.

1422. Addì ij d’aprile venne a Spoliti per nuovu vesco et fo la prima volta, messer Jacovo da
Campi, credo che sia in Abruzu, lu quale fo elettu in corte più tempu avante per ovescovo de Spuliti, et
per le novità delle divisiuni de Spuliti li gintilomini de Spuliti prisiru in mani lu statu et per forza misiru
per ovesco unu gintilomo chiamato Biunnu de jacovucciu de binidittucciu de messer liittu da Spuliti et
posseddè alcunu anno et puochu, et mutatu lu statu la parte della cheisia cioè li populari et scriptu allu
dictu messer Jacovo che venesse a possedere lu suou ovescovatu et illu non venne prima che addì dictu.

1422. Alla entrata de jugniu Bracciu da Montone, grande Capitaniu et credo el magiur de Italia et
ciptadinu et signore [pag.163] de Perosia, assediò la Ciptà de Castellu, quasi sulla porta sedde a campu et
mai non se partìo et illi sempre firmi et costanti alla libertà, ad amare la republica; et addì 2 settembre entrò
la gente sua con patti per Signore et de ciò fo fatta grande alegreza per tutte le terre che teniva Bracciu.

Dictu anno Addì 20 de dicembre venne a Spoliti Battista de Pietri Mattei de Albertinis ciptadinu de
Roma per governatore della ciptà de Spoliti per lu papa et credo cominzò el suo ufficiu adì 25 de
dicembre.

1423. All’entrata de febraru venne a Spuliti lettera da papa Martinu che andasse a lui x ciptadini de
Spoliti a Roma per confinati ut credebamus, et gieru l’isscripti.
Jaco de messer friucciu d’ancagianu
Tomasso de bartolomeu da campellu
Ser Stephanu de johanni de baratucciu
Ser Johanni de pietri dallu fatume
Marianu de piechuru
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Messer Miliadusse de langiru
Astenichu de nicolò de manentucciu
Dalphinu de Johanni dalla torre
Rugieri de piercivallo
Jaco de jordanu de rachanu
Vero ène che eranu alquanto de variata voglia a Spoliti.

Dictu anno Addì 13 de agustu fo concossu Spuliti a parte gelfa et gebellina vel sotto nome de
gentilomini con loro seguaci et populari et loro seguaci, et con nome de raspanti, et ciò fo con
consentimento de messer lu vescovo d’Aquino datune per conservatore del cassaru de Spuliti el quale
volendo armettere certi gentilomini che eranu de fore per certe casiuni, despùse che li gebellini et
gentilomini quilli che tenivanu con parte gebellina con cierti de quilli che eranu arrentrati in quella notte
se redussero nella piaza de Sanctu Simone per favore dellu dictu castellanu armati dicendo: viva la
Chiesia et papa Martinu, et casa Colonna; et l’altri populari et gentilomini gielfi gieru armati per entrare
nella dicta piaza de Sanctu Simone et non potietteru ottenere alcuna battaglia et come conubbiru che
quilli eranu favoregiati dal castellanu et ipsi trovandose ingannati allora artrovaru la porta et li più per la
porta de Sanctu Massiu per paura della morte; et alla dicta meschia fo feritu Julianu de messer angiru (173)
et Pietranthonio de cola de mattiolu et alcunu altru ciptadinu. [pag.164] Et allora se misero per la terra
li ditti de parte gebellina et una con cierti contadini et castellani et altri furistieri a certe case de gelfi a
rubbare. Et quanno lu figliolu del Governatore che era remasu in sua vece una con messer Bartholomeo
da Cassia suo jodece et ser Paulu da Roma cavalcaru et andarsene a Roma et remase Spuliti al governu
del castellanu lu quale li fedeli et devoti della chiesia et quilli che eranu stati assediati nel cassaru dal
Signor Bracciu per defendere lu statu della chiesia fuoru trattati così traditamente.

Et in questa novità con licentia del Castellanu ficiru arruprire la porta ponzanina per arrentrare ipsi
et li contadini, sichè lu venardì addemani se comenzaru a separare li gibellini dalli gelfi addì 13 d’agustu
fuoru de fore et tali innascosti per le casi loro et altruggie (174) et in tal festa de sancta maria d’agustu fo
fatta grande luminaria de lanciuotti, spade et altre arme con grandi rubbarìe et non ce fo appicciata (175)
candela ne ce fo presentatu ciriu.

1423. Addì ij de settembre fo congregata una arenga de quasi tutti cittadini a rechesta de Ludivico
Colonna nepote de papa Martinu che voliva conchiudere la pace, et fo conchiusa et fatti li capitoli et
arrescieru inseme misti et de ciò fo fattu con suoni de campane grande alegreza. Et delli capituli fuoro
rogati quatro notarij dui per l’una parte et dui per l’altra: per la parte delli nobili ser Johanni battista de
Urbanu de ser Simone et l’altru ser Tolomeo de nicolò dellu enpeciatu delle fucine; et per l’altra parte
de quilli che li dicu li raspanti fo rogatu ser Stephanu de johanni et ser Nicolò de martinu; li quali
capituli non vinniru per fine in mo ad mio auditu. Et in tal dì dictu cavalcò lu dictu Ludivico Colonna
et argieru a Roma al Papa, et lu dictu Ludivicu fo promettetore per l’una parte et per l’altra et ancho
messer lo vescovo d’Aquinu che era Castellanu venne in promessa de essere contra alla parte non
observante alla dicta pace.

1424. De jennaru Sforza da Cotognola grande capitaniu morìo in acqua che se chiamava la pescara,
credo sia in Abruzu, che passando a dicta acqua per unu trattatu contra Bracciu da montone grande
capitaniu, fo lassatu dalla sua brigata in dereto per pagura; et lui vedendose sì lassatu per non cadere in
mano delli nemici se mise a quazare la dicta acqua dove perìu et affocò in essa, et così fo dicta la dicta
novella, et che era arravutu el corpu per Bracciu et fattuli multu ho [pag.165] nore nella sua sepultura
per Bracciu predittu, et non fo spartita la sua compagnia che remase allu figliu dellu dictu Sforza cioè
al duca Franciscu che fo poi duca de Milanu.

De Nobilibus de Spoleto tempore 1417 mense martij

De domo filior. domini Manentis

Messer Johanni de Nicolò de Manintucciu
Astenicu de Nicolò de Manintucciu predictu
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Pierfranciscu
Vangilista           de messer johanni
Malatesta
Schichiri de Astenicu
Messer Miliadusse de langiru de manintucciu
Manintucciu
Langiru
Galiazu de messer johanni
Jacovo de messer manente
Montautu de jacovo
Rodolfo de messer miliadusse
Antoniu de franciscu de ranallucciu
Ranallo de Antoniu ejus filius
Arcangilu de ludivico de bellante
Bertollo de paulu de bellante
Pietri de paulu de bellante       expureus
Et più altri infanti et pueri de pochu tempu.

De Nobilibus de Planciano

Bartulittu de Ranallo de messer bartulittu
Nofriu
Langiru      suoi figliuoli
Marianu
Battista de messer Simone de messer Tomasso expurius
Tomasso
Johanni
Frunnura de messer Simone predictu et
Nofriu ___________________________
Nicolò de fortinu de messer bartulittu   Spurius
Jacobus
Johannes
[pag.166]

De Nobilibus de Campello

Polu
Bartholomeo
Dionisiu
Frate johanni
Russittu
Tudischu
Chichinu de messer paparoccio
Thomasso de bartholomeo
Franciscu de ludivico de massiucciu
Ranieri de ferrantinu
Lanfrachu d’argientu
Johanni de messer pietri de messer paulu         Spurius

}

}suoi figlioli

}

}Spurius

}suo’ figlioli

}
}

}

de contucciu

de polu predictu   Monachus

de bartholomeo predictu
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De Nobilibus de Anchagiano

Jacobus domini ufrieduccij
Tomasso de cola de marianu
L’abbate de sanctu pietru de Fiurintillu
Ser Battista
Ser Pietri
Angelone de manente
Tomasso de ser massiu          monachu

De Nobilibus de turris

Dalfinu de Johanni de pietri de simone
Piergiliu de bernardo de pietri
Bartholomeo de nicolò de palazu
Pilligrinu de bartholomeo
Franciscu
Pirozu
Girarducciu et
Fantuca
Johannes dalfini de età circa 12 anni
Chrisostimu de milianu  tisicu    mendacium

De Gilibertis

Ranallo de nicolò de ranallucciu
pag.167]

De filior. domini Rogerij

Jacobus
Rugerius
Frate Pierfranciscu de iacovo                               monachus

Li figli de messer Pietru de madonna Retina

Mattio de colotto de munallo de foffo
Munallo
Ciuffariellu
Jacovo de johanni de cola de foffo.                     spurius

De Clarigniano

Jacovo et
Filippo
Jordanu de filippu

De Corvis

Johanni de pietri de iacovittu de madonna.......
Ludivico de berallinu                                 de berallis

}de ser massiu de Tomasso

}
}
d’urrigu de palazu

de cola de girarducciu

}  piercivallu     justula

} de mattio       monalli

}  de massiolu de rusticu
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Dellu palazu de monte martanu

Antoniu de Nicolò alias babboccio                   Torre grossa
mascellarij

De Nobilibus de Conchis            Laurentini

Cristofanu et
Biundu

De Sansis

Marco de bagliono
Pierfranciscu
Purfiliu
Andrea de girgori
Ser Piergintile
Capurillu
Antoniu d’andriittu de meo
Filippu de boso
Ficora et
Fantecurtu
[pag.168]

De Polino

Messer Tomasso
Johanpaulu
cum certis filiis parvulis de johanpaulu
Bartolomeo de paulu d’arrone da pulinu

De lapparinu

Andrea de..........

De Castro litaldi

Johanni de ciccu de currado de Castiritalli cum filiis parvulis

De Battiferia

Colo de johanni de Battiferia
Johanni suo figliu

Nobiles de Clovano

Johanni
Corradu
C
C

}de jacovocciu de benedittucciu

}
}

}

de marcho    strinaza messer Cesari

de andrea

figli de boso

}de messer chiodiu

}De tomasso de petruccio de messer Albrunamonte
Jemini
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De Lunis

Johanni
Jacovo

De Barattalis

Nicolò de taddeo de cichu
Gironimu de Messer Johanni

Dellu Palazu

Tomasso de johanni de tomasso de Mucellaru
Nieri da Colonna

De Fratta

Arculanu e jacovo de cichu dalla fratta              in declinazione
Pulione de Viechiu
Pier Franciscu de jacovo                           Canonicu

[pag.169]
De Montelione

Pulione de johanni

Filior. Blasiis D. Simonis

Johanni de Bartolomeo de Cola de Biasciu
Battistillu
Nicolò de franciscu de Bartolomeo predictu

Tutti nobili che se trovanu delle dicte casate de Spoliti per fine nell’età de X. o XII anni.
A dire delle casate delli nobili de Spoliti de quelle che mo sonnu e de quelle che suo’ mancate se voli

sapere lieggi le precedenti charte.
In prima (176) Nobilibus de filior. domini Manentis, hannu la loro habitatione che se ce entra per

Porta in domu de sotto a Sancta Maria, et fuoru consorti delli figli de Messer Ranallo, che habbiru le
case allu ubbitu le montarone, et suo’ mancati.

Nobilibus de filior. domini Scellis de Planciano, et hannu le loro case e casalina inter lu vescovatu et
la strada grande dove se dice le prete de li fi’ de Messer Scelle.

Nobilibus de Campello hanno le loro case nella vaita de Palazu appressu la piaza de Sanctu Simone.
Nobilibus de Turris, et fuoru anticamente della vaita Tirallesca perchè fuoru dalla torre berrotana,

quale era inter San Gregoriu magiure et Sanctu Apostole de fore delle mura dellu Torrone de San
Gregoriu circha dui tratti de balestra e mo l’hannu in più lochi per la terra et maxime appressu alle prete
delli fi’ de messer Scelle .....fi.

Nobilibus de Anchagiano, la loro habitazione è accantu a S. Appollinare et già fuoru Gebellini et al
tempu de battifolli se ficiru Gielfi messer Jacomo de Anchaianu et sui succissuri .....lfi.

Nobilibus de Sansis, le loro habitationi fuoru d’entorno alla piaza delli Sansi appressu a Sanctu
Ysahc verso San Benedictu, e le qual so...  (Gelfi).

Nobilibus de filior. domini Rogerij, le loro habitationi più antiche fo appressu Sanctu Salvatore
verso fonte pudita.   Gielfi.

} de scelle

in declinatione
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Nobilibus de filior. domini petri alias li fi’ de massarone de foffo, le loro habitatiuni fuoru et suo’
appressu alla piazza de Sanctu Simone verso le felice.   Gibillini.

[pag.170]

Nobilibus de Conchis le loro habitatiuni suonu presso alla piaza del foru in piede della stradetta (177).
Gielfi

Nobilibus de filior. rustichitti qui jam fuerunt de Clarignano ut credo, le loro habitatiuni suonnu
appresso alla porta ponzanina verso San Vincenzu et est in declinatione tertia     Gielfi.

Nobilibus de Pulino le loro habitatiuni suonnu de sopre appressu a sanctu nicolò.   Gielfi et Gibellini.
Nobilibus de Clovano de filior. do%ni Albrunamontis le loro casi et habitatiuni fuoru anticamente

in capu dellu burgu de sanctu massio alla porta vechia del dictu burgo et mo stanno alla rocha de pece.
Gebellini

Nobiles de Castroritalli circha declinationem.  Gelfi fuoru
Nobiles de Battiferia circha declinationem et per auditu fuoru già de questa casa insieme quattro

cavalieri et fuoru richi.   Gebellini fuoru
Nobilib. de Fratta, le loro habitationi fuoru pressu et cantu la piaza delli pillicciari (178) verso S.

Andrea, in declinatione.   Gibellini
Nobilib. de barratalis, in declinatione vel circha Ser Marino, ancho ce ène la piaza delli barratali

appressu a Sanctu Ysahc.   Gibellini
Nobiles de filiorum macellarij, habbiru unu palazu vel rocha a monte martanu, overo che se chia-

masse la torre grossa.   Gibellini
Nobiles de Monteleone, le loro habitationi fuoru appresso et denanti a San Donatu presso la piaza

del foru.  Gibellini
Nobiles de filior. blassii domini Simonis. le loro habitationi suo’ poche et accantu allu vescovatu

verso la piaza de foru.   Gielfi
Nobiles filior. Scellis Dñi Bartulitti.   Gielfi
Nobiles de Lapparino   Gibellini
Nobiles qui vocaverunt li corvi fuorunu anticamente grandi   fuoru Gibellini
Nobiles qui vocaverunt li Baralli.   Gielfi
Nobiles de Gilisbertis, le habitationi accantu a Sanctu Angilu de Gilisberti.   Gibellini
Nobiles delli transmannuni, suo’ manchati, appresso a sancta Trenetate.   Gibellini

NOTE AGLI ANNALI DEL PARRUCCIO

(1) Il manoscritto di questi Annali, custodito da gran tempo nell’Archivio del Comune di Spoleto, è cartaceo, in
forma di quarto, guasto dall’età e difettoso di fogli. Quelli di cui si compone sono 41, ed il primo porta il numero 24, e
pare che sia stato nuovamente trascritto. Dopo il diciottesimo foglio si è supplito al difetto d’un quaderno con altro di
carta diversa e scritto assai più tardi degli altri, che sembrano scrittura del secolo XV. Di Parruccio, autore degli annali,
oltre a quel poco che il lettore ne potrà raccogliere da sè, leggendo questi frammenti, altro non sappiamo che la famiglia
Zampolini, cui apparteneva, era una delle buone della città, e che il manoscritto originale degli Annali nel 1658, per
quanto ne attesta il Jacobilli (Bibliotheca Umbriae), era presso i suoi eredi. Non so se il nostro codice possa parere un
rimasuglio di quello, raffazzonato con brani di altri esemplari. La scrittura e la carta non darebbero argomento contrario,
ma l’avere io notato nelle parti del manoscritto, che possono sembrare più antiche, alcuna di quelle interruzioni, anche di
mezze parole, che chi trascrive suol talora lasciare per difficoltà d’intendere, me lo fa ritenere d’altra mano, quantunque
molto antico.

Parruccio scrive nel volgare che in questa regione ancora s’ode nella bocca del volgo, massime di campagna, ed è
quello che Dante nel trattato De Vulgari Eloquio annovera fra i particolari dialetti d’Italia col nome di Spoletino. Il rozzo
vernacolo non c’impedisce d’intravedere nel cronista una certa coltura, e spesso ne accresce l’energia del dire. Egli tratta
sempre con molto sentimento le cose che narra e a cui fu presente, e le veste talvolta di foschi colori e di fiere fantasie, ma
serba sempre sembiante di uomo onesto e verace. Come il Villani egli non si ristringe ai soli avvenimenti della città, e si
spinge talora fuori della cerchia domestica, ma lo fa con molta opportunità e parsimonia. Delle memorie da lui lasciateci,
si valsero tutti i nostri storici e, pel periodo intorno a cui egli scrive, fu quasi l’unica fonte a cui poterono attingere. Come
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ho già fatto intendere non faccio al testo note illustrative che poche e brevi, ma quelle di cui lo corredo, massime per
dichiarare alcuni vocaboli, se possono essere superflue ai lettori del paese, non riusciranno inutili agli estranei.

(2) Aizzare, provocare.
(3) Questo fatto d’armi avvenne parecchi anni dopo il 1305; vedi il Villani, il Minervio e la Cronaca del Graziani.

Più d’una volta il Cronista raccoglie sotto un millesimo avvenimenti d’anni posteriori.
(4) Fo per fu.
(5) Levato a romore, a tumulto per le fazioni che venivano a conflitto.
(6) A lato a questi ultimi versi è stata scritta nel margine questa annotazione: Gio. Villani lib. 9. Cap. 103. dice che

l’incendio fu di decembre 1320 e li arsi furono 230.
(7) Cioè del Legato.
(8) Il rettore del ducato di Spoleto.
(9) Poco appresso scrive « bastie quali si chiamavano battifolli ». Erano ridotti muniti, da cui gli assedianti stringe-

vano, e con le macchine offendevano la città.
(10) Questo paragrafo del 1323 nel testo precede il 1319; e perchè ciò induceva confusione viene riposto nel suo

luogo cronologico.
(11) Scoglio, rupe da scopulum.
(12) Ora detto delle contese. Le monache di quel luogo erano, nel secolo XVII, chiamate le rinchiuse.
(13) Quanto sino a questo punto è detto sotto l’anno 1325, spetta agli anni 1323, 1324, come si ha dagli altri cronisti

e storici sopraccitati.
(14) Cassaro vale rocca, castello. Questo di cui è qui parola fu presso la porta fuga poco più oltre della piazza della

torre dell’olio, e del già palazzo Gavotti da cui sorge l’unica torre intera delle tante che erano un tempo nella città. Quel
luogo innanzi alle demolizioni fattevi nel 1847 per condurvi una nuova via conservava ancora il nome di Castellina.

(15) Rivolgimenti e mutazioni.
(16) Sembra manchi una parola, forse occasione.
(17) È la rocca presente. Quello della porta S. Gregorio, che dice essere stato guastato, è l’antico anfiteatro che sotto

Totila i Goti avevano convertito in fortezza (Procop. de Bell. Goth. Lib. III cap. 23), dove fu poi edificato il monastero del
Palazzo, ora mutato in caserma. Così fortuna va cangiando stile ! Ma quello edificato presso la porta vecchia detta porta
fuga.

(18) Rinaldo.
(19) Caccia preti.
(20) Durò.
(21) Ma nulla seguita intorno a ciò; e la posposizione del 1378 al 1383, e la ripetizione di questo, per alcune

espressioni che si leggono sotto il millesimo ripetuto, sembrano fatte dallo stesso Cronista.
(22) Usciti.
(23) Guerra.
(24) Ogni.
(25) Forse: com’ é e come non è; cioè come fù e come non fù.
(26) La parte Ghibellina.
(27) Un’altra mano ha scioccamente corretto in margine: avviarse.
(28) La ripetizione è nel mss.
(29) La città.
(30) Misura paesana che è la quarta parte del Rubbio, e risponda a litri 73, 616.
(31) Sgombrare, portar via roba, e andarsene, per togliersi al pericolo.
(32) Risponde a mezzo litro circa. La s. credo sia la cifra di soldi; come di lire le due ll della pag. 115 e la L che

s’incontrerà poco appresso.
(33) Velettone o verrettone, specie di dardo che si traeva con la balestra.
(34) Questo paragrato è aggiunto in margine. Altro ne segue d’altra mano, cancellato e con l’indicazione infra pag.

3. L’ho riposto, segnato con asterisco, nell’ordine cronologico, qui a piè di pagina.
(35) Legname.
(36) Traevano giù, tiravano, scagliavano.
(37) Ci andò, da gire.
(38) Non so.
(39) Giece (sic) c’andò.
(40) Sembra potersi leggere Sanctu Angelo, ma è di dubbia lettura.
(41) Lunga briga.
(42) Grotta.
(43) Persino.
(44) Il ponte delle torri, detto inter arces dalla rocca e dal piccolo fortilizio del mulino tra cui si trova.
(45) Fanciulli.
(46) Quello che sorge di faccia alla Rocca tra levante e tramontana, detto da altri Luciano.
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(47) In margine: - Li Tiberti in Cesena, città di Romagna furno da Montelione per la parte (sic). E nell’altro
margine: Messer Fabio Tiberto da Cesena che fu gentil’homo de Montelione, morse locotenente a Spoleto, e giace in
Santa Maria.

(48) Piazza de Foru, così detta perchè fu appunto il Foro dell’antico Municipio romano. Oggidì è ancora la piazza
principale, ed il mercato.

(49) Ecco il bell’umore che diede mala cena, e peggior letto al canonico di Todi. - In marg. presso qua’ nomi è:
domicelli romani.

(50) In margine: Lupi.
(51) In margine: Igini.
(52) In margine: Martorelli.
(53) Sbaldanzita e muta.
(54) Cambio.
(55) In margine si legge: - Messer Manfredo de ranallucciu, Messer Jaco d’agustinu, Bartholomeo de vanni de

ginu eranu gebellini, et fuoru rubati, et perciò dal dictu dì enanti fuoru gelfissimi.
(56) Guastate.
(57) Pieno.
(58) Forse fontiche, fondachi, botteghe.
(59) Facesse la loro volontà, a modo loro. Poco fà udiva una contadina che diceva ad un fanciullo: devi fare senno

mio, non senno Cristina.
(60) Recuperazione.
(61) Uscirono.
(62) In margine di fronte a questi tre nomi si legge Lupi.
(63) In margine: Berarditti
(64) In margine, in linea con Angiru: Parentij
(65) Que’ pellegrini che, per esser tempo di giubileo, andavano a Roma e ne tornavano.
(66) Per gli eredi di messer Rinaldo, come loro tutore e amministratore.
(67) In margine: 1375 dì 4 de 9bre.
(68) Del partito della Chiesa; si noti, confrontando con quel che segue, come si distingua da’ Guelfi.
(69) Intralciato, confuso.
(70) Statichi, ostaggi.
(71) In margine: Transarici.
(72) Pastura, a pascolare per i boschi e per i campi.
(73) La data I. novembre è chiara, e ciò non è che una ripetizione
(74) In margine: l’autore conta gli anni dalla natività di N. S.
(75) In margine: Lupi.
(76) O feletrinus ? a pag. 182. lo dice vescovo di Montefeltro.
(77) In margine, presso il nome Ser Simone de santucciu: Li inscritti suo (sono) gebellini.
(78) In margine: Augusto qusilla.
(79) In margine: Gentilitti.
(80) In margine: Parentij.
(81) Il bastardo.
(82) Posti.
(83) Credo si debba leggere: Vaita domus, una delle dodici regioni in cui era divisa la città.
(84) Il convento dei Francescani ora convertito in caserma.
(85) Qui termina il foglio 34, dopo di cui v’è un foglio lacerato, poi segue come si legge, ma la numerazione dei fogli

si cangia in 3, 4, 5 ecc.
Nel margine superiore della carta 3 è ripetuto il paragrafo di cui si parlò nella pagina 117, e vi sta anche più fuori di

luogo, che dove già fu veduto. Poi si ripete il paragrafo « 1390 addì 7 de settembre memoria etc. senz’altro divario che
qui si dice che in quel giorno era mercordì. Ho creduto inutile il riportarlo

(86) Il testo ha magiu, ma alcuno (forse lo storico Bernardino di Campello) lo ha corretto; ed ha osservato in
margine: « xbre è forza, dica secondo quel che segue e si è premesso, e benchè in margine si noti l’anno 1391, l’autore
dovea cominciare gli anni dal natale». Era stile di molti. Annus incipere consuevit in festo nativitatis D. N. J. C. etc. -
Statut. Ant di Milano P. I. c. 109

(87) Vescovo. Vedi pag. 129 nota 3
(88) Credo dica: da cinquant’anni avanti.
(89) Il mss. ha: pazi da rizu.
(90) Provvedere di viveri; risponde al Fodrum, tributo che si pagava per i foraggi e la vettovaglia.
(91) Ebbero, presero.
(92) Incalzando.
(93) Ritolsero.
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(94) Calende, usa l’espressione latina invece di dire il 1. di ottobre,
(95) Paesi.
(96) Contado.
(97) Dei Baglioneschi, cioè dei Baglioni.
(98) Si noti una di quelle lacune che a me, come dissi, danno argomento che il mss. non è di mano dell’autore. A

questo stesso attribuisca il lettore le difformità che si veggono nel modo di scrivere una stessa parola; procedendo ciò dal
lasciarsi condurre, che senza addarsene fa talora chi trascrive, dal suo proprio uso e pronuncia.

(99) Questo paragrafo è aggiunto in margine, come l’ultimo della pagina, e il 1°, 2° e 5°, della pagina seguente.
(100) Forse: stettero quattro o cinque dì.
(101) Colombaie.
(102) Come si può intender ciò con la data 8 di agosto ? Se non è errore, si riferirà forse al tempo in cui cominciò la

spedizione; quasi dicesse: erano stati dal primo di maggio.
(103) Altra lacuna simile alla già notata, e ad altre che si troveranno. È facile vedere che deve dire: per le mani.
(104) Bamboletto.
(105) In margine Adì primo di luglio.
(106) Credè.
(107) Ladislao.
(108) D’Angiò.
(109) Capovolte.
(110) Ad emendare questo luogo non basterebbe riporre marzo e aprile nel loro posto, che il Cardinale Orsini era

venuto nella Marca di dicembre, e Paolo v’andò di febbraio. - Vedi nei Documenti di Storia Italiana la Cronaca di Fermo
pag. 39.

(111) Falò, baldorie, fuochi d’allegrezza.
(112) Muoianu.
(113) Sopra alla parola reame si legge scritto d’altra mano Moliterno.
(114) Forse: le tende.
(115) Viti.
(116) Forse: si dilequò ?
(117) Qui al fine d’una pagina che porta il numero 8, si trova notato: Non manca niente, e d’altra mano: Manca

purtroppo una carta. Il foglio che segue porta infatti il numero 10.
(118) Riavendo.
(119) Arme da difesa, scudi rotondi.
(120) Bastardo.
(121) Linea.
(122) Qui incomincia il quaderno di più recente scrittura di cui in principio feci parola.
(123) Torgiano.
(124) Riferì, narrò.
(125) Gualdo Tadino.
(126) Forse in quel luogo.
(127) È da ricordare che il cronista comincia l’anno dal natale.
(128) Tre vaiti, cioè gli nomini di tre vaite, regioni della città che erano 12. Scrive vaiti per vaite, come spesso carti,

casi, selvi, per carte, case, selve.
(129) Fodro.
(130) Mescolati.
(131) Un tratto della Valnerina, è nome corrotto da Giuseppenga.
(132) Non si veniva mai a capo di nulla.
(133) Adunanze popolari, e Commissioni.
(134) Grossa fune.
(135) Stale o starle, se non è errore per scale, non so darle alcun significato. Nel dialetto c’è stèle o stèlle stecconi

di pali o tronchi divisi per lo lungo che, per le buche che si vedono in quella torre, potrebbero essere state adoperate a
salire.

(136) Per non tediare il lettore.
(137) Forse mantelletti, specie di fortificazione.
(138) Manca alcuna parola, come a cagione o simili.
(139) Pietra.
(140) Quest’ultimo inciso trovasi aggiunto in margine.
(141) Priori.
(142) O sdessestata (?) il mss. abbrevia: sdessrta.
(143) Uscirono.
(144) Posizioni nel Monteluco.
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(145) Forse: li li prestò, li prestò loro.
(146) Stati.
(147) Ufreduccio.
(148) In margine d’altra mano, Piancianu ut infra f. 43.
(149) Come sopra De Domo ibidem.
(150) Ad opporsi, attraversarsi.
(151) È fatto anteriore, perchè costui è tra i mandati a Perugia.
(152) Collato, calato per fune.
(153) Contestabile.
(154) Di dietro, appresso.
(155) Altrove favori, falò, baldorie.
(156) Adoperato.
(157) Entrarono in officio.
(158) Qui ha termine il quaderno di diversa scrittura.
(159) Modo ora non più usato, vale forse: a mano a mano e quietamente.
(160) In margine: innanzi a sansii e racanu: Sansii e Racani.
(161) In margine: Gentiletti.
(162) Il mss. ha maggio, ma basta leggere ciò che segue perchè sia palese l’errore.
(163) In margine Lotti.
(164) In margine: Vigili modo (ora).
(165) In margine: da Pulinu.
(166) In margine: Campelli.
(167) La m sta in alto. - Leoncilli dice: quandam pecuniae summam, e Campello: gran somma d’oro. Forse lessero:

più migliaia di fiorini.
(168) Nocera città dell’Umbria.
(169) Creduto.
(170) Tun’archa, (in un arca) modo rozzo, che s’ode ancora.
(171) Non ci si poteva.
(172) Plenario.
(173) In margine: Martani.
(174) Certamente per altrui.
(175) Accesa.
(176) Sarà da sottintendere de, ma è per errore, invece di nobiles.
(177) È la via che sbocca nella piazza dal lato settentrionale.
(178) È quella piazzuola che si trova a mezza via tra S. Filippo e la piazza Vittorio Emanuele.


