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Luciano Piffanelli
„Il bollore della lega“
Rapporti politici e intese diplomatiche tra Firenze e i legati di 
Bologna negli anni Venti del Quattrocento

1 „Per non fare sdegnare il cardinale 
legato di Bologna“. Il tormentato 
percorso per un’alleanza con 
Alfonso Carrillo

2 „Che ’l cardinale pigli la via della 
lega“. Le trattative con Gabriele 
Condulmer

3 „Ad defensam statuum utriusque 
partis“. I capitoli della lega

4 „Il bollore della lega“. La reazione 
pontificia e la nomina di Ludovico 
Alamanni

Zusammenfassung: Im Rahmen der Erneuerung der  Studien zur politischen und 
diplo matischen Geschichte Italiens analysiert dieser Beitrag die Dynamiken des 
frühen Quattrocento mit dem Ziel, ein neues Licht auf die verflochtenen Beziehun-
gen zu werfen, die die Republik mit den Legaten von Bologna unterhielt, die in den 
zwanziger Jahren des 15.  Jahrhunderts aufeinander folgten (Carrillo, Condulmer, 
Alamanni). Die vorliegende Studie zeigt daher anhand der Schnittmenge von Archiv-
dokumentation und vorhandener Bibliographie Elemente und Wirkungen der floren-
tinischen Diplomatie mit diesen päpstlichen Vertretern auf und zeigt nicht nur die 
Bedeutung solcher Verhandlungen im Konflikt mit Filippo Maria Visconti, sondern 
auch, dass bestimmte sukzessive politische Entwicklungen gerade in diesen Verbin-
dungen grundgelegt waren.

Abstract: Within the context of a renewal of Italian diplomatic studies, this essay 
analyses Florentine diplomatic strategies during the early decades of the 15th century, 
with the aim of shedding light on the close relationships between Florence and the 
legates of Bologna in the 1420s (Carrillo, Condulmer, Alamanni). Using both archival 
sources and the scholarly bibliography, the paper illustrates the features and effects 
of Florentine diplomacy with these papal representatives. This study demonstrates 
not only the importance of these negotiations within the wars against Filippo Maria 
Visconti but also how some future developments in Florentine politics and society 
originated from the bonds established in this period with these prelates.
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La storia politico-diplomatica dell’Italia tra tardo Medioevo ed età moderna si è rive-
lata negli ultimi vent’anni un terreno storiografico altamente produttivo,1 che ha per-
messo innanzitutto di sottolineare in maniera sempre più decisa la natura plurale e 
proteiforme della diplomazia di quel periodo.2 L’incontro con le novità politico-ter-
ritoriali del Quattrocento – un sistema politico „distinctive, rather than modern“3 – 
determinò pertanto, da parte dei governi delle Italiae potentiae, la sperimentazione 
di pratiche diplomatiche nuove, la cui ricca produzione documentaria si motiva 
anche col fatto che „the politics of fifteenth-century were deeply and self-consciously 
interwoven with processes of political and constitutional growth“.4 Allo stesso tempo, 
però, non si può non riconoscere come l’attenzione degli specialisti si sia a lungo 
concentrata precipuamente sul secondo Quattrocento; e se, da un lato, questi studi 
hanno in molti casi permesso di individuare, alla base delle novità diplomatiche di 
metà secolo, un problema di legittimità nella costruzione e nell’esercizio del potere,5 
dall’altro essi hanno di conseguenza determinato una sorta di limbo storiografico 
per anni invece focali per le sorti della penisola. Il consolidarsi del potere mediceo a 
Firenze, l’avvento di Francesco Sforza nelle vicende peninsulari, la fine della domina-
zione angioina su Napoli, l’ascesa al soglio petrino di Eugenio IV (con la conseguente 

1 Si vedano almeno Diplomazia edita. Le edizioni delle corrispondenze diplomatiche quattrocente-
sche, in: Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo 110/2 (2008), pp. 1–143; John Wat-
kins, Toward a New Diplomatic History of Medieval and Early Modern Europe, in: Journal of Me-
dieval and Early Modern Studies 38/1 (2008), pp. 1–14; Daniela Frigo, Politica e diplomazia. I percorsi 
della storiografia, in: Renzo Sabbatini/Paola Volpini  (a cura di), Sulla diplomazia in età moderna. 
Politica, economia, religione, Milano 2011, pp. 35–59; Stefano Andretta  et al. (a cura di), De l’am-
bassadeur. Les écrits relatifs à l’ambassadeur et à l’art de négocier du Moyen Âge au début du XIXe 
siècle, Roma 2015.
2 Cfr. ad es. i recenti Isabella Lazzarini, Communication and Conflict. Italian Diplomacy in the 
Early Renaissance, 1350–1520, Oxford 2015; Laurence Badel/Stanislas Jeannesson, Diplomaties, 
in: Monde(s) 5 (2014), numero monografico; Eleonora Plebani  et al. (a cura di), Diplomazie. Lin-
guaggi, negoziati e ambasciatori tra XV e XVI secolo, Milano 2017.
3 Jeremy Black, A History of Diplomacy, Chicago 2010, p. 54.
4 John Watts, The Making of Polities. Europe, 1300–1500, Cambridge 2009, p. 291. L’autore precisa 
che tale crescita è da intendersi come un progredire dinamico e molteplice, non come teleologica-
mente organizzata (non è, cioè, un processo ordinato). Imprescindibile in tal senso è la recente silloge 
Andrea Gamberini/Isabella Lazzarini  (a cura di), The Italian Renaissance State, Cambridge 2012, 
che fa il punto della situazione non soltanto sui singoli componenti della penisola ma anche su dina-
miche e fenomeni che caratterizzarono la storia italiana tra Tre e Cinquecento.
5 Cfr. ad es. Riccardo Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell’età di Lorenzo il Ma-
gnifico, Milano 1994, cap. III, VII, VIII (ma già Garrett Matt ingly, Renaissance Diplomacy, London 
1955, pp. 94 sg.). Diversi studi hanno inoltre messo in evidenza come il secondo Quattrocento abbia 
rappresentato un tornante nella politica pontificia. Cfr. ad es. Arthur Wynen, Die päpstliche Diplo-
matie, Freiburg i.  Br. 1922; Denys Hay, The Church in Italy in the Fifteenth Century, Cambridge 1979; 
Giorgio Chittol ini, Papato, corte di Roma e Stati italiani, in: Gabriele De Rosa/Giorgio Cracco  
(a cura di), Il papato e l’Europa, Soveria Mannelli 2010, pp. 191–217.
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sconfitta del conciliarismo e il magnetismo tra la Curia e Firenze6) sono tutti elementi 
che avrebbero infatti modificato in più punti la planimetria diplomatica italiana pre-
cedente, e in molti casi anche la carta geografica dei singoli Stati.7

In merito alla repubblica di Firenze, per iniziare a colmare quel vuoto di atten-
zione segnalato da Riccardo Fubini già nel 1987 a proposito degli studi sul primo 
Quattrocento,8 può rivelarsi interessante notare come la percezione, ex parte floren-
tina, di un ruolo predominante all’interno dell’area toscana almeno dalla metà del 
XIV secolo9 aveva messo la repubblica in condizioni non solo di darsi ad un „Flo-
rentine imperialism“, nei termini di un assoggettamento di altri comuni vicini,10 ma 
anche di aprire con spiccata autonomia canali diplomatici con uno dei baluardi più 
importanti dello Stato pontificio, la civitas Bononie; e sebbene ad inizio secolo la città 
non avesse ricevuto da Firenze gli aiuti richiesti per liberarsi dal giogo papale, dalla 

6 Certo le istanze conciliariste non si sarebbero estinte che a metà secolo, con l’elezione di Niccolò 
V Parentucelli e la formale rinuncia dell’ultimo antipapa, Felice V (già duca Amedeo VIII di Savoia); 
tuttavia, fu papa Condulmer che, approfittando anche della debolezza dell’imperatore d’Oriente, ri-
prese a reclamare il proprio ruolo di supremazia del pontefice all’interno della Chiesa, convocando 
un concilio – che egli si premurò di definire sempre „ecumenico“ e „universale“ – in opposizione a 
quello basilese che l’aveva destituito. Cfr. Michiel Decaluwe, A successful defeat. Eugene IV’s Strug-
gle with the Council of Basel for Ultimate Authority in the Church (1431–1449), Bruxelles-Roma 2009; 
Heinrich Denzinger  (a cura di), Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 
fidei et morum, Würzburg 1854, pp. 578–581 (riporta il testo della bolla Laetentur coeli, che contiene le 
espressioni del pontefice in merito al concilio da lui convocato).
7 Si vedano ad es. Francesco Somaini, Geografie politiche italiane tra Medioevo e Rinascimento, 
Milano 2012; Daniela Frigo (a cura di), Politics and Diplomacy in Early Modern Italy. The Structures 
of Diplomatic Practice, 1450–1800, Cambridge 2000.
8 Riccardo Fubini, Classe dirigente ed esercizio della diplomazia nella Firenze quattrocentesca. 
Rappresentanza esterna e identità cittadini nella crisi della tradizione comunale, in: Donatella Ru-
giadini  (a cura di), I ceti dirigenti nella Toscana del Quattrocento, Firenze 1987, pp. 117–189, a p. 121.
9 Se proprio non si vuole farla risalire già alla lega guelfa della metà del XIII secolo, almeno va rico-
nosciuta l’intraprendenza fiorentina che condusse alla pace di Sarzana. Si vedano Emilio Crist iani, 
The Political and Economic Relations of Pisa and the Guelph League in the Late Thirteenth and Early 
Fourteenth Centuries, in: Thomas Blomquist/Maureen Mazzaoui  (a cura di), The „Other Tuscany“, 
Kalamazoo 1994, pp. 153–162; Paola B enigni, L’organizzazione territoriale dello stato fiorentino nel 
’300, in: Sergio Gensini  (a cura di), La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una civiltà regionale, Pisa 
1988, pp. 151–163, soprattutto pp. 153–155; Giorgio Chittol ini, Note sul comune di Firenze e i ‚piccoli 
signoriʻ dell’Appennino secondo la pace di Sarzana (1353), in: Diogo Ramada Curto et al. (a cura 
di), From Florence to the Mediterranean and beyond. Essays in honour of Anthony Molho, Firenze 
2009, pp. 193–210.
10 Pietra miliare per la conoscenza di tali dinamiche resta Andrea Zorzi/William Connell  (a cura 
di), Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV–XV). Ricerche, linguaggi, confronti, Pisa 2002. Si ve-
dano inoltre David Herl ihy, Medieval and Renaissance Pistoia. The Social History of an Italian Town 
(1200–1430), New Haven-London 1967; Robert Black, Arezzo, i Medici e il ceto dominante fiorentino, 
in: Zorzi/Connell  (a cura di), Lo stato (vedi sopra), pp. 329–357; David S. Peterson  (a cura di), 
Florence and Beyond. Culture, Society and Politics in Renaissance Italy, Toronto 2008.
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fine degli anni Settanta del Trecento essa divenne „one of the keystones of Florentine 
diplomacy“.11

Le relazioni tra i comuni di Firenze e di Bologna avevano in effetti una lunga 
tradizione, e nel tardo Medioevo si rivelarono cruciali per il consolidamento delle 
ambizioni politiche e territoriali delle due città:12 non si può innanzitutto dimenticare 
che Bologna era stata la principale alleata fiorentina nella lotta contro Gregorio XI, 
al momento della guerra degli Otto Santi;13 inoltre, e non senza legami con questa 
esperienza, nel lungo periodo di scontri trecenteschi che aveva visto la vipera mila-
nese contrapporsi al giglio fiorentino, i Bolognesi si erano rivolti ai Fiorentini per 
ricevere un aiuto contro le mire espansionistiche del primo duca di Milano. Come 
ricorda chiaramente Goro Dati nella sua „Istoria“, infatti, la lega con Bologna del 1392 
si rivelò l’elemento chiave della lotta contro Gian Galeazzo Visconti:

„ma quando il duca s’avvide che i Bolognesi conoscevano quello ch’e’ averebbe voluto fare, e 
intendevano le sue fraudolente maniere, deliberò di fare alla scoperta, e disse loro: ‚Da poi che 
voi non avete voluto l’aiuto della gente mia, e avete richiesto aiuto dai Fiorentini miei nimici, io 
darò l’aiuto mio a’ vicini vostri.ʻ E mandò tutta la forza delle genti sue e tutti i suoi capitani sopra 
Bologna, ad assedio.“14

11 Cfr. Peter Partner, Florence and the Papacy (1300–1375), in: John Hale et al. (a cura di), Europe 
in the Late Middle Ages, Evanston 1965, pp. 76–121 (pp. 96, 98, 107); Alison Will iams Lewin, The 
Great Triangle. Florence, Naples and the Roman Papacy, in: Nuova rivista storica 77/2 (1993), pp. 257–
276, a p. 259.
12 Gene Brucker, Florentine Politics and Society, 1343–1378, Princeton, 1962, p. 141; id., The Civic 
World of Early Renaissance Florence, Princeton, 1977, pp. 111–115; Lorenzo Tanzini, Ardua negotia. 
Strumenti ordinari e straordinari nelle istituzioni fiorentine al tempo di Dante, in: Reti Medievali 18 
(2017), pp. 327–344, passim.
13 Oltre a Alessandro Gherardi, La guerra dei Fiorentini con papa Gregorio XI detta la guerra 
degli Otto Santi, in: Archivio storico italiano 47 (1867), pp. 208–232; 48 (1868), pp. 229–257; 51 (1868), 
pp. 260–296, e Léon Mirot , La question des blés dans la rupture entre Florence et le Saint-Siège en 
1375, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École française d’Athènes et de Rome 16 (1896), 
pp. 181–205, si vedano Richard Trexler, Who were the Eight Saints?, in: id. , Dependence in Context 
in Renaissance Florence, Binghamton-New York 1994, pp. 35–40 e, più di recente, David S. Peter-
son, The War of the Eight Saints in Florentine Memory and Oblivion, in: William Connell  (a cura di), 
Society and Individual in Renaissance Florence, Berkeley 2002, pp. 173–214.
14 Goro Dati , Istoria di Firenze dall’anno 1380 all’anno 1405, ed. Giuseppe Bianchini, Firenze 1735, 
p. 64 (lib. V). Sulla centralità dei rapporti tra Firenze e Bologna contro il duca milanese, si vedano 
ad es. Daniel Meredith Bueno de Mesquita, Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351–1402). A 
Study in the Political Career of an Italian Despot, Cambridge 1941, capp. VIII, XI; Giorgio Tamba, I 
Dieci di balìa. Ipoteca oligarchica sul regime ‚del popolo e delle arti‘, in: Deputazione di  storia 
patria  per  le  province di  Romagna (a cura di), Matteo Griffoni nello scenario politico-culturale 
della città (secoli XIV–XV). Documenti e studi, Bologna 2004, pp. 3–39, a p. 33; Andrea Barlucchi, 
La guerra tra Firenze e Gian Galeazzo Visconti, in: Roberto Cardini/Paolo Vit i  (a cura di), Coluccio 
Salutati e Firenze. Ideologia e formazione dello Stato, Firenze 2008, pp. 137–149, a p. 138.



 Il bollore della lega   149

QFIAB 98 (2018)

Parimenti, nel quadro della lotta tre-quattrocentesca contro i duchi di Milano, il 
dialogo con il rappresentante pontificio in terra felsinea non fu un elemento estempo-
raneo all’interno delle scelte diplomatiche della repubblica fiorentina, che da tempo 
ormai vedeva nell’alleanza con il legato di Bologna la via più efficace per risolvere il 
problema visconteo.15 Le ragioni della necessità di una tale intesa erano innanzitutto 
di natura geografica: la posizione del territorio bolognese costituiva la via d’accesso 
privilegiata per l’Italia centrale in generale,16 per Perugia in particolare e, dunque, 
per Firenze.17 Il „passo per Bologna“ delle truppe viscontee, infatti, era ciò che allar-
mava la repubblica, tanto che il suo impedimento sarebbe stato uno dei punti fissi 
nelle proposte di alleanza con i cardinali che si susseguirono nella carica di legato di 
quella città. Vi erano poi ragioni politiche,18 le quali non solo contribuivano al buon 

15 L’incarico legatizio era uno dei più efficaci vettori della diplomazia pontificia, e significativo in 
tal senso fu il caso dell’intesa tra Firenze ed il legato di Bologna Baldassarre Cossa, un’intesa che 
durò anche quando il Cossa fu eletto papa, dal concilio pisano del 1409, col nome di Giovanni XXIII. 
Cfr. Birgit Studt , Legationen als Instrumente päpstlicher Reform- und Kreuzzugspropaganda im 
15. Jahr hundert, in: Gerd Althoff  (a cura di), Formen und Funktionen öffentlicher Kommunikation 
im Mittelalter, Stuttgart 2001, pp. 421–453; Werner Maleczek, Die päpstlichen Legaten im 14. und 
15. Jahr hundert, in: Rainer C. Schwinges/Klaus Wriedt  (a cura di), Gesandtschafts- und Botenwe-
sen im spätmittelalterlichen Europa, Stuttgart 2003, pp. 33–86; K. R. Rennie, The Foundations of 
Medieval Papal Legation, New York 2013; Harald Müller, The Omnipresent Pope, in: Atria Larson/
Keith Sisson (a cura di), A Companion to the Medieval Papacy, Leiden-Boston 2016, pp. 199–219; 
Antonín Kalous, Late Medieval Papal Legation, Roma 2017; Peter Partner, Florence and the Papacy 
in the Earlier Fifteenth Century, in: Nicolai Rubinstein  (a cura di), Florentine Studies. Politics and 
Society in Renaissance Florence, London 1968, pp. 381–402, a p. 388. L’amicizia col Cossa si sarebbe 
rivelata un „crucial factor“ per i Medici, che da lui sarebbero stati nominati depositari della Camera 
apostolica, divenendo i principali tra i mercatores Romanam Curiam sequentes. Cfr. George Holmes, 
How the Medici became the Pope’s bankers, in: Rubinstein  (a cura di), Florentine Studies (vedi 
sopra), pp. 362–377; Richard Fremantle, God and Money. Florence and the Medici in the Renais-
sance, Firenze 1992, pp. 32 sg.
16 Cfr. ad es. Paola Foschi, La viabilità medievale tra Bologna e Firenze, in: La viabilità tra Bologna 
e Firenze nel tempo. Problemi generali e nuove acquisizioni, Bologna 1992, pp. 131–148. Un incontro 
toscano del 2015 (Né Via Francigena né Via Teutonica. È la Bologna-Firenze la principale via Romea 
del Basso Medioevo, tenutosi a Scarperia il 13 giugno 2015) ha inoltre voluto sottolineare l’importanza 
della „via degli Dei“, che metteva in connessione le due città, nonché la predilezione accordata a 
questo itinerario da parte di mercanti e romei rispetto alla più nota via Francigena.
17 Che Perugia fosse l’anticamera dell’ingresso in Firenze è tristemente ricordato anche dagli eventi 
che immediatamente precedettero l’assassinio di Giuliano de’ Medici, il 26 aprile 1478. I congiurati, 
infatti, fingendo compiacimento e giubilo per la nomina di Raffaele Sansoni Riario quale legato apo-
stolico per l’Umbria, si radunarono in Perugia (che aveva poco prima rinnovato una alleanza con la 
repubblica fiorentina) e da lì entrarono in Firenze, scatenando i noti eventi del giorno di Pasqua di 
quell’anno. Cfr. Luciano Pif fanell i , Il libro rosso seghreto di Bongianni Gianfigliazzi. Famiglia, affari 
e politica a Firenze nel Quattrocento, Roma 2014, p. 88.
18 Si vedano ad es. George Holmes, Florence and the Great Schism, in: Proceedings of the British 
Academy 75 (1989), pp. 291–312; Partner, Florence (vedi nota 11), pp. 96, 98, 107; Daniele B orto -
luzzi, I rapporti diplomatici tra le città italiane alla fine del Duecento. Il caso di Bologna e Firenze, 
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andamento dei commerci, ma facevano di Bologna un efficace avamposto per il con-
trollo della situazione romagnola: che fosse con i Bentivoglio o con i rappresentanti 
pontifici (quando non con entrambi), l’intenzione dei Fiorentini era di non entrare 
mai in conflitto con l’autorità che gestiva il governo in città, governo che aveva a lungo 
sofferto un „bewildering array of political forms“19 e, tra rivolte e sommosse tanto 
contro la dominazione pontificia quanto tra famiglie rivali,20 era stato ricondotto 
all’obbedienza ecclesiastica nel 1420 dal legato Gabriele Condulmer, che subito dopo 
era ritornato al suo incarico di legato della Marca anconitana.21 L’aiuto portato dai 

in: Reti Medievali 18 (2017), pp. 1–18; Wil l iams Lewin, The Great Triangle (vedi nota 11), p. 259; 
ead., Negotiating Survival. Florence and the Great Schism, 1378–1417, Teaneck 2003, passim, dove è 
costantemente sottolineato il mutuo soccorso tra le due città e l’intesa politica finalizzata alla conser-
vazione dei regimi e della libertas: nel 1376, infatti, Bologna decise di allinearsi con Firenze e si ribellò 
all’autorità pontificia, rappresentata in città dal legato Guillaume de Noellet; fu in quell’occasione che 
i Fiorentini mandarono ai Bolognesi uno stendardo riportante la parola libertas, che fu integrata nello 
stemma cittadino divenendo emblema del governo popolare. Cherubino Ghirardacci, Della Histo-
ria di Bologna, vol. 2, Bologna 1650, p. 342; Oreste Vancini, La rivolta dei Bolognesi al governo dei 
vicari della Chiesa (1376–77). L’origine dei tribuni della plebe, Bologna 1906; Anna Laura Trombett i 
Budriesi , Bologna 1344–1376, in: Ovidio Capitani  (a cura di), Storia di Bologna, vol. 2, Bologna 
2007, pp. 761–866.
19 Nicholas Terpstra, Civic self-fashioning in Renaissance Bologna. Historical and scholarly con-
texts, in: Renaissance Studies 13/4 (1999), pp. 389–396, p. 390.
20 „I Canetoli, nimici sempre ai Bentivoglio, soffiavan nel fuoco della discordia concittadina“. Sal-
vatore Muzzi, Annali della città di Bologna dalla sua origine al 1796, Bologna 1842, t. IV, p. 168; e, 
versa vice, Antonio Bentivoglio and Cambio Zambeccari were jealous of the power of the faction of the 
Canetoli. The mediation of a moderate party on the day of the rebellion prevented bloodshed, but the 
upshot was the explusion of the Canetoli, and the appointment of sixteen reformatori, among whom 
Bentivoglio and Zambeccari were the effective rulers.“ Cfr.  Peter Partner, The Papal State under 
Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the Early Fifteenth Century, 
London 1958, pp. 64 sg. Riferimenti allo scontro tra le due famiglie anche in Trevor Dean, Criminal 
justice in mid-fifteenth century Bologna, in: id./Kate Lowe (a cura di), Crime, Society and the Law in 
Renaissance Italy, Cambridge 1994, pp. 16–39, dove l’autore sottolinea in più punti anche la maggiore 
stabilità raggiunta a metà secolo, sotto una „Bentivoglio-led oligarchy, then a more consolidated Ben-
tivoglio primacy within the city“ (p. 16). Fonte importante sul tema restano le „Historiae bononien-
ses“ di Giovanni Garzoni, il cui libro III è dedicato alla „Historia belli civilis“. Cfr. Giovanni Garzoni, 
Historiae bononienses, ed. Alessandra Mantovani, Bologna 2010, pp. 55–58, 411–429.
21 Cfr. Carol M. Richardson, Reclaiming Rome. Cardinals in the Fifteenth Century, Leiden-Boston 
2009, pp. 77 sg. Sull’uso dei legati quali inviati pontifici risolutori, si veda quanto afferma Andrea 
Gardi: „Possiamo pertanto ritenere che lo strumento del legato o vicario di rango cardinalizio, utiliz-
zato con successo per un quarto di secolo, venga considerato funzionale per affrontare le emergenze, 
giacché lo si impiega largamente per cercare di recuperare o mantenere il controllo territoriale. Esso 
consente in effetti di inviare ai sudditi un autorevole plenipotenziario papale dotato di amplissima au-
tonomia, e dunque tanto più necessario in tempi di disordini e di scarsa legittimazione del Pontefice.“ 
Andrea Gardi, Il mutamento di un ruolo. I legati nell’amministrazione interna dello Stato pontificio 
dal XIV al XVII secolo, in: Armand Jamme/Olivier Poncet  (a cura di), Offices et papauté (XIVe–XVIIe 
siècle). Charges, hommes, destins, Roma 2005, pp. 371–418, a p. 386.
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Fiorentini risulterà fondamentale per il pontefice anche successivamente: attraverso 
la filiale romana del Banco Medici, infatti, papa Colonna ebbe il supporto finanziario 
necessario per ricondurre nuovamente la città sotto l’egida pontificia.22

Nel 1428, a seguito degli sconvolgimenti causati dall’irruenza militare del Visconti 
(che si era mostrato ancora una volta irrispettoso dei patti firmati in precedenza),23 
i Canetoli, avversari dei Bentivoglio, presero il potere a Bologna, sbaragliando i loro 
avversari e cacciando il legato pontificio; solamente l’anno successivo essi capitola-
rono sotto i colpi inferti da Iacopo Caldora, inviato da Martino V per riprendere pos-
sesso della città.24 Non ci sembra dunque privo di significato sottolineare questa esi-
stenza politicamente instabile e polimorfa di Bologna, condizione che „made Bologna 
one of Italy’s most politically volatile cities“, e rese la città una sorta di campo aperto 
per le contrattazioni con i legati pontifici tanto da parte milanese quanto – e ancor 
più – da parte fiorentina.25

22 Si veda Karl August Fink, Martin V. und Bologna, in: QFIAB 23 (1931/1932), pp. 182–217, a p. 203. 
Sulla filiale di Roma, particolarmente fruttifera nel primo Quattrocento, rinviamo a Raymond De 
Roover, Il banco Medici dalle origini al declino (1397–1494), Firenze 1988 (ed. or. Cambridge 1963), 
pp. 279–321; Holmes, How the Medici (vedi nota 15); Fausto Piola Casell i , Papal Finance, 1348–
1848, in: Gerard Caprio  (a cura di), Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions and 
Infrastructure, London 2013, pp. 207–210 (soprattutto pp. 209–211). Segnaliamo anche due importanti 
lavori di Melissa Bullard, incentrati sul finanziamento delle azioni papali tra XV e XVI secolo: Melissa 
Bullard, Raising Capital and Funding the Pope’s Debt, in: John Monfasano/Ron Musto (a cura 
di), Renaissance Society and Culture, New York 1991, pp. 23–32; ead., Mercatores Florentini Romanam 
Curiam Sequentes in the Early Sixteenth Century, in: Journal of Medieval and Renaissance Studies 6 
(1976), pp. 51–71.
23 Una prima pace – „rotta“ tre giorni dopo dal Visconti – era stata firmata a Ferrara il 30 dicembre 
1426; dopo la disfatta a Maclodio (12 ottobre 1427), Filippo Maria dovette accondiscendere ad una 
seconda pacificazione, siglata sempre a Ferrara nell’aprile 1428. Italo Raulich, La prima guerra 
fra i Veneziani e Filippo Maria Visconti, in: Rivista storica italiana 5 (1888), pp.  441–468, 661–696 
(pp.  690  sg.); Roberto Cessi , Venezia alla pace di Ferrara del 1428, in: Nuovo archivio veneto 31 
(1916), pp. 321–371; Ferdinando Gabotto, La guerra tra Amedeo VIII e Filippo Maria Visconti (1422–
1428), in: Bollettino della società pavese di storia patria 7 (1907), pp. 429–490; 8 (1908), pp. 111–144; 
9 (1909), pp. 145–186.
24 Cfr. Cecilia Mary Ady, The Bentivoglio of Bologna. A Study in Despotism, London 1937; Partner, 
The Papal State (vedi nota 20), p. 90; Enea Silvio Piccolomini, De Europa, traduzione a cura di 
Robert Brown, Washington 2013, pp. 237–241 (si tratta della più recente traduzione del „De Europa“ 
di Enea Silvio Piccolomini).
25 Sulla „volatile politics“ che avrebbe caratterizzato Bologna tra XIV e XV secolo, cfr. Patrick Lant-
schner, The Nourisher of Sedition. Insurgent Coalitions and the Political Volatility of Late Medieval 
Bologna, in: Samuel Cohn Jr/Fabrizio Ricciardell i  (a cura di), The Culture of Violence in Renais-
sance Italy, Firenze 2012, pp. 167–189 (cit. p. 168). Più in generale, si vedano anche Sarah Rubin Blan-
shei, Politics and justice in late medieval Bologna, Leiden-Boston 2010; Angela De B enedict is, Lo 
‚stato popolare di libertà‘. Pratica di governo e cultura di governo 1376–1506, in: Ovidio Capitani 
(a cura di), Storia di Bologna, vol. 2, Bologna 2007, pp. 901–952; Tommaso Duranti , Diplomazia e 
autogoverno a Bologna nel Quattrocento, Bologna 2009.
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1. Ripristinato già nel 1420 il potere pontificio, era pertanto con il legato in carica 
che Firenze avrebbe dovuto intavolare le trattative per una alleanza che difendesse 
tanto Bologna quanto le città di Romagna amiche della repubblica dalle ambizioni 
del Visconti.

Gabriele Condulmer, entrato in città una prima volta nel 1420,26 fu rimpiazzato 
subito dopo dal cardinale di Sant’Eustachio, il castigliano Alfonso Carrillo, che assunse 
il titolo di legato di Bologna nell’agosto 1420.27 Le sue intersezioni col collega investito 
del titolo di San Clemente non si sarebbero però fermate a questo breve passaggio 
di testimone: nell’agosto 1423, il Carrillo lasciava la sede bolognese (apparentemente 
per motivi famigliari28), dove il Condulmer veniva nuovamente insediato. Se il futuro 
Eugenio IV poteva contare tra i suoi parenti più prossimi un altro pontefice,29 il legato 
castigliano vantava ascendenti altrettanto illustri tra i ranghi ecclesiastici: infatti „era 
questo signore per ditto d’ogn’omo richissimo e de gram possanza e dixease publi-
camente ch’el fo nevode de misser Gillio cardenale de Spagna“, ossia il cardinale Gil 
Albornoz, il cui ruolo fondamentale all’interno della ricostituzione del Patrimonium 
Sancti Petri sotto papa Innocenzo VI non richiede certo qui esplicitazioni.30

Alfonso Carrillo era dunque legato di Bologna nel momento in cui gli uomini di 
Filippo Maria Visconti, sotto copertura ferrarese, invadevano e occupavano Lugo, 
Forlì e Imola, scatenando la reazione fiorentina (ma non solo);31 il 19 marzo 1423 
Rinaldo degli Albizzi e Alessandro di Salvi Bencivenni furono pertanto inviati tanto 
al legato quanto a Venezia. A quanto pare, infatti, Firenze non era la sola a cercare 
un accordo con il Carrillo, poiché anche il Visconti aveva tentato di instaurare un 

26 Cfr. Giuseppe Z aoli , Libertas Bononie e papa Martino V, Bologna 1916, p. 114.
27 Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano (= ASV), Registra Vaticana (= Reg. Vat.), 353, fol. 
33v–48r (il documento è datato al 19 agosto; il 25 successivo il Carrillo entrò in città).
28 Il Carrillo disse di voler lasciare quell’incarico a seguito della morte, per peste, di un nipote. 
Cfr. Antonio di Paolo Masini, Bologna perlustrata, t. III, Bologna 1666, pp. 166 sg.
29 La madre di Gabriele Condulmer era infatti sorella di Gregorio XII Correr. Cfr. Denys Hay, Euge-
nio IV, in: DBI, vol. 43, Roma 1993, pp. 496–502.
30 Rimandiamo brevemente a Giulio Battel l i , Le raccolte documentarie del cardinale Albornoz 
sulla pacificazione delle terre della Chiesa, in: Evelio Verdera y  Tuells  (a cura di), El Cardenal 
Albornoz y el Colegio de España, vol. 1, Bologna 1972, pp. 521–567; Paolo Coll iva, Il cardinale Albor-
noz, lo Stato della Chiesa, le Constitutiones Aegidianae (1353–1357), Bologna 1977; Enzo Petrucci, Il 
cardinale Egidio di Albornoz e la riconquista del patrimonio di S. Pietro in Tuscia, in: Augusto Vasina 
(a cura di), La storiografia di Eugenio Duprè Theseider, Roma 2002, pp. 81–197; Armand Jamme, For-
teresses, centres urbains et territoire dans l’État pontifical. Logiques et méthodes de la domination à 
l’âge albornozien, in: Élisabeth Crouzet-Pavan (a cura di), Pouvoir et édilité. Les grands chantiers 
dans l’Italie communale et seigneuriale, Roma 2003, pp. 375–417. La citazione nel testo è tratta da 
Pietro di  Matt iolo, Cronaca bolognese, ed. Corrado Ricci , Bologna 1885, p. 313.
31 Per le vicende inerenti alla prima guerra antiviscontea, ci permettiamo di rimandare a Luciano Pif-
fanell i , „Contra et adversus dominum ducem Mediolani“. Politique et diplomatie en Italie à l’aube 
de la Renaissance, di prossima pubblicazione, che aggiorna e approfondisce l’ottocentesco Raulich, 
La prima guerra (vedi nota 23), solo contributo finora veramente disponibile sull’argomento.
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legame col legato, e vi era riuscito. Con lo scopo quindi di cercare la mediazione 
del legato castigliano, il 16 gennaio 1422 Bartolomeo Valori fu inviato da Firenze al 
papa, a Luigi d’Angiò e al re d’Aragona.32 I Fiorentini speravano che almeno uno dei 
tre sarebbe intervenuto in favore di una ricomposizione dei dissidi tra il duca e la 
repubblica: i destinatari di questa missione fiorentina, infatti, non erano soltanto 
personaggi di elevata dignitas ma anche soggetti che avevano nel duca di Milano un 
interlocutore politico importante, essendo con lui o in contrasto o in amicizia. Certo, 
i Signori avrebbero preferito che la questione rimanesse nei confini peninsulari, ed 
è per questo che il più sollecitato dei tre fu Martino V; solo in ultima istanza – e con 
discreto timore –, essi avrebbero preso in considerazione eventuali interventi francesi 
o aragonesi all’interno del conflitto col Visconti: „Et dove questo [scil. l’aiuto del pon-
tefice] mancasse, il che in modo alcuno non speriamo né crediamo, da somma nicistà 
saremo costrecti a ricorrere a ogni potentia la quale credessimo fusse a salute della 
nostra libertà.“33

Tuttavia papa Colonna, fedele alla propria linea diplomatica di diniego di ogni 
ausilio patente e di rispetto verso una autoimposta neutralità, scelse di non interve-
nire nella riappacificazione delle parti in campo.

Sebbene avesse in realtà rifiutato l’alleanza propostale in origine dal Carrillo, 
Firenze si era comunque lamentata dell’intesa tra questi e il Visconti presso il Santo 
Padre, il quale tuttavia dichiarò che mai l’avrebbe ratificata ufficialmente, poiché 
compiuta senza una sua reale partecipazione.34 In realtà, il pontefice difficilmente 
avrebbe potuto essere all’oscuro degli accordi stretti tra il legato e il duca, e anzi, se 
non promotore, certamente fu favorevolmente disposto alla loro conclusione:

„MCCCCXXII A dì XXV del mexe de febraro, et era merchurì, primo dì de quarexema, fo bandido 
e publicado per gli publici loghi de Bologna, a sòno de molte trombe e de piffare, con gram festa, 
siando signore de Bologna e legato de la santa madre ghiexia, misser Alphons de Spagna, che 
era fatto liga per diexe agni seguenti tra ’l sancto padre, el dito misser lo cardenale e legato, e ’l 
comuno de Bologna e misser lo ducha de Millano, a male e a morte e destructione de tuti i soi 
nimixi.“35

La strategia di Martino V appare dunque chiara nella sua duplicità: cercare di calmare 
la preoccupata Firenze (dichiarando anche la propria estraneità a quegli accordi) e 
mostrarsi benevolo ed amico con un personaggio pericoloso quale il duca di Milano; 

32 Firenze, Archivio di Stato (= ASFi), Signori, Legazioni e Commissarie (= SLC), 6, fol. 134v–136r.
33 Ibid., 7, fol. 39r.
34 ASFi, Signori, Rapporti e relazioni di oratori (= Rapp.), 2, fol. 120r: „Rispose che ciò era seguita 
sanza sua saputa, et contro alla sua volontà, et che provvederebbe giusta sua possa.“ Cfr. inoltre Com-
missioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di Firenze dal MCCCXCIX al MCCCCXXXIII, ed. Cesare 
Guasti , 3 vol., Firenze 1867–1873, I, p. 450: „El papa à detto a Messer Marcello che, veduta la lega 
dello legato col duca, dice chiaramente che l’ha rotta“.
35 Di  Matt iolo, Cronaca bolognese (vedi nota 30), pp. 324 sg.
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e il pontefice conserverà una tale condotta ambigua anche negli anni che seguiran-
no,36 durante i quali le alleanze coi legati di Bologna saranno ancora al centro delle 
questioni tra i Fiorentini e il papa. Ma quali erano state le ragioni del rifiuto fiorentino 
nei confronti della proposta del legato di Bologna, ragioni che spinsero il Carrillo a 
legarsi al duca di Milano?

Non appena insediato, il nuovo legato si era reso immediatamente conto che il 
controllo di Bologna sarebbe stato arduo, se non impossibile, senza un aiuto esterno 
da parte di una delle potenze italiane. La scelta, operata in base alle maggiori conve-
nienze, ricadde su Firenze: il Carrillo pensò infatti che la repubblica, meno pericolosa 
del pur accessibile Filippo Maria Visconti, nonché in buoni rapporti con i Bentivoglio, 
potesse essere una valida alleata per il „conservamento“ del suo potere in città.37 Ina-
spettatamente, però, i Fiorentini non accolsero con entusiasmo quell’offerta di colli-
gantia, e all’inviato del cardinale (il fiorentino Alessandro degli Alessandri) risposero 
che non era loro possibile scendere a patti con lui poiché la posizione di Braccio da 
Montone non era debitamente inquadrata negli accordi, e loro non volevano essere 
„contr’a Braccio per niuno modo“.38 L’affezione che i Fiorentini mostravano nei con-
fronti del Fortebracci spaventava fortemente il Carrillo, che nel condottiero vedeva 
una minaccia per la Chiesa, e quindi per la sua stessa sopravvivenza.39 Gli sguardi 
del prelato castigliano si volsero dunque al Visconti, la cui risposta positiva non si 
fece attendere: i due strinsero infatti un’intesa dai contenuti sostanzialmente mili-
tari, facendo il duca ben attenzione a specificare che quell’intesa non interferiva con 
quella instaurata nel febbraio 1420 con Firenze.40 Tale risposta, però, rese i Fiorentini 
furiosi, ed una battaglia legale fu intrapresa dalla Signoria per provare agli ambascia-
tori milanesi, giunti in città per mostrare come quella lega del Visconti col legato non 

36 Nel contesto di una partecipazione attiva alla risoluzione del conflitto tra Filippo Maria Visconti 
e Firenze, Martino V si mostrerà infatti „lunghissimo, e timido, e duro agli sproni“, evitando fino alla 
fine di concedere la propria mediazione. Cfr. Commissioni (vedi nota 34), II, p. 259, lettera di Rinaldo 
degli Albizzi a Vieri Guadagni, 28 ottobre 1424.
37 Cfr. Giovanni Cavalcanti , Istorie fiorentine, 2 vol., ed. Filippo Luigi Polidori , Firenze 1838–
1839, lib. I, cap. IV, p. 9: „istimò che molto gli era difficile quella città dominare senza favore di mag-
giore potenza che non era la sua propria; ed essa esaminando con qual forza alla sicurtà della sua 
legatione collegare si potesse, dopo molti suoi pareri elesse la lega della nostra città di Firenze, più 
che niun’altra, per conservamento di lui si farebbe“.
38 Ibid, p. 10. Abbiamo ragione di credere alle aspre parole del Cavalcanti, poiché il Carrillo avrebbe 
in seguito rimproverato duramente quei „perversi cittadini“ per quella decisione, che metteva il legato 
in una posizione estremamente pericolosa. Cfr. ad. es. Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 407–409. Per 
i rapporti anche successivi di Firenze con la parte braccesca, si veda Serena Ferente, La sfortuna di 
Jacopo Piccinino Storia dei bracceschi in Italia (1423–1465), Firenze 2005.
39 „Costoro desiderano adunque il mio disfacimento, e desiderano la prosperità di Braccio, la quale 
esser non potrebbe senza la mia rovina!“, gridò all’Alessandri, rientrato al suo cospetto per informarlo 
della „non libera risposta“ fiorentina. Cfr. Cavalcanti  (vedi nota 37), lib. I, cap. IV, p. 10.
40 La ratifica di questi accordi fiorentino-milanesi è in ASFi, Diplomatico, Riformagioni, Atti pub-
blici, 16 febbraio 1420.
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compromettesse in alcun modo gli accordi tra il medesimo Visconti e Firenze („perché 
la Magra non si trova nelle contrade di Bologna“), che i due accordi erano in pro-
fondo conflitto l’uno con l’altro. Una commissione di giuristi (della quale faceva parte 
anche Alessandro di Salvi Bencivenni) fu convocata per deliberare a proposito della 
conformità o meno dei patti in questione con la lega fiorentino-milanese, e qualche 
giorno dopo la Signoria riferì agli ambasciatori viscontei quanto avrebbero dovuto 
riportare al loro signore. La risposta fu delle più infervorate e minacciose: i Fiorentini 
parlarono infatti di difesa „vana e bugiarda“ assunta dal Visconti per discolparsi dalle 
accuse, di „lusinghe piene di dolci veleni“, e furono categorici: „avete rotta la pace“, e 
Filippo Maria aveva „corrotta quella pace che colle lagrime agli occhi“ aveva doman-
dato. Firenze restava insomma persuasa che la lega del duca col Carrillo non soltanto 
contravveniva agli accordi del 1420, ma inoltre costituiva un passo in aperta direzione 
anti-fiorentina; non avrebbe dunque atteso tranquillamente la sconfitta che il duca 
aveva in serbo per lei, ed avrebbe invece cercato „il suo scampo, sì ed in tal modo che 
uno di noi sia il primo pentito, e l’altro sia il secondo disfatto“.41

Tra i „nuovi rimedi“ a questi „nuovi mali“ di cui si dubitava, la nomina dei Dieci 
di Balìa e il reclutamento di condottieri volevano essere, da parte fiorentina, un 
segnale chiaro per il duca di Milano, pur tuttavia senza passare ai fatti. Nonostante 
il fronte comune costituito dal reggimento, però, la venuta degli ambasciatori mila-
nesi aveva messo in evidenza in città la formazione di due schieramenti: da un lato, 
appunto, l’élite di governo; dall’altro, quelli che – per dirla con Machiavelli – „o per 
invidia di chi governa, o per timore di guerra“ reputavano che le manovre di Filippo 
Maria Visconti non fossero di una gravità tale da scatenare una reazione militare.42

Interrogato sulle ragioni di tale intesa col Visconti, il cardinale Carrillo aveva rispo-
sto a Rinaldo degli Albizzi che egli aveva concesso un salvacondotto di quindici giorni 
alle genti di Filippo Maria „non per offendere i vostri terreni“, ma perché tali truppe 
dovevano recarsi a Sud, nel Regno di Napoli; ed ecco anche perché, conformemente 
ad „uno capitulo della lega ch’egli à col duca di Milano“, Luigi Crotti e Pierino Turco, 
emissari ducali, avevano „giurato nelle mani del legato“.43 Il deragliamento che invece 

41 Cavalcanti  (vedi nota 37), lib. I, cap. IV, pp. 18–21.
42 Niccolò Machiavell i , Istorie fiorentine e altre opere storiche e politiche, ed. Alessandro Monte-
vecchi, Torino 2007, pp. 275–759 (pp. 471 sg., lib. IV).
43 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 448, 451 (lettera dell’Albizzi ai Signori, 10 giugno 1423). La fi-
gura del Crotti è interessante, poiché mostra una volta di più come la scelta di un ambasciatore – tanto 
da parte di una repubblica quanto, ancor più, da parte di un signore – originasse da un ponderato 
calcolo: il Crotti, infatti, era piuttosto privo di particolari capacità di negoziazione, ma possedeva un 
carattere forte ed una attitudine al controllo severo; fu inoltre attraverso questo inviato che Filippo 
Maria Visconti assestò le conquiste effettuate in Romagna, avendo il commissario preso parte alle 
operazioni ducali fin dai fatti di Lugo. Cfr. anche Sanzio B ombardini, L’espansione viscontea in 
Romagna, pp. 454–459. Per un sintetico profilo di Luigi Crotti rinviamo a Gigliola Soldi  Rondinini, 
Ambasciatori e ambascerie al tempo di Filippo Maria Visconti (1412–1426), in: Nuova rivista storica 49 
(1965), pp. 313–344, a p. 329.
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seguì, e che portò alla presa di Lugo da parte delle genti d’arme del duca di Milano, 
non poteva quindi essere addebitato alla sua persona.44 Inoltre il cardinale, fingendo 
un improbabile candore, si dichiarava dispiaciuto della situazione perché, a suo dire, 
Filippo Maria Visconti temeva che Firenze volesse „il dominio di Furlì“, mentre la 
repubblica stimava l’esatto contrario! Il 12 aprile quindi, senza particolari risultati, i due 
ambasciatori rientrarono in Firenze, consci che la loro missione non aveva apportato  
i benefici desiderati, e che sarebbe stato certamente organizzato un nuovo invio.

Dieci giorni dopo, difatti, mentre ad Imola veniva inviato Antonio di Giovanni 
Spini, Rinaldo degli Albizzi fu scelto per andare nuovamente al cospetto del legato 
di Bologna:45 i Signori vedevano la situazione in Romagna peggiorare di giorno in 
giorno, e chiedevano quindi aiuto al legato affinché „le brigate del duca … si partano 
e tornino in Lombardia“. Prima di vedere gli sviluppi di tale commissione, vogliamo 
però portare l’attenzione su un dato che riteniamo interessante, e che si ripeterà più 
volte nel corso delle selezioni fiorentine degli agenti diplomatici: Rinaldo era infatti 
partito, come detto, alla fine del marzo precedente e, per chiari vincoli statutari, non 
sarebbe potuto partire nuovamente a un mese di distanza, non essendo trascorso tra 
un invio e l’altro il minimo richiesto come intervallo tra due ambasciate.46 Tuttavia il 
governo fiorentino era fermamente convinto che l’Albizzi, grazie alla sua esperienza e 
alla sua relazione confidenziale con il Carrillo,47 fosse l’uomo da mandare a Bologna; 
sfortunatamente per lui, l’ostacolo statutario fu dunque aggirato suo malgrado.48

Questa strategia non fu in realtà specifica del caso dell’Albizzi (che in altri casi 
fu nominato ambasciatore dei Dieci, non potendo andare per conto dei Signori49): 

44 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 390 (lettera dell’Albizzi ai Signori, 24 marzo 1423).
45 ASFi, SLC, 7, fol. 22v–23r.
46 Cfr. Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita 
anno salutis MCCCCXV, 3 voll., Friburgi [ma Firenze] 1778–1783 (d’ora in avanti Statuta), p. 710, rubr. 
CCXXII: „Omnes et singuli electi … pro ambaxiatoribus … intelligantur habere, et habeant devetum ab 
omni et qualibet ambaxiata communis praedicti per tempus et terminum unius anni proxime secu-
turum incipiendi a die quo redierit de dicta prima ambaxiata“.
47 Il legato „monstrò vedermi [scil. Rinaldo] gratiosamente“. ASFi, Rapp., 2, fol. 114v.
48 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 403, 22 aprile 1423: „levorommi il divieto di essere andato fra 
l’anno, con tutto ch’io cercassi non vi ritornare“ (operazione ripetuta il 7 maggio seguente, per cui cfr. 
ibid., p. 414). Il 1° agosto 1423, i Dieci avrebbero poi deliberato per il loro ufficio che, come previsto 
dagli statuti per le nomine da parte dei Signori, le Legazioni e Commissarie non sarebbero potute 
durare più di un mese, salvo loro diverso avviso. Cfr. ASFi, Dieci di Balìa (=  Dieci), Deliberazioni, 
condotte e stanziamenti (= DCS), 14, fol. 13r. Per la normativa statutaria sul prolungamento delle mis-
sioni, si veda Statuta, p. 707, rubr. CCXX, De tempore more ambaxiatorum: „Nullus ambaxiator, qui 
mitteretur pro communi Florentiae in aliquam ambaxiatam ad aliquem locum propinquum civitati 
Florentiae per centum milliaria, vel infra, possit vel debeat stare in dicta ambaxiata, computato tem-
pore itineris, morae, et reditus, plusquam per triginta die … nisi contrarium deliberaretur per domi-
nus priores artium, et vexilliferum iustitiae, et gonfalonerios societatum populi, et duodecim bonos 
viros communis Florentie tempore quo fiet electio ipsius, seu ipsorum ambaxiatorum“.
49 Cfr. ad es. Commissioni (vedi nota 34), II, p. 85, 12 giugno 1424.
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sembra infatti che il precetto legale venisse aggirato con disinvoltura allorché si 
rendeva necessario per la missione un ambasciatore particolarmente capace o con 
ampia conoscenza della questione da trattare. Fu ad esempio questa la situazione 
in cui venne a trovarsi Felice di Michele Brancacci, inviato in Curia in un momento 
molto delicato per le sorti del Papato e di Firenze: le capacità diplomatiche dell’amba-
sciatore erano tali da spingere la Signoria persino alla decisione di ripulirgli la fedina 
penale.50 Appare insomma chiaro che l’appello alla necessitas apriva la strada a scap-
patoie e manipolazioni della norma statutaria, mostrando ancora una volta come la 
prassi diplomatica quattrocentesca fosse in effetti duttile e pragmatica, dotata di una 
elasticità procedurale che negli anni successivi avrebbe subito un maggiore inquadra-
mento, per poi ridursi però con le riforme laurenziane dell’ultimo trentennio, soprat-
tutto in seguito al controllo egemone che la creazione degli Otto di Pratica impose alla 
politica estera.51

Con le instructiones del 22 aprile, l’Albizzi partì per Bologna il 26 dello stesso 
mese, per quella che ci sembra poter definire un’ambasciata „di transizione“. Oltre 
alla prevedibile notizia di una avanzata viscontea in territorio romagnolo, l’inviato 
non ottenne che rimproveri: il legato, infatti, „dolsesi“ a più riprese con Rinaldo 
dell’atteggiamento poco corretto e certamente inaffidabile dei Fiorentini allorquando 
egli aveva proposto di stringere una alleanza.52 Per il legato, infatti, l’attitudine peren-
toria tenuta dalla repubblica era quasi un affronto alla sua persona, nonché una con-
traddizione delle parole di pace ed amicizia fino ad allora proferite dai suoi cittadini; 
senza contare, poi, che nessuna strada alternativa gli era stata prospettata, ed egli 
spiegava infatti all’Albizzi come il problema del Fortebraccio avrebbe potuto risol-
versi facilmente, inglobando il condottiero nel corposo magma dei possibili rapporti 
alleativi.53

L’invio di Rinaldo degli Albizzi, pertanto, non realizzò le attese fiorentine ma, 
anzi, generò nuove richieste da parte del Carrillo, il quale pretendeva che la rocca 
di Castel Bolognese rientrasse tra i possedimenti della Santa Sede, sottraendola in 
tal modo al governo di Antonio Bentivoglio. Non avendo l’ambasciatore fiorentino in 
commissione di trattare di quella questione, la missione si concluse su di un cordiale 
quanto prevedibile ad maiora!

Seppur di transizione, come l’abbiamo definita, questa ambasciata fiorentina al 
legato bolognese appare importante non solo per il consolidarsi del rapporto di con-
fidenza tra l’Albizzi e il Carrillo, ma anche perché essa diventa l’anello di congiun-

50 ASFi, Provvisioni, Registri (= PR), 125, cc. 62–63r.
51 Michael Mallett , The Florentine ‚Otto di Pratica‘ and the Beginning of the War of Ferrara, in: 
Peter Denley/Caroline Elam (a cura di), Florence and Italy. Renaissance Studies in Honor of Nicolai 
Rubinstein, London 1988, pp. 3–12.
52 Cfr. ASFi, Rapp., 2, fol. 114v–115r.
53 Infatti „Braccio si poteva dare per aderente“ (Commissioni [vedi nota 34], I, p. 409).
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zione tra due momenti della lotta fiorentina contro Filippo Maria, tra una fase prece-
dente, durante la quale l’opposizione alle manovre milanesi era rimasta tra l’inerte e 
il quiescente (forse persino incosciente), ed una fase, che sarà in progressiva crescita, 
durante la quale la repubblica deciderà di consacrare tutte le sue risorse (diplomati-
che, finanziarie, militari, finanche intellettuali) alla lotta al Visconti.

Nei colloqui tra Firenze e il legato bolognese, entrambe le parti sapevano che non 
era il caso di chiudere le porte alla contrattazione, poiché ognuna delle due aveva 
sicuramente qualcosa da guadagnare dal rapporto con l’altra: il Carrillo voleva ripren-
dere possesso di Castel Bolognese, ed assicurare la propria posizione; Firenze aveva 
bisogno di legarsi all’ecclesiastico e di frenare l’avanzata viscontea in Romagna. Era 
inevitabile, dunque, che nuove relazioni diplomatiche si sarebbero presentate come 
necessarie e, vista la cordiale simpatia che intercorreva tra lui e il legato, la scelta 
ricadde ancora una volta su Rinaldo degli Albizzi. I due infatti non solo avevano 
un rapporto schietto e diretto ma, durante i soggiorni dell’ambasciatore fiorentino, 
avevano condiviso importanti momenti della giornata (ad esempio, andavano costan-
temente a messa insieme); inoltre, dal tono delle loro conversazioni, si percepisce una 
confidenza più marcata rispetto a quella consueta, ed è pertanto molto probabile che 
tale rapporto con il Carrillo non fosse ininfluente nella scelta, da parte della Signoria 
o dei Dieci, dell’ambasciatore da inviare presso di lui. Questo si fa spia, ovviamente, 
di una selezione degli agenti diplomatici che nel XV secolo si basava sempre più sulla 
rete di rapporti e sull’esperienza che essi erano riusciti a creare e tesaurizzare durante 
le loro missioni, e non soltanto sulle ascendenze genealogiche e sulle capacità perso-
nali.54 Rientrano ad esempio in tali criteri di selezione la scelta di inviare Donato de’ 
Petri, operata da Gian Francesco Gonzaga al momento della sua alleanza con Venezia, 
nel marzo 1421 (l’avvocato e giurista Donato de’ Preti, infatti, aveva già lavorato a più 
riprese con Francesco Foscari, allora incaricato dal Senato di concludere l’alleanza 
col signore di Mantova);55 l’invio da Firenze a Thonon di Antonio Salvetti, nell’aprile 
1426, per proporre l’ingresso nella lega tra Firenze e Venezia ad Amedeo VIII, alla 

54 Cfr. Robert Allen Roberts, Mantua under Gianfrancesco Gonzaga (1407–1444). War, politics and 
diplomacy in a Lombard buffer state, tesi di dottorato (a. a. 1980–1981), University of Warwick, p. 138. 
A sottolineare ancora una volta la forte osmosi che poteva intercorrere tra diverse figure della di-
plomazia, si accosta a tale tendenza anche il caso dei commissari (e, quindi, anche quello dei com-
missari-oratori), che potevano spesso giocare sul doppio piano del network cittadino e dei legami 
stretti a più riprese nei luoghi di destinazione. Cfr. ad. es. William Connell , Il commissario e lo stato 
territoriale fiorentino, in: Ricerche storiche 18/3 (1988), pp. 591–617, a p. 616; Luciano Pif fanell i , 
Production épistolaire et gestion de conflits. Quelques réflexions autour de la correspondance des 
commissaires florentins (XIVe–XVe siècles), in: Thomas Deswarte  et al. (a cura di), Épistolaire politi-
que, vol. 5, Paris 2018 (in corso di stampa); id., Entre crises territoriales et nécessités de négociation. 
Jalons pour une analyse du ,commissarius seu orator‘ (Florence, XIVe–XVIe siècles), in: MEFRM 128/2 
(2016), pp. 469–492, a p. 476.
55 Cfr. Roberts, Mantua (vedi nota 54), p. 138.
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corte del quale il Salvetti era già stato inviato nel 1423, con lo stesso scopo.56 E la 
nostra riflessione ci sembra tanto più vera quando si considera che, come vedremo, le 
relazioni decisive per una lega tra Firenze e Gabriele Condulmer, subentrato nell’ago-
sto 1423 al Carrillo nel ruolo di legato di Bologna, non furono gestite dall’Albizzi – che 
pure aveva lungamente lavorato a quelle trattative col precedente legato castigliano – 
ma da altri suoi colleghi.

L’occasione per il legato Carrillo di rivedere l’Albizzi si presentò dunque qualche 
settimana più tardi: il 7 maggio, questa volta da solo, Rinaldo fu inviato nuovamente 
a Bologna, „per cagione di cercare di far lega con lui“,57 una praticha per la quale 
anche i vicini senesi sarebbero stati di lì a poco consultati.58 Pochi giorni dopo i fatti di 
Forlì e la creazione dei Dieci di Balìa,59 il momento era critico, anche perché l’inviato 
fiorentino doveva risolvere innanzitutto la difficile questione di Antonio Bentivoglio 
e di Castel Bolognese prima di poter entrare „col detto signore in ragionamento, ripli-
ghando le pratiche e collationi con lui avute“ (ossia rispondendo con appropriate 
motivazioni a tutti i discorsi, già avuti precedentemente, inerenti ad una alleanza 
tra le due parti), dimostrandogli che „quando la sua Sublimità deliberasse et volesse 
insieme colla Signoria et communità nostra unirsi … noi troverà disposti“.60 Siamo 
quindi di fronte al cambiamento cui facevamo riferimento poc’anzi: una maggiore – 
seppur non ancora definitiva – consapevolezza della situazione andò a modificare le 
polarità della negoziazione, e sono i Fiorentini a proporre ora un’intesa al Carrillo, 
dando avvio ad una linea di contrattazioni che si protrarrà a lungo, finendo con l’in-

56 Le commissioni ad Antonio Salvetti non ci sono giunte, ma abbiamo certezza degli invii attraverso 
il „diario“ di Palla Strozzi (per il 1423) e una missiva dei Dieci di Balìa a Marcello Strozzi (per il 1426). 
Cfr. Diario di Palla Strozzi, in: Archivio storico italiano 13 (1884), pp. 153–170, a p. 153; ASFi, Signori, 
Missive I cancelleria (= SM), 2, fol. 52v, 6 aprile 1426: „Et voi avete per mano di ser Antonio Salvetti il 
mandato pieno et sufficiente, et potere conchiudere et scrivere la lega predetta“ (lo Strozzi non aveva 
ricevuto, tra le istruzioni consegnategli al momento del suo invio, la facoltà di conchiudere l’alleanza 
con Amedeo VIII). Per la prima commissione, avanziamo l’ipotesi che l’istruzione relativa sia conte-
nuta in ASFi, SLC, 7, fol. 26rv, la quale è priva sia di destinatario sia di data; dai contenuti e dal posi-
zionamento archivistico possiamo credere che essa si stata consegnata tra il 24 e il 30 aprile (ossia le 
date delle istruzioni che la precedono e la seguono).
57 Ibid., fol. 27v; Commissioni (vedi nota 34), I, p. 414.
58 ASFi, Rapp., 2, fol. 118v, relazione di Niccolò Valori (commissione in ASFi, SLC, 7, fol. 28r, 20 mag-
gio 1423). I Senesi si dicevano „contenti“ della decisione fiorentina, tanto più che erano „certissimi 
che ogni pratica era per sicurtà dello stato della signoria vostra et della loro“; tale tranquillità li faceva 
„dormire bene sicuri“.
59 Cfr. ASFi, PR, 113, fol. 30r. La nomina dei Dieci equivaleva ovviamente a dichiarare lo stato di 
guerra. Lo stesso Machiavelli avrebbe in seguito convenuto che „il creare i Dieci, e il soldar gente, 
voleva dir guerra“. Machiavell i , Istorie fiorentine (vedi nota 42), p. 453 (lib. IV).
60 ASFi, SLC, 7, fol. 27v. „Riplighando“ è la versione corretta; non si deve dunque tenere conto del 
„ripigliando“ riportato dal Guasti (Commissioni [vedi nota 34], I, p. 414), frutto di una errata lettura 
del gruppo „gha“, presente nell’originale, con „glia“ (che, per di più, darebbe altrimenti origine ad un 
bizzarro „ripligliando“).
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vestire anche i due colleghi che si succedettero dopo l’abbandono della legazione di 
Bologna da parte del prelato castigliano. Con Alfonso Carrillo, infatti, Firenze non 
riuscì a stringere accordo alcuno, mostrandosi il legato sempre piuttosto restìo a tale 
intesa. Quali le ragioni di tale atteggiamento recalcitrante?

Innanzitutto, il legato non stimava la presenza viscontea in Romagna pericolosa 
per Firenze né per lo Stato della Chiesa e, giudicando Lodovico Alidosi inaffidabile e 
ribelle, non prestava ascolto alle sollecitazioni e alle suppliche che questi inviò a lui 
e all’Albizzi all’indomani dell’occupazione di Forlì da parte delle truppe viscontee:

„Questo reverendissimo signore tiene el signore d’Imola d’una strana condizione, e che sia 
cagione di tutti questi sospetti; e tengo io che, se non fosse per reverentia della Signoria vostra, 
esso li farebbe mali scherzi.“61

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio, il signore di Imola aveva infatti scritto al Carrillo 
e all’Albizzi, avvisando „che tutte queste genti d’arme, che sono a Lugo e alla Massa, 
alle III ore di questa notte cavalcano tutte a Furlì … e sperano intrarli“. Tuttavia, il 
legato „mostrò non lo credere“, e la ragione di tale perentoria diffidenza da parte del 
Carrillo risiedeva nella considerazione che „quel signore non meritava fede né aiuto, 
per modo s’era con lui governato“: data la minore età di Tebaldo Ordelaffi, successore 
del signore di Forlì, Martino V aveva in effetti inviato „un suo ambasciatore a quello 
signore, per farlo contento che la sua Santità pigliasse il governo di Furlì“; l’Alidosi, 
però, non sembrava essere d’accordo con la decisione pontificia e temporeggiava, 
dando al Colonna „pure parole in pagamento, senza conclusione“.62 L’antipatia del 
cardinale nei riguardi dell’Alidosi era così pronunciata che egli non esitò a confessare 
a Rinaldo degli Albizzi che, a suo avviso, era proprio l’imolese ad aizzare gli spiriti 
fiorentini contro la sua persona, mentre tentava di avviare proprio col legato segrete 
e alquanto ambigue trattative:

„Insuper m’afferma questo signore [scil. il legato], pur con sacramento, ma piacciavi tenerlo 
secreto per buone cagioni, come il signore d’Imola gl’avea mandato un suo confidato, più dì fa, 
il quale si chiama ser Guccio, e con lettera di credentia, il quale gli espuose, per parte di quel 
signore d’Imola, che conosceva le forze suoe non esser tali che potesse provedere alla salvezza di 
Bologna, all’acquisto di Castelbolognese e alla difesa di Furlì; et per questa cagione, egli doman-
dava consiglio e licentia d’accordarsi o co’ Fiorentini o col duca di Milano, e di quale e’ più si 
contentassi, ivi s’appiccherebbe.“63

61 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 452 (lettera di Rinaldo degli Albizzi ai Signori, 11 giugno 1423).
62 Ibid., pp. 424–426 (lettere del 15 maggio 1423 di Rinaldo degli Albizzi, e di „die 14 may 1423, hora 
IIII noctis“ da parte di Lodovico Alidosi). Si veda anche ASFi, Rapp. 2, fol. 118v.
63 Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 452 sg. Si veda anche Diario di Palla Strozzi, in: Archivio storico 
italiano 11 (1883), pp. 20–48, 145–152, 293–309, a p. 29: „Perché del signore d’Imola avea scritto [il sog-
getto è Rinaldo, per cui la correzione dell’anonimo editore del diario non ha valore], avea mandato 
[scil. l’Alidosi, soggetto di questa infinitiva] al cardinale che, dov’egli deliberasse che s’intendesse, 
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Al di là dei contenuti della comunicazione, balza subito agli occhi la necessità del 
Carrillo di precisare all’Albizzi due punti: il primo, che quanto stava rivelando in con-
fidenza all’inviato fiorentino era assolutamente vero („con sacramento“), ma sarebbe 
stato meglio che, „per buone cagioni“, i Signori non lo divulgassero; il secondo, che 
l’invio di ser Guccio non rappresentava un momento di informale incontro ma rien-
trava nel quadro di negoziazioni ufficiali. Ser Guccio era infatti arrivato a Bologna „con 
lettera di credentia“, ossia con il documento-chiave che costituiva una certificazione 
della provenienza dei contenuti della sua missione. Per conservare una prova di tali 
discorsi, il Carrillo obbligò l’ambasciatore imolese a „esponere la medesima amba-
sciata in presentia di quattro testimoni“,64 tra i quali però non figurava uno degli 
interessati, cioè proprio Rinaldo, al quale il cardinale „questa parte misse molto in 
secreto“. Naturalmente, lo scopo del legato  – che giocava ampiamente sull’aspetto 
confidenziale della notizia trasmessa (secreto), quasi solennizzando l’informazione 
scambiata65 – era di far intendere all’ambasciatore fiorentino che tutte le responsabi-
lità di quei contenuti erano da attribuirsi allo stesso Lodovico Alidosi, e non all’inizia-
tiva personale di terzi; pertanto i concittadini dell’Albizzi facevano molto male a fidarsi 
del signore di Imola. Ma Rinaldo non era certo un ambasciatore ingenuo o sprovve-

o co’ Fiorentini o col duca, così farebbe; e l’ambasciata volle si sponesse in presentia di quattro te-
stimoni et cetera. Et di ciò non fumo avisati di niente dal signor d’Imola et cetera. Dissesi in questo 
eravamo avvisati, e terrebbesi secreto“.
64 Usiamo di proposito il verbo „obbligare“, poiché ser Guccio aveva ricevuto in commissione di non 
conferir con altri se non con il legato. Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 453.
65 Si vedano ad es. alcune riflessioni di Serena Ferente: „In restricting the privilege of information, 
secrecy contributed to the mystique of political authority. Secrecy could authorise a confidential, in-
timate tone …“. Serena Ferente, Diplomacy and Political Writing in Renaissance Italy. Micro and 
Macro, in: Lorenzo Tanzini  (a cura di), Il Laboratorio del Rinascimento, Firenze 2016, pp. 61–88, 
a p. 73. „Le secret est l’arme de la négociation“, ricordava François de Callières nel suo manuale di 
diplomazia principesca, e l’informazione scambiata in segreto – il cui corrispettivo epistolare è iden-
tificabile nella lettera crittografata – era uno degli elementi ricorrenti della negoziazione diploma-
tica, al punto che, in uno dei suoi ultimi lavori, Jon Snyder parlava di una „cultura della segretezza“. 
Cfr.  François De Cail lères, De la manière de négocier avec les souverains, de l’utilité des négo-
ciations, du choix des ambassadeurs et des envoyés, et des qualités nécessaire pour réussir dans 
ces emplois, Paris 1716, p. 185 (l’edizione più recente del quale è stata curata nel 2002 da Alain Pekar 
Lempereur); Jon Snyder, Dissimulation and the Culture of Secrecy in Early modern Europe, Berke-
ley-London 2009, soprattutto capp. 3 e 4). Si veda ad es. la proposta di Rinaldo degli Albizzi di far ri-
entrare a Firenze il collega Vieri Guadagni (con cui si trovava in Curia), affinché questi potesse esplici-
tare ai Dieci dettagli e considerazioni sulle udienze avute col pontefice, di cui non si voleva né doveva 
lasciare traccia scritta: „Ma perchè questa parte ha molti rami, e conviensi governare per modo molto 
segreto, diliberavamo scrivervi che voi fossi contenti, che almanco uno di noi venissi infin costà, per 
potervi avisare, e sopra questo e sopra altro, delle cose che scriver non si possono, né tutto si dee. 
Ma scritto che avemo infino a qui, ricevemo vostra de’ dì 29 del passato, che date licenzia a Vieri, per 
l’ufficio nuovo, che ritorni; però a lui si riserba, che a bocca a pieno v’informerà“ (Commissioni [vedi 
nota 34], II, p. 206, 3 ottobre 1424).
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duto,66 e ben sapeva che, sebbene quelli fossero un po’ più che dei semplici romori, 
restavano in ogni caso discorsi riportati, per giunta riportati da una parte interessata:67 
„ma io non debbo tenere cosa ch’io senta“, scriveva infatti alla Signoria, nelle mani 
della quale rimetteva ogni giudizio.68

Ciò che però certamente non sfuggì all’inviato fiorentino  – e a cui questi non 
stentava a credere – fu che, con questa ambasciata, l’Alidosi aveva messo il legato 
di fronte alle sue reali impossibilità: se già la conservazione di Bologna era preca-
ria, il riottenimento della rocca di Castel Bolognese sarebbe stato decisamente diffi-
cile; quanto al difendere Forlì, la cosa non rientrava – stando alle dichiarazioni del 
legato – tra le preoccupazioni del Carrillo, sebbene alcune micro-trattative intratte-
nute con Luigi Crotti, longa manus viscontea, dimostrano che una certa apprensione 
nei confronti dell’avanzata milanese era ben presente nell’animo del prelato, il quale, 
pur tendendo sempre a conservare col duca il migliore rapporto possibile (considerati 
gli accordi che aveva stretto con lui), iniziava progressivamente a rendersi conto delle 
ambizioni del Visconti.69 A quanto pare, infatti, il commissario ducale Crotti aveva 
proposto al legato di assumere il controllo della rocca di Ravaldino in nome del duca; 
ma quando il Carrillo rispose che, stando a quanto tutti dicevano (e Filippo Maria 

66 Cfr. ad es. Brian Maxson, The Humanist World of Renaissance Florence, Cambridge 2014, 
pp. 133–135, 160 sg.
67 L’importanza di questi romori all’interno della gathering information di ambasciatori e commis-
sari è un dato che emerge con vigore all’interno dei carteggi diplomatici (cfr. ad es. Élisabeth Crou-
zet-Pavan, Les mots de Venise. Sur le contrôle du langage dans une cité-état italienne, in: Luciano 
Rossi  et al. (a cura di), La circulation des nouvelles au Moyen Âge, Paris-Roma 1994, pp. 205–218, 
soprattutto pp.  209–214), tanto che Matthieu Gellard, nel suo notevole studio sulla diplomazia di 
Caterina de’ Medici, riferisce di una „extrême sensibilité des relations internationales à la rumeur“. 
Cfr. Matthieu Gellard, Une reine épistolaire. Lettres et pouvoir au temps de Catherine de Médicis, 
Paris 2015, p. 571. L’attenzione a questo tipo di informazioni è, del resto, ricordata dagli stessi inviati, 
i quali spesso tendono a specificare l’origine della notizia inviata. Cfr. ad es. le numerose lettere rac-
colte in ASFi, Signori, Dieci, Otto di Pratica (= SDO), Legazioni e Commissarie (= LC), 60 (testimo-
nianza importante poiché raccoglie molte lettere responsive, un fondo archivistico fiorentino solita-
mente deficitario rispetto alle più numerose missive).
68 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 453. Un interessante lavoro sul rumor come fonte di informa-
zioni (per quanto esso fosse un „antagonista della notizia“ e la sua natura fosse „volatile et insaisis-
sable“), e sulla sua strumentalizzazione, è reperibile in Maïté Bil loré/Myriam Soria  (a cura di), La 
rumeur au Moyen Âge. Du mépris à la manipulation (Ve–XVe siècle), Rennes 2011, di cui fa una lettura 
articolata e stimolante Christiane de Craecker-Dussart , La rumeur. Une  source d’informations 
que l’historien ne peut négliger, in: Le Moyen Âge 118 (2012), pp. 169–176. Cfr. quindi in quel volume 
Claude Gauvard, Introduction, pp. 23–32, a p. 24; id., Rumeur et stéréotypes à la fin du Moyen Âge, 
in: Luciano Rossi  et al., La circulation des nouvelles au Moyen Âge, Paris-Roma 1994, pp. 155–177, a 
p. 177.
69 Lo stesso Rinaldo cominciava a percepire nel legato un diverso atteggiamento delle sue opinioni 
nei confronti del duca: „Parmi che ogni dì intenda più i modi del suo collegato“. Commissioni (vedi 
nota 34), I, p. 418.



 Il bollore della lega   163

QFIAB 98 (2018)

in primis, sebbene nessuno vi avesse mai creduto70), era il marchese d’Este a capo 
delle operazioni in Romagna, e che quindi avrebbe accettato tale devoluzione in suo 
nome, il Crotti rifiutò, e lasciò la roccaforte al presidio milanese che vi si era da poco 
installato:

„E giurommi [scil. il legato all’Albizzi] che gli [scil. Luigi Crotti al legato] volle dare o proferse 
la rocca di Revaldina, se e’ la voleva pigliare in nome del duca di Milano, e che elli rispuose la 
piglierebbe per lo marchese [scil. Niccolò III d’Este] ma per lo duca no. E però non la consentì.“71

La presa della rocca di Ravaldino fu un momento importante per le coscienze forlivesi, 
fino a quel momento ingenuamente poco diffidenti in merito alle strategie viscontee. 
Con Oriolo e Forlimpopoli, Ravaldino era una delle tre fortezze rimaste fedeli a Lucre-
zia Alidosi,72 e fu la prima a capitolare sotto i colpi delle truppe milanesi;73 „allora 
conobbero i Forlivesi che la favola della protezione ferrarese e della tutela di Tebaldo 
era stata raccontata a loro inganno“.74 Lodovico Alidosi aveva dunque ben ragione 
di allarmarsi e di allarmare il Carrillo e l’Albizzi, ma la scarsa stima del legato per  
il signore di Imola, e lo scetticismo che egli dimostrava nei confronti delle informa-
zioni che l’Alidosi mandava senza sosta sulla preoccupante avanzata milanese in 
Romagna, iniziavano ad irritare i Fiorentini, i quali leggevano chiaramente nei discorsi 
del legato un atteggiamento di costante esitazione.75 Questo estremo temporeggiare 
del cardinale si legava inoltre ad un altro fattore (e veniamo dunque al secondo 
punto), importante nel rapporto tra Firenze e il prelato castigliano: la rocca di Castel  
Bolognese.

La risoluzione del problema rappresentato da Antonio Bentivoglio e la ricon-
quista della roccaforte di Castel Bolognese erano infatti non soltanto uno dei punti 
nodali della missione dell’Albizzi, ma costituivano sostanzialmente lo scopo stesso 

70 Era infatti noto a tutti ormai che il marchese „allegasse cagione assai frivola, e non capace a al-
cuno“. Cfr. ASFi, SLC, 7, fol. 29r (commissione di Marcello Strozzi a Martino V, 28 maggio 1423, fol. 
28v–29r).
71 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 452.
72 Flavio Biondo, Historiarum ab Inclinatione Romanorum Libri XXXI, Basilea 1531, p. 403. Rapidi 
accenni alla rocca anche in Tiziana Lazzari , Castelli federiciani in Romagna, in: Francesco Panero/
Giuliano Pinto (a cura di), Castelli e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII–XV), 
Chierasco 2009, pp. 27–45 (pp. 39 sg.).
73 „Entrati costoro [scil. Sicco da Montagnana e Luigi Crotti], di molta premura si attese ad occupare 
la rocca di Ravaldino, la quale con frequenti tiri di cannone battuta e di frequente pure assalita, si 
arrese mediante gli accordi di Giambattista Terdozi, usciti salvi gl’Imolesi ed entrando a presidiarla 
in loro vece le genti del duca.“ Cfr. Paolo B onoli , Storia di Forlì scritta da Paolo Bonoli, t. II, Forlì 
1826, p. 114.
74 Chronicon Fratris Hyeronimi de Forlivio ab anno MCCCXCVII usque ad annum MCCCCXXXIII, in: 
RIS2, vol. 19/5, ed. Adamo Pasini, Bologna 1931, p. 36.
75 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 427 sg., 433 sg.
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della legazione al Carrillo.76 L’ex giurista di Giovanni XXIII77 aveva preso il potere 
a Bologna a discapito del controllo pontificio e, agli inizi del 1420, riuscì a farsene 
signore; ma il controllo bentivolesco sarebbe durato poco, sia per le costanti opposi-
zioni interne sia perché Martino V, rientrato da Costanza quale unico Vicario di Cristo 
riconosciuto, era ben determinato a riconquistare i territori del Patrimonium alla cui 
perdita avevano contribuito le assenze avignonesi e le varie obbedienze durante il 
lungo Scisma.78 Diversamente da quanto aveva operato nei confronti di altri signori 
di Romagna (eccezionale, ad esempio, fu il caso dei Da Polenta, cui il vicariato fu 
concesso per un decennio79), papa Colonna decise infatti di revocare il titolo vicariale 
concesso al Bentivoglio da Bonifacio IX, suo predecessore, poiché stimava che tale 
privilegio avesse condotto Bologna a svincolarsi dall’autorità pontificia.80 Grazie poi 
alle opposizioni dei vari signori romagnoli e, soprattutto, ad un accordo tra Martino 
V e Braccio da Montone (stretto il 26 febbraio 1420),81 nel luglio 1420 il Bentivoglio 
fu sconfitto, e Bologna fu ricondotta all’obbedienza papale; tuttavia, il pontefice gli 
concesse il vicariato di Castel Bolognese82 e, per ridurre la sua presenza nel territorio, 
lo nominò rettore per le province di Campagna e Marittima.83 Troppi interessi, però, 

76 ASFi, SLC, 7, fol. 27V: „… et riducerlo, con Castello bolognese, a fare le sue [scil. del Carrillo] vo-
lontà“.
77 I rotuli dei lettori. Legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1348 al 1799, a cura di Umberto Dal-
lari , t. IV, Bologna 1924, pp. 41 sg. Il Bentivoglio era stato allontanato da Bologna proprio per le sue 
mire politiche, e inviato in qualità di giurista al seguito di Giovanni XXIII a Costanza, da dove rientrò 
nel 1415. Cfr. Ottavio Banti , Bentivoglio, Antonio, in: DBI, vol. 8, Roma 1966, pp. 603–605.
78 Peter Partner, The Lands of Saint Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renais-
sance, Los Angeles 1972, pp. 366–395.
79 Concetta Bianca, Martino V, in: DBI, vol. 71, Roma 2008, pp. 277–287.
80 Cfr. Sebastiano Sani, Quattrocento bolognese. L’agonia del libero comune, Bologna 1933, pp. 5–8. 
Sulla questione dei rapporti tra il pontefice e Bologna, oltre ai lavori precedentemente citati, si  vedano 
Peter Partner, Comuni e vicariati nello stato pontificio, in: Giorgio Chittol ini  (a cura di), La crisi 
degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento, Bologna 1979, pp.  227–262, 
 soprattutto pp. 239–243, 258; Partner, The Papal State (vedi nota 20), pp. 64–67.
81 Cfr. Lauro Martines, Lawyers and Statecraft, Princeton 1968, pp.  377–379; Mario Caravale/ 
Alberto Caracciolo, Lo Stato pontificio, in: Mario Caravale  (a cura di), Lo Stato pontificio da Mar-
tino V a Gregorio XIII, in: Storia d’Italia, diretta da Giuseppe Galasso, vol. 15, Torino, 1978, pp. 3–138 
(pp. 22 sg.).
82 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 419: „… nobili viro Antonio Galeaz de Bentevolliis, legum 
doctori bononiensi, vicariatum, regimen et administrationem Castri nostri Bolognesii eiusque ter-
ritorii et districtus, imolensis diocesis, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis universis, ad nos et 
Romanam Ecclesiam pertinentium pleno iure, nec non universitatem habitatorum et incolarum eiu-
sdem, usque ad Sedis apostolice beneplacitum, auctoritate apostolica concessimus; ipsumque Anto-
nium in castro et territorio et districtu predictis Vicarium pro nobis et eadem Ecclesia in temporalibus, 
dicto durante beneplacito, fecimus, constituimus et etiam deputavimus …“.
83 ASV, Reg. Vat., 349, fol. 64v, 74r. Molti riferimenti a queste e ad altre concessioni pontificie al Ben-
tivoglio in ASFe, Bentivoglio, SP, lib. 2, fascc. 27, 34, 35, 43, 44, 49.
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legavano a Bologna il Bentivoglio, che decise di rinunciare a quel vicariato;84 accusan-
dolo di agire „contra honorem statumque nostrum et dilecti filii Alfonsi Sancti Eusta-
chii diaconi, cardinalis in civitate predicta [scil. Bologna]“, nel giugno 1423 Martino V 
emanò un breve col quale destituiva il Bentivoglio da tutti questi incarichi („… dicta-
sque vicariatus et rectoratus predictorum concessionum litteras … cassari et aboleri 
volumus et iubemus“).85 In ogni caso, la pace con Braccio e la conseguente capito-
lazione di Bologna permisero al pontefice di lasciare Firenze per Roma,86 ma l’atteg-
giamento autonomo tenuto dal Bentivoglio fece nascere gram sospecto; per indurre il 
legato ad abbandonare il duca di Milano e stringere una intesa con loro, i Fiorentini 
ben si rendevano conto che „presteza bisognava nei fatti di Messer Antonio“:87 Filippo 
Maria Visconti, rispondendo ad una richiesta del Carrillo (col quale in „aperta confoe-
deratio erat“), aveva infatti inviato in quelle zone Sicco da Montagnana e Agnolo della 
Pergola come „ostacoli di quella turba bentivoglica“.88 Essendo allora il Bentivoglio 
„caduto dalle suo’ ragioni“ per non aver voluto cedere la rocca di Castel Bolognese, 
che gli era stata revocata dal pontefice, Martino V lo aveva dichiarato ufficialmente 
„inobedientem, infidelem atque ribellem“.89 Per i Fiorentini, tale destituzione assu-
meva un significato chiaramente negativo, ed era potenzialmente molto pericolosa 
poiché, nel caso in cui la „certa pratica che si teneva col cardinale d’accordo e confe-
derazione“ non fosse stata portata a compimento, la sconfitta sarebbe stata totale, ed 
essi avrebbero perso sia l’alleanza col legato sia „quella commodità di Castello Bolo-
gnese“.90 Si doveva dunque ricorrere ad una diplomazia binaria, attraverso la quale, 
fintanto che non si fosse giunti ad una più chiara e definita situazione, sarebbe stato 
necessario conservare i rapporti tanto con il legato quanto con il Bentivoglio, che nel 
frattempo, tramite subdole contrattazioni, aveva prima impegnato e poi venduto la 

84 „Non avendo voluto procedere nella signoria di Campagna“, Cavalcanti  (vedi nota 37), lib. II, 
cap. II, p. 30.
85 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 419 sg.
86 Partner, The Lands (vedi nota 78), p. 398.
87 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 417.
88 Cfr. Cavalcanti  (vedi nota 37), lib. II, cap. II, p. 32. Agnolo della Pergola, a dispetto delle speranze 
fiorentine, si intendeva quasi certamente fin dal 1421 col Visconti, dal quale „continuamente era stato 
stimolato“ affinché andasse al suo soldo (Commissioni [vedi nota 34], I, pp. 321, 363, 374 sg., 432). 
Nonostante si fosse tentato di mandarlo a combattere nel Regno di Napoli in modo da distoglierlo dai 
territori pontifici, il condottiere si era dato a scontri armati contro alcuni signori romagnoli, destando 
in tal modo inquietudine anche di papa Colonna; „per riducere Agnolo alla sua [scil. del pontefice] 
devotione“, e affiché „rivenga vero et buono servidore della santità del papa“, il 28 aprile 1421 furono 
mandati ambasciatori al Carrillo Averardo de’ Medici (col quale il legato intratteneva rapporti perso-
nali) e Andrea del Palagio, i quali avrebbero dovuto rassicurare il prelato e il pontefice relativamente 
alla presenza del Della Pergola nell’area romagnola. ASFi, Mediceo avanti il Principato, LXXXII/151, 
fol. 472rv (per alcuni documenti che attestano l’amicitia tra il Medici e il Carrillo, cfr. ibid., LXVI, fol. 
12rv (12 luglio 1421); 9rv (5 settembre 1421).
89 Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 390, 419 sg.
90 Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 26 (1° giugno 1423).
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rocca a Bartolomeo Campofregoso, marito di una Ordelaffi e quindi con aspirazioni 
su Forlì.91 Da Firenze si scrisse allora al Campofregoso „confortandolo a mantenersi“, 
ossia a non cedere quel presidio alla Chiesa; tuttavia, dopo aver „tenuto molti ragio-
namenti“ col Campofregoso, l’11 giugno 1423, „a ore 23“, Alfonso Carrillo rientrò final-
mente in possesso, a nome del pontefice, della rocca di Castel Bolognese;92 il legato 
avvisò subito di tale conclusione l’Albizzi, che non perse tempo e inviò immediata-
mente una lettera ai Dieci di Balìa, per informarli dell’accaduto.93

Risolto uno dei punti-chiave delle reticenze del Carrillo alla lega con Firenze, 
la strada avrebbe dovuto quindi essere in discesa per l’agognato accordo; e invece 
l’animo del cardinale era lungi dall’essere placato e bendisposto: da una missiva di 
Rinaldo ai Dieci apprendiamo infatti che il legato, nemmeno due giorni dopo la ria-
cquisizione di Castel Bolognese, si era pesantemente lamentato con l’inviato fioren-
tino poiché aveva saputo che Antonio Bentivoglio era stato condotto dalla repubblica 
di Firenze, che pure si dichiarava fedele alla Chiesa, „per battere lui di qua“; questa 
presunta condotta del Bentivoglio aveva dunque profondamente irritato il Carrillo, 
che temeva – come sempre, del resto – per la propria situazione. Tuttavia, pur renden-
dosi conto che non avrebbe certo potuto fronteggiare da solo un attacco militare, il 
cardinale non si mostrò affatto debole, ma anzi usò toni forti con l’Albizzi, gridandogli 
„che la condizione sua è di lasciarsi piegare, ma non rompere!“.94 Aveva ragione il 
legato di gridare al tradimento?

Per comprendere questa situazione, il „diario“ di Palla Strozzi si rivela una fonte 
eccellente, attraverso la quale possiamo sopperire ad alcuni dei vuoti documentari 
che le specifiche modalità di conservazione hanno purtroppo generato. Palla Strozzi 
era uno dei Dieci di Balìa che erano stati eletti nel maggio 1423 dopo l’occupazione 
viscontea di Forlì;95 egli si trovava dunque al cuore delle vicende che ci interessano, 

91 Cfr. Cavalcanti  (vedi nota 37), lib. I, cap. V, pp. 36–38 („Come messer Antonio riscosse Castello 
Bolognese, e la fortezza diede in pegno a messer Bartolommeo da Campo Fregoso“). Si veda anche 
Bartolomeo Pugliola, Historia Miscella Bononiensis ab anno MCIV usque ad annum MCCCXCIV, 
auctore praesertim fratre Bartholomaeo della Pugliola ordinis Minorum, in: RIS2, vol. 18, Milano 1731, 
coll. 237–792 (coll. 612 sg.).
92 Partner, The Papal State (vedi nota 20), p. 77.
93 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 455 (12 giugno).
94 Ibid., p. 456.
95 Lo Strozzi, appartenente alla „più bella e più degna famiglia che fussi in Firenze“ (Vespasiano, 
p. 272: l’autore include l’ampia trattazione della figura di Palla Strozzi – pp. 271–289 – nel gruppo 
degli „Uomini di stato“ ma, com’è comprensibile, subito dopo Cosimo de’ Medici), era stato toccato 
in maniera considerevole dagli eventi relativi alla prima guerra antiviscontea non soltanto dal punto 
di vista politico ma anche da quello economico: a causa delle spese cui la guerra con Milano aveva 
sottoposto le casse fiorentine, infatti, fin dal 1423 Palla „perseguì una politica di progressivo ritiro dei 
suoi investimenti dal terziario, … una logica economica molto prudente, tutto sommato tipica di un 
blasonato rentier, che … alla lunga risultò prima infruttuosa e poi perdente“. Cfr. Sergio Tognett i , 
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e spesso era chiamato a gestire le richieste e le informazioni provenienti da un vasto 
spazio diplomatico, che toccava le reti di amicizie e di condottieri implicate in quegli 
eventi. Questi uomini d’arme intessevano infatti una trama diplomatica che per molti 
versi era la ragione stessa della loro sopravvivenza: per alcuni „de’ minori principi o 
de’ uomini sanza stato“, anzi, la commistione tra specializzazione militare e network 
diplomatico era determinante per le finanze del proprio apparato territoriale, e per 
la conseguente sopravvivenza sulla carta geopolitica.96 Ponendo allora in connes-
sione le fonti inedite con i dati fornitici da Palla Strozzi, apprendiamo che le cose non 
stavano così come l’inviato pontificio le prospettava. Firenze, infatti, proprio in con-
siderazione dell’intesa che voleva concludere con il legato Carrillo, non aveva ancora 
preso la decisione definitiva di condurre il Bentivoglio, sebbene le trattative per assol-
darlo non si fossero mai interrotte ma, anzi, venissero costantemente reiterate:

„Deliberossi non conducere per allora messer Antonio Bentivogli per non fare sdegnare il cardi-
nale legato di Bologna, per le pratiche si tenean con lui della Lega, che si sperava conchiudere, 

Gli affari di messer Palla Strozzi (e di suo padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze del 
primo Rinascimento, in: Annali di Storia di Firenze 4 (2009), pp. 9–88, a p. 44. Sulla sua figura, si ve-
dano Carl Brandon Strehlke, Palla di Nofri Strozzi, „Kavaliere“ e mecenate, in: Alessandro Cecchi 
(a cura di), Gentile da Fabriano agli Uffizi, Cinisello Balsamo 2005, pp. 41–58; Richard Goldthwaite, 
The Economy of Renaissance Florence, Baltimora 2009, pp. 79, 567 sg.; David Herl ihy/Christiane 
Klapisch-Zuber, Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris 1978, ad 
indicem; Dale Kent , The Rise of the Medici. Faction in Florence (1426–1434), Oxford 1978, passim ma 
soprattutto pp. 140–143, 180–187 (in cui l’autrice analizza la presenza politica e la potenza economica 
dello Strozzi), 234–242; Jonathan Davies, Florence and its University during the Early Renaissance, 
Leiden-Boston 1998, pp. 79–83, 86, 110–112, dove Davies sottolinea il ruolo avuto dallo Strozzi relati-
vamente allo Studio fiorentino; Fabrizio Ricciardell i , La repressione del dissenso a Firenze nell’età 
di Cosimo de’ Medici, in: Hispania 75 (2015), pp. 389–412, che citiamo per mostrare come la presenza 
dello Strozzi ai vertici della classe dirigente fosse tra le voci che infastidivano e danneggiavano la 
posizione medicea. Non a caso, con l’epurazione cosimiana Palla Strozzi fu spedito a Padova, dove 
lo stesso Medici era stato esiliato nel 1433 (e dove probabilmente lo Strozzi avrebbe avuto molti più 
problemi finanziari del previdente Cosimo). Cfr. Lauro Martines, The Social World of the Florentine 
Humanists, 1390–1460, Princeton 1963, pp. 316–318. Sul „Palla Strozzi: Orator“, è in corso una ricerca 
di Stephen Milner, dell’Università di Manchester (traggo la notizia da Lazzarini, Communication 
and Conflict [vedi nota 2], p. 192)
96 Nel caso di Francesco Sforza, poi, tale rete divenne uno dei pilastri del duca al momento della 
sua ascesa al trono. Per tutto cfr. Mario Del  Treppo, Gli aspetti organizzativi, economici e sociali di 
una compagnia di ventura italiana, in: Rivista storica italiana 85/2 (1973), pp. 253–275; Isabella Laz-
zarini, Marchesi e condottieri. I lineamenti di una specializzazione militare nel quadro della costru-
zione del principato a Mantova tra Tre e Quattrocento, in: Mario Del  Treppo (a cura di), Condottieri 
e uomini d’arme nell’Italia del Rinascimento, Napoli 2001, pp. 40–61; Maria Nadia Covini, Guerra 
e relazioni diplomatiche in Italia (secoli XIV–XV). La diplomazia dei condottieri, in: Gobierno de 
Pamplona (a cura di), Guerra y diplomacia en la Europa occidental, 1280–1480, Pamplona 2005, 
pp. 163–198; ead., L’esercito del Duca. Organizzazione militare e istituzioni al tempo degli Sforza. 
1450–1480, Roma 1998. La citazione è tratta da Machiavell i , Istorie fiorentine (vedi nota 42), p. 341 
(lib. I, cap. XXXIX).
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ma si tenesse in speranza buona; e perché si potesse mantenere, tanto che vedessimo dove la 
pratica riuscisse del pensiero del cardinale, gli si desse in segreto fiornini 200, e’ quali si scon-
tassino de si conducesse.“97

Non era quindi solo Filippo Maria a giocare la carta dell’ambiguità diplomatica 
(emblematicamente descritta dai secreti che le parti tenevano le une con le altre), 
sebbene gli scopi fiorentini non fossero legati ad una volontà di egemonia ed espan-
sione nel nord Italia,98 quale era invece quella milanese („il duca desiderava far papa 
a suo modo, e farsi re d’Italia“99), ma più che altro ad una necessità di conservazione 
della geografia territoriale conquistata tra la metà del Trecento e quel primo quarto del 
Quattrocento. Pur nella similarità costituzionale, dunque, sulla base delle loro ambi-
zioni territoriali Venezia e Firenze rappresentavano due modelli differenti di repub-
blica: concentrandoci sull’elemento territoriale di alcune riflessioni originariamente 
formulate per più ampi quadri politico-demografici, alla „Republic for expansion“ 
veneziana si affiancava cioè la „Republic for preservation“ fiorentina.100 Le parole di 
Goro Dati sono decisamente esplicative in tal senso:

„E giammai non fu loro pensiero di volere in Lombardìa, né di là dall’Alpi acquistare terre, perché 
contenti stanno ai loro termini con più sicuro stato e riposo che possedere più di lungi, et tutta 
la guerra che hanno sostenuta et menata è suto per difendersi et offendere il nemico che voleva 
occupare la loro libertà, insino a tanto che da lui sieno sicuri non potere più essere offesi né avere 
a temere; et come viddono questo advenuto, rivolsono la loro gente in Toscana et lasciarono 
lavorare per se medesimo il fuoco acceso in Lombardia.“101

97 Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), pp. 26 sg. (10 giugno 1423).
98 Cfr. anche Fabrizio Barbolani  di  Montauto, Sopravvivenze di signorie feudali. Le accomandi-
gie al comune di Firenze, in: Comitato di  Studi  sulla  Storia  dei  Ceti  Dir igenti  in  Toscana 
(a cura di), I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale, Firenze 1983, pp. 47–54, il quale – pur senza 
giungere a tale specifica conclusione – ci permette di dedurre che gli interessi geografici fiorentini 
erano più ridotti rispetto a quelli di altre potenze.
99 Cfr. Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 28. Questa l’idea che circolava nel periodo immedia-
tamente precedente il concilio di Pavia, allorché i Presidenti di quell’assise prendevano sempre più 
coscienza degli ostacoli posti dal Visconti, e delle ragioni che questi ostacoli motivavano. Si veda ad 
es. Walter Brandmüller, Das Konzil von Pavia-Siena (1423–1424), Paderborn 2002, cap. V.
100 Geoff Kennedy, Empires and Republics in the History of Political Thought (in corso di stampa), 
pp. 9 sg., https://www.academia.edu/2254663/Empires_and_Republics_in_the_History_of_Political_
Thought; 22. 8. 2018. Si veda anche Sergio B ertel l i , La politica estera fiorentina e quella veneziana 
nella crisi rinascimentale, in: id. et al. (a cura di), Florence and Venice. Comparisons and Relations, 
2 voll., Firenze 1979, vol. 2, pp. 119–147.
101 Dati , Istoria (vedi nota 14), p. 90 (lib. VII). Tale immagine di una Firenze priva di devastanti 
appetiti territoriali e motivata solo dalla causa libertatis si ritrova, ancora nel 1438, in una lettera 
di Poggio Bracciolini a Filippo Maria, scritta in risposta ad una missiva del Decembrio, nella quale 
il cancelliere visconteo rassicurava Firenze della buona predisposizione del Visconti. Cfr. Massimo 
Z aggia, Linee per una storia della cultura in Lombardia dall’età di Coluccio Salutati a quella del 
Valla, in: Luca Carlo Rossi  (a cura di), Le strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri percorsi, Firenze 

https://www.academia.edu/2254663/Empires_and_Republics_in_the_History_of_Political_Thought
https://www.academia.edu/2254663/Empires_and_Republics_in_the_History_of_Political_Thought
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Da Firenze si decise di rispondere a Rinaldo, il quale, stupito dalla reazione del legato, 
chiedeva spiegazioni in merito alla condotta del Bentivoglio: gli fu detto che avrebbe 
potuto rassicurare il legato di Bologna, ché non v’era intenzione alcuna di reclutare 
il Bentivoglio, seppure „ben se n’era tenuto ragionamento“; e quand’anche tale con-
dotta fosse stata conclusa, lo scopo sarebbe stato di mandarlo a Pisa (dove in effetti la 
repubblica stava organizzando la sua prima risposta alle incursioni visconte), per cui 
„sarebbe sicuro non sarebbe contro a llui“,102 cioè contro al Carrillo.

Alfonso Carrillo si sentì in questo modo meno in pericolo e, nonostante le proprie 
reticenze, mostrò di non aver completamente abbandonato il progetto di una lega 
con i Fiorentini, conscio sempre più della vera natura della presenza viscontea in 
Romagna; questa alleanza non poteva però essere trattata con leggerezza, ma andava 
precisata, ponderata e definita nei suoi intenti. Il cardinale confidò infatti all’Albizzi 
che „queste leghe a difesa degli stati si soglion fare per due modi: l’uno a buona fede 
e toto posse; l’altro, specificare la qualità del sussidio et cetera“. Il legato, che fingeva 
un mesto quanto deleterio abbandono in queste vicende,103 voleva in realtà guada-
gnare il più possibile da quella unione, e chiese pertanto a Rinaldo che gli venisse 
concesso del tempo per visionare i capitoli della lega che Firenze voleva stringere con 
lui.104

Questo momento ci pone, una volta di più, di fronte alle difficoltà che gli amba-
sciatori avevano nel trattare ciò che usciva dai confini dell’istruzione ricevuta, pur 
quando si trattava di decisioni vitali per la propria città, per le quali non era quindi 
utile indugiare eccessivamente.105 Al momento del suo invio, infatti, Rinaldo degli 
Albizzi non aveva avuto indicazioni su come procedere per la lega, né dunque poteri 
per conchiuderla,106 per cui non solo non avrebbe saputo cosa fare, ma non avrebbe 
potuto nemmeno giungere ad una firma dell’accordo; non fece però trasparire nulla, 
in modo da non offrire al Carrillo facili pretesti di procrastinazione, e pregava intanto 
i suoi mandanti di informarlo al più presto sulla linea da seguire:

2010, pp. 3–126, a p. 25. Sul Dati, si vedano almeno Hans Baron, From Petrarch to Leonardo Bruni. 
Studies in Humanistic and Political Literature, Chicago 1968, pp. 138–150; Claudio Varese, Una Lau-
datio florentinae urbis. La Istoria di Firenze di Goro Dati, in: Rassegna della Letteratura italiana 63 
(1958), pp. 65–91.
102 Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 29.
103 „Rispuose noi avere vantaggio da lui, ché eravamo molti al bene comune, et esso solo a pensare 
al fatto suo.“ Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 428.
104 Cfr. ibid., p. 430.
105 Si vedano ad es. Patrick Gil l i , Ambassades et ambassadeurs dans la législation statutaire ita-
lienne, in: Andretta  et al. (a cura di), De l’ambassadeur (vedi nota 1), pp. 57–86; Paolo Camma-
rosano, Lettere d’ambasciata e iniziativa personale degli ambasciatori (secc. XIII–XV), in: Bruno 
Dumézil/Laurent Vissière, Épistolaire politique, vol. 2, Paris 2016, pp. 127–135.
106 ASFi, SLC, 7, fol. 27v.
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„E, come voi sapete, se vorrà venir meco alle conclusioni, non ho da potergli rispondere, né capi-
toli né mandato da conchiudere, che questo per insino a qui non ho voluto dire a lui. Piacciavi 
adunque avisarmi presto, vogliendo venire alle conclusioni de’ capitoli e modi che s’abbino a 
tenere, e che ci sia chi possa conchiudere, nam periculum est in mora, secondo ch’io compren-
do.“107

La guerra contro Filippo Maria Visconti si faceva sempre più concreta,108 e proprio 
nel trascorrere dell’anno 1423 il duca era passato dall’essere trattato come „singula-
rissimo et intimo fratello“ all’essere considerato un „iniquo tyranno“.109 Pertanto, in 
considerazione dell’urgenza e della „somma nicistà“ di quella santa alleanza con il 
legato, la Signoria non perse tempo e si prodigò nell’inviare al proprio oratore copia 
dei capitoli che erano nel 1408 stati redatti per una lega con Baldassarre Cossa, ai 
tempi in cui questi ricopriva lo stesso ruolo del Carrillo.110 Presentatogli dunque il 
testo di quegli accordi, il cardinale dichiarò di aver bisogno di tempo per riflettere, 
nonché di una autorizzazione pontificia in merito a tale intesa; l’Albizzi dovette allora 
congedarsi, in attesa di essere rimandato a Bologna, il 7 giugno seguente.

Su commissione dei Dieci di Balìa, Rinaldo fu „rimandato ambasciatore a Bologna 
al detto legato“ il 7 giugno 1423,111 con le medesime finalità che in precedenza: con-
vincere il Carrillo che il duca lo stava raggirando (senza fargli capire che i Fioren-
tini credevano che probabilmente egli stesso aveva tutte le intenzioni di intendersi 
col Visconti), spingerlo ad abbandonare Filippo Maria per una più seria e fruttuosa 
lega con la repubblica, e indurlo a far cacciare le genti milanesi da Forlì. Ma stavolta 
un elemento si aggiungeva al resto, una sorta di clausola impediente. Il legato si era 
più volte dichiarato propenso ad una alleanza con Firenze, senza però chiarire la 
posizione che avrebbe assunto nei confronti dell’altra alleanza, quella „aperta cum 
Philippo confoederatio“112 contro la quale i Fiorentini erano appunto diretti. I Dieci 
furono pertanto categorici: se il Carrillo „allegasse la lega del duca“, e cioè se il legato 
si fosse dichiarato non disposto ad annullare la precedente alleanza col Visconti per 
entrare in una nuova colligantia con i Fiorentini, l’Albizzi avrebbe dovuto rifiutare, 
spiegando al cardinale che una tale intesa si sarebbe rivelata materialmente (o, sulla 
scia delle parole usate dagli stessi Fiorentini, potremmo anche dire „fisicamente“) 
impossibile, e che nulla lo teneva vincolato alle promesse fatte al duca, che si era 

107 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 428, lettera di Rinaldo degli Albizzi del 16 maggio 1423.
108 Nell’ottobre 1423, i Dieci vengono infatti riconfermati a causa di „discrimina guerraque“. ASFi, 
Signori e Collegi, Deliberazioni in forza di speciale autorità (= DSA), 20, fol. 23r, 22 ottobre 1423
109 ASFi, SLC, 7, fol. 10r, 30 agosto 1422; fol. 40v, 11 settembre 1424.
110 Ibid, pp. 435–437; Brucker, Florentine (vedi nota 12), p.  229; François Charles Uginet , Gio-
vanni XXIII, antipapa, in: DBI, vol. 55, Roma 2001, pp. 621–627.
111 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 443. Non c’è traccia di tale nota et informatione nel registro dei 
Signori, così come non ve n’è di altre commissioni di quel giugno (ad es. quella di Filippo Salviati, in 
quegli stessi giorni inviato ad Imola, per cui cfr. ibid., p. 445).
112 Biondo (vedi nota 72), p. 403.
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mostrato a più riprese irrispettoso nei confronti di tali accordi: „… ché fuoco e neve 
non vengono mai insieme, e ché al duca sa bene che non è obligato, però che in molti 
modi gli ha mancato di fede e contraffatto alla lega che con lui fece.“113

L’atteggiamento fiorentino si mostra dunque più fermo: il confine tra le cautele 
diplomatiche e la guerra era ormai stato passato, tanto più che, proprio come Firenze 
aveva giustificato la propria espansione territoriale teorizzando una concezione della 
libertas in termini anti-tirannici, il 1° settembre il Visconti giustificò le proprie azioni 
militari dichiarando che i popoli avevano sempre capito di vivere meglio allorché 
governati „regimine unius principis“ che assicurasse loro vigilanza e benessere.114

A smorzare le speranze fiorentine fu però il pontefice, al quale la repubblica 
stessa aveva inviato Marcello Strozzi per informarlo di quanto era accaduto e stava 
accadendo tra Toscana e Romagna.115 La commissione dello Strozzi non accennava in 
alcun punto a leghe o intese (sarà il pontefice stesso a parlarne), ma si limitava a sol-
lecitare il papa sulla questione dell’ingerenza viscontea in territori che non erano di 
sua competenza, e a presentare ai suoi occhi la gravità della situazione e la posizione 
ostile di Filippo Maria non solo nei confronti di Firenze ma anche nei riguardi della 
Chiesa. L’ambasciatore fiorentino trovò però a Roma un Martino V piuttosto restio a 
vedere nel Visconti il detestabile personaggio politico e l’uomo irrispettoso della fede 
che gli veniva descritto, e pronto invece a confermare la propria fiducia nei confronti 
del duca.

Per quanto i Fiorentini gli portassero prove del fatto che il Visconti „niuna stima 
fa della Chiesa o del papa o del legato in questi fatti di Furlì, e può ciascheduno vedere 
come à l’animo a pace, e bene possono conoscere l’animo suo, el quale non è altro se 
non di dominare Ytalia, se potesse“, e che „assai si può comprendere l’animo del duca 
essere in non volere lasciare Furlì ma occupare tutta la Romagna, se potesse, e poca 
stima fa che sieno più terre di Chiesa che secolari“,116 il pontefice „non crederà che ’l 

113 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 444.
114 Pietro Paolo B onett i , Antiqua Ducum Mediolani decreta, Milano 1654, pp. 254 sg. (tale giusti-
ficazione costituisce il proemio del decreto che la contiene). Sull’uso strumentale della libertas nel 
discorso politico fiorentino, ci permettiamo di rinviare il lettore a Luciano Pif fanell i , De part et 
d’autre de la libertas. Éléments du discours politique florentin pendant les guerres anti-Visconti du 
XVe siècle, in: Medioevo e Rinascimento 31 (2018), in corso di stampa.
115 ASFi, SLC, 7, fol. 28v–29r, 28 maggio 1423. Sempre nel rispetto di quella fluidità che, in materia di 
politica estera, contraddistingueva le competenze di diversi organi del governo fiorentino, lo Strozzi 
tenne una regolare corrispondenza con i Dieci, dai quali dipendeva ufficialmente, pur essendo in 
comunicazione anche con i Signori, dai quali aveva ricevuto la commissione. Cfr. ASFi, Rapp., 2, fol. 
120v, 6 settembre 1423.
116 Per le due cit., ASFi, Signori, Minutari (= Min.), 6, fol. 25v, 33r (entrambe a Lorenzo Ridolfi). Il 
governo fiorentino voleva evidentemente portare il proprio ambasciatore in Curia ad utilizzare un 
linguaggio caratterizzato dal disprezzo e dalla repulsione per l’avversario politico, definendo così im-
plicitamente il rigore morale di Firenze. Le considerazioni dei Signori sono il risultato dell’infruttuosa 
visita di Nello Giuliani e Bartolomeo Valori al duca.
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duca lo ’nganni, se non quando gli torrà Bologna“. Di questa posizione i Dieci tennero 
immediatamente informato l’Albizzi, che si trovava proprio a Bologna.117 L’atteggia-
mento di Martino V nei confronti di Filippo Maria Visconti si caratterizza per una 
vera e propria ambiguità: il pontefice, infatti, aveva incoraggiato le invasioni roma-
gnole da parte dei Milanesi nella tarda primavera del 1423, sperando di approfittarne 
per combattere Braccio Fortebracci, ma il dilagare visconteo iniziava a preoccuparlo, 
sebbene i suoi rapporti con il duca fossero sereni, potremmo anche dire amichevoli.118 
Le ragioni che papa Colonna adduceva a sostegno del suo rifiuto erano di natura giu-
ridica, e riguardavano la legazione di Bologna nel quadro delle suddivisioni ammini-
strative pontificie nel territorio Sancti Petri. Martino V spiegò infatti a Marcello Strozzi 
che non era possibile stringere una lega con il rappresentante papale a Bologna, 
poiché esso non era a capo di una struttura autonoma: la legazione di Bologna, 
infatti, „comprende sotto sé non solamente la legazione di Bologna, ma tutte le altre 
della Chiesa“.119 Nonostante ciò, il pontefice aveva la volontà di mediare una ricom-
posizione tra le parti; e poiché, secondo Giovanni d’Arezzo, ambasciatore milanese 
in Curia, il duca „farà tutto quello che il papa vorrà“, il pontefice si mostrava „molto 
contento che la lega segua da cotesto signore a noi [scil. dal Visconti ai Fiorentini]“.120 
A causa dunque di questa lega „più ampia“ di cui si stava trattando direttamente a 
Roma, Martino non ritenne opportuno (ma non l’avrebbe comunque mai fatto) né 
necessario avallare l’unione particulare tra il legato di Bologna e i Fiorentini;121 di 
questa intesa – è bene sottolinearlo –, papa Colonna non avrebbe in alcun caso potuto 
dirsi all’oscuro, visti gli sforzi fiorentini di ricercare per essa il suo placet. Può questo 
sembrare un elemento anodino, se non contestualizzato all’interno dell’intera para-

117 ASFi, SM, 31, fol. 15r; Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 449 sg. (8 giugno 1423). I fiorentini sape-
vano che il controllo di Bologna era il punto debole del dominio pontificio, per cui a più riprese cer-
carono di non suscitare l’inquietudine del papa a tal proposito. Cfr. ad es. ASFi, Min., 6, fol. 25v–26r: 
„quello cercha il duca di Melano, e maxime nella città di Bologna“.
118 Zanino Volta, Papa Martino V a Milano, in: Archivio storico lombardo 3/4 (1886), pp. 837–865. 
Sul passaggio del pontefice a Milano, di ritorno da Costanza, si veda anche Laura di  Calisto, Per 
una ricostruzione dell’iconografia di Martino V, in: Pierantonio Piatt i/Rocco Ronzani  (a cura di), 
Martino V. Il pontefice, Genazzano, le idealità. Studi in onore di Walter Brandmüller, Roma 2009, 
pp. 109–125 (pp. 110 sg.). Il reale sentimento del pontefice nei confronti di Filippo Maria Visconti sa-
rebbe però emerso poco tempo dopo, e per esplicita ammissione del pontefice.
119 ASFi, Min., 6, fol. 1v. Sulla questione dei limiti operativi del ruolo del legatus, cfr. Robert C. Fi -
gueira, The Medieval Papal Legate and His Province, in: id. , Plenitude of Powers, London-New York 
22016, pp. 73–105.
120 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 449. ASFi, Min., 6, fol. 1v, i Signori a Marcello Strozzi, 17 agosto 
1423
121 „Se quella [scil. la lega di cui si discuteva a Roma], che è il tutto, avesse luogo, questa [scil. la lega 
tra Carrillo e Firenze] non sarebbe di bisogno.“ In caso contrario, il papa avrebbe avvisato il legato sul 
da farsi. Cfr. Commissioni (vedi nota 34), I, p. 456, 13 giugno 1423.
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bola fiorentina della ricerca di una alleanza con i diversi legati di Bologna, e apparire 
ininfluente; in realtà, vedremo come il dichiararsi ignaro della situazione fu l’arma 
che Martino V utilizzò per giustificarsi nei confronti dell’amico milanese.

Per quanto lo Strozzi fosse stato mandato in Curia affinché „supplicassi al Sancto 
Padre che ssi degnassi volere concedere licentia al legato di Bologna di collegarsi co’ 
lla nostra comunità“,122 i tentativi fiorentini di una lega con il cardinale castigliano 
naufragarono quindi davanti al diniego pontificio, e l’esperienza bolognese del Car-
rillo si sarebbe chiusa un paio di mesi più tardi; Rinaldo degli Albizzi, rientrato il 
17 giugno a Firenze, non ricevette più commissioni per Bologna fino al gennaio suc-
cessivo, quando l’intesa tra i Fiorentini e il successore di Alfonso Carrillo fu infine 
faticosamente siglata.123

2. Il 22 agosto 1423, il castigliano Carrillo si trasferiva a San Michele al Bosco, dimet-
tendosi dal suo incarico di legato di Bologna, sembrerebbe per motivi di salute legati 
all’epidemia di peste che invadeva la città;124 nello stesso momento, e solo dopo la 
necessaria dispensa papale, i Fiorentini eleggevano capitano generale Pandolfo 
Malatesta.125 Pochi giorni più tardi, faceva il suo ingresso in Bologna, nuovamente 
in qualità di legato, Gabriele Condulmer,126 il quale si adoperò con ogni espediente 
religioso per cacciare la peste dalla città. L’atteggiamento del cardinale veneziano, 
nipote per via materna di papa Gregorio XII Correr,127 si distinse subito in senso antivi-
sconteo: Condulmer, infatti, abbandonando gli indugi del suo predecessore, si mostrò 
immediatamente favorevole ad instaurare con Firenze un positivo dialogo, ai danni di 

122 ASFi, Min., 6, fol. 1v, i Signori a Marcello Strozzi, 17 agosto 1423.
123 ASFi, SLC, 7, fol. 32v–34v, commissione di Rinaldo degli Albizzi, Giuliano Davanzati e Vieri Gua-
dagni, 31 gennaio 1424: „Com’è notissimo a ciascuno, noi abbiamo contracto lega col reverendissimo 
signore messer lo cardinale legato apostolico di Bologna et della Marca vicario et cetera …“ (c. 34r).
124 Bartolomeo Pugliola, Historia Miscella (vedi nota 91), coll. 237–792 (col. 613). Alfonso Carrillo 
aveva paura di morire come suo nipote, di peste. Cherubino Ghirardacci, Della historia di Bologna, 
vol. 2, Bologna 1650, pp. 643 sg. La stessa epidemia, divampata anche più a nord di Bologna, in territo-
rio lombardo, sarebbe stata alla base dello spostamento a Siena del concilio di Pavia. Cfr. William Pa-
trick Hyland, Reform Preaching and Despair at the Council of Pavia-Siena (1423–1424), in: The Catho-
lic Historical Review 84/3 (1998), pp. 409–430 (pp. 409, 414); Brandmüller  (vedi nota 99), cap. 10.
125 Benedetto Dei, La cronica dall’anno 1400 all’anno 1500, a cura di Roberto Barducci , Firenze 
1985, p. 45.
126 ASV, RV 349, fol. 272v (il documento rappresenta il momento di transizione dal Carrillo al Con-
dulmer). Filippo Maria si sarebbe lamentato presso il pontefice di tale sostituzione, giudicandola un 
atto per lui dannoso. Cfr. ASFi, Min., 6, fol. 19r.
127 Fu proprio dallo zio pontefice che il Condulmer, già vescovo di Siena, ottenne la porpora cardina-
lizia e il titolo di San Clemente. Se ne veda un profilo biografico in Hay (vedi nota 29). Le notizie sul 
Condulmer prima dell’accesso al soglio petrino sono decisamente scarse; quanto segue nel testo può 
dunque apportare qualche elemento nuovo alla storia della fase pre-papale di Eugenio IV.
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Filippo Maria, fino a prospettare una lega coi veneziani.128 Come vedremo, l’interesse 
economico era al centro dell’azione del Condulmer, un dettaglio che non sarebbe sfug-
gito neppure ai Fiorentini129 i quali, tuttavia, pur di trovare una valida controffensiva 
al Visconti, avrebbero accettato le proposte del legato (pagandone le conseguenze).

L’intesa tra il legato e Firenze è ritenuta il motivo della decisione del pontefice di 
sostituire, nel 1424, il Condulmer con il cardinale di Arles, Ludovico Alamanni;130 in 
nessun caso, però, è stato possibile ritrovare dettagli sulla questione, se non l’errata 
convinzione  – ora possiamo dirlo  – che papa Colonna fosse all’oscuro di tali trat-
tative. Gli autori che vi hanno fatto cenno non hanno portato alla luce né le tratta-
tive intercorse né, tantomeno, alcune spinose questioni interne a questa operazione 
diplomatica; e neppure in studi fondamentali sul pontificato di Martino V questo 
momento viene messo in luce.131 La cosa per certi versi stupisce, dato che i mesi tra 
l’agosto e il novembre 1423 costituirono una minaccia non solo per il rapporto tra 
Firenze e papa Colonna, ma anche per la relazione tra il pontefice e Filippo Maria 
Visconti (che iniziò a dubitare della benevolenza papale);132 inoltre, proprio tale forte 
disaccordo tra Gabriele Condulmer e Oddone Colonna fu alla base degli odi che, dopo 
la morte di Martino V, si scatenarono tra Eugenio IV e i discendenti del suo prede-

128 Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 145: „Diede anche in parte speranza che, a tempo s’inge-
gnerebbe, la lega co’ Vinitiani seguisse“.
129 ASFi, Min., 6, fol. 27r, lettera a Buonaccorso Bonaccorsi, ambasciatore al Condulmer: „… altri-
menti parrebbe che il legato Condulmer non volesse lega, ma mercatantia per guadagnare.“ Ad ac-
cordi raggiunti, Firenze regolamentò a proprio vantaggio l’impegno economico-militare, prevedendo 
che, „cessante necessitate vel rationabili suspecto, numerus dictarum gentarum lancearum possit 
diminui et reduci ad illum numerum qui videbitur necessarius …, diminuendo expensas.“ Cfr. ASFi, 
DSA, 20, fol. 21r (e ancora ASFi, Min., 6, fol. 27r: „che lle trecento lance, cessante il bisogno e ragio-
nevole sospetto, in parte o in tutto si possano ritirare, altrimenti sarebbe della natura della parte di 
sopra, cioè volerci fare spendere sanza bisogno, e la lega e l’amicitia non richiede questo“).
130 Cfr. ad es. Masini  (vedi nota 28), p. 167; Edith Pàsztor, Aleman, Louis, in: DBI, vol. 2, Roma 
1960, pp. 145–147; Gabriel Perouse, Le cardinal Louis Aleman et la fin du Grand Schisme, Lyon 1904, 
p. 56.
131 Si vedano ad es. Miriam Chiabò (a cura di), Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417–
1431), Roma 1992; Partner  (vedi nota 20); Fink (vedi nota 22); id., Die politische Korrespondenz 
Martins V. nach den Brevenregistern, in: QFIAB 26 (1935/1936), pp.  292–307; Roberto Bizzocchi, 
Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987; Birgit Studt , Papst Martin V. und die 
Kirchenreform in Deutschland, Köln 2004; ead., Anspruch und Wirklichkeit, in: Claudia Zey/Clau-
dia Märtl  (a cura di), Aus der Frühzeit europäischer Diplomatie, Zürich 2008, pp. 85–118; Giuseppe 
Z aoli , Papa Martino V e i bolognesi. Rapporti ecclesiastico-religiosi (anni 1416–20), in: Atti e Memorie 
della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna 2 (1912), pp. 433–543.
132 Lettera di Martino V a Filippo Maria Visconti: „Audiuimus a dilecto filio Antonio de Veneturis, 
reverso nuper a conspectu nobilitatis tue, que credere non potes legatum Bononie ligam fecisse cum 
Florentinis contra voluntatem nostram“; lettera di Racello dell’Oro al Visconti: „que liga quam fecit 
dominus legatus Bononie, cum Florentinis non fuerit facta de consensu Pape que dominantia Vostra 
non sibi crederet.“ Cfr. ASFi, Miscellanea repubblicana (= Misc. rep.), 2, ins. 65, doc. 41
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cessore.133 Riteniamo quindi fondamentale soffermarci su questo momento della 
storia politico-diplomatica di Firenze non soltanto per l’assenza di lavori disponibili 
sull’argomento, ma soprattutto perché questa alleanza con il legato di Bologna si 
pone quale punto di origine dei destini fiorentini, tanto nell’immediato (nel conte-
sto della prima guerra contro Filippo Maria Visconti) quanto in proiezione futura, 
per l’influenza decisiva che la relazione con Gabriele Condulmer ebbe sugli sviluppi 
politici della repubblica.134 Dieci anni più tardi, infatti, la relazione tra Eugenio IV e 
i Fiorentini si sarebbe fatta quanto mai salda: Firenze, grazie all’ospitalità offerta al 
papa „fuggiasco“, fu presto proiettata al centro della scena politica, diplomatica e 
culturale internazionale attraverso l’attività ecumenica promossa dal pontefice vene-
ziano, mentre „i Medici approfittavano del ritorno di Eugenio IV in città per una con-
sacrazione solenne del regime precedentemente impiantato“.135 Diversi studi sono 
stati consacrati alla Firenze conciliare, sotto il punto di vista tanto economico quanto 
politico e culturale;136 tra questi, un lavoro di Eleonora Plebani ha sottolineato come 
la fuga da Roma di papa Condulmer fosse tutt’altro che improvvisata: il pontefice 
aveva infatti oculatamente scelto non soltanto le modalità del suo allontanamento 
dalla sede papale ma anche la meta del viaggio, confermando così un atteggiamento 
filofiorentino che sembrava contraddistinguere Eugenio IV fin dagli inizi del suo pon-

133 Luigi Fumi, I Colonna contro Roma e papa Eugenio IV nel 1431 (Da dispacci nell’Archivio del 
Comune di Orvieto), in: Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l’Umbria 1 (1895), pp. 611–
618; Hay (vedi nota 29); Mandell Creighton, A History of the Papacy during the Period of the Refor-
mation, vol. 2, Cambridge 1882, pp. 34–36.
134 Numerosi i contributi sull’argomento. Si vedano almeno Kent ,  The Rise (vedi nota 95), 
pp.  335  sg.; de  Roo ver, Il banco Medici (vedi nota 22), passim; David S. Peterson, La chiesa e 
lo stato territoriale fiorentino, in: Zorzi/Connell  (a cura di), Lo stato (vedi nota 10), pp.  135–159 
(pp. 155 sg.); Joachim W. Stieber, Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and Eccle-
siastical Authorities in the Empire, Leiden 1978, pp. 35–55; Charles Calvert Bayley, War and Society 
in Renaissance Florence. The De Militia of Leonardo Bruni, Toronto 1961, pp. 108–157. Stupisce non 
trovarne traccia in Nicolai Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici (1434–1494), Firenze 1971 
(ed. or. 1966), che non sembra dunque attribuire al connubio tra il pontefice e Cosimo de’ Medici un 
ruolo decisivo per il consolidamento del potere mediceo.
135 Cfr. Riccardo Fubini, Il regime di Cosimo de’ Medici al suo avvento al potere, in: id. (vedi 
nota 5), pp. 62–86, a p. 62. Si veda anche David S. Peterson, The Albizzi, the Early Medici and the 
Church, in: Robert Black/John Law (a  cura di), The Medici. Citizens and Masters, Firenze 2015, 
pp. 171–188 (pp. 178 sg.).
136 Alcune coordinate bibliografiche: Joseph Gil l , The Council of Florence, Cambridge 1959; 
id., Personalities of the Council of Florence, Oxford 1964; id., The Cost of the Council of Florence, 
in: Orientalia christiana periodica 22 (1956), pp. 299–318; Luca B oschetto, Società e cultura a Fi-
renze al tempo del Concilio. Papa Eugenio IV tra curiali, mercanti e umanisti, Roma 2012; Johannes 
Helmrath, Das Basler Konzil (1431–1449). Forschungsstand und Probleme, Köln 1978; Stefan Sud-
mann, Das Basler Konzil. Synodale Praxis zwischen Routine und Revolution, Frankfurt a. M. et al. 
2005; Deno Geanakoplos, The Council of Florence (1438–1439) and the Problem of Union between 
the Greek and Latin Churches, in: Church History 24 (1955), pp. 324–346; Ihor Ševčenko, Intellectual 
Repercussions of the Council of Florence, in: Church History 24 (1955), pp. 3–34.
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tificato.137 Ciò che però resta nell’ombra, nello studio di Plebani come in altri,138 è 
proprio quel „rapporto privilegiato“, quell’atteggiamento pontificio di propensione 
per la repubblica che era già percepito dai contemporanei e che l’autrice però non 
indaga,139 lasciandolo così intendere quasi come un tropismo sarrautiano (ossia, in 
breve, una propensione inspiegabile e quasi inconscia). Dopo un attento spoglio dei 
Minutari dei Signori,140 siamo ora in grado di proporre una lettura di tale favorevole 
posizione papale, presentandone quelle che possiamo considerare le origini, e chia-
rendo la sua crucialità all’interno delle operazioni militari e delle scelte diplomatiche 
degli anni Venti del Quattrocento.

„Per la guerra che il duca di Milano aveva principiata, e per aver esso presa la 
città de Furlì … contro a’ capitoli della pace ch’egli avea con Firenze“, Rinaldo degli 
Albizzi era stato mandato, con Francesco Tornabuoni, in Romagna, da Carlo e Pan-
dolfo Malatesta, in qualità di commissario-oratore,141 e non era dunque disponibile 
per una nuova legazione a Bologna; in ogni caso, la Signoria avrebbe difficilmente 

137 Eleonora Plebani, Una fuga programmata. Eugenio IV e Firenze (1433–1434), in: Archivio sto-
rico italiano 170 (2012), pp. 285–310: „Tutto ciò nel contesto del rapporto privilegiato instauratosi tra 
Eugenio IV e Firenze sin dalla sua elezione al soglio pontificio“ (p. 288); Giovanni Cipriani, Firenze, 
capitale dell’Umanesimo e dell’equilibrio italiano, in: Giovanni Cherubini  et al. (a cura di), Storia 
della società italiana, vol. 8, Milano 1988, pp. 331–371: „L’appoggio fornito al Medici da papa Eugenio 
IV, trasferitosi da Roma nel convento di Santa Maria Novella, giocò un ruolo non indifferente nell’a-
scesa del potente banchiere fiorentino“ (p. 348).
138 Ad es. Fubini, Il regime (vedi nota 135); Gordon Grif f i ths, The Justification of Florentine Fo-
reign Policy Offered by Leonardo Bruni in his Public Letters (1428–1444), Roma 1999, capp. IV e V; 
Luca B oschetto, Società (vedi nota 136).
139 Si veda, ad es., il giudizio espresso da Giorgio di Trebisonda nella sua „Oratio de laudibus summi 
pontificis Eugenii Quarti“ (1437) dove, parlando delle virtù che papa Condulmer possedeva fin da 
quando era cardinale, si legge che „sensit tuam virtutem Florentia, que non magis privatim quam 
publice sanctitatem tuam admirata, non minus ante summum pontificatum te observavit, quam po-
stea immortali honore coluit“. L’„Oratio“ è pubblicata in John Monfasani  (a cura di), Collectanea 
Trapezuntiana. Texts, Documents, and Bibliographies of George of Trebizond, Binghamton-New York 
1984, pp. 351–359 (citiamo da p. 355).
140 Il fondo dei Minutari si è rivelata la sola strada veramente percorribile, in ragione sia dell’assenza 
di letteratura storica sull’argomento, sia della scarsità di altra documentazione (in particolar modo le 
missive e le responsive dei Signori e dei Dieci di Balìa). Alcune integrazioni sono state possibili attra-
verso una ridotta documentazione milanese conservata in ASFi (non sono rimaste lettere in ASMi), e 
il „diario“ di Palla Strozzi il cui autore non solo aveva accesso diretto alle informazioni ma fu spesso 
protagonista di alcune decisioni.
141 Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 461–463. Come previsto dall’istruzione, Rinaldo qualifica tale 
invio – che non è possibile ritrovare tra le Legazioni e Commissarie dei Signori né dei Dieci – come 
una ambasceria a Carlo e Pandolfo Malatesta. In realtà, il loro incarico fu quello di commissari- 
oratori, e possiamo affermarlo con certezza non soltanto dopo aver analizzato i compiti contenuti 
nell’istruzione (si dividevano infatti tra incontri e „risposte all’ambasciata“, e „bisogno delle genti 
d’arme“), ma anche perché è in questi termini che i Signori si rivolgono loro nella corrispondenza. Cfr. 
ASFi, Min., 6, fol. 6r, 8r, 9r–10r, 56r.
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fatto ricadere la propria scelta, per l’ennesima volta, sull’Albizzi, sia perché si voleva 
e doveva ricominciare da zero nella costruzione di una alleanza, sia in ragione del 
rapporto di confidenza che Rinaldo aveva tenuto col Carrillo, e che avrebbe potuto 
infastidire il nuovo legato, rischiando così di rendere più difficili le trattative che si 
volevano avviare. Il progetto di mandare un ambasciatore a Bologna era presente a 
Firenze fin dall’insediamento del Condulmer in quella sede: scrivendo all’Albizzi e 
al Tornabuoni, infatti, i Signori chiesero di consultarsi con Carlo Malatesta sull’in-
vio di un ambasciatore a Bologna, per confortare il nuovo rappresentante pontificio 
e tastare la situazione.142 In realtà, un invio segreto era stato già messo in atto non 
appena il legato ebbe preso possesso del suo nuovo incarico;143 al più tardi il primo 
settembre, inoltre, Giuliano Davanzati e Giovanni Guicciardini partirono per Bologna. 
I Fiorentini, insomma, non avevano perso tempo: tra l’insediamento del nuovo legato 
e il 3 settembre, i primi discorsi per una lega col Condulmer erano già stati posti in 
essere, tanto che i Signori si affrettavano a mandare gli oratori a Bologna, fornendo 
loro la documentazione necessaria per praticare la lega con il legato di Bologna:

„Karissimi nostri, di poi vi scrivemo non abbiamo altro da voi, se non n’è questa mattina una 
lettera brieve, del primo di septembre. E per venire alle conclusioni di quanto domandate, vi 
mandiamo la copia de’ capitoli ci pare abbiate a praticare col legato, e secondo nostro parere 
sono adaptati alla materia della lega per difesa degli stati, come per quegli vedrete. Secondo che 
per lui s’è chiesto parebbeci, perché la cosa andasse bene segreta, che più tosto si dovessi tractar 
costì che altrove, perché andando altrove sarebbe a nostro parere far molto maggior dimonstra-
tione non fia quella si farà costì. Pur fattane quella honesta insistentia vi parrà, seguitene la 
volontà del legato dell’andare. … E confortatelo per nostra parte però che ci troverà così prompti 
alla difesa dello stato suo come del nostro proprio. … Sicché di questo ne potete avisare la sua 
Signoria acciò che sia chiaro che, per fare e’ facti suoi siamo contenti di lasciare adrieto e’ facti 
nostri. Vogliamo pigliate informatione quanta gente à il legato et dove, perché ne’ capitoli si 
contiene che lla s’intenda a offendere in ogni luogo ciaschuno che offendesse alcuna delle parti 
collegate, ne’ terreni del collegato. V’avisiamo che a buon fine s’è facto, e a llui come a noi è 
comune, pure se questo fosse ragione di fare che lla cosa rimanessi adrieto, sumo contenti s’a-
conci, e le visi quello in ogni luogo, benché questo capitolo s’usi in tutte le leghe a difesa, sicché 
fatene insistentia quanto potete.“144

142 Commissioni (vedi nota 34), I, p. 463: „E ché vogliamo mandare al nuovo legato a confortarlo, si 
vogli disporre di cognoscere quale è lo stato di sicurtà sua, cioè di cognoscere e loro e noi, et anche 
cognoscere chi appetisce la signoria di quella terra, che è il duca …“. Istruzione a Rinaldo degli Albizzi 
e Francesco Tornabuoni, 1° settembre 1423.
143 Si tratta di Buonaccorso Bonaccorsi. Cfr. Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 145: „… secondo 
la relatione di ser Bonacorso, el quale prima avamo mandato nella sua [scil. del legato] entrata in 
Bologna, ambasciatore segretamente“.
144 ASFi, Min., 6, fol. 4rv, 3 settembre 1423. Come si legge, la lettera dei Signori fa riferimento ad una 
missiva del primo settembre dei due oratori, la cui legazione non ci è pervenuta (com’è per molte delle 
legazioni tra il maggio 1423 e il giugno 1425).
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La qualità difensiva di tale coalizione era quindi inequivocabilmente messa sempre in 
evidenza dalla repubblica, e costituiva il motore stesso delle trattative; la linea tenuta 
da Firenze per giungere all’accordo con il legato fu infatti sempre quella della mala-
fede viscontea nei confronti della Chiesa e del legato stesso: Filippo Maria, secondo le 
descrizioni fatte dai Fiorentini, voleva prendere possesso di Bologna, come già aveva 
fatto Gian Galeazzo.145

Il legato si mostrò subito permeabile alle richieste fiorentine, temendo l’avan-
zata viscontea ma soprattutto avendo compreso tutti i possibili vantaggi che avrebbe 
potuto trarre da quella lega. In udienza con gli ambasciatori della repubblica, il Con-
dulmer aveva infatti espresso parere favorevole allo stringimento di una alleanza („si 
contenta di fare con noi lega“), ma chiedeva innanzitutto ai Fiorentini di „sovenirlo 
delle loro genti“, ossia di avere protezione militare in caso di necessità. A patto che 
Oriolo e Forlimpopoli restassero presidiate, quindi, il governo della repubblica chie-
deva al capitano Pandolfo Malatesta di mobilitare gli aiuti necessari al legato,146 le 
cui richieste non si fermavano, però, a queste genti d’arme: la posizione duplice del 
Condulmer, legato tanto di Bologna quanto della Marca anconitana,147 ebbe infatti 
la sua influenza sulle pretese cardinalizie. Tra le diverse richieste che il legato, spal-
leggiato da Carlo Malatesta (che operava a metà tra gli interessi fiorentini e quelli del 
Condulmer, facendo soprattutto i propri148), avanzava vi era quella per cui la lega con 
Firenze non fosse limitata alla sola legazione di Bologna ma venisse estesa anche alla 
legazione della Marca. Il signore riminese presentava infatti ai Signori tre principali 
difficoltà nell’unione col legato: 1) „volere lega co’ la legazione della Marca“; 2) „la 
quantità delle genti che ssi debbano tenere per ciascuna parte durante detta lega, la 
qual dite per anni tre“; 3) „il capitolo del mandare le genti l’uno all’altro, et che, per 
non mandare, la lega non sia rotta“. Inoltre, „facciendosi la lega, il legato vuole s’in-
tenda per que’ signori et altri della sua legatione“ (tra cui, chiaramente, erano com-
presi i Malatesta).149 In realtà, il più della questione ruotava attorno al primo punto, 
il secondo essendo legato ad aleatorie necessità, e il terzo non ponendo particolari 
problemi ai Fiorentini.150 Che il Condulmer e il Malatesta avessero tutto l’interesse 
affinché la lega fosse estesa ai territori della Marca anconitana è chiaramente intelle-
gibile; nessuno a Firenze, però, sarebbe stato propenso ad integrare la legazione della 

145 Il duca agiva infatti „contra statum Sanctae Matris Ecclesiae ac vestre, Reverendissimus Pater“. 
ASFi, Min., 6, fol. 11r. Per alcuni riferimenti alla natura difensiva dell’accordo, si vedano ASFi, SLC, 7, 
fol. 34rv; Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 293.
146 ASFi, Min., 6, fol. 4v.
147 Una situazione della quale l’Italia, secondo l’„Oratio de laudibus summi pontificis Eugenii 
Quarti“, beneficiò largamente: „Sensit id [scil. l’atteggiamento virtuoso] Bononia, sensit id Ancona, 
que due Italie civitates legatum te habere meruerunt.“ Cfr. John Monfasani  (vedi nota 139), p. 355.
148 Cfr. ad es. Commissioni (vedi nota 34), I, pp. 465–467.
149 ASFi, Min., fol. 11v, lettera a Giovanni Guicciardini e Giuliano Davanzati.
150 Cfr. Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 151: „L’altre differentie eran facili ad acconciare“.
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Marca in quegli accordi, anche perché non erano riscontrabili prossimità geografi-
che tra quei territori e la repubblica. Inoltre, un impegno militare fiorentino anche 
in quelle zone non sarebbe stato sostenibile per la città, che non voleva certamente 
spendere energie belliche

„per veruno modo …, perché nolla patirebbe il nostro popolo, e non è ragionevole. Noi con essi 
in parte alcuna non confiniamo, né siamo vicini, e in quelle parti mai in alcuno tempo ci impac-
ciamo! E non sarebbe onesto che, se per caso alcuno s’avesse a passare di là, avessimo a mandare 
nostre forze per terre altrui.“151

Le discussioni intorno all’inclusione o meno della Marca anconitana si trascinarono a 
lungo,152 e i Signori si mostravano inamovibili, indicando agli ambasciatori a Bologna 
che, nei capitoli del trattato di lega,

„parci che dall’una parte debba intervenire il legato come legato di Bologna, per la città e pel 
contado di Bologna, et per ogni terra et luogo di Romagna subiecto alla sua legatione di Bologna 
et non per altro da una parte, e noi pe lle nostre terre, luoghi, et cetera, e pe’ nostri adherenti 
e racommandati, come s’usa, dall’altra parte. Però che non ci parrebbe ragione che in questo 
avesse a intervenire come legato della Marca o per altre terre o luoghi che per quegli sono nomi-
nati di sopra, e a questo crediamo rimarrà contento.“153

Per raggiungere l’accordo col Condulmer, i Dieci di Balìa si trovarono quindi obbligati 
ad andare di persona al palazzo dei Signori per ammorbidire la posizione di diniego 
dei colleghi:154 per quanto restasse ferma sulle proprie idee, Firenze sapeva di non 
potere imporsi e di avere bisogno di tale lega, per cui chiese ai propri ambasciatori 
che, qualora il legato si fosse mostrato inamovibile su quel punto, s’ingegnassero 
affinché „il ragionamento non si rompesse“, e che attendessero nuovi ordini.155 Alla 
fine il problema della Marca si risolse quasi da solo, venendo scavalcato da altre 
richieste del legato, per il momento soprattutto di natura militare;156 ma le esitazioni 

151 ASFi, Min., 6, fol. 11v–12r. Un’altra seria ragione risiedeva nei rapporti con Braccio, che in quelle 
zone appunto si trovava, e con il quale i fiorentini non volevano „venire in disputatione“. Diario di 
Palla Strozzi (vedi nota 63), pp. 152, 294.
152 Se ne possono apprezzare alcuni dettagli degli sviluppi successivi in ASFi, Min., 6, fol. 15v–17r.
153 Ibid., fol. 4r. L’espressione usata dai fiorentini tiene chiaramente conto della nuova dimensione 
territoriale assunta dalla repubblica.
154 Diario di Palla Strozzi (vedi nota 56), p. 153: „Parveci all’Uficio andare unitamente a’ Signori a 
dire, dove altra volta s’era detto non pareva da conceder lega interchiudendovisi quella legatione 
della Marca, ora pareva“.
155 ASFi, Min., 6, fol. 13v.
156 Ibid, fol. 17v, 27r, 34v–36v. Le parti si sarebbero infine accordate per un contingente globale – da 
tenersi però solo in caso di reale minaccia, per ridurre le spese fiorentine – di cinquecento lance, 
duecento fornite dal Condulmer e trecento da Firenze: „… dicte partes teneantur et debeant, firmata 
liga predicta, tenere quingentas lanceas … de quibus … dictus dominus legatus sumptibus et expensis 
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del Condulmer erano motivate anche dall’opposizione papale, che faceva dubitare il 
legato in merito alla convenienza di quell’accordo.

Nonostante il pontefice non avesse dato assenso alcuno ad una coalizione tra 
Condulmer e i Fiorentini, i Signori continuavano a lavorare fiduciosi sul testo della 
lega,157 definendola sempre meglio non soltanto dal punto di vista dei contenuti ma 
anche da quello della validità: questa alleanza col legato di Bologna, infatti, „s’inten-
deva valere et avere effecto non obstante qualunche lega et cetera, etiamdio quella si 
fe’ col duca di Melano“.158 Per dare fondamento alle proprie richieste, Firenze accu-
sava Filippo Maria di aver inficiato e vanificato, col proprio comportamento, l’accordo 
che Alfonso Carrillo aveva stretto con lui: il Bonaccorsi, che si aggiungeva al Guic-
ciardini e al Davanzati nei rapporti diplomatici tra Firenze e Bologna, avrebbe dovuto 
quindi spiegare al legato che Filippo Maria non solo era nemico della Chiesa, ma per 
di più aveva „rotta la lega facta pell’antecessore suo“.159 Condulmer avrebbe dovuto 
insomma „partirsi da quello“, che per di più non nutriva nei suoi riguardi simpatia 
alcuna: il duca, infatti, non aveva preso bene la sostituzione del Carrillo (che, a detta 
del Visconti, andava a suo danno), ed avrebbe presto fatto pressioni su Martino V 
affinché il legato venisse rimpiazzato.160

3. I lavori sul testo dell’accordo durarono ancora diverse settimane prima che la lega 
fosse firmata. Durante questo tempo, le lettere inviate dai Signori e dai Dieci si fecero 
dense ed intricate, in seguito ad una comunicazione che divenne necessariamente 
policentrica: al canale Firenze-Bologna si aggiunse infatti innanzitutto quello Firen-
ze-Roma (dove Lorenzo Ridolfi era stato inviato ambasciatore per illustrare i vantaggi 
di quell’intesa), e contemporaneamente quelli Firenze-Milano (con gli ambasciatori 
inviati al Visconti, Nello e Bartolomeo Valori, ai quali venne chiesto di passare da 
Bologna per comunicare quanto appreso durante la loro ambasciata milanese) e 
Roma-Bologna (vettore dei divieti imposti dal pontefice al legato).161 Non si voleva 

legationis Bononie solvere debeat stipendia ducentarum lancearum … Pro reliquis numero trecentis 
lancis, … gentes … pro dicto commune Florentie habere debuerint pro ipsorum provisionibus vel sti-
pendiis …“ ASFi, DSA, 20, fol. 21v.
157 ASFi, Min., 6, fol. 15v, 39rv. I fiorentini prendevano ovviamente in conto il fatto che „se ’l papa 
non volesse ratificarla, non siamo obligati più, et la lega sia ferma“, ma erano anche convinti che solo 
„chi voleva Bologna venisse alle mani del duca“ si sarebbe voluto opporre a quella coalizione (ibid., 
fol. 49r).
158 Ibid., fol. 15v–16r. I Signori si riferiscono qui alla lega che era stata stretta tra il precedente legato, 
Alfonso Carrillo, e il Visconti. L’accordo siglato nel 1420 tra Firenze e il duca, infatti, è sempre definita 
„pace“, mai „lega“.
159 Ibid., fol. 35r.
160 Gli ambasciatori fiorentini cercavano infatti di convincere il Condulmer che la lega con Firenze 
era di utilità anche per il suo incarico, poiché „il duca cercha che lui sia rimosso dalla detta legatione, 
e ch’egli è suo inimico.“ Ibid., fol. 19r, 41v.
161 Cfr. ibid., fol. 25r–26r.
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ritardare troppo la conclusione delle trattative, poiché ogni indugio e dilazione sem-
brava ai Fiorentini aggravare progressivamente la situazione della città: „Ora pure 
perché comprendiamo che, quanto questa materia più si pratica o dilunga, sempre 
peggiora, nella nostra utilità et honore ci pare dovere venire alle conclusioni.“162

Tuttavia, certe insoddisfazioni nei contenuti dell’accordo facevano dei capitoli il 
cuore delle discussioni e delle incertezze, tanto da parte bolognese quanto da parte 
fiorentina. Finalmente, dopo alcune discussioni, ai Dieci fu dato il potere di „tractare, 
concludere, facere, firmare et contrahere, cum domino Reverendissimo in Christo 
patre et Domino domino Gabriello … liga, confederationem et unionem“:163 la defini-
zione dei capitoli permise subito dopo la redazione del testo che avrebbe portato alla 
stipula dell’accordo, il 28 ottobre. Questo testo, finora inedito e che pubblichiamo in 
appendice, è quello che alla metà di ottobre veniva inviato a Gabriele Condulmer con 
tutte le modifiche a più riprese effettuate, al punto che i Signori ingiungevano ormai 
al proprio ambasciatore di „stare un po’ duretto su questo“, ossia di non acconsentire 
ad altre mutationi.164 Quali, quindi, i contenuti dell’accordo con legato?

I 19 capitoli che strutturavano la lega regolamentano i vari aspetti dell’intera-
zione tra le due parti,165 definendone la partecipazione in termini di sforzo bellico, 
economico, persino morale. „Ad defensam statuum utriusque partis“, le parti si 
impegnavano a non „inhibere transitum aut victualia denegare … gentibus alterius 
collegati“, e al divieto di „dare passum, transitum, victualia vel receptum, favorem 
vel auxilium, tacite vel expresse, palam vel occulte alicui inimico, rebelli vel inobe-
dienti alterius colligati vel suis gentibus“. Entrambi i contraenti erano pronti dunque 
a mantenere un rapporto di lealtà e mutuo soccorso, come si conviene facciano 
„amici et colligati“.166 L’espressione potrebbe apparire, di primo acchito, una sem-
plice moltiplicazione lessicale, eppure ci troviamo di fronte ad un preciso utilizzo dei 
due termini. Se pensiamo il linguaggio politico come la risultante delle interazioni 
tra la singola parola e il relativo contesto linguistico,167 ci accorgiamo che siamo qui 
in presenza non tanto di un caso di endiadi quanto piuttosto di un binomio: al rap-
porto di amicitia – che, nonostante le evidenti ed inevitabili caratteristiche politiche, 
restava soprattutto nell’ambito di un rapporto semi-privato – si univa infatti quello 

162 Ibid., 30v. E ancora, in una lettera dei Signori al Bonaccorsi (ibid., fol. 24r): „che ’l venire alla 
conclusione della lega sia utile, e che nello indugiare possono nascere pericoli assai“.
163 ASFi, DSA, 20, fol. 20r.
164 ASFi, Min., 6, fol. 15v, 36r, 42v.
165 ASFi, DSA, 20, fol. 20r–22v. Si fa riferimento al testo trascritto qui in Appendice per tutte le cita-
zioni relative che seguiranno.
166 Diversamente da quanto sarebbe accaduto due anni dopo con Venezia, nel caso della lega con 
il Condulmer le parti non potevano intraprendere, „sine consensu et diliberatione alterius colligati“, 
alcuna trattativa di „pax, treugua, sufferentia aut concordia seu pactum“.
167 Cfr. John Greville Agard Pocock, The concept of a language and the métier d’historien. Some 
considerations on practice, in: Anthony Pagden (a cura di), The Languages of Political Theory in 
Early-Modern Europe, Cambridge 1987, pp. 19–40, a p. 37.
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formalmente giuridico e politico di colligantia, che imbrigliava le parti nel rispetto 
delle condizioni firmate.168 Nella sua accurata analisi semantica, Nathalie Nabert ha 
inoltre dimostrato come tale distinzione percorresse e impregnasse già il linguaggio 
diplomatico tardomedievale, creando in molti casi delle sovrapposizioni, ma non 
certo delle assimilazioni o identificazioni: la studiosa ha evidenziato infatti come 
 l’amicitia identifichi primariamente una „union, une relation résultant de l’action 
de se lier d’affection profonde avec quelqu’un, sans qu’il existe de lien sexuel ou de 
sang“, mentre la colligatio si configuri piuttosto come una „union résultant de l’action 
de se lier entre puissances ou personnes par contrat écrit, pour une durée limitée 
ou non limitée, renouvelable, afin de s’entraider en temps de paix et/ou en temps 
de guerre ou d’insécurité, pour défendre des intérêts communs ou pour mener une 
politique concertée, offensive ou défensive.“169 Contrariamente a quanto sempre 
dichiarato dai Fiorentini, infatti, la lega col Condulmer non avrebbe avuto finalità 
esclusivamente difensive, ma avrebbe contemplato un eventuale accrescimento ter-
ritoriale – nei limiti delle rispettive giurisdizioni – ai danni delle aree indebitamente 
occupate dal Visconti.170

I due aspetti (amicitia e colligantia), congiunti, ci sembrano dunque rappresen-
tare pienamente la natura degli accordi tra Firenze e il legato di Bologna; il quadro 
relazionale posto in apertura di ogni altro contenuto della lega era pertanto fon-
damentale e funzionale all’impegno assunto dal legato contro il duca milanese,171 
e regolato nel secondo capitolo. L’accordo invalidava la precedente lega stretta dal 
legato Carrillo con Filippo Maria,172 e un punto cruciale delle discussioni fu infatti l’e-
ventuale reazione del Visconti a quella lega: avrebbe egli acconsentito alla cessione di 
Forlì e all’abbandono delle terre romagnole? E in questo caso, se una volta restituita 

168 L’idea di un vincolo maggiore rappresentato dalla colligantia rispetto alla amicitia era stato 
espressa già da Martino Garati , giurista lodigiano, nel „Tractatus de confederatione“, t. XVI, 
pp. 302 sg. (uno studio e una recente edizione del trattato sono in Alain Wijf fels, Martinus Garatus 
on treaties, in: Randall Lesaffer  (a cura di), Peace treaties and international law in European history 
from late Middle Ages to World War One, Cambridge 2004, pp. 184–197, 412–446). Jean Bodin, inoltre, 
avrebbe più tardi spiegato come un trattato di amicitia non vincolasse i contraenti ad un intervento 
armato. Cfr. Jean B odin, Les six Livres de la République, Paris 1576, lib. V, cap.  VI, p.  287: „Si le 
 traic té  d’alliance n’est que d’amitié, il est bien certain qu’il [scil. uno dei due contraenti] n’est point 
tenu bailler secours“.
169 Cfr. Nathalie Nabert , Les réseaux d’alliance en diplomatie aux XIVe et XVe siècle. Étude de sé-
mantique, Paris 1999, pp. 263–292, 306–308.
170 „Item quod omnia que acquirerentur per potentiam ipsorum colligatorum et seu per recuperatio-
nem vel quovis alio modo … sint illius partis de cuius iurisdictione essent“.
171 La durata della lega è esplicitata solo più tardi, nel penultimo Item: „Que presens liga duret et 
durare debeat annis quinque, initiatis hodie …“.
172 La lega col Condulmer entrava infatti in vigore „non obstantibus quibuscumque ligis, confede-
rationibus aut conventionibus“ precedentemente strette. La posizione terminale di questo capitolo 
sancisce e sigilla gli accordi, indicando una volta di più l’orientamento esclusivamente antivisconteo 
dell’intesa.
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la città avesse comunque mosso contro Firenze da un’altra posizione? Era vero che 
Filippo Maria „molte altre volte [scil. aveva] profferto essere contento che Furlì venisse 
nelle mani della Chiesa, cioè del Sancto Padre o del legato di Bologna“, ma di recente 
„in niuno modo nomina papa o legato, né vuole che Furlì provenga in altre mani 
che sue“.173 A causa dei suoi contenuti potenzialmente pericolosi per le sorti della 
repubblica, il secondo capitolo della lega era quindi tra quelli che, nella fase di revi-
sione, avevano ricevuto l’attenzione più profonda, apparendo, nelle sue formulazioni 
iniziali, vantaggiosa più per Filippo Maria che per i contraenti:174 secondo una prima 
versione, infatti, se il duca avesse ritirato la propria presenza dalle terre di Romagna 
nei termini previsti, e poco tempo dopo avesse ripreso altrove le ostilità contro la 
repubblica, i Fiorentini si sarebbero trovati nell’impossibilità di fare appello al legato 
per riceverne l’aiuto necessario. La fonte è lucida ed eloquente a tal riguardo: i Signori 
spiegavano infatti al proprio ambasciatore che „per quelle parole può nascere uno 
intellecto absordo … cioè che se il duca fra venti dì observassi quello che nel capitolo 
si contiene, e di poi ritornasse ad offendere noi, che Monsignore per quelle parole 
potesse dire: ‚Io non gli debbo fare contro etiandio ne’ terreni de’ collegati!ʻ.“175

„Per chiarire quello intellecto“, Firenze chiedeva quindi che, „dopo le parole del 
capitolo dicto, che dicono, quovis modo offendere‘ et innanzi le parole, sed si dictus 
dominus dux‘“, venisse aggiunto „in territorio ipsius domini ducis“, in modo da tute-
larsi in caso di attacchi futuri, all’interno dei cinque anni di durata della lega; per le 
stesse ragioni, anche l’ottavo capitolo viene modificato, di modo che, quand’anche 
Filippo Maria si fosse affrettato a restituire i territori alla Chiesa e poi „volesse tornare 
ad offendere“ Firenze, il Condulmer avrebbe avuto l’obbligo di combatterlo come 
nemico anche nei territori fiorentini.176

Appare chiaro, quindi, che si trattò di ben più che „alcune brevi parole“,177 e i 
Fiorentini furono categorici: „se la mente di Monsignore a questo non fusse contenta, 
la lega in niuno modo conchiuderemo.“178 Firenze voleva dunque tenere una linea 
ferma e decisa sul punto cardine dell’intera impalcatura contrattuale: la difesa contro 
il Visconti. I Fiorentini, tuttavia, non potevano permettersi una posizione così rigida 
in quel momento: perciò, scrivendo poco dopo al Bonaccorsi (c. 32r), gli confidarono 

173 ASFi, Min., 6, fol. 24r. Si veda anche la relazione degli eventi fornita da Nello Giuliani e Bartolo-
meo Valori in ASFi, Rapp., 2, fol. 120v.
174 I Signori fanno infatti notare come „le parole agiunte quanto favore diano al duca di Milano, 
se non in effecto, almeno grande in dimostratione, che è quello che prima cercare si vuole per chi 
insieme si collega.“ ASFi, Min., 6, fol. 31r.
175 ASFi, Min., 6, fol. 31r. E ancora: „che seguitando pacie tra ‘l duca et noi, et poi ci rimovesse nuova 
guerra, che potrebbe il legato dire a quella nuova guerra non essere tenuto a passo et vectovaglia et 
cetera“ (ibid., fol. 42v).
176 ASFi, DSA, 20, fol. 21v. Al legato venivano inoltre conferiti pieni poteri „si casu occurreret que, 
pro recuperando occupata Ecclesie, dictus dominus legatus egrederetur et esset in catris“.
177 Cfr. Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 152.
178 ASFi, Min., 6, fol. 31r.
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che, sempre a proposito del secondo capitolo, „se per alcuna cagione il cardinale di 
ciò [scil. delle modifiche richieste] non si contentasse … d’agiugnere le dette parole 
nel decto secondo capitolo, e lui el vogla promettere in uno capitolo separato, fuori 
della lega“, i Signori si sarebbero chiamati contenti.

„La lega con il legato di Bologna fu rogata a dì 28 ottobre 1423, a hore 22“, e subito 
da Firenze si scrisse in Curia a Lorenzo Ridolfi, affinché l’ambasciatore significasse 
a papa Colonna l’avvenuto accordo. Il pontefice compariva a chiare lettere nel testo 
degli accordi, i quali precisavano come l’impegno preso dalla Signoria e dal Condul-
mer non avrebbe in alcun modo coinvolto il papa, così come l’Imperatore e Braccio:

„Item quod presens liga et contenta in ea non intelligatur nec locum habeat contra sanctissimum 
in Christo Patrem et Dominum dominum Martinum, divina providentia papam quintum, nec 
contra serenissimum principem et dominum dominum Sigismundum, Romanorum regem, nec 
contra illustre dominium Venetorum, nec contra magnificum dominum Braccium de Montono, 
Perusii et cetera, vel eius statum.“

Memori di quanto accaduto col Carrillo, inoltre, a Braccio era stata data la possibilità 
di unirsi alla lega, entro sei mesi dalla stipula.179 I Fiorentini speravano così che il 
pontefice aconciasse la situazione tra la repubblica e il Visconti, e permettesse una 
rapida ricomposizione dei conflitti; ma, com’era prevedibile, il papa non mostrò 
apprezzamento alcuno per quell’intesa e, con grande dispiacere dei Bolognesi, si 
affrettò ad invalidarla.180

4. La risposta immediata da parte papale alla notizia dell’alleanza siglata tra il Con-
dulmer e i Fiorentini poteva dispiacere, ma non doveva certo sorprendere alcuna 
delle parti in causa: l’atteggiamento di Martino V non era stato mai improntato all’ac-
condiscendenza, né tantomeno aveva il vicario di Cristo lasciato mai intendere posi-
zioni più morbide. Fin dai tempi del legato Carrillo, papa Colonna si era fermamente 
opposto a una qualunque coalizione tra la repubblica e il legato di Bologna, giudican-
dola poco utile, non coerente con la sua linea diplomatica generale di ricomposizione 
dei dissidi tra il Visconti e Firenze, e certamente nociva per i rapporti che, con grande 
cautela e attenzione, egli intratteneva pacifici con il duca milanese. A metà ottobre, 
i Dieci furono informati dagli ambasciatori a Bologna che Martino aveva inviato al 

179 „Item quod magnificus dominus Braccius de Montono … interveniat in presenti liga pro omni-
bus terris et locis que possidet hodie in Marchia anconitana, si ratificaverit in sex menses proximos 
futuros“. Infra, p. 197.
180 Della lega fu poco dopo avvisato Rinaldo degli Albizzi, che si trovava coi Malatesta. Cfr. ASFi, 
Min., 6, fol. 52v. Per la citazione nel testo, cfr. Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 301. Sulla contra-
rietà dei Bolognesi a proposito dell’annullamento della lega, si veda ad es. quanto riporta l’umanista 
Giovanni Garzoni  nelle sue „Historiae Bononienses“ (vedi nota 20), lib. III, p. 415: „quam [scil. socie-
tatem cum Florentinis] quidem pontifex inique tulit“. Sul Garzoni si veda Roberta Ridolf i , Garzoni, 
Giovanni, in: DBI, vol. 52, Roma 1999, pp. 438–440.
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Condulmer esplicito divieto di stringersi in lega coi Fiorentini, e la notizia gettò nel 
panico Firenze, poiché il legato aveva intenzione di rivedere immediatamente la sua 
posizione, o almeno di modificare il testo della lega ed inserirvi una clausola per cui 
„la lega abbia effecto in caso il papa la ratifichi per bolla“:

„Abbiamo ricevuto due lettere da voi, ser Bonaccorso: per la prima, siamo avisati come il legato 
dice avere avuto dal papa lettera che co’ Fiorentini a lega non proceda sanza sua licentia, et che 
a llui non vuole essere rubello, et sta sospeso non obstante che abbia data et ricevuta fede sopra 
la conclusione. Et come per giustificatione di sé, vuole agiugnere uno capitolo – che mai lo con-
sentiremo – che la lega abbia effecto in caso il papa la ratifichi per bolla …“181

L’opposizione del pontefice, naturalmente, cambiava quanto era stato operato fino 
a quel momento: l’autorità pontificia, da cui il legato dipendeva, rendeva nulli gli 
accordi con Firenze e, di conseguenza, lasciava la repubblica isolata nella lotta contro 
il Visconti, non avendo essa ricevuto gli aiuti sperati né dal duca di Savoia, né dal 
re Sigismondo né, tantomeno, dalla Serenissima. Con lo scopo di „avere la copia di 
quello brieve scripse il papa a legato …, o almeno il dì della data“, Lorenzo Ridolfi fu 
mandato a Roma;182 nel frattempo, a Firenze ci si ingegnava per trovare ogni argo-
mento plausibile per rassicurare il Condulmer della scelta fatta, e soprattutto dissua-
derlo dall’annullare gli accordi:

„Ci pare … gli possiate rispondere che, benché abbia ricevute le lettere dal papa a dì 16 o 12, che 
a dì XV di questo fu fatto il mandato vostro di qua, che il papa sa che l’usanza nostra è di non 
mandare mai il mandato a cosa facta … Sicché, con questa ragione, assai ci pare il possiate far 
contento; et ancora la scriptura si può drizare, come essendosi conchiuso et rimaso datando fino 
a dì XI di questo della presente lega.“183

Le poche cronache in cui gli accordi tra il Condulmer e i Fiorentini sono citati si rive-
lano omogenee (per non dire appiattite) in merito alla reazione del pontefice alla lega: 
papa Martino fu completamente sorpreso dalla notizia di quella coalizione – al punto 
che non avrebbe saputo cosa rispondere al Visconti che, impaziente, „propter suspi-
cionem de ipso legato conceptam“ rimproverava il pontefice di slealtà184 –, e decise 
immediatamente di rimuovere il Condulmer dalla sua posizione. Per ovvi motivi, 
Filippo Maria chiedeva con insistenza („postulare non cessat“, ammette Martino) il 
ritorno a Bologna di Alfonso Carrillo, ma papa Colonna voleva tenere Bologna al di 
fuori della lotta tra Firenze e Filippo Maria, una condizione che non si sarebbe mai 
verificata se avesse ristabilito in quella legazione il Carrillo, che si era a suo tempo 

181 ASFi, Min., 6, fol. 37r.
182 Ibid., fol. 37v: „Avisianvi che a Roma abbiamo messer Lorenzo Ridolfi, nostro ambasciatore, per 
questa cagione“.
183 Ibid. (ma si tratta di un’altra lettera, indirizzata „Eidem“).
184 Si veda lo scambio epistolare tra il pontefice e il duca contenuto in ASFi, Misc. rep., 2, ins. 65, 
doc. 41.
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mostrato decisamente influenzabile, quando non apertamente fazioso: „quam [scil. 
Bologna] omnino desideramus in pace servare, sine partecipatione contentionis 
exorte inter nobilem virum ducem Mediolanensem et Florentinos. Quod, cum nullo 
modo fieri posse videmus si illum remitteremus Alfonsum, Sancti Eustachii diaco-
num cardinalem, sicuti dux prefatus a nobis postulare non cessat, vel etiam si ibidem 
non dimittamus Gabrielem.“185

Il pontefice decise allora di affidare quella legazione al cardinale di Santa Cecilia, 
Ludovico Alamanni,186 vescovo di Arles, che si trovava appunto oltralpe.187 La scelta 
non fu certo azzardata: l’Alamanni era personalità ben nota al pontefice, „nec rationa-
biliter alicui parti suspectum“, ed era stato vicecamerlengo al momento dell’elezione 
di Martino V, poi da questi nominato vescovo di Maguelon, e camerario apostolico 
fino al 1424; inoltre, fu inviato pontificio a Siena nell’agosto 1423, nell’ambito delle 
negoziazioni intorno al concilio di Pavia-Siena.188 Còlto  – a suo dire  – di sorpresa 
dalle manovre tra Firenze e Condulmer, il papa si risolse di rimpiazzare un legato 
con un altro, scusandosi con il duca di Milano e sottolineando la propria estraneità 
ai fatti.

Il carattere sbrigativo con cui viene liquidata la questione,189 unito ad una uni-
formità di giudizi decisamente sospetta, ci hanno spinto ad approfondimenti, con-
dotti in larga parte su documentazione inedita, che permette di apprezzare come tale 
vulgata non rappresenti in alcun modo la realtà dei fatti, e che, anzi, papa Colonna 
era a conoscenza di quelle trattative fin dall’inizio, venendone regolarmente infor-
mato proprio dai Fiorentini. Cercando di ricostruire le diverse fasi della costituzione 
di questa lega tra il legato e Firenze, sono quindi emersi alcuni elementi importanti, 

185 Joseph Hyacinthe Albanés (a cura di), Gallia christiana novissima. Histoire des archevêchés, 
évêques et abbayes de France, t. III, Arles, Valenza 1900, doc. 3583. Si veda anche Roberto Valentini, 
Lo Stato di Braccio e la guerra aquilana nella politica di Martino V (1421–1424), in: Archivio della So-
cietà romana di storia patria 52 (1929), pp. 223–379, a p. 373, doc. XXXI (lettera di Martino V al vescovo 
di Bologna, in cui motiva la scelta dell’invio dell’Alamanni come legato, „pro pace et tranquillitale 
civitatis nostrae Bononiensis eiusque territorii“).
186 ASV, Reg. Vat., 530, fol. 164v. L’Alamanni fu nominato il 25 maggio 1424.
187 Cfr. Antonio di Paolo Masini  (vedi nota 28), p. 167.
188 Cfr. ASV, Reg. Vat., 530–533; Div. cam., IV–VII; Adolf Gott lob, Aus der Camera apostolica des 
15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Finanzwesens und des endenden Mit tel-
alters, Innsbruck 1889, p. 267; Maureen C. Mil ler, Participation at the Council of Pavia-Siena (1423–
1424), in: Archivum Historiae Pontificiae 22 (1984), pp. 389–406, a p. 392. Sull’attività di camerlengo 
e sulla legazione di Bologna dell’Aleman, si veda Perouse, Le cardinal (vedi nota 130), pp. 25–29, 
51–84; Walter Brandmüller, L’elezione di Martino V, in: Piatt i/Ronzani  (vedi nota 118), pp. 3–10 
(pp. 6, 8 sg.).
189 Cfr. ad es. Perouse, Le cardinal (vedi nota 130), p. XXV: „Aleman, qui dut même sa nomination 
à l’attitude inopportunément prise sur ce point [scil. ‚sur les relations extérieures avec Florence et 
Milanʻ] par son prédecesseur“.
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che hanno chiarito non soltanto la reazione papale ma anche gli interessi che Gabriele 
Condulmer aveva nell’instaurare quella lega con Firenze.

Il 30 ottobre 1423, i Dieci di Balìa chiedevano ad uno dei loro membri, Lorenzo 
Ridolfi, ambasciatore in Curia, di informare Martino V dell’accordo raggiunto col Con-
dulmer e di giustificare quest’ultimo per la scelta, operata nonostante il suo parere 
contrario. Dello stringimento della lega papa Colonna si era infatti „dolato“, e gli 
accordi avevano scatenato un „bollore“ nel pontefice e nei filoviscontei, il cui spe-
gnimento veniva affidato proprio al Ridolfi („pensiamo che il bollore della lega pure 
sciemerà, e che per vostra operatione sarà mitigato“), che avrebbe potuto dunque 
far rientro a Firenze solo quando „il fuoco sarà spento“.190 La buona predisposizione 
del pontefice nei confronti delle azioni politiche della repubblica era infatti basilare 
per Firenze,191 e così, due settimane dopo, l’ambasciatore confermò di aver „signifi-
cato al papa la conclusione della lega“, notizia verso la quale il pontefice non aveva 
mostrato „turbatione alcuna“. Tale sorta di atarassia sembrava incontrare l’opinione 
di molti Fiorentini i quali, confortati dalle esplicite dichiarazioni del Colonna al 
Ridolfi, sapevano che il papa, nel suo intimo, approvava quella unione.192 Una setti-
mana prima della stipula dell’accordo tra il Condulmer e i Fiorentini, Martino V si era 
infatti lasciato andare ad inequivocabili dichiarazioni in merito a quell’unione, rive-
lando i suoi intimi pensieri e mostrando apertamente la propria strategia. Di fronte 
al costante sbigottimento della Signoria e dei Dieci, il pontefice mostrò di non essere 
ignaro dell’animo del Visconti e delle sue mire in Romagna, né insensibile ai suoi 
successi militari: Filippo Maria, infatti,

190 ASFi, Min., 6, fol. 48r, 55r, 60v. In realtà, poiché a Firenze si reputava che „doverà essere costà 
[scil. a Roma], per parte della nostra comunità“ un ambasciatore fiorentino, il Ridolfi sarebbe rimasto 
in Curia molto più a lungo. L’idea della necessità di un rappresentante stabile che garantisse una 
continuità di rapporti (e di informazioni) si rivela dunque già presente tra le proposte diplomatiche 
della repubblica, che anche successivamente cercherà di promuovere la residenzialità di suoi rap-
presentanti a Bologna. Cfr. ad es. ASFi, SLC, 7, fol. 39r, 11 settembre 1424, istruzione a Palla Strozzi e 
Giovanni de’ Medici: „Et oltre a cciò lo [scil. l’Alamanni] pregherrete che gli piaccia concedere et con-
sentire che uno ambasciatore di questa signoria possa essere et stare nella città di Bologna et colla sua 
signoria parlare et conferire delle cose obcurrenti et che riguardino l’onore della Reverenza Persona 
sua et nostro. Et maxime considerato che due ve ne sono continuamente pel duca di Milano, i quali 
continuo cercano et persuadono a’ citadini di quella contro allo stato de Santa Chiesa, dove i nostri 
cercherebbono et farebbono il contrario“.
191 Rammentava infatti Gino Capponi, nel suo „short political tract“, che „l’amicizia del papa è utile 
al nostro comune, e per niuno modo non vi contrapponete a quella, ché cosa niuna ci può riuscire, se 
non con amistà della Chiesa!“. Cfr. Gino di Neri Capponi, Monumenta Historica de rebus Florentino-
rum, auctore Gino Capponio ab anno MCCCLXXVIII usque ad annum MCCCCXIX, in RIS, vol. 18, Mi-
lano 1731, coll. 1097–1220, coll. 1149–1450. Su questi „Ricordi“, si veda Renzo Sereno, The „Ricordi“ 
of Gino di Neri Capponi, in: The American Political Science Review 52/4 (1958), pp. 1118–1122; Michael 
Mallett , Capponi, Gino, in: DBI, vol. 19, Roma 1976, p. 31.
192 ASFi, Min., 6, fol. 49r: „tegnamo che, nel segreto, il Santo Padre arà caro quello è facto“.
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„gli è cordiale inimico molto più che non lo sono stati e’ suoi antenati, [scil. e lui] nel seghreto 
[scil. è] contento che lla lega si faccia, perché chiaramente cognosce la lega con noi essere la sal-
vezza di Bologna et di Romagna; ma per timidità non ardisce a dirlo manifestamente, e ciò che il 
papa fa, fa per contentare altri in parole, ma di quanto ne sia facto sarà contento.“193

Certo il pontefice poteva essersi strategicamente espresso in maniera così chiara e 
diretta per destreggiarsi tra le posizioni fiorentina e milanese, e consapevole in ogni 
caso del carattere imprescindibile della propria approvazione; ma la reazione avuta 
in seguito alla „presura di Giovanni di Francesco da Furlimpopolo, et di quanto [scil. 
gli] à scripto Secco [scil. da Montagnana]“, mostra come effettivamente il pontefice 
temesse e sorvegliasse l’avanzata viscontea nelle pontificie terre romagnole, e spe-
rasse che Bologna „non venisse nelle mani del duca, ch’è inimico della Chiesa“.194

I Fiorentini si sentivano dunque rassicurati dalle confidenze di Martino V al loro 
ambasciatore, il quale sempre aveva illustrato al pontefice che, „conchiudendosi la 
liga, si faccia con tale vantaggio per la Chiesa“; eppure, in seguito alle azioni viscon-
tee in Romagna (soprattutto nei confronti della città di Imola), „la cosa cominciò a 
bollire, et il Santo Padre a farne grande scarpore“, e lo „sdegno“ del pontefice nei 
confronti del legato fu irrefrenabile.195 In quegli stessi giorni, Antonio Loschi, pre-
sente in Curia, aveva informato il Visconti degli accordi tra il Condulmer e i Fio-
rentini. „Et subito vocari fecit [scil. il pontefice] dominum Antonium de Luschis et, 
posteum, fecit me [scil. Racello dell’Oro] vocari, et nobis ambobus fecit excusationes 
maximas, imponendo domino Antonio que scriberet dominantie Vestre pro parte sua 
in illa forma excusatoria quam dominantia Vestra videbit in ziffra, manu ea scripta, 
in littera pape inclusa.“196

La reazione viscontea non si fece attendere: il duca scrisse immediatamente a 
Roma, esprimendo la propria diffidenza nei confronti del papa, fino a quel momento 
da lui ritenuto amico.197 Per Martino, il dispiacere visconteo era l’anticamera di una 
minaccia, essendo il duca così prossimo ai confini bolognesi da sentirsi il papa in 
pericolo; si preoccupò dunque innanzitutto di assicurarsi delle buone intenzioni 
di Filippo Maria,198 e si disse poi „apparecchiato a rimuovere il presente legato di 
Bologna, in caso il duca non si contentasse di lui“. La notizia lasciò i Fiorentini sbigot-
titi e preoccupati, al punto da non saper dare spiegazioni a proposito della veemenza 

193 Ibid., fol. 40r, 21–22 ottobre 1423.
194 Ibid., fol. 40r e fol. 67r.
195 Ibid., fol. 25v–26r, 50r, 66v, 67r.
196 Cfr. ASFi, Misc. rep., 2, ins. 65, doc. 41 (la lettera cifrata cui Racello fa riferimento è conservata 
ibid., doc. 42). Si veda anche ASFi, Min., 6, fol. 61r.
197 A Firenze, l’ostilità del pontefice e l’intimità di questi col duca non costituiva mistero: „si com-
prendeva il papa in tutto dare ogni favore al duca, e a questa signoria il contrario.“ Cfr. Diario di Palla 
Strozzi 14 (1885), pp. 3–18, a p. 13.
198 „Sed fili dilecte non velis interim aliqua perturbatione commotus statum nostrum in Bononia 
perturbare.“ ASFi, Misc. rep., 2, ins. 65, doc. 41.
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e della radicalità della reazione pontificia: „pigliamo tanta maraviglia che più di ciò 
non ne potemo pigliare, et non sappiamo rivolgere questa turbatione del papa in tanti 
modi che veruna buona presa ci troviamo.“199

A Firenze si temeva che il Condulmer, intimorito dalla dura opposizione papale, 
„non rivochi o ritracti la lega“ come aveva tentato più volte di fare in passato, dis-
sipando in tal modo le energie spese dalla repubblica;200 agli oratori a Bologna si 
spiegò allora che la reazione del pontefice non aveva in ogni caso alcun effetto, „ché 
prima che il papa gli [scil. al legato] facesse prohibitione della lega, era conchiusa“! 
Gli interessi in gioco per la repubblica erano davvero troppi perché essa cedesse sotto 
i colpi del Visconti e del pontefice e, chiamando ovviamente in causa la propria liber-
tas, si disse pronta a prendere i provvedimenti più drastici pur di non rinunciare a 
quella alleanza: „E dubitiamo che, quando il nostro popolo sentirà questo, non cerchi 
di fare delle cose che credano essere salvezza della nostra libertà, et dispiacciane a 
chi vuole, perché per difesa et conservatione della libertà e dello stato nostro, siamo 
disposti insino alla morte fare ogni cosa possibile.“201

Effettivamente l’accordo col Condulmer implicava aspetti davvero fondamen-
tali per Firenze, legati non soltanto alla barriera antiviscontea di Bologna e al sup-
porto militare reciproco, ma anche a fattori economici che, finora, non sono emersi 
in alcuno studio. Va riconosciuto che il silenzio da parte degli storici è ampiamente 
motivato dalla scarsità di fonti a disposizione: se si eccettua un brevissimo riferi-
mento contenuto nel diario di Palla Strozzi, infatti, solo i Minutari delle Missive dei 
Signori parlano chiaramente di alcune richieste avanzate con insistenza dal legato 
subito dopo la firma della lega.

Rientrato a Firenze il giorno dopo la stipula dell’accordo col Condulmer,202 l’am-
basciatore Giovanni Guicciardini aveva con sé una richiesta specifica del legato: die-
cimila fiorini d’oro. Il denaro era necessario per assicurare la difesa di Bologna che, 
secondo il prelato, non poteva certo essere presidiata soltanto con gli investimenti 
previsti dai capitoli della lega. La richiesta costituiva per il governo fiorentino un’e-
norme difficoltà poiché la questione economica – e cioè il conseguente problema di 

199 ASFi, Min., 6, fol. 66v.
200 „Abbiamo sentito come si dubita che di costà [scil. a Bologna] non sieno presi i dadi a’ legato, 
che non faccia alcuna cosa con noi se da lui [scil. dal papa] non avesse altro, di che ci maravigliamo!“. 
Ibid., fol. 26r.
201 Ibid., fol. 60v–61r. Un tono simile fu utilizzato, lo ricordiamo, in occasione dei rifiuti papali ad 
una lega con il legato Carrillo: „Et dove questo mancasse [scil. l’aiuto del pontefice], il che in modo 
alcuno non speriamo né crediamo, da somma nicistà saremo costrecti a ricorrere a ogni potentia la 
quale credessimo fusse a salute della nostra libertà.“ ASFi, SLC, 7, fol. 39r.
202 Diario di Palla Strozzi (vedi nota 63), p. 301: „Tornò Giovanni Guicciardini da Bologna, uno degli 
ambasciatori della lega conchiusa. Disse come la cosa della lega era proceduta particolarmente. 
 Richiese, per parte del legato, non solo di quanto eravamo obbligati delle lance 300 a ancor più, per 
sicurtà di Bologna, infino a cavagli 2000 e, oltr’a cciò, di fiorini 10000 per conducere gente d’arme“.
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una ulteriore inevitabile tassazione – nutriva i dibattiti politici orientandone molto 
spesso le decisioni:

„de’ Xmila fiorini di che ànno parlato per parte della Vostra Santità, noi abbiamo l’animo et la 
volontà a voler servire la dicta Vostra Santità, ma perché siamo alla fine dell’ufficio, ci conviene 
confermare co’ nostri Signori, e’ quali sono nuovi all’ufficio; e però non vi possiamo preciso 
rispondere, perché vorremmo più tosto far facti che dar parole, insino non siamo nel certo, ché 
veggiamo gli volete per fortificare lo stato vostro di gente et ancora per conforto de’ vostri citta-
dini, per non li cominciare così tosto ad agravare d’alcuna graveza, quantunche piccola sarebbe, 
faccendone loro buon assegnamento.“203

Per concedere quell’ingente somma, i Dieci non aspettavano quindi altro che le 
informazioni degli ambasciatori a Bologna: „De’ diecimila fiorini ve n’abbiamo detto 
nostro pensiero et parere: aspettiamo solo da voi quali sieno gli assegnamenti vuol 
fare.“204 Gli ambasciatori fiorentini designati per andare a Bologna (nuovamente Gio-
vanni Guicciardini e Giuliano Davanzati) erano stati „pienamente avvisati“ della fac-
cenda dei diecimila fiorini: „Oratores nostros cras ad presentiam vestram mittemus, 
qui et pecuniam pro conducendis ducendis aut amplius peditibus secum ferent, et 
pro decem milibus florenorum non ingratum responsum reddent.“205

I Fiorentini chiesero al legato di pubblicare ormai la lega, innanzitutto per la sal-
vezza di Bologna:206 „gli direte  … che la cagione dell’andata vostra sia per confor-
tallo et per pregarlo che voglia, con franco e sicuro animo, attendere alla salvezza di 
Bologna, a che non ci pare sia più il tenere la lega segreta.“207

Si sperava infatti che la notizia della coalizione, e quindi di un fronte oppositivo 
in una zona così ambita, fosse un messaggio abbastanza forte per Filippo Maria, che 
avrebbe pertanto desistito: „il duca gli darà buone parole con contrari effecti, et … 

203 ASFi, Min., 6, fol. 51v, 4 novembre 1423. Il fondo delle Consulte e Pratiche mostra chiaramente 
i dissensi sugli investimenti e sulla gestione delle risorse. Per qualche esempio, cfr. ASFi, Consulte 
e Pratiche, 45, cc. 156r–158v, 174r–176r. Si veda inoltre Ninci 1995, p. 151–167. Più in generale, si ve-
dano almeno Elio Conti , L’imposta diretta a Firenze nel Quattrocento (1427–1494), Roma 1984; Renzo 
Ninci, La politica finanziaria della Repubblica Fiorentina dopo il Tumulto dei Ciompi (1380–1425). 
Un tentativo di ‚programmazioneʻ?, in: id. (a cura di), La società fiorentina nel basso medioevo. Per 
Elio Conti, Roma 1995, pp. 151–167.
204 Ibid., fol. 65r, 18 novembre 1423.
205 Ibid., fol. 57v–58r, 9 novembre 1423.
206 Gli ambasciatori fiorentini comunicarono infatti che il Condulmer avrebbe voluto più tempo per 
bandire la lega: appellandosi alle clausole del contratto, il legato chiedeva più dei venti giorni im-
posti. In realtà, nei capitoli della lega il termine era stato fissato ad un mese, mentre 20 giorni era 
il tempo concesso a Filippo Maria Visconti per restituire le terre occupate. I Signori sono tuttavia 
disposti a concedere al legato dieci giorni di più, e cinque o dieci giorni ulteriori nel caso il Condulmer 
avesse voluto rinegoziare i termini imposti al Visconti. Cfr. ASFi, Min., 6, fol. 38v.
207 Ibid., fol. 56v.
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se potrà, s’ingengnerà torgli Bologna.“208 Ma il Condulmer temporeggiava, e iniziava 
anche a dirsi sospettoso verso i Fiorentini,209 soprattutto perché i Dieci non avevano 
ancora preso una decisione in merito ai diecimila fiorini; sapeva, in ogni caso, che 
la proclamazione della lega era la migliore arma da usare per raggiungere il proprio 
obiettivo.

Non ci sono giunti i documenti del processo decisionale che portò infine i Dieci 
ad accondiscendere alla richiesta del Condulmer,210 ma dalla commissione di Cosimo 
de’ Medici per recarsi all’Alamanni, succeduto al Condulmer nel ruolo di legato di 
Bologna, sappiamo con certezza che i diecimila fiorini furono infine „prestati al legato 
vecchio“, il quale aveva garantito un rimborso che avrebbe prelevato dalle entrate cit-
tadine. Al Medici fu infatti spiegato in commissione che

„i nostri Dieci della Balìa, a richiesta del Reverendissimo in Christo padre et Signore messer 
cardinale, per adietro legato di Bologna, et per lo stato di Bologna prestavano alla sua signoria 
fiorini X mila, de’ quali fece assegnamento in su certe gabelle di fiorini X mila in su certe gabelle 
[sic], come da dire sarai informato, et doveva il pagamento cominciare di Marzo, né mai se n’ebbe 
danaio, et per più acconcio del fatto feciono i Dieci dire tale assegnamento in Baptista da Canne-
dolo. Et però pregherai affectuosamente il decto legato che gli piaccia confermare il detto asse-
gnamento di fiorini X mila, et dare …“211

Ma il Condulmer era stato deposto a vantaggio di Lodovico Alamanni il quale, pur 
mostrandosi compassionevole, lasciò chiaramente intendere di non avere alcuna 

208 Ibid., fol. 65r, 18 novembre 1423.
209 È quanto riporta Giovanni Tinti, ambasciatore del legato a Firenze. Ibid., fol. 61v.
210 Inoltre, già Anthony Molho sottolineava come, per la decade 1414–1423, non fossero sopravvis-
suti registri di spese del comune che per quattro anni (1414, 1416, 1419 e 1420). Cfr. Anthony Molho, 
Florentine Public Finances. 1400–1433, Cambridge (MA) 1971, p. 3. Si veda anche id., The Florentine 
„Tassa dei traffichi“ of 1451, in: Studies in the Renaissance 27 (1970), pp. 73–118. L’Archivio di Stato di 
Bologna, infine, non possiede alcuna contabilizzazione di questo tipo, mancanza dovuta certamente 
alla natura „privata“ della contrattazione.
211 ASFi, SLC, 7, fol. 36v–37r: „Nota et informatione a te, Cosimo di Giovanni de’ Medici, cittadino 
fiorentino, ambasciadore del comune di Firenze, di quello che ài a fare col Reverendissimo in Christo 
padre et Signore messer Lodovico vicecamerlengho apostolico et legato di Bologna et cetera, fatta 
et deliberata per gli magnifici et excelsi Signori, Signoria, Priori dell’Arti et Gonfaloniere di Iustitia 
del popolo et comune di Firenze et per loro honorevoli Collegi a dì XVII di Jugno MCCCCXXIIIJ.“ Sul 
ruolo fondamentale delle gabelle come cespiti per sovvenzionare i „nuovi oneri militari“, si vedano 
Maria Ginatempo, Finanze e fiscalità, in: Francesco Salvestr ini  (a cura di), L’Italia alla fine del 
Medioevo. I caratteri originali nel quadro europeo, vol. 1, Firenze 2006, pp. 241–294 (che si interessa 
anche all’evoluzione quattrocentesca delle gabelle); Patrizia Mainoni, La gabella del sale nell’Italia 
del Nord (secoli XIII–XIV), in ead., Politiche finanziarie e fiscali, Milano 2001, pp. 39–85. A Firenze, 
l’usanza di prelevare dalle entrate delle gabelle le somme necessarie per le spese militari era regolare 
(come fu ad es. al momento la lotta contro Ladislao, nel 1414), una procedura che creava inevitabil-
mente forti dislivelli nella gestione dell’erario. Cfr. Molho, Florentine (vedi nota precedente), pp. 3, 
45–59.
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intenzione di restituire ai Fiorentini una somma che non aveva neppure sfiorato le 
sue tasche, essendo egli appena arrivato: „Allo assegnamento de’ fiorini Xmila, pre-
stati a’ legato vecchio, rispose la Vostra Signoria non doveva perdere, però se dal papa 
o dal legato passato li dovea avere, et che esso era presto …“212

Quei diecimila fiorini non sarebbero mai rientrati nelle già deboli casse della 
repubblica, e fallimentare si rivelò anche l’invio, in settembre, di Palla Strozzi e Gio-
vanni de’ Medici;213 per tutto il 1424, inoltre, anche Rinaldo degli Albizzi fu assillato 
dalle richieste del suo governo per il recupero dell’ingente somma che, con gli inte-
ressi maturati, era arrivata a 10500 fiorini. Per restituire tale importo, il vecchio legato 
aveva concesso ai Fiorentini di riscuotere dazi e gabelle bolognesi; pertanto, al car-
dinale Alamanni l’Albizzi chiedeva la riscossione di tali cespiti.214 Purtroppo, però, 
quei fiorini non erano „in su’ libri del tesoriere notati né scripti, se non fiorini 4000. 
Del resto, s’à a parlare con Sancto Padre et col cardinale legato passato, ch’egli [scil. il 
nuovo legato] nulla ne può fare, né con lui più bisogna parlare di questo.“215

212 ASFi, Rapp., 2, fol. 123r. I Medici capirono subito che bisognava instaurare legami col nuovo 
legato, amico del pontefice: l’Alamanni poteva infatti beneficiare di un fido da parte del Banco, con-
trariamente ad altri suoi colleghi. Cfr. De Roover, Il banco Medici (vedi nota 22), p. 294. Inoltre – ma 
allo stato attuale della documentazione non può trattarsi che di una supposizione, fondata sull’intu-
ito e sulla costatazione di una certa prassi in vigore a Firenze, secondo cui i reclami di prestiti non sal-
dati venivano affidati ai diretti interessati – l’invio di Cosimo e successivamente di Giovanni de’ Me-
dici può lasciar intendere un coinvolgimento delle finanze medicee nell’invio di danaro al legato 
Condulmer. Per un secondo esempio si può vedere Pif fanell i , Il libro rosso (vedi nota 17), pp. 88–90.
213 ASFi, SLC, 7, fol. 39r: „Nota et informatione a voi, messer Palla di Nofri degli Strozi, kavaliere, et 
Iohanni di Bicci de’ Medici, cictadini fiorentini, ambasciadori del comune di Firenze di quello avete a 
fare a Bologna, Vinegia et altrove, facta et deliberata per gli magnifici et excelsi Signori, Signori Priori 
de l’Arti et Gonfaloniere di Iustitia del popolo et commune di Firenze, et i loro spectabili et egregi 
Collegi, nel Mille quattrocento ventiquattro, a dì undici del mese di Septembre. … Et oltre a cciò gli 
riducete a memoria i fiorini X mila d’oro si prestorono al legato passato per la restitutione de’ quali 
ne fu facto assegnamento, come da Baptista da Cannedolo può particularmente avere preso informa-
tione. I qua’danari disse a’ Dieci nostri della Balìa messer lo cardinale legato passato che tucto avea 
convertito in cose necessarie per lo stato di Santa Chiesta et che così per sua lettera et ambasciata 
n’aveva avisato il Santo Padre. Et quando alla sua presentia trovasse di questo, sarebbe bene chiaro 
la sua Santità per la qual cosa lo pregherrete strectamente che gli piaccia dare ordine con effecto che 
lla decta restitutione di decti fiornini X mila d’oro ci sia facta così volentieri come gli prestammo.“   
Tenuto conto dell’atteggiamento poco incline dell’Alamanni verso i Fiorentini (i Dieci pregarono in-
fatti Rinaldo degli Albizzi e Vieri Guadagni di lamentarsene con Martino V, poiché a loro sembrava 
„esser trattati da chi per la sua Beatitudine governa Bologna altrimenti che non si conviene“), il go-
verno avrebbe poco dopo ritentato  – invano  – la via di una lega con Bologna, negoziandola però 
stavolta direttamente col pontefice. Cfr. Diario di Palla Strozzi, in: Archivio storico italiano 12 (1883), 
pp. 3–22 (pp. 15–22); Commissioni (vedi nota 34), II, p. 223 (8 ottobre 1424).
214 Ibid., p. 119.
215 ASFi, Rapp., 2, fol. 127r.
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L’argomento era certo increscioso e difficile da gestire, al punto che vi furono 
occasioni in cui agli oratori a Roma „non parve tempo praticare per ora“;216 e gli stessi 
Dieci riconoscevano che la faccenda andava ricordata al pontefice „con modo che 
non gli abbi a dare turbatione“,217 anche perché in Curia si era certi che i Fiorentini 
non avrebbero ricevuto i 6000 fiorini restanti che dal Condulmer, visto che proprio 
lui li aveva mandati „a sua sorella a Vinegia“ non appena li ebbe intascati.218 Tutta-
via, il vecchio legato si difendeva: quei soldi erano stati usati per presidiare le terre 
pontificie, soprattutto Bologna („tutti si distribuirono per bene della Chiesa, e ne’ 
fatti di Bologna“), e non per darli a una sua sorella („che niuno ne convertì nelle 
sirocchie“).219 Pur dicendosi disposto a risolvere il malinteso, Gabriele Condulmer 
non avrebbe mai risarcito i Fiorentini.220

La perdita di quei 10500 fiorini non fece che aggiungersi alla decisa reazione di 
Martino V nei riguardi della lega stretta da Gabriele Condulmer coi Fiorentini, appe-
santendo in tal modo il fallimento dell’ennesimo percorso diplomatico intrapreso 
dalla repubblica per fronteggiare l’avanzata viscontea: il legato, l’abbiamo visto, fu 
rimosso dal suo incarico bolognese e tornò ad occuparsi della sola Marca anconitana; 
al suo posto, il cardinale di Santa Cecilia, Lodovico Alamanni, fu insediato dal pon-
tefice, che così accoglieva i voleri del minaccioso Filippo Maria. Ancora una volta, la 
repubblica cercò la benevolenza del legato di Bologna di turno, consapevole della 
centralità di tale rappresentante pontificio nelle vicende politico-diplomatiche ita-
liane, ma le speranze fiorentine di un’intesa antiviscontea con quei cardinali erano 
ormai naufragate sotto i colpi dell’avversa posizione pontificia. Tuttavia a Firenze si 
era ben coscienti che un sereno rapporto con la Chiesa rappresentava „a source of 
political legitimation“, e che l’intesa con quei cardinali che rivestivano pienamente 
il loro ruolo di funzionari ecclesiastici (mostrandosi dunque tanto quali guide pasto-
rali quanto come protagonisti della scena politica e culturale) era capitale.221 Proprio 
come fu al tempo del Cossa, quindi, le basi per una più stretta relazione tra il legato 
Condulmer e la repubblica erano state negli anni Venti ormai poste, e si sarebbero 
rivelate fondamentali per gli sviluppi del potere mediceo così come per il consolida-
mento del potere pontificio, ora nelle mani di Eugenio IV.

216 Commissioni (vedi nota 34), II, p. 139, 172.
217 Ibid., p. 159.
218 Ibid., p. 122.
219 Ibid., p. 178.
220 Ibid., pp. 181 (8 settembre 1424), 194 (23 settembre 1424), 220 (11 ottobre 1424).
221 Peterson, La chiesa (vedi nota 134), p. 172; Miles Pattenden et al. (a cura di), A Companion to 
the Early Modern Cardinal, Leiden-Boston 2018 (in corso di stampa).
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Appendice
Elezione dei Consoli per la lega con Gabriele Condulmer
e Capitoli della lega tra Firenze e Gabriele Condulmer 15 ottobre 1423
ASFi, Signori e Collegi, DSA, 20, fol. 19v–22r

In Dei nomine amen, anno incarnatione domini nostri Iesu Christi, millesimo qua-
dringentesimo vigesimo tertio, indictione secunda secundum cursus et morem Flo-
rentinorum, die quintodecimo mensis octobris, magnifici et pontentes domini domini 
Priores Artium et Vexillifer Iustitie populi et comunis Florentie, una cum offitiis Gon-
faloneriorum societatum populi et duodecim bonorum virorum dicti comunis, auditis 
nobilibus viris Decem balie dicti comunis dicentibus que ipsi, post longam praticam 
habitam cum reverendissimo in Christo Patre et Domino domino Gabriello misera-
tione divina tituli sancti Clementis presbitero cardinali senesi appellato, Bononie, 
Romandiole exarcatusque Ravenne et Marchie anconitane et cetera apostolice sedis 
legato ac in temporalibus pro Sancta Romana Ecclesia et sanctissimo domino papa 
vicario generali seu cum alio pro eo loquente super et de liga et confederatione 
inienda et firmanda inter ipsum reverendissimum patrem dictis nominibus, ex una 
parte, et magnificum comune Florentie ex altera. Et que ipsi sperant sine dubio con-
clusione sequi debere, et que ipsi, secundum formam sue auctoritatis, ipsam firmare 
non possent sine deliberatione dictorum dominorum collegiorum et aliorum et pre-
cipue vigintiunius consulum per ipsos dominos et collegia deputandorum. Et tantem 
concludentibus ad electionem dictorum consulum esse necessarium pervenire si talis 
liga pro comuni iudicatur esse proficua. Et volentes ad electionem dictorum consu-
lum secundum formam ordinamenti dicti comunis pervenire, premisso et facto inter 
ipsos omnes invicem in palatio populi florentini more solito congregati, solemni et 
secreto scruptinio et obtento partito ad fabas nigras et albas, secundum ordinamen-
tum dicti comunis, vigorem auctoritatis et potestatis eisdem quodlibet competentis et 
omni modo, via, iure et forma quibus efficacius potuerunt, deputaverunt et elegerunt 
infrascriptos, videlicet

Ser Paulum ser Francisci per arte Iudicum et notariorum
Ser Donatum Iannini
dominum Micaelem domini Vannis de Castellanis per arte calismale
Nicolaum Luce Fei
Antonium Iohannis de Spinis per arte cambii
Iohannem domini Loisii Guicciardini
Nerium Francisci de Fioravantibus per arte lane
Augustinum Ginii de Capponibus
Parisium Tommasii de Corbinellis
Angelum Filippi ser Iohannis per arte porte sancte marie
Iohannem Francisci de Bucellis
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Tuctum Marabottini Manetti
Laurentium Stagii Barducci per arte spetiariorum
Antonium ser Tommasii Masii
Bartolum Filippi Pelipparium per arte vaiariorum
Antonium Pieri Lapozi
dominicum Tani, coltriciarium per arte rigatteriorum
Baldesem Bartoli, vinatterium per arte vinatteriorum
Micaelem Fei Dini per arte galigariorum
Anotonium Moddei per arte coreggiariorum
Simonem Leonardi Bondonis per arte legnaiuolorum

Tenor capitulorum lige cum legato bononiensi et ratificatio ipsius lige  
[nel margine sx]

Dicto die

Magnifici et potentes domini domini Priores Artium et Vexillifer Iustitie Populi et 
Comunis Florentie, una cum offitiis Gonfaloneriorum societatum populi et Duodecim 
bonorum virorum dicti comunis, Capitani partis guelfe popularium, Octo custodie et 
Sex consiliariorum mercatantie et vigintiuno consulibus ut supra ad hec assumptis, 
volentes ad perfectionem et conclusionem lige et confederationis de qua supra fit 
mentio perveniri posse, premisso solenni et secreto scruptinio et obtento partito ad 
fabas nigras et albas secundum ordinamenta dicti comunis, vigore auctoritatis sibi 
competentis et omni modo, via et iure quibus efficacius potuerunt, providerunt, ordi-
naverunt et deliberaverunt que prudentes viri Decem balie dicti comunis seu due partes 
eorum aliis etiam absentibus et inrequisitis possint per se ipsos aut per illos etiam ex 
eis quibus et prout commiserint seu libere voluerint pro dicto comuni et eius nomine 
[dal margine: et etiam aliorum quorum pro quibus volent ex una parte] tractare, con-
cludere, facere, firmare et contrahere cum domino reverendissimo in Christo Patre et 
Domino domino Gabriello et cetera nominibus suprascriptis seu alio vel aliis pro eo ex 
alia parte, liga, confederatione et unionem pro tempore et cum predictis capitulis par-
tibus et effectibus quorum tenor inferius describetur, et cum promissionibus, penis, 
renuntiationibus, iuramentis, cautelis et aliis de quibus et prout libere voluerint.
Tenor autem capitulorum de quibus supra fit mentio, et cum quibus dicta liga firmari 
potest, est talis, videlicet:

In primis, quod dicte partes non debeant se offendere vel molestare invicem 
per vim armorum, seditionis vel tractatus aut alio modo, sed amicabiliter invicem se 
habere et tractare et ipsorum et cuilibet ipsorum presentes status, regimina, guber-
nationes et iurisdictionem quos, que et quas habent ad presens sibi invicem manu-
tenere, conservare et defendere bona fide et toto posse et se invicem adiuvare prout 
sicut et quemadmodum realiter tenentur et consueverunt facere veri amici et colligati, 
ad conservationem, tutelam et defensam statuum utriusque partis.
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Item cum dictus dominus legatus expresse dicat nolle facere contra illustrem 
dominum ducem Mediolani in casu quo ipse, occupata per gentes suas in provincia 
sibi commissa, libere sibi restituat et desinat occupare et nullo modo offendere in 
eisdem quo casu, videlicet: dicto domino duce restituente eidem domino legato 
nomine ecclesie recipienti et pro magnifico Tebaldo de Ordelaffis, vicario Sancte 
Romane Ecclesie civitatem Forlivii et eius fortilita et castra, ad petitionem et manda-
tum ipsius domini legati et de cetero non occupet vel occupare vel offendere tentet per 
vim armorum, seditionis vel tractatus civitatem vel loca dicte sue legationi commissa, 
ipse dominus legatus non teneatur facere guerram ipsi domino duci in suo dominio 
vel suas gentes mictere contra eum vel quovismodo offendere in territorio dicti domini 
ducis. Sed, si dictus dominus dux Mediolani vel sue vel alterius cuiuscunque gentes 
que occupaverint et occupatam tenent civitatem et territorium et castra Forlivii infra 
viginti dies a die celebrationis presentis lige non desierint occupare vel possidere seu 
non dimiserint civitatem Forlivii cum omnibus que occupantur de vicariatu Tebaldi 
de Ordelaffis, et omnia alia occupata in provincia Romandiole Sancte Matri Ecclesie, 
et dicto domino legato pro ea recipienti et pro dicto magnifico Tebaldo, ac etiam non 
dimiserint ipsi ecclesie quicquid occupatum tenent seu quodlibet possident infra 
fines iurisdictionis legationis dicti domini legati, idem dominus legatus teneatur et 
debeat munita et posita prius civitate Bononie sub fide et bona custodia bene fulcita, 
gentibus pro iuribus ecclesie vindicandis et recuperandis, guerram facere contra 
ipsum dominum ducem Mediolani et suas seu alterius cuiuscunque gentes seu omnes 
tenentes seu occupantes, ut supra, cum omni suo posse et ipsas prosequi nec non 
etiam teneatur prestare in vindicando et propulsando iniuriam iam illatam ecclesie 
auxilia sibi possibilia in quocumque loco contra huiusmodi occupatores et per 
quamcunque viam que utilior, melior vel necessarior erit. Item quod pro tutela aut 
custodia civitatis Bononie ad obedentiam Sancte Matris Ecclesie, dicte partes tenean-
tur et debeant, firmata liga predicta, tenere quingentas lanceas in civitate aut territo-
rio civitatis Bononie, prout dictus dominus legatus, pro conservatione status colliga-
torum utilius esse cognoverit, ubi seu prout dicto domino legato placuerit in totum 
vel in partem permansuras dividere. De quibus quingentis lanceis, dictus dominus 
legatus sumptibus et expensis legationis Bononie solvere debeat stipendia ducenta-
rum lancearum quas retinere debeat durante tempore dicte lige. Pro reliquis, vero 
trecentis lancis, dictus dominus legatus eligere possit de gentibus comunis Florentie, 
et ipsas scribi facere in civitate Bononie vel alibi, prout sibi placuerit, que iurare 
debeant in manibus dicti domini legati, eidem domino legato et suo statui esse fideles 
et legales, et sibi et ei quem gentes predicte vellet in omnibus obedire. Et quod dicte 
trecente lancee possint et debeant reassignari per illum vel illos quem vel quos semel 
et pluries dictus dominus legatus deputaverit confidentem et gratum et confidentes et 
gratos magnificis dominis Decem balie comunis Florentie, pro tempore existentibus 
ipsis vero, non existentibus, magnificis dominis Prioribus et Vexillifero Iustitie populi 
et comunis Florentie, qui pro tempore fuerint in casibus singulis resignande, et quic-
quid huiusmodi gentes, retentis defectibus, pro dicto comuni Florentie habere debue-
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rint pro ipsorum provisionibus vel stipendiis durante tempore stantie in iurisdictioni-
bus dicti domini legati, idem comune Florentie dare et solvere debeat cui dictus 
dominus legatus voluerit, pro dando et solvendo gentibus antedictis, pro solutione 
stipendii et solutione iam dictis debitis temporibus fiendi. Item quod cessante neces-
sitate vel rationabili suspecto, numerus dictarum quingentarum lancearum possit 
diminui et reduci ad illum numerum que videbitur necessarius, pro tutela et custodia 
dicte civitatis Bononie, diminuendo expensas dictis partibus prout tanget pro rata 
lancearum cuiuslibet partis dictarum quingentarum lancearum. Et si dicte partes, de 
cessatione subspictionis vel necessitatis et seu de numero diminuendo non essent 
concordes, tunc et eo casu stetur et stari debeat declarationi magnifici domini Caroli 
de Malatestis. Item quod si maior vis ostium et necessitas maior esset unde maioribus 
presidiis opus esset, comunitas Florentie teneatur cum omni eius possibili potentia, 
secundum exigentiam, ipsum dominum legatum et eius statum iuvare et tueri. Item 
quod civitas Forlivii et eius fortilitie et territorium iusta posse dictarum partium recu-
perentur et reducantur ad devotionem ecclesie pro dicto magnifico Thebaldo de Orda-
laffis, vicario ecclesie supradicto, quorum civitatis Forlivii et territorii ac etiam For-
limpopoli et Oriuoli regimen et gubernatio sit et esse debeat in manibus dicti domini 
legati, salvo que introitus et provenctus ipsorum locorum sint et esse debeant ipsius 
Tebaldi, deductis solutionibus fiendis pro officialibus et custodia civitatis et fortilitia-
rum et incumbentibus statui dicti Thebaldi, donec dictus Thebaldus pervenerit ad 
etatem decemocto annorum, ad quam, cum pervenerit, totum sibi libere restituatur. 
Item quod gentes que micterentur in favorem colligati debeant iurare ipsi colligato 
vel eius commissario, esse sibi legales, et sibi fideliter et legaliter servire, et offendere 
offendentem ipsum colligatum prout utilius pro conservatione status eiusdem colli-
gati visum fuerit et placuerit ipsi colligato. Item quod in quocunque casu ex predictis, 
uterque dictorum colligatorum pro posse nitatur que nullus qui verisimiliter ire vellet 
ad offensam alterius colligati, transeat per eius territorium sed ex toto posse et bona 
fide resistat. Et ad id, alius colligatus requisitus prestet et prestare debeat nitenti et 
resistenti auxilium, consilium et favorem. Item quod nullus ipsorum colligatorum 
debeat inhibere transitum aut victualia denegare pro competenti mercede gentibus 
alterius colligati per eius territorium transituris. Item quod neuter colligatorum 
debeat dare passum, transitum, victualia vel receptum favorem vel auxilium, tacite 
vel expresse, palam vel occulte alicui inimico, rebelli vel inobedienti alterius colligati 
vel suis gentibus, quotiens ab altero colligato requisitus fuerit. Item quod pro vel 
aliqua guerra quam aliquis ex dictis colligatis aut aliquis alius a quo ex dictis colliga-
tis causam haberet, faceret vel moveret sine consensu et deliberatione alterius colli-
gati, alter colligatus non teneatur ipsi moventi vel facienti dare aliquod auxilium vel 
favorem in ipsa guerra vel dependentibus aut sequentibus ex illa predicti colligati 
liberam voluntatem. Item quod de aliqua guerra in qua dicte partes intervenerint et 
se simul inmistuerint, non possit nec debeat fieri pax, treugua, sufferentia aut concor-
dia seu pactum dicte guerre contrarium sine expresso consensu utriusque partium 
predictarum. Item quod, si casus occurreret que, pro recuperando occupata ecclesie, 
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dictus dominus legatus egrederetur et esset in castris, quod eo casu ipse sit potior 
omnibus gentibus lige et sibi omnes parere debeant et omnia nomine eius agi. Item 
quod omnia que acquirerentur per potentia ipsorum colligatorum et seu per recupe-
rationem vel quovis alio modo ultra superius expressa sint illius partis de cuius iuri-
sdictione essent. Item quod magnificus dominus Braccius de Montono Perusii et 
cetera interveniat in presenti liga pro omnibus terris et locis que possidet hodie in 
Marchia anconitana si ratificaverit in sex menses proximos futuros. Item quod neutra 
ipsarum partium, exceptis supra comprehensis, rogatur extra fines iurisdictionum 
colligatorum sua auxilia prestare alteri colligato aliter vel plus quam ex eorum bene-
placito procedat. Item quod presens liga et contenta in ea non intelligatur nec locum 
habeat contra sanctissimum in Christo Patrem et Dominum dominum Martinum, 
divina providentia papam quintum, nec contra serenissimum principem et dominum 
dominum Sigismundum, Romanorum regem, nec contra illustre dominium Veneto-
rum, nec contra magnificum dominum Braccium de Montono, Perusii et cetera, vel 
eius statum. Item quod presens liga duret et durare debeat annis quinque, initiatis 
hodie, hac presenti die, inviolabiliter in singulis suis partibus, a qualibus dictarum 
partium observanda omnia et singula suprascripta, sane et recte intelligendo, que 
banniri debeat publice et notorie infra mensem in terris principalibus colligatorum 
predictorum. Item quod predicta omnia et singula intelligantur et observentur bona 
fide et recto animo ad sanum et verum intellectum remotis cavillationibus quibuscun-
que, non obstantibus quibuscunque ligis, confederationibus aut convenctionibus 
sub quavis forma formatis et quacumque roboratione, licentia et auctoritate, privile-
gio aut iuramento seu aliis quibuscumque fortificationibus roboratis quibus intelliga-
tur per presentem contractum in totum, singulariter et expresse derogatum.




