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per reddit ione Brune!ufij y 0" tonusniaritima.

Per hauer puntual ragguaglio dell' aflcd o d» Tolerraide, e delle nazioni , che
più valorofe fiportorno, ìeg^ìCi Ruggiero ne^h .Jnr,aìi Jnj^lefiy che noQ defrau-

da della pu-te loro iPifani , che vi fi trouoriio, il qule ancora foggiunge, che
alli Tedici del mcdefimo mele «1 Cardinale Adelarco Vefccuo di Veiona, Lega-

to Apoilolicoconr Are uefcouo di Pifa,& altri A>-ciuefcou», Vefcoui, ePre-
Jat! confàcrorno le Chicle profanate, epolluted:ìqijei BArbari, chehabitauano
in Tokmaide, vi cdifìcorno gli Altari , e vi ceìebmrnr; McfTa .

Corrado Marchefe di Morferrato, e Signore di Tiro, con confcnfodi V.aheU
la Tua moglie, figlia del Rè Almerico, confern a pnuikgj aiPifani, el' auttnti^

ticoè nell'Archiuio delle Rfform. di Fiorenza.
InOjUeft'annotrouo, che Papa Celeftmo, confermando il fatto da 1 Tuoi An*

tecefl'ori , concefle nuoui priuiiegj aH'Arciuefcouo di Pisa , come ancora l' Im-
perator Arrigo alla RepublicaPilana, &a i Canonici di Pifa,i quali inftrumea-
ti fono neir Archiuio Capitolare •

1192. Doppo che i Piiani, & 1 Veneziani furono partiti di Palefiina, i Rèdi
Francia , e d' Inghilterra , come fi difle , e che le cofe de' Criftiani paflauano po-
co bckie, fi ririrorno parte a Tiro, e parte a Tolemaideper nt^rnarfene in Ponen-
te, & efTendo in quei luoghi nate moke di Icoidie fra di loro, vennero in coir
aperti odij, che partendcfi i P-fani con parte della loro armata pafTorno fopra

Iftria, e per forza vi prefero la Città di Pola foggetta a i Veneziani, e quiui fi fer^-

mornoperfuernarui j di chesdegnarifi quelli , lotto !a fcortadcl Dandolo loro
Doge, andorno a Pola, e fcacciatine i Pifani , lanprefero. Leggi ii Sanfoumo -,

&-llTarc.7gnota,f il quale aggiunge, che nonfolo iPifani furono icacciati , ma
che i loro nauigli furono abbrugiati, e che inoltre 1 Veneziani andorno ad in-
contrare il redo dell' armata Pifana, che le ne veniua in guardia di alcune fue na-
ni 5 & apprefib Modone V affrontorno , pofero i Pifani in fuga , egli tolsero due
nauij e che Papa Celeftino vedendo queftedueRepubliche inimicate, prima
che più fra loro incrudehiTero , con paterna foliecitudine le quietò , e le pacificò

infieme,

Nondeuolafciardi dire , cheiPifini al loro ritorno di Soriajmeflero nei loro
nauigligran quantità di Terra santa, per la quale ha poi prefo.il nome di Campo
santo il Cimireriofabricato vicino al Duomocun tanta ipefa, e magnificenza ,

come fi dirà, che per ieppellire i morti, non credo fia così ibntuola fabrica in tut'
ito il Mondo, con ragione ammirata da chiunque la vede , & ha vna picprietà la

jdetta Terra santa , che in brcu ilìmo tempo conluma ancor gli olii de' cadaueri

.

pella tralpoitazione di ella ne dice ti Volterrano-, F, Leandro Mhertiyi^ altri Sfitta

\on . Ho ii^ntitoiodire da' Vecchi della Città , che auanti,che Jenaui cariche •

' di detta Terra, cntraflero in Pila , fi fermorno alla riua d'Arno a canto là Chiefa

j

di S. Giouanni al Gaetano, e che, ò pregiti d a' Gaetani padroni di efìa , ò per vo-
ontà de' Capitani , molte corbe di detta terra fumo portate auanti la porta della

detta
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detta Chiefa , e che quel luoeo , fèb.cnc angullo , clic feruc per Cimiterlo , parte-

cipi delle mcdefìire qualità del Canapo santo .

In quell'anno iftefTn Pupa Celcftfno III. confermò a i P-fani i priiiilegj ccnccf-
figli da Guido RjèdiGemlalcmme, e Sibilla fiia moglte j ed> Riccardo Rè d'In-

ghilterra , e di Corrado M n-cheiè di Monferrato . come nppareper iua bolia,che

Ij conferuc. nelle Refoim, dt rìorenza . E quantunque haucffero hauuro il priui-

legio daHencico Seflo, mentre non era ancor coronato Imperatore, Panno an-

tecedente procurorn- 4»- he ,nque(ì:o glielo riconcedefle? ellendo coronato, l'o-

riginai dei quale è ne'i'Archiuio dell'i )pcra de J-i Pnmazialed P la »

1193. Dedero auto i Pifani ad Arr-go Imperatore di trenta gaierc,quale inte-

faUraorte del Rè T-ncredi,e del hgi olocaìo co poderolìAìmoefèrc to in Italia,

& al fine s' impad ioni di tutto quello pofTedeua li lòpradetto, & vsò molte cru-

«lelcà » Il neruo dell' A»m.ita Im^jeriale confìlleuj principalmente nei nauigh de'

Pìlani ,e Genoucfi , e trou..ndo(ìgli vni,egli altri m j%Ìefnna , comeregnauano
fralorcrodij nsortali , & erano mueleniti per le tante ingiurie Icambieuolmcntc

fattefij per leggiera caufa vennero a contela, e di poi a battaglia tanto crudele,

che molti ne rcilorno morti dal-'vna , e l'altra parte , & 1 lienouefi n' hebbero la

picr2\o in quel giorno , perche da » Piiani fii dato il fàcco al ler fondaco , e ma-
caz.ni, che erano p cnrdi mercanz-e di gran valore,* ma il feguenre giorno iGe«
nouefi fcprabonduntemcnie fi vendicorno , pcrcVe tolsero a i P'fani tredici gale-

re , onde Ma; coualdoiauor Ito dell' imperatore s'inteipofc fra efìi , come amico

commune e fi operò in modo , chegh fece far tregua infieme, con patti, che

tanto gli huora-ni , quanto le robbe roite di qua , e di là iì rendeffero, e lì rifacefl

fero i danni. Gli tìifionografi Gencnefh dicono, che da 1 Jo.-o furono offeruate pun-

tualmente le promefre, pocherefntun-noletiedici galere, e pagorno per j dan-

ni mille Marchi d' ai gento a 1 Piloni , mpchequelh non vollero fipere altro che

rellituirei pru^toni, fom.entati dal fauore di detto Marcoualdo, cheaderiua pm
aiPifani, per ftguire la volontà di Celare, cheinclinaua parzialmente a i loro

comrnod) , e protezione. Con eia cofa paflafTc, e perche in detto modo, me ne

rimetto alla verità. Credo però , cheque/ti due popoli alle occalìoni attendef-

Jèro afarlèla,

tn quello medefimo annol'Vniuerfità dei Pellicciari fondò in Pisa la Chiefadi

San Lorenzo n peil cciaria con licenza dei Canonici, a 1 quali diedero il Padro-

nato , e promefìcro psgare cenfo annuale , come appariice per infbumento nell'

Archiuio Cap tolare . Quella Chiela è poi rouinata , e profanata , & è racchiu*

la invn' cngolodel Giardino de' SenrpliCi,

1 194. Boemondo Princpe di Antiochia , e Conte di Tripoli permeflc a 1 Pifà-

ni molte immunità dicale m.ercanziedi Inpoli j comeapparifce nell' Archiuio

delle Rttotm. di iiorenza.

iip5. La riffa fer'nta in Sicilia l'anno antecedente fra i Pifani, e Genouefì die-

de occafionc, che li veni0'e tra di loro ài nuouo a cotture ,• Nacque veramente il

princi-
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j

ejìesfmi'

Raimund'us
deHihlio , Guido Bihlij , Benediìius de Biblio j.B^}^un4iis de Scanddme',^iiertHt de
yicecomes , f^f^.Bernardus de Monet, Veyegnnm Carbonarim Homodeiy Vgo de]

l^mbefco , Ioannes Geor^ij, Stephanus Mexandrty loarmes t^igianh lofcelinus LeO'^'

nardi Tafcal. ^nno Dom.miUef ceritef, nQnagef.,nono viuKal. S'epremb,
;

ZjjJ Berancafafj. Leonardi Cafcpi.fìUus Dom. Fndenci'l;nut^i.fs. Impèratorìs l(ómano^'
rum Index, cìtt ì^otarius ^uthenticum huius vidiy legi , ^'ct^ufcuUaui Accon m Ec^
clefia S. Tetri Vtfanorimprafennbus I\pbcrto TornuU de Ponte , figulino ì^ot. qi
BuìuHnt , CjT dm Te/ilbar ad Ime rogatis Dém. Incarn. ^nno Aé. CCXLìX. India,

; fexta pndie.Kal. ^pnlis, Ideoqi prout mcurri in originali munito sigillo plumbea
fendenti y in quo ab vnoLitere erat impreffa quedam Cmu<xs circumdata hir Utterif,

ì^ Et hgc fu^ Ciuitas Tripolis, &• altero qu£dim imAgoeiufdem hominisàrma-i
tijìtperequo cum vexilo in marni % cìrcumdatahif Interts . /^' Boemundi Comi*
ti s Tripol is » 7\(o» yttiatoj non cancjeUato, non abolito^ nee in aliquafui parte rafo ,

ita per ordmem de verbo ad verbum nihiladdens neque ininnens de mandato Slobilii

yirt Dom, Guidonisde Sanzio Cafsiano q-, Galli Cqnfulìs Comunis Vifanorum , .Aq*,

,

'
, («n, & totiu's Sort£ tranfumpfi, & inpublic^mformm redegCo \'.

I200. Queft'cnno fu eletto Poteftà di Pifa Guelfo Porcari, il quale hebhe mag'i
gioie autorità delfuoanteceflbre, eflcndo ancora flato fatto Capitano dèi, Po-
polo , in modo che non folo cfercitaua la Giuftizia criminale , ma guidaua anco-
ra gli efèrciti . Grande honoreuolezza di quella Famiglia Porcara Pifana , che
nel medelìmo anno, che Guelfo era Poteflà di Pifa , folTe Poteflà di Fiorenza Pa -

«anello Porcari j vedi Scipione .Ammirati nelle HiHorie.de* Fefu di f^olterra , Era-
no in quello tempo Anziani della Kepublica Vberto Gualandi , Pietro Orlandi,
Antonio Gaetani , Pietro Lanfrancni» GifmondoLei, & Antonip Arrighi , i

quali vedendo, che i Pifani , per bifogno della guerra . eperfèruizio delie mer-
canzie, haucuano neceffità di molti nauigU , determinorno di edificare vn luogo
in quella parte della Città , vicino alla Cittadella, in modo di Arfenale , e l' edi-

lìzio fu si ampio , che vi ftauano fèttanta galere , e perche ne anco quello bafta-
ua ; fabricorno due altre piccole tettoie co'fuoi archi , delle quali pure hoggi le

nevcdevna» Ne è marauiglia, perche iPifàni in quei tempi armauano ad ogni
loro piacere cento , e più Galere , &: m detto Arfenale non folo vi era capactà
dì fabricare i gufci , ma v' ermo i magazzini, doue lì riponeuano tutti i legnami»
</err.imenri , & ogni altro materiale , e vi fecero ancora calè per le Macllranze , e
fi riddirero, come in vn lerraglio tucLi i fabricanii ; Mentre che i Secolari atten-
dcuano alle fibr 'che da guerra, gli lìcclelìaltici ancora diedero principio ad va
edilìzio di bellezza (ingoiare, polche T Arciuefcouo Vbaldo Lanfranchi diede
mano alla fibrica del Campo Santo per la (epoltura de* morti, la quale fu pò; ri*

dutca a perfezione con quella maguifìcenaa, chefàllupire chilavede, e cnd^
dèra»
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deVa, l'anno 1277. per U parte però che rilponde verfo il Duomo, come in detto
anno fi vedrà. Dicefì, cne la Tua lunghezza, larghezza, & altezza corrifponda

ali' Arca diMoè, nelch&jo mi rimetto alla verità . II fuo pauimento è tutto di

Riarmo fino bianco con numero grande di (èpolture in modo , che fiotto o^ni
quadro yi èia filai lèbene non v*è fitto il chiufino di fi^pra. Sonoui di più mol-
tc.tombe I ò pile , come vogUaimo dire, pure di marmo bianco laiiorate con in-

tagli , e figure accomodate à tonno àtomo nello fcoperto . Le facciate de' miari>

di dentro tutte fono dipinte di mano di valentiflimi Pittori di qje' tempi, con.
molte hiftorié del Teftamento vecchio, e vite di Santi , e proce/Honi con il e-
liquìetrafportatea Pifa- Nelle parti, che guardano al Campo fono feflanti fi-

ne (tre di marmocon fottili colonne,doue fuionogià inuetriat€ coiprite con bel-

liffime figure» La facciata per di fuori è tutta di marmo bianco con due beile

porte, &: è coperto il detto edificio tutto di laftre di piombo . Si difle alcuni an-,

tti adietro, che la Terra santa, della quale è ripieno il detto CimitenofoiTe Ih-
tì portata da i Pifani , quando tornorno di Palertina . Altri vogliono , che lu-\

u^ndo intefo il fopradetto Arciuefcouo Vbaldo , che di Gerufalemme era ftati

pprf>ita à Roma della terra deli' Orto, nel quale fu fepolto Noftro Signore,che in

Ipaaio di tre giorni confumaua i cadaueri , rifoluefle anch' egli dì farne venire,,

tanta , che nempiffe lo fpazio dello fcoperto, e che mandaffe nauigli in Oriente
con grandi/Ema fpcfa, quali tornati con la terra medefima , la facelfe ipargere
nelCimiteriojel'elfetto, chenefegue , manifefta la verità. Se douiamo pre-
dar fede a quanto ferine Monfig. fogliettaj non pafsò queft' anno quieto fra 1 Ge-
Bouefi , e Piiani . Racconta egli , che vna NTaue Gcnouefe chiamata Rocca nera
prefenel Golfo di Tunis con raro elèmpio,di valore tre nani Pifane cariche di ar-.

mi, e di mercanzie, e le condufle a Genoua. Se quefì:e erano naui da carica ,

non fu gran cofà , ma |e erano armate, ha del difficile a crederfi , mentre però i

Soldati non foffero fiati trouati a dormire . Facciane ficuro giudizio vn' ciperi/*

raentato fòldato di mare, che à lui io mi rimetto, ....^ -..

Tebaldo Vefcouodi Accone, doppo hauer fatto pace con i Confoli Pifini,che
iuidimorauano, di confenfo del fuo Capitolo conceffe molte immunità alla

Chiefa di S. Pietro in detta Città .

1201. In Pila continuò nella carica di Potellà Guelfo Porcari Pifiino

.

1202. DelSangue, di.cui hebbero i Vcnetiani vn' ampolla neli' acqui/io di
Cortantinopoli , vfcito da vnalmagine diNoft. Sig.Giesù Chrifto miracolofa-.
mente nella Città di Baruti, 1 Pilani neportorno àPifa centinaia d' anniauanti ,
cfudiltnbuito indmerie Chiele «n Duomo,m S Matteo, ik in S. Pietro n^'^^n-'
coli

,
doue eflendone ftate ripofte due ampollette dall' Arciuefcouo Pietro,quan-;

do conlccrò quella Chiefa 1' anno 1 102. come apparifi;e nelle lamine di piombo,
che Ci conferuano fa le Reliquie, ne fu poi donata yna di effe alla Compagnia del
Saluatorc

,
detta volgarmente dei Crocionc , la quale i Confraci di ella t,engcno

conmoito decoro, e venerazione

,

.

'

•

Non re- *
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Fece il Papa fubìto quegli offizj, che doueua con il Poteftà , Capitanoj e Popò*

Jo, ccommiflcal VefcouOjS^ Arcipreredi detta Città, & al Canonico Albi*

codiPiiloia, che, fé per cafo non fufle obbedito a' Tuoi comandamenti , pre-

cedenti i foliti monitorij > aftringefle ciii bifognaua con le cen^fiue j mi non oc-

corfero quefli rigori, perche la Republica di Lucca obbedì alle prime ammo-
nizioni di S. Santità*

Nacquero queft' anno nuoue contefe fra i Pifani , e Genouefi , atteRandolo

tutu ^lì Scrittori dì quedi •> Erano le nazioni degl' vni , e degl' altri in Coflan-

tinopoli per loro negozi], & haueuano gl'animi infiftoiiti negrodi; , e rancori,

che ogni ben piccola cagione baftaua a fargli venire a rottura, e però per alcu-

ni dif^ufti fe^uftì tra loro, vna galera Pifana entrò nel mar maggiore per dan-

neggiare 1 Genouefi ; quei che di effi dnbitauano , armorno in Pera vn'ahra ga-

lera, 3i andorno contro i Pifani, & arriuatala vicino alla città di Soldaia,attac-

corBofeco la battaglia, re (lorno vincitori i Genouefi , la prelero , & abbru-

giorno,elafciorno andare Liberi i Pifani con parte delle loro robbe »

La fontuofa fabnca del Campo Santo in Pifa nel prefente anno f. tirò molto

auati come apparike in vn marmo murato nella facciata verfo il S. Gicuanni à

mano manca nell'entrare per la porta principale, e fcbene dice 78. s'intende al

Pifano , e noi per concordare generalmente con i Scntt'bri, fcriuiamo al Koma-
no , DiceTinfcrizionc

^4nno MCCLXXIIXy Tempore Domini Friderici

^rchiepìfcofi Vifani , Domini Tarlatti Voteflatir,

Operario Orlando Sardella , Ioanne Magìflro edificante »

Non rcftò per quello finito , e perfezionato in tutto il magnifico Edilizio fi-

no all'anno 146^ in tempo deir Arciuefcouo Filippo de' Medici , comefìlcg-

ce in vn' altra infcrizione pure in marmo nello rtipite del portone incontro la

Cappella della Barbarefca , hoggi de' Battaglini, nella faccia , che mira verfo

il campo i Scriffi , che mi raccordo , Ibpra nell' anno izco. di quefto medefi-

mo Campo Santo in tempo dell' Arciuefcouo Vbaldo , per confermarmi con il

yolterrano , hora mi dichiaro , che ammetto , che la fabrica fi cominciaiTe, e che

fimetteffe in vfo di fèruirfene per cemeterio, ma non già che allora fi finifle,

perche con pace dell* antico Scrittore, le infcrizioni conuincono fènz' ombra di

falfìtà. L'edifìzio in quefto genere ècosìfìngolare, chenonhàfìmilein tutta

Europa. E'fabricato tutto di marmi candidifUmi, di lunghezza di braccia

duecento tredici, di larghezza fclTant'vno. Nel pauimento vi lono fepolture

^ mumcro feicento trenta di marmi bianchi , & accanto alla faccia del campo, vi

fono 4\irca ieifanta caflToni puie di marmi hiftoriati , parte de' qnali fono, fiati

iui trafportati da diuerfe parti del mondo . Vi fono altri fepolcri di famo/l Dot-

tori; Sonoui circa feiTantafìneitre pure di marmi con le colonnette firn li con

loro architraui intagliati » I tetti fono copcrtf di piombo , e le facciate de' mu-

ri di dentro dipiate da fquificiffimi Pittoi 1 , de' quali m' è paifo btne additare
~- ~ *

opere
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operci acciò fiano note èchi non ne Iiauefife cognizione. Entrando però per

la porta reale , e volgendo a man dritta , vi fon dipinte V hiftorie de' Sant; P:\dri

hcremiti da Pietro Laureati Senefcjche fiorì circa gl'anni 1,336. L'Inferno lo

dipinfe Bernardo di Clone Orgagna Fiorentino, che fiorì circa 1' anno 1400,

SegDc poi !l Giudizio vniuerfale , dipinto da Andrea Orgigna fracel maggiore

del fopradeLco Bernardo, e fiorirno le fue pittureranno 1389.. Nella coaipo-

fizione de: decc^ Giudizio adattò molte biEzarie a fuo capriccio, pofe invna

parte vna rapprefentazione de' Campi Elifi, dipingendoui molti Signori in-

uokinei piaceri mondani jaQìfi fopravn prato fiorito fotto l'ombra di aranci >

che facendo amcai(Hmo bofco , hanno fopra i rami alcuni Amoretti, che volan-

do atorno a molte dame dipinte al naturale , fanno (embianza di faettare i lo-

ro cuori j&apprefrod'elTefon figurati huomini ,che ftanno attenti a fuoni , e

cinti, e balli, fra elU vie il ritratto di Calhuccio Signore di Lucca giouane di

bsllidìmoafpetto, con la verte, e capaccio azzurro, con vno (paruiero in pu-

qno,e tutti quei, che gli fono a canto rapprefentano altri Signori, che viueua-

noin quell'età. Nella medefimahiftoria, figura fopra vn'alto monte la vita di

coloro, che pentiti de* lor peccati, defiderofl di faluare l'anime loro, hanno la-

fciato il mondo, e ritiratifiiui, doue fono molti santi Komiti, cheferuonoà
Dio, altri intenti alla contemplazione , & altri alla vita attiua, edabaffov'è
dipinto vn S.Macario, che addita à tre Rè, che àcauallo fono, e vanno a cac-

cia, per accertargli delle miferichumane, tre altri Ivè morti, che giacciono in

fepulcuranon ancora del tutto confumati, in vnode' viui à cauallo e ritratto

Vguccionc della Fagiuola,che fi tura il nafo per non fentire il puzzore de' mor-
ti » Nel mezzo diquefta hiitoria vi è il trionfo della Morte . Vola ella per aria

veftitadineroconla falce in mano, dimoftrando, che con effahà leuatola vita

a molti, che giacciono per terraeftinti d'ogni flato, e condizione, giouini,vec-

chi , mafchi, e femine d'ogni età , incorno a i corpi de' quali fono alcuni diauo-

li, che cauano loro di bocca 1' anime , e le portano a certe bocche , che vomita-
no foco fopra la fomrn-tà d'vn'altiffino monte, dali 'altra parte fono Angioli,

che portano volando al Paradifo , e fonoui due Angioli , che tengono vnacar*
cella grande , doue fono fcritte quefte parole ,• Scherno difapere , e di ricche:^^c ,

di nobiltade ancor.iy e di prorf^:^:^e, vai niente al colpo di cosici ; il refto non s'inten-

de . Nella ftoria del Giudizio fi vede GiesùChrilto fopra le nuudle in mezzo
a' dodici Apoftoli , edifottoda vna parte idoiorofiefretti de'dann-itu itraici-

natida'Demonj fariofamenteall' Inferno, e dall'altra il giubilo de' buoni , che
davnafquadra di Spinti beati guidati da S. Michele Arcangelo fono condotti
alla deQ:ra per andar a "odere la gloria Celefie

.

juonamico Batfalmacco dipmfe ancor lui in Capo santo in due Iuoghi,e per
caminare con l' ordine , che iiabbiamo prcfo , v' è di fuo) la PafiSone di Chnilo
con numero grande di figure a piedi , & a cauallo , tutte in vane , e belle ^.tti-

tudini, li Uoria della ReCTurrczione, e l'apparizione a gl'Apoftoli. Fuqueil»
huomo
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huc.mo non folovaìcrte nella pittura, nià graziofiffimo nel parlare, eCicetóI
Moiì l'anno 1540. in Fiorenza nel!* Ofpcojle di S. Maria nuoua, e doppo la

Tua morte fuchi fcv'ihd\ lui qwefti due verfi .

yt M.ANIMys temo meliiu f'ormri^efigurar ,

Sic poterai nemo rei melma loqui

.

Hcnozzo Fiorentino, che morhn Pifa l'anno 1478. fu /èppellfto in Cjmpo
santo n edt (imo m vna ftprlrura donatagli dallaComunità , fece opere mag-
giori di tutti , eheriiflìme, cheper feguiie l'ordin^n-io comincictf,nìo dall'vìti-

liia , che fono fi one del Rè S-ilomone, di Dau'd,di Mosè >d' A bramo, di G'\i~.

Teppe, di Ijcob^ d'E/où ,1' 'ncendiodi Sodoma , l'edificazione della Torre di

Kcmbioc jl'.nnondat'onedel d luuio > e l'Arca di Noè.
In mezzo quffle h l'ione di Bcnozzo v* è dipinta vn.3 figura della Sant /li-

ma Ver£;5ne Jnccronjfada Giesù Chrifcocon molti Angioli attorno . Sopra fa

porta della Ccippe-la detta della Barbaretca di manodi Taddeo Bartoh Senele ,

ci eficiìrel i4<"7. fei^uonodcpot altre opere deHopradeno Buonamico Buffai

m^ccojchc foro alcune rtcrie da! principio del Mondo fino alla fabricc deirAi-

cadi Noè,& n capo alle parete dipinfevn Dio Padre, che regge coi>k bracca

1 C;eli.e tutta la machina dell' Vniueriojiui fono dipinte le Gerarchie, i Cieli

,

"l'Annoli , il Zodiaco, etutte Iccoferuperiori , gl'Element; , e finalmente il

centro, e per empirei due angoli da baflb, dipinfein vnoS. Agoftino, enell'

altro S. Tomimafo d' Aquino .

L'hìfloria dìGiuditta, ed' Oloferne lui apprefìo èdelCaualier Guidetti

Lucchefcilquàlehà dato poca fodisfazione

Quella di Efter , d' Afluero , d'Aman , e Mardoccheo è operadi Agodino da

Mafia , finita poi da Bacc'o Lomi

.

Sitrouanopoir hiftorie delpazientiffimoGiob tenute da molti di Giotto

Fiorentino, ma fecondo il parere del /^^/^n, fono di Taddeo Gaddifuodifcc-

polo , che fiorì nel 1350. e perche indue quadri non ficonoiceuanopiùle pit-

ture, fumo di naouo dipinte da Gio: Stefano Marufcelli

.

Le hiftorie de' Santi Martiri Efcfo , e Potito, con additare b traslazione de' lo-

rocorpi diSard gnaàPifa, fono di mano diSpinelIo di Luca Spinelli Areti-

no, che fiorìdal 1380.31 1^00.

Seguono poi quelledellavita, e miracoli di San Raniero ConfeOorePifano,

ledifopra fono di mano d. Simone MemmiSenefc, che fiorì nel i?4<;. equelle

di fotto d'Antonio Veneziano nel 1380. Del foprjdetto Memmi è anco' à ope-

rala Madonna Saminima Affunta, iopra la Porta reale .

Il ;^rt/<7n vuole, che ancora Vittore Pifd no, detto il Pìfanello, dipin-^effe il

Camposanto. Io che poco m'intendo di pitture, non fiprei d^requal folfe ope-

ra fua , fé però non haueffe fatto qualche cofa nelle h ftorie di S. Raniero , e de'

Santi Efcfb, e Ponto . Mi rimetto a chi s'mtcnde dell' arte .

Fra tuteli fopradetti Pittori per il comun giudizio è data la palma a Bcnoz-
-^- r '

20, che



P ì SAN i: àj*
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£t puerot , muenes , matres , canosqì parentefi

Quisfempeì yiuumfpirat in ere decus f

"^en faa tam varijs ptnxitfimulacra pguris | ,
^
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T^atura ingeniofactibus aptafm% , ..

"Efi opus .Anijicispmxit yiua ora Benoxusi
OfHpen vims fundite tn erafonos

.

1278, la queft'anno là Poteftà in Pifa Raimondo da R icia di Mantouai per»
fona d) gran prudenza , e valore , e de* più temuti,che foflero mai in tal'offizioJ
che lo tenne ancora l'anno fegucntc

.

Nella promozione, che fece il Papa il dì 13. di Marzo, promolTeal Cardia
Baiato Iacopo Colonna Romano Archidiacono della Primaziale di Pifa,

Qu^cftofù, che con il Cardinal Pietro fuo nipote hebbe tanti traua<»li, el"
vno , e l'altro (ù fcomunicato , e priuato d'ogni dignità da Bonifazio Ot^tauo, e
poi alToluto , e reftituito da Clemente Quinto , reddfi il Ciaccone . Che il Car-
dinal Iicopofuffe prima ArchidiacoHo di Pifa,e che fofTe tal dignità in quei tem
pi nel Capitolo Pitano , non olhnte, che fi veda che nel fecolo 1400» fia fiata tal
dignità reittuit i,vedi vn contratto nell'Archiuio del Capitolo nel 1 104. fotto
num. 1078 encl5>5i «um. 628.

1279. succeflenunPUa grandi tumulti fra i Cittadini.Furno perciò fcaccia-
ti, e dichiarati ribelli quelli dicafaCaprona, quali eflendofi ridotti nel ca-
ccilo , che dà il nome alla loro famiglia, clcflero per lor capo Bcccioconfan-
guineo valorofo Canal lero , e di lì vfcirno à far fcorrerie con gran danno della
Città , in m )do che furono 1 Pifani ne. e ììtati a mandare vna banda di foldati
contro d'c(fi per fargli fnidare di quel luogo , ma vedendo eglino di non poter
refillere , fé ne fuggano fecretamente e per hauer tempo di allontanarfi , Ic-
gorno vna capra alla Rine della campana, acciò facendola fonare foprafedcflc*
ro i foldati ad ciUrar dentro , e per qucfta via gli forti di metterfi in ficuro

,

Per morte deli' ArciucfcouQ Federico Vifconti fuccelTe nell' Arciuefcouato
di Piia Ruggiero Vbbaldini, ò Vba!di,{ècondo il yolterrano -. Morì quello Pie»
lato in Viterbo, e nell'Epitaffio pollo al fuo fepolcro è fcritto Ruggieri Du-
raldo

.

it8o. Soleuano gli Arciucfcoui di Pifa far rifquotcre vn pedagio a Caftel del
Bofco, e non nnuengo perche gì* Anziani ordinorno. che tarcfazione fofle fat-
ta in auuenirc in Calcinala j Nel reito non haneuano 1 Pifani maggiori falhdj

,

c trauagli, che di vedere i lor proprij Cittadini volti alla rouina della Patria,
e però Itauano auuertiti ad egni !or minimo mouimento.

fu Potcftà in Pifa Ottolino Mandclli Milanefc

,

l^^h Haucuanogelgfiai Fiorentini della £4/114 ^parfafi per tutto il Monda
^cl valpre


