
PATRIZIA MELI

UN CONESTABILE CÒRSO AL SERVIZIO DI LORENZO IL MAGNIFICO:
PIER ANDREA GENTILI DI BRANDO

Nel  XV  secolo  le  condizioni  della  Corsica  erano  miserevoli,  regnavano  la  povertà  e 
l’anarchia: ciò aveva portato ad una forte emigrazione verso la terraferma, anche a causa dei 
continui scontri fra le famiglie signorili locali e le ribellioni contro il governo centrale. Dal 1464 
al  1481 l’isola  fu  sottoposta  al  ducato  milanese,  ma  gli  Sforza  dimostrarono  un sostanziale 
disinteresse per quanto vi accadeva, al contrario di quanto avveniva per Genova. Nonostante la 
presenza  di  documentazione  sufficiente  a  esplorare  la  storia  locale  di  questo  periodo,  l’idea 
dell’arretratezza della Corsica e della sua scarsa importanza politica sembra aver colpito anche la 
comunità  degli  storici:  con  l’eccezione  di  alcuni  vecchi  lavori  e  del  meritevole  saggio  di 
Riccardo Musso, mancano studi adeguati  sulla  Corsica tardo-quattrocentesca1.  Echi di  questa 
storia sono però rintracciabili nella vita di uno dei suoi figli più eminenti: Pier Andrea Gentili di 
Brando. Basandoci sui suoi rapporti con Lorenzo de’ Medici, vedremo di illustrarli in questo 
breve lavoro, sperando di invogliare altri studiosi a compiere ricerche più approfondite.

I Gentili di Brando

La regione di Capo Corso era la più fortunata dal punto di vista economico, in particolare vi si 
produceva un ottimo vino che veniva anche esportato verso la Penisola: il  protagonista della 
nostra  storia  lo  commerciava  attivamente2.  La  parte  inferiore  del  Capo  era  sotto  il  governo 
dell’albergo  genovese  dei  Gentili  (o  Gentile),  alla  metà  del  secolo  a  sua volta  suddiviso in 
quattro rami  che prendevano il  nome dalla  località  in  cui  avevano fissato la  loro residenza: 
Brando,  Canari,  Nonza  e  Negro3.  Il  22  settembre  1464  il  padre  del  nostro  Pier  Andrea, 
Guelfuccio,  aveva  ricevuto  in  feudo  dal  governatore  milanese  Francesco  Maletta  quanto 
posseduto  dalla  sua  famiglia,  cioè  la  rocca  di  Brando  con  metà  della  giurisdizione  sul  suo 
territorio  e  su  quelli  di  Sisco  e  Pietracorbara4.  Come  gli  altri  feudatari  dell’isola,  anche 
Guelfuccio Gentili avrebbe dovuto consegnare al duca di Milano un cane còrso ogni anno come 
simbolo di omaggio5. I cavalli e i cani da caccia locali erano particolarmente pregiati e quindi 
ricercati. Quando nell'anno 1471 la famiglia riallacciò i rapporti con i Medici, anche il Magnifico 

1 R. MUSSO,  Il dominio sforzesco in Corsica (1464-1481), in «Nuova Rivista Storica», LXXVIII (1994), pp. 531-
589, e LXXIX (1995), pp. 27-76, cui si rimanda per la bibliografia precedente.
2 Ivi, LXXXVIII, p. 535, nota 17.ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE  (ASF), Mediceo avanti il Principato (MAP), 28, n. 
690 (lettera da Volterra del 21 novembre 1472): una nave del Gentili che trasportava vino era stata catturata dal  
signore di Piombino. Avremo modo di tornare sui conflittuali rapporti fra il Gentili e gli Appiani di Piombino.
3 MUSSO, op. cit., LXXVIII, pp. 538-539.
4 Ivi, pp. 562-563, nota 130.
5 Sui cani e sui falchi come dono simbolico di omaggio feudale cfr.  G.MALACARNE,  Le cacce del principe: l’ars 
venandi nella terra dei  Gonzaga,  Modena,  1998, p.  58.I cani còrsi  erano ricercati  soprattutto per  la caccia  al 
cinghiale: Ivi, pp. 137-138.



ricevette  in dono un cane6;  era stato Pier Andrea a offrirsi  come mediatore per la ricerca di 
cavalli, cani o «altre cose salvatiche di quella isola»7.

Risulta  assai  complicato  dipanare  la  trama  dei  legami  familiari  di  Pier  Andrea  Gentili. 
Conosciamo il nome del padre, Guelfuccio, e sappiamo che aveva dei fratelli, uno dei quali fu 
Giacomo, in seguito signore di Brando. Il nostro còrso aveva legami familiari a Pisa e possiamo 
affermare con una certa sicurezza che in seconde nozze avesse sposato una donna pisana di cui 
non conosciamo il  nome. In almeno tre occasioni infatti,  partendo per la Corsica,  invitava il 
Magnifico a indirizzare le lettere al cognato o alla suocera a Pisa8: essi avrebbero poi provveduto 
a fargliele recapitare. Proprio a Pisa il Gentili era solito risiedere e da qui scriveva una lettera il 
figlio Girolamo qualche tempo dopo la sua morte9. Inoltre, nell’autunno 1477 Pier Andrea vi 
aveva ospitato una ventina tra fratelli, nipoti e altri parenti10, a riprova sia dei legami con la città 
toscana, sia dell’estensione della parentela.

In precedenza però,  nel 1465, egli  risulta sposato con una figlia  del  conestabile Giovanni 
Dalle Trecce11. Alla sua morte, avvenuta alla fine del 1492 o nei primissimi giorni del 1493, il 
figlio Girolamo si presenta, nella lettera già citata, come un «povero giovane», pur essendo al 
servizio della repubblica fiorentina come soldato; inoltre Piero de’ Medici si adoperò affinché la 
vedova di Pier Andrea potesse risposarsi12. Tutto ciò ci induce a ritenere che quest’ultima non 
fosse la figlia  del Dalle Trecce perché altrimenti  avrebbe avuto un’età  'sconveniente’  per un 
nuovo marito, mentre restano dubbi su chi fosse la madre di Girolamo.

Nello schema seguente offriamo quanto è stato possibile ricostruire dei suoi rapporti familiari.

6 ASF, MAP, 27, n. 282 (Guelfuccio, Alfonso e Giacomo Gentili a Lorenzo de’ Medici del 14 maggio 1471): «de li  
canni per la presente ve ne mandemo uno et presto ve ne mandaremo de li altri».
7 ASF, MAP, 27, n. 233 (lettera da Pisa del 17 aprile 1471).
8 ASF, MAP, 21, n. 234 (lettera da Brando del 31 agosto 1471); 27, n. 421 (lettera da Pisa del 21 luglio 1471); 30, 
n. 597 (lettera da Brando del 10 luglio 1474).Nelle prime due lettere si fa riferimento al cognato, nell’ultima alla  
suocera.
9 ASF, MAP, 19, n. 35 (lettera del 4 febbraio 1493).
10 ASF, MAP, 35, n. 290 (lettera da Pisa del 31 dicembre 1477).
11 ARCHIVIO DI STATO DI MILANO  (ASM), Sforzesco, Firenze 272, lettera di Nicodemo Tranchedini a Francesco Sforza 
del 9 gennaio 1465.
12 Il 21 dicembre 1493 Piero de’ Medici scrisse a Giovanni Cambi «che operi con Polidoro da Rasignano che tolga  
per donna la mogle fu di messer Pierandrea còrso»: M. DEL PIAZZO (a cura di), I ricordi di lettere di Piero di  
Lorenzo de’ Medici, in «Archivio Storico Italiano», CXII (1954), pp. 378-432, e CXIII (1955), pp. 101-142: CXIII,  
p. 112.
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2. Pier Andrea Gentili, il conestabile al servizio di Firenze

Fin  da  giovane  Pier  Andrea  si  dedicò  alla  carriera  militare:  un’ottima  soluzione  per 
incrementare le entrate familiari, seppure in un’occasione egli scrivesse al Magnifico che

io esser pover gientil homo, qualle non fa questa arte per cupiditate di pecunia, ma solam[ente per ser]vire agli  
amici et per fare fama di me, et etiam sempre essere mi stato con magiore conditione alli [servit]ii d’ogni altra 
signoria13.

Inizialmente egli aveva combattuto per Tommasino Campofregoso nel 1462-146414. Subito 
dopo aveva fatto parte dell’esercito milanese, grazie alle lettere di raccomandazione di diversi 

13 ASF,  MAP, 28, n. 307 (lettera da Volterra del 17 luglio 1472).Anche due anni dopo affermerà che «io faccio  
questo mistero più per havere fama e reputatione che per dinare» (ASF, MAP, 30, n. 1025: a Lorenzo de’ Medici, 
Volterra 7 novembre 1474).
14 L. DE’ MEDICI, Lettere, vol. I, a cura di R. FUBINI, Firenze, 1977, pp. 293-294, nota 1. Tommasino Campofregoso 
cercò a più riprese di conquistare la Corsica; egli era imparentato coi Gentili di Brando (cfr. lo schema dei rapporti  
parentali).
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personaggi lunigianesi,  compreso il  precedente ‘datore di lavoro’15,  ma nel maggio 1467 era 
fuggito provocando la risentita reazione milanese16.

Per circa quattro anni non sappiamo nulla di lui, poi riappare al servizio di Firenze. In realtà i 
suoi rapporti con la città toscana risalivano a diversi anni addietro, come attestano due passaggi 
dell’oratore milanese Nicodemo Tranchedini:

[Pier  Andrea  Gentili]  è  gentil  persona et  bene  habitato in  modo che  qui  è  molto amato,  eo  maxime che  è 
longamente praticato de qua cum la bona memoria de Zoanne dali Treze, al quale lui fo genero; et èssi portato 
molto acostumatamente17.
[Pier Andrea Gentili], vostro soldato, ha havuto longamente bona amicicia col magnifico Piero de Cosimo et 
anche mecho, perché invero è iovene da bene18.

Nella primavera del 1471 i rapporti  fra i Medici e i Gentili  di Brando erano appena stati 
riallacciati:  nel  marzo  di  quell’anno  egli  venne  indicato  come  soldato  fiorentino.  Fu  allora 
implicato  nel  tentativo  di  scacciare  Iacopo  III  Appiani,  signore  di  Piombino.  Costui  era 
considerato un piccolo tiranno e già in passato aveva dovuto affrontare diverse congiure19: in 
particolare  nel  luglio  1464  aveva  sventato  un  tentativo  di  spodestarlo.  Alcuni  congiurati 
piombinesi erano riusciti a fuggire, rifugiandosi nel territorio fiorentino: a Lorenzo il Magnifico 
e al duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, questi inviarono numerose lettere chiedendo il loro 
intervento.  All’inizio  del marzo 1471 il  duca si  recò a Firenze e fu probabilmente in  quella 
occasione  che  i  due  decisero  di  accogliere  le  richieste  degli  esuli  piombinesi.  In  realtà,  ciò 
andava  a  loro  vantaggio  perché  avrebbe  permesso  di  risolvere  pacificamente  un  motivo  di 
contrasto  fra  Firenze  e  Milano:  la  supremazia  su  Sarzana  e  la  Lunigiana.  In  cambio 
dell’appoggio politico e militare nella conquista di Piombino, che controllava le ricche miniere 
di ferro dell’isola d’Elba, Lorenzo de’ Medici avrebbe ceduto al duca la città lunigianese.

La notte  del  20 marzo  circa  400 fanti  partiti  da  Pisa  sbarcarono nei  pressi  di  Piombino, 
scalando le mura della cittadina. Ma lasciamo parlare un testimone diretto dell’evento:

[…] e montarono in sule mura di verso la marina, che vine a essere infra la rocha vechia e la rochetta; 
entrareno  drentro  circha  6,  infra  li  quali  v’era  uno  Bartalomeio  d’Antonio,  uno  Piero  Andrea  corso 
chanistabile de’ Fiorentini, ed entrarono circha di 3 ora inanti dì e amazarono una mucha chongridando e 
dicendo “Viva la libertà!”, e massime questi fuoriusciti, e da questo populo fureno cacti fuori. E chonistabili  
furono questi: Benedeto dal Borcho, e uno corso che si chiama Piero Andrea, e uno Alfonso Spangnuolo, 
tuti chonistabili de la Signoria di Firenze.

Il racconto prosegue nominando gli esuli piombinesi presenti al fallito assalto ed avvertendo 
che nel vicino territorio fiorentino si stavano radunando altri armati al comando di Gualterotto 
Bardi di Vernio20. Fu la repubblica senese a intervenire subito in aiuto del signore di Piombino, 
poi supportata dal re di Napoli, di cui l’Appiani era raccomandato e censuario. Si aprì allora una 
crisi  diplomatica  che agitò  la  politica  italiana  per  circa  quattro mesi:  il  duca di Milano e  il 

15 Ho reperito  le  seguenti  lettere  di  raccomandazioni:  ASM,  Sforzesco,  Firenze  272,  Nicodemo Tranchedini  a 
Francesco Sforza, Firenze 9 gennaio 1465; Lunigiana 315, Ludovico Campofregoso a Cicco Simonetta, Sarzanello 
15 febbraio  1465;  Piacenza  767,  Giano Della  Porta  a  Cicco  Simonetta,  Pontremoli  16 febbraio  1465 (che  lo 
raccomanda «maxime perché domino Thomaxino da Campofregoso me n’à pregato per una sua lettera»).
16 ASM, Sforzesco, Firenze 273, Nicodemo Tranchedini a Galeazzo Maria Sforza, Firenze 11 maggio 1467: «Ho 
etiamdio  operato  col  magnifico  Piero  che  contra  Piero  Andrea  Corso  fugitivo  o  soe  cose  a  Pisa  se  usi  tal 
spiacevolece che se reaveda de lo errore suo; et non ce lasserò che fare».
17 ASM, Sforzesco, Firenze 272, lettera del 9 gennaio 1465 a Francesco Sforza.
18 ASM,  Sforzesco, Firenze 272, lettera del 8 maggio 1466 a Galeazzo Maria Sforza. I rapporti fra i Gentili di  
Brando e i Medici risalivano al tempo di Cosimo: cfr. la lettera citata e in parte trascritta Ultra, nota 46.
19 Su Iacopo III Appiani: P. MELI-S. TOGNETTI, Il principe e il mercante nella Toscana del Quattrocento.Il Magnifico  
Signore di Piombino Jacopo III Appiani e le aziende Maschiani di Pisa , con un saggio di L. FABBRI, Firenze, 2006, 
pp. 17-66.
20 Archivio di Stato di Siena, Concistoro, 2024, 96: Achille Pannocchieschi d’Elci alla Signoria di Siena, Piombino 
23 marzo 1471. Lo scrivente era un parente del signore di Piombino.
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Magnifico furono costretti a negare ogni loro coinvolgimento nella vicenda, nonostante il chiaro 
intervento di militari fiorentini e la notizia che anche i fanti milanesi che avevano accompagnato 
il duca fino a Pisa sarebbero dovuti sbarcare a Piombino in appoggio degli insorti21.

Alla fine il silenzio calò sull’intera vicenda, ma Iacopo III non avrebbe dimenticato l’affronto, 
come Pier Andrea Gentili dovette imparare a sue spese poco tempo dopo. D’altra parte il còrso si 
era  dimostrato  uno  dei  più  attivi  nella  vicenda,  tanto  da  incitare  Lorenzo  il  Magnifico  a 
proseguirla, nonostante il clamore che agitava ancora la Penisola. Un mese dopo il fallito assalto 
l’oratore milanese a Firenze scrisse infatti al duca che

Lorenzo de’ Medici  va pur pensando sopra questo Piombino: li  forausciti  e domino Piero Andrea corso gli 
prepongono la cosa più factibile che may et luy le crede como quel che ne ha voglia, ma ce voria mesedare la  
excellentia vostra quando fosse el tempo congruo22.

La risposta dello Sforza è illuminante sulla fiducia che egli riponeva sui còrsi in generale. 
Infatti invitò il Magnifico a

intendere bene che fundamento se poi havere et se la cosa è factibile, secondo che domino Piero Andrea 
corso pare che dichi, et qui consultarla, masticarla e pesarla molto bene, imperoché, quando se pigliasse  
l’impresa un’altra volta la non reuscesse, seria molto più vergognosa questa secunda volta che la prima et  
poria partorire qualche novi inconvenienti et scandali. [omissis] Sì che di’ ad Lorenzo che 'l consulti molto 
bene, et l’uno et l’altro partito, et non intri in ballo se prima non sa dansare, né anche faci molto fundamento 
suso le parole de quello domino Piero Andrea perché tutti li corsi sono zanzatori et non se moveno con  
rasone perché queste non sono imprese da pigliare per lassarle poy23.

Un’opinione davvero sfavorevole ai còrsi e assai significativa se si pensi che, come vedremo 
nel paragrafo successivo,  poche settimane dopo proprio il  Gentili  si  sarebbe recato dal  duca 
come ambasciatore di una parte dei signori dell’isola natale.

Da quanto detto in precedenza, sembra ovvio che nel marzo 1471 Pier Andrea Gentili fosse al 
servizio  della  repubblica  fiorentina.  I  registri  delle  condotte  di  questo  periodo  non  si  sono 
conservati, ma dalla sua corrispondenza pare di poter dedurre che venisse assoldato solamente in 
caso di necessità. Nel luglio di quello stesso anno egli rammentava al Magnifico di avere 50 
compagni bene armati e pronti ad ogni ordine del Medici24: sembrerebbe quindi che la condotta 
fosse  già  scaduta.  Sicuramente  l’anno  successivo  egli  ricordò  al  Medici  che  questi  aveva 
promesso di sistemarlo quando fosse rientrato25.

Lo scoppio della  guerra  di Volterra  venne incontro al  suo desiderio  e infatti  lo troviamo 
nell’accampamento fiorentino contro la città toscana. Da qui scrisse diverse lettere al Magnifico, 
ma è soprattutto una ad attirare la nostra attenzione:

Hora che sono giunte in campo gli Sforcieschi asai se sono maravigliati ch’io sia alli servitii di questa excelsa 
republica con così debile condotta, cognoscendo lor io sempre essere stato con meliore conditione alli servitii  
dill’altri excelse signorie, il che assai m’à confusso di vergognia.

Il còrso proseguiva implorando che la sua condotta fosse aumentata fino al raggiungimento di 
200 paghe, cioè fanti26. È questa la consistenza della sua condotta anche per la guerra successiva 
alla congiura dei Pazzi27. Sembra che anche in questa occasione egli venisse assoldato dopo lo 
scoppio delle ostilità: all’inizio del marzo 1473 aveva infatti chiesto licenza di poter partire e 

21 Sulla congiura del 1471 e i suoi contraccolpi diplomatici cfr. MELI-TOGNETTI, op. cit., pp. 35-42.
22 ASM, Sforzesco, Firenze 281, Sacramoro Menclozzi al duca, Firenze 22 aprile 1471.
23 ASM, Sforzesco, Firenze 281, minuta ducale a Sacramoro Menclozzi, Milano 28 aprile 1471.
24 ASF, MAP, 27, n. 370 (lettera da Pisa del 6 luglio [1471]), offerta reiterata il 21 luglio 1471 (Ivi, n. 421).
25 ASF,  MAP, 25, n. 33 (lettera da Pisa del 19 marzo 1472). Pochi giorni dopo reiterò la sua richiesta di poterlo 
servire: Ivi, n. 36 (lettera da Pisa del 28 marzo 1472).
26 ASF, MAP, 28, n. 175 (lettera dall’accampamento presso Volterra del 30 maggio 1472).
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l’anno successivo scrisse a più riprese al Magnifico, avendo saputo che la repubblica fiorentina 
cercava nuovi soldati28.

Nel  settembre  1476  domandava,  invece,  di  far  parte  del  contingente  fiorentino  che  si 
vociferava che sarebbe stato inviato in Savoia per fiancheggiare la spedizione milanese29. Le sue 
origini còrse non dovevano aiutarlo: all’inizio del 1473 si lamentò col Magnifico, professando la 
propria innocenza, dopo aver ricevuto una lettera da Firenze che lo avvertiva che lui e tutti gli 
altri  conestabili còrsi erano stati licenziati «o per traditori o per omini da pocho»30. Il fatto che 
due mesi dopo chiedesse licenza ci fa ritenere che la notizia fornitagli fosse falsa.

A partire dal 1478 risulta più agevole la ricostruzione della carriera militare del Gentili sotto 
la repubblica fiorentina. Come già accennato, egli era un conestabile, ovvero la sua compagnia 
era composta  da soli  fanti  e,  spesso,  da balestrieri  a cavallo.  Non era quindi  un condottiero 
nell’accezione che si dava all’epoca a questa parola, cioè il capo di una compagnia di cavalieri31. 
Dalla datazione delle sue lettere apprendiamo che inizialmente fu inviato a Borgo Sansepolcro32 

e,  al  momento  di  decidere  dove  avrebbe  dovuto  svernare  con  la  sua  compagnia,  chiese  al 
Magnifico di essere inviato a Campiglia33. La richiesta venne inizialmente accolta, ma fu poi 
spostato  a  Sarzana34,  città  e  regione che conosceva bene visti  i  suoi  precedenti  trascorsi  coi 
Campofregoso. Alla fine del dicembre 1478 era a Sarzana, da dove chiedeva di essere pagato35, 
lamentela comune a tanti soldati36. All’inizio del successivo mese di marzo, mentre si trovava a 
guardia del castello di Bolano per conto del ducato di Milano, fece partire un’ennesima protesta 
per  il  mancato  pagamento  e,  soprattutto,  per  la  scarsa  considerazione  in  cui  veniva  tenuto, 
confrontando la propria situazione con quella di altri conestabili al servizio di Firenze. Chiese al 
suo patrono, Lorenzo de’ Medici, che gli venisse reso onore perché

non mi pare horamai dovere essere messo al pari del Derota o di Paulo dal Borgo, ma essere messo al pari 
d’Andrea, perché sempre da qui in fuora ò auto majore conditione di lui37.

Due settimane dopo era a Pisa e da qui chiedeva al Magnifico la licenza e una lettera «di ben 
servitio»38.

Non  sappiamo  con  certezza  cosa  fece  il  Gentili  nei  successivi  cinque  anni:  sembra  che 
partecipasse alla guerra di Ferrara, durante la quale fu catturato dai Veneziani nel gennaio 1483. 
Pier Andrea rifiutò di passare al servizio della Serenissima e venne liberato nella primavera del 

27 ASF, Signori e collegi. Condotte e stanziamenti, 11, c. 307r, e Dieci di Balia.Deliberazioni, condotte e  
stanziamenti, 22, c. 2r.
28 ASF, MAP, 29, n. 143 (lettera da Pisa del 6 marzo 1473); 30, nn. 597 (lettera da Brando del 10 luglio 1474), 687  
(lettera da Brando del  5 agosto 1474),  1025 (lettera da Volterra del 7 novembre 1474).  In  realtà  quest’ultima  
missiva ci fa ritenere che fosse uno dei conestabili inviati a Volterra quando si venne a sapere di un tentativo di 
Bartolomeo Colleoni di conquistare quella città: per l’invio di un altro conestabile fiorentino in questa occasione  
cfr.  P.  MELI,  Gabriele Malaspina, marchese di  Fosdinovo.Condotte,  politica e diplomazia nella Lunigiana del  
Rinascimento, Firenze, 2009, pp. 36-37.
29 ASF, MAP, 25, n. 449 (lettera da Brando del 30 settembre 1476).
30 ASF, MAP, 73, n. 490 (lettera da Volterra del 1 gennaio 1473).
31 MELI, op. cit., p. 23.
32 Cfr. le lettere da quella località in ASF, MAP, 36, nn. 701 (4 giugno 1478), 857 (25 giugno 1478), 889 (29 giugno 
1478), 932 (4 luglio 1478), 959 (9 luglio 1478). Successivamente le missive sono date “in campo” e risulta, quindi,  
difficile seguirne gli spostamenti.
33 ASF, MAP, 22, n. 303 (lettera dal campo del 21 novembre 1478).
34 ASF, MAP, 36, n. 1367 (lettera da Pisa del 17 dicembre 1478). Sul suo invio a Sarzana cfr. L. DE’ MEDICI, Lettere, 
vol. IV, a cura di N. RUBINSTEIN, Firenze, 1981, p. 217.
35 ASF, MAP, 36, n. 1388 (lettera del 29 dicembre 1478).
36 Cfr., MELI, op. cit., pp. 32-33.
37 ASF, MAP, 37, n. 123 (lettera da Bolano del 10 marzo 1479).Sull’onore del condottiero (e del conestabile) cfr. 
MELI, op. cit., pp. 33-35.
38 ASF, MAP, 37, nn. 151 (lettera del 26 marzo 1479 sul suo arrivo a Pisa) e 275 (lettera del 28 aprile 1479 per la 
licenza).
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1484 per intercessione del doge genovese Battista Campofregoso39. Ad agosto venne di nuovo 
condotto da Firenze, rinnovando il contratto di volta in volta fino alla fine del 148840.

In questi anni venne utilizzato nel corso delle campagne fiorentine in Lunigiana, a favore di 
Siena (1485) o nella spedizione di Bracciano (1485)41. Non abbiamo rintracciato altri utilizzi del 
Gentili negli anni successivi, che pure dovettero esserci, ma la sua situazione era cambiata. Egli 
era infatti riuscito a raggiungere la tanto agognata sistemazione. Mentre fino a quel momento, 
come è stato accennato,  egli  veniva assoldato secondo le  necessità  contingenti,  a  partire  dal 
febbraio 1486 ottenne una provvisione annua, cioè una sorta di stipendio in periodo di pace e in 
pratica la rassicurazione di essere poi condotto in tempo di guerra.

Questo contratto è molto importante perché, oltre ad avere valore retroattivo a partire dal 1° 
gennaio  1486,  esso  era  stato  stipulato  per  ben  25  anni.  Al  di  là  della  lunga  durata  della 
provvisione, va notato che, a conoscenza di chi scrive, nessun altro conestabile fiorentino ebbe 
mai tale privilegio, neanche chi, come il marchese di Fosdinovo, poteva vantare un ben altro 
spessore politico rispetto al Gentili42. Vista l’anomalia costituita da un simile atto, si ritiene utile 
trascriverlo qui di seguito. Il 22 febbraio 1486 i Dieci di Balia conducono

Messer Pier Andrea de’ Gentili da Branda, corso, in conestabile del Comune di Firenze con quattro caporali  
ad provisione, con soldo et stipendio di fiorini quattrocento cinquanta larghi di lire cinque, soldi 6 denari 8 
per fiorino, per sé et detti caporali ciascheduno anno et ad ragione d’anno.
Per tempo et termine d’anni venticinque da cominciare adì primo del mese di gennaio proxime passato 1485 
[ma 1486]. El quale stipendio gli sia pagato dal camerario de’ detti Dieci o da quello camerario che pe’ 
tempi facessi gli altri pagamenti de’ soldati, di dua mesi in 2 mesi per rata et di buone monete et di buono 
peso, mettendole quello fusse il comune uso degli altri pagamenti ne’ tempi correnti. Et questa provvisione 
s’intenda corrergli in tempo di pace, nel quale tempo habbi havere alloggiamento per XII cavalli et strame et 
legne come è usanza per gl’altri.
Ma quando e’ gli achadessi che detti signori Dieci volessino adoperare decto messer Pier Andrea corso in 
tempo di guerra, allora et in tal caso debba essere condocto con quelle conditioni che detti signori Dieci  
giudicheranno essere convenienti et che giustamente meriti la fideltà et virtù della sua persona. Dichiarando 
che in decto tempo di guerra lui habbia havere fiorini XXXV larghi per la sua persona, de lire 5. 6. 8 per 
fiorino, il mese et pe’ caporali fiorini sette di decta ragione et lire XV per provisionato, et pe’ balestrieri a 
cavallo come si pagherà agl’altri, et di buone monete et giusto peso, da pagarsi per quello camerario et che 
et come di sopra è detto, sanza alchuna altra ritentione excepto quelle che sono consuete farsi per la Camera  
del Comune.
El decto stipendio di guerra, quando achadrà che lui habbi a servire per guerra, gli cominci il dì della facta 
scriptura et in tal caso cessi decta provisione di pace et non gli corra se non la provisione della guerra,  
sicondo le conditioni di sopra narrate et expresse43.

Pier Andrea Gentili potè godersi però questa sicurezza economica per solo sette anni, visto 
che morì alla fine del 1492 o, al massimo, nel gennaio 1493. Il figlio Girolamo, infatti, scrisse a 

39 Questo  è  quanto  si  ricava  dalla  voce  dedicata  al  personaggio  nel  sito  Condottieri  di  ventura 
[<www.condottieridiventura.it>, 10/10/2011] ma non è stato possibile controllare in quanto non sono citate le fonti.  
Battista II Campofregoso era stato però deposto nel novembre 1483 dallo zio Paolo. Forse anche quest’ultimo si  
adoperò per la liberazione del nostro còrso. A riprova dell’avvenuta liberazione va rammentato che alla fine del 
maggio 1484 Pier Andrea Gentili scrisse ai Dieci di Balia fiorentini per lamentarsi di un tale Fottino, il quale aveva 
depredato delle navi còrse che trasportavano vino: L. DE’ MEDICI, Lettere, vol. VII, a cura di M. MALLETT, Firenze, 
1998, p. 398, nota 2.
40 ASF,  Dieci  di  Balia.Deliberazioni,  condotte  e  stanziamenti,  30,  c.23r,  e  Signori  e  Collegi.Condotte  e  
stanziamenti, 14 cc.1v, 10r e 67r, e 15, c.2v.
41 L.  DE’ MEDICI,  Lettere, vol.VIII, a cura di H. BUTTERS, Firenze, 2001, pp. 45, 201 e 208; e vol. IX, a cura di H. 
BUTTERS, Firenze, 2002, p. 63. Alla fine del 1486 ottenne anche la guardia della fortezza lunigianese di Sarzanello:  
ASF, Dieci di Balia.Deliberazioni, condotte e stanziamenti, 30, c. 23r.
42 Gabiele Malaspina era il maggiore alleato e raccomandato fiorentino in quella difficile regione di confine che era  
la Lunigiana; nonostante ciò, le sue provvisioni, pur rinnovate di volta in volta (e tramutate in condotte ai primi  
segnali di guerra), avevano scadenza per di più semestrale o annuale, arrivando al massimo a un bienno più l’anno  
di beneplacito. Cfr. la tabella che le ricostruisce in MELI, op. cit., pp. 24-30.
43 ASF, Dieci di Balia.Deliberazioni, condotte e stanziamenti, 30, c. 23v.
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Piero de’ Medici il 4 febbraio di quell’anno per chiedere, fra l’altro, l’esenzione dal pagamento 
della tassa sull’eredità44.

3. Pier Andrea Gentili e la Corsica

Per  Lorenzo  de’  Medici  il  rapporto  con  Pier  Andrea  Gentili  non si  limitava  all’aspetto 
militare,  ma  assumeva  anche  un’importanza  politica  perché  gli  permetteva  di  influenzare  le 
vicende còrse tramite il conestabile e la sua famiglia. 

All’inizio  di  questo  saggio  abbiamo  già  sottolineato  il  disinteresse  milanese  per  l’isola, 
nonostante  essa fosse oggetto delle  mire  espansionistiche  del  re  d’Aragona e  di Tommasino 
Campofregoso. Un esempio di tale indifferenza si ebbe nella primavera del 1471, proprio quando 
i Gentili di Brando riallacciarono i rapporti col Magnifico. All’inizio dell’anno era arrivato in 
Corsica un nuovo commissario milanese, Bartolomeo Chiozzo, che aveva trovato l’isola in piena 
rivolta. La situazione parve migliorare quando nel marzo 1471 parte dei signori isolani, guidati 
dal filosforzesco Carlo da Casta, redassero quattordici capitoli che due ambasciatori avrebbero 
dovuto portare a Milano affinché il conte di Corsica, Filippo Maria Sforza, potesse approvarli. 
Gli ambasciatori furono però eletti solamente due mesi dopo: si trattava di Giovanni da Lucciana 
e di Pier Andrea Gentili.45 La famiglia del conestabile era stata particolarmente attiva in favore 
del  regime  sforzesco:  nella  lettera  in  cui  i  suoi  principali  rappresentanti  ringraziavano  il 
Magnifico ed il fratello per l’accoglienza tributata a Pier Andrea si affermava che i due terzi 
dell’isola era stata da loro ridotta all’obbedienza milanese e che era stato prestato giuramento di 
fedeltà al castellano di Bastia.

Gli ambasciatori sarebbero stati inviati a Milano dopo che anche Carlo della Rocca avesse 
giurato, ma il commissario aveva fatto nominare vicario Carlo da Casta, personaggio ostile ai 
Gentili,  per cui gli  scriventi  pregavano il  Magnifico di aspettare  la loro ambasciata prima di 
prendere qualsiasi decisione46.

Questa lettera dimostra, quindi, che i Medici avevano un interesse nelle vicende politiche 
còrse. Alla metà di aprile Pier Andrea si trovava a Pisa, dove veniva informato che tutti i suoi 
familiari e amici avevano giurato fedeltà al duca di Milano e dove stava aspettando dall’isola 
delle  lettere  indirizzate  a  quest’ultimo47.  Quando  gli  giunse  la  nomina  ad  ambasciatore  dei 
signori  còrsi  presso  il  duca,  il  Gentili  si  spostò  a  Firenze,  sicuramente  per  discutere  della 
situazione  dell’isola  col  Magnifico.  Ritornato  a  Pisa,  si  ammalò  e  dovette  rimandare  la  sua 
partenza per Milano fino alla metà di giugno: chiese, quindi, al Magnifico di avvertire il duca e il  
suo potente segretario, Cicco Simonetta48. Egli partì munito di una lettera di raccomandazione 
del Magnifico al duca in suo favore49. Nel frattempo il duca aveva esautorato il fratello Filippo 
Maria, decidendo di governare direttamente l’isola, ma Pier Andrea e il suo collega riuscirono a 
sventare un intervento armato milanese in Corsica50.  In un primo momento però il  Gentili si 

44 ASF, MAP, 19, n. 35 (lettera del 4 febbraio 1493).
45 MUSSO, op. cit., LXXIX, pp. 27-31. Carlo da Casta e Carlo della Rocca, nominato in seguito, erano i due signori  
còrsi che in quel momento miravano alla supremazia nell’isola.
46 ASF, MAP, 5, n. 787 (Guelfuccio, Alfonso e Giacomo Gentili a Lorenzo e Giuliano de’ Medici, Brando 10 aprile 
1471).  Nella  lettera  si  sottolineava  l’antica  amicizia  fra  le  due  famiglie:  «Inteso  la  acolienza  fata  da  vostre  
magnifcentie a misser Piero Andrea nostro et con quanta fede et amore le magnificentie vostre l’àno messo a lo  
numero de bono fratello minore et lo simile a noy altri di qua di casa nostra, quanto n’è stata a noy gratissima non  
lo saperemo scrivere, visto ritornare in la gratia et amore anticho che aveamo con lo magnifico vostro avo et vostro  
patre bona memoria.A questa parte laudamo lo Altissimo Dio».
47 ASF, MAP, 27, n. 233 (lettera da Pisa del 17 aprile 1471).
48 ASF, MAP, 27, n. 322 (lettera da Pisa del 12 giugno 1471).
49 L.DE’ MEDICI, Lettere, vol.I, n. 80 (1° giugno 1471), pp. 292-295: nella introduzione e nelle note si parla di questa 
missione diplomatica.
50 MUSSO, op. cit., LXXIX, pp. 31-33.
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lamentò che la sua missione era stata inutile perché il duca «fa poca stima di Corsicha et manco 
stima di chi ne parla a la sua cielentia»51.

Pochi  giorni  dopo  il  duca  aveva  cambiato  idea  e  Pier  Andrea  ricevette,  tramite  il 
commissario  di  Pontremoli,  una  lettera  ducale  di  credenza  in  suo  favore  indirizzata  ai 
gentiluomini, ai caporali e al popolo di Corsica, oltre a una lettera autografa del Simonetta che lo 
avvisava di quanto avrebbe dovuto fare sull’isola52. Partito per la madrepatria, alla fine di agosto 
avvertiva il Magnifico di quanto era successo: era riuscito a ottenere il giuramento di fedeltà di 
diversi uomini, nonostante il comportamento del commissario milanese e, a questo proposito, 
chiedeva il suo intervento presso il duca affinché il Chiozzo venisse sostituito, «se à voglia de 
questa insula, altramente,  standoci questo, ogni die fa più inimicii  che amici,  imperò non se 
governa da officiale, ma se governa da partexano»53.

Non si sa se per intervento di Lorenzo de’ Medici, ma effettivamente Bartolomeo Chiozzo 
venne richiamato alla fine di ottobre: malgrado ciò, l’isola precipitò in una sorta di anarchia che 
durò per più anni54.

All’inizio del 1472 Pier Andrea Gentili ritornò presso il duca di Milano, che lo ricevette 
molto bene grazie alle lettere credenziali del Magnifico: non si sa niente di questa missione del 
Gentili, a parte che Galeazzo Maria Sforza «à mandato in Chorsica per molti gientilomini» per 
far fronte alle richieste del conestabile55.

Fra i tanti signori che fecero precipitare nell’anarchia l’isola ci furono anche i Gentili di 
Brando. Fin dal luglio 1471 erano entrati in contrasto con il ramo di Canari mentre uno di loro, 
Vinciguerra, stava meditando di accogliere 200 fanti piombinesi nel suo castello di Erbalunga56.

Due anni dopo scoppiò la guerra fra quest’ultimo e il nipote Giacomo, signore di Brando, 
che stava tentando di impadronirsi dell’intero Capo Corso57. Pier Andrea si affrettò ad andare in 
aiuto del fratello Giacomo non appena seppe che lo zio aveva innalzato le bandiere del signore di 
Piombino58. Deciso a vendicarsi per il ruolo giocato nel fallito tentativo di cacciarlo dal suo stato, 
Iacopo III si era dato ad atti di pirateria contro le navi dei Gentili di Brando59, ma ora poteva 
sfruttare a suo vantaggio i dissidi interni alla famiglia. Dal resoconto inviato da Pier Andrea al 
Magnifico  nel  successivo  mese  di  novembre  sappiamo  che  i  Gentili  di  Brando assediarono 
Erbalunga per 22 giorni, ma quando la cittadina stava per arrendersi avevano dovuto ritirarsi per 
obbedire all’ordine del Magnifico e del duca di Milano; in precedenza c’era stata una battaglia 
navale con le forze di Piombino e in quel momento stavano trattando con Iacopo III la pace60.

Iacopo III aveva infatti preso possesso di Erbalunga il 20 ottobre, quando Vinciguerra gli 
aveva ceduto i suoi diritti. In seguito il duca di Milano ne avrebbe investito il figlio dell’Appiani, 
Iacopo IV, ma i signori di Piombino avrebbero governato su Erbalunga per pochissimi anni61. Le 
trattative fra i Gentili di Brando e gli Appiani durarono alcune settimane e all’inizio del gennaio 
1474 Pier Andrea si trovava a Pisa, da dove sarebbe partito dopo una settimana per recarsi a 
Piombino, molto probabilmente per concludere la pace62, ma il viaggio non ebbe forse luogo 

51 ASF, MAP, 27, n. 370 (lettera da Pisa del 6 luglio 1471): era rientrato il giorno prima dalla Lombardia.
52 ASF, MAP, 27, n. 421 (lettera da Pisa del 21 luglio 1471).
53 ASF, MAP, 21, n. 234 (lettera da Brando del 31 agosto 1471).
54 MUSSO, op. cit., LXXIX, pp. 33-46.
55 ASF, MAP, 25, n. 33 (lettera da Pisa del 19 marzo 1472).
56 MUSSO, op. cit., LXXIX, p. 32.
57 Ivi, pp. 39-42.
58 ASF, MAP, 29, n. 532 (lettera da Pisa del 23 luglio 1473).
59 Nella lettera citata alla nota precedente si afferma che l’Appiani aveva catturato due navi cariche di grano, mentre 
alcuni mesi prima si era impadronito di un’altra, piena di vino (ASF, MAP, 28, n. 690, lettera di Pier Andrea Gentili 
da Volterra del 21 novembre 1472).
60 ASF, MAP, 29, n. 1013 (lettera da Brando del 7 novembre 1473).
61 MELI-TOGNETTI, op. cit., pp. 58-59.
62 ASF, MAP, 21, n. 476 (lettera da Pisa del 5 gennaio 1474).
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perché pochi giorni dopo rientrò sull’isola per combattere nuovamente al fianco del fratello63: il 5 
agosto potè orgogliosamente avvertire che avevano «disbattuto ogni nostro inimico»64.

Nei  due  anni  successivi  Pier  Andrea  Gentili  non  pare  coinvolto  in  quanto  accadeva  in 
Corsica, a parte il suo tentativo di favorire un accordo fra Carlo della Rocca e il duca di Milano 
nel  maggio  147565.  È  comunque  interessante  una  sua  lettera  del  settembre  1476  scritta  da 
Brando: da essa si deduce che aveva delle entrate in patria provenienti dal vino che integravano, 
quindi, i proventi delle condotte. Scrive infatti di stare aspettando la fine della vendemmia per 
poter riscuotere quanto gli spettava66.

Una svolta nella storia dell’isola si ebbe quando Tommasino Campofregoso decise di 
invaderla nell’estate 1477. Costui poteva vantare legami familiari sia coi Gentili di Brando che 
con gli Appiani di Piombino: sua madre Violante, infatti, era figlia di Francesco Gentili, mentre 
una cugina, Battistina Campofregoso, era stata la moglie di Iacopo III67. Fu dunque da Piombino 
che egli  salpò alla volta della Corsica,  sbarcando ad Erbalunga.  Giacomo Gentili  fu uno dei 
feudatari  isolani  che  si  unirono  a  lui,  nonostante  l’astio  che  lo  divideva  dagli  Appiani.  La 
reazione della reggente di Milano, Bona di Savoia, non si fece attendere e nel giro di due mesi il  
pericolo  venne scongiurato68.  Tommasino  Campofregoso  e  Giacomo Gentili  furono arrestati, 
mentre Erbalunga si sottomise al dominio milanese.

Dalla  Toscana Pier  Andrea  aveva  assistito  a  quanto  era  accaduto:  fu  lui  ad  avvisare  la 
duchessa di Milano e Cicco Simonetta della partenza per l’isola del Campofregoso, chiedendo 
contemporaneamente al Magnifico di scrivere a Milano che «non lassino anidiare e’ Freghosi in 
Corsicha  perché  seguirà  poi  delle  chose  più  grosse»69,  alludendo così  alla  possibilità  che  la 
famiglia ligure si dirigesse poi contro Genova.

Sembra quindi che il nostro conestabile non conoscesse o non approvasse la decisione del 
fratello di appoggiare il tentativo di Tommasino Campofregoso. Quando le terre avite vennero 
confiscate dai milanesi, dovette rivolgersi al Magnifico in cerca di aiuto: questi scrisse per ben 
due volte all’ambasciatore fiorentino a Milano, Tommaso Soderini, in suo favore70. Certamente 
alla fine di dicembre la duchessa Bona gli restituì quanto da lui posseduto: Pier Andrea era in 
partenza per la Corsica dove, una volta sistemata la situazione, avrebbe lasciato il fratello come 
governatore71.

Il fratello qui menzionato non era Giacomo, ma probabilmente lo stesso che avrebbe dovuto 
sostituire il conestabile a Sarzana a settembre, quando Pier Andrea meditò di recarsi a Milano, 
forse  per  discutere  direttamente  con  quel  governo  dell’intera  questione72.  Giacomo  infatti 
avrebbe riottenuto le proprie rendite pochi giorni più tardi, mentre dovette aspettare il mese di 

63 ASF, MAP, 21, n. 514 (lettera da Pisa del 10 gennaio 1474). L’annullamento del viaggio a Piombino può essere 
spiegato con la lunga malattia che aveva colpito Iacopo III e che lo portò poi alla morte: MELI-TOGNETTI, op. cit., pp. 
62-65.
64 ASF, MAP, 30, n. 687 (lettera da Brando).
65 L.DE’ MEDICI, Lettere, vol.II, a cura di R. FUBINI, Firenze, 1977, pp. 97-98, nota 4.
66 ASF, MAP, 33, n. 783 (21 settembre 1476).
67 Su  questo  personaggio,  in  mancanza  di  uno  studio  più  approfondito:  G.  OLGIATI,  Fregoso  Tommasino,  in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 50 (1998), pp. 446-448.
68 MUSSO, op. cit., LXXIX, pp. 60-65.
69 ASF, MAP, 26, n. 179 (lettera da Sarzana del 23 luglio 1477).
70 Protocolli del carteggio di Lorenzo il Magnifico per gli anni 1473-1474, 1477-1492, a cura di  M. DEL PIAZZO, 
Firenze, 1956, pp. 23 (12 settembre 1477, anche a Cicco Simonetta) e 30 (5 dicembre 1477, anche ad Ambrogino  
da Longhignana).  Ambrogino da Longhignana era un caposquadra delle fanterie milanesi  che veniva utilizzato 
anche per missioni non sempre a carattere militare: Carteggio degli oratori mantovani alla corte sforzesca (1450-
1500), vol. X, a cura di G. BATTIONI, Roma, 2008, p. 402, nota 2.
71 ASF, MAP, 35, n. 290 (lettera da San Martino in Valdiserchio del 31 dicembre 1477).Molto probabilmente fu per 
favorirgli il compito che il Magnifico scrisse in suo favore al governatore di Corsica il 9 febbraio 1478: Protocolli  
cit., p. 38.
72 ASF, MAP, 35, n. 731 (lettera dalla Val di Serchio del 18 settembre 1477). Non è stato possibile appurare se il  
Gentili facesse o meno questo viaggio.
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maggio per riavere i feudi familiari; nel frattempo era entrato a servizio dell’esercito milanese 
come  “caposquadra”73.  In  questo  seguì  le  sorti  di  Tommasino  Campofregoso  che,  condotto 
prigioniero a Milano, venne in seguito liberato e preso a servizio dagli Sforza, ottenendo infine il 
governo dell’isola74.

Il  tentativo  di  invasione  del  Campofregoso  portò  anche  alla  definitiva  risoluzione  della 
questione di Erbalunga. Come si ricorderà, quella località era stata incamerata dagli Appiani di 
Piombino nel 1473. Tre anni dopo il nuovo signore di Piombino, Iacopo IV, cercò di ottenere che 
venisse  infeudata  al  fratello  minore  Gherardo,  ma  si  scontrò  con  l’opposizione  del  duca  di 
Milano, insospettito dal fatto che il giovane fosse un favorito del re di Napoli75. Morto Galeazzo 
Maria Sforza, Lorenzo de’ Medici intervenne nuovamente in favore degli Appiani, da cui aveva 
appena ottenuto il controllo delle miniere di ferro dell’Elba e con cui stava trattando un legame 
familiare: a una prima lettera indirizzata ai duchi nel febbraio 1477,76 ne seguì almeno un’altra 
nel mese di aprile77, ma a settembre le speranze erano ormai poche78. Erbalunga si era consegnata 
ai commissari ducali il  2 settembre 1477 grazie all’opera di Vinciguerra Gentili e il governo 
milanese decise di restituire a quest’ultimo la località, sebbene si riservasse il diritto di nominare 
il castellano a guardia della fortezza79.

Negli anni successivi si fanno più rari i riferimenti ai rapporti di Pier Andrea Gentili con 
l’isola  natale.  Sembra  che  Lorenzo  il  Magnifico  continuasse  a  utilizzarlo  in  occasioni  che 
potevano forse riguardare la Corsica, ma anche Genova. Nel dicembre 1480 il conestabile era in 
rapporto con Prospero Adorno, uno dei più importanti uomini politici genovesi80: in quel periodo 
egli stava cercando di rovesciare il governo genovese in favore del ducato milanese81.

Due anni dopo era Ludovico il Moro, reggente del ducato di Milano, a ricevere una lettera 
del  Magnifico  in  favore  del  conestabile còrso82:  in  questo  caso  sembra  più  probabile  che 
l’argomento  della  missiva  riguardasse  l’utilizzo  militare  del  Gentili  nella  guerra  appena 
scoppiata fra Ferrara e Venezia.

Per vedere Pier Andrea nuovamente coinvolto nelle vicende còrse bisogna aspettare il 1487. 
La situazione politica dell’isola era cambiata radicalmente il 7 luglio 1483, quando Tommasino 
Campofregoso aveva venduto i suoi diritti al genovese Banco di San Giorgio83. Non tutti i signori 
dell’isola  avevano però accettato la  situazione:  in particolare Giovan Paolo da Leca tentò di 
ribellarsi  al  nuovo  governo  nell’inverno  del  1486-1487.  Egli  chiese  a  più  riprese  l’aiuto 
fiorentino e Pier Andrea Gentili fece da tramite fra le due parti84. In quel periodo la città toscana 
era impegnata nella riconquista della cittadina lunigianese di Sarzana,  allora controllata dallo 
stesso Banco di San Giorgio: era quindi interessata ad aprire un diversivo nell’isola che avrebbe 
costretto i genovesi ad allontanare parte dei propri soldati dalla difesa di Sarzana.

73 MUSSO, op. cit., LXXIX, p. 69.
74 Ivi, pp. 68-76.
75 L.  DE’ MEDICI,  Lettere, vol. II,  n. 222 (a Iacopo Guicciardini, ambasciatore a Milano, del 20 giugno 1476), in 
particolare pp. 199-201 e nota 15.
76 Ivi, n. 245 (a Bona di Savoia e Gian Galeazzo Sforza della fine di febbraio 1477), con nota introduttiva e note,  
pp. 299-301. Come è noto, Semiramide Appiani avrebbe poi sposato l’omonimo cugino del Magnifico.
77 Protocolli cit., p. 6 (24 aprile 1477).
78 Si vedano le lettere del 12 settembre 1477 indirizzate a Iacopo IV e Gherardo Appiani e a Tommaso Soderini  
(Ivi, pp. 22-23): a Gherardo Appiani, infatti, fu risposto «per dette cose di Herbalungha, dolendosi etc.».
79 MUSSO, op. cit., LXXIX, pp. 64 e 67-68.
80 Il  12 dicembre  1480 il  Magnifico  scriveva all’Adorno:  «Risposta  della  venuta di  messer  Pierandrea  corso» 
(Protocolli cit.,  p.  127).  Su  questo  personaggio  si  vedano  le  scarne  note  in  G.  ORESTE,  Adorno Prospero,  in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 1 (1960), pp. 303-304.
81 L. DE’ MEDICI, Lettere, vol.V, a cura di M. MALLETT, Firenze, 1989, p. 79, nota 1.
82 Protocolli cit., p. 200 (26 luglio 1482).
83 MUSSO, op. cit., LXXIX, p. 75.
84 R. PIATTOLI,  La Repubblica di Firenze e Giovan Paolo da Leca (1487), in «Archivio Storico di Corsica», XIV 
(1938), pp. 584-588. Il Gentili fu un vero e proprio ambasciatore fra le due parti.
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Il  progetto non andò, però, in porto a causa del tergiversare del comandante delle galee 
napoletane che avrebbero dovuto condurre in Corsica i rinforzi fiorentini85. Il ruolo giocato in 
questa occasione da Pier Andrea Gentili emerge da alcune lettere. Sappiamo che venne inviato in 
Corsica nel  mese di  marzo86 e all’inizio di maggio87;  a giugno discuteva della  questione col 
Magnifico che si era recato nell’accampamento fiorentino contro Sarzana88.

Come accennato,  la  spedizione  fiorentina  in  Corsica non ebbe luogo,  ma  la  Repubblica 
riuscì  comunque  a  riconquistare  Sarzana.  In  seguito non sembra  che  Lorenzo de’  Medici  si 
interessasse ancora dell’isola attraverso Pier Andrea Gentili, ma ricerche più approfondite nella 
documentazione dell’epoca potranno far emergere altri  particolari  del rapporto fra questi  due 
personaggi. È chiaro che per i còrsi, ma anche per altre persone, Pier Andrea poteva garantire un 
facile accesso al Magnifico. Alla metà del luglio 1487, per esempio, egli ricevette nella sua casa 
di Pisa un inviato di Tommasino Campofregoso e inviò al Medici la lettera ricevuta dallo stesso 
Campofregoso,  rimanendo  in  attesa  della  risposta  da  fornire  all’inviato89.  Questa  è  l’ultima 
attestazione di una relazione politica fra i due protagonisti della nostra storia.

Il legame strettosi fra Pier Andrea Gentili e Lorenzo il Magnifico divenne molto importante 
per la famiglia còrsa quando, venti anni dopo, cercò di resuscitare questo rapporto. Nell’aprile 
1515, infatti, il nipote Francesco scriveva a Lorenzo di Piero de’ Medici, per raccomandarsi a lui,

benché cum la magnificentia et celsitudine vostra non abia intrinsica familiarità et che versso quella non si  
convenissi, tamen pe respecto de la bona memoria de misser Piero Andrea Gentile de Brando mio barba 
carnale [zio], quale era cordialissimo de vostro patre [in realtà, nonno] et de tucti voy et de quelli de casa 
vostra, como credo che vostra magnificentia in tucto sapia.

Il signore còrso concludeva la lettera rammentando altri familiari (Pietro, Girolamo e un 
altro Francesco) e inviava in dono un cane90. Chiudendo così un ciclo che si era aperto con un 
omaggio simile.

85 L.  DE’ MEDICI,  Lettere, vol. X, a cura di  M. M. BULLARD, Firenze, 2003, pp. 299-300, nota 12. Chi scrive sta 
curando l’edizione del carteggio dell’oratore fiorentino a Napoli, Bernardo Rucellai, in cui si tratta anche questa  
vicenda. Per la guerra che riportò alla riconquista fiorentina di Sarzana cfr. MELI, op. cit., pp. 140-147.
86 In  una  lettera  degli  Otto  di  Pratica  a  Giovan Paolo  da  Leca  del  8  aprile  1487 si  affermava  che  «da  mes.  
Pierandrea da Brando, suto a’ dì proximi costà da voi et nuovamente tornato da noi, habiamo inteso la buona 
dispositione et fede che la S.V.a  insieme con altri caporali et huomini da bene di cotesta Isola ha verso di noi»:  
PIATTOLI, op. cit., n. I, pp. 586-587, in particolare p. 586.
87 Protocolli cit., p. 362: Lorenzo de’ Medici scrisse a Pier Andrea Gentili il 1° maggio 1487 «dandoli adviso della 
licentia sua per Corsica, et confortandolo a portarsi bene».
88 L. DE’ MEDICI, Lettere, vol.X, n. 970 (a Niccolò Michelozzi dal campo del 10 giugno 1487), pp. 308-309.
89 ASF, MAP, 40, n. 99 (lettera del 19 luglio 1487). Il Campofregoso era rimasto coinvolto nella fallita congiura di  
Giovan Paolo da Leca, suo consuocero: OLGIATI, op. cit., p. 447.
90 ASF, MAP, 116, n. 716 (lettera da Brando del 12 aprile 1515).
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APPENDICE

LA CORRISPONDENZA FRA PIER ANDREA GENTILI E LORENZO IL MAGNIFICO

Il  presente  saggio  si  basa  quasi  esclusivamente  sulla  corrispondenza  fra  Pier  Andrea 
Gentili di Brando e Lorenzo de’ Medici. Essa è molto discontinua: del Magnifico non si sono 
conservate lettere indirizzate al Gentili, ma nei Protocolli ne sono ricordate quattro, scritte il 29 
marzo 1477, il 20 aprile 1481, il 1° maggio 1487 e il 9 dicembre 148891. Ovviamente le missive 
inviate al Gentili furono più numerose, ma vale la pena ricordare che almeno in un’occasione il 
còrso si lamentò di non aver ricevuto risposta a una sua precedente lettera92.

In senso inverso sono conservate 60 lettere del Gentili al Magnifico93: di queste, ben 22 
sono  autografe94.  Cronologicamente  esse  conoscono  lo  stesso  problema  di  tanti  altri 
corrispondenti medicei: si concentrano, infatti, negli anni settanta, mentre quasi scompaiono nei 
decenni successivi (se ne conservano solo due). A partire dal 1480 si sono conservate soprattutto 
le  lettere  degli  ambasciatori  fiorentini  a  scapito  di  quelle  dei  mittenti  'comuni’,  che  pure 
continuavano  a  scrivere  al  Magnifico95.  Per  quanto  riguarda  gli  argomenti,  essi  sono 
essenzialmente quattro: le vicende militari personali del Gentili, le vicende politiche legate alla 
sua  famiglia,  le  lettere  di  credenza  e  quelle  di  raccomandazione.  Dei  primi  due  argomenti 
abbiamo già parlato diffusamente nel corso del presente saggio, analizziamo ora velocemente gli 
altri due.

Non tutto poteva essere detto esplicitamente per lettera:  affari più complessi  o segreti 
dovevano,  ovviamente,  essere  trattati  di  persona.  Quando  una  persona  non  poteva  farlo 
direttamente, delegava a un uomo di sua fiducia questo compito, fornendolo di lettere credenziali 
indirizzate alle persone che meglio potevano aiutarlo nello svolgimento del suo incarico.  Per 
quanto riguarda Pier Andrea Gentili si sono conservate undici missive di questo tipo. In alcuni 
casi non sono secche credenziali: per esempio, nel febbraio 1474 il Gentili e il fratello Giacomo 
inviarono a Firenze Giovan Pietro da Canali per ottenere la liberazione di alcuni loro sudditi che 
erano stati imprigionati dalle galee genovesi, come raccontato nella relativa lettera; puntualmente 
il  Magnifico  si  adoperò  per  ottenerne  la  liberazione96.  Alcuni  mesi  dopo  i  Gentili  avevano 
sistemato le loro controversie in Corsica: non contento di quanto riferiva nella propria missiva, 
Pier Andrea inviò al  Magnifico Biagio da Montelupo,  ben informato di tutto  quello che era 
accaduto97.  Più in  generale  gli  uomini  inviati  dal  nostro còrso al  Magnifico  sembrano avere 
attinenza al suo ruolo di conestabile al servizio di Firenze: durante le varie campagne militari in 
cui fu impiegato egli inviò spesso il proprio cancelliere in città98; in qualche altro caso si trattava 

91 Protocolli cit., pp. 3, 143, 362 e 384.
92 ASF, MAP, 21, n. 476 (lettera da Pisa del 5 gennaio 1474).
93 Altre tre lettere conservate nel  Mediceo avanti il Principato  sono indirizzate ad altri corrispondenti fiorentini: 
ASF, MAP, 60, n. 7 (a Piero Dovizi del 21 gennaio 1491) e 68, nn. 670 (a Bartolomeo Valori del 24 febbraio 1473)  
e 671 (a Francesco Albizzi del 5 marzo 1473).
94 In realtà solo 9 portano l’indicazione nella firma che sono state scritte dallo stesso Pier Andrea Gentili; le altre13  
gli sono state attribuite per assomiglianza della scrittura.
95 Ho riscontrato lo stesso problema per il marchese Gabriele Malaspina, il maggior alleato fiorentino in Lunigiana:  
delle 154 missive inviate dal marchese al Magnifico, solo 3 sono relative al periodo successivo al 1480, nonostante  
i rapporti fra i due rimanessero molto stretti.
96 ASF, MAP, 30, n. 90 (lettera da Brando del 19 febbraio 1474) e L. DE’ MEDICI, Lettere, vol. I, n. 158 (lettera al 
duca di Milano del 10 marzo 1474), p. 509.
97 ASF, MAP, 30, n. 687 (lettera da Brando del 5 agosto 1474).
98 Si vedano le credenziali in ASF,  MAP, 28, n. 485 (lettera da Volterra del 1 settembre 1472 per ser Giovanni 
Francesco); 31, n. 164 (lettera dal campo del 17 agosto 1478 per ser Tommaso di Girolamo); 36, nn. 390 (lettera da 
Pisa del 30 marzo 1479: ser Tommaso da San Gimignano) e 701 (lettera da Borgo Sansepolcro del 4 giugno 1478  
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di  membri  della  sua compagnia  o di  altri  còrsi99.  Solamente  in  un caso nella  credenziale  si 
specifica la missione dell’inviato: chiedere al Magnifico la licenza per il conestabile e una lettera 
«di ben servitio» in suo favore100. Infine, in un’occasione l’identità dell’inviato fa ipotizzare che 
la  sua  missione  avesse  come  materia  Piombino  o  il  suo  signore:  si  trattava,  infatti,  di  tale 
«Inghilesco»101, uno dei fuoriusciti piombinesi avversi a Iacopo III Appiani.

Nel  rapporto  fra  due  personaggi  come  Pier  Andrea  Gentili  e  Lorenzo  de’  Medici  non 
potevano  mancare  le  raccomandazioni  in  favore  di  terzi.  Era  questo  un  aspetto  tipico  del 
patronato di persone influenti del tempo102, come erano i due protagonisti della nostra ricerca. 
Dai Protocolli del Magnifico risulta che in almeno tre occasioni egli scrisse al conestabile molto 
probabilmente per raccomandargli personaggi tutti assoldati con lui o che, comunque, avrebbero 
combattuto al suo fianco103.

Un altro personaggio, tale Giovanni di Giorgino da Livorno, fu raccomandato dal Magnifico 
e dalla madre Lucrezia Tornabuoni, come emerge dalla risposta del Gentili104. In senso inverso, 
Pier Andrea Gentili si adoperò essenzialmente per i suoi conterranei, con l’eccezione di messer 
Giovanni Gentili  da Genova che era,  però,  probabilmente  un suo lontano parente105.  Così  lo 
vediamo raccomandare alcuni còrsi che desideravano essere assoldati dalla repubblica fiorentina 
o che erano già  al  suo servizio106;  nel  gennaio  1474 aveva invece  favorito  un «Chonticiello 
corso» che doveva riscuotere del denaro dagli Ufficiali del canale107.

Ben più interessanti sono due altri còrsi citati nelle raccomandazioni del Gentili: Lanfranco 
de’ Corti e Ludovico della Rocca. Il primo venne imprigionato a Pavia dal duca Galeazzo Maria 
Sforza e nel settembre 1471 Lorenzo de’ Medici perorò la sua liberazione su richiesta di un altro  
importante signore corso, Giocante da Leca; nella stessa lettera chiedeva la liberazione di un 
certo Andrea da Pozzo108. Entrambi i personaggi gli erano stati raccomandati poco prima da Pier 
Andrea Gentili109. Nel maggio 1478 Lanfranco venne condotto da Firenze con 182 fanti110, ma 
morì  alcuni  mesi  dopo: Pier Andrea Gentili  appoggerà il  genero,  «Cortesia  corso», sperando 
forse che ne prendesse il posto111.

Ludovico  della  Rocca  apparteneva  a  una  delle  più  importanti  famiglie  còrse,  ma  non 
conosciamo il suo rapporto di parentela con Carlo, uno dei personaggi più in vista dell’isola112. 
Nel  maggio  1476  un  messer  Ludovico  stava  contrattando  la  propria  provvisione  con  la 

per ser Antonio da Firenzuola che, però, non è presentato come suo cancelliere). Cfr. anche Ultra, nota 102.
99 ASF, MAP, 28, nn. 111 (lettera dal campo del 20 maggio 1472 per Colombano còrso) 307 (lettera da Volterra del 
17 luglio 1472 per Piero Guido da Montevarchi, suo compagno); 35, n. 675 (lettera da Sarzana del 25 agosto 1477: 
l’inviato è il suo tamburino, Paolo).
100 ASF, MAP, 37, n. 275 (lettera da Pisa del 28 aprile 1479 per il suo cancelliere, ser Tommaso da San Gimignano
).
101 ASF, MAP, 21, n. 289 (lettera da Pisa del 14 febbraio 1473).
102 Sul patronato sono usciti negli ultimi anni diversi lavori: per quanto riguarda quello di Lorenzo il Magnifico cfr.  
P. SALVADORI,  Dominio e patronato. Lorenzo de’ Medici e la Toscana del Quattrocento, Roma, 2000, anche se lo 
studio è incentrato ai rapporti del Medici con le comunità toscane soggette a Firenze.
103 Protocolli  cit., pp. 3 (29 marzo 1477 «per Iacopo da Vernia, che va al soldo»), 143 (20 aprile 1480 «per uno 
amico del signore di Piombino provigionato») e 384 (9 dicembre 1488 «per Ludovico da Serzana»).
104 ASF, MAP, 30, n. 90 (lettera di Giacomo e Pier Andrea Gentili al Magnifico, Brando 19 febbraio 1474).
105 ASF, MAP, 37, n. 159 (lettera da Pisa del 29 marzo 1479).
106 ASF, MAP, 28, n. 144 (lettera dal campo del 26 maggio 1472 per «lo Corsetto dalla Guancia»), 31, nn. 177 e 
236 (lettere dal campo del 18 e del 31 agosto 1478 per il conestabile Francesco còrso) e 278 (lettera dal campo del  
7  settembre  1478 per  un  tale  Bianchino);  36,  n.  857  (lettera  da  Borgo  Sansepolcro  del  25  giugno  1478 per  
Battaglino còrso).
107 ASF, MAP, 21, n. 514 (lettera da Pisa del 10 gennaio 1474). Due anni prima aveva raccomandato tale «Mancino 
dal Borgontio»: ASF, MAP, 28, n. 630 (lettera da Volterra del 28 ottobre 1472).
108 L. DE’ MEDICI, Lettere, vol. I, n. 92 (lettera al duca di Milano del 11 settembre 1471), pp. 330-331.
109 ASF, MAP, 21, n. 275 (lettera da Brando del 4 settembre 1471).
110 ASF, Signori e Collegi.Condotte e stanziamenti, 11, c. 105r (22 maggio 1478).
111 ASF, MAP, 37, n. 151 (lettera da Pisa del 26 marzo 1479).
112 Su Carlo della Rocca cfr. MUSSO, op. cit. Il fratello di Pier Andrea Gentili, Giacomo, fu uno dei suoi sostenitori 
più tenaci.
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repubblica toscana113: in quell’occasione il Gentili non si peritò a far notare al Magnifico che 10 
ducati al mese erano troppo pochi per un personaggio di tale valore114. Questo e il fatto che pochi 
mesi dopo si scusava per l’assenza sua e di messer Ludovico della Rocca115, usando per la prima 
e ultima volta anche il cognome, ci fa ritenere che il messer Ludovico citato nelle altre missive 
fosse proprio il della Rocca. Quando poi il conterraneo venne a morire, lasciando due figlie, egli 
chiese l’aiuto del Magnifico per poter entrare in possesso delle cose lasciate dal defunto116.

Quasi  contemporaneamente  a  Ludovico  della  Rocca,  Pier  Andrea  Gentili  raccomandò  a 
Lorenzo de’ Medici due còrsi, anch’essi di nome Ludovico, che volevano porsi al servizio della 
repubblica fiorentina117.

113 ASF, MAP, 33, n. 321 (lettera dalla Val di Serchio del 1 maggio 1476).
114 ASF, MAP, 33, n. 334 (lettera da Pisa del 6 maggio 1476).
115 ASF, MAP, 33, n. 783 (lettera da Brando del 21 settembre 1476). Ludovico della Rocca era stato trattenuto dal  
nuovo governatore sforzesco della Corsica, Giacomo Bonarelli.
116 ASF, MAP, 36, n. 1262 (lettera dall’accampamento del 15 novembre 1478).
117 ASF, MAP, 28, n. 127 (lettera da Volterra del 22 maggio 1472) e 36, n. 959 (lettera da Borgo Sansepolcro del 9  
luglio 1478). In quest’ultimo caso il raccomandato è presentato come un gentiluomo, ma non può essere il della 
Rocca,  che  a  questa  data  era  già  conosciuto  dal  Magnifico,  mentre  nella  prima  lettera  manca  la  qualifica  di  
“messer” propria di un simile personaggio.
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