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Capitolo Primo

Manente degli Uberti, che tutti chiamavano con il sopran-
nome di Farinata, era molto contento quella domenica, la
terza di gennaio del 1216. Aveva appena ottenuto dal non-
no Schiatta il permesso di partecipare al banchetto offerto
dalla nobile famiglia dei Mazzinghi, per celebrare l’eleva-
zione a cavaliere del figlio Mazzingo Tegrimi.

Farinata – dodici anni, terzo maschio di Jacopo e Giulia
degli Uberti – secondo la madre era ancora troppo giova-
ne per partecipare a una festa destinata a durare fino a
tardi. Ma lui aveva tanto insistito presso il nonno da strap-
pargli il consenso: sapeva che nessuno avrebbe osato op-
porsi a una decisione del capo assoluto, indiscusso e mol-
to rispettato di tutta la casata degli Uberti.

«Grande!» aveva esultato Ranieri Piccolino, detto Neri,
informato della vittoria. 

Farinata rappresentava ai suoi occhi, più che il fratello
minore di un anno, l’amico e il compagno di giochi prefe-
rito, l’unico capace di trasformare qualsiasi attività, persi-
no quella all’apparenza più noiosa, come lo studio, in una
avvincente avventura. Erano inseparabili fin da piccolissi-
mi, sempre complici e solidali fra loro, per la disperazione
degli adulti, soprattutto la madre. 

Il solo che riuscisse a mantenere polso fermo e non si la-
sciasse mettere nel sacco dai numerosi trucchetti che esco-
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gitavano di continuo, era Schiatta, nonostante il debole,
noto a tutta la famiglia, per l’ultimo dei tre rampolli del fi-
glio Jacopo, il primo dei quali, di nome Schiattuzzo, in
onore del nonno, viveva a Bologna presso parenti, per mo-
tivi di studio.

Gianni di Gherardo Uberti, detto Schiatta, era più vici-
no ai sessanta che ai cinquanta, ma manteneva inalterata la
tempra dell’età giovanile tanto nel fisico quanto nello spi-
rito, fiero e indomito secondo chi gli voleva bene, arrogan-
te, testardo, superbo, secondo i nemici.

Certo, anche questi ultimi erano costretti ad ammettere
che il suo ardimento in battaglia, unito alle eccellenti doti
di comandante della milizia, aveva procurato molti vantag-
gi a Firenze, e che l’indiscussa autorevolezza di cui godeva
era frutto dei suoi meriti molto più che della posizione di
immenso prestigio che la casata degli Uberti ricopriva da
sempre in città.

Pur sentendosi molto legato a tutta la grande famiglia di
cui era il capo, Schiatta ammetteva in cuor suo, se non di
preferire, certo di amare con molta tenerezza l’ultimo nipo-
te, serio, riflessivo anche troppo per la sua età, quasi seve-
ro, come se della condizione di nobile potente e di antico li-
gnaggio avvertisse più la responsabilità che i privilegi.

Schiatta si rivedeva molto in quel ragazzo. Anche lui era
maturato in fretta. Giovanissimo, aveva dovuto assumersi
compiti ben più grandi di lui. Ma la guerra civile e i tragi-
ci eventi di cui era stato protagonista nell’adolescenza lo
avevano costretto a crescere con molta rapidità. In quegli
anni, invece, i Grandi, come il popolo di Firenze chiamava
i nobili, sembravano avere ritrovato la capacità di convive-
re con maggiore serenità e di unire gli intenti per il bene
comune. E dunque Farinata non aveva alcuna necessità di
bruciare le tappe.

Schiatta amava molto trascorrere il tempo insieme ai ni-
poti. Faceva con loro lunghe cavalcate fuori le mura, du-
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rante le quali il primo si dilettava a raccontare e i secondi
ad ascoltare le affascinanti vicende del casato più antico
della città. Una storia che coincideva con quella stessa di
Firenze, alla cui difesa e grandezza gli avi, fin dai tempi
più remoti, avevano contribuito con l’ingegno, il coraggio,
il valore delle armi, il sangue tante volte versato. Perciò, a
loro più che a chiunque altro incombeva l’onere di pro-
teggere la patria, se volevano mostrarsi degni di un tale
passato.

«L’Aquila e il Giglio. Per queste due insegne gli Uberti
sono sempre stati pronti a morire» ammoniva, alludendo ai
simboli dell’Impero e di Firenze, cui il casato si era mante-
nuto fedele fin dalle origini.

A volte Schiatta si chiedeva se l’indole di Farinata, già
incline ad avvertire un inflessibile senso del dovere, non
subisse, dalla loro intensa frequentazione, un ulteriore raf-
forzamento. Il ragazzo, però, mostrava di essere quasi uno
scavezzacollo, sempre attratto da imprese spericolate, co-
raggioso fino alla temerarietà e lottatore implacabile, se
convinto, a torto o a ragione, di essere nel giusto. E poi ri-
soluto e tenace, come sosteneva lui, ostinato e testardo, a
sentir la madre.

Ma la dote che sopra tutte il nonno ammirava era l’intel-
ligenza. Persino il fratello Neri, per quanto sveglio e capa-
ce, sembrava riconoscerne la superiorità senza disagio o
imbarazzo. 

A Schiatta non parve di fare nulla di male concedendo
anche a lui di recarsi al banchetto in onore di Mazzingo
Mazzinghi. In definitiva, a quindici anni, un giovane fio-
rentino era chiamato a combattere per la propria città e
dunque quell’esperienza non poteva essere così prematura
come sosteneva la nuora: lei, come tutte le madri, non
avrebbe mai voluto veder crescere l’ultimo figliolo.

Certo, se avesse potuto immaginare i lutti che erano in
procinto di abbattersi su Firenze proprio a causa dell’inci-
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dente che si sarebbe verificato nel corso del festeggiamen-
to, non solo avrebbe negato al nipote il consenso di par-
teciparvi, ma avrebbe del tutto impedito che si celebrasse. 

Ma Schiatta non poteva prevedere il futuro né pensava
che alcuno lo potesse, tant’è vero che aborriva come la pe-
ste maghi, indovini e fattucchiere, «banditi per sempre da
questa casa e dalle sue immediate vicinanze!».

Lui sosteneva di credere solo in ciò che poteva vedere e
toccare: opinione pericolosa per quei tempi, che gli guada-
gnava l’accusa di superbo, ateo e dissacratore, e suscitava i
rimproveri di Camerina, la vecchia, amatissima balia degli
Uberti: «Gran brutto vizio il vostro, padrone. Vi porterà
diritto a bruciare nelle fiamme dell’inferno, ammesso che
non vi arrostiscano prima in piazza San Giovanni, come
eretico!».

Grazie al clima disteso che si manteneva in città da alcu-
ni lustri, al fastoso ricevimento in casa Mazzinghi parteci-
parono tutte le famiglie più importanti, senza distinzione
di schieramento politico, insieme con le autorità cittadine
al gran completo, a cominciare dal podestà di quell’anno,
il cavaliere bolognese Gherardo Rolandini. Come la tradi-
zione imponeva, i Mazzinghi preferirono alla dimora citta-
dina, troppo angusta per contenere gli oltre duecento invi-
tati, il castello avito di Campi, a sei miglia da Firenze, dove
venne dato appuntamento agli ospiti per la domenica ter-
za di gennaio, dopo l’ora nona. 

Nella sala del banchetto, addobbata con magnificenza,
una profusione di torce e candele di cera assicurava una
perfetta illuminazione. Lussuose tovaglie di broccato rosso
distese sopra le mense – semplici assi poggiate su treppie-
di – esaltavano i bagliori del vasellame d’argento, tirato a
lustro per l’occasione. Nei camini una fiamma alimentata
da premurosi valletti garantiva allegria e tepore, mentre
uno stuolo di fantesche, il capo adorno da corone di fiori
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e foglie, si affaccendava a prevenire ogni necessità dei com-
mensali e a riempire in continuazione i bicchieri con vino
di prima qualità. Musici, buffoni e giullari rallegravano
l’ambiente con suoni, giochi e scherzi d’ogni genere.

I convitati, in eleganti abiti da cerimonia dai colori bril-
lanti, chiacchieravano in allegria, del tutto dimentichi del-
le contrapposizioni di partito. In una stanza, separate dagli
altri ospiti e sotto lo sguardo attento delle balie, una doz-
zina di damigelle danzava una carola. Mentre una cantava
e batteva il tempo su un tamburello, le altre, intrecciando
le mani, componevano le diverse figure: la ruota oppure la
catena o ancora l’arco, sollevando con grazia le braccia,
sotto le quali le danzatrici, a una a una, sfilavano. 

Da un settore del salone principale, il più animato e ru-
moroso, si levavano di tanto in tanto le risa di una folta
schiera di giovani cavalieri. Come l’etichetta prescriveva,
ciascun commensale possedeva posate e bicchiere per-
sonali. Il piatto, invece, doveva essere condiviso con il vi-
cino.

I cavalieri Buondelmonte dei Buondelmonti e Uberti
degli Infangati erano capitati l’uno accanto all’altro e si
servivano dallo stesso piatto. Di fronte a loro sedevano
Oderigo dei Fifanti e Gherardo dei Lamberti, sopranno-
minato Ciccia per l’imponente corporatura.

I quattro, pur appartenendo a casati di opposti schiera-
menti, avevano chiacchierato e scherzato per tutta la sera,
scambiandosi battute tanto più pungenti quanto più au-
mentava la quantità di vino consumato, ma accolte da tut-
ti, fino a quel momento, con grandi risate e nuove bevute.
Il più punzecchiato era stato Buondelmonte, al quale, go-
dendo della fama di giovane più bello della città, venivano
attribuite innumerevoli conquiste di madonne fiorentine,
pulzelle e maritate. Gli amici sollecitavano particolari pic-
canti. Lui, compiaciuto, si schermiva ma senza troppa con-
vinzione.
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Neppure i protagonisti, quando ci rifletterono a mente
fredda, seppero riferire con chiarezza quale circostanza,
d’un tratto, provocò la rissa che avrebbe causato tante scia-
gure.

Qualcuno parlò di uno scherzo, architettato forse da
uno dei buffoni presenti alla festa: di nascosto aveva fatto
sparire dalla tavola un piatto di arrosto di pernice appena
servito a Buondelmonte e al vicino, Uberti degli Infangati.
Il primo, di certo alterato dalle abbondanti libagioni, non
aveva gradito la trovata e ne aveva addossato la colpa al-
l’Infangati. 

«Guardati bene attorno, se vuoi scoprire il colpevole» si
era difeso quest’ultimo, gettando un’occhiata allusiva a
Oderigo dei Fifanti, seduto di fronte. 

«Bugiardo matricolato! Non azzardarti a calunniarmi!»
aveva replicato l’accusato con eccessiva veemenza, irascibi-
le e permaloso com’era per natura e purtroppo ancora me-
no sobrio degli altri.

«E tu, a parlarmi con quel tono e a chiamarmi bu-
giardo!» si era subito risentito l’Infangati. «Pretendo le tue
scuse!» 

«Scuse? E per cosa? Hanno visto tutti che sei stato tu»
ribadì a muso duro Oderigo.

«Non hai nessuna prova per incolparmi. Ritira quello
che hai detto oppure...»

«Non mi fai nessuna paura. Ti ho visto con i miei occhi
rubare l’arrosto. Impostore!»

Per tutta risposta, l’Infangati afferrò il piatto di Oderigo
ancora colmo di succulenti pezzi di pernice e glielo scagliò
contro, gridando: «Tu menti per la gola!».

Si scatenò una zuffa. Oderigo e Ciccia da una parte, l’In-
fangati e il Buondelmonti dall’altra. 

Volarono insulti e parole grosse, dettate forse più dal-
l’ebbrezza che da una deliberata intenzione di offendere.
Gli altri convitati cominciarono a sbraitare e incitare i liti-
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ganti, schierandosi con gli uni o con gli altri. Nel mezzo di
quel parapiglia, Oderigo, furente per una frase offensiva ri-
voltagli da Buondelmonte, se ne uscì con un’infelice allu-
sione al tradimento, cui la casata dei Buondelmonti sareb-
be stata avvezza.

Quest’ultimo allora, senza pensarci due volte, sfoderò
il pugnale e inferse all’altro una profonda coltellata, che,
per fortuna di Oderigo, lo raggiunse al braccio, sollevato
d’istinto a proteggersi, e non in pieno petto, dove era di-
retta.

Ai testimoni, tuttavia, risultò evidente che Buondelmon-
te aveva colpito per uccidere.

La situazione, a quel punto, degenerò senza rimedio: le
mense volarono all’aria e nella sala del convito divampò un
vero e proprio tumulto, che solo la grande solerzia dei più
sobri, fra cui il podestà e Schiatta Uberti, impedì che si
chiudesse con un epilogo più cruento. Alcuni dei convenu-
ti, però, prime fra tutti le potenti famiglie dei Fifanti e dei
Lamberti, questi ultimi secondi solo agli Uberti per anti-
chità di lignaggio e nobiltà di stirpe, si allontanarono furi-
bondi, proclamandosi offesi in modo grave dal comporta-
mento di Buondelmonte dei Buondelmonti e decisi a
pretendere soddisfazione a qualsiasi costo.

In breve la notizia del litigio divampò in ogni sestiere
della città. 

Fin dall’alba del giorno successivo, il popolo, preoccu-
pato e ansioso, prese a radunarsi, come faceva da secoli in
tutte le occasioni gravi e importanti, sotto l’antichissimo
olmo che si innalzava davanti al battistero e alla cattedrale
di Santa Reparata, considerato una sacra reliquia giacché
era lo stesso del miracolo di San Zanobi: quando, il 26 gen-
naio del 429, il corpo del santo era stato traslato da San Lo-
renzo a Santa Reparata, i rami dell’albero, appena sfiorati
dalla bara in cui era racchiuso, si ricoprirono di foglie ver-
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di come in primavera. Ai tempi dell’indimenticata Matilde
di Canossa, era possibile vedere la contessa che, seduta al-
l’ombra dell’immenso olmo, amministrava in pubblico la
giustizia. Qui, quando Firenze muoveva i primi passi come
Comune, il popolo si radunava in assemblea per ascoltare
i consoli e collaborare alle decisioni.

Cosa sarebbe accaduto, ora? I Grandi, la gente comune
lo sapeva bene, non esitavano a giocarsi le proprie fortune
e la vita stessa, per una questione d’onore. Per di più, le fa-
miglie coinvolte nell’incidente erano di quelle che non po-
tevano transigere, pena uno svilimento del prestigio e del-
l’influenza politica in città. Si sarebbero adoperate per
comporre in modo pacifico l’incidente o l’avrebbero preso
a pretesto per rinfocolare vecchi rancori? Avrebbero tra-
scinato nello scontro anche le rispettive consorterie, ri-
schiando così di precipitare ancora una volta la città negli
orrori della guerra civile di quarant’anni prima, cui gli an-
ziani accennavano di rado, ma con immutato raccapriccio? 

Una sola notizia trapelò nel corso della giornata: quella
sera stessa, i Fifanti avevano convocato nella loro casa i ca-
pi delle più importanti famiglie alleate. Non restava che at-
tendere l’incontro, per comprendere quale piega avrebbe-
ro preso gli eventi.
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Capitolo Secondo

Farinata avrebbe molto desiderato incontrare il nonno, la
mattina dopo l’incidente, per chiedergli un’opinione sul-
l’accaduto. In cuor suo, quasi si augurava che la situazione
degenerasse, per poter vivere finalmente in prima persona
gli avvenimenti drammatici dei quali, nella sua fantasia, si
immaginava protagonista eroico. Bruciava dal desiderio di
entrare a pieno titolo nella vita della città, gli pareva che gli
anni non passassero mai e invidiava il fratello Schiattuzzo,
che aveva compiuto il sedicesimo anno di età e acquisito
quasi tutti i diritti e doveri di un cittadino di Firenze, pri-
mo fra tutti quello di rispondere alla chiamata alle armi.

Schiattuzzo, invece, caso forse unico nella casata degli
Uberti, non mostrava alcuna propensione per la guerra,
preferendo gli studi presso l’Università di Bologna, atteg-
giamento che stupiva Farinata.

«Hai paura della battaglia?» si era informato una volta,
facendosi coraggio.

Il fratello aveva fiutato all’istante il vero scopo di quella
curiosità.

«Non sono un codardo, se è questo che temi, piccolo
Farinata» aveva risposto, usando con deliberata intenzione
l’aggettivo che tanto indisponeva il fratello. «Però sono
convinto che molti problemi si potrebbero risolvere con
l’intelligenza e il dialogo, invece che con le armi. Gli uomi-
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ni colti e preparati possono essere altrettanto utili dei roz-
zi bestioni felici solo di menar le mani. E per vincere è
spesso più utile l’astuzia che la forza. Te l’hanno mai spie-
gato?»

Farinata non intendeva trasformarsi nel rozzo bestione
di cui parlava il fratello e perciò seguiva gli studi con im-
pegno, insieme a Neri. Tuttavia non v’era dubbio che ma-
neggiare con abilità una spada fosse tra le attività che pre-
diligeva. E anche battersi per Firenze. 

Il suo eroe preferito, fino a quel momento, era il gene-
rale romano Marco Furio Camillo, il salvatore di Roma.
Farinata si figurava spesso la scena, vestendo lui stesso i
panni dell’intrepido condottiero: davanti a Brenno, che
pretendeva un’enorme quantità d’oro per togliere l’assedio
e liberare l’Urbe, minacciando «guai ai vinti!», Camillo-
Farinata sguainava il gladio e gridava al barbaro: «Non con
l’oro, ma con il ferro, si riscatta la patria!».

Il desiderio di imitare le gesta di Camillo e salvare Firen-
ze da un incombente pericolo era in lui così ardente che in
qualche caso, come all’indomani dell’incidente, quasi
giungeva ad augurarsi il peggio. Tuttavia, con molta sag-
gezza, si astenne dal manifestare al nonno auspici del ge-
nere. Lo intravide solo per un momento. Era scuro in vol-
to e non si fermò neppure per un rapido saluto.

Schiatta era molto preoccupato per l’accaduto. E per
più d’una ragione. 

In primo luogo, sia i Fifanti sia i Lamberti erano fami-
glie vendicative, soprattutto su questioni d’onore. Poi co-
nosceva bene, per lunga esperienza personale, i pericolosi
sviluppi di un incidente del genere. Se non fosse stato pos-
sibile ricomporlo subito in modo pacifico, avrebbe coin-
volto prima le famiglie nobili alleate, poi le consorterie e
infine, a macchia d’olio, la popolazione più umile, alimen-
tando odi, rancori, vendette e tradimenti.
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Infine, non si illudeva di poterne restar fuori: anzi, sa-
rebbe stato il primo a essere chiamato in causa, non solo
per i secolari rapporti di alleanza che legavano gli Uberti ai
Lamberti, ma anche perché tutti i nobili della sua parte po-
litica si riferivano a lui, capo del primo casato di Firenze.

Per questo non si stupì quando, la mattina seguente, un
servo bussò alla porta recandogli la preghiera del suo pa-
drone, Mosca Lamberti, di intervenire quella sera stessa a
un incontro in casa del nobile Fante dei Fifanti.

Poco prima dell’ora convenuta, Schiatta salutò la fami-
glia ancora riunita a cena e da solo si incamminò per rag-
giungere il luogo dell’appuntamento. 

Le torri e le case degli Uberti sorgevano nel sesto di San
Piero Scheraggio, dove occupavano un’area molto vasta
che giungeva a nord pressappoco fino alla Badia, e a sud
fino alle mura antiche, sconfinando al di là con il castello
di Altofronte.

Il palazzo dei Fifanti, molto vicino a quello degli Uber-
ti, si innalzava sulla piazza di Santo Stefano, nei pressi di
un antico rudere romano collocato in cima al ponte sul-
l’Arno. I fiorentini, fedeli a un’antichissima tradizione, ri-
tenevano che raffigurasse il dio della guerra e che, pur es-
sendo un simbolo pagano, disfarsene avrebbe portato
sfortuna alla città. Perciò, come un vecchio guerriero cari-
co di anni e di ferite, il dio Marte montava da secoli la
guardia all’unico transito sul fiume di cui Firenze dispo-
nesse in quegli anni.

Era la prima volta che Schiatta metteva piede nelle case
dei Fifanti, riedificate dopo che, durante la guerra civile,
proprio i fedelissimi degli Uberti le avevano bruciate e ra-
se al suolo. Rammentava ancora i combattimenti furiosi
che avevano opposto le due famiglie e quante volte lui e
Ugo Fifanti, padre di Fante e nonno di Oderigo, avevano
cercato di uccidersi l’un l’altro. Come tutte le famiglie ele-
vate al rango nobiliare dal papa, i Fifanti erano in quegli
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anni schierati con la Chiesa – la parte “guelfa”, amavano
definirsi, utilizzando un termine entrato piuttosto di recen-
te nel lessico della città – e combattevano per scalzare dal
potere i casati aristocratici più antichi, come appunto gli
Uberti e i Lamberti, nominati dall’imperatore e a lui fede-
lissimi. 

Dopo la guerra civile, però, i Fifanti erano andati a po-
co a poco dissociandosi dalla parte politica cui appartene-
vano e, in anni più recenti, avevano mostrato simpatie im-
periali e propositi di riavvicinamento agli Uberti. Schiatta
non se ne spiegava la ragione e reagiva con una certa fred-
dezza.

«L’onore è come la verginità» ripeteva sempre ai nipoti.
«Si perde una volta sola. Sicché chi tradisce, tradirà di
nuovo, tanto non ha più niente da perdere.»

Al suo arrivo, Fante dei Fifanti lo ringraziò di avere ac-
colto l’invito, pronunziò qualche frase di circostanza sulle
positive relazioni che intercorrevano da qualche tempo fra
le due famiglie e diede inizio al confronto che vedeva riuni-
ti, oltre a Schiatta, Lambertuccio Pandolfini Amidei e il
conte di Gangalandi, entrambi stretti parenti dei Fifanti,
Mosca dei Lamberti, capo della casata, e i due offesi, Ode-
rigo dei Fifanti e Ciccia Lamberti.

Fin dalle prime battute si comprese che i propositi era-
no molto animosi. Ciccia, spalleggiato dal padre Mosca,
proponeva gesti clamorosi che umiliassero a tal punto i
Buondelmonti agli occhi della pubblica opinione, da co-
stringerli a battersi o a perdere la faccia. La proposta tro-
vava accesi sostenitori anche in Oderigo Fifanti e nel con-
te di Gangalandi. 

Fante dei Fifanti, invece, appariva più prudente. Fu lui
a sollecitare l’opinione di Schiatta che, fino a quel momen-
to, aveva seguito in silenzio. In tono pacato, Schiatta espo-
se il suo pensiero. 
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«Voi siete tutti troppo giovani per ricordare quello che
accadde a Firenze durante la guerra civile. Se fra noi fosse
presente anche tuo padre Ugo,» affermò, accennando a
Fante «potrei contare su un testimone autorevole e, penso,
su un alleato. Non voglio dilungarmi sulle atrocità cui si
potrebbe giungere se, per vendicare un’offesa privata, sca-
tenassimo una guerra cittadina. La memoria degli orrori
passati è per me così dolorosa, che rifuggo persino dal ri-
chiamarla alla mente. Credo che, per il bene della città e
di tutti noi, si debba offrire ai Buondelmonti la possibilità
di riparare all’offesa in modo onorevole, senza ferire la lo-
ro dignità. In caso contrario, ho paura che gli eventi pos-
sano precipitare. Non dimentichiamo che, senza nulla to-
gliere al gesto dissennato di Buondelmonte, l’altra parte
non è esente da colpe.»

«Cosa suggerisci, allora?» lo sollecitò Fante.
«Se siete d’accordo, mi offro per incontrare di persona

Cece Buondelmonti, capo della famiglia. Gli proporrò di
risolvere l’incidente secondo le consuetudini della città: ri-
conoscano di fronte al popolo di Firenze e a un notaio la
responsabilità di Buondelmonte, si dichiarino pentiti e
porgano le scuse. Se lo faranno, ci riterremo soddisfatti e
concederemo il perdono scritto e il bacio della pace. Come
impone l’usanza.»

«Altezzosi come sono, non si umilieranno mai a implo-
rare il perdono» osservò Mosca Lamberti. «E poi, non ci si
può fidare della parola di un Buondelmonti. Hanno già
tradito una volta. Hai dimenticato che proprio tuo padre
Gherardo comandava l’esercito del Giglio, quando fummo
costretti a punirli per la loro slealtà verso Firenze? Non mi
farei tanti scrupoli, sull’onore di quel casato.»

Schiatta, in cuor suo, non dava torto a Mosca: lui per
primo ribadiva con insistenza lo stesso concetto ai nipoti.
In quel momento tuttavia, prevalse in lui il timore che gli
eventi potessero degenerare. 
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«Sono fatti di tanti anni or sono e le persone possono
anche cambiare in meglio» mentì. «In ogni caso, è giusto
tentare. Mi assumo io la responsabilità di valutare la buo-
na fede dei Buondelmonti e, se deciderò che possiamo fi-
darci, voi vi impegnate ad accettare le scuse e a mettere
una pietra sopra a questa brutta storia.»

«A un solo patto» proclamò Mosca dei Lamberti. «Che
un Buondelmonti, a garanzia della parola data, si unisca in
matrimonio con una delle nostre fanciulle. La tradizione
della città va rispettata fino in fondo.»

La proposta fu accolta di buon grado da tutti e la riunio-
ne fu sciolta. 

La prossima mossa ora spettava a Schiatta e a Cece
Buondelmonti.
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