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S P ·E DIZIONE
AL SIGNORE DI PIOMBINO (1)~

--...

~~41-----

Lettera del Magistrato de' Dieci •

Domino Plumbini die

2.0

Novembris 1493.

e

~ .La

fede grande , ottima opinione ah1liamo della
,vostra Illustre Signoria fa eh~ confìdentemen te la
richiegghiamo della esecuzion·e che essa sarà ric.hiesta
da' nostri commissarj, videlicet che levando il Capitano di quel di Pisa con sua genti per mandarlo
alla volta d'Arezzo, per supplemento delle genti si
levano, e . perchè in quel di Pisa in assenza del Capitano sia lill capo , e buono governo di quello esercito, nè sapendo noi di chi meglio poter ·con.:..
fidarsi , ci siamo resoluti commettere questa cura ad
esso , quale siam certi per l' affezione ne porta la
piglierà volentieri, e si trasferi à.colla sua compagnia

(I) .Fu invit~to il Sign?re.di P~ombino. a p9rtani alP Arma~a,
che rui1aneva m quel d1 Pisa , m occasione che la Repubhhc3
assaltata nella provincia del Casentino dai Veneziani , do,,ette
spedire a quella volta Pao}o Vitelli , Capitano Generale con la
Jnaggior parte delle forze, che erano incontro ai Pisani •
Di questo assalto, parla nei frammenti i storici il nostro
Autore all'anno 1498, il Diario del Bonaccorsi a pag. 16, e
il Guicciardini ' Libro IV.

.
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in qtiel di Pisa con quanta più celerità gli sarà pos~
$Ìbile ; e se la Signoria Vostra con dette sue genti si
troverà in detto luogo, ci parrà liberamente poter
renderci sicuri delle cose nostre di là.
Ed acciocchè essa abbia chi la conduca, gli mandiamo :Niccolò Machiavelli , nostro carissimo cittadino , per accompagnarla , ~ condurla per la più
comoda .vi{l •
. Preghiamola adunque con ogni conveniente efficacia ch('_..sia contenta; con quella prontezza e con-.
1ueta prudenza sua, corrispondere all' espettazione rie
;Abbiamo , il che ·siam certi essa farà volentiefi, :pe:r
--. esser cura onorevole ec,
•
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SPEDIZIONE DEL MACHIAVELLI
.Al Suddetto.
ISTRUZIONIL

~ Àndrai al Ponte

ad Erà , dove trasferitoti alla
rresenza dell'illustre Signore di Piombino, al quale
4vrai nostre lettere di credon~a, gli esporrai es~ere stato mandato .da noi per causa, che avendo
inteso per mezzo· del cancelliere· suo qui, e dagli
oratori nostri, che sono a Jlfilano, per ricordi di
quel Sign<;>re , certo desiderio di Slf;a Signoria di
a11er da noi, oltre a quella somma , che è stipulata
'(lella çondotla sua per patto , aumento fi11io in cin ..
'Fe miglia}a, allegando essergli stato prome;,·so così·-r
e coriv·enirsi per non essere Sua Signoria in cosa
alc-µna inferiore al conte Rinuccio ; sopra che a.bbiamo ~ìudicato potersi meglio {llla presenza fargli ·
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zntendère per te .quello clzc ci occorre intorno a ciò.
Il che iri effetto è che noi siamo desiderosi assai dt
satisfare a Sua Signoria generalmente in ogni cosa!'
per la fede · ed affezione che Aa mostro invel'so questa Repubblica, {/,i che noi facciamo capitale assai.
Ed in questa parte ti estenderai con parole efficaci; per dimostrargli una buorza nostra disposi15ione; ma con termini larghi e molto generali, i
quali non ci obblighino a cosa alcunà.
Eit alla parte dell'aumento dirai, che subito
clfe avemmo tale avviso , facemmo vedere il libro
delle Condotte nostre, dove trovammo nel seconda
capitolo Sua Signoria esser convenuta coll' Eccel..
lenza del · duca di Milano , e con il magistrato
nostro, che la provvisione sua del patto fosse 2400
ducati, e quel più che paresse al magistrato nostro ; e che noi in questq caso preghiamo Sua
Signoria voglia contentarsi di quello una volta gli
è piaciuto . E sebbene qutsta cosa è rimessa in
noi, Sua Signoria pensi qncora a' termini in ·che
ci troviamo , e speri neUa nostra buona volontà ,
e ci scusi per molti ri:Spetti, che ci bisognano avere
in questa cosa .. E così gli offerirai ad altro tempo
tulto quello che si convenisse e alle virtù lJ buoni
portamenti di Sua Signoria ; ed alt àmor nastrò
verso di quella; tenendoti sempre in su' termini
amorevoli, e per i quali possa conoscere di noi
buono animo , e sperarne ancora l'effetto; e sopra
tutto avere pa;sielJ-za se si venisse a rottura , e lasciarlo scorrere, e poi ripigliare , e far for.za di
disporlo ad aver pazienza •
Potrebbe ancora accadere, clze la Signoria Sua
verrebbe a ricercare da te l' auntent-0 di 4o uomini
d' arme, come si contiene nel ter:Jo capitolo della
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Condotta . ./l questo risponderai , che essendo la
Condotta sua a comune coll'Eccellenza del duca
di Milano, non ci par conveniente mutare o aggiugnere senza coscief. za dellaprefata Eccellenza,
per l' interesse suo ; e che noi ne scriveremo a
Milano, e ne attenderemo risposta, la quale ere-·
diamo sarà secondo il desiderio di Sua Signoria .
E di quello appartenessi a noi per la parte che ci
tocca , afferirai a Sua Signoria in nome nostro
che e' ingegneremo a ogni modo satisfare al desiderio suo ; e così escuserai questa dilazione, come
è detto di sopra, per la necessità per interesse
del duca deliberarne con sua partecipazione .
E in questi effetti ~seguirai la prima e la seconda parte di questa tua commissione con que li
termini, che sul fatto ti parranno più a prop9sito •
Ex Palatio Florentino die 24 Martii 1498. ( 1)
Decemviri libertatis et baliae Reip. Flor.

(1) Presso i Fiorentini cominciava l'anno il ~5 di marzo ,
e dicevasi ab lncamatione. Onde il 24 Marzo 1498, secondo
lo stile moderno è 1499. Fu riformato questo sis~ema 1' anno
I1]50, e rimesso il principio del nuovo anno al primo di Gennajo, come si praticava quasi da per tutto . Ciò sia avvertitG
una volta per sempre.

,.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
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ALLA CONTESSA. CATERINA SFOllZA.

'
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(i) ls1'RUZIONE data a Niccolò Machiavelli mandato
a Furlì alla Eccellenza di Madonna'· et del Sig.
Ottaviano suo primogenito , deliberata a' 1 2 Luglio
1

499·

Àndr~i a Forlì, o dove intertrdessi trovarsi qy,ella
illustrissima Madonna e la Eccellenza del S(g. Ot·taviano suo primogenito , e poiclzè arai fatto reverenza alle Loro Eccellenze , e presentato le nostre
Lettere di Credenza, quale arai da noi, e in co·mune all'uno e all' altro_~, e di per se a ciascuno
di essi, esporrai la causa dell'andata . tua, mostrando essere stata perclzè più tempo fa gli agenti
suoi hanno ricerco da noi il Beneplacito di questo

Er) Questa Signora fu Caterina Sforza , figliuola naturale
del. conte Francesco Sforza , poi duca di Milano , mo~lie in
prime nozze del Conte Girolamo Riario, Signore di Forll e
d'Imola. Sposò poi Jacopo Feo di Savoua, indi Giovanni di
Pier Francesco de' Medici , che mori in Forlì _ai 14 Settembre
14g8 , da cui ebbe tin figlio chiamato Giovanni, detto anche
Lodovico, conosciuto poi per nome Giovanni delle Bande Nere, che f!J padre del Granduca Cosimo I. Ai 12 Giugno 1500
fu fatta pri~ione dal Duca Valentino nella presa fatta di fi'orll
e sua cittadella . Ottaviano era il primo di lei figliuolo, avuto
dal Conte Girolamo Riario. Egli era stato condotto dalla Repubblica di Firenze fino dal precedente aJ;lDO 1498 , con cento
uo1pini d' arme, e cento halcsLrieri.
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.. . anno della condotta del Sig. Ottaviano, al quale
tu mostrerai clze noi stimiamo non essere tenuti,
perchè avendo noi nel tempo debito per il mezzo
d'Andrea de' Pazzi, allora nostro Commissario in
Romagna , ricerco tal cosa , ci accade fare intendere loro quelle ragioni, con le quali crediamò
potersi justificçire facilmente la denegazione nostra , e narrerai qui, come· a dì ultimo di Gennajo
Andrea de' Pazzi . ricercò in nome de' Dieci la
Eccellen!$a ·del Sig. Ottaviano di tale Beneplacito
e clie rispose : Non teneri, nec oh li gatum esse , cum
pro parte Magistratus Decem virorum etc. non fuerint sihi servata capitula conductae suae, di clze fit
rogato un Ser Spinuccio da Forlì , et inoltre per
lettere del prefato Sig. Ottaviano sotto il medesimo
dì avemo il medesimo ,. e per più lettere di Andrea
de' Pazzi averno ·il medesimo, nelle quali ci seri~
veva per parte dell'Illustrissima Madonna, clze,
per niente voleva tale Beneplacito; d' onde noi
facemmo fondamento che nè Sua Eccellenza fussi
più obbligata a noi , nè noi a quella , parendoci
clze li modi servati , e li scritti che si avevano di
là f aoessino assai fede 7 clze Sue Eccellenze per
alcuno modo non volessinÒ accettare tale Beneplacito -, e si aggiunse a questo che dagli Oratori
nostri da Milano ci fu scritto più volte , che la
Eccellenza di Madonna aveva scritto a quello illustrissimo .Principe in risposta di sue lettere, per
_ le quali la confortava ad accettare tale BeneplaCito, clze per niente lo voleva accettare ; allegan ...
,done essere male · riconosciuta ec. , e che trovando
condizione con altri quella Eccellenza non li volessi torre il comodo suo . Le quali cose tutte ci
fortJorono a perisare ~he ed in parole ed in fatto
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le Loro Eccellenze non volessino più perseverare
in quella condotta; e quando mancassino !utte
queste ragioni, il non avere Sua Eccellenza alla
richiesta nostra accettato tale condizion~·fra quattro mesi, faceva che ora era impossibile , passato
il tempo , tornare a patti della condotta, essendo
~·n tutto espirata; e così giustificherai bene tutta
questa parte distintamente, e in modo eh.e Su~
Eccellen::a intenda', che quello che non, si è fatto
è stato ragione~olmente, e per le ragioni dette d~
sopra; e immediate sogp,iungerai che non ostante
tutte le predette cose, justa il desiderio suo , e
pènsando quanto per le cose passate noi gli siamo
obbligati , per satisfqrle quanto è possibile a quest~
tempi, e per mostrarle qual<:he Bratitudine delle
buone opere sue verso questa città, ci siamo riso ...
luti di concedere alla Loro Eccellen::a tale Bene•
f>lticito da cominciare dopo il .fine della ferma sua •
Ma perchè di presente per le C.lJSe passate, e per
il numero grande di gente d' arme, ·che abbiamo
ancora, desider.iamo , che tale Beneplacito sia a
tempo di pace per anno con soldo di diecimila
ducati , stimando che tale condotta abbia ad sati~fare a Sua Eccellenza , se non per la quantità>
almeno per la fermezza sua, perchè po~rà durare
più a questo modo , che se T1iOi la mantenessimo
nella medesima quantità e di soldo e di uomini di
arme; e ancora crediamo che Sua ~ccellenza pe"i~i
in questo satisfate non tanto' a se, qua.nto farlo
con grdzia di questa città, e ,con animo di acquistatne maggiore benevolenza, aggiungendo a'meriti
passati questa liberalità; e le mostrerai quando
tale condotta non sia utile secondo il desiderio suo>
sarà. con dignità , e cçm speranza di me6liq_, quando
A

CATERINA SFORZA.
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la città sia restituita a' termini· suoi e reintegrata
dello stato e forze sua: e se forse Sua Eccellenza
allegassi in suo favore lo aumento fatto a qualch_e
nostro condottiere , arai grande campo da mostrarle, che le condizioni di quelli tempi ricercavano
così , con affermargli, quando si avessino ad fare
ora, non se ne farebbe nè sì largo, nè si ar·ebbe
tanti rispetti , quanto fu necessario avere allora ,
trovandosi le cose a quelli · tempi ne' termini che
si trovavano; e così allegandosi la perdita del piatto , all' incontro allegherai essere di già passati
dua mesi di ~aie Beneplacito, li quali sono tutti
guadaG11-ati a Sua Eccellenza, e si possono facil'm ente compensare con tale perdita . E in questi
effetti ti dislençforai con efficacia ·di parole., e con
quelli migliori termini clie ti oècorreranno, mostrando a Sua Eccellenza quanto questa città desidera gli sia data occasione di beneficarla , e riconoscerla delle opere sua, la fede che abbiamo in
quella , e la necessità , e congiunzione delli Stati
nostri , e con parole f,1'ate vedere di persuaderla
a questo effetto .
'
Ricordianti scrivere subito del ritratto, acciò
ti possirmto rescrivere subito, e risolvere se ci na~
scesse difficoltà alcuna, e non meno procedere in
questo in modo che Sua · Eccellenza non si abbia
ad dolere se e, pagamenti non li rispondessino così
. a tempi . A clze fia buon modo nwstrarle che senza
necessità alcuna nostra _, e solo per satisfare al desiderio suo, noi facciamo questa condotta, _13 gravati
da tante spese fia necessario qualche volta differire i pagamenti; e in questo usare termini tali
di escusazione 7 che Sua Eccellenza lo possa fàcilmente comprendere .
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CREDENZIALE.

-\: lllustribus et Excellentib. DD. Catharinae Sfortiae
P"icecomiti etc. et D. Octaviano de Riario, lmolae
Forliviique DD. et amicis charissimis.

f uustres

·et Excellentes Domini, amici charissimi . Mittimus ad Excellentias Yestras Nicolaum
Machiavellum , Civem et Secretarium nostrum, qui
et mandavimus illi coram multa exponat, in qui~
bus haberi illi certissimam optamus .fidem , non se~us ac nobis loquentibus.
Bene valete .
Ex Palatfo nostro die · 12 Julii 1499.
Priores Libertatis et} p
~z
..
op. L' 01.
,,TTexz·zz:-t.
ver Jiustttzae

,

I

MARCJi:LLUS.

I.
Magnifici et excelsi Domini, Domini mei
singularissimi .

Giunsi qui jeri sera a ore 22 incirca, e suLito fui
con la Magnificenza del Capitano, ed espostogli quanto
Vostre ·Signorie desiderano circa a polvere , palle,
e salnitro, mi rispose come tutte le palle di ferrq
ci erano , così piccole come grosse, si mandorno
anno costì per- la espugnazione di Vico; e che la
polvere ci fu lasciata da' Franzesi, che era quindici
o venti libbre, arse dua anni fa, accesa .da un~
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arnetta, e ruinò parte della rocca, dove era Sùta r).:.
posta. Mandai dipoi per Faragano per intendere da
lui del salnitro , secondo il ricordo mi aveva dato
il Provveditore di VV. EE. SS. Risposemi non avere
se non cento libbre, ma esser bene un amico suonella Te.rra, che si trovava seicento libbre di polvere in circa , la qual somma henchè fossi piccola ,
nientedimeno per non aver fatto questa posta invano , la mando per il presente esihitore a Vostre Eccelse Signorie; le quali prego dieno subito i suoi
danari, perchè gli ho promesso che quelle lo pagheranno a ragione di quaranta fiorini il migliajo .
Dipoi pesata 1a polvere è tornata libbre 587 , ed il
vetturale si chiama Tommaso di Mazolo, al quale
pagherete i danari della polvere , e presto , perchè
così gli ho promesso , e io gli ho pagato per la vettura fiorini 8. 3.
Circa le cose seguite fra Ser Guerrino del Bello
e il Capitano, e prima quando volse pigliare Marchionne Golferelli, e delle altre occorrenze di qui ,
ne ho ritratto questo , e da uomini di ogni qualità,
tale che io credo averne ritratto il vero; che sendo
scritto dagli antecessori di VV. EE. SS • .al Capitano
di qui di un certo sospetto si aveva, che Dionigi
Naldi ( 1) , non entrassi ·una riotte in questa Terra a
far villania a quelli di Corhizo , e che uno chiamato
Marchionne Golferelli non gli facesse spalle, deliberò il Capitano porre le inani addosso a detto Marchionne, ed avendolo la famiglia sua condotto presso
che nella corte, gli fu tolto da due suoi parenti , i

(1) Dio~igi di Nald? ~i Ber~ighella, ca~o _della Va~le di
Lamona . Pietro Parenti Stor. Fior. MSS. B1bhot. Magl1ah'ec.
Cl. 25 Cod. 307.
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1uali insieme con lui si son? ridotti a Furlì ; e perchè crederno che tale ingiuria fussi loro stata fatta.
per suggestione di quelli di Corhizo , disdissero una
triegua era fra 1oro , e quelli di Corbizo , durata
~ssai tempo .
Circa il caso di Ser Guerrino fui con il Bello suo
padre, il quale non per. scusare la inohhedienza del
:figliuolo, tanto mostra che il Capitano si portò inuma ,
namente a volere che di notte cacciasse' fuori di casa
quattro sùoi parenti ed amiéi , perchè credeya essere
di tant~ fede , che non si avesse a dubitare di lui
in nessun modo , e che ne' tempi che e' nemìci erano
all'intorno, raccettò per volta trenta suoi amici, e
non gli fu mai defettato da Commissario alcuno che
da lui fussi approvata ; e raccomandava se e il suo
figliuolo a VV. EE. SS. Questo Bello, secondo ho ritratto dalF Arciprete Faragano e da più uomini di
questo Castello , è uomo da bene , pacifico , e che
mai per ·alcun tempo si dichiarò amico di alcuna
parte; ma piuttosto è suto mediatore di pa·ce che
semin~tore di scandoli. E raccolto Io èssere di questa
Terra in una, mi pare che la sia unita, e ~ra gli
uomini di essa non ci è inimicizia scopei·ta . Pa~·reb
beci essere qqalche invidia dopo la morte di Corbizo,
che ognuno desidera ereditare la sua reputazione; e
se tale umoi·e non è nutrito da chi se ne ingegna,
non è per fare effetti cattivi . Solo ci è un sospetto
grandissimo di questo Dionisio Naldi, che con lo
ajulo di Madonna non faccia loro qualche villania.
E tenendo Madonna buona ·amicizia con VV. EE. SS.
non si possono nè valere nè etiam fidare, e stanno
in continue angustie così gli uomini della Terra,
come del contado : eppure jeri 15 , ç> 2 o balestrieri
di Madoi1ua andQ:rno ad un luogo ~ui presso ad Ull
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miglio chiamato Salutare, che è luogQ di Vostre Si- ,
gnorie, e ferirono tre uomini, e_ un~ ne menorno
preso , e ruhorongli la casa ; e così fanno ciascun dì
simili insulti ; e fo fede alle EE. SS. VV. di questo,
che jeri da molti contadini del paese piangendo mi
fu detto queste formali parole : -questi no~~ri Signori
per aver troppo da fare ci hanno abbandonati . Vostre Signorie che sottò prudentissime, prenderanno
quello espediente a questo che sia con onore della
città, e satisfazione de' fedelissimi sudditi suoi > come sono questi .
.
Altro non occorre ; partomi in questo punto per
a FurJì, per eseguire la commissione di VY. EE. SS.
alle quali umilmente mi raccomando: Quaef~liciter

valeant.

.

.

Ex Castrocaro 16 Julii 1499.
E. Ex.
D.

r.

minin:tus. servitor
NzcoLA.us MAoHIAYELLU:i .

I I.
Magnifici et Excelsi Domini

~te.

Da Castrocaro scrissi jermattina all' Eccelse Signo·
rie Vostre quello mi oc~orse circa a .palle , polvere ,
salnitro, e condizioni della Terra ec. Venni dipoi il
<lì medesimo qui a Furlì a buon'.ora, e per aver
trovata questa Illustre Madonna occupata in alcuna
sua spedizione , ebbi audienza circa a ore 22, dove
non si trovò presente se non sua Signoria , e mes.
Giovanni da Casale, agente qui per l' lllustriss. duca
di Milano 1 perchè il Sig. Ottaviano suo figliuolo era
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ito a piacere a Furlimpiccolo _. Trasferitomi dunque
innanzi S. E. esposi la commissione di VV. EE. SS.
usando ogni termine conveniente in mostrarle , prima quanto VV. SS. desideravano venisse tempo tale
che potessino mostrare effettua1mente come le tengono conto di quelli che le hanno nelle loro occorrenze servite con fede , e senza alcun rispetto accomunato ogni fortuna , come aveva fatto S. E. E se
paressino segni contrarj n_on l' aver satisfatta del
servito, suo, e così lavere disputato co' suoi agenti,
se erano obbligate e tenute all' anno del Benepla- .
cito, si rendesse certa Sua Signoria che del primo,
come più volte per lettere di VV. EE. SS. se gli
era fatto fede, ne era stata cagione I' impotenza,
per avere avuto a provvedere a quello in che consisteva la somma della vostra città. E circa all'avere
voluto chiarire non - essere tenuti al .Beneplacito ,
mostrai a Sua Signoria, che non fu mai vostra intenzione di non condesc~ndere a tutto quello vi fusse
possibile ip satisfazione sua; e per nulla altra cagione
vollono le SS. VV. chiarire non esser tenute, se non
perchè S. E. intendesse che nè obbligo alcuno vi
costringeva ad offerir1.e il Beneplacito, il.è qualità di
sinistri tempi ; ma solo I' affezione portata a quella
per li meriti suoi. E per questa cagione mi avevi
mandato a S. E. significandole che ancorachè VV.
EE. SS. non sieno tenute ; tamen per le sue buone
opere verso la vostra città , eravate contente concedere alla Signoria ·del suo figliuolo tale Beneplacito 1
ma per il numero di genti d' arme vi trovate, desideravi dichiararlo a tempo di pace, per questo ann'?
con soldo di diecimila ducati. Nè mancai in questo
di mostrare a S. E. con quelle rllgioni che mi occor...
sono migliori, tal condotta dovere essere con sati-
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&fazione di Sua Signoria, confortandola a volere al
cumulo degli altri suoi meriti aggiugnere questo ,
perchè col tempo conoscerà aver servito Signoria
non ingrata , nè si pentirà avere fatto questo insieme
con le altre buone opere in benefizio di quella .
Fu risposto per Sua Signoria, conie le parole
ha av:utb in ogni tempo da VV. EE. SS. le hanno
sempre sodisfatto , ma che le sono · bene sempre
dispiaciuti i fatti, per non avere per ancora avuto.
mai corrispondenza a' suoi meriti; pure nondimanco
conosciuta la natura di codesta Eccellentis's.~ Repuh]Jlica di esser gratissima , non poteva credere cominciarsi ora ad essere ingrata verso di chi .aveva fatto
forse più che ~on avea fatto buon tempo fa alcuno
s1,10 aderente , mettendo senza obbligo alcuno in
preda lo Stato suo alli Veneziani suoi convicini e.
potentissimi; e di questa speran11a era contenta pa-.
scersi quanto pareva alle SS. VV., e non vole.r
disputare se VV. EE. SS. eraa.o tenute a concederle
il Beneplacito o no, ma voler tempo a rispondermi
circa alla domanda fattale, perchè le pareva- ragio-1
nevole non si risolvere così ad un tratto in quello
VV. SS. prudentissime avevano più tempo discusso
e consultato . E così replicato che io ebbi quant<>
era conveniente , e pregato Sua Signoria di celere
spedizione, mi partii da quella.
Questo giorno dipoi ·~ circa ore 16 è stato da
me mes. Antonio Baldraccaui, primo SP.gretari<> di
Sua Signoria , e riferitomi per sua parte, come
I' lllustriss. duca di Milano. cinque o sei dì fa aveva
scritto alla Signoria di Madonna , richiedendola gli
mandassi in suo favore 5o uomini d' arme1, e 5o
balestrieri .a cavallo , ·di che Sua Signoria ne aveva
scritto sabato passato a VV. ~E. SS., nè per ancor~
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$,vere avuto risposta; ed appresso come questo giorno
medesimamente dal prefato lllustriss. duca di Milano
aveva ricevuto lettere, pregandola che non s·endo
convenuta co' Signori Fiorentini dell'anno del Beneplacito f usse contenta ollbligarsi agli stipendj suoi
con quella condotta e condizioni aveva servito l' anno
passato I' EE. SS. VV. Riferimmi , ancora il prefato
Segretario, come ebbero jersera lettere dal Piovano
di Cascina committenti, che otto deputati del numero
degli Ottanta le avevano fatto intendere che volevano
.ricondurre il Sig. suo figliuolo con dua condizioni;
la prima era quella che per me si era. esposta alla
Signoria Sua ; la. seconda che lei obbligasse lo stato
suo, il che detto Piovano mostrò a quelli deputati
essere impossibile Madonna consentissi. Inoltre 'disse
detto Segretario che la Signoria di Madonna stava
dubbia quale partito dovesse pte.ndere, e però non
mi poteva dare risoluta risposta ._E di questo ne era
cagione il parergli di essere vituperata insieme col
suo figliuolo ad accettare queste condizioni, postele
a'anti da VV. SS. , perchè accrescendo agli altri condizioni , chè non hanno tanto meritato , e a lei
diminuendole, non poteva se non credersi che VV.
EE. SS. ne . tenessino poco conto , e quelle non
fossero mai per darle altro che. parole; e appresso
non sapere con che ragioni si potesse escusare con
Milano , quando accettasse le condizioni vostre poco
onorevoli , e recusasse le sue onorevolissime , e
pure le pareva essere obbligata alla Eccellenza di
quel Signore e per sangue e per infiniti benefizi
i·icevuti da quello stato , e per queste cagioni era
in aria, nè poteva risolversi sì presto alla risposta;
ma che io ne scrivessi a VV. EE. SS., acciò quell~
in questo mezzo potessino resérivere quanro loro

Yol. 6.

h·
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occorressi . Risposi alfa prima parte circà alla richiesta .fattagli dal duca di Milano di gente, e altre
tondizioni etc., che non ne sendo a'vanti il partir"e
mio costì alcuna notizia, le EE. SS. VV. non me
ve pot~rono df!re ·alcuna commissione, nè io per
questo avere che rispondere, se non di scriverne
a VV. E~. SS., e da quelle aspettarne risposta .
Quanto a quello che il Pioyano di Cascina scrivevé\
dell' obbligazione dello stato etc. dissi pure non ne
$apere cosa alcun~, ma maravigliarmi bene, che se
questo fu d~Iiberato avanti al partir mio non me ne
fussi dato commissione, o dipoi non me ne si1:4
suto scritto ,, e però non avere eziam che dirne 1
ma che ne scriverei ut supra . AI che fu replicato
per il B,aldraccano che questo non importava, per"'l
çhè quando si fossi d' accordo nelle altre cose, in
questo non sari~ difficultà alcuna, perchè Madonna
non si cµrava obbìigarsi ·a quello per scriptum " che
l' era in animo di osservare senza alcun obbligo ,
come I' anno passato aveva fatto . Seguitai dipoi il
replicare mio, e circa all' ambiguiL~ in quale av~v~
detto trovar~i la Signoria di Madonna, vedendosi
çon disonor~ din~inuire di condizione, e agli altri
~ccrescere , e circa ai rispetti mostraya avere al duca ,
s-endo richiçsta da Sua Signoria etc., rìsposi che se
la Signoria Sua considera benf' da quali cagioni
~pinte sono VV. EE. SS. ad accresce~·~ condotta a
quelli suoi capitani di guerra, e quali le muovim~
~I p~~sente a ~·icond~rre Sua Signoria vedrà, che lQ
~ccett~re ta~e ~eneplacito le fia , non eh~ vitqperio
çome qU:ella allega, mçl· s_o mmo onore, perchè dove
a quello I' ~E. S,S. VV. furono costrctt~ dalla necessità de' tempi' a questo non sono mosse da -veruna
~Jtr~ çosa eh~ dall'·affe~ionft! e ~nwr~ le portano ; i~

Il

-~= (\

-:i:..
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jbe debbe essere tanto più onorevole e accetto '
quanto è più volontario. Nè si debbe nè può l' Eccellenza del duca di Milano dolere quando la Signoria
di Madonna lasciassi le sua condizioni e offerte, benchè alquanto più larghe, per aderire alle di Vostra:
Signoria, che al presente appariscono più scarse;
prima per .essere la Repubblica vostra in buona
amicizia con quel Signore , il quale debhe sempre
estimare ogni :rngumento di VV. SS. comune; secondo per essere quodam modo, ancora il Signo1~
Ottaviano vostro soldato, l1è essere le condizioni
postegli avanti difformi al contratto della condotta
fatta I' anno passato . E così replicate furono hinc
inde quelle parole occorsono , mi fece di nuovo
questa conclusione, che Madonna pon· era per risolversi sì presto , e però era bene che io dessi notizia.
di tutto a VV. EE. SS., e lui riferirebbe all' Eccellenza di Madonna quanto per me si era replicato,
·hénchè io avrei ad ogni ora comodità di riferirlo a
·hocca ; e nel partirsi da me disse, che si era smen. t~cato èlirmi . da parte di Madonna, come la desidererebb·e assai sapere quali assegnamenti VV. EE. SS:
1e'. dan~o per iJ suo servito vecchio, e che io per
sua parte le pregassi a rispondere qualcosa sopra
questo, perchè quando se ne facessi resoluzione
buona, sarebbe tal segno della mente vostra, che
potrebbe con più securtà e fiducia venire alli servizi
vostri.
Delle cose di qua i~ non presumerei scriverne
molto , per esserci stato poco , pure secondo ché
questi sono appresso a Madonna e cittadini di Vostra·
Signoria riferiscono ; Sua Signoria nòil potrebbe
· essere più affezionata a codesta RepubbJica. Trovasi
qua un mes. Giovanni da, Casale per il duca_ di
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Milano, le cQnd}zioni e qualità del quale, per essere
stato il · verno passato con le genti d' arme duéali
~n Casentino, non mi affaticherò riferire; basti solo
il VV. SS. che dappoi ci fu , che sono dua mesi , ha
~empre governato ogni cosa. Yaleant DominationeG

f"estrae.
$~

Forlivio die 17 Julii 1499.

Jeri richiesi per par.te di VV. EE. SS. la Illu-:
striss. Madonna di palle e salnitro, con le condizioni
µii furono, imposte da quelle; risposemi non ne ave~
n~, ed esserne in massim,a carestia. lterum valeant ,

. :p. Ex.

r. I).

.

humilis servitor
NrcoLAus MAcJIIAVELLUS, ~

. l I I.
\.

Ma8nifici etc.

Scrissi j.eri

~ lungo a vv. EE. ss. per' Ardi11go

cae:

'VaUaro quanto aveva eseguito circa la commissione.
ingiqntami da ~uelle; di che a~peao con desiderio.
J;isposta. Questa mattina dipoi eh~i una per To.m -maso Tot ti', p.er la quale VV. SS. mi s.oll~citano.
della polvere e. salnitro dovev.o trarre da Castro.caro;
di che élVendone scritto a' 16 del presente appieno,
non mi distenderò in altro . E imponendomi ancora
VV. EE. SS. che io i;-ichiedess.i Madonna di polvere
e fanti , subito. mi pqrtai avanti Sua Eccellenz~, e di
'1Uovo espostole il desiderio. vostro , e il piacere ne
cons.~guiterete ; mi ris.pose oh~ non aveva p.unto di
~al1'itr~, e di polvere era scar~, ma per non manr
ça_~·~· in qu,ello c~e gli era p.os.s,ibjle , era co,ntent<,t
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che di ventimila lihbre di salnitro , che Liònardo
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ra

ili
te

ili
t_
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Strozzi aveva per suo conto mercatato a Pesero, ne
avessi mercatato diecimila libbre per VV. SS,, ed impose a Risorbolo , che scrivessi questa sua volontà a
Lionardo detto: nè per me si mancò di alcuno officio in disporre Sua Eccellenza secondo il desiderio
di VV. EE. SS., nè possibile mi fu trarne altro . Vo~
stre Signorie dunque avranno a loro Lionardo Strozzi ,
e potrannò convenire coil quello, e subito mandare
a questa volta vetturali per levarlo , e scriver~ a me
volendo , rnandandomi lettere di Lionardo, che il
salnitro sia consegnato a mio mandato ; e io ordinerò farlo condurre a Castrocaro; donde lo leveranno
i vetturali di VV. SS. , perchè tale ordine si tenne
anno , come sa Cuasparre Pasgni, ministro di Vostre
Signorie.
Circa i fanti la Sua Eccellenza mi disse essere
contenta dare licenza a> suoi uomini , che venghino
a' servigj di VV. SS. , ma non sarebbe possibile a lei
farli muovere senza danarì; però VV. SS. mandino
da possergli levare, che lei s' ~ngegnçrà torre uòmini scelti, bene armati, e .fedeli ; ed espedirgli
presto : però se VV. SS. sono in necessità di fanterie mandino subito 5 ob ducati, per poter dare un
ducato per uno; e credo che sieno in quello di
Pisa fra 15 dì da oggi, e non prima . Sicchè VV.
SS. penseranno quale espediente sia più per loro,
e daranno avviso ; e io eseguirò ogni commissione
con ogni debita diligenzia .
Q~esta illustre Madonna, qùando io le comunicai questa mattina la lettera di VV-. SS., avanti io
dicessi alcune cose disse : lo ho questa mattina una
buona nuova , perchè io veggo che quelli Vostri Si gnori vorranno fare pure da vero, perchè raccoz-
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zano le fanterie, di che io ne li commendo, e sonne
contentissima tanto , quanto prima ne, ero male contenta , veggendo la tardezza loro , parendomi per- ~
dessino un tempo irrecuperabile. Ringraziai som maJDente Sua Signoria , dipoi ie mostrai che tale
tardezza l' aveva generata la necessità ; a che Sua
Eccellenza. consentì facilmente, soggiungendo., ·che
vorrebbe avere lo stato suo in luogo che la potessi
inspingere tutte le sue genti e sudditi in favore vo-stro , perchè dimostrerebbe ·a Lutto il mondo , che
nulla altra cosa aveva fattola partigiana dello stato
di Vostre Signorie, che laffezione e la fede ha in
quello, ma desidererebbe b~ne essere riconosciuta,
e non le fussi tolto l' onore suo , che lei stima sopra og.ni altra cosa; il che giudicava fussi a proposito
delle VV. SS. non tanto per conto di lei, quanto
per lo esempio darete agli altri aderenti, di essere
i·iconoscitori de' benefizj , ' e non ingrati • lo non
mancai del debito in replicare quello mi occorse,
pure nondimanco couo]Jbi , che le parole e ragioni
uon sono molte per satisfarle, se non vi si aggiugne
le opere in parte. E credo veramente che se VV.
EE. SS. o del servito vecchio le faranno qualche
comodità , o verranno più allargando le convenzioni
nuove, che ad ogni modo se la manterranno arnica,
per non potere essere più affezionata a codesta città ,
di che io ne veggo tutto dì segni evidentissimi •
Emmi parso scrivere questo alle SS. VV. acciÒ quel- .
le possino meglio esaminate quello di che jeri io
detti avviso : Quae feliciter valeant .

Ex Forlivio die 18 Julii 1499.
E. Ex.
D.
humilis servitor

r.

NICOLAUS MACHIAVELLUS.

Le allegate lettere a Lionardo Strozzi son
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quelle chè Madonna fa scrivere per conto del ·salnitro.
P. S. E' suto a me un Segretario di Madonna 'J
e referitomi per parte di Sua Signoria , come Sua
Eccellenza ha in sul suo dominio da fare di due
ragioni fanti : l'una sono 1 5o o che lei ne ha armati ,
per avergli ne' suoi ~isogni ; de' quali non mande1·ebhe a VV. SS. se non dessi loro un' intieta paga
per Ul!l mese, e vuolli pagare· ella con obbligo disatisfare per qualunque non servisse il tempo di
un mese , e vuole dare per uomo lire 1 8, sicchè
volendo VV. SS. di questi, avrebbono a mandare 1500
ducati per 500 fanti , ma prometteli bene armati , e
huona gente, e subito . Di un'altra ragione fanti ha,
che sono usi a ire al soldo ' ma non sono scritti
da lei , de' quali Sua Signoria vi lascerà trarre ad
arbitrio, e con quelli pagamenti fussi d'accordo con
loro . Vostre Signorie sono prudendssime, pi.glieranno quel partito giudicheranno più a proposito; ed
io sono per eseguire con diligenzia ogni loro commissi@ne: Iterum valeant; die qua in literis.

IV.
Magnifici eic.

l

Scrissi alle EE. SS. 'VV. a' 17 del presente per A1•dingo cavallaro, come questa Illustrissima Madonna
stava <lubhia qual partito dovesse prendere, sen?ole
da VV. SS. voluto scemare condizioni , e dal duca
di Milano offertole volerla mantenere nella medesima
condotta, e come Sua Eccellenza vo]se che io ne
dessi notizia a VV. SS. acciò quelle intendessino tut.to 1 e potessino considerare meglio all' ~mor suo, ~
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satisfar~e

secondo gli obblighi ec. 7 ___di . che si aspett:n
con desiderio risposta, la quale non sendo ancora
venuta, mi è parso in diligenzia s.pacciare questo
fante, e pregare VV. EE. SS. rispondino subito ,
quando non lo avessino fatto, e mandinmi la loro
µltima i·isoluzione , acciocchè io conchxdendo o no,
possa tornare costì a' piedi di VV. EE. SS. E quello
che fossi per fare eontenta questa Madonna credo
sarebbe sicurarla prima del servito vecchi<?, di che
lei vive con dispiacere grandissimo ; ed appresso crescere il soldo di questo anno insino in dodicimila
fiorini , il che è secondo una mia oph:1ione , la quale
facilmente potria esser vana, sì per essere stata sempre Sua Eccellenza sull' onorevole, nè avere mai
accennato di voler manco di quello le offera il duca
cli Milano ; sì ancora per essere difficile il giudicare
l' animo suo dove ella sia più inchinata, o a Milano
o alla repul>blica vostra . Primum io veggo la sua
corte piei:ia di ·Fiorentini , li quali si può dire che
abbiano nel1e mani il stato suo ; dipoi la ve.ggo naturalmente essere inchinata verso codesta città , e
1nostrare sommamente desiderare di essere an\ata da
quella , di che ce ne sono segni manifesti, aveIJdo
un figliuolo di Giovanni de' Medici, e sperando l'usufrutto de' beni suoi, perchè ciascun dì è per pigliare
la tutela . Ulterius, che è quello che importa più,
la vede il duca di Milano essere assaltato dal re, e
non può saper bene qual sicurezza le sia aderirsi a
quello in queste condizioni di tempi , il che Sua Signoria conosce benissimo ; le quali cose mi fanno
avere quella opinione, che la sia per pigliare eziam.
le condizioni nostre scarse . Dall' altra parte io veggo
appresso a Sua Signoria messer Giovanni d~ Casale',
agente qui ;per il duca di :Milano , essere in massima
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@stimazione, e governare il tutto ; il che è di gra~1
momento , e facilmente per poter flettere lo arii~o ·
dubbio in qual parte volesse. E veramente se la
paura del re di Francia, come ho detto , non intercedessi , io crederei che ancora di pari condizioni
fusse per lasciarvi , massime perchè non giudicherebbe spicearsi dall' amicizia vostra , sendo voi in
buona amicizia con Milano . Emmi parso fare questi>
discorso acciò che _inteso le SS. VV. quello la può
impedire , ne possano fare più ferma risoluzione
· non lo avendo fatto, il · che Sua Signoria lo aspetta
con desiderio, per essere ciascuno dì molestata dal
duca. Jeri si fece qui. la mostra di 500 fanti, li
quali questa Madonna manda al duca di Milano sotto
Dionigi Naldi , e due élì fa si fece la mostra di cinquanta llalestrieri a cavallo medesimamente per Mi..
lano, i quali si partiranno fra due o tre dì con un
cancelliere del duca , che venne tre dì fa per le. varli e pagarli . Credo che le SS. VV. aranno mutato
pensiero circa e' fanti volevano trarre da qu.esta Ma-,
donna, il che è stato miglior partito , quando gli
abbiate possuti trarre d' altronde con più comodità ;
ma quando VV. SS. ancora ne avessero di bisogno ,
voi aresti buoni fanti e fedeli 1 e bene ad ordine ed
espediti presto, ma ])isogna mandare li denari per
la paga intera di un mese, come per la ultima mia
significai a VV. EE. SS. , alle qual~ infinite volte mi_
raccomando .

Ex Forlivio die
E. Ex. Y. D.

22

Julii 1499.
lmmilis se.rvitor

NICOL,l..'l/$ M.4.CU.J.'.d.Y~LLllf.
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V.

MaBnifici etc.

Jeri scritto eh' io ebbi e spacciato il fante, patendomi che la risposta alla mia de' I 7 differisse , giunse
Ardingo cavallaro di VV. SS. con lettere di quelle
de' 19 e 20 del presente, ed int.eso il contenuto di
esse, fui avanti lEccellenza di questa Madonna, e
~on quelle più accomodate parole mi occorsono,
esposi quanto VV. SS. mi commettono circa la richiesta fattale da Milano, ed appresso quanto VV.. SS.
le offerivano in sua satisfazione, per farle intendere
che per voi non ha a man.care mai di fare tutto
quello torni in salute, onore, e comodo di Sua Ec- ·
cellenza , usando tutti li termini che io credetti necessarj e convenienti a persuaderla ec. , a che Sua .
Eccellenza replicò non avere altra speranza di VV. SS.,
e che solo la offendeva in questo caso il disonore
nel quale le pareva incorrere, e il rispett6 le pareva·
dovere avere al suo Barba ( 1). Pure tuttavolta veggendo la ultima volontà .d i VV. SS. s' ingegnerehb e
risolver.si presto, e vincere quanto le fosse possibile
ogni diffic9ltà se gli opponessi • A eh.e replicato che
io ebbi quello occorreva, e ragionato alquanto sopra
la lettera di VV. SS. de' i g , circa le ingiurie fatte
alli sudditi vostri, mi partii subito, pregando Sua
Eccellenza di celere spedizione. Dipoi questo giorno
è stato da me il Baldraccano , e fa,tta pfima eséusa-

(1) Zio. Era questi Lodovico soprannominato il Moro duca
di Milano.
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zìone peii·chè Madonna non mi aveva proprio ore
fatto intendere lo animo suo , allegando Sua Signoria
essere indisposta ed in malissima contentezza , per
la malattia grande in che è incorso Lodovico fi gliuolo
suo e di Giovanni de' Medici, mi espose per parte
di Sua Eccellenza come era contenta , nullo habito
respccllt, per essersi un tratto rimessa nelle braccia
di VV. SS., ed in quelle volere confidare e sperare,
di accettare l' anno del Beneplacito a tiempo di pace,
·con le condizioni ultimamente per le vostre lettere
offertele, di dodicimila ducati . Ma perchè tal cosa
proceda con più giustificazione appresso di qualunque, e con più onore e riputazione dello stato suo,
disse come Sua Eccellenza desiderava che VV. SS.
si ohhligassino alla difensione , protezione, e mantenimento del suo stato, la qual cosa henchè la sia
cei'ta VV. SS. essere per dover fare , e senza obbligo
alcuno, tamen a sua satisfazione e contentezza desiderava sommamente tale olJhligo dalle SS. VV. , il
qu'ale sapeva non dovere essere denegato da quelle,
tornando in onor grandissimo di Sua Eccellenza , e
non in pregiudizio alcuno di VV. SS. Ulterius disse
Sua Eccellenza desiderare assegnamento , se non di
tutto , di parle del servito vecchio, per potersene
valere in molti bisogni suoi ed urgenti necessità; nè
poteva credere che a questo ostassi le spese imminenti, gravandomi sommamente che io ne scrivessi ~
e gravassine VV. EE. SS. per parte di Sua Eccellenza.
Alla prima parte, quanto all'accettare l'anno del Beneplacito ec, risposi con quelle amorevoli parole mi
occorsono, mostrandosele che l'opinione che Maclonna aveva di codesta repubblica, I' accrescerehlJe
di continovo per esperienza . ·Ma quanto all'obbligo
che Sua Si~no1·ia ricercava , lo giudicavo superfluo
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per le ragioni allegate da Sua Signoria. E perchè
. io non poteva dì questo concludere alcuna cosa, {loti
I' avendo in commissione, Sua Eccellenza poteva
per al presente accettare il Beneplacito , e dipoi
scrivere costì al suo agente questo s~o desiderio ,
di che io credeva sarebbe compiaciut~ . Replicò messer Antonio, corr.L_e Sua Eccellenza voleva fare ogni
cosa ad un tratto, e p'érò mi pregava che io ne
scrivessi a VV. SS., acciò quelle per loro lettere me
ne desso no commissione , promettendo .ratificare a
tale. obbligo fatto da me in nome di quelle. N è
volendo per cosa che ·io allegassi in corrtrario mutare sentenza , sonG costretto- a scrivere quanto da
quella mi sia stato esposto, acciò VV. EE. SS. c011
loro sapientissimo giudizio si risolvino, e presto mi
avvisino quanto sia loro ultima intenzione, acciò
me ne possa tornare.,. perchè lo desidero assai. Alla
parte dell'assegnamento del servito vecchio, dissi
che avendone lei parlato meco a questi dì, e io sàìttone a VV. SS. e quelle risposto, mi pareva superfluo replicare qui una medesima cosa, massime sapendo la vostra buona disposizione, e le difficultà
che al presente v'impediscono ; tamen per satisfarle
ne scriverei di nuovo con ogni efficacia •
Jeri la Eccellenza di l\fadonna fece meco massime escusazioni , quando io per parte di VV. SS.
mi dolsi dell' insulto fatto dai suoi Balestrieri a
quelli vostri da Salutare; dicendo' che aveva commesso loro andassino per le ricoHe di un Carlo
de' Buosi, ad un podere che egli aveva in sul suo
domfoio , il qual Carlo eta stato poco avanti ammazzato da Dionisio Naldi in vendetta del Sig.. Ot-.
taviano ; e che que~ti contadini dissero loro , quando
e' toglievan~ le ricolte, che sarellbero tagliati a pez.. ,
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zi, e altre parole ingiuriose? in modo che furono
costretti questi a fare loro villania ; pure noudimauco gliene doleva insino all'anima, e farel>bene
segno; e commesse subito che ad uno di quelli
Balestrieri , il quale fu primo ad ingiudarli, fus~
sino tolte ]e armi, e mandato via : é così è seguito •
E alle SS. VV. umilmente mi raccomando: Qua1
bene valeant .
Ex Forlivio 23 Ju/ii 1499.

fi. /Jx. r.11.

humilis servitor
NICOitAUS MACH:(Al"ELLUS • .

P. S. D9mattina parte di qui 5 o Balestrieri a
~avallo per a Milano pagati da quel duca .

VI. .
Ma$ni.ftci ete.

Jeri per Ardingo

cavallaro di VV. SS. ebbi due di'
quelle de' 19 e 20 , e credo domani fermare il Beneplacitq con questa Illustriss. Madonna, secondo
l'ultima comI11issione, ed appresso eziam comporre
in modo le cose di questi vostri sudditi con Sua
Eccellenza, che VV. SS. se ne chiameranno sodisfattissime . Non posso distendermi in altro, partendo il
messo con furia , se non che quam primum sarò·
espedito, torneromr:ui da VV. SS., alle quali umilwente mi raccomando .

$x For/iyio die 23 Julii 1499.
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VII.

lJtlagnifici

elc .

Ave~do 'io

jersera scritta I' alligata, e volendo espedire Ardingo presente esibitore; venne a trovarmi
mes. Giovanni da Casale, e dissemi per parte di
Madonna, come non era necessario che io scrivesse,
perchè l'Eccellenza di Madonna era contenta non
richiedere di altro obbligo VV. SS. sendo certissima che quelle non erano per portarsi altrimenti nei
bisogni suoi , che lei si fosse portata in quelli di
VV. SS., e che questa mattina io fossi da- S. E. per
fermare il Beneplacito etc. Pertanto persuadendomi
io così dovere seguire con effetto , e scrivendo il
Piovano di Cascina a Lorenzo di Pier Francesco per
uno a posta, scrissi per il medesimo a VV. SS. qu'anto
io mi persuadevo fussi concluso. Questa mattina
dipoi, credendo io venire alla conclusione secondo
si ei:a rimaso, e trovandomi con mes. Giovanni prefato alla presenza di Méldonna, mi disse S. E. avere
la notte pensato , che con più suo onore si aderirebbe a VV. SS., dichiarandosi quella obbligata a difenderle lo stato , éome dal suo cancelliere mi era
stato esposto ; e però di nuovo si era~ deliherata, che
io ne scrivessi a VV. SS., e che se mi aveva fatto
intendere altrimenti per mes. Giovanrni, che io non
me ne maravigliassi , perchè le cose quanto più s.i
discutono, meglio s'intendono . Udendo io questa
· mutazione , non possetti fare· che io nolll me ne risentissi' e non me ne mostJ:'.assi mafoontento e con
parole e con gesti, dicendo che VV. SS. ancora se
ne maraviglierehbono, avendo scritto a quelle Sua
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Eccellenza essere contenta senza eccezione alcuna .
E non possendo io trarre da Sua Signoria altro , sono
astretto a mandarvi l' alligata , dandovi per questa
ancora particularmente notizia del seguito , acciò
quelle possino meglio farne giudizio , e risolversi,
e presto.
Domattina mi trasferi.t·ò a Castrocaro , per vedere se io posso assicurare quei di Corbi~o da Dionisio Naldi e suoi partigiani; a 1che Madonna si è
offerta fare ogni opera; e di quanto seguirà Vostre
Signorie fieno avvisate, aile quali, mi raccomap.do.

Quae bene valeant .
Ex Forlivio 24 Julii 1499.
E. Ex. r. D.
humilis servitor
N1coLAus MAcHIAVELLUs.

(1)

(1) Dopo la partenza del Machiavelli questa .Signora spedi
un suo Mandato , del quale si d~ qui la credenziale •

fl Firen~e

~

Illustres et Excelsi DD. Priares Observandissimi..

Per non mancare &i quanto dissi a Messer Niccolò Ma çhiavelli, suo commissario, mando a:ll' EE. SS. YY. il spettabile Messer Joanni mio Auditore , quale gli abbia ad esponere _quanto gli ho. c9mmesso in mio n~mie . Prego quelle si
degnino prestare piena fede, come f ariano a me propria se
p~1·sona~mente fossi al cospetto delle E'E. SS. YV. , alle quàli
di continuo mi raccomando •
· .farli die 3 Augq.sti 1499.
Catharina Sfortia Viaecomes qe Riari0
f 9rlii ~e lmo~at: e~c~
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I.
-\e

Lettera di Luca degli Albizi alla Signoria .

Magnifici et E.rcelsi DD. DD. mei etc.
Siamo a ore 14, e per ancora de' Guasconi non
s' intende altro , per non esser tornato M. Samper
da loro 1 che tuttavolta s' aspetta ; ed ogni cosa resta

(1) Fino da' primi .giorni del mese di Giugno 1500 era il
Machiavelli al campo presso Pisa con i Commissarj 1''iorentini ,
Gio. Batista Ridolfi e Luca degli Alhizi , le lettere dei quali al
Magi5trato de' Dieci e alla Signoria, esistenti nell'Archivio di
Firenze detto delle Riformagioni , si veùona scritte promiscua ...
mente parte di suo carattere, e parte di altra mano.
Suppliva in assenza di lui nella Cancelleria del Magistrato
dt' Dieci 1' altro Cancelliere, o sia Segretario, Marcello Virgilio, di ·che è presa nota al protocollo in queati termini .
Hic erunt literae de rebus bellicis scriptae per M agnijìcunt
Dominum Marçell'um ad Commissarios in castris, quo tem.pore Nicolaus Maclavellus. fuit apud Commissarios.
Mentre a l,\lachiavelli era al campo, un corpa di ottomila
Francesi , sott.o il comando del S.ig. di Beaumont venne a richiesta della repubblica aU~ esp.ugnazione di _Pisa , e. quella
·-..anamente, e con sommo d1$ordine tentat::\, s1 ammutinarono
i Guasconi; e gli Svizzeri che erano in quel corpo di truppe .t
i nsultarono e arrestarono il Commissario FiorenLino, Luca degli
.AlhÌzi, dal quale es.torsero s.otto fals.i pretes.ti 1300 ducali •
Raccontano tutto questo fatto dalla prima mossa de' Francesi, fino alla loro ritirata, il Guicciardini Lib. V : e il Diario
del Bonaccorsi a pag. 33.
Unitamente alla lettera del Machiavelli , che uvisa la de- tenzione del Commissario, si d:mno alcune altre lettere, quell1t
~ioè. che rigu,ardano più d_a vicino l' avvenicuen~o .
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confusa e ÌL1 aria, nè si può dare altro che male
giudizio di noi , che ad ogni cosa si scuoprono nuovi
disegni ed avanie contro di noi, e come una 'se ne
posa quattro ne risurge, da fare fermo giudizio abbiano ad essere senza fine . E pure questa mattina
sono venuti molti Tedeschi alla mia camera dicendo , che nel tempo che I' Imperadore venne a Pisa
ci servirono tre mesi , che non furono pagati i 3 o
compagni sotto un capitano che si chiamava Antonio
Buner; e con parole e termini poco onorevoli e
meno sicuri, volendo che suhito li pagassi; e mo&trando io non aver lume del caso loro, e che de·
putassino due di loro, a chi io farei lettera alle
SS. VV. perchè potessino contare con loro, non lo '
vollero consentire ; nè altra conclusione si potè fare
dopo molti termini. tristi, che io ne scriveisi alle
SS. VV., e che quando tra due dì fossero provvisti
sarehhono pazienti ; e non sendo sodisfatti di danari,
si pagherebbero del sangue mio; e che io lo scrive9si largamente alle SS. VV. A1)battevvisi Saliente,
e qualcun altro Francese : stanno come morti, e non
temono meno di me di questa generazione: scusansi;
e confortano coll' acqua fresca: , essi usato queili ter-.
mini si è giudicato a proposito .. Belmonte sta come
smarrito; mostra che la cosa gli dolga , e non rimedia, ed ha a perdere così dal buon volere 1 come
dal non potere, che pare veramente attonito . 11 capitano de' Svizzeri mostra -O.i ben fare·, e nulla partorisce ; dimodochè questi termini non potrehhono
essere meno causati, che naturali , c11e mi pare 1a
cosa ridotta in termini,. che qui non si pensa ad
a~tro che alla giustificazione del Re con nostro ca...
neo ec.
lo di me al certo fo pe~imo giudizio 1 uè ere~

17ol. 6.

3
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derei fosse male che le SS. VV. pensassino se senza
danno della città sia, o è bene sa.lvare me , che
quello che non è nato insino a qui impossibile è
non nasca per lo avvenire; e non reputino le SS.
VV. che viltà muova a questo, che io intendo a
ogni modo non fuggire il pericolo, quando sia
giudicat-0 a propos'ito della città.
Tutti questi modi non tendono ad altro, che
a disperarci di Pisa, e a farci dubitare cli peggio ;
e però come per più mie ho detto alle SS. VV. è
bene pensare a tutto H giuoco ; e de' più cattivi
partiti pigliare il manco rio, e soprattutto li rimedj
che si possono pensare metterli in atto presto, che
questi consigli operano in istanti . Maturate bene
tutto, ,r estringendovi a quelli partiti e disposizioni ,
che necessita il tempo. Credano a chi ricorda con
fede, che l'occhio dice più il vero, che l'orecchio.
Hanno ad· intendere le . SS. VV. che la mossa
·de' sopraddetti Svizzeri più giorni mi è stata ricor·
data ; ma per non essere tanto molesto alle SS. VV.,
é per credere defendermi da tanta disonestà, non
ho prima detto alle SS. VV., nè al présente ne
-direi se io non conosces'si il pericolo manifesto •
Raccomandami alle SS. VV.

Ex Castris apud Pisas die 8 Julii hora 14
1500.

E. D.

~

r. Serv.
LucAs ANTONII DE AL1nz1s.

Commiss. Generali's.
Le vittuaglie per Dio non si al)bandonino, che
sarebbe la fine della rovina nostra, ed a Belmonte
si provvegga , che ne ha cominciato a importunare 1
nè mi vede mai non me ne infesti .
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I I.
Magnifici Domini etc.

Jersera vi scrisse il Commissario i termini ne' quali

..

li

1

a

ci trovavamo; oggi dipoi in su le tre ore vennero
forse cento Svizzeri all' alloggiamento , e chiedendo
denari per la compagnia di Giannotto ; dicendo che
se ne voleva ire con la paga loro. Non potette il
Commissario con alcuna ·p arola , ò promessa attutargli, in modo che dopo molta disputa ne lo hanno
menato prigione . Nè .dipoi so altro, perchè mi
fermai qa i · nell' alloggiamento di S. Miche] e, per
dare alle Signorie Vostre questo avviso , le quali
s' ingegneranuo che uno loro cittadino con tanti
suoi, e vostri servitori , non mutino , e nelle mani
.ii chi. Palete.
Ex Castris apud Pisas die nona Julii hora 14..

N1 COLAUS

'

llfACHl'APELLUS.

11 I.

ll

e
~

D1 Gto.

Alla Signoria.

I

'2!

ie
te

BATTISTA BARTOLINI

Magnifici

A·ore

èt

Excelsi DD, mei Observandissimi.

scrissi a VV. EE. SS., e mandai il
proprio cavallaro , che mi riferì il sostenimento
del Commissario fatto da' Svizzeri , acciocchè di
bocca dicessi quello diceva a· me, che non avendo
altro non mi ardivo assolutamente scrivere tal cosa.
t6
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Siamo a ore 20, e non ho avuta altra certezza 1
eccetto che poco fa tornò Piero Pucci con un altro
cavallaro, e dicemi di bocca che-detto Commissario
è suto liberato, ma non mi sa dire altro particolare , ed ancor dice che da quelli del campo gli è
suto detto , che la vittuaglia si fermi qui in Cascina, che verranno domattina col campo a S. Giov.
della Vena ; le quali cose per non le avere da altra
certezza non le arei sc'ritte alle SS. VV. , se non
che essendo questo luogo della importanza quelle
conoscono , mi pare di ogni rispetto stia male d'ogni
e qualun.que cosa , come più volte ho scritto a
quel1e.
Borgo Rinaldi è venuto , ed ha pochi compagni 1
e disarmati ; pur tut~a volta I' ho sollecitato a fare
]a compagnia .
II Sig. Piero, come sanno le SS. VV., credendo
sia costi l'ho sollecitato .
Dubito che se non si fa presto non rs'aremo a
tempo . Qui non è nè armature, nè lance lunghe,
nè targoni nè altra munizione , eccetto parecchi
barili di po vere, cha ho sostenuti da jeri in qu~ ;di tutte le altre cose ci è necessità. Prego ]e SS. VV.
che ne provveggano , se a quelle pare , e presto ;
e perchè qui alla posta è otto ·o dieci arcieri, che
ce li trovai mandati da Monsignor di Belmonte
per ordine di . Gio. Batista Ridolfì, e Luca degli
Alhizi , come altra volta vi scrissi, per guardare la
terra dagl' insulti degli uomini bestiali del campo;
i quali insino a qui hanno fatto buona e diligente
guardia ; ora se ci venissi fanti che mi potessi insi ..
gno,rire della terra, non so se me li ho a licenziare q.
no , che credo che le forze verranno prima che dalle
SS. VV, ahbfa :risposta, con destro modo m.' inge~
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gnerò farlo; potendo aspettare il sapientissimo parere
di quelle, le aspetterò . Per~ vi prego me ,ne avvisiate, che se sarà a tempo seguiterò quello . E soprattutto preg6 quelle che provveggano , e presto
presto presto , che ahrimenti ho gran dubbio degli
uomini della terra, massime sendo noi trattati da
questo esercito come siamo; ed anche se viene a
S. Giovanni aremo dietro un altro esercito di Pisani
animosi, e vittorioso; le · quali cose so che le SS. VV.
ben le esamineranno e provvederanno ; alle quali
umilmente mi raccomando : Quae bene v.aleant .
Ex Cascina die g Julii 1500.
P.S. che siamo a ore 21. Abhfamo lettere dal
Com~issario, che il campo sarà domattina a Campi,
luogo di là dalla Caprona, d' onde prima si levo.rono; ed ordidasi che provvegghiamo alle vettovaglie, il che si farà giusta nostra P<?SSa; ed ancora
ci ricorda sollecitare Borgo, e il Sig. Piero Guagni
e Carlo da Cremona, e mes. Bandi no a mettersi in
ordine con le compagnie; sicchè pertanto le SS. VV.
,sollecitino di costì il Sig. Piero .

J, B.

BARTOLINI ,

Comm ..Gen.

IV.
"'Copia di lettera scritta da me L'uca di Antonio
degli Albizi agli Eccelsi e Magnifici Signori
mia sotto dì g Luglio~ data a ore 22.

Magnifici etc.

Jo non

so che nella estrema ora della vita mia
(che a Dio piaccia sia p14esto ) in me sarà il quarto
~ell' afflizione e dolo.re che io sento al presente 1
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non tanto per il pericolo corso e che si corre, e
per la presura seguita , ma conoscere per più lettere
ricevute dalle SS. VV., e massime per quella degli
8 data a ore 4, che a me non tanto è prestato fede
come arei creduto, ma al tutto ahhandonato come
persona rifiutata e perdutu. Vogliono così li mia ,
peccati , e la mia mala fortuna . Dio forse soccorrerà
chi non ragionevolmente si trova abbandonato ; ed
ilvendo io largamente mostro li pericoli , ed essendo
notissimo quel che questa generazione ha fatto, si
può dire dua ore sono , al re di Francia e al duca
di Milano , non si doveva pensare che gli espedienti
mia avessi1~0 a temperare la diso11esta domanda dd
Svizzeri. E piaciuto così alle SS. VV., ed io, an..
cora che f uora di prigione per ora , mi trovo del
continuo a disputare la vita, ehe ad ogni ora risurge
nuovi minacci; nuove taglie, e nuovi pericoli, tutti
per conti della città , giusti o ingiusti che sieno ;
ed a me solo tocca a patire , senza almeno essei·
compassionalo, che Dio mi conforti , almeno se non
con altro con la morte •
Niccolò Machiavelli dette notizia dellà mia presura; e dipoi che a piè fui menato mezzo miglio
o ,più verso Pisa, fui condotto al capitano de' Svizzeri, dove dopo una lunga disputa con le alabarde,
mi fu mostro che innanzi che io uscissi delle loro
mani, intendevano che 400 in 500 compagni che
erano venuti ,da Roma, o più, e urnuti in speranza
dalle SS. VV. cli essere pagati, che k gli satisfacessi
deHa paga l~ro; e che quando io non lo facessi
subito, non basterebbe loro tenermi prigione . E ri~
cord.ando io l'onore del re, e che loro erano stati
bene trattati, ed accordati prima o poi dalle SS. VV.
nol.1 dovevano fare quello contro a loro nella per-
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sona mia, ragione alcuna nè impossibilità poteva
in loro; in modo che dopo un lun.go contendere
e minacciare, mi fu mostro che se io non gli accordavo, non tanto la persona mia , ma che tutta fa
città patirebbe ; e che avevano il modo a pagarsi in
su I' artiglieria , purchè volessino. Per la qual cosa;
vedutomi senza alcun rimedio circa allo accordarli,
e benchè mi tr'ovassi senza danari, pregai il capitano loro fossi c01i.tento promettere per me, e così
fe', al c1uale sono chiaro mi bisognerà pagarli innanzi
parta da lui; ed io mi sforzerò trarli, se nulla
resta a Pellegrino , se mi potrò valere da Lodovico
Morelli, e di qualche danaro che resta a Bernardo
Puccini, che fia un disordinarci di ogni cosa, quanòo le SS.. VV. altrimenti non provveggano, che io
avevo disegnato con ques.ti danari rassettare la guardia di Cascina e Vico: farò come potrò. E benchè
11ello accordarmi col capitano de' Svilizeri mi prome\tessi condurmi le artiglierie salve a Cascina, non
so se lo farà .
Disegnano costoro diloggiare di notte , e condursi verso San Giovanni alla Vena~ e quivi fare
alloggiamento per domani, per irne dipoi per quello
di Lucca a Pietrasanta , per soprastarvi tanto inten..
djno }a volontà dell~ Maestà de1 re. Li Guasconi
i ntendo 1i aspettano in quel di Lucca, e se me lo
consentiranno resterò a Vico o Cascina, quivi aspettando licenza dalle SS. VV. , che non dovrei ragionevolmente avere ad affaticarmi perchè la mi fusse
concessa, sperando massime nell~ gr~zia delle SS. VV.,
alle 'tuali altrimenti non rispondo alla terza ultima
loro, p~rchè nè ~ tempi nè le disposizioni consentono. altro che quello torna bene a coloro , a chi noi
siamo. a discrizione ; raccomaudomi aJle .SS. VV.
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Benchè insino jermattina scrissi a Cascina e
Vico, che quelle compagnie si rassetta~sino, ricordino le SS. VV. di costì subito provvedervi , che
resteranno in pericolo ; e partite queste genti subito
si vorrebbe, che il Signore di Piombino con tutte
]e sue genti si ristringessi in Cascina, ed in Vico
mettere se altre genti arete da servirvi, per tanto
si potessi riordinare le guardie ragionevoli , e di
Cascina, provveduta che la fussi, trarre li sospetti,
che ultimamente le SS. VV. licenziarono di costì .

V.
Del Magistrato de' Dieci •
~ Joanni Baptistae de Bartolinis Commissario
· Cascinae die 9 Julii 1 5 o o.

Jntesa questa mattina per lettere di Niccolò

Ma-.

chiavelli la detenzione fatta per gli Alemanni di Luca
degli Alhizi, conoscendo il disonore e pericolo che
la ci arreca, tutt'oggi non abbiamo pensato ad altro che a fare provvisione e vostra, e di codesti luo..
ghi; ed oltre al danno, à che si è dato oggi lmorio
ordine, abbiamo subito inviato a codesta volta il
Sig. Piero e Borgo Rinaldi, ·e chiamati Messer Criaco, ed il Conte Checco, e comme~so foro rifacciano
le compagnie loro, e che li danari sar~nno presti;
e per quanto ci hanno promesso loro ancora non
tarderanno, e non crediamo passj domani, o al più
post domani , che costì saranno tante genti che basteranno per la difesa e guardia di codesto luogo •
Bisogna in codesto mezzo che tu facci ogni .prova di
conse.rvarlo, e di quello che ti fia possibile provve~er~ ancora agli altri 1 con sc1·ivere almeno ed av-
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visare quello fussi da fare. E pe.rchè il peso saria
pure grave ad uomo solo in tanti tumulti ed accidenti, ahbiamo ancora oggi inviato costà Piero Ve•
spucci con autorità di Commissione, con il qua] e e
tu e gli altri cittadini nostri che saranno costì consulterete quello sia da fare .
Noi della detenzione del Commissario non abbiamo se non un breve avviso da Niccolò Machiavelli
con poche parole, come quello che alla data della
sua lettera non potea dire altro. Non ci scrive dove
e' -sia stato menato, se altri è stato detenuto con
lui , qu.ello sia seguito dell' artiglieria , che abbiano
fatto li 400 Alemanni iti alla volta di Livorno, se
altri se ne sono parti ti di campo , cbe disegnino fare
le genti d' arme, e che partito pigli il capitano . Di
tutte queste cose fìa a proposito tu ne faccia ritratto .
secondo il possibile, e ce ne scriva subito; ed in
specie che fortuna ahbia sortito qualunque di quelli
cittadini che erano in ·campo, perchè li loro di qua
sommamente il desiderano intendere.

VI.
Del Magistrato suddetto .

""Lucae de A.lbizis in Castris die

1

o

Julii 15 0(.1).

M agnì.fice etc.
Quanto noi fummo jeri di malavoglia, avendo
inteso per una di Niccolò Machiavelli, e dipoi per
un.' altra di Gio. Batista Bartolini la detenzione tua,
dalla quale ci parea verisimilmente poter fare coniettura, che tutti gli altri nostri cittadini costì avessino ~ortito la medesima fortuna ; tanto oggi ci
si è sollevato l' animo per la relas~a:l:Ìooe tua ; dall~

•
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quale facciamo giudizio della sicurtà e libertà di
tutti gli a1tri. E benchè la resoluzione di codesto r
esercito ci abbia fatti peggio contenti che fussimo è
gran tempo, per il disonore e pericolo che la ci
arreca, nondimeno il disagio , danno , e pericolo tuo
aggravava tanto questa pal'te, che non ci parea poca
mutazione di male in bene esservi voi salvati tutti.
Desidereremmo poter restituire llegli altri danni al
ruedesimo termine: non è possibile; bisogna accon1odarsi a' tempi, e pensare di pr,e sente di affermare
·
costì le cose nostre .
Parei per questo, potendosi, che tutta 1' artiglieria e munizioJle nostra condotta costl, si dtiri a
Pontadera, per più sicurtà; e si faccia estrema· diligenza di. ritrane tutta lartiglieria, e quel resto di
munizione , che fossi in mano de' Fra1,lzesi, ed ingegnare si provvegga a tutto quello che ])isognassi
per fa difesa di codesto luogo , il quale ci è tanto a
cuore , che noi · non veggiamo lora di avere espedito per costì alcune fanterie . Aremmolo fatto que·
sta sera , se il pericolo di Pescia non ci strignesse
più; alla quale terra intendiamo per più vie che li
Guasconi s'inviano , ed altri con loro, infìno a] numero di quattromila con qualche centinajo di cavalli ; di che ci siamo maravigliati assai, non avendo
inteso fino ad ora, essersi partite di .carppo genti
d' arme; il' che ci pesa assai per Je ragioni che tu
per te puoi pensare : ed inclinaci Y animo tutto essere per ordine de' Lucchesi, al che noi non presteremmo tanta fede , dubitando che la paura di
quelli uomini accrescessi la cosa come si suole, ~.e
noi non sapessimo qualche da Luoca avere fatto intendere a Pescia il medesimo , ed avere in su questo.
ti~ore . tratte sue robe 1 quali vi avea rif 1,1gi~te a' dì
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passati per paura de' Franzes.i . Abbiamvi ,,m andati
alcuni connestabili con le loro compagnie , nè si
attende ad altro che a provvedere per là, e per costì,
ma prima dove più strigne.
Sarà a proposito che tu lo significhi a M.r 'de
Beaumont, con ricercare risposta da Sua Signoria di
quanto commettemmo a Piero Vespucci, e a te questa mattina circa a tal cosa , massime dell' offerta dei
fanti . Desidereremmo avere risposta da quella per
lettera, di che ti graviamo a fare ogni opera; e di
nuovo gli farai la medesima offerta de' fanti per
stare sull' impresa ; e questo a fine di fare 'la condotta di questi fanti con suo consentimento, e servircene poi a nostro proposito ..
Mentre codesto esercito soprasterà costì uno o
più dì , non ci pare a verun modo tu debba partire, per non mettere al tutto in ruina le cose nostre
da codesta banda; ed ogni voltà che partiuo tu potrai avvisarci, ed in poche ore averne risposta da
noi , solo per il rispetto detto .
Non sapendo noi da te nè la causa, nè il modo
il.ella detenzione , nè i mezzi ancora della .relassazim1e, nè nessuno altro particolare circa a c1uesto ,
non possiamo determinatamen-ie commetterti quello
abbia a fare alla partita delle genti , volendoti in
compagnia loro o per queste, o per nuove ~ltre
cagioni; però di questo noi ce ne rimettiamo a te .
E perchè nostra opinione è che ogni cosa che si
abbia a fare per te ~arà bene esaminata con tutti li
rispetti e circustanze sue, non possiamo in questa
parte .da ora se non approvare sempre ogni tua deliberazione ec.
La deliberazione tua di chiamare costà il Si~
gnore di Piombi no non 1a potremmo commendare

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

44

eo

M 1\1 1

s

s1 o N È

più ; e noi questa sera gli scriviamo , che debba cavalcare con tutte le sue genti a codesta volta, e che
potendo venga in Cascina, non possendo almeno in
Pontadera, e faccia forza di quivi mandare a Cascina
più genti che può , e. in tutto seguire quell' ordine
che tu gli darai .
Per vettuaglie si è scritto di nuovo stamattina
per tutto, massime a questi Vicarj . ... , e dato loro
speranza non avranno a continuare molto in questa
fatica e disagio .
Non ci par'e da trarre uomini di Cascina prima
che vi sia guardia sufficiente di fanterie., per farlo
.. '
~
pm' securamente e con pm
reputaz10ne
•
Eraci scordato dirti che partendo Beaumont con
' le genti, volendo pur seco qualche nostro uomo,
non potendo andare tu, facci forza di mandarvi Pellegrino, o Francesco della Casa.
Desidereremmo intendere, se già questo avviso
no!1 recassi pericolo a te o a noi, il modo della tua
detenzione , e la causa e li mezzi della rilassazione ;
e non parendoti cosa da crederla a lettere , manda
un? de' tuoi di costà informato di questo , e di ogni
altra cosa, che ci accadessi intendere. Bene vale (I) .

.

(1) Oltre ]e lettere che si sono riportate, moltissime altre
ne esistono , che continuano questo avvenimento, riguardanti
in spccial•modo le misure cl;ie andava prendendo la repubblica,
non tanto per ristabilire le sue forze in quel di Pisa , decisa
a non volere valersi altrimenti d ell'armata Francese ; quanto
per metlere al coperto il suo territorio dagli ammutinati . Si
sono tralasciate perchè non appartengono direttamente alla
commissione del Machiavelli . Si dà peraltro la lettera <lel re
di Francia ai Fiorentini , che dimostra le rett.e disposizioni di
guel Monarca all'avviso dcll' indegna condotta dell,e sue truppe,
le quali disposizioni v-ariaruno poi per i falsi e sinistri rapporti
de' suoi, per cui ebbe luogo la legazione seguente de] Machiavelli , La lettera originale non si è trovata . Quella che riportiamo ne è la tradu.z ione, quale esisLe nel citalo Archivio delle
Riformagioni.
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V II.
~

Copia di Lettera del Cristianissimo Re alll Signori Fiorentini, data a R9ano a dì 2 7 Luglio I 5 00.

Lumi

RE

ec.

Carissimi cc.
Noi siamo stati avvertiti dipoi pochi giorni in qua
del gran disordine venuto nel campo ed assedio messo
iq.nanzi a Pisa a cagione della mutineria, e dis:cordia
di alcun numero delle genti di piè mal condizionate,
che erano in detto campo; i quali senza causa si
sono levati e partiti del detto campo e assedio, senza
, il volere e consentimento del Signore di Belrnonte,
nostro Luogotenente, e de' capitani e gente da bene
che erano nel detto campo ; della qual cosa noi siamo stati e siamo così dispiacenti , come di cosa che
ci.potesse avvenire. È per questo che oltre al danno
che voi potete avere e' vi va del nostro onore e reputazione , e che noi siamo totalmente deliberati e
risoluti di rimediarvi e provvedervi in maniera, che
l'autorità e forza resterà i11 noi. E per questo fare
non risparmiare cosa alcuna , come voi vedrete e
cognoscerete per lo effetto qui appresso; noi abbiamo mandato di costà il Maestro di casa Corcou , al
quale fra le altre cose abbiamo ordinato ci. avver.tisca e faccia sapere al vero, d' onde sia venuto e
proceduto detto disordine, per poi/col nostro onore
e col profitto vostro provvedervi , come si appartiene . In questo istante noi abbiamo pensato , e comunicato co' vostri Ambasciatori che sono qua, che
per il hene della detta materia, e per rinfrescamento
della nostra a1·mata 1 che il meglio era che altrui
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pensasse qualche buon luogo sul vostro terreno ,
perchè vi si possano ritirare e fermare, senza venire
innanzi più in qua . E per questo fin~ abbiamo scritto e comandato espressamente a Monsignor di Belmonte , e comandato particolarmente a tutti li capitani di non si muovere, nè partire, nè abbandonare
fa detta armata, senza aver da, noi altre novelle,
per quanto stimano 1a vita loro.
Parigliamente abbiamo scritto e mandato a' vostri vicini, che il caso di Pisa ci tocca , e che dando
ajuto , favore , o soccorso si dichiareranno nostri
inimici ; di che noi ne li facciamo avvisati , ·affine
che di qui innanzi non I' abbiano a fare ; altrimenti
noi vi metteremo tale provvisione 1 che si appartiene.
· Deliberatevi in tutta fazione mettere e posare
questa materia in tal maniera, che I' abbia a pigliare
fine ed uscita al nostro detto onore, e col bene ed
utilità vostra e dello stato vostro ; pregandovi che al
restante vi vogliate fare e mostrare virtuosi, come
quelli a chi la cosà tocca, impiegandovi tutte levostre forze e possanza ; e siate certi che così facendo
noi non facciamo dubbio nè difficultà nessuna , che
in hrieve la detta Pisa non sia nello stato dove la
debba essere; così come tutte queste abbiamo dette,
dichiarate , e fatte dire e dichiarare alli vostri detti
Arnbasciatori, perchè loro di tutto vi facciano aV·
vertiti ec. Addio, cari Signori ed amici •

---•-••O•••----
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DI NICCOLÒ MACHIAVELLI E FRANCESCO DELLA tASA

Alla Corte di Francia ( i) .

Die· 18 Julii

1500.

Magnifici Domini etc.
· !utelligentes multis de caus1~s oportere non_literis
tantum, sed per eos eliam qui in Castris Galll:cis
fuùsent excusare, purgareque multa quae obizèe-

. (1) A~ questa Legazione dette motivo il fatto, del quale ~i
ragiona nelle lettere dell'antecedente Commissione. Ne parla 11
~iario del Bonaccorsi a J>ag. 34 , il racconto del, quale merita
d1 esser qui riferito. per il lume che sparge sopra la medesima •
,, Seguito il caso di Pisa nel modo sopraddetto, fu consi'' gliata la città di mandare alla Maestà del Re a giustificare,
, , come da lei non era rimaso che le genti non fussino state
,, ferme al detto acquisto; perchè sendosi levate con tanto di'' sonore di S. M. era verisimile che quelli capitani s' inge" gnassino voltare tutto il carico addvsso alla città, come in
,, fatto feciono . I\'landovvisi Francesco del1a Casa e Niccolò
,, Machia velli, quali si erano trovati in fatto . Furono veduti
,, da S M. benignamente, e rispose loro che mostrerebbe che
,, tale errore gli fossi dispiaciuto; e per questo conto deliberò
,, mandare qua un suo m~estro di tasa , chiamato Moniignor
1 , di Co reo per in tender tutto , e farne di poi buona <lelibera1, zione. Venne detto Co reo , e volendo che le genti ri lornas'' sino alP i ntorno di Pisa, con fare una guerra guerreggiabile,
,, che cosi la chiamano loro, gli fu denegato, benchè affer' , massi che questo era il modo a strignere e' Pisani , e sfor,, zargli a darsi . E la denegazione nacque dall' essere ciascuno
,, impaurito de' modi loro pa&~ati; sicchè per questo parti di
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rentur R. P. obque recessum esset ab obsidione
P isanae urbis, elegerunt
Franciscum Casam et
Nicolaum Machiavellum Secretarium suum ,.
ambos nobilissimos cives Florentinos , dederuntque
illis in sua liac legatione ca mandata, quae infi·a
scripta sunt, et cum ·salario unoquoque die ,_ videlic'et Francisco Casae librantm octo florenorurn
parvorum , et Nicolao Machiavello, ultra ejus salarium ordinarium, ad ralio'!'em florenorum viginti
largorwn in grossis unoquoque mense •
Franciscus reversus est die 6 Martii I 500.
Nicolaus reversus est die i 4 Januarii 1500 •

.Andr.ete con ogni prestezztJ possibile a voi, ezianì
~ava/cando

in poste per quanto vi sopporteranno le
fa : ze, a Lione o dove intendessi trovarsi la Maestà
del Re Cristianissimo, e quivi trovativi prima con
·mess. Francesco Gualterotti e Lorenzo Lenzi Ambasciatori nostri ( l), a' quali conferirete tutta que-

,, Firenze malissimo disposto; e 1·iferito molte cose false a
,, quella 'Maf'stà, Ja fece iac1ign <1 re assai contro alla città, per
,, la quale indi gn.-11.i on e dipoi a di 15 d'ottobre fece chiamare
,, Ii due manda\a,rj , e con loro si dolse assai di essere stato
,, élisonor;i to, 1'olendo intf'nrJere come si avessi a governare 1
,, · sendo stato forz ato a dare una priga a' Svizzeri per il ritornò
,, loro , arciò non sacch eg1<iassino e' mercanti Fiorentini , la
,, quale rivol eve1 ad ogni P-iodo A questo effet1.o _voleva .mandare alla S ignoria un suo valletto, chiamato Adovardo Bu:: ~l iotto, per in lPnd ere 'l'una e-osa e I' al ra · Non gio1·ò niente
, il rPplicare , perd1è sempre stette ferma S 1\1. in 'Iuesta .
' se u tenza . Scrissoao i mandatarj la sua mala contentezza ,
" e lSLO 1a S ignori a non a1 ere altro rimedio , si accollò questa ·
'.'. s pesa , 'col maad argli un nuovo AQlbasciatore, il quale fu
,, Pi er Francesco Tosinghi " ,,
1

(e) Francesco Gualterotti, Lorenzo Lenzi ,_ e Al.amannQ
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· sta commissione nostra, e piglierete informazione
da loro di quello che fossi necessario aggiugnere
o levare , e del modo del · procedere più in unt1.
parte che in un' altra ; vi presenterete dipoi insiemè colli Ambasciatori alla Maestà del Re, .e
dopo quelle ceremonie che sono consuete farsi nei
primi congressi, le esporrete in nome nostro quello
che vi diremo appresso . Di che però noi non ere~ .
diamo poter darvi più chiara ·e più certa informai&ione che quella che avete voi medesimi , per
esservi tn!J.'ati in sul fatto , e in gran parte ministri e operatori di quello che si aveva a fare
dal canto nostro . E perchè il tutto di questa cosa
consiste in dua parte, in accusare i disordini seguiti con le cagioni e con gli autori loro , e in
difendere ed escusare quelle imputazioni che si
jacessino eontro a noi ; questa parte voi non l'avete a' trattare se non quando stringessi il bisogno
per ribattere ed opporsi alle querele loro delle cose
che si avevano a fare dal canto nostro ec. ; solo ha
ad essere la pri'ma esposizione vostra in t:numcrare
tutte le cagioni che hanno costretto Monsignor di
Belmonte desperarsi della impresa, e ultimo par:.
tirsi dall'assedio di Pisa. Lé quali sono state a.l
giudizio nostro la poca obbedienza al capitano , le
pratiche tenute d'accordo con Pisani il capitano dei
Svizzeri prima, e dipoi per alcuni Italiani Trivulzj
e Pallavisini per . ordine di Messer Gian Jacopo,
il quale intendendo che favore possa fare 'jllesta ,
('

sa.l viati erano stati spediti dalla repubblica al re di Francia a
l\;11lan~ 6110 del dì 12 Settembre 1499, ed i ptimi due erano
r~masl1 presso q~elJa M?està Am~asciatori ~nche ~ opo il su&
rltoroo in Francia dall'impresa d1 Lombardia •
·

Fol. 6.

d
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città ·alla conservazione dello stato di Milano-,
poicliè sarà reintegrata delle cose sue, non se ne
satisfacendo, ha preso ques~·a volta, e forse per
interrompere J' impresa di Napoli, e così quasi
tutti gli altri eccetto Belmònte, e Samplet, ne'quali
si sono conosciute tutte le passioni vecchie d' Italia, e per il Governatore di Asti, e Monsignore.
di Bunò per conto di Entraglzes ( 1), in che bzsogna
_che voi aggiugnate tutti quelli 'particolarì viSti , in
sul fatto, e di che voi avete memoria , e impossibili a noi discorrergli particolarmente ,. dove aggiugnerete ancora quello che abbino operaip. zn
Jav9re dei Pisani, Lucchesi, Genovesi, e Sanes.i,
de' quali noi non sappiamo alcuna cosa certa, ma
intendiamo bene che a questo effetto avevano in
èampo lor-.o Ambasciatori per sturbare la cosa, e
tenere l'esercito sospeso; e non omettere per co~a
alcuna come spesso simili entravano in Pisa , e in.
specie Rinieri della Sassetta, il , quale ci è stato
usato per istrumento , ed è favorito assai da questi
Pallaviszni; da chi, insieme con gli altri che non
s-atisfacevano dell'impresa d( Pisa , noi reputiarn:o la partita de' Guasconi, perchè altra cagione
non ci è, la quale è stata il principio manifesto
della ruina di questa impresa, perchè dopo loro
tumultuarono gli Sv{zzeri, e negarono voler fare
più Ja~ione , donde il campo fu necessitato partirsi . E tntto questo è affine .d i mostrare alla.
Maestà del re non esser mancalf! per noi clze
l'impresa non si sia suadagnata; e potrete comin-

si

(1) Vedi di questo Entraghes ciò che ne è detto ne' Frammenti I$torici T. II •

./
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cz't!-re il parlar vostro dalla partita delle genti di

e
o
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Piacenza, e mostrare fin che furono alle mura di
Pisa essersi fatto tutto quello che si aveva a fare
per noi , e soggiungere immediate le cagioni sopraddette , e quelle più di che voi vi ricorderete
delr essersi perso questa impresa . E questo fia il
primo parlare vostro, non mostrando di escusarci
in alcuna cosa, se non quando vi fussi opposto o il
defetlo del ponte che si aveva a fare sull' Osole ~
delle vettovaglie, delle munizioni, o de' guastatori, a che voi avete escusazione nwlto facile ,
perchè il ponte non si fece a tempo pet difetto
della scorta , la quale avevano a mandar loro , e
le munizioni si provvidero come vi è noto in mag- '
gior quantità il doppio che non aveva chiesto per
il bombardiere loro; di che noi abbiarno· ancora
copia di sua mano; e benchè non ne mancassi loro '
mai se non poichè l'impresa si vedeva già disperata , tuttavolta dicevano non ne voler consl!-mare
un' oncia della loro, non ostante che a 111.ilano
fossi appuntato , che quella clze gli avessino ne
saremmo serviti, e così delle palle, e che il Comntissario offerisse restituirla o pagarla loro . E per
conto de' guastatori, ancora che li 101:0 mali portamenti verso di loro col condurgli di dì a piantare
le artiglierie , nondimeno il Commissario si era
. offerto, e c.@sì convenuto col Maestro delle Artiglierie, in difetto di questi, ad ogni bisogno pagare di borsa quelli tanti che bisognassino di quelli
che erano per il campo senza ricapito o soldo alcuno , il che lui aveva accettato , e si satisfacevçi •
Nelle vettovaglie voi avete ·tanla larghezza per le
molte e sì manifeste disonestà loro, · che questa
sarà la più facile parte che voi arete ad escusa-
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part~

di quelli casi particolari occorsi quivi, di che tante volte ci fu scriuo rli campo .
·
Fia ancora a proposito narrare la presa del
Commissario , e da chi , e ìn che modo ) e le altre
villanie e Qbbrob1j sop.pòrtati quivi eziam da ogni
mini'mo u.omo, e fare in voi 1uasi un sommario di
· tutte quelle cose, dqlle quali si potessi fare argumento essere stati trattati da loro piuuoslo da
-,iimici che da , amici 1 amplifi-cando e este1~uando
fe cose q beneficio nostro ; e in questa parte non
fi scorrle.re.tB dire J che la detenzione fatta qui di
Giannotto da S. ir/artino, e de' fanti suoi, fu,
tutta per ordine di Belmonte : di che per giustificazione nostra porterete con v.oi tal s~a lettera,
insieme con molte altre copie , e originaU scritture, di che vi avet~ a s.ervire p.e'. gJustificazione
nostra.
A noi n,on pare nec('ssarlò potere aggiugnere
altro per vostra informazione a questa commissione , perchè tutto abbiamo tratto di çampo , dove
voi siete stati presenti, ed avete potutò conoscerle
ç vederle meglio di noi . E però voi v-i distenderete
i ntorizo a .questi effètti· quel tanto clie sarà bisogno, non uscendo del modo del procedere ordinatovi di sopra , di narrare prima tutte. le eagioni
che hanno fatto qlltesto disordine, ripetendo dalla
partit~ delle genti da Piacenza tu,lto. quello che
,si è fatto per nol, e de' pagamenti del soldo ,_ e
di ogni altra cosa , e àove bisognerà ribattere ed
~scusar~ tutto quello che all'incontro vi fuss·i Qppostò per fare noi autori, e mostrare che abbianw
dato car?,'ione a tutti questi disordini'. dc( quali è
se~Uiita ?a rovina d:ell' impresa. ~
·
,"""'· .~

......

~

·. ...
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.ALLA COR1E DI FRANCIA.

E benchè di sopra noi facciamo èccèzione 'dei
capitano per non gli dare carico, ed inimicarc_elo,,
nondimeno quando nel parlare colla Maestà del
re, o con altri , voi ritraessi il carico clze se gli
dessi potersi appiccare , fatelo vivamente, e date:zli imputazione
di viltà e di corruzione , e che
I
del continuo nel padiglione e t_avala sua erano continue o tutti due o uno degli Ambasciatori· Lucchesi , da' 1uali i Pisani ritraevano tutti i consigli
e deliberazioni che si facevano ; ma per fino a
tanto che vai non scuoprite questo, parlatene onorevolmente, e riferite la colpa in altri, e col
Cardinale ( l) vi guarderete parlare in suo carico ,
perchè noi senza fare da altra parie guadagno ,
non vorremmo perderci zl favore suo . Di tutto vi
potranno infotmare gli Ambasciatori, e non tanto
di questo, quanto se voi avete ancora a parlare
alla scoperta del Trivulzio e altri; di che loro vi
potranno ,meglio dare, istruzione , ·per sape1:(3 i fa-.
vori e disfavori d,i Corte meglio clze noi .
Potete aggiugnere in giustificazione.del difetto
del ponte che si aveva a fare sopra l) Osale , le
genti avere anticipato il cammino , ed essere ve...
1mte quel dì clze l'avevano ad alloggiare al ponte
a Serchio; e contro a' Lucchesi allegate che alla
partita. de' Guasconi uno de' loro Ambasciatori ne
andò insieme con loro ; e che mentre che i Frafl.zesi tennero la foce , sempre lasciarono entrare
per quella via in Pisa vettovaglie e fanti, e altre
cose necessarie alla guerra, e in specie Tarl(l,tino
V

,_

i-

53

.

oe.'

(1) Il Cardinaie di Roano, cioè Giorgio d' Amboise Arei "'
vescovo di Roucn, ministro e gran fa'·orito di Luigj XII re lli
Francia.
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da Città di Castello con molti compagni entrò per
quella via , e giunto fu fatto capo della fanteria
che· vi era .

I S. T R U Z I O N E
D A T _i

A FRANCESCO DELLA CASA E NICCOLÒ MACHIAVELLI

n A

L

Lo RE N z o

LE N z r.

,

informa!$ione che accade dare a voi Francesco
della Casa, e Niccolò J.Hachiavelli per me Lorenzo
Len.zi Oratore f!C., poichè non v(possiamo rappresentare ·a lla Cristianissima Maestà per non ci essere
Messer Francesco Gualterotti, e quella Maestà
esser partita di questo luogo ., si è che vi trasferiate
alla Corte, e in quel luogo vi r...i:lppresentiate a
Monsignor di' Roano , e ditegli la cagione 'della
venuta vostra, cioè per j ar capace quella Maestà
di tutti i progressi del campo , e principalmente
_ che siate per ragguagliarne la Si{!,noria Sua e in
tutto e in parte, secondo clze a qu.e.ZZa paressi , e
in quello medesimo modo significarlo dipoi alla
Maestà Cristianissima e al Consiglio, o dove gii
paresse; e in effetto siate per andare con li piedi
di Sua Signoria in tutte le cose ; perclzè la città
nostra lo ha per precipuo protettore, e benefattore:
e che quando a Sua Signoria paja visitiate la Maestà
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del re · ve gli faccia rappresentare, e così di quelle
cose che occorreranno ·dire, v~ imponga quello gli
pare si debba dire e in che modo ; e con queste
parole largheggiare con Sua Signoria in mostrare .
di avere in quella massima fede , come si ha e si
debbe avere per preservare quella buona disposizione , e trarne quella utilità si può . ·
E in quanto a' particolari , nel discorrere le
gravezze che si sono avute del campo, avere questo·
n'guardo , massime che in quelle cose clze non vénissino in gravezza nostra, non caricc~re Monsignore
di Beaumont, ma mostrare che il difetto è stato
per non vi avere avula troppa estùnazione , e per
essere naturalmente di genlil natura , forse non. è
stato tanto temuto, o saputosi far temere, quanto
sarebbe suto di bisogno, ma che l'intenzione sua
si è mostra molto buona, e del vedere ire le cose
c01ne procedevano in danno nostro e disonore di
quella Maestà, ne ha mostro {!;rande ansietà e
dispiacere. E quando l'ingegno e opera sua fussin9
state per fare buono effetto, e~ non ha mancato nè
di fatica nè di diligenza , ma la malignità di altri
è quella che è stata cau.sa di tutti questi disordini ;
n'petendo l'invidia sua, e così l'opera .di quelli
llaliani che sono stali in campo, de' quali si vuole
aggravare li modi loro senza rispetto, perclzè si è
alla presenza di Monsig. di Roano, e di ilionsig.
d' Albi, ed ancora del Marescial di ·G ies . E quando
fussi con Monsig. di Roano solo , potresti bene in
un trascorso di lingua mostrare , che questi loro
modi sono stati di sì mala natura, che si è dubitato
che l'ordine non sz'.a venuto più là che di campo;
ed accennare di quelle cose che avete in commissione, e particolarmente signifi.care lo aver condotto
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con loro Rìnieri della Sassetta nostro ribelle ·' ed
usatolo poi circa le pratiche di ·Pisa , dove è intervenuto assai di quelle genti Lombarde; e cosl,
mostrateli r insolenza e bestialità di quelle fanterie,
e il disordine clze lzanno fatto alle vettovaglie, la
qual co"a è stata causa di ogni male . Non · mancale
di far fede dç' buoni portamenti del Saliente. E
sempre ancora vi avvertisco di un'altra cosa) che
se 1lfonsig. di Roano dicessi a voi soli, o alla
presenza del re o di altri, che Monsig. di Belmonte
fussi venuto capitano dell'esercito, com(! chiesto da
Piero Soderini, o da noi qua consentitogli, avere
inteso così essere stato , ed efficacemente, poichè
l'importanza nostra è cercare di preservarlo eziant
a maggior cosa , quando bisognassi tirarsi addpsso
.
.
ancor maggior canco .
Ripetere poi quanto voi avete inteso, non ostante
le cose seguite, quella Maestà esser disposta a
preservare nell'offesa de' Pisani, ed altri che gli
volessino aumentare , o offendere noi, tanto che
l'impresa sia per rifarsi, ed a questa cagione clze,
egli era ultimamente rimasto con noi Ambasciatori, che il campo si mettesse in quello di Pisa in
luogo di buon' aria, e comodo alle vettovaglie, e
così alto ad offendere Pisa, e l' altre cose che
procedessino come si dice di sopra, insino alla nuova
impresa procedere per guerra guerriabile, a che
perchè voi non sapete in che grado si trovi il campo
.o in che luogo , nè a Firenze quello che sieno atti
a poter fare; e sapendo · che e" Pisani per essere
levate le genti d' arme hanno scorso il paese con
ojfesa e disonore nostro ; di c.he era suto causa aver
noi lasciato l' altre gènti per rifidarci in su quelle
<li essa .i'Uaestà, e potere supplire alle sp€se dei
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fanti e della guerra . Il perchè bisognerà subito
provvedere a detti insulti, e per questa cagione
benchè da' nostri Sigg. non ci sia chiesto, noi abbiamo fatto questo disegno' che come prima si
potessi, e' significassi al capitano e sua gente, che
a richiesta de' Sigg. Fiorentini sino a dugento lance
delle sue non Italiane restassino, o rimandassino
in quel di Pisa, e fussino alloggiati in luoshi lmoni
e comodi ) come si diceva di tutto il campo ) e per
fare. quelli ejjetti; ed a questo dire trovare dispo-.
sta Sua Maestà per avere inteso da noi A_mbasciatori qui Sua Maestà avere detto, che credendo
che il campo .suo fussi passato l'Alpe, disegnava
fare ire in quel di Pisa cento lance di nuovo per
fare questo effetto . Ma a nostro parere sarebbono
poche a volervi stare in reputa.zione, e tardi, avendo
preso li Pisani animo. E sarebbe meglio questa
quantità che tutto il campo , perchè sarebbano per
supplire al bisogno, e meglio si potrieno provvedere che tanta gente, ed ancora sarebbano di meno
gravezza ; perchè quando vi fossi tutto il campo
parrebbe verBogna che non si strignessi alle mura;
e questi parrebbono che fussino in quel luogo per
rimediare agli insulti, ed aspettare quando fussi
da fare l'impresa, e mostrerebbe che Sua Maestà
non ne avessi levato il pensiero, che sarebbe di
dignità sua ~ a nostro favore. E così chiedergli
per ajutarsi in 1uesti insulti fatti, consentire che
Giovanni Bentivogli con le sue forze e genti po.tessi venire a'favori nostri; il quale sarebbe ùi
desiderio di farlo per onore di Sua iWaestà e bene
nostro , ogni volta che da quella gli fossi consentito , perchè dice avere per obbligo non $i potere
t-ravagliare sen:1a suo con$entinu;nto ,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

L E G A Z I ò N E;'

•

Le persone di chi abbiamo fede apprestò la
Cristianissima Jlfaestà è primum Monsig. di Roano, e Monsig . d' Albi, e puossi dire tutta la Casa
d' Ambuosa, il Marescial di Gies, e Monsig. Gen.
Robertet, con il quale vi ristringerete spesso , e
da lui arete e consiglio e aju.to; e d' Italiani il
conte Opizino di Novara , il quale è mollo affezionato alla città, e da lui anche siate per trarne
qualcosa; e così. il marchese di Cotrone, se vi st
trova, praticate con lui quando Yi accade, e '!'-0strate aver jede , che ancora da lui siate per trarre .
Avevo dimenticato il Gran Cancelliere , 'che
benchè egli abbia nome ~i essere ajfez-ionato ai
Lucchesi, è amico nostro, e potrete di lui confidare.
·
Item messer Gio. Jacopo da Treulzi mostrate
aver fede, e quando venissi a ragionamenti con.
lui, mostrate di consigliarsi con esso e raccoman~
dargli la città .
Così con Lignì quando accadessi avere a parla1'e con lui , mostrate fede , con tenere tutti i modi
di avergli favorevoli, o disfavorevoli il meno clze
si può.
Yoi avete notizia di 1uanto ha scritto ultimamente Monsig. di Roano circa nwstrare di avere
p"er accetta la giustificazione de' Lucchesi ; nel
giugnere vostro là questa cosa potrebbe essere a.n cora sospesa, e così resoluta; essendo sospesa date
notizia al prefato Monsig. de' modi de' Lucchesi
verso di noi, e con aggravargli il più che si può ;
purchè sieno con modi che non mostrino troppa
·passione . E fatto questo direte al prefàto Monsig.
che sempre gli nostri Sie,nori saranno per approvare
quel che loro delibereranno; ma quando per aumento
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dell' impresa di Pisa a sua Signoria paressi insino
all'intero acquisto lasciargli stare così, io giudicherei. che a detta impresa jussi per essere aumento ; perchè questo stimolo gli terrebbe in maggior
timore, e fareùbeli più avvertiti; e così i Pisani
e altri che volessinb favorirgli ne arebbano piagiore sbigotti1!1-ento , che quando siano richiamati,
sarà dare animo ai Pisani e agli altri . Pure non
fate dispute dove veggiate addirizzata Sua Signoria ; .quando il trovassi re?oluto approvate quel che.
si è fatto , che in quel clze si mancassi la poten11ia , e buono animo loro è per supplire a tutto ,
non mancando per~ di dire al prejato Roano, che
la relazione avuta circa i fatti dé' Lucchesi potrebbe essere così per non avere notizia chi la fa,
come per qualche altra passione ; . e nientedimeno
usata questa diligenza, conformatevi poi con la
voglia sua .
l

____.,...____
....

'
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I.
Magnifici et excelsi Domini, Domini mei
singularissimi.

Percl1è in questo

punto ci è fatto intender~ la
partita di questo corriere, noi .non aviamo tempo·
a scrivere aJle Signorie Vostre altro che sotto brevità significare a quelle, come Domenica a dì 26
con quella celerità che ci fu possibile, arrivammo
qui , e non ci avendo trovato· là Maestà del re, per
eseguire la commissione delle SS. VV. e qualcun' altra , che dall' Ambasciatore Lorenzo Lenzi ci è suta ·
commessa circa le genti di mes. Giovanni Bentivog,li
e altro ' domattina non ci essendo comodità di poter
segui1•e il re in poste , monteremo a cavallo di qui ,
e anderemo con quella prestezza che ci sarà possi- .
bile , e in quel luogo che ci sarà più conveniente
di poter parlare a quella ; e con ogni modo, diligenzia e fede esporremo ed eseguiremo tutto , di
che per altra nostra a più lungo ne daremo notizia
alle SS. VV. , perchè per questa a più lungo non è
possibil e scrivere: Yaleant Dominationes Yestrae.
Ex Lugdunio 28 Julii 1500.

servitores
FRANCISCUS DELLA. CASA. ET
NrcoLA.us MA.cHI.A.VELLUS .
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I I.
Magnifici étc. post humill. R. Salute.m etc.

Jeri si scrisse alle SS. VV. brevemente rispetto al
corriere, che non posseva soprastare, e narrossi
fra le altre cose la ·cagione dell' esser noi arrivati
qui forse più tardi che le SS. VV. non desideravano;
il che fu causato da qualche. disordine o accidente
nato per il cammino, che ci costrinse al soprastare;
e perchè alla giunta nostra mes. Francesco Gualterotti si era partito, come per l' altra si disse, a
codesta volta per la via di Santo Antonio, la qual
cosa ci dispiacque assai per le cagioni che possono
estimare le SS. VV., e per qtiella maseime, che ci
costringeva ad eseguire la commissione nostra, se·condo l'ordine degli Oratori.
Esponemmo alla Magn_ifìcenza di Lorenzo Lenzi
la cagione della venuta nostra, e quello che avevamo
in commissione dalle SS-. VV., il che da lui fu udito
volentieri , e considerato prudente1nente ; e parvengli le giustificazioni nostre, quanto alla leva.la
àel campo da Pisa, buone , e da ribattere qualunque contradicesse, ogni volta che le voJessino essere
udite ed esaminate. Discorse '-lipoi Sua Magnificenza
in che articolo si trovavano le cose di VV. SS. appresso questa Maestà, e come per ultima risoluzione
vi si era scritto; dell' oi;dine voleva pigliare questa
Maestà per intrattenere le sue genti · d' arme e fant,erié vi restano in luoghi nostri sani, ed accomodati
ad assaltare ogni dì i Pisani ; tanto che lui tornalo
da Troes, ove andavq al presente per convenire con
l' Onttore dell' lm:peratore, potesse istau\·are l' eser-

I
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cito, e fare nuova impresa. La qual cosa avendovi
loro scritta, e ~a voi non sendo per risposta sutà
accettata, non parve loro comunicarla al re, ma di
nuovo in diligenzia riscrivervi, confortando VV. SS.
ad esaminare meglio tutto, di che an.cora si -aspetta
'risposta ; ed il re la desidera , perchè ad ogni ora
che è stato a Roano , ne ha sollecitato detti Ambasciatori. A che rispondemmo come noi estimavamo
la cagione della risposta vostra fredda, e del non
vi ~ssere risoluti secondo la richiesta fatta etc. potere
essere la quali_tà del succ.èsso delle cose di Pisa ,
contro ad ogni opinione, con poco onore di questa
Maestà, e infinitissimo danno vostro ; talchè le SS.
VV. per la esperienza fatta di quelle genti n·o n pote_vano p.lai più confidare in loro; e che radunandosi
intorno a.Cascina 500 uomini d' arme e 3000 fanti,
secondo l' ultima tisoluzione del re, era im,possibile,
considerato la natura loro , poterli nutrire lungo
tempo ; aggiungendovi che ancora non vi era l' onore
di questa Maestà,. che tanta sua gente stesse quivi
solo per scorrere un paese grrasto , senza campeggiare la città altrimenti, la quale più volte da VV. SS.
c~u manco gente era stata stretta e campeggiata •
Le quali considerazioni dicemmo potere aver fatto,_
che le SS. VV. non avien,o prestato orecchio a quello
che per loro si era scritto , ed in modo ci distendemmo sopra questo, contando le cose seguite poco
fa, e lo animo e disposizione di quelle genti , che
restò quieto , e mutossi quasi d' opinione . E nel
discorrere che mezzo si potessi pigliare a satisfate
al re, avendogfi a parlare avanti la risposta vostra,
pensò detto Orato:r e che pòichè S. M. era di animo
, di temporeggiare in quello di Pisa con le sue genti,
tanto che nuova impresa si potesse r iordinare, che
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si mostrasse a quella potessi fare questo con manco
numer6 di uomini d' arme, e senza sue fanteuie :
perchè quando paressi a S. M. lasciare, o mandare
quando fussino partite , dugento lance della sua ,
che' si alloggiassino fra Cascina e Vieo, e con vostre
fanterie scorressino ciascun dì insino a Pisa; verrebbe S. M. a ~emporeggiare , come si è detto ,
insino a nuova· impresa; e le SS. VV. a valersi della
riputazione del re, senza entrare in nuova spesa di
gente d'. arme; e parte si terrebbe obbligato all' impresa, per mettervi continuamente il nome suo, e
per conseguenza dell'onore suo. Al che facilmente
credeva quella Maestà dovessi ac·consentire , per avere
tli già offerto cento lance in mante11imento delle
cose vostre , sendo già passato il suo esei·cito in
Parmigiano, come gli era su.to referito, aggiungendo
che tutto si addomandassi al re a beneplacito delle
SS. VV. , cioè che voi ne avessi a deliberare se ve
ne volevi valere o no . La quale commissione, ancora che maf volentieri ne pigliamo carico senza
espresso ordine da quella ; pure sendo condizionata,
la eseguiremo çome prima ci fia data facultà di
essere con il re o con Roano ; ingegnandoci trar
lettere a quelli capitani, che di dugento laD:ce a
vostra richiesta ne seguino la volontà vostra . E VV.
EE. SS. potranno ancora esaminare tutto, e dirci
intorno a questo più largo e più risoluto l' animo
lor<;> : nè circa alle cose di qua ci occorre altro .
Domani ad ogni modo ci partiremo per seguitare la Corte; il che si è da noi differito per es?er
giunti qui ignudi , e ayerci avut~ a provvedere ad
un tratto di cavalJi, vestimenti, e servitori ; il che
è suto difficilissimo pèr essersi partita la Corte di
poco, e avere spogliato di cavalcature tutta questa
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terra ; tale che tra il poco provvediménto ave1!1o ;
e le spese grandi occorrono , e la poca speranza
d~Jl' essere riprovvisti , restiamo in, travaglio non
piccolo ; pure confidiamo nella discrezione e umanità delle SS. VV.
Nel passare da Bologna parlammo a mess. Gio.
Bentivogli giusta lordine di VV. SS. , ed oltre al
ragionargli delli muli presi ec., gli afferimmo in
questa nostra espedizione per parte di VV. SS. ogni
ufizio nostro ; a che Sua Signoria rispose · convenientemente, accettando, ringraziando, ed offerendosi : e noi quando ci fia dat~ occasione ne faremo
opera, e così che gli abbi licenza di poter venire
agli ajuti vostri,. come per lultima ne date agli
Ambasciatori in commissione; perchè Lorenzo Lenzi
con dispiacere nostro è al tutto risoluto non voler·
seguitare la Corte, e tutto volto a ritornarsene costì.
Restaci signihcare alle SS. VV. come fra Parma
e Piacenza noi trovammo qualche mille Svizzerl di
quelli del campo , .c be se ne andavano; e benchè
da Pellegrino Lorini tutto vi debbe essere stato fatto
intendere , non abbiamo voluto mancare di significarlo, acciò VV. SS. se ne passino valere quando
occorress~; alle quali ci raccomandiamo: Quae bene
valeant.
Ex Lugdu.nio die 29 Julii 1500.

servitores
FRA.NCISCUS D;fJLLÀ CASA EP. .
NrcoLAUs MAcHIA.fi"ELLUs.
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III.
Magnifici etc.
Per la allegata scriviamo alle SS. VV. quanto occorre . Questa per significarvi come in questo punto,
cl1e siamo circa ore ventuna, ci partiamo· per alla
Corte, acciò possiamo esporre ·alla l\1aestà del re la
commissione di VV. EE. SS., e ingegneremoci con
ogni celerità possibile avanzare quel tempo , che ci
ha fatto perdere l'aversi a mettere in ordine, e
provvedersi di ogni cosa con estrema d1fficultà e spesa
grandissima , come ezia1n per lallegata vi significhian10. Restaci appresso ricordare alle SS. VV. con
reverenza , coine e' potrebbe accadere facilmente di
avere a spacciare apposta , e per cose importantissime ; il che non potremo fare da noi, per essere
uomini senza danari e senza credito; e però è necessario che le SS. VV. pensino di ordinare o a Nasi
o a Dei , o a qualcuno di questi mercatanti , che
rlieno recapito agli spacci nostri, e che ne saranno
subito satisfatti; perchè quando questo non si facessi , i·esteremmo a piè , e potremmo essere incolpati sanza nostra colpa; ancorachè lo spacciare da
costì a qui ci dia da pensare , per essere male ad
ordine di danari: di che bisognerà che VV. SS. abbino avvertenz.a, e compassione , perchè a noi basterà fare diligenza nostra, e della . impossibilità
speriamo poter sempre giustificarci appresso ciascuno : Bene valeant Don-,,inationes Yestrae .

Ex Lugdunio 3o Julii 1500.
'
servitores
FRA:NCISCUS DELLA CAS A E T

NicoLAus M.dcHi.&rELLus .

Fol. 6.
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IV.
JJ:fagnifici Domini etc.

Le SS. VV. sanno , che salario al partire mio di
costi mi fu ordinato , e quale fussi ordinato a Fran.cesco dtdla Casa, credendo forse che le cose andas-.
sinq in modo , che a me toccasse a spendere manco
che a lui; ìl che non è riuscito, perchè non avend~
trovato la Maestà Cdsti;missima a Lione, abbiamo
avuto a metterci ad ord.i n,e di cavalli 7 di famigli,
di veste egualmenté, e così seguitiamo la Corte con
]e IJledesime spese io che lui . Pertanto mi pare
fuora di ogni ragione divina ed umana non avere il
m~desimo ~molumento ; e se la spesa in me vi pa·
~~ssi troppa, io creQ.o o che sia bene speso in me
quanto in Francesco, o che i venti ducati mi date
il mese sian gettati via. Quando questo ultimo fussi,
io prego le SS. VV. mi richiam,ino ; quando e' non
sia , io prego quelle ordinino che io non iµi consumi ' e che ~e alnlanco io fo debito qui' costà facci
altrettanto' credito ; per-chè io vi fo fede eh' io ho
speso insino ad ora quaranta ducati di mio , ed or..
dinato costi al mio fratello ne facci debito pe:r me
.più che settanta. Io di nuovo mi :raccomando pre..,.
gandole che un loro servitore , dove gli altri nell' amministrazione acquistano utile e onore, io senza mia
(:Qlpa non ne riporti vergogna e danno .

'

e~

S.cmct(l Petra die 5 Augusti

I

5. oo~

humillimus servitor
Nzco.L,.4.Us. 11!.(AcPIAVELLUs.
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Come p~r I' ultime nostre significhiamo a VV. SS.
a dì 3 o del passato .p artimmo da Lione, e con quella
celerità che ci hanno permessa li cattivi nostri cavalli, che per necessità fummo costretti comperargli
così , ci siamo forzati raggiugnere la Corte , il che
ci sarebbe di già riusciti) , se non ci si fussi opposto e lo avere quella Maes~à c'amminato pfù presto
che la consuetudine, e così lo avere variata la via
per essere il paese infetto di morho , in modo che
molte volte credendole tagliare il cammino per avanzare tempo , ci siamo di~eostati da quella . Pur siamo
condotti questo dì a S. Pietro, luogo presso Nivers
a cinque leghe , dove intendiamo essere la Maestà
del re ; talchè domani senza manco le crediamo essere appresso ; e come prima potremo, eseguiremo
la commissione di VV. EE. SS. con quelli r.i cordi,
che dipoi dalP Oratore ci funno ingiunti, e che noi
per le ultime nostre vi significhiamo. La qual cosa
€seguita che avremo, vi si darà subito notizia del
successo , mandando la lettera a Lio:µe a Rinieri Dei
con quelli pochi danari che ci restano in borsa di
nostro. Per quelli tanti ci desti, hanno servito a due.
terzi delle spese aviamo insino ad ora fatto.
Questa lettera abbiamo scritta per mandarla alla
ventura, come quelli che siamo desiderosi che. le
SS. VV. intendino per giornata i progressi nostri, e
che, sappia~ quanta molestia vi rechi il tenervi so-
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spesi con gli avvisi , ancorachè n.i ente di momento
occorra.
Ex Sancta Petro Le-Moutier die 5 Augusti
1500.

servz'tores
FRANCISCUS DELLA CASA ET
NICOLAUS M4.CHIAYELLf/S.

VI.
Magnifici Domim: etc.

Poichè noi partimmo da Lione ahbi;mo ,scritto dua

volte in diversi luoghi, ed avvisate I' EE: SS. VV.
della cagione che ci ha fatto differire 1) accostarsi allà
Corte; le quali non replicheremo altrimentì, parte
per non tediare le VV. SS., parte per stimare le
Jettere essere venute salvè, aucorachè le mandassimo
8lla ventura .
Avendo dipoi, posposto ogni dìsagio e timore
-di morbo che ne è pieno il paese, seguitato il cammino· nostro; col nome di Dio questa mattina arri~
vammo' qui, dove si trova Sua Maestà ·con poca Corte
p~r strettezza di luogo; e subito scavalcati ci presentammo al Reverendiss. Cardinale di Roano; al
quale henchè da VV. SS. noi non avessimo lettere ,
come. saria suto bene, noi gli dicemmo per parte
di quelle , e per commissione degli Ambasciatori ,
sommariamente la causa della nostra venuta, racco·
mandandogli le cose vostre come ad unico protettore, nel qua]e le Signorie Vostre aveno sempre
€onfidato largamente, e confidavano . Rispose Sua
Signoria brevemènte , e mostrò ne] suo parlare ]e
giustificazioni d~ campo non esser necessarie molto,
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come cose di g1à passate, ma piuttosto esse1;e da
pensare di ricuperare quello che dalla parte del r e
e vostra si .era perduto e di onore e di utile; e
subito cominciò a domandarci quello le SS. VV. pensavano circa al rinnovare l'impresa . A che per noi
non si potè fare alçuna risposta , perchè in su tale
ragionamento arrivammo nello alloggiamento del re ,
il quale avendo desinato si stava a suo piacere ;
donde poco dipoi levatosi, avendo prima inteso da
Roano la cagione della venuta riostra , ci chiamò ,
e presentatogli la lettera di credenza , ci menò suh i'to in una camera à parte , dove ci dette ·gratissima
e buona audienza ; alla quale nondimanco non int ervenne di Signori Franzesi altri che 'I Cardinale e
Rubertet , per non, vi essere altri Signori di Consiglio, a' quali si aggiunse messer Gianjacopo Triulzio, il Vescovo di Novara, con· due altri Palavisini ,
i quali per esser presenti furono tutti chiamati, e
sempre furono presenti alla audienza nostra. Nella
q uale per noi prima si espose, giusta la commissione. di VV. EE. SS. come avendo avuto I' impresa
ed assedio di Pisa , con infinito danno di VV. SS. ,
e disonore grande dell'esercito di Sua Maestà, un
fine tutto diverso dagli altri $UOÌ felicissimi successi, ,
ed essendo noi sempre intervenuti~ tutti i progressi
del campo, eravamo mandati dalle SS. VV. · a Sua
Maestà per fargli intendere generalmente, come la
cau.sa dell' essersi levato il campo da Pisa non era
pel! cosa che dal canto vostro si fussi mancata ; ed
in particulare narrammo tutte que1le cose ci parso- ·.
no a proposito, e che nella commissione si contengono , e massime quelle pa(ti che · riguardano alla
partita de' Guasconi, ed alle avanie de' Svizzeri, presa
del Commissario 1 e parlamenti continui con l' ini-

1lto,
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mie.o ; dove ci allargammo assai , narrando ancora.
quanto disonestamente si parlava delle SS. VV. e di
tutti i Fiorentini; mostrando tutto questo avere
- dato cuore a' Pisani a difend-ersi, contro alla opinione di ogni uomo, ed essere stat principale fondamento della i·uina dell'impresa. ~è ci parve a
proposito espressamente accusare alcuno l~aliano,
secondo l' ordiné ec., perchè essendo presenti i nominati di sopra , pensammo tal cosa più presto essere
per farci più. inimici narrandola in pubblico, che
per farci alcun frutto. Fu appre5so risposto per il
re e per Roano, che il mancamento di questa cqsa
era venuto così ·dalla parte vostra , come dall' esercito suo ; a che replicando noi non poter sapere in.
che cosa avessino mancato, accusarono i difetti di
vettovaglie e munizioni , e d'altro di che dissono
uon volere nè accadere più parlare , essendo cosa
che dall' una parte ,e l'altra si potrebbe disputare
assai. Noi nondimanco parendoci avere questa octasione di dover parlare di questi capi e giustificarci,
dicèmmo che sempre fu fatto dalle SS. VV. grandissima provvisione di vettovaglie , le quali mai non
mancarono, non ostante fussino saccheggiate , e con.
ogni spezie di villania ingiuriati ed offesi chi le
portava ; e seppure qualche volta a qualcuno parve
non .ne ·fussi così grande abbondanza, nasceva dalla
mala distribuzione di esse , causata dal saccheggiamento predetto ; ed offerendoci narrare sopra di
questo alcuno particolare seguito , tagliarono i l'agionamenti. E quanto alle · m~nizioni e li pagamenti
accusati da loro c01;ne tardi ec., rispondemmo al pri·
:rµo ]e SS. VV. aver provvisto più che non fu do. mandato per il suo bombardiere; ed al secondo, li
denari essere venuti in campo a tempo , ma essersi
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differÌto ]o annovérargli cinque o sei dì , perchè dai
capita1.,1i medesimi fu ordinato così, i quali non si
curarono si annoverassi no prima. Circa ai Guasconi
]a Sua Maestà mostrò più .volte nel parlare suo, co•
noscere la fraude e tradimento loro , e che ad ogni
modo gli farebbe punire ; e per questo avendo noi
detto che se ne erano iti per mare, disse avere or-Oinato al paese loro fussino pre~i e puniti • Della
presa del Commissario, di che noi parlammo dif..
fusamente, chiamando non solo latto brutto, ma
la causa inonestissima, non risposero altro se non
che i Svizzeri erano accostumati fare così, ed assue•
fatti a simili estorsioni ; ed in questo. parlare il rè
tagliò il ragionamento, dicendo conoscere che dal
canto de' sua non si era operato il dovere , e che
ancora dal nostro era stato mancamento; aggiugtten..
do che Beaumonte non era stato di quella obbedienza
bisognava , e che se un altro di più obbedienza vi
f ussi stato, che I' impresa non si perdeva . Noi circa
a questo , . avendoci avvertito l'Ambasciatore come
Hoano assai amava Belmonte, talchè ogni suo carico
gli saria molesto, dall'uno canto confermammo la
disubbidienza esservi stata, e fuori di pgni termine
mgionevole , e che la · era stata cagione d' ogni scan·
dolo ; dall' altra parte dicemmo avere conosciuto
Belmonte geloso .dell'onore del re, e amatore della
patria nostra , ~ che se gli altri fussino stati di tale
volontà e disposizione, quale era lui, senza duhhio
si riportava vittoria . E così .venimmo a satisfare a
Roano, perchè gli conoscemmo ·grate tali parole, e
da non opporci alla conclusione fatta per il re della
inobbedienza ec.
Parendo alla Maestà del re che delle cose so-
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praddette si fossi assai parlato e discorso , voltatosi
verso ·di noi disse : Or se questa impresa ha avuto
uria volta questo fine (e a voi dannoso e a me poco
onorevole, perchè mai per mja eserciti si perdè in
alcun tempo una s'mile impresa, e però è necessa1·io si deliberi quello si ha da fare in r.ecuperazione
dell' onore mio e del danno vostro. E più giorni
sono che io lo feci intendere alli vostri Signori , e per
li loro Ambasciatori, e per corriere mio mandato iJJ
Toscana a questo effetto ; perchè come io ho fatto
dal canto mio infino ad ora il possihile, così farò
per lavvenire; e vi domando che risposta voi me
ne date. A che noi rispondemmo non avere dalle
SS. VV. commissione alcuna sopra questa materia ,
ma solo delle cose di campo , dove eravamo stati
presenti. Pur nondimanco che nostra opinione era,
che codesto popolo afflitto da tanti anni in sì continua ed insopportabil~ guerra, visto il male fine
ed inopinato successo di questa ultima impresa , e
parendogli o per sua mala sorte o per gli molti suol.
inimici, e in Italia e fuori, non poter più sperare
in alcuna cosa, gli veniva a mancate la fede, e per
conseguenza r animo e la forza per rinnuovare- altra
impresa . Ma se la M,aestà Sua una volta rendessi
Pisa , e che si vedessi certo frutto delle spese che
si avessino a riassumere di nuovo, credevamo eh~
~a VV. SS. ne sarebbe giustamente compensata. Per
le quali parole il re , 'Roano, e gli altri circostanti
comi~ciarono tutti quasi ad esclamare, dicendo:
essere cosa inconveniente, che il re a sue spese facessi la guerra per noi ·. ' Replicammo noi non la
intendere così, ma con condizioni di satisfare quella
Maestà delle spese fatte ·, messa che ci avessi Pisa

I
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nelle mani . Risposero che il re farebbe sempre suo
dovere secondo i capitoli (i) • E se pei.· voi mancassi, che ne sarel)be scusato a tutto il m~ndo; soggiugnendo il re che Pisa e Montepulciano erano in
sua potestà come Pietrasanta e Mutrone, se gli voleva pigliare per se ; quasi significando soltanto non
gli voler pigliare per osservarci la fede . Messer
Gianj acopo voltatosi a noi disse , che se questa volta
5i perdeva questa occasione , considerato la volontà
ed animo del re, e la comodità del tempo 1 facile
cosa era che mai più si potessi ricupe1·are per VV.
SS., e massin;ie con questo mezzo . Non replicammo
a questo altro, · se non che ciò che si era detto era
al tutto di opinione nostra , e che da VV. 'EE. SS.
non se ne aveva· commissione alcuna ; sopra di che
il re e Roano conclusero , che essendo venuti noi
di costì avanti la g1unta del corriere , non si maravigliavano che noi non avessimo commissione ; e
11.oi soggiugnendo che fra qualche dì sarebbe facil
cosa dalle SS. VV. _di questo ci fussi scritto, la
Maestà del re disse , che senza questa risposta e deliberazione vostra non si poteva di qua per ora fare
altro ,.. ma che bisognava che 'presto VV. SS. ne de· }iberassiuo , pe}: intendere se dovevano licenziare Ie
I

.
(1) 1 capitoli col re di Francia furono stipulati a _Milano
il dl n Ottobre 1499 da Monsignor Cosimo de' Pazzi Vescovo
di Arezzo , e Piero Soderini , che fu poi Gonfaloniere perpetu@. ln essi la repubblica di Firenze si obbligò di difendere
~li stati della Francia in ltalia con 400 uomini d' arme e 3000
tanti , e di assistere il re nella conquista di Napoli cori 500
uomini d' arme e 50000 fiorini ; e dalP altra parte il re di
Francja si obbligò di difendere i Fiorentini contro qualunque
con 600 lance e 4000 fanti , e di rimetterli in possesso di Pisa ,
e di tutti gli altri luoghi perduti nelJa passata di Carlo_ Vlll ,
.ad eccezione di quelli occupati da' Get,lovesi •
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fanterie che stavano là a vostra petizione ; ~ccennanclo
che la .spesa di continuo vi correva addosso;. e che
in questo mezzo che vostra ri'sposta si aspetta, noi
potevamo and~re a Montargì, dove lui sarebbe fra
tre giorni , e con questa risoluzione ci partimmo •
La r.lsposta di questa materia di Pisa fu fatta da i1oi
nel modo che intendono le SS. VV., della quale hen.chè a noi proprj non fosse data commissione 1
nondimanco avendo lette a Lione I' ultime lettere
di VV. SS. dirette agli Ambasciatori , le quali ancl1e
abbiamo presso di noi , che in effetto contengono ,
che al re espressamente sopra questa cosa si ·faccia
tale risposta; la quale noi sendoccne data occasione
abbiamo fatta respettivamente ' talchè la non può
nuocere a nessuna nuova deliberazione che avessino
fatta le SS. VV., il che desideriamo sia a soddisfazione di quelle .
Questo è quanto ci accade significare alle SS. VV.
in esecuzione della nostra commissione, la quale noi
più largamente in qualche cosa avremmo ampliata.,
se non fossi il rispetto avuto agl' Italiani presenti ,
e perchè ancora conoscevamo ,simili discussioni non
'erano grate, prima perchè parevano loro cose di
già passate e digerite , ed inolti;e perchè Ìll. esse
udivano qualche particolare contro ali' onore e governo loro ; nondimanco a noi non è parso lasciare
indietro alcun particolare importante, eccetto quelli
per gli rispetti detti di sopra' i quali noi quando
altra volta paderemo a Sua Maestà e a Roano gli
potremo narrare, secondo ci parrà più a proposito,
e massime quello de' Lucchesi , circa e' quali avendo
noi detto a Rubertet delle lettere intercette, ci dissé~
che facessimo mettere in Franzese quello era a pro-·
posito, mostrando tenerne conto , dal quale anche
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intenden;imo .come il dì innanzi avevano richiamati
gli Ambasciatori Lucchesi , che potessino venire in
Corte.
Le SS. VV. scrivono ancora agli Ambasciatori
per avere licenza dal re , che messer Giovanni Bentivogli possa con sua genti venire agli ajuti vostri;
e da Lorenzo Lenzi anco ci fu coinmepso proponessimo al re, che tenga dugento lance alla difesa
<lelle cose vostre; delle quali cose non ci parse parlare alla presenza degl' Italiani; e tirato da parte il
Generale Rubertet, gli conferimmo il pensiero delle
SS. VV. circa le genti di mes. Giovanni, non gli
parlando d'altro alcuna cosa • Risposeci che stimava
ii!iimil guardia non ci bisognare, perchè le genti del
re si trovaiìo a Pietrasanta per far guerra guerria ~
hile , e di nuovo vi si era mandato cento lance ;
nondimanco come prima il re sarà a Montargì, ne
parleremo a Sua Maestà ~ a Roano! e non avendo
altro in contrario dalle Signorie Vostre , vedremo
ottenere licenza e lettera per quanto ne domandate.
Delle cose di qua non abbiamo che dire per
esserci aderiti oggi alla Corte ; e la cagione perchè
questa Maestà non al)l)ia seguito landare a Troes,
e · siasi volta verso queste parti non s' intende bene;
se non che per il cammino abhiamo inteso , gli
Oratori dell'Imperatore , che· vi dovevano venire,
non vengono . lngegneremci intendere · meglio la
verità, e per altra nostra ne daremo più vero avviso
a VV. SS.

Ex Nevi die '] Augusti

1500.

se1vitores

1

FRANCESCO DELLA CASA E T

NicDLAUS M.J.cHI.4.YELLUS .
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P. S. Tenuta a dì lo per non avere avuto co:"
modità di mandada prima , ancora che ci abbiamo
usato ogni diligenza; e al presente la mandiamo

I

per uno che va a Lione a Rinieri Dei, che la mandi
per il primo spa'ccio . Siamo al presente a Montargì , dove questa mattina si è condotta la Maestà
del re ; e per questa non abbiamo che dire altro
di nuovo a Vostre Signorie > alle quali iterum ci
raccomandiamo •

V I I.
Magnifici etc .

.

E riportata in· principio copia di tutta la lettera
precedente ; dipoi
Fin qui è copia dell'ultima nostra scritta a dl 7
del presente, e tenuta a dì 1 o a Montargì , dove
dipoi per esecuzione di quanto ci restassi a fare per
le SS. VV. siamo ·stati con Roario , presa 1luona
occasione di essere uditi a nostro proposito ed a
] ungo ; ed avendo tradotto la lettera intercetta di
Piero da Poggio Lucchese in Franzese , ed offerto
a Su.a Signoria che la v.olesse leggere e gustare,
perchè in essa troverebbe assai particolari evidentissimi, i quali dimostrerebhono loro avere operato
contro alla Maestà del re manifestamente, e visto
Sua Signoria non si curare di leggerla, cominciammo.
a narrargli alcuni capi di essa, ai quali Sua Signoria
subito cominciò ad opporsi, e replicare : che da
Belmonte e dagli altri capitani era di qua fatto
relazione , che loro non avevano ' fattò contro alla
Maestà del re , anzi che - meglio e di migliore

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI FRANCU. •

7?

volontà avevano servito che i ~ Fiorentini , e mas.;. (
sime nelle vettovaglie . A che noi replicammo · ,
parerci cosa assai inconveniente, che i Lucchesi
con qualche loro dimostrazione di buone parole·,
e con qualche loro mezzo ed amico a loro pro•
verità ; la quale in
posito , potessino più che
effetto era , che noi sempre avevamo operato peL·
lonore del re, e loro in contrario, e massime in
questa impresa di Pisa. E di nuovo volendogli mo.:.
strare la traduzione di detta lettera , la ricusò, nè
anche volendogliene lasciare si curò accettarla ; e
dicendogli noi avere inteso come gli Ambasciatori
Lucchesi erano stati richiamati in Corte, rispose
subito che non avendo trovato mancamento in loro
gli avevano richiamati, e cominciò Sua Signoria a
dire come costì Corcù aveva esposto la huoqa dispo-.
sizione del re verso di voi, e massime circa I' impresa di 'Pisa ; in che primamente si dolse le SS. VV.
non essere di animo di fare alcuno provvedimento
pèr questa impresa , che appresso, non che altro
quelle non si curavano , nè. volevano gente del re
in guçtrnigione in sul ]oro, ed inoltre ricusavano il
pagamento de' Svizzeri, i quali sempre fu concluso .,
che per ]oro ritorno avessino avere _una paga.; do lendosi appresso che per nostro mancamento I' impresa fusse male successa. Risposesi a questi capi
per noi' prima che la città era esausta per le molte
e lunghe guerre, e che inoltre codesto popolo non
poteva nè doveva avel· fode in questa gente sì male
ordinata , e sì male disposta verso di noi . Replicò
a questo, come un'altra volta aveva fatto, che oltre
a' male provvedimenti
tì non eri uniti : a che
noi rispondemmo marav1gliarci di tale sua opinione 1 la quale non era vera . ispose esserne infor-

la
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mato da tutti i loro Stati di costà; a ché dicemmo i
loro non avere inteso , nè possuto intendere o conoscere tal cosa , essendo codesta città tutta unitissima
in ogni cosa importante , e massime in voler Pisa,
come aveva dimostro le pi-ovvisioni gagliarde, che
poco innanzi si erano fatte in espedire il d.anaro
necessario all' impresa, al quale è necessario concorra più che li dua terzi de1la città ; ma che Sua
Signoria avessi così considerazione a coloro da chi
simile opinione gli era riferita , come alla qua1it~
delle cose, che gli erano porte • E quanto al pagamento de' Svizzeri, dicemmo le SS. VV. nòn esser
tenute; perchè loro non avevano servito, anzi denegato il ·servizio delle guardie e fazioni , ed inoltre·
eran@ quasi tutti dissoluti . A che lui replicò che le
SS. VV. gli dovevano pagare , e quando non gli
pagassero, il re era forzatq pagargli di suo , e resterebbe non bene contento di voi. Circa al dolersi
che per nostro mancamento l'impresa fussi risoluta,
noi di nuovo replicammo brevemente i disordini
stati in campo, concludendo che se la Maestà del
i·e non era avvisata e informata che le vetture fussino state_ quasi tutte rubate , e inoltre male distribuite, che per certo Sua Maestà non aveva informazione della verità, offerendoci di nuovo noi esser
venuti in questo parati ·ad ogni esami ne , _per JDOstrare il vero essere, che per le SS. VV. si fussi
abbondato in ogni cosa etc. Rispose questa disputazione non esser necessaria , ma che bene si maravigliava le SS. VV. non ".Olessino fare più cosa alcuna
in questa impresa; e proponessino che il re a sue
spese vi rendessi Pisa .
· cammo nostra opinione
essere , anzi tener per certo , che VV. SS. volevano
fare ogni loro debito , e interporre ogni loro potere ;
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essendo le cose di prossimo tentate succes~e nel
modo che a Sua Signoria era noto 1 non si doveva
maravigliare se codesta città pasciuta di tante speranze si diffidava per I' avvenire , e per conseguenza
le mancava danari e forza a riassumere nuova impresa, ma che al~a Maestà ~el re doveva poco importare il fare questa poca guerra di suo, solo fino a
tanto ne avessi vittoria, la quale in pochi giorni
non gli potrebbe mancare, e massime quando s' in~
tendesse la inipresa essere sotto suo nome assolutamente e a sue spese ; la qual cosa farehl)e che
nessuno nostro vicino o nimico ardirebbe interporsi,
e offendere Sua Maestà; concludendo · a Sua Signoria , che facendo questa impresa di suo in princ-ipio,
prima gli saria non solo più facile , m~ gli sareh1le
sicurissima, ed inoltre più onorevole, e con più
grado verso Je SS. VV. , e senza alcun suo carico di
spes;i , perchè quelle sarebbono sempre per satisfargli secondo i c~pitoli , seguita che fusse la restituzione di essa . Le quali ragioni furono appresso Sua
Signoria di nulla accette , sempre rispondendo , che
il re mai si accorderebbe a tal partito ; e similmente
Rubertet ci ha detto , che movendo le SS. VV. tal
partito , pare quelle si dileggino del re, e che S. M.
resta sì mafo- sodisfatta e contenta di questa vostra
disposizione, che non vede che di qua vi possa restare più amico, che possa ajutare ·1e cose vostre.
Dicemmo appresso a Sua Signoria Reverendissima,
che oltre alle altre cause 1 che toglievano I' animo
a codesto popolo, era il non restituire Pietrasanta,
la quale era in loro potest~. Rispose averne detto
a Piero Soderini, la, cagione -essere di aver promesso
a' Lucchesi non la restituire a voi, innanzi I' avuta,
di Pisa. llispondemmo questa essere una espressis-
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sima causa, che induceva i Lucchesi ad ovviare che
noi ricuperassimo Pisa, ed inoltre la Maestà del re
prima era obbligata a voi restituirla , e che il primo
obbligo e la prima fede data dovea precedere . Disse
che tutto verrebbe fatto , volendo le SS. VV. fare il
debito loro in recuperare Pisa , e che non volendo,
il re se ne rapportava: a voi.
Domandammo a Sua Signoria Reverendissima
licenza e lettere del re a messer Giovanni Bentivogli, che a richiesta delle SS. VV. facessi cavalcare
quella sua gente d, arme e fanterie , che vi venissero
a proposito . Ha risposto esser contentissimo 7 e
commesso la lettera 7 la quale solleciteremo, ed
avutola la manderemo alle SS. VV. , alle quali ci
1·accomandiamo .

Ex Montargì

11

Augusti" 1500 .
servitores

FR.A.NCiscus DELLA C.A.s.A.
NrcoL.A.us MAcHIAYEL,LUs .

V I II.
Magnifici Domini etc.

Perchè io non so se le altre lettere che vi ho scritto
per mio conto le SS. VV. le hanno avute, di nuovo
sarò prosontuoso a riscrivere a quelle, per non mancare a me medesimo nelle mie necessità. Le 85. VV.
ordinorno ~l partire nostro, a Francesco della Casa
otto lire il dì, e a me quattro il dì. Credo vi fussi
qualche buono rispetto , e che voi · non credessi si
avessi a procedere nel modo si fa . Ora , . Magnifici
Signori miei , io seguito la Corte a mie spese , e
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in ogni cosa ho spéso e spendo quanto Francesco.
Pregovi siate contenti èhe io tiri il medesimo sala1·io, o veramente richiamarmi, perchè io . rimpoverirei, e so che poi alle SS. VV. ne increscerebhe ,
che ho speso già più che quaranta ducati di mio ,
ed ordinato a Totto mio fratello ne facci debito
settanta. Di nuovo mi vi raccomando quanto io
'posso.

Ex Montargì

12

Augusti

1500.

servitor liumillimus
NICOLAUS MACHIA.PELLUS .

IX.
Magnifici Domini etc.

.

Non avendo ancora mandato l'allegata, che è in
parte copia di un'altra nostra, ricevemmo per Bolognino . cavallaro, spacciato a Lione da Nasi, I' ultime lettere di vy. EE. SS. de' 5 ·del presente, con
due lettere, una alla Cristianissima Maestà, l'altra
a Monsignor di Roano 1 con più copie d' altre lettere
mandate e ricevute da Corcù., e Belmonte, insieme
e.on l' esamina de' testimonj per conto de' Lucchesi,
le quali lette ed esaminate ·diligentemente , senza
differire ci presentammo alla Reverendissima Signoria· di Roano , perchè la Maestà del re di tre ore
avanti si era partito per ire a caccia discosto tre
.leghe di qui, donde secondo alcuni si trasferirà più
là sette leghe ad un luogo del grande Ammiraglio ,
per starvi qualche giorno a suo piacere, e dipoi ri. tornare qui , henchè non se ·ne possa facilmente scrivere il vero , per le naturali variazioni della Corte .

Yol. 6.

f
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Presentatici dunque a Roano, é presentategli ]e let- ~
tere di Vostre Signorie gli significammo, come le
SS. VV . ci avvisavano aver mandati loro Commissarj verso Pescia, per convenire con Corcù e con
quelli altri capitani di distribuire gli alloggiamenti
alle genti d' arme dell'ordinanza della Maestà del
re in sul vostro; aggiugnendovi quelle parole che ·
ci parvero a proposito per fargli questa cosa più
grata , e che la quilità del tempo ci comportò , che
lo trovammo con Monsignor d' Alhì occupatissimo .
E come per l' allegata si dice , avendoci Sua Signoria
detto, quando jeri gli parlammo, la risposta che
Corcù scriveva essergli stata fatta costì , e dolutosi
con esso· noi della poca fede si aveva, e di molte altre
cose che per l' alligata si narrano., ci parve a proposito replicare a Sua Sig~oria la risposta delle SS.
VV. essere stata da Cotcù male intesa. ; perchè l' EE.
VV. SS. avevano detto le genti d' arme venissero in
quello di Pisa , e in luogo di buono aere per stringere i Pisani, e che da voi sarebbero sempre e provviste e carezzate·; la quale deliberazione avevano
s·e mpre rimessa in lui, come in quello che sapeva
meglio di loro la volontà del ·r e . Mostrò Sua Signoria aver caro le SS. VV. aver fatta la provvisione
de' Com~issarj per distribuire le genti ; nondimanco
accennò , che ne aspetterebbe lettere da' capi~ani , i
quali , disse , ne doverebbero scrivere a lungo •
E circa alla parte toccante a Corcù, dell' ~ver male
inteso la risposta etc . , e però non l'aver possuta
significare qua , si risentì alquanto, mostrando eh' egli
era ·u omo dabbene e prudente, e per le sue llUone
qualità amato dal re. A che facilmente si riparò col
mostrare a Sua Signoria, che le S~. VV. avevano di
lui la medesima opinione, e che facilmente -d a un
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uomo buono e prudente si poteva male intendere
una cosa ; il che Sua Signoria acconsentì 1 rimettendosi noudimanco sempre a quello che da lui e d·agli altri capitani per le prime lettere fussi s1!ritto.
Entrammo dipoi nelle cose èle' Lucchesi, e nella
esamina de' téstimoni fatta .in presenza de' capitani
regj ; mostrando come la era fatta solennemente , e
di qualità da non dubitar.e più della perfidia loro,
e degli ajuti dati ai Pisani; ialechè la Maestà del re
poteva senza carico alcùno venire alla restituzione di
Pietrasanta, quando bene e' s' avessi a tenere più
conto dell' obbligo fatto co' Lucchesi, che di quello
che prima si era fermo con la Signoria Vostra , il
che non doveva .nè poteva ragionevolmente essere
ad alcun modo . Ed avendo in mano tale esamina,
e volendola mostrare a Sua Signoria non 1a volse
vedere altrimenti, anzi ci replicò in effetto le medesime parole che jeri ci aveva dette 1 e che noi per
I' alligata significhiamo alle SS. VV., cioè che Belmonte e tutti i capitani ne facevano loro fede in
contrario, e che a noi non si aveva a credere come a
parte; e quando si avessi lettere da' capitani predetti
in confermazione delle giustificazioni nostre' , non si
ometterebbe il mostrare a' Lucchesi F errore loro; e
che le vostre semplici non bastavano. Sicchè l' EE.
SS. VV. veggono in su che fondamento le hanno a
murare a volere edificare qua alcuna cosa di buono
pertinente a questa materia. E parei che questo , e
ogni altra cosa che abbia a farsi costà in satisfazione
di questa Maestà, o in utile . vostro, abbia tuttò a
dip~ndere dagli avvisi ne faranno codesti capitani ;
sicchè il tenergli bene edificati verso delle SS. VV.
sarà per giovare assai ; il contrario per nuocere, come per questa esperienza di J>jetrasanta possono
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giudicare ed intendere le SS .. VV. , perchè non ci
valse alcuna replica, nè mostrare come I' esamina
era oautenti.cata e fatta per istrumento pubblico ed
in buona forma, nè· mai per cosa si allegassi o dicessi si trasse altra conclusione che la predetta . Dei
pagamenti delle artiglierie e Svizzeri non ci parve
da ragionare a Sua Signoria, non ce ne dicendo ella
questa volta alcuna cosa; ma come prima ce ne
parlerà , che crediamo :fìa presto , risponderemo secondo la istruzione, che p·er le ultime vostre ci
mostrate. Nè per questa ci occorre altro in risposta
di queste vostre . Domattina partirà Sua Signo·r ia,
secondo disse , e girà a trovare la Maestà del re, per
ritornare dipoi qua insieme . Con quella staremo alla
vista, e governeremci nel servirgli secondo gli altri ,
e secondo le faccende che ci sopraggiugnessino .
Delle cose di qua, ancora che la sia presunzione
parlarne per noi, essendoci ancora nuovi, pure vi
scriveremo quello intendiamo, e le SS. VV . ci perdonernnno, se alcuna cosa si scrivessi poco convenientemente . Questa Maestà si trova con pochissima
Corte rispetto all' altro re, e di quella poca il terzo
sono Italiani, dicesi per non correre le distribuzioni
con quella ahbondanza desidererebhono . Gl' Italiani
d1i per un conto, e chi per un altro, sono tutti
male contenti, cominciandosi da me!»ser Gianjacopo,
per parergli mancffre di quella reputazione sua·. Il
che ci è parso conoscere al tutto, perchè sapendo
l' umor suo per il passato , e parlandogli a caso sendo
in Chiesa, e ragionando delle cose seguite in quello
di Pisa, sempre con parole affettuose dette il torto
a' Franzesi, soggìugnendo queste parole formali:
E' vorrehbono pure sotto il dire che da ogni parte
~· è fat~o errore 1 I.a colpa che è tutta loro accµq:m ..

..
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narla con altri . Dèl resto de' Milanesi non ragione1·emo, per esser tutti simili al capo . I Napoletani,
che ce ne è assai de' fuorusciti' desperati che r impresa si faccia, sono tutti malissimo contenti , perchè
hanno, secondo si dice, contrario tutto il Consiglio
e la reg-\na . Vero è che la Maestà del re vi è pronta>:
ma non essendo successe le cose di Pisa , non è per·
en,trarvi così presto, perchè faceva conto , preso ._Pisa,
co' danari traeva da voi, c~n gli ajuti gli offeriva il
Papa e gli Orsini , mediante la riputazione sua spignere ad un tratto lesercito verso Napoli; il che
avendo avuto contrario effetto, è per fargli più presto
porgere gli orecchi a qualche accordo, che ordinare
nuova impresa; e digià si parla ch,e debbano venire
Ambasciatori Napolitani a questo effetto .
L'Oratore Veneziano sollecita il re a favorirgli
contro al Turco, most.rando in quali pericoli si troyino, ed allegando perdita di più luoghi, accrescendo
la paura e il danno assai più che in fatto non si
crede sieno , nè ha possuto per ancora ottenere cosa
alcuna.
Ritrassi oltre di questo che_ il Pontefice con ogni
istanza ricerca da questa Maestà favore per l' impresa
di Faenza, per aggiugner]a a Fur1ì e Imola per il su.o
Valentinese; a che non s'intende il re esser molto
volto , parendogli avergli fatto benefizio assai . Pure
non ne lo dispera , ma vallo intrattenendo come ha
sempre fatto ; e li Veneziani , e qualcun altro di
Corte favoriscono assai il Signore di Faenza. Ecci
oltre di questo un mandato di Vitellozzo, che in
ogni luogo dissemina l' offensione ed il danno, che
in poco tempo Vitellozzo farebbe alle SS. VV. quando
il Pontefice o altri vi rompesse la guerra, e sta alJa
v.ista per vedere se tra. questa Maestà e le SS. VV
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ven1ss1 alcuna dissensione, per mettere avanti questa pratica ; e mostra che il Papa sarebbe più volto
a questa impresa che a quella di Faenza, quando
credessi che di qua gli fussi. acconsentita.
Altro non ci occorre degno della notizia delle
SS. VV. se non che si dice che questa Maestà starà
qualche dì con poca Corte in.t ento alla caccia, e alli
suoi piaceri; e dell'Ambasciatore dell'Imperatore,
che doveva raccozzarsi con le~ a Troes, nol~ se ne
intende cosa alcuna , anzi si dièe più presto che non
verranne al.trimenti . Inoltre si è detto per cosa certissima lArciduca essere stato fatto principe di Spagna ( 1) , il che accresce sospetto di non si dovere
l'Imperatore accordare così facilmente ; e per questo
si crede anche questa Maestà penserà meno all' impresa _di Napoli.
In casa l'Oratore ~el Papa è un messer Astorre
Sanese, e secondo intendiamo uomo tenutoci da
Pandolfo Petrucci , il quale mostra , secondo ci è
riferito, di aver ferma speranza di comporre le cose
di Siena, e con migliori condizioni non avria fatto
ne' dì passati, aggiugnendo che Montepulciano rimanà libero loro e suoi. Ct>n diligenza vedremo di
aver riscontri di questa pratica, e trovandola in essere non mancheremo di ricordare al Cardinale i
capitoli nostri, e l'onore del re .
Qui in Corte n~n è alcun mercatante della Nazione, nè altri di chi ci possiamo servire, nè in da.. ·
nari che ci bisognassi, nè in spacciare corrieri , o
mandare lettere; in modo che le SS. VV. ci avranno

(1) L'Arciduca Filippo, figliuolo dell,Imperatore Massimi.
]iano , e padre di Carie d, Austria ·, poi Carlo V Jmperatore,
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escusati , se così presto nè così spesso come quelle
desidererebbono non hanno nostre; e bisognerebbe.
che a questo, mentre che quelle ci tengono di qua,
provvedessino in quel modo che parrà loro a proposito, che noi in effetto innanzi uscissimo di Lione.,
spendemmo tutti i danari avuti da quelle ; e al presente viviamo col nostro, e con quello che a Lione
da' nostri amici fummo serviti. Raccomandiamci alla '
lmona grazia delle SS. VV.
Non avendo ancora serrata la present~., qui è
venuto· nuove come la Maestà del re questa mattina ·
correndo a cavallo cascò, e si è alquanto offesa 1,1.na
spalla, onde tutti quelli suoi carria_ggi sono ritornati
qui, e domani ci &i aspetta. Per la prima avviseremo
le SS. VV. del seguito, alle quali di nuovo ci raccomandiamo: Quae bene valeant.

Ex Montargì

12

Augusti

15·00.

servitores
FRANCESCO DELLA CA·s A

NzcoLA.us

..

MACHIAYELLUS.

P. 8. Giudicando di qualche importanza la presente lettera , nè avendo altra comodità di manda1·la,
abbiamo rispacciato indietro Bolognino a Lione, e
dirette le lettere a Nasi, che le mandino a VV. SS.,
e ordinato a detto Nasi paghino a Bolognino predetto sette scudi . Preghiamo VV. SS. gli satisfaccino costì, acciocchè altra volta noi troviamo credito
appresso di loro. Die qua in lit. etc.
"
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X.
Magnifì,ci Domini etc.
Scrivemmo due dJ. sono alle EE. SS. VV. a lungo,
e avvisammo quelle della ricevuta delle loro lettere
e commissioni del dì 5 del pres~nte ~ e quello fino
allora si era per noi operato ; e facendo dette nostre
salve,. avendole mandate a Lione per fante apposta
e.on vantaggio di scudi sette, non ci ·paì'e altrimenti
di replicarne; nè abbiamo dipoi a significare altro
aUe SS. VV. Nè alla Maestà del re si è ancora presentate le vostre, perchè essendogli, come si scrisse.,
a caccia c01~rendo caduto il cavallo addosso , e stortogli alquanto una spalla conqualche poco di travag1io, la Maestà Sua si è ferma qui appresso a sei
miglia in un piccolo villaggio, dove si è stato , e
crediamo sia ancora a suo · riposo in camera e nel
letto . Nondimanco per certo si . tiene non abbia nè
sia per questo altro male, e fra due dì ha detto
volere esser qui; ed in questo mezzo doverà avere
avuto lettere da Corcù e Belmonte sopra i Lucchesi,
e altro di che vedremo intendere, che relazione abbiano fatto ~.E per :noi si solleciterà ed opererà quanto
intendere.mo sia a proposito.· Raccomandiamoci .alle
SS. VV. Quae bene valeant.
Ex Montargì die itj. Augusti 1500.

servitores
FRANCISCUS DELLA CASA ET

NICO.L.dUS
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XI.
Magnifici Domini etc.

L' ultime nostre furono

da Montargì a di 12, e
dipoi scrivemmo una breve lettera a dì 14 ; e da
quella non all~iamo avuté lettere, poichè ricevemmo
quella de' 5. E seguito dipoi che la Maestà del re
dopo quella sua caduta, si è stata tutti questi giorni
in piccoli villaggi 1 prima q~alche dì nel letto a
riposo, dipoi fattosi portare in una lettiera, tantochè
jeri si condusse in questa terra sano, ma pure ancora
non essendo del tutto rafferma la spalla, la tiene
fasciata ; e qui si trova tutta la Corte; essendoci
venuto il Maresciallo de Gye, l'Ammiraglio, il Gran
Cancelliere, e molti altri signori . Noi in questi dì
passati ci siamo qualche volta rappresentati innanzi
al re, ma sempre de' dua dì luno a Monsig. di Roano
in qualunque luogo si sia trovato , al · quale noi non
ci curiamo molto di parlare per qualche giorno;
perchè ·sapendo noi che Sua · Signoria non ripigliava
a bene' che le genti d' ordin~uza ·non fussino nelle
terre vostre in guarnigione, ed avendo noi inteso per
l' ultima delle SS. VV. come quelle mandavano Commissarj a Pescia per i.;iCeverle , noi speravamo che
essendo seguito tale effetto di averle alloggiate in sul
vostro, che ·ie SS. VV. si avessino in modo gratificati
quelli capitani, che di qua mandas~ino qualche migliore relazione, che per il passato non avevano fatto·;
e con .questa speranza che ogni dì venisse di qua
qualche buona lettera di contentezza de' capitani, per
la quale 1' animo del re e Roano si rassettasse, a noi
n~n parve per qualche dì parlare delle cose nostre ,
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tenendo per certo di averne a riportare per l'ordinario
mala risposta, e conclusione non buona. Ma parlando
dipoi un giorno con Ruhertet, intendemmo la gente
essere di qua da Pontremoli, e non voler ritornare
verso Pisa , e che la Maestà del re era malissimo
contenta di voi , nè era più rimaso luogo agli amici
di parlare in favor vostro. E benchè noi gli replicassimo, maravigliarci di questo per le lettere avute
da VV. SS. de' 5, e che .la cagione del non essere
volute andare le genti non doveva avere origine da
voi , e che si doveva intendere bene ogni cosa prima
che se ne dessi giudizio , non giovammo in alcuna
cosa, anzi rimase in su quella sua opinione , che il
mancamento nascessi da VV. SS, e sputò parole non
buone, e da c~nsiderarle in bocca di un segretario,
circa la disunione vostra' accennando non che altro'
che costì era chi voleva Piero de' Medici, e non voleva·
Pisa. E henchè si replicassi tutto quello che in questa
·materia si poteva, che si poteva assai , si profittò non
dimanco come sopra. E nel parlare ci mostrò un
Pisano per lungo tempo. stato in Francia, che a caso
passò da noi, il quale non abbiamo mai poi visto,
nè sappiamo chi lo favorisca in specie , se non che
· tutti i nimici vostri vi. concorrono, che ce ne avete
più che degli amici ; e sarebbe facil cosa ne fossi ito
a Pisa, e con ordine di qualche nuova pratica • Ingegneremoci intenderlo , e· subito ne daremo avviso •
Parlassi dipoi con Roano, che fa oggi sei giorni,
trovossi nelle medesime alterazioni, e di non aver
voluto far l'impresa, e non aver . voluto pagare i
Svizzeri; e rifiutate le genti ; a che poco valse replicare
tutte quelle cose, che tante volte si sono allegate,
perchè subito ritornò a' Svizzeri, e che la Maestà del
re gli aveva pagati di suo, e così ci partimmo da Sua
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Signoria senza trarne altro. Dipoi sendosi, come si
è detto , condotta in questa terra la Maestà del re,
e tutta 'la Corte, occorse che il dì medesimo arrivò
Corcù; il quale intendendo- noi esser venuto, ci parve
da parlargli prima che noi ci rappresentassimo a
Roano, per intendere la mente sua,. e per quella-. .
congetturare con che bocca avevamo a trovargli ; e
·presef!tatici a lui, gli significammo quanta fede le
5S. VV. avevano in Sua Signoria, e che quelle speravano lui avesse fatta huona relazione del buono
animo e disposizione vostra verso del re; aggiugnendo
a questo tutte quelle parole ci parvero convenienti.
Rispose essere fezionatro aHe SS. VV. per l'onore
grandissimo gli avevi fatto costì , ma che alla Maestà
del re non poteva dire altro che quello gli era stato
risposto, e datogli in scritto dalle SS. VV., e fermossi
sopra il pagçimento de' Svizzeri, dicendo doler.e assài
al re avergli a pagare di suo; a che replicando noi
l' usitato, accusò la loro bestialità; e cancellò la disonestà loro con la consuetudine, e che il re gli aveva
pagati . Soggiunse dipoi che non si era mai voluto
· rece~tare le genti in guarnigioni, di che gli Ambascia·
tori vostri avevano richiesto il re, e che per questo ·
cavalcò, dùlendosi assai essere ito invano. E rispon·dendo noi , le SS. VV. non avere mai negato ]e stanze
alle genti del re, ma avere bene dubitato delle fanterie
per la esperienza fatta di ]oro , àisse non essere ragionevole che le genti d' a1·me senza fanti si mettino
nelle terre d'altri, e che di ' 1'50~ fanti le SS. VV.
non dovevano temere; ma tutto essere occorso che
costì era chi vuole e chi non vuole Pisa. La qual
cosa premendoci più che alcun' altra, per parerci già
disseminata per tutta ]a Corte, e da partorire cattivi
effetti, e' ingegnammo con ogni efficacia e conlung()
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discorso torgli tale opinione dall'animo, fino a dirgli che facendo Sua Signoria questa relazione , non
sare1'he tenuto uomo di giudizio, talchè ci parve
persuadergliene, e fare intorno a questo buono effetto . Nè vogliamo omettere dire alle SS. VV. che
nel discorso del parlare lui disse : E' vi ha tolto Pisa
il non .avere speso fra tutti quelli signori e capitani
otto o diecimila ducati, e in simili cose si vuole avere
il sacco- aperto , perchè facendo così si spende· un
tratto , e facendo altriménti si spende sei .
Delil>erammo dipoi, partiti da Corcù, parlare a
Roano ; e presa occasione ci accostammo a Sua Signoria Reverendissima, e dicemmo a quella, come
essendo venuto Corcù, la Maestà del re e Sua Signoria poteva aver inteso come le cose èrano passate;
e · la buona disposizione delle Signorie Vostre verso
la Maestà del re e delle sue genti d' a.rme; e li cattivi
portamenti d'altri, e massime de' Lucchesi ; al che
subito Sua Signoria rispose , rompendo il parlare
nostro : Noi abbiamo bene inteso tutto , e per mia fe
che io sempre sino a qui ho fatto per voi quanto
bene . ho possuto ; ora voi vi portate sì male, che io
non saprei più che farmi in benefizio vostro ; e ~he
alla Maestà del re pareya strano avere pagati i Svizzeri
per le SS.. VV. ~ Rispondemmo che se Sua .Signoria
volessi bene intendere le ragioni e giustificazioni
nostre, la Maestà del re e la Sua Signoria vedrebbe,
codesta città aver fatto suo dovere in ogni cosa, e
che il non rinnovare limpresa era per impossibilità,
nata in- parte per essere la città smunta e stracca ,
parte per diffidenza di quello esercito' che in ogni
cosa si era mostro più nimico che amico . E dicendogli noi 'circa il pagamento de' Svizzerì, che .è quello
che più preme al re,... çhe questo si potrebbe in
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qualche modo con suo .ajuto e c<rnsiglio rassettare
ragionevolmente, rispose: Voi non sapresti nè con
questo nè con altro tanto rassettare i casi vostri , che
]Jastassi. Pregammo di nuovo Sua Signoria che non
volessi lasciare la protezione di VV. SS. senza cagione,
e che non volesse sbigottire codesto popolo con simili
parole , sendo nato e sempre mantenutosi Franzese.,
e per questo aver patito tanto, e in sì diversi modi,
che merita di essere commendato e ajutato' non
sbattuto e disfavorito, cosa che torna a proposito a
chi vuole poco bene a lui, e manco alla Maestà del
i·e; perchè gli altri d'Italia avrieno poco che sperare,
quando i Fiorentini suoi partigiani, e che hanno
speso e patito tanto, fussero in mal termine, e non
h en trattati da questa Maestà.; e che VV. SS. erano
di miglior voglia che mai, e meglio disposte ad ogni
servizio e beneplacito di questa Corona. Rispose che
le erano tutte parole, mostrando dar poca fede a
nostre ragioni, ed essere malcontento delle SS. VV.
parlando alta voce in modo che tutti i circostanti
udivano , e montò subito a cavallo per ire a, suoi
. .
.
piacen.
La cagione perchè noi non abbiamo parlato al
· i~e , e presentatogli la lettera di VV. SS. è stato
per la caduta, e per essere stata Sua Maestà più dì
remota da ogni faccenda, e a' suoi piaceri in villaggi
tra boschi , e luoghi poverissimi di alloggiamenti,
talchè ora, poichè la.è venuta .. qui , ci è parso intempestivo il presentargliela, e benchè Sua Maestà stia
quasi continovamente serrata con pochi, da quel
tempo .che cavalca in fuori, e che sia per questo
· difficile averla a sua comodità, e che a Roano si
riduca la somma di ogni cosa , c'ingegneremo non(limanco con ogni opportunità pigliar tempo di po•
/
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tergli parlare 1 e in quel modo ci occorrerà più
efficacemente imprimere in lui il buono animo vostro , e tor via qualche opinione sinistra o di disunione o di alienazione , che si vede germogliare qua,
secondo i ritratti e parole udite da molti, e di tutto
le SS. VV. ne saranno avvisate . ·
La lettera di licenza a mes. Giovanni Bentìvogli
non si è tratta, nè dipoi chiesta, perchè nel parlare che facemmo con Ìlµbertet , e cadendo su questa materia, dicendogli se la Signoria del Cardinale
gliene aveva commessa , rispose di no ; e che non
era per commettergliene , e se noi gli parlassimo
si troverehbe di altro animo . Pertanto non ci parve
da muoverne alcuna cosa a Roano , agitandosi costì.
di i·icevere in guarnigione le genti Franzesi; perchè
Sua Signoria avrà potuto congetturare non bene
òell' animo vostro , e che voi vi volessi piuttosto
valere delle genti Italiane, che delle loro : nè siamo
per richiederlo di nuovo, se da VV. SS. non se ne .
ha nuova commissione. Di Pietrasanta pure non gli
parlammo , perchè la risposta sua, quale avete intesa, ci tolse l'animo a farlo. Siamo dietro a Corcù
per vedere se lo · possiamo disporre a favorirci in
questa materia; .p er l' esamine ci mandasti fatte costì
in. _sua presen~a ~ e se potremo con I' ajuto di Ruhertet, che può in lui e nell' altre cose assai , fare
qualche profitto,· ce ne ingegneremo; non ostante
che I' Ambasciatore. Lucchese sia ritornato , e bene
raccolto ; e tutto nasce dal sapersi acquistare amicos
de mammona iniquitatis , e le SS. VV. credere che
solo la ragione le aj uti etc.
Parlammo a lungo col Gran Cancelliere, e gli
narrammo tutto il successo , e le cose come erano
procedute in quello di Pisa 1 e quello che le SS. VV ..
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avevano offerto di fare in recuperazione dell'onore
dell'esercito del re, e instaurazfone del danno lord ·,
e la cagione perchè non si poteva fare altro . Viddeci
Sua Signoria molto volentieri , e tutto ascoltò gratamente; e all' ultima parte disse, che non aveva
che dirsi , se non che la Maestà del re era per osservare la promessa fatta di prestare le genti d' arme;
ma che di darci Pisa, questa era nelle mani della
fortuna, e no"Q stava a Sua Maestà il prometterlo .
Pure occorrendo sarebbe per favorir sempre la causa
nostra, come aveva fatto per il passato ; di che noj
1o pregammo soggiugnendo che noi di qua useremo
i ricordi suoi, come di benefattore di VV. SS. E
ritornati dipoi a parlare con q.u ello, disse riòn gli
t~ssere mai occorso di a:vere a ragionare delle cose
vostre col re, il che non ci pareva ragionevole , ma
piuttosto crediamo non ci abbia voluto fare altra
risposta , per aver trovato non ben disposto I' a11imo
del re verso· di voi. Saremo di nuovo con Sua Signoria, nè mancheremo e con questo e con altro
mezzo di fare nostro debito, usando ogni estrema
diligenza, e non perdonando a fatica o disagio alcuno; e quello che non si farà sarà per non potere 7
o per non conoscere più, di che VV. SS. ci avranno
per scusati .
Ricevemmo lettere dalle SS. VV. in raccomandazione di Bartolommeo Ginori; le presentammo,
ed avendo g'ià questa Maestà fattolo venire in Corte 7
ordinò ai M~rescial cl1e I' udissino , e facessino ragione; e jeri fu avanti a loro, i quali lo banno tratto
dalle mani di Tallaru, e messo nelle mani del re.
'ngegneremci di favorirlo con quelJa autorità che
ci resta, e crediamo che sia da sperarne bene.
Dell' accordo ci è tra PandQ1fo Petrucci e questa
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•

Maestà,
s'intende poi altro, crediamo sia pel'
non essere solledtata etc.
Venne qui dua dì fa uno Ambasciatore mandato
da' Svizz-eri per le cose di Bellinzona . Ha avuto
grande udienza. Non si sa che conclusione sia per
riportarne .
E' si è parlato che questa Maestà ha fatto tregu~
con I' Imperatore per infino a Marzo futuro , e benchè da qualche personaggio di conto la ci sia suta
rafferma per vera, intendiamo dall'altro canto molti
che ne dubitano , e noi non ardiamo di negarla nè
di approvarla . Raccomandiamci alla buona grazi'l

delle SS. VV. Quae bene valeant .
Ex Melun die 26 Augusti i5oo.
servitores
F.RANCISCUS DELLA CASA ET.

Nzco.r..Aus MAcIJI.4/7ELLI.

XII.
J.l:fagnifici etc.

Le SS. VV. per le alligate veggono in che termine
si trovano le cose loro di qua, e per la Jettera
nostra ancora de' dì passati , potete aver ritratto ,
questa Maestà tenersi mal soddisfatta di voi , e di
dua cose principali , di che si tiene più conto . La
prima il non aver voluto seguir limpresa; la seconda il non aver pagati i Svizzeri; alle quali si aggi ugne
una terza, che ancora in qualche parte si stima, e
questo è non aV'ere ricevuto le genti in guarnigione.
Delle quali si fa qui querele , come vedete , ogni
volta ci occorre parlare con loro, in quel m~do e
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€ton quelli termini vi significhiamo. E henchè tutte
si potessino facilmente solvere , come le SS. VV. si
sono ingegnate fare costì con Corcù, e che noi ci
siamo per ordine vostro sforzati di fare qui, ogni
volta ne è Qccorso ragionare, tuttavolta non siamo
stati uditi. Nè ci pare, se altro. non nasce che non.
s' inte_n de, da dover migliorare condizione; perchè
quanto alla prima, questa Maestà non crediamo sia
per prendere l' impresa wpra di se . Quel che ci
muove a crederlo è questo , la natura sua respettiva <
allo spendsre ; appresso come si è governato insino
a qui nelle cose d'Italia, di t.olerne trarre e non
mettervi, e pensar più al comodo presente che a
quello gliene potesse resultare poi ; il che fa che
egli stimi poco quello le SS. VV. gli offrono , preso
the egli avesse Pisa; t: dice Sua Maestà quando
gliene è ragionato, che la è una minchioneria; e
tanto più è da credere che non Io faccia , quanto
più facilmente si può discorrere e stimare , a 1 9
5o1di per lira che o l'accordo di Napoli seguirà, o
I' impresa si diff~rirà buon tempo ; il che farebbe
che questa Maestà. non penserebbe a cinquantamila
etc. E che questo accord~ potessi seguire facilmente
ce ne è più ri&contri: prima, la volontà della R0gina , la quale vi è tutta volta, e dicesi che la non
perdona ad alcuna cosa per condurlo , e di questo
parere si dice esser maggior parte del Consiglio, ·
facendo limpresa difficile a vincere, e difficilissimo
a tenere quello si vincesse , e per I' esempio passato, e per altre ragioni che le SS. VV. possono
discorrere. Inoltre si considera molto bene quali
umori si potrebbono destare in questa impresa al
Turco , che si tiene per fermo l' impedirebbe •
17ol. 6.
g
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·Dell'Imperatore e dell' Imperio , si dubita che la
paura che Napoli si perdesse, , non facesse far loro
quello che non ha fatto fare loro a~cora Milano ;
perchè il re Federigo tiene là al continovo suoi
Ambasciatori ; e questa Maestà ne teme, e desidera
assai l'accordo. E gli Oratori non vengono ancora
a Troes, e quando venissero , s'intende la chiesta
dovere essere grande, e da non vi acconsentire •
Del re di Spagna avrete inteso come ha armato in
favore del re Federi go, ed aver fatto l' Arciduca
principe ; che son tutte cose che fanno a questo
proposito . Appresso lo spendere mal volentieri , e
come prudentissiJUO ire ·nelle cose dubbie adagio ,
gli fìa sempre un freno grandissimo; massime avendo
Sua Maestà visto poco fa per lesempio di Pisa ,
che dove la forza bisognassi, il gesso e la reputazione non vi basterebbe ; e che quando trovasse la
cosa pe,- se difficile , e con l' ajuto del Turco o di
altri difficilissima , porterebbe pericolo o di aversi
a ritirare poco onorevolmente con sospetto delle
cose che tiene in Italia , per non poter sopportare
lungo tempo tale spesa, o di esservi rotto con suo
danno gravissimo . E quando tutte queste cose non
fossero vere, e male da noi intese , e peggio disco.r se, il che potrebbe essere facilmente, questo è
pur verissimo, che il segretario di Napoli ci è, e
continuo tratta e pratica d' accordo ; e quando qui
si comincia ad ascoltare uno che prometta e àia
'
~gli
è difficile il credere che non si pigli. Sicchè'
pe~ tornare ad rem nostram f quando questo accordo_
sia iri fieri , o l'impresa per differirsi lungo tempo ,
il eh~ lasceremo ora giudicare a1Ie prudenze vostre,
i çin~uant11mila {ìorini non lo ha.uno ad muovere
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n fare l' impresa di Pisa di suo ; e non iv.utando
le SS. VV. opinione, questa Maestà non può rimanere contenta , anzi dubitiamo per il parlare di
Roano e di Rubertet , che non pensi per riavere
I' onore dello esercito suo, a qualche mezzo dif~
forme daU' utile e bisogno vostro . Circa al pagamento de' Svizzeri , che è quello che cuoce assai ,
e le genti non venute in guarnigione, si rispose
come per I' allegata vedete ; il che fu accettato come
ancora vedete • E noi estimiamo che a' Svizzeri bisognerà satisfare , o pensare come vi vogliate difendere dallo sdegno si concepirà \terso di voi; il quale
viene secondo noi in augumento, e per se medesimo, e per essere fomentato e ajutato da' nemici
vostri ; nè pensino le SS. VV. o che buone lettere
o buone persuasioni ci voglino, -perchè le non sono
intese; e il ricordare fa fede di codesta città verso
questa Corona, e quello che si fece a tempo dell' altro re , i danari che si spesero , i pericoli che si
p'ortarono , quante volte siamo stati pasciuti di vane
speranze, quello che ultimamente si _è fatto , quanta
ruina ha portato alla città vostra quest'ultimo accidente, quello che Sua Maestà si potrebbe promettere di voi quando fussi gagliardi , e quanta sicurezza
arrecassi la grandezza vostra allo stato che S. M.
tenesse in Italia , quale fede sia quella degli altri
Italiani ; tutto è superfluo, perchè le sono altrimenti
discorse queste cose da costoro, e vedute con altro
occhio che le non si considerano per chi non è·
stato qua, perchè sono accecati dalla potenza loro
e dall' utile presente , e. stimano solamente o chi è
armato o chi è parato a dare ; e questo è ora per
nuocere assai alle SS. VV., perchè par loro che in
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voi siano mancate queste due qualità: la prima·
dell' armi per I' ordinario, e la seconda dell' utile
non sperano più; per credere che voi vi tenghiate
mal serviti e desperati di loro per questa ultima
cosa dj Pisa, e reputanvi ser Nichilo , battezzanI' impossibilità vostra , disunione ; e .la disonestà
pell' esercito loro, cattivo governo vostro . La quale
opinione si accresce , secondo noi, e non poco, per
esser partiti gli Oratori vostri di qui, e non s' ii~
t-endere che nuovi venghino ; il che giudicano procedere , secondo ci parr. ritrarre , o da disunione,.
o dal volere alienarsi da loro ; a che çon ogni debita
revenmza preghi~mo VV. SS. avvertischino, e pensino di :rimediarvi opportunamente, perchè il grado
~ le qualità nostre, senza alcuna commissione che
~ia grata a costoro, non ' sono per potere ripescare
µna CQsa che sommerga, e se voi desiderate intrat ..
teneryi come voi volete fare , giudichiamo esser
'necessario gli mandiate ad ogni modo. Ma noi facciamo bene intendere questo, che il profitto loro
non fia molto, se non vengono con qualche partito
nuovo con ordine di pagare a' Svizzeri, e con modo
a farsi degli amici, perchè non ci è nessuno che non
si abbia f11tto qualche procuratore a chi e' possa far
capQ, chi sa pianeggiare ne' bisogni suoi; e voi soli
ne siete privi; e I' amicizia del re e di Roano bisogna ~he sia sostenuta a volere che si mantenga ,
' ~endo e dalla trist~ sorte di codesta città e da tanti
~vversarj in tanti modi perturbata. Pure ad ogni
µi.odo stimiamo g]i Oratori, comunque si vengano,
~sser necessarj, e per giovare in qualche parte. E in
questo mezzo le SS. VV. saranno contente istruirci
iii quellQ abpiamo a fare, e come ~ governarci i a

np
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questo articolo, che ci p~re ·importante e perico]o.,,.
s·o, e che abbia bisogno di presto rin1edio: Yaletl! ,

È.x: Melun die 27 Augusti

1500.

servitores
•, FRANCESCO DELLA CASA
N°ICOL4.US MACHIA.P"ELLJ. ,.

r

XI 1 I.
Magnifici etc.
)

~

.

,.
l
1

,

.

il

1

J vostri antecessori quando

prima deliberarono di
mandarci di qua, crede\1do indubitatamente che i1oi
dovessimo trovare la Maestà del re a Lione, e appresso a quella i vostri Ambasciatori , ci provvidono
<li tanto , che spedita la commissione nostra ce ne
potessimo tornare costì in brevi giorni; e massime
io Francesco , a chi fu detto dai Signori che di qua
non dovevo soprastare; a che ci è avvenuto tutto
il contrario , prima che trovando il re partito di
Lione , ed essendo noi spogliati del . tutto , fummo
i'orzati entrare in· spese di fornirci in due dì de' primi cavalli che potemmo trovare; e vestirci , e tro-vare servitori ; e senza alcuno rilevamento di essere
in compagnia degli Ambasciatori cominciammo a
seguitare la Corte , ed al presente seguitiamo con. tinuamente con la metà più spes~, che non faremmo
essendo la Corte a Lione ; ed ancora assai ci rileverebbe se fussimo in compagnia degli Ambasciatori ,

l
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perchè ci bisogna tenere due servitori di più, e non
alloggiamo in osterie, ma in case dove è la cucina ,
ed ogni altra cosa e provvisione bisogna ci facciamo
da per noi ; ed inoltre ci sono sempre qualche spese
straordinarie e di forrieri, e portinari , e corrieri 1
ed altro che tutte insieme fanno somma , che secondo il grado nostro ci grava assai • Ed essendoci ne·
cessario domandare ajuto e sovvenzione, alle SS. VV.,
ci è parso dire . a queile particolarmente come ci
troviamo . Onde con reverenza e sicurtà preghiamo
quelle che abbiano considerazione , che primamente
con il salario ordinatoci diI lire otto il dì 1 noi ci
possiamo male salvare, che del nostro non ci mettiamo; ed appresso hanno ad intendere le SS. VV.
che avendo avuto fiorini ottanta per uno alla partita
nostra di costì , noi ne spendemmo in sulle poste
fino a Lione trenta per uno , ed essendoci dipoi
mesiii a Lione in ordine di cavalli e vesti e altro,
ci bisognò accàttare da amici danari per metterci a
c~mmino , i quali essendo una volta consumati ,
slamo di nuovo stati forzati .ricorrere a Parigi , ed
accattare degli altri, i quali quando ci mancassino
innanzi che da VV. SS. ci fussi mandato provvedimento, noi resteremmo ad un tratto e senza danari
e s~nza credito ; il che essendo possono considerare
le SS. VV. in che grado ci troveremmo . E per tanto
noi umilmente preghiamo. quelle , che non debbano
differire di mandarci quella provvisione di danari
che sia conveniente al bisogno nostro , e al tempo
che quelle disegnano che tutti due, o uno di noi
sia di qua per loro . Pensino le SS. VV. che noi
non siamo nè di tali sustanz e , uè di tal credito ,
che noi potessimo come molti Ambasciatori intrat1
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tenerci di qua nè mesi, nè settimane ~enza provvedimento delle SS. VV. , alle quali ci raccomandiamo .
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Siamo a dì due di .Settembre, e ancora non abbiam mandato le alligate per non ci parere da
mandarle alla ventura, nè avere ordine da spacciare
uno a posta, in tanta neces..;;ità ci troviamo fino del
vivere nostro ordinario , di che quando VV. SS. non
ci provvedessino·, saremmo forzati abbandonarci ;
perchè ciascun àì · spendiamo uno scudo e mezzo ,
e in vestirci e metterci ad ordine abbiamo speso
più çhe cento scudi per uno , e siamo senza un
soldo, ed abbiamo già esperimentato il credito invano e nelle cose pubbliche e nelle private; sicchè
nÒi ci scusiamo per questa a VV. SS. che se provvedimento non viene, noi saremo forzati di venire
a codesta volta , e volere stare a discrizione della·
fortuna piuttosto in Italia che in Francia,
Da ogni parte, Magnifici Signori nostri, poichè
noi avemmo scritto le allegate, ci è pervenuto agli
orecchi la mala contentezza della :Maestà del re ,
tutta fondata ·in su quelli dua capi principali., di
rimanere alle cagioni vostre disonorato in Italia; nè
potere per la risposta _facesti a Corcù ricuperar~
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l'onore suo co' danari vostri, ed avere dipoi avuto
.a _pagare di suo !rentottomila franchi · in Svizzeri,
in artiglierie, ed in altre cose; a che VV. SS. erano
obbligate satisfare secondo i capitoli, e secondo la
convenzione, fatta a Milano dal Cardinale e Piero
Soderini . Ed è la mala contentezza della detta
Maestà in tanto cresciuta, che lha dato animo a
tanti nemici vostri di proporre partiti a quella contro al bisogno e utile di VV. SS., e tutti sono stati
uditi volentieri, e più dì si è disputato in consiglio
ie i Pisani si .dovevan°' accettare con condizione di
non potere essere sottoposti alle SS. VV, , la qual
pratica, se la non si è ancora conclusa, sendo ajutata da tutti gl' Italiani, è stato piuttosto per essere•
state VV. SS. f~vorite dalla ragione, che gli ha fatti
in qualche parte rimaner sospesi , che da alcuno
-amic-0 che vi sia rimasto ; perchè in tutta questa
Corte, sendo la .Maestà del re sdegnata, non ci è
rimasto alcuno o pochissimi amici vostri ; anzi ciascuno senza rispetto vi offende con quella forza che
si trova . La quale trista disposizione , ,ancorach@
la conoscessimo per noi medesimi, per il parlare
ehe ci era occorso fare con Roano, come nella
.allegate si contiene , ci è stata fatta meglio inten~
dere di più luoghi tutti concordi; che se le SS. VV. non
rimédiano, le si troveranno , e presto , in tale condizione con questo re, che le avranno più a pensare di
guardare e difendere ]e cose che tenete , e la libertà
propria , che di pensare alla recuperazione delle
cose perdute. La qual cosa ci è stata fra gli altri
fatta intendere da Ruhertet, che ci è solo restato
amico, ma presto si perderà se non è mantent].to
con altro che .con parole; e così da qualche altro
siO'nore
o
, ?· e msmo messer Gian1' acopo Ti·ivulzio una
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m attina sendo a Corte ci chiamò, e disse : e m' incresce che io veggo la città vostra in un pericolo
grandissimo, e tale che se voi non siete presti a rimediarvi, vi bisognerà pensare come vi abbiate a
difendere dall' jra di costoro, perchè la natura @
muoversi subito 7 e offeso che hanno un tratto non
perdonare, anzi seguire nell'offendere; sicchè provvedete al bisogno vostro, e presto . E tutto ci disse
con tali parole e con tale efficacia , che per le cose
abbiamo viste e udite , possiamo far giudizio Sua
Signoria averci parlato ex corde. Siamo del medesimo
stati avvertiti da qualcun ,altro oi fede' i quali hanoo
non allro duhi tato di parlarci pubblicamente per
non essere notati amici vostri ; e tra le altre cose
ci fu riferito come al re era stato detto che le SS.
VV. avevano mandati loro ·Oratori all' Imperatore e
al re di Napoli a profferire danari per provocarli
contro a questa Maestà, e che la Signoria del Cardinale aveva più volte detto, che voi eravate mal1catori, e che questi danari che il re aveva pagati ai
Svizzeri, voi gli pagheresti ad ogni modo, e con
vostro danno e disonore . Le quali cose- parendoci
di momento , ed atte , quando e' non ci fussi in
qualche parte rimediato , a condurvi presto in luogq
con q,uesta Maestà che non fossi poi rimedio a ri~
conciliarsi ; facemmo forza di avere audienza da Roano, e di qualità che noi potessimo essere uditi quietamente, come meritava questo caso. La quale ancorchè non si potessi impetrare a modo nostro, pure
presa occasione ci conferimmo da quella; e prima
ci dolemmo della malignità de' nemici vostri , i quali
non si erano vergognati contro ad ogD;i discorso ragionevole aver diffamato le SS. VV. appresso la Maestà
del re , che le ~vevano mandato loro Oratori all' Im ..
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peratore e al re Federigo a profferire loro danari
contro a quella. La qual cosa come era poco credibile, così non credevamo fosse creduta nè dalla Maestà del re, nè da Sua Signoria, perchè la lunga fede
di VV. SS. verso questa Corona, e la esperienza fatta
poco innanzi della fede vostre , non meritava si credesse di VV. SS. una simil cosa; ma sentendolo noi,
ne avevamo voluto parlare con lui, più per nostro
debito , che per credere bisognasse tale espurgazione.
Appresso soggiugnemmo che ci pareva per il parlare
avevamo fatto con Sua Signoria più volte, e per quello
si era ritratto di più luoghi , la l\faestà\ del re tenersi
male contenta delle SS. VV., e praticare cose! che
non fussino secondo la nostra amicizia e fode mantenuta a questa Corona, senza farci intendere alcuna
cosa; il che ci faceva maravigliare > perchè noi credevamo che quella Maestà degli errori che facessino
le SS. VV. ne le dovessi riprendere amorevolmente,
e largamente scuoprire l' animo suo, e udire gratamente quel che da voi fossi replicato ; e quando dal
canto vostro si mancassi del debito, allora con ogni
opportunità cercare valersi çontro a quelle. E però
pregavamo Saa Signoria fusse contenta dirci qualche
cosa, ed. alluminarci di quello avessimo ad avvertire
le SS. VV.
La Sua Reverendissima Signoria alla prima parte
dell' aver mandato all'Imperatore ec. non rispose alcuna' cosa , ma solo con lungo parlare si dolse di
essersi molto affaticata per le SS. VV., e voi aver
. fatto in modo che non gli restava più luogo ad ajutarvi ; per non aver voi voluto nè instaurare I' impresa, nè raccettare le genti in guarnigione , nè
pagare i Svizzeri; e la Maestà del re averne ricevuto
danno e nell' onore 1 e nell' utile . A che volendo noi
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1·eplicare, soggiunse : Noi abbiamo inteso, e sappiamo quello che voi volete dire, ed abbiamo visto
quello avete risposto a Corcù. E st1·ingendo noi Sua
Signoria ci avvertisse di quello fusse necessario scrivere a VV. Signorie ec. disse: parlate costì con Corcù,
che a caso si trovav.a presente, e da quello in~ende
rete il bisogno . Sicchè accostatici a lui si concluse;
che questi trentottomila franchi che la Maestà del
re si era sborsata alle \'OStre cagioni 7 o bisognava
pagargli , o restarne suo inimico ; e benchè si dicesse
assai, come non era ragionevole, e che invano se ne
scriverebbe costì; sempre stette nella medesima sen•
tenzia ; e veduto questa cosa quanto premeva per
gli riscont1·i avutine prima , dicemmo che ne scriveremmo alle SS. VV., e lui disse opererebbe con
Roano, che si aspetterebbe la risposta delle SS. VV.,
e cosi c1 partimmo.
Sicchè , Magnifici Signori miei, voi vedete in
qual termine si trovano le cose di qua, e veramente
in questa r'isposta noi giudichiamo consistere l'amicizia e I' inimicizia di questo re ; nè pensate ci vaglino o ragioni o argumenti , perchè non sono intesi,
come nell' alligata si discorre ; e tanto ci è parso che
questo importi a mantener~ questa amicizia, che se
io , Frallcesco non mi sentissi malissimo disposto , e
di qualità che io credo essere necessitato a partirmi
di Corte per curarmi , uno di noi ne sarebbe venuto
costì iI;l diligenza per farvi a bocca toccare con mano
quello che scrivendo non si può significare . Pure
non manc)ieremo di dirvi che di buon luogo si è
ritratto , praticarsi che questa Maestà pigli Pisa per se,
e ristituiscale il contado, e facciavi uno Stato, aggiungendovi Pietrasanta, Livorno, Piombino, e Lucca
col tempo , e tenervi un suo governatore ; il _e e
I

•

•
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giudicano facile a fare e a mantenere , per trovare
parte della materia disposta, ed essere contiguo allo
stato di Milano. Veggonvi ancora l'utilità per es·
sergli profferto da' Pisani centomila franchi al presente, _aj utati dalli nimici vostd,. e ogni anno dipoi
· un censo ordinario. Giudicanlo anche scala all' impresa di Napoli, quando si avesse a fare. La qual
cosa crediamo che la sia- messa innanzi .per la moltitudine degl' inimici vostri, e che la sia facile a
concludere per lo sdegno del re, e l' utilità presente che ne trarrebbe, e dipoi essendo voi odiati
da ,ia-scuno , a questa Maestà parrà guadagnare , facendo dispiacere a voi .
Come le SS. VV. intendono, noi senza rispetto
. e largamente scriviamo , come ci pare vedere e intendere le cose di. qua ; e se alcuna cosa è detta
te merariamente , è che noi vogliamo' piuttosto scrivendo ed errando offendere noi, che non scrivendo
ed errando mancare alla città; il che ci pare poter
fare per confidare nella prudenza delle SS. VV. , le
quali potranno esaminare 1o scrivere nostro, e dipoi
farne più vero giudizio e huona risoluzione . Ricor'."
diamo bene con reverenza il mandare gli Ambascia.tori e presto , talchè per la prima vostra s'intenda
che venghino , e da potèr far frutto ; perchè noi non
siamo ·per potere aj utare altrimenti questa materia,
che ci. abbiamo fatto, nè ci resta più in giuoco . N è
vorremmo trovarci alla dissoluzione di una amicizia, che si è mendiçata e nutrita con tanto spendio
'
e con tanta
speranza mantenuta ; ed infino che di'
costì non venga cosa , perchè noi ci possiamo presen~are a costoro, non siamo per parlare loro altrimenti, pe.rchè non avendo che dire si terrebbono
schèrni ti. Solo e~ faremo vedere , acciò conoschino
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che noi siamo presenti , e occorrendo ci possino
chiamare.
Monsig. di Roano si parte domattina per a Roano , e stare dieci o dodici dì . Sarebbe bene che al
ritorno suo noi potessimo riferirgli la risposta vo stra, di che vi preghiamo; e così poter dirgli che
gli Oratori fussino partiti per qui , il che è necessar10.
Messer Giulio Scurcigliato Napolitano è stato a
lungo rilgionamento col Cardinale sopra i casi delle
SS. VV., di che non vi scriveremo altro, perchè ne
.
.
scrive costi pienamente .
_ Abbiamo dipoi intesa la _tregua fra questo re e
I' Imperatore esser .bandita a Milano . Raccomandiamoci a VV . SS.
\

E:x: Melun teriutçr, a dt 3 .di Settembre

1500.

servitores
FJL1NC1 sous DELLA

C A S4

NIC0:4AUS M4CHIA.VELLUS.

P. S. Volendo suggellare la lettera, venne a noi
Ugolino , e disse che un altro suo amico , che aveva
a concorrere a questo spaccio ; aveva fatto altro pensiero ; sicchè e' ci è abbisognato promettergli scudi
venticinque di sole. Sicchè preghiamo le SS. ·VV.
gli paghiate subito' a Giovap.ni di Niccolò Martelli
predetto , acciocchè altre volte possiamo essere ser·viti, e non abbiamo a pagargli di nostro . Die ut
supra . Ha promesso di mettere la lettera in sette dì .

/
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xv.
Magnifici etc.

L

~

n~

Siamo sera,
abbiamo aricora potu;o concluclere
con costui , che voleva concorrere a questo spaccio,
nè sappiamo se si concluderà , e l' ora che possa
partire domattina , nè ci occorrè altro se non che
di nuoyo si ricorda alle SS. VV. gli Ambasciatori, e
la risoluzione circa fl trentottomila francpi ; perchè
tornando noi da accompagnar'e il Cardinale, che oggi
dopo mangiare si partì pe,r a Roano. , scontrammo
in Berretto ( 1), e domandatolo delle cose nostre,
disse : Elle sono ·alquanto sollevate , poichè parlasti
quest'ultima volta ; ma scrivete che a questi danari,
che la Maestà del re ha pagati per voi , non bisogna
pensare 7 se non di pagargli ; ed in ogni deliberazione loro è necessario che gli Oratori venghino , o
uno almeno , e il prim9 della terra è più reputato ;
e che si sappia presto che muova, ~ccioccbè si tolga
via quell' onibra e opinione trista che si prese per
la subita partita de' pttssati; scrivetelo caldamente,
perchè l' importa il tutto . Rispondemmo che gli
Ambasciatori verrehbono 7 e scusammo la partita di
quelli, e che noi ne scriverehhamo , e così de' denari .;
ma a questa parte non sapevamo che dirci per le ·
cose seguite infino ad ora; e volendo entrare in
su' casi di Pietrasanta ci disse: Ogni cosa si potrebbe

(1) Cosi dice I' originale; crediamo per altro che sia sbaglio
dell' abbreviatura di Rubertet .
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assestare, fate che venghino. Il che ci è patso fare
intendere a VV. SS. acciò possino meglio solversi .
Siamo a tre ore di notte, e col nome di Dio
abbiamo convenuto di spacciare questo fante a mezzo ,
sicchè le VV. SS. pagheranno a Giovanni Martelli
trentacinque scudi, cioè scudi 3 5 , perchè di tanti
ce ne ha servito Ugolino Martelli, e quello che nell' alligata .si contiene è annullato , perchè solo avete a
pagare 35 scudi, i quali VV. SS. sie no contente
pagare, acciocchè questo beneficio statoci fatto non
si paghi d' ingratitudine , e che noi non ne abhiamo a
restare debitori ad Ugolino, perchè ci siamo obl>ligati
in particolare, sicchè alle SS. VV. ci raccomandiamo •

Quae bene valeant .
Ex Mt!lun hora tertia noctis , et di~ tertia
Septembris t 5o o.
Partirà il presente Corriere dom~ttina di buon'ora 1
ed ha promesso essere costà in sette dì .
servitores
FRANciscus DELLA C.As.A ET
NicoL.Aus MAcHIAYELL"f!.S •

XVI.
Magnifici etc.

A dì cinque del presente ricevemmo

~

due lettere
di
1
una de' J 4 del "passato' e l'altra de' 3 o
con una copia di una di Beaumont a VV. SS., e per
quelle abbiamo inteso quanto ci significate , e quanto
e imponete operiamo intorno alle cose del Marchese
di Massa 1 e la restituzione di Pietrasanta etc. lNoi
crediamo, Magnifici Signol'i nost1·i, che avanti lo

vv. ss. r
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arrivare di queste voi avrete ricevuto le lettere , che
de' 26 e 27 del passato, e de' 3 del presente vi abbiamo scritte, avendovele mandate per uno spaccio
apposta per la via de' Martelli, soprascritta la coperta
a ser Antonio della Valle, e con vantaggio di trentacinque scudi; e però non ci affatichiamo altrimenti
in farne copia, ma sol<? vi replicheremo a cautela
brevemente la conclusione di esse, la quale era in
effetto, come questa Maestà era malissimo contenta
di voi per non aver voi possuto rientrare nell' im- ·
presa di Pisa, e per _questo BOn aver lui possuto
recuperare l' onore dell'esercito suo co' danari vostri,
ed appresso aversi avuto a sborsare quelli danari in
pagare Svizzeri e artiglierie e Guasconi , i quali Sua
Maestà di~e esser tenuti a pagare voi ; il che è l' importar,iza del tutto , e in che consiste la somma di
ogni cosa, che si abhìa a trattar qui, perchè se non
si solve questo, è impossibile appiccat·e altro ragionamento , o 'seppure e' si appiccasse, concluderlo •
Alle quali dua cose vi significhiamo aggiugnersi una
terza , nè di minore importanza di quelle , e questa
è il sospetto che è entrato in questa Maestà, che voi
non vogliate pigliare altra volta, di che gli fa du...,
bi tare la cosa di Pisa, e credere che voi ve ne tegnate
male .serviti, ed appresso ecsersi partiti quasi che ex
abrupto gli Am])asciato1·i, e non si sentire che nuovi
venissero . E questo dagl' inirnici vostri li è fatto loro
intendere meglio ' e più considerare che per loro natura non farieno, e massime dagl' Italiani, che si
, può. di tutti dìre che senza freno studino n~l mettervi
in disgrazia di questa Maestà, e pensino alla ruina
vostra ' e la voce tratta fuori che voi avevi mandato
all' Imperatore uscì da un santuario di Monsignor
d' Arli Oratore del Papa, e così avevano tirato tanto
'·
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la corda , che se noi non andavamo a fare que Ha
opera col Cardinale , di che noi vi demmo notizia,
era facil cosa che da questa Maestà ora si fossi concluso qualcosa in detrimento vostro, a che fosse· poco
o nessun rimedio . Pure le cose sono rimase sospese,
non per altro che per accertarsi delF animo vostro ,
di che la prima coniettura ha da essere , secondo noi
fa risoluzione di questo pagamento , che il re dice
aver fatto per voi, e appresso la venuta deglì Am:..
hasciatori , e che s' intenda che sieno mossi ; e così
quanto più presto partiranno, prima si comincierà
a poter ragionare delle cose di VV. SS. E prima ci
assicureremo che costoro saranno quieti fino alla venuta loro . Per la qual cosa avendo noi ricevute
queste vostre de' 1 4 e 3o del passato ci trasferimmo
a Corte , non per credere di fare alcun frutto circa
le co!le di Pietrasanta e del Marchese ( 1) , ma p~r
significare alla Maestà del re que1lo ci scrivevi di
Librafatta, acciò quella lo sapessi prima da noi che
da altri ; perchè intendemmo l' Amhasciator Lucchese
(1) Questo marchese era il signore Alberico Malaspina
1!1archese di Massa, il quale in vigore delle convenzioni a
capitoli fermati a Milano ne' 12 Ot~obre 1499 era stal? dipoi
11.e' 17 del seguente mese di Febbra10 nommato tra gli am1c1
e confederali della repubblica di Firenze, insieme con Jacop()
IV Appiani, signore di Piombino , e con Morello Malaspina,
marchese di Treschietto.
I Francesi nel passare per la Lunigiana, venendo a Piu.
i'.{>er fare l'impresa di quella città, lo avevano spogliato di
·parte del suo dominio, non ostante il trattato suddetto ; del
qual iatLo parla il ~iar~o ~el .Bonacc~rsi a pag. 31 in quest~
termìni . ,, Mandoss1 d1po1 G10. Batista R1dolfi, e Luca d1
,, Antonio degli Albizi ad incontrare dette genti, le quali
,, eran ferme a Massa di Lunigiana , et avevano di già spo" gliato quel Eovero marchese, confederato della città , di
, , dua terre , aù istanza del marchese Gabbri elio suo. fra~ello
,, et inimico, e.L datogliene; di che si fece pessima coniettura,
, cominciando nella prima giunta loro ad oftèndere gli a~1ici · Ln ·

Val. 6.

h
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avere avuto un cavallaro nel tempo medesimo che
avevamo avuto noi . E per · farci più benivola Sua
Maestà, e renderla più quieta ad ascoltarci, ci parve
da muovere a quella il parlare nostro dalla venuta
degli Ambasciatori vostri; e benchè semplicemente
per la vostra de' 14 ci diate avviso della nuova elezione di Luca degli Albizi, e che per la de' 3 o non
ne replichiate alcuna cosa; nondimanco ci pare di
tanta importanza questo articolo , che noi pigliammo
questa autorità, per no,1 giudicarci altro rimedio a
voler temporeggiare le cose vostre , di significare a
questa Maestà , come noi avevamo lettere da VV. EE.
SS., per Je quali ci significate la nuova elezione fatta
degli Oratori, e che voi ci parlavi in modo della
loro espedizione , che noi credevamo che ad ogni
modo a mezzo questo mese s' inviassino a questa volta.
Dipoi gli facemmo intendere la perdita di Librafatta,
e per torvi meno di riputazione dicemmo, che non
ostante le SS. VV. fussino spogliate di gente d' arme,
per essersi riposate sotto la guardia delle genti di
Sua Maestà, e che dopo la partita di quelle non si
fussino ancora possuti riordinare, uondimanco i Pisani non avrebbono possuto occuparla, se non fussi
la poca fede di chi la guardava, e l' ajuto e favore
ebbf'.ro da' Lucchesi , i quali avevano in questo , come
in ogni !:lltr·a cosa, mostro sempre la mala disposizione
e tristo animo loro verso di noi, non si curando
ancora di offendere Sua M;aestà, come si era visto
quando il suo esercito poco avanti era stato alle mura
di Pisa; e per questo Sua Maestà potrebbe ad un
tratto mostrare lerrore loro, e _sollevare in qualche
parte la vostra città dalle angustie in le quali si trova
con la restituzione di Pietrasanta. E qùi le mostrammo
il bene che ne seguirebbe coi) quelle parole ci
'
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concedeva il tempo e la quaUtà dell'udienza, raccomandando la città, e mostrando quanta era la fede
vostra e la malignità di quelli , che non si era~{o
vergognati temerariamente accusare le SS. VV. di aver
111andato all'Imperatore; e perchè ']a non e1·a cosa
r agionevole, non pensavamo sc~sarla altrimenti. Sua
Maestà rispose gratamente, che se gli Ambasciatori
erano presti, gli era molto accetto, perchè conosceria
VV. SS. volere esser quelle che le sono state per
I' addietro , e che le dicono volere essere per l' avvenire, ma più ancora lo conoscerehbe , quando le
non vorranno che lui riceva danno di quello che per
scritto e convenzioni fatte denbono pagare. Ed hanno
in su questi benedetti danari pagati a' Svizzeri, e ad
altri per voi, dop0 la levata del campo da Pisa, con
parole e termini gravi da considerargli in bocca di
un potentissimo, dicendo : Quando quelli vostri Signori si discostassino da questo, io penserei che non
fossino miei amici, e di valermene ad ogni modo .
E -volendo noi replicare, e narrar6 la disonestà
de' Svizzeri, e il mal servito loro , rispose essere
malissimo contento ; ma che lui proprio era stato
taglieggiato da loro , e convenivagli aver pazienza ,
come conviene ora avere alle SS. VV., ritornando
sempre in su' danari si ha sborsati , e che non aveva
avuto rimedio per non guastare e perturbare le cose
che corrono e travagliansi nella .Magna, che gli sono
a cuore , e desidera assettare ; sicchè le VV. SS. è
necessario ne lo satisfacciano . Noi replicammo che
questi Oratori verrebbono, e che noi credevamo che
delle cose ragionevoli e possibili le SS. VV. sarehhono sempre per seguire la consuetudine loro : e che
Sua Maestà fossi contenta aspettare la: venuta di quelli
a 1 giudicare 1' animo loro . A che rispose , che era
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ben contento, e che allora ~si potrebbe ragionare
,itncora di Pietrasanta 1 e delle altre cose che si avessero
a trattare; e co~ì ci partimmo . Nè ci p~rve da ragionare del marchese di Massa per le cagioni dette;
che avanti s' intenda questa partita di detti Oratori ,
qui non si è per porgere orecchi a cosa alcuna , o
vostra o di vostri aderenti, che di tutto è causa lo
stare dubbiosi dell'animo vostro . Dipoi nDn ci essendo
il Cardinale di Roano , non si era, quando bene ogni
altra cosa fusse disposta, per fare conclusione alcuna
senza lui. Sicchè ci parve da riserbarci a più comodo
tempo a ragionarne , e con più utilità, e manco
perdita delle SS. VV.
Parlammo a lungo dipoi con Monsig. d' Albi nelJ(l.
medesima sent~nza che alla Maestà del re . Mostrò Sua
Signoria avere assai affezione alla città; e che era per,
fare ogni cosa a profitto di quella; ma che bisognava,
~e VV. SS. volevano che lui e gli altri amici avessino
luogo a potet:lo fare, che quelle si disponeasÌu6 a
pagare questi danari pagati dal re, e a fare che si
sentissi che questi Oratori venissero . E qui si allargò
mostrando quanta ombra aveva dato al re la partita
loro , e in un tempo che .quando non ci fuisino stati
ci si doveano mandare ; e che il re aveva più volte
detto : i Fiorentini si alienano da me, e dolutosene ..
Noi rispondemmo alla parte de' danari come avevamo ·
risposto alla Maestà del re; e quanto ·ag]i Ambasciatori 'escusammo la par.tit~loro; ma che Sua Signoria
vedrebbe, che verrebhono, e presto, e uomini di
,q ua]ità, che questa Maestà vedrà che le SS. VV. vo ...
gliono essere suoi buoni figliuoli, come sempre sono
stati. Mostronne piacere grande; e così ci dipartimmo
da que_l]a, non potendo-. circa le cose di Pietrasanta
tr~.rne altra ris.rosta, che av.essimo ~vuto dç1l re : se
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mon che da uno che si trova a tutti i segreti ci è stato

'

o

o
,O

'.11

ia

[o

:o
I~
ta

.,
LO

a
Sl

'
~o

ta
tti

e ..
no

.a~1a

cli

110

:io
tta

se

accennato, che con l' accordare questi danari, che il
re si è sborsati , si potre1lhe tirare questa posta di
Pietrasanta; e mostra la cosa quasi fatta, quando non
si differisca la venuta degli AmhasciatorL
Noi in questa causa non abbiamo potutò oper~re
altro, nè po treno per le cagioni dette per altre nostre,
e per questa replica~e; ed escusiamocene a Dio e alle
SS. VV. ,. perchè l'impressione che costoro si hanno
fatta di disunione , di alienazione e di debolezza,
conviene nuovi rimedi a trarla via , e di autorità 1
alias etc. Opereremo bene, come insino a qui si è
fatto, che co' Lucchesi o altri non si concluda cosa
alcuna avanti sieno venuti gli Ambasciatori ; 'ma bisognerebbe fra 1 o , o 1 5 dì s' intèudesse che fussino
partiti, e se ne potessi mostrare Ja']ettera al re, perchè
se Roano torna, che fra detto tempo ci doveria essere,
e non s' intenda la partita loro, sarebbe facil cosa non
ci potessino fare più frutto. Sicchè VV. SS. come
prudentissime penseranno a questo, e provvederanno
a quello che sia al bisogno della città, e la prosunzioue
nostra escuseranno con I' affezione che ci fa parlare
così. Intendesi oltre a questo di Monsig. di Lignì
essere fra pochi giorni per venire qui, e alcun dice
che egli ha seco Piero de' Medici ; talchè accresciuto
questo inimico agii altri , che sono assai potenti, e
non provvedendo le SS. VV. cosa, perchè questa Maestà
non avessi a porgere loro gli orecchi, si raddoppierebbe il pericolo .
.
Quello che Monsig. di BeaumQnt si a1l1li a fare
intendere per Saliente suo mandato alle SS. VV. di
qua non si è inteso alcuna cosa, e però non abbiamo
che dirvi . Se alcuna cosa verrà a luce ne dareme
notizia a VV. SS.

)

,
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Qui si parla più delle cose d'Italia che di nessuno
altro luogo, e però non abbiamo che scrivervi di
nuovo, perchè quelle non sono necessarie, per non
vi fare rileggere quello che voi vi sapete; e d'altronde
. non ci è innovato cosa alcuna, se non che si dice gli
Ambasciatori dell'Imperatore venire, ma essere uomini d,i poch(! qualità, nè essere quelli che erano prima
disegnati , e per li quali il re si era partito da Lione
per a Troes.
·
Inoltre gli Ambasciatori del re di Napoli vengono,
ancorachè più v-olte si sia ordinato che tornino indietro, e che· gli stiano tuttavia fra il sì e il no, pure
al presente il sì è al di sopra . · Vedremo domattina
che nascerà . Bene valere.
Ex Mel"'fn die 8 Septembris 15 oo.

servitores
FRANCISCUS DELLA CASA
NicoLAUs MAcJtIAVELLVS ~

XVII.
Maf!,nifici Domini etc.

L ' ultima nostra fu del dì 8 del presente, responsiva

·a due di VV. EE. SS. de' 14 e 3o del passato, della
quale vi mandiamo copia, ancorachè noi estimiamo
quella essere arrivata salva. Dipoi non è seguito altro,
nè noi vi possiamo scrivere altro' fuor di quello si
è significato a VV. SS. che è in effetto, volendosi
. mantenere I' amicizia di questa Maestà, risolversi al
pagare questi danari, che quel1a dice aver pagati per
le SS. VV. a' Svizzeri, e altri che erano all'intorno
di Pisa; e questo ci risuona da tante pa1·ti agli orecchi, ·
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ehe quanto all' opiu1ione nostra non ci giudichiamo
rimedfo nessuno, ~rchè in simil cosa questa Maestà
è per risentirsi quando e' fussino cento franchi, non
che trentotto . mila , come dicono essere; e mentre
questa Maestà arà un capo ·da dolersi di voi, non
bisogna ragionare di peusare d'impetrare nessuna
cosa da quella ancorachè leggiera in profitto vostro .
Appresso, questa venuta degli Ambasciatori è necessarissima per tor via questa opinione che si hanno
fatta , ovvero che è stata loro messa di voi , di alie1'1azione e di disunione, in su' quali due capi e' fondano
e il partire -di quelli e il non venire degli altri , e
ogni dì esce fuori nuove, che voi avete mandato ,
ora al Turco, ora all'Imperatore; il che noi attendiamo
a purgare in ogni luogo ; il che non potremo più fare 1
se la partita di questi Oratori si dilata punto ; di che
noi vogliamo aver pagato il debito iil ricordarlo , e
tante volte per 11011 poter 'mai in ogni evento ess'e re
accùsati di non aver fatto in questa parte il debito
nostro , e mostro iugenua1nente la opera nostra · qui
non poter fare alcun frutto, e assegnatone ragioni
evidentissime. Ed avendo noi di nuovo parlato con
Monsig. d' Albi per scusare le SS. VV. di quello si
diceva che le avevano mandato allo Imperatore etc. 1
non ci ragio11ò d' altro che di questi dar1ari pagati
per il re , e se gli Aml)asciatori erano partiti . Ap·
presso non vogliamo mancare di ricordare con ogni
dehita reverenzia alle Sigg. Vostre di farsi qua qualche
amico , il quale mosso da altro che da affezione naturale, vegghi le cose di VV. SS., passasi qua manegg_iare,
e chi è qua per voi se ne possa valere a vostra utilità;
il che quanto e perchè e' sia necessario non. ve lo
discorreremo altrime1iti, avendo costì tanti savi cittadini stati qua Ambasciatori 1 cbe ve ne sapranno
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rendere migliore ragione di noi , ma diremvi sol
questo, che con quest'armi si difendono i Pisani,
vi offendono i Lucchesi, si ajutano i Veneziani, il
re Federi go, e qualunque ha a tr&ttare cosa alcuna;
e chi · non fa così crede. vincere il piato senza pagare
il procuratore .
Tornò Corcù, e per quale cagione si fosse noi
lo lasceremo giudicare alle SS. VV., fece tale relazione ·
delle cose di costa, che se mes. Giulio Scurcigliati
non sopravveniva, al quale come a persona di mezzo
si prestò alquanto fede , forse sarebbono le cose di
VV. SS. acconce più a profitto d'altri che vostro.
E perchè da detto mes. Giulio voi sarete a lungo
ragguagliat~ di ogni sua azione, non ci affaticheremo
altrimenti in mostrarle. Solo a sua preghiera vi
raccomanderemo una sua causa, la quale dice agitarsi costì fra lui e gli eredi di Paolo Antonio Bandini,
e di questo ve ne scrive ancora questa Maestà .
Come per altra si disse , gli Oratori della Magna
vengono ma personaggi di mino1·e qualità, che quelli
dua mesi fa si ragionava ; e questa Maestà si parte
domattina di qui per andare a Bles. La seguiremo
appresso, aspettanqo la nuova che gli Ambasciatori
delle. VV. SS. sieno partiti: e quello che per noi si
potrà fare di bene tutto faremo., non mancando di
alcuna diligenza. Raccomandiamoci a VV. SS. Quàe
iene valeant .

Ex Melun 14 Septenibris 1500.
servitores
FR.A.NcEsco DELLA C.A.s.A.
NICOL.A.US MA..c.HIA.P'ELLUS •

•
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XVIII.
Magnifici Domini etc.
Da Melun a dì 14 di questo scrivemmo a comune
Francesco .della Casa e io, lultima nostra, con la
quale mandammo ropia di un'altra del dì 8, la quale
era responsiva a àu~ di VV. SS. de' i6 e 3o del passato , e le mandammo per la posta regia a Li ne a
Gio. Francesco Martelli sotto coperta, diretta a Giovanni Martelli; le quali crediamo esser comparse;
e così la originale mandata per la medesima via ; e
per quella e per altre nostre spacciate per uomo a
posta insin.o a dì 3 di questo , pensiamo che VV. SS.
abbiano inteso largamente in quali termini si trovino
le cose ]oro di qua J e quello che noi possiamo ope·
rarci, e quanto sia necessario avere spediti gli Ambasciatori , e così che resoluzioue bisogni fare circa
i trentottomila franchi ' volendo o temporeggiare o
sperare di ottenere alcuna cosa da questa Maestà ; e
così quanto questo capo gli prema, e in che modo
ne parli ~ Noi ad ogni ora aspettiamo lettere , per
]e quali s'intenda questa partita delli vostri Oratori,
della quale ogni dì siamo domandati ; e noi aremmo
desiderato , come alle SS. VV. si fece intendere, alla
ritornata di Roano averla possuta mostrare , per fuggire quelli pericoli , che ciaschedun dì si corrono ;
che non si facci appuntamento senza avere rispetto
alle SS. VV., e per turare la bocca a' vostri ii;imici,
che con questo argomento mostrano a questa Maestà
le SS. VV. essere per volgergli la presenza, ognivolta
che l' occasione venissi , aggiugnendovi quelle aver
maud,ato all'Imperatore 7 e intende1·si col re di ~a-
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poli , il che a questa Maestà è facil cosa persuadere
per le ragioni altre volte allegate ec.
Partì ques Maestà da Melun a dì 14 per alla
volta di questa terra, come per I' ultirn'a nostra scri:vemmo alle SS. VV., e Francesco del1a Casa in quel
tempo ne andò alla volta di Pa1 igi gravato da un
poca di febbre , per curarsi avanti che la malat~ia
invecchiassi , e secondo mi scrive fia qui di corto .
Giunse la Maestà del re in questo luogo sei dì sono,
e questo dì è arrivato Monsignor di Roano, Hquale
pe~ insin'o a' t,re ?i questo ne era ito a casa sua; ed
avendo io intes9 jerimattina come Sua Signoria Reverendissima veniva, mi parve a proposito cavalcare
subito , e trovarlo dove alloggiava , sì per fare quella
ceremonia dell' incontrarlo , sì ancora per potergli
parlare più a mia comodità . E così pervenni jersera
ad un villaggio discosto di qui otto leghe, e perchè
. r ora era tarda' differii il parlargli alla mattina; e
accostatomi a Sua Signoria per il èammino, con
quelle più accomodate e affettuose parole mi occorsono le mostrai in quali termini si trovavano le SS.
VV. per avere avuto per il passato ta.nte spese, e
tutte a cagione di questa Corona, e ultimamente
per sovvenire alla Maestà del re nella impresa di
Milano , e dipoi per l' impresa di Pisa ; e dove e1le
aspettavano di essere in qualche compassione appresso
questa Corona, e cominciare a reintegrarsi di forze
~ di reputazione, elle sono sbattute e caricate ogni
.dì con varie calunnie; tolto loro la riputazione;
fatto disegni contro di loro; talchè ciascuno Italiano
puote avere ardire di manometterle. Le narrai 1a
perdita di Lihrafatta , e c01ne Vitellozzo , Baglioni ,
~ Orsini erano in su 1' armi, e ogni uomo credeva
~he ,si avessi no a voltare a' danni loro. E però eh.e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE J>I FRANCIA •

I

23

io pregava Sua Signoria Reverendissima non volessf
lasciare il patrocinio di VV. SS. , anzi instare e persuadere il re ài trattarvi come figliuoli, e fare che
ogni uomo lo intendessi per rendervi la reputazione ;
il che era facile con l'a restituzione di Pietrasanta ec.
Rispose Sua Signoria alterata, e fecesi da lungo , mostrando che dal1a parte del re non si era mancato a
quanto si conteneva ne' capitoli, e che vi aveva
prestato le genti d' arme ; e che aveva voluto rifare
l' impresa ; e dipoi mantenere le genti in quello _di
Pisa; e che nessuna cosa era stata accettata dalle
SS. VV. , sicchè per la perdita di Librafatta quelle
si avevano a dolere di loro e non del re ; ma che
il re si poteva bene dolere de' danari aveva avuti a
· pagare per voi contro alli capitoli . E qui si distese
con assai parole, dicendo che se le SS. VV. non erano
prudenti , che le vi vorrebbero riparare a tempo ,
che le non potrieno . Dimandò se gli Orat01·i erano
partiti, e la cagione perchè dilatavano tanto ec. A
tutto si 1 replicò come largamente si potè fare , ed
ogni cosa fu disputata, da quella parté de' danari in
fuori , alla quale e' non possono intendere· obiezione
alcuna ; tantochè io fui costretto , se io non volevo ·
1asciare la cosa in pendente e con pericolo, a dire
a Sua Signoria come io avevo parlato alla Maestà
del re, e che essendosi q~ello doluto di avere avuto
a fare questo pagamento , io aveva pregata Sua Maestà
fussi contenta di aspettare la venuta degli Oratori
vostri , avanti che si risolvessi in alcuna cosa , per
pòssere intendere le gi?stificazioni e animo di VV.
SS. ; ed avendomi quella promesso di esser contenta,
io pregavo Sua Signoria lo mantenessi in tale ·disposizione, perchè io mi persuadevo detti Oratori essere
ad o~ni modo partiti • Sicçhè , Magnifici Signori ,
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come vedete le cose vostre restanò sospese in su la
venuta de' vostri Oratori ; nè ci si è veduto altro
rimedio a temporeggiarle che questo : e questo si
.
consu,mera' presto, se a ques~ ' ora e ' non sono mo~81;
e da noi non è mancato il ricordarlo, avendovene
scritto tante volte e sì caldamente , e mostro alle
SS. VV. come per noi non si puote fare altro; e
che ,se non si cancella questa partita di trentottomila
franchi , ogni altro pensiero fi.a vano , avendo a disegnare in su questa Maestà ; perchè voi ne potrete
far conto come di nemica . Potrebbe J)ene essere
facil cosa, che se ne avessi tempo, che ne sèguissi
la restituzione di Pietrasanta. Sicchè le SS. VV. non
aranno mancato in questo, o di mandare gli Oratori, o di avvertirci come ci abbiamo a governare
in questo frangente, e come si abbino a temporeggiare queste cose senza avere amico veruno in Corte , e cascati dalla grazia del re , e in mezzo di
tanti inimicissimi vostri, i quali mettono ciascun dì
nuovi partiti avanti questa Maestà , mostrangli la
debolezza vostra, e quanto gli sarebbe utile farsi
uno Stato all' intorno di Pisa, come per altra avvisammo, e mettervi un suo fidato; il quale non si
potendo preservare con altri favori , che quelli di
Sua Maestà, sarebbe necessitato essergli fedelissimo ;
e le SS. VV. circond.a te dalli Stati suoi, senza aspettare altra forza verrehbono con ]a correggia al collo, e manderebhongli il foglio bianco. Sono queste
cose ascoltate, e in pericolo che le non si concludino, come da qt1alcuno ci è fatto intendere, e me
"ne ha fatto dubitar qui che essendo in Corte N. N ....
nù si fece incontro, e dissemi : lo ti ho da parlare,
farai di venire oggi a casa. Andaivi, ]ui stette alquanto sopra di se , e non parlandomi alcuna cosa ,
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e ricercandolo io della cagione , perchè mi aveva
fatto yenire, mi disse : Gli Oratori vostri vengonò? e rispondendogli io che credevo fussino partiti,
disse : Se e' venissino potrebbero essere cagione di
bene, e di ovviare a qualche cosa che non è a proposito de' SS. VV. Nè mai per arte che io usassi gli
potei tran~ altro di bocca. Talchè io dubito per
questo assai , che qualche pratica non sia sì ·Stretta
e sì a cuore alla Maestà del re, che lui abbia avÙto
rispetto a conferirla ; il che mi è parso scrivere ad
unguem alle SS. VV., acciò quelle ne possino far{}
meglio giudizio di me, e sollecitare per ogni evento , che questi Oratori venghino.
Qui, come per altra vi dicemmo, si ragiona
forte delle cose d' Italia, e massime di questo esercito che il Papa ha m~sso insieme ; nè si dice per
persona che volta abbia a pigliare, o di Romagna
all'impresa di Faenza, Rimini, e Pesero , o di verso
i Colonnesi ; il che si crede più tosto , per piacere
più questa impresa a questo re , che quella , ed essergli più a proposito rispetto al re di Napoli, perchè
facendo guerra a' confederati sua, Jui sarebbe forzato
a difendergli, e. venendosi a indebolire, o e' verrebbe
detto re di Napoli ad accordo con pìù utilità di questa
Maestà; o facendosi l'impresa ,_ sarelJhe più facile
ad esser vinto ; le quali cose penso che a quest~ ora
costà debbono esser chiare .
Degli Ambasciatori dell' Imperatore quando si
veughino si parla variamente; pure non s'intende
che sieno ancora entrati in questo reame ; e vedesi
che qui si vive con qualche gelosia delle cose della
Magna ., e per questo si pensa manco alle cose d'Italia, il che fa che meglio si possa temporeggiare circa
i casi delle SS. VV,
-
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La partita di Monsignor di Ligni da Lione per
a Genova ha tenuto gli animi di ciascuno alquanto
sospesi , e interpetravasi variamente . Chi voleva· che
vi fosse ito mandato dal re a qualche suo proposito,
e forse per conto di Pisa; chi dice esservi ito motuproprio per essere innamorato di una figliuola di
quel Signore che è là Governatore, e di questa si
parla più che io non arei ardire di affermare •
O l'una cosa
l'altra, lasceronne farne giudizio
a VV. SS Quae bene valeant .
Ex Blesis ·26 Septembris 1500.

o

servitor
NzcoLA.Us MAcHIA.VELr.us Secret .

XIX.
Magnifici Domini etc.

s;;.

De' 26 del passato fu l' ultima mia all' EE.
VV., e significai a quelle la venuta del re Cristianissimo in questo luogo , e come ero rimasto solo per
esserne ito Francescò della Casa ammalato a Parigi ;
e come il Cardinale di Roano era tornato, e quello
che con Sua Signoria avevo operato, ed in effetto
quanto era necessario che venissero gli Oratori a vo. lere o fuggire in tutto , o almeno differire qualche
conclusione che si pratica circa le cose di Pisa, e
altre vostre cose in vostro pregiudizio . Stimo le
lettere essere venute salve, perchè le mandai a Rinieri Dei a Lione per uno che era stato spacciato, a
-posta daJI' uomo di messer Giovanni Bentivogli. Ho
dipoi ricevuto da VV. SS. lultima de' 20 del passato per le mani di un uomo del Prefetto 1 mandato
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da quello in posta per la causa, che le SS .. VV. per
la loro lettera mi avvisano. Fui subito all'arrivare
di essa prima con la Maestà del re, e dipoi col Cardinale , e a questi significai quanto le SS. VV. ne
commettono, mostrando che al soldare gente d' arme
vi costringeva la necessità del difendersi, e a richiedere il Prefetto ( 1) la osservanza de' capitoli fra voi
e Sua Maestà : E perchè di già l'uomo del Prefetto
aveva parlato a ciascun di loro , la Maestà del re mi
rimesse a Roano ; nè mancò di domandare se gli
Ambasciatori venivano, nè di dolersi de' danari pagati ; alla quale io replicai secondo le parole proprie
della lettera delle SS. VV. che era , come voi mi
avvisavi non mi scrivere primà che per gli Oratori;
aggiugnendovi che io ero di fermo credere, che per
tutto Ottobre si saranno presentati a Sua Maestà.
Monsignor di Roano mi parlò più a lungo , e prese
nel rispondermi. Monsignor d' Albi per il braccio,
che era presente > acciocchè Sua Signoria
disse: I Fiorentini cominciano a non si .
e m ..
tendere .. Noi abbiamo voluto tenere alla
esa loro .
500 uomini d' arme, e 1500 di piè, e non gli
hanno voluti; abbiamone profeno loro 1 oo e 2.oo,
e quelli tanti che fussino stati necessarj , e loro gli
hanno ricusati, e ora vanno mendicando gli aj uti
d' altri ; e poi r oltosi a me disse : Cancelliere , io
non so che mi ti dire . E volendo io replicare alla

(1) Era questi Giovanni della Rovere, Prefetto di Roma,
e Signore di Sinigaglia. In vigore dell'articolo 15 de' capitoli
col re di Francia. altrove a.ccenn~t! 1 e,~li doveva .esser Capitano
Generale delle genti de' F10rentrn1. (,luesto arl1colo fu messn
ne' capitoli ad istanza ?el Ca~dinale.Giul_iano.<lella Rovere su<?
fratello , detto il CardrnaJe d1 S. Piero in Vrncola , che fu d1
poi Papa Giulio Il.
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parte del non a\fer n.òi voluto riceve\'e gli uomini'
d' a1·me loro ec. soggiunse ., che noi facevamo molto
buone le ragioni nostre, e che la Maestà del re si
aveva avuto a sborsare quelli danari che le SS. VV.
dovevano pagare . Poi domandò se gli Oratori venivano , e risposi degli Oratori quello medesimo che
al1a Maestà del re, cioè che per tutto il mese presente dovevano venire , o prima 1 e che sarelJbono
per mostrare' la fede, d0lla città esser cresciuta, e
cosi pure dover crescere di continuo verso questa
Maestà; e per giustificare tutte le calunnia. che ciascun dì sono date da chi vuole poco bene a loro,
e manco all'onore del re. E ricercando in ultimo
Sua Signoria quello che cirèa il Prefetto io dovevo
scrivere ~lle SS. VV. rispose 7 come ci era venuto
un suo uomo , al quale risponderebbono ; nè altro
ne possè ritrarre . Di che non mi occorre altro scrivere alle SS. VV.; perch.è ritornandosi in po.ste detto
e fia apportatore di questa , verso il Car. Pietro in Vincola , p::>tranno le SS. VV.
oderini essere ragguagÌiate di tutto . ~on
voglio mancare di sé rivere ali' EE. SS. VV. come
Ruhertet mi chiamò da parte, dipoi che io ebbi parlato al Cardinale, e dissemi quanto egli aveva sempre
avuto a cuore le cose vostre, e le opere sue quali
erano state, e quanto volentieri se .Pre si era affaticato ne' favori vostri , e come gli doleva che al presente voi vi fussi abbandonati ; perchè in tanto. u1·..
gente caso e importante, quanto era questo , non
avendo voi mandati gli Ambasciatori ognuno ne adombrava , e gìudicavala o disunione o mala contentezza
delle cose di qua , ovvero non ne essere bene avvisate; perchè la ragione richiede che si fussino invjati
in poste , per ovviare a ·qualche conclusione nQn
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buona, la quale è ogni dì solJecitata . Risposi . a
tutto quello che mi occorse, e che io giudicai convenirsi, affermandogli come e' non passerebbe questo
·mese, che gli Oratori ci sarehbono, e che tutto si
provvederebbe, purchè e' non si voglia far torto alle
SS. VV. ad ogni modo; il che non si credeva ec.
Come per altra scrissi a11e SS. VV. qui si ragiona
assai delle cose d~ Italia più che d'altro, e massime
di. questa impresa del Papa, la quale, come per altra
vi scrissi , si credeva dovessi jre ai danni de' Colonnesi, or s'intende il contrario, e \ che la vada alla
volta di Romagna; di che non mi occorre altro , per
poterne le SS. VV. ÌQtendere meglio il veto. Solo
dirò questo alle SS. VV. come tutto è concesso al
Pontefice, più per rion volere questà Maestà contra-_
dire ad un suo sfrenato· desiderio , che per volontà
abbia che conseguiti vittoria; e a messer Giovanni
Eentivogli è stato scritto 4e consensu regis , che
quanto al soccorrere Faenza,, e' faccia l' ufizio del
·p arente ec.
Circa l'ambasciata della Magna non ho che scrivervi alt1·0 pev non si sapere ancora il certo quando
debba venire; e questa Maestà è tutta s.ospesa in su
q uesto . Altro non ci è se non che I' Ambasciatore
Veneziano attende a sollecitare gli ajuti contro al
Turco, massime poichè la perdita di Modone e Corone fu chiara ; e di questo si è fatto lunghi consigli , tuttavolta non s' intende altra conclusi ne ;
ragionavasi di una decima sopra i preti , la quale
altra volta è stata consumata da' risquotitori , bench'
questa Maestà disegni di farla più viva. Ciò non pe
tanto il Veneziano non sta molto allegro . Debbono
avere le SS. VV. inteso, come il Turco mandava
·Oratori a questa Maestà per l'Ìspondere a quello che· .

roz.

5.

i
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da un araldo di questo re gli era stato significato ;
il quale il Gran-Maestro messe ad ordine in Rodi da
Oratore per dargli più credito. I quali Oratori come
furono a Vinegia , furono licenziati da questa Maestà
per ordine de'-Veneziaui, che mostrorno non esser
bene venissino senza pieno mandato di poter far pace , onde sendo fatto intender loro che non avendo
mandato non 'venissino avanti, se ne tornorno inàietro ; di che questa Maestà si è pentita assai per
essergli dipoi stato detto, i Veneziani averlo consigliato così, perchè non intendessi le pratiche hann()
tenute col Turco contro di lui . Di che an~he il
Gran-Maestro si è alterato forte, per avere il T1:1rc().

per sua intercessione soltanto spedita tale ambasciata , eJptendesi come e' n1anda qui uno de' suoi Cavalien per caricare i Veneziani 1 e parlare di loro
come di nemici ; ]e quali cose faranno che gli aj uti
che i Veneziani aspettano da questa Maestà si differiranno ; e questo anno non do-veriano essere a tempo·
fo ho brevemente narrato questa cosa per non infastidire le SS. VV., tenendo per fermo che d'altro
luogo e con più verità ne siat~ della maggior parte

state ragguagljate, alle quali .infinite volte mi rac ...
comando: Quae bene valeant .
Ex Blesis 2 Octo'/;Jris 15 oo.
:P. S. Dello esser creato il Magistrato de' Dieci (I) io non posso se non rallegrarmi , e ringrazia ~ Iddio ; e cosi sperar ne bene, l?erchè da uu

(~) Que?to Magistrato de' Di~ci aveva l'ispezione delle cos.~
'ppartenent1 alla guerra,. Per alcune male voci disseminale tra
~l pop?lo contro. questo M~gistrato, se ne era per poco tempo
1mpefl1ta la elezione. Fu ristabilito ~n q:ueito tempo nla con
qive.w~ Iii;nita~ioni al SlliO potere.
·
'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.13 I
mjglior governo debbono succedere più lieti eventi •
Servirommi di questo avviso come meglio giudieherò , in reputazione della città . Iterum valete.
ALLA CORTE DI FRANCIA •

servitor
NICOL.d.U5 M.4.0HI.d'f/:ELLU$ .

xx.
Magnifici Domini etc.
>

l

.

)

.1

)

e
...

e
a
I)

l

Del secondo del preser_:e furono l' ultime mie, le
quali si mandorno per luomo del Prefetto; e henchè
al presente non mi occorra altro che q~ello di continuo e per molte mie vi ho scritto, e che io mi
persuada gli Oratori esser mossi, ciò nonostante
mi pare tanto necessaria la loro venuta, che io non
mi curo per ogni fante che spaccia infastidire VV~
EE. SS. di questa medesima materia . Il che mi fa
fare con più efficacia , vedere che__,da' nimici vostri
ciascun dì si -trova qualche invenzione à proposito loro ; e pure dua dì fa andò un grido per la
Corte, che le SS. VV. avevano sotto gravi pene re"focati i vostri mercatanti sono in questo reame , ed
era stato affermato da qualche Franzese che veniva da Lione . E benchè le sieno cose che abbino le
giustificazioni per la parte vostra seco , tuttavia le
sono udite, ed insieme con le altre, che. ciascun
dì si muovono, fanno trista impr~ssione ; e insino
a qui si sono tenute addreto c?l mostrare la venuta
di questi Oratori esser presta, e che per quelli la
Maestà Sua intende ·ebl)e il buono animo vostro in
tutte le cose alle SS. VV. possibili , e ragionevoli ~
Il che ha in parte satisfatto, ma quando. e' nGn s' in-

.
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tenda presto il vero della partita loro , non so c1uello.
·sia per seguire; ma dubito b_ene di qualcosa non a
proposito vostro; e al contrario quando e' venghino 71
spererei qualche bene , secondo che si può sperare
di qu;:t, perchè questa Maestà è ingelmiita forte cla
non molti dì in qua delle cose della Magna; e quella
ambasciata, che con tanta solennità era aspettata, o
r,1la non verrà, o ella si convertirà in un araldo,
o in simil persona . Dipoi ci si vede di questa dubitazione segni manifesti , che sono, lavere di nuovo
·mandato 3 oo lane~ in Lombardia, ristrignersi più
col Papa , e tenerne più conto c}le P usato, e dove,
còme per altra si disse, e' si era consentito ~ :µiesser
Giovanni Bentivogli, che ne.' c~si di Faenza facessi
1' ufìzio del parente , ora se gli .è scritto il contrnrio,.
comandandogli espressamente non gli porga ajuto
alcuno. Favoriscelo'- ancora assai co' Veneziani in
~nello che detto Pontefice desidera ottenere da loro,
cioè che dieno titolo di loro capitano &l suo Valentinese, e che Io faccino gentiluomo, e doningli casa
in Vinegia, e tutto si crede ottenere . Tiene ancora
questa Maestà il medesimo stile con Veneziani , promettendo. loro più gagliardamente ajuti cQntro al
Turcù, che fino a qui non ha fatto . Pertanto io credo
éhe' le medesime cagioni faranno ancora le SS. VV.
essere . medesimamente in mi'glior grado' venendo
questi Oratori, e presto , non mancando i soprascritti
sospetti della Magna , come si crede nqn sieno per
mancare, e volendo voi seguire questa fortuna, come
p;ire ragionevole . Ma quando- e' non s'intenda pres~() 
~he venghino , questa Maestà fia per credere più ad
filtri che alle giustificazioni nost ·e; dependendo tutto
r çtverlo a credere o no in sulla venuta loro ' e pen~er~, dubitando di non vi aver nem1c1, 4i operare.
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che voi non gli possiate n u~cere . Sicchè io prego le
Signorie Vostre, e con ogni reverenza, non :man•
chino alla città loro in ciuesta parte, e non sieno
contente che venghino per lordinario , ma in poste
in:fino a Lione
almanco, perch.è l'importanza del
.
tutto merita cosi ,ec.
Qu.esta Maestà, se parte come si è ragionato tre
o quattro giorni fa di questo luogo, e vanne a Nantes,
quivi non dimorerà molto , che la vuol pigliare la.
via di Lione ; benchè di que.sto e di malte altre cose,
per il variare che costoro fanno ad ogni ora, non se
ne · può dare fermo giudizio; sicchè le SS. VV. mi
perdoneranno, se trovassino qualche varietà nelle
mie lettere .
Circa al sovvenirmi per gli bisogni inia non vi
scriverò molto a lungo, perchè io so che le SS. VV.
sanno come al partir mio io ebbi ottanta ducati ;
spesine trenta in sulle poste, ehbimi a mettere ad
ordine a Lione dì tutto , e come io sono con tre
cavalli in sull'osteria sempre, e che non si va senza .
danari ; e a VV. SS. -umilmente mi raccomando .
Quae bene valeant .
Ex Blesis die octava mensis Octobris 1500.
~,
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apud Chrislianissimum,.

l
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XXI.
Magnifici etc.

l

Del dì sette del presente fu l' ultìnia mia, per la
quale scrissi alle SS. VV. ~uel tauto mi occorreva ;

e.
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e prima he avevo scritte èlue altre , l'una de' 2.6
del passato , e l' altra del secondo di questo , le quali
credo esser comparse a salvamento . Ho dipoi rice.
vuta la vostra de' 2.6 del passato con ·gl' inclusi avvisi
delle cose di costà, e visto e bene esaminato tutto,
e massime circa la venuta degli Oratori , calunni~,
date a VV. SS. e ordini de' Genovesi per occupare
Pietrasanta, mi trasferii dalla Signoria Reverendissima del Cardinale , per esser ita la Maestà del re
ad un villaggio discosto otto leghe di qui, dove eta
per stare la sera . E benchè circa al giustificare le
calunnie non fussi molto necessario affaticarsi , per
avere sempre atteso a farlo , talmentechè la Maestà
del re e il Cardinale mi avevano promesso aspettare la venuta degli Oratori vostri a credere o deliberare ·etc. 1 e che io avessi piuttosto voluto poter
mostrare la partita certa degli AmlJasciatori ; ciò
non ostante preso animo in sulle lettere di VV. SS.
non mancai di significare a Sua Signoria Reverendissima la mente, animo , e desiderio vostro , e le
calunnie già sparse che fondamento le avevano , e
da che umori mosse; e quanto era più da consi- .
-derare a' calunniatori che a chi era calunniato , e
che tutto si vetifìcherebbe con la opera futura ,
quando le passate non bastassino , come più appieno
all'arrivare d~gli Oratori vostri, la Maestà del re
e Sua Signoria intenderebbe ; i quali erano tutta.:
volta per montare a cavallo; e che per tutto questo
mese ci dovrehbono essere ; pregandolo a tener di 7
sposta la Maestà del re ad aspettare la venuta loro ,
innanzi che la creda a chi male dice, o che la
risolva etc. , come da quella e da Sua Signoria- mi
era stato promesso . ~ntrai dipoi nelle cose <li Pietrasanta, narrai la voce tratta fuora da' Genovesi
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<!ella concessione etc. , dissi quello che il commissario aveva tentato fare , e l' ingiuria che i vostri
vassalli ave1ano ricevuta. Tutto fu udito pazientemente , e appresso risposto per Sua Signori~ > non
teplicando altrimenti a quello che si era detto ; ma
subito entrò nell' ordine del pa.rlare che più volt~
mi ha detto, e io a VV. SS. significato, che è, la
Maestà del re stare malcontenta per aver voi non
voluto fare I' impresa, non accettare le genti d' armi , non voluto pagare. questi danari de' Svizzeri e
artiglierie etc., il che fa che non si può pensare a
nessuna cosa vostra , nè parlare in benefizio vostro.
Replicai che quanto all'impresa, e aU' accettare le
genti io non ero per giustificarlo meglio mi avessi
fatto per il passato , che era I' uno con la impossil>ilità, I' altro con la mala natura di q uello esercito;
ed erano tanto vere tali .giustificazioni, che nè la
Maestà del re, nè Sua Signoria non potevano nè
dovevano credere altrimenti ; alla terza parte dei
denari ancora si era detto , e pregata la lVIaestà del
re a volere aspettare gli Oratori , i quali erano pre...
sti, e con commissione per satisfare , e se ne volevano vedere le lettere ài VV. SS. che io le potevo
mostrar loro. Ri~pose Sua Signoria Reverendissima
'.[>roprio queste formali parole: Dixisti, verum, est;

sed erimus mortui antequam Oratores veniant; sed
conabimur ut alii prius mbriantur. E replicando io
che il tempo era breve , e nell' aspettare non poteva
essere jattura alcuna, disse: Torna oggi da me a
tre ore dopo mezzo dì, e intenderai I' animo del
i·e, e come le cose debbono procedere . E perchè
nel parlare secolui era uscito di casa, e itosene in
Chiesa parlando meco, giunti che fummo in Cé!,ppella vi trovammo messer Giulio Scurcigliati , chf.
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-i.' aspettava ; il quale subito visto fu chiamato dal '
Cardinale, e volle che a queste ultime parole e' f'ussi
presente, e òisse che gli sarebbe grato ancora vi
tornassi il dì meco; perchè essendo lui amatore di
YV. SS. voleva si trovass~ presente ad intendere
quanto occorreva . E così mi partii, sendosi -Sua
Signoria sopra quello avevo parlato di Pi~trasanta.
risentita assai; e commesse subito a Ruhertet una
lettera a Genova, che comandassi, che nessun Ge..
novese ,,i fussi raccettato dentro, e un'altra a Beaumont, che avvertissi chi aveva lasciato nella rocca
dì fare buona guardia , nè in alcun modo tenessi
pratica con Genovesi; e nella prima aggiunse un
capitolo circa ,~lla restituzione delle bestie predate,
e ·ammonigli a far vicinar bene etc., benchè di questo
io mi sforzerò trarne una lettera a parte, e mandarla
a VV. SS. Rito.rnai a tre ore secondo l'ordine dato,
e presentatomi al Cardinale, dove era mes. Giulio,
Sua Signoria Reverendissima parlò più che mezzora ,
·comi11ciandosi dalla durezza vostra avanti che i primi capitoli fussin fatti con questa Maestà, e dipoi
come male in ogni parte e' sono stati osservati dalle
SS. VV., e che sempre eri stati tardi in ogni cosa;
da-n nando in qualche parte il pagamento fatto pe1·
la recuperazione di Milano dopo la ribellione sua.
Dipoi scese a' nuovi capitoli fatti con Piero Soderini
a Milano, e de_ll' esercito che era ito a Pisa, e comeil re per amor vostro ne era rimasto disonorato , e
come voi vi eri tirati indreto dipoi da ogni partito,
ed eravi bastato 1' animo, non che altro, ris.p ondere che ·de' danari per Svizzeri e artiglierie etc.
non ne volevi pagare un soldo , e consentire che
glj avessi a sborsare il re . AJla fine f~ce questa conclusione, (:be tutte le altre cose passate ]e voleva
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omettere, ma che gli era necessario che le SS. VV.
si risolvessero al pagamen to di questi danari. E che
alfa Maestà del re era tutto il giorno agli orecchi
. Lucchesi, Genovesi , Pisani ' e ciascun di loro profferiva somma grande di danari , e senza patto o
ollhligo aleuno, di che quella ne restava ammirata.,
inte~1dendo dall' un canto il huono animo loro , e
dall' altro vedere l' ostinazione vostra, che con l' obbligo prima gli avete negati , e 01·a menate la cosa
in lungo sotto colore di nuovi Oratori ; e io ti dico
per l' affezione che io porto alla città, ma io vuo
meglio al re, che gli Oratori vostri non potranno
nè praticare nè essere uditi di cosa alcuna, se prima
questo pagamento non segue , e che non s' intenda
con questa esperienza l'animo vostro. Scrivi suhito
perchè non vogliamo stare più così sospesi; e farai
loro intendere che o . nemici o amici che voglino
essere , ad ogni modo gli pagheranno ; ma mantenendoci amici , come se fieno savi faranno, la Maestà
del re farà questo Natale a Lione, ·e la Pasqua dì
Resurressi a Milano; ha mandato insino in duemila
lance in Italia 1 e più seimila pedoni di quelli vi
erano, e vedrà se Pisa gli regge, e se chi gli fia
avverso è p.iù forte di lui ; e così gli amici suoi .
conosceranno che egli è re, e che le promesse sua
sono intere . E volsesi a Ruhertet, e disse facess •
che i conti fussino pre.s ti ' e dessimegli' acciò io gli
potessi mandare a Vostre Signorie. L' EE. SS. VV.
veggon,o se a questa proposta era capi da replicare,
quando ]e forze nostre avessin potuto fare pazi.e nte
la natura loro ad udirmi ; e per questa cagione io
giudicai cbe fussi bene ristringere il parlare mio ,
e toccare quei capi che erano necessarj ; nè potei
fare c_h ' io DOJ,l dicessi 1 che la Signoria Sua Reve-

l
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rendissima dolendosi di ogni azione di VV. SS., e
massime di quelle che meritavano somma commendazione , dava ancora a me animo di dolermi di
Pietrasanta , che la restituzione non fussi seguita
secondo la forma de' capitoli . E questo mosse e alterò Sua Signoria, e disse che la era un'altra materia , e che tutto si assetterebbe se da voi non
mancava. Seguitai il parlare, e dissi che io non
volevo più giustificare, nè più affaticarmi in quello
di che tante volt.e si era ragionato , e dimostro in
nessuna cosa essere stato mancamento di VV. SS. 7
nè ero ancora di questa ultima parte in che çonsiste la buona o la mala satisfazione del re , per
parlarne altro di quello mi avessi fatto infìno ad
ora, cioè che gli Oratori verrehbono, e con sodisfazione del re, volendo quello , che sia o ragione"
vole o possibHe ; perchè quando l' una di queste
dua cose si ricercassi, sarebbe un volere ad ogni
modo offendere la città; il che non si crede, perchè
egli offenderebbe i maggiori amici ha in Italia; e
che Sua Signoria non aprissi tanto gli orecchi alle
promesse de' Genovesi, Lucchesi, e Pisani , che la
non udisse che quello che è I' onore del re , e
quello che' gli potessi essere osservato; e se questo
poco dell'utile presente ·si doveva preporre ad un
utile e comodo continuo; ma che di tutto io darei
notizia alle SS. VV., e che la risposta verrebbe come }a è sempre stata di codesta città; la quale per
la lunga. spesa fatta senza frutto alcuno doverebbe
avere ormai consumata l'invidia, ed essere in qualche compassione . Rispose a quest' ultima parte, che
la Maestà del re era male éontenta di ogni affanno
della città, ma che ella non poteva tarnc altro,
nè era ragionevole, che la perdessi e avessi a met-
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tervi di suo; e replicommi che io scrivessi subito,
e che aspetterebbono questa risposta quando la non
differisse molto, e vuole esser di fatti, perchè non
si ha più a credere alle parole, e nel pagargli con·
sisteva I' amicizia del re , e n~l negargli la nimicizia,
'
.
e cosi m1 partu . .
Magnifici Signori , per l' inclusa nota vedrete la
somma dei danari che la è, e perchè voi ne siete
debitori , tra' quali son quelli dovete pagare per conto
del Sig. Lodovico, dei quali vogliono che si risponda
come degli altri ( 1) . Ho preso la nota come mi ~
stata porta, nè voluta o calculare o disputare altrimenti , perchè io non arei giovato in alcuna cosa ,
ma forse peggiorato le condizioni vostre in qualche
parte. Desidererei bene che questo avviso volasse
per poterne avere risposta subita; ma non so ·come
farlo per non aver mai avuto ordine come in un
bisogno abhia a spacciare un corriere . Pregherò lddio che mi ajuti, e quelli pochi danari che mi trovo tutti ce li metterò trovando chi concorra •
Altro non ho che scrivere alle SS. VV. se non
che quelle sieno contente, e tutto sia ricordato con
i·e'Verenza , dare questa risposta subita, e risolvendovi al pagare, che se ne vegga fatti, perchè io
dubito che la uQn sia aspettata molto ; e tutto perchè le cose della Magna sono temute da costoro,
come per altra vi scrissi, e sonsi ristretti con Vene-

.

.

(1) 11 Sig. Lodovico Sforza duca di Milauo , detto il Moro ,
aveva somministrato alla Repubblica di l''irenze delle somme
per la guerra di Pisa . lu vi~ore de111 articolo 14 dei capitoli
fermati a Milano nel 1499 i Fiorentini promettevano di pagare
a~ re quello di the resta$lìtro debitori .-I (Jeposto duca Lodavrno •

•
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z i ani e Papa . Voglio vedere ora come si hanno a
governare con voi, e valersi o dei denari vi addin1andano, o di quelli che altri dessi loro, quando
voi gli negassi ; e scuoprendovi inimici , trattarvi in
modo che voi non possiat_e loro nuocere. Nè vogliono ad un tempo dubitare di voi, e aver lasciato
Pisa lihera, dove possa entrare chi facessi loro guerra . Considereran'no ancora VV. EE. SS. , per gli
avvisi nostri , i modi tenuti da costoro poichè noi
fummo qua , e come nè il re nè il Cardinale sono
mai scesi a domandare questi danari, e porci le co1ldizioni avanti come al presente, ina solo se ne sono
doluti in ogni tempo e in ogni luogo, hanno intrattenuti i Lucchesi ; tenuto pratica e strettezza
d' accordo con Pisani e Genovesi ; minacciato le SS.
VV. apertamente; il che fece che io andai al Cardinale, mostrando maraviglia:rmi della niala conten...:
tezza, e degli accordi si trattavano ec. , senza citare
le SS. VV. o fare intendere loro altro, e ricercandolo caldamente di quello che io avessi a scrivere,
non mi volle dire altro, ma rimessemi a Corcù,
come appieno per la mia dei tre di Settembre scrissi
alle SS; VV. Venneno poi lettere di VV. SS. dei
trenta Agosto, sopra le quali io presi loccasione
del1a venuta degli Oratori vostri, ed ogni mio .stu..:.
dio è dipoi stato in sollecitare le SS. VV. a mandargli,, e tenere di qua 1a cosa sospesa alla giunta
loro . E seguito dipoi quello che al presente si seri-·
ve. Nè mi è parso fu.ora di . proposito fare questo
poco della replica, acciocchè le SS. VV. si rappresentino ineglio avanti gli . occhi le cose di qua, e
dipoi le possino trattare con più utile puhhlico.
Altro non ci è di nuovo se non che dua dì fa
venne un Oratore del marchese di Mantova 1 insia-
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me con uno del marches.e di Ferrara, e così gli
Oratori del re di Napoli. Il che è seguito, come
veggono le prudentissime SS. VV. che ciascuno ha
più paura di questo re, che fiducia in altri'; ancorchè Mantova sia in un lago, e il re di Napoli abbia
vicino il Turco, e buona intelligenza co11' Imperatore; e però mi resta di nuovo pregarle con reverenza voglino esaminq.r bene questa risposta, e subito
farla intendere . Ancorach,è da Rubertet mi sia stato
accennato che la Maestà del re manderà costì un
'I).omo per questo effetto, tuttavolta non me ne avendo
detto alcuna cosa il Cardinale, non lo affermerei , nè
conforterei le SS. VV. ad aspettarlo a rispondere,
perchè mi pare ogni dì che si concluda quafoos.a,
donde la risposta vostra non possa e ere a tempo,
e che senza utilità e perseverazione di amicizia ad
ogni modo questi <lanari si abbino a pagare; e
sarebbe ne~ssario in questo caso far volare gli Oratori per migliorarla in qualche parte, ·se fussi pos·sibile, e soprattutto l>~sogoo -avanzar tempo, e fare
,prestissimo .
Non avendo altro modo a mandare le presenti
rer non trovare chi concorressi ~11a spesa' nè solo
potendolo fare, ho preso per partito spacciarle per
le poste del re, e dì.rizzarle al Nasi di L\one condannate in un franco, e ho scritto loro che siano
contenti, per I' ~ffezione portano alla ciuà, mandare
subito uno a posta , quando e' non si spacciassi in
Lione per l' ordinario, e che le SS. VV. ne li satisfarebbono, quando che no,. ne 'ponghino per debitore me . Sicchè io ego VV. EE. SS. che le sieno
cpntente di quello , che dettì Nasi scrive.ranno aver
pagato , satisfargli. costì ,. acciocchè un' altra volta
~' possin fo~·e il ~e~esimo ufizio , e io abhiçi animo

•
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di richiedergli, nè abbia a pagare questi di mio•
Alla buona grazia delle SS. VV. mi rnccomando :
Quae bene valeant .
Ex Blesis die 11 Octobris 1500~

servitor
NxcoL.d.Us M.dcHr..JrELLUs Cancelliere .

XXII.
Magnifici etc.
Siamo a dì 14, e questa Maestà Cristianissima si è
risoluta mandare Odovardo Bugliotto, valletto di
camera, e pr ente apportatore, per intendere più
appieno la mente di VV. SS. circa i danari debbono
avere da quelle , come a lungo per la mia degli 1 1
del presente vi significai ; la quale , non avendo io
altra comodità, mandai per le poste regie al Nasi
di Lione; con ordine la mandassino in diligénza alle
SS. VV. Nè ho che replicare altro, perchè il presente
latore vi farà intendere appieno la mente del re , e
supplirà dòve nella mia avessi mancato . Replicherò
so]o questo che Roano mi disse: Che amici o nimici
noi gli p;:igheremo, e che l'animo vostro s' arebbe
a conoscere in su questo avviso, e con le opere;
che le parole non erano per satisfare loro . Sicchè
le SS. VV. prudentissime aranno , come credo , avute
le mie lettere , e dipoi udiranno il presente latore,
e si risolveranno secon<lo la loro solita prudenza .
Pregole inter caetera di qu to, a pigliare qualche
mezzo con questo che viene, che lui sia forzato,
scrivendo . al re , a scrivere la verità, quando e' non
potessi o volessi fayorire altrimenti le cose vostre ;
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perchè i tristi rapporti di chi altre volte è stato costì ,
sono suti assai buona cagione dell'ira del re, e delle
male condizioni vostre, in che al presente vi trovate
di qua. Altro non scade se non raccomandarmi umilmente .alla buona grazia di VV. SS. Quae bene valeant.

Ex Blesis die

i

4 Octobris

1500.

La Maestà del re parte questa mattina per a
Nantes, do.ve starà pochi dì, e ritornerà verso Lione eç.

servitor
NicoLAUS MAcHIAVELLC/&_

Secret.

XXIII.
Magnifici etc.

Avendo io scritto aU' EE. SS. VV. sotto dì

del
presente a lungo quanto dalla Signoria Reverendissima del Cardinale mi era. stato parlato, circa i denari
che dicono le SS. VV. essere tenute ·pagare ec., ed
avendo dipoi per ]a mia dei 14 mandata · per -le mani
di Odovardo Bug1iotto, che viene costì per parte del
re per simile effetto, replicato il medesimo ; non mi
occorrerellhe scrivere altrimenti alle SS. VV ., se non
fussi sopravvenuta la vostra dei 3 del presente, che
mi significa la nuova elezione di Pier Francesco Tosìnghi, che la partita sua dovea essere da dieci insino
a dodici dì di questo; il che mi fu gratissimo intendere
per le cagioni più volte scritte alle SS. VV. e per le
qualità dell' uomo , dal quale si può sperare quel
frutto che è possibile ricorre in su questi terreni.
E henchè dopo la deliberazione presa di mandare
CO?t\ Odovai·do 1 l' uolnQ non ft~ssi così sbattuto oiascuu ,
11
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dl come prima, per non si sentire la venuta degli
Oratori nostri, mi. parve a pi·oposito significare alla
Signoria del Cardin'DJe quanto mi avevano scritto ]e
SS. VV. , cioè che a 1 2 dì di questo l' Oratore doveva
partire, e che a quest' ora e' doveva essere presso a
Lione, aggiungendo a questo quelle parole mi parsono convenienti a po"are lanimo .l oro. Sua Signoria
ini replicò poche parole, mostrando che gli era hene
che egli accelerassi il cammino. Ricercommi della
cagione perchè gli era solo; fu giustificata facilmente,
ancorachè io non sappia se farà loro ombra ; perchè
li nimici delw SS. VV. vi faranno su dodici comenti. Starò avvertito, é userò diligenza in giustificare tutto , bisognando . Ricercommi dipoi Su:i
Signoria eh' io scrivessi di nuovo, e sollecitassi le SS.
VV. a fare yesoluzione buonà, e co' fatti , di quello
mi aveva fatto intendere circa li danari dehbe avere
questa Maestà, facendomi certo· che alla parola e
h1:1ona promessa non si aveva a credere, e che sarehbono chiari al primQ avvi~o di Odovardo . Risposi
farei tutto con diligenza , ancorachè non bisognassi
sollecitarle in quello che fossi conveniente, o loro
possibile iii benefizio del re : a che Sua Signoria
i·ispose che i fatti lo aveva,no a dimostrare .
Le SS. VV. mi ricercano di volere intendere in
che grado sieno qui le cose di messer Giovanni Bentivogli . Ora perchè ogni dubitazione che si possa
avere dello stato suo nasce da questa impresa , che
il Papa fa in Romagna, io mi comincerò da quella •
Debhonsi ricordare le SS. VV. come nel principio
dell' arrivare nostro qui noi significammo a quelle
la istanza faceva il Pontefice di fare questa impresa;
e come questo re lo man.dava in lungo, perchè stando
con più speranza delle cose della Magna, desi~rava
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sì facessi quella contro a' Colonnesi 1 come si è sem...
pre creduto per .le ragioni çhe per altra vi scrissi ;
· e a messer Giovanni Bentivogli, aveva consentito,
quando pure il Papa facessi tale impresa ,, che facessi
1' ufizio. del parente, e li Veneziani ancora non gravava, come poi ha fatto , a lasciarne la protezi01w.
Non sendo 4ipoi venuti gli Ambasciatori dell' Imperio , e dubitando questa Maestà ciascun dì non
essere assaltata, è stata quasi forzata acc&ns~ntire al
Papa questa impresa ; perchè questa Maestà nelle
cose che potrellhono nascere in , Italia fa più stima
del Pontefice , che di nessun altro potentato Italiano , sì per mostrarsi quello in sull' armi più che
alcun altro, ed essere meno affaticato , e con manco
impedimenti , sì ancora per essere lui capo della .
Religione ec. Roano ancora tira a questo medesimo
segno 7 perchè trovandosi lui qui solo al governo,
e per questo invidiato e inimicato da questi signori
potenti, spera per il mezzo del Pontefice aggiungersi più reputazione , e per quella poter ineglio
resistere alla invidia d' altri ; e ra~ionasi che nel
fare questi legati nuovi per le cose del Turco, il
Pontefice farà detto Cardinale legato di Francia .
I V~neziani ancora sendo stati dal Turco ~ da questo
.r e c;onfortati a lasciare
protezione di dette terre
di Romagna, lo hanno 'fatto volentieri , sperando
che il Pontefice muova i Potentati Cristiani in loro
ajuto, ed appressQ giudicano non perder molto venendo dette terre in mano del Valentinese, avendo
preso la protezione di quello, e fattolo loro figliuolo , e come si sti~ lo faranno loro capitano . Ora
cono.scendo l' appetito del Papa inSE.ziahile, giudica
qui ciascuno che le medesime cagioni che hanno
fatto cedere questa Maes.tà e li Veneziani ~I ·Papa

la

Yol. 6.

k
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in questa impresa 7 gli faranno anc-0ra consentire
quella di messer Giovanni Bentiv-0gli . Di che dul>itando lui, e così il duca di Ferrara, hanno fattQ
grande istanza che questo re sia co'nt!}nto, che possino dare ajuto a questi di Romagna, e ultimamente
per q1!eSta cagione M. d' Ubignì pregato .da loro
ci ba I:r'J.andato un SUO UOillO., a posta 1 nè SÌ è posSUtO traru~ altra risposta da ques~a Maestà , se non
che non se ne impacci~ , come , cosa di Chiesa , e
che non è per consentire che suoi confederati gli
yadino contro ; e parlandogli ultimal'.llente di questa
materi~ I' :qomo di messer Giovanni, e mostrando
i pericoli in che era il suo Signor~,. quando il Pap~
ottenessi questa impresa , &e non si · confidassi nella
protezione di Sua Maestà , dopo molte parole ne
trasse q~esta risposta: Che quando il Pontefice ve 'I'
nissi a questo particolare di voler fare contro a mes~
Giovanni~ che Sua Maestà vorrebhe udive le ragioni
del Papa e sua, e dare il torto a chi lo avessi .
Questo è in effetto , intorno a' casi di mes. (;iovanni,
quello che si può sapere di qua. Credo averne scritto
il- yero, per avere avuto ottimo mezzo ad intenderlo.
:Oi Agostino Semenza non ho di qua parlato al..
cuna co&a, perchè più dì son~ messe~· Giulio Scurcigliati ebbe lettere da 1nesser Antonio c;ola, uomo
del Pref~tto, che narravano la vent\ta di detto u.omo, ma facevano 1' ambasciata più grave, e la rispo~
sta nondimanco moltQ, a proposito dell~ cose di qu,a .
E perch~ allora di tale avviso nii valsi assai , no
mi ~ parso al presente risuscitarlo.
·
A messer Giulio significai il ])u.ono animo della
Signor~a Vostra vers di lui per la buona opera ec.
~ingrazia le SS. VV. 7 e di nuovo le rip:rega a far
~ar~ espedi~ione ?Ila su~ caqsa . .t\lle &S. VV. q~ello l
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non ha mai scritto , ma tutto quello è avvenuto ha
fatto stendere costì a suoi amici particolari .
Qui è comparso dopo la giunta della Maestà del
1·e Monsignor di Lignl, Monsignor della Tramoglia,
il Prenze d' Oranges , é molti altri gran signori , e
ancorchè delle cose della Magna non si parli, pure
si crede ne dubitino forte , e fatto questo Ognissanti
la corte si tirerà ver Lione subito .
Gli Ambasciatori di Napoli si crede siano già
a 'Lione, e il parentado fra madama la principessa
figlia dèl re Federigo, e M-0nsignor della Roccia,
si tiene per fatto . Aspèttacisi il Cardinale di S. Severino ( 1) , nè altro mi occorre se non. ra.ccomandarmi alla buona grazia delle Signorie Vostre • Quae

valeant.
·
'
Ex Nantes in Brettagna die 25 Octobris i.5o~.

servitor
NxcoL.4.rJS M.J1.cHi.4.PEL1:,.us.

Volendo suggellare la prttsente, Ugo lino Mar•
telli ebbe lettere da Lione, e ,.significandogli intèr
caetera , come li 3 5 scudi pagò a Melun per spac...
ci are la lettera dei 3 di Settembre-, tron erano ancora
pagati , e che Giovanni Martelli scriveva essersene
quasi tolto giù , dqlsesi assai meco , nè io potei
replicargli altro ~e non che gli aveva ragione , e ohe
ne scriverei alle SS. VV. Pregole siano contente
operare ~he io non ne abbia ad essere pagatore , e
venendo un bisogno non m' intervenga come ora a

L

(1) Federigo di S. Severino Milanese del titolo di S. Teo~
doro.

I
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JUes ., che uno spaccio di quella importanza fui for~
71ato mandare per I~ paste 4el re i~sino a L.io~e ,.

f'à!ete.

'

.

XXIV.
Magnifici .et Excelsi Domini etc.
.

/

.

-\( Ancora che io creda non essere necessario , cha
jo preghi le Signorie Vostre per la mia licenza ,
stimando al fermo c~e quelle me 17 abbino mandata
con l'Ambasciatore, ri~anendo qua per la venuta
sua ~uperflua }'.opera miii; nondimanco mi stringe
tanto la necessit~ di esse~e costì, che io ho voluto,
quando tale licenza. non ~ssi seguita, non mancare
• me medesi~o , e pr:egarvi c~n ~gni · reyerenzi~
piacciavi ccmtentarm,i di questa gfazia , perchè ~i~
padre, avanti il lJliO partire un mese si era morto,,
dipoi ~i è morta qna rp.ia ~wrel'a, ~ restano le cose
lUÌe in aria, e senza .essere ordinate , e in più modi
mi consumo . Sicchè le Signorie Vostre, acciò mi
possa riordinare costì, ~ar.anno contente farmi questa
grazia; e io stato sarÒ. costì uu mese, sarò contento
stare , .non che in Francia ,. ma in ogni ~ltro lùogo l
dove venga a comodità di Vostre Signorie, alle qual~
mi raècomando umilm~nt~ ~ Qztal} ~ef!-e Jlaleant .
J

E. Ex. M. D.
Die 25 Octobris'
'

.

1500.
~

servitor
Nzç9L4.f!S M.4ca;r.4v#LLps in Natttes, ..
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E alla parte . • . . . stette alquanto sopra di
se , poi disse : Mantenetevi voi amici del re ; quelli
ajuti non fieno necessari, e quando perdessi la grazia
sua non vi basteranno. Risposi a tutto convenientemente, nè mi parve circa • . . • . toccare o re-plicare altro, desiderando di non alterare più gli animi
loro, che si sieno , infino all'arrivare dell' Oratore,
sperando ]a commissione sua sia per sodisfare , e che
allora si possa più liberamente disputare una simil
cosa, sendo massime tanto che l'Oratore partì di
costì , che dovrebbe essere qui di corto . ·Comparve
poi il dì dei Morti la vostra dei 1 o del passato , e
esaminato quanto scrivevi, ritorna.i di nuovo a Roano,
e bi·evemente gli narrai la cagione del dubitare vo•
stro, e che espugnata Faenza egli era loro facile
venire a danni delle SS. VV. , e avendo uno dei vostri r'ibelli seco, potevano facilmente tentare qualche
cosa in danno della libertà vostra ; il che tornando
in dam1o e disonore di questa Maestà, per esser noi
di voti e confidenti di quella , era conveniente vi
provvedesse con scrivere al Pontefice e al Valentlnese , che facendo cosa alcuna contro di VV. SS.
farehhono contro Sua Maestà. Sua Signoria Reveren~
dissi ma mi prese per mano, e tirommi ver~o il Gran
Cancelliere, e il marchese di Rotelline che erano
lì presso, e quivi replicò , secopdochè più volte ha
fatto, la pena che lui ha poi:tata in benefizio Ji VV.
SS. , e come la Maestà del re era per vostro. amore
disonorata ; e che voi avevi rotto le ·convenzioni per
non aver pagati q~li danari; e che ora dubitando
voi ·del Papa, volevi i favori del re 1 i quali Sua
Maestà non era per darvi, se non intendeva se voi
ave'vi ·ad essere suoi amici o !10 ; perchè scrivendo
alcuna cosa in favore vostro , faceva contro .a' Luc-

.

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.AitA CORTE Dt FRANCIA.

151

chesi , Senesi , e altri inimici vostri, i q'uali non
voleva per nemici , non avendo ad ave1·e per amici
le SS; VV. Alle prime parti io risposi come più volte
si è fatto ; alle altre dissi chè io non credevo che
al presente si avesse a dubitare delP amicizia di VV.
SS. , nè anche che la Maestà. del re avesse ad aver
rispetto o a Lucchesi o a Senesi in favorirvi, perchè
io non mi ricordavo che avessero fatto molti bene-·
fizi a Sua Maestà;
sapevo quello che a tempo di
pace o a tempo di guerra si potess.ero. fare, o si
potesse sperare c-h'e facessero , ma sapevo ·bene
quello che avevano fatto le SS. VV. e per questo e
per I' altro re, e che nelle avversità loro, nel qual
tempo si vuole · sperimentare la fede degli amici,
voi eri rimasti soli in fede in Italia , e che voi non
meritavi esser trattati · così, perchè nè i meriti di
VV. SS. ne erano degni, nè un re Cristianissimo . 1
lo doveva permettere . Rispose solamente il Cardinale queste parole : Scrivi ali> Oratore tuo che venga
presto , e che ti mandi la commissione , acciocchè
noi veggiamo la mente di VV. SS. , e dipoi non si
mancherà di fare quello che si debhe verso le loro
SS. Gli parlai del mandato di 1 2 in Pisa : rispose
alterato che non era rien ; e ehe io facessi quanto ·
gli ·avevo commesso ec. ·
. L' altro dì poi , c;he: fu · jeri, Rubertet mi si
fece inp-0nt~o , e mi disse : Io ho avuto espressa
commissione dalla aestà del re e dal Cardinale di
scrivere a Monsignor d' Uhi gnì a Milano, e all1 Amhasciatot>·e a Roma , che l' uno significhi. al Papa , e
I' altro al Valentinese , come gli dispiace intendere ·
che nell'esercito che è in Romagna sì ragioni di
andare o con ribelli o con altri a? danni dei Fierentini ; il che Sua Maestà non è per comportare in

ne
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·alcun · mòdo·; e in sommà mi riferì aver commis ~
sione di scrivere più viv~mente gli era possibile in
favore delle SS. VV. Ricercai mi desse la lettera ;
disse non aver tale commissione , ma giudicava l' an. dasse · meglio così , perchè altrimenti le parrebbero
cose mendicate .
Questo è quanto ho da significare alle SS. VV.
in risposta delle vostre ultime lettere . Nè altro ci è
di nuovo , se non che la Maestà del re parte oggi
di qui per Torsi , dove deve udire gli Oratori della
Magna. Bene valete.
Ex Nantes die 4 Novembris 1500.
servitor
NzcoL..1.'llS MAcH I .A.17ELLUS Secret.

XXVI.
Magnifici etc. (1)

Scrissi a dì 4 di questo a' nostri Eccelsi Signori· in
risposta a due di Loro Signori e delli 1· 1 e 2 I del
passato. Sendo dipoi l' altro giorno partita di Nantes
la Maestà deJ re per andarsene a Torsi, deliberai
non mi spiccare dalla corie, ancorachè andasse per
vie traverse ; dubitando non venisse in quel tempo
la risposta di VV. SS. circa a nello che Odoardo
Bugliotto venne ad esporre per parte di questa Mae ..
stà alli nostri Eccelsi Signori; il che secondo che io
avevo stimato occorse, perchè essendo arrivata questa

(1) Questa lettera è diretta a' Decen~iri di Libertà e Pace.1'
r istabiliti come .si dice altrove.
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Maestà a Ciampagna, che è un piccolo villaggio discosto da Tòrsi dieci leghe, comparvero le lettere di
VV. SS. con la risposta fatta da' nostri Eccelsi Signori
a Odoardo , e essendo venuto a dì I 8 di questo circa
due ore di notte, indugiai alla mattina per tempo
a parlare j usta le commissioni vostre. E trasferitomi
fa mattina dipoi . a corte, e trovato a sorte Monsig.
Reverendissimo di Roano solo e ozioso, mi parve da
rubare quel tempo , nonostante che io avessi desiderato parlare prima alla Maestà del i·e ; e appressatomi a Sua Signoria gli dissi , aver ricevuto lettere
dalle SS. VV. con la copia della risposta fatta a Odoardo, la quale non ero per replicare altrimenti, per
sapere che ancora la Maestà del re ne era stata da
Odoardo appieno ragguagliata. Soggiunsi dipoi come
VV. SS. erano certe tale risposta e deliberazione foro
·non essere per soddisfare alla Maestà del re , considerato alli bisogni, che quella mostrava di avere 2
per le sue occorrenti necessità . Ma considerato
dall' altra parte gli affanni , che avevano sopportati,
e che sopportavano le SS. VV., e le spese in le quali
erano state, e erano di continuo, per non avere riavuto le cose loro., e aver voluto e volere mantenere
in Italia il nome di Francia, non potevano credere
che questa Maestà Cristianissima non avesse per accetta questa loro deliberazione, e non fosse contenta
sopportare questo poco di disagio per. la dilazione di
parte di questo pagamento , in recognizione di un
mini~ tro particolare delle opere di c.odesta città verso
di lei. Alla qual cosa se si aggiugnesse la restituzione di Pietrasanta , come saria ragionevole, e come ha meritato la fede di VV. SS., e l'osservanza
de' capitoli, e la malignità de' Lucchesi, sarebbe un
risuscitare in tut~ le SS. VV. , e m;1 inani mire co-
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desto po polo a sviscerarsi m tutto alli servizj di
questa Cristianissima Corona, e un dargli tale prin-.
cipio di . f'ep-qtazfone., che nè il Papa, nè i Veneziani,
presumer1ehhero offendere lo stato e liherLà loro,
come og1~ora presumono ; e in questo mi distesi
largamente , secondo che la mdteria e la qualità dell'udienza mi concedeva . Sua Signoria Reverendissima
rispose essier vero che le SS. VV. per la risposta fatta
a Odoardo confessavano il debito, e ordinavano pagarne al presente diecimila ducati a Milano , ma che
questo: non soddisfaceva a1la Maestà del re , come
quello che pativa disagio 'di danari si aveva sborsati
per co11to vostro; e che a Sua Maestà non si poteva
ragionare di cosa alcuna in favore vostro , se questo
pagamento interamente non era seguito, e che io
, e l' 'Oratore quando venisse avrebbe mala risposta.
òal re. Al che io replicai , avendo comodità di tempo , largamente mostrando questa mala contentezza
del re quando ella fossi, essere poco ragionevole ,
non à riguardo di riavere il suo, ma a riguardo di
quello che dehhe opernre un padre verso li suoi fi+
gliuoli, che è di accettare le opere loi:o., n.on se•
condo i desiderj suoi , ma sec9ndo la possibilità
loro ; e distendendomi in questo con quelle ragioni
che la qualità ·della cosa mi somministrava, non potei
da Sua Signoria trarre altra conclusione, se non che
di questi danari ne avevano ad esser pagate le genti
d' arme, che questa Maestà si trovava in Lombardia,
e che· se pure le SS. VV. desideravano avere di parte
un po' di tempo, se ne intendessero con Monsignor
d' Ubignì, e Monsignor di Ciamonte , governatori a
Milano, e quando loto fossero contenti aspettare
qualche mese, che ancora questa Maestà se ne conlenterehhe . Risposi non essere questa risposta se-
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eondo che io st~mavo, e che codesta città ancora si
persuadeva; e perchè io sapevo che era per invilire
~_ prosternare le SS. VV. , non ero per scriverla, perchè io mi persuadevo cht: le SS. VV. , prive di ogni
speranza di conseguire .alcun bene, si abbandonassero in tutto ., e perchè io · non giudicavo questo
essere nè .. al proposito della Maestà del re , nè vostro, non ero per scriverlo; anzi aspetterei altra risposta, e quale meritava la fede vostra, e ancora
li meriti verso questa Cristianissima casa . Nè potendo in effetto da Sua Signoria Reverendissima trarre
altro, mi partii, e la matti,na medesima parlai con
la Maestà del re nella medesima sentenza , e con
queHe più efficaci e vive parole potei , gli mostrai
quan.ta era la fede di VV. SS., quanto era il desiderio
di soddisfargli, e quanto Sua Maestà poteva facilmente dimostrare di amare quelle, e la cagione perchè
questi danari non si pagavano al presente. E per
non infastidire VV. SS. in replicare una medesima
cosa, non lasciai addreto nulla di quello giudicai a
proposito narrargli intorno a questa materia. Nè potei da Sua Maestà trarre altro che querimonie consuete, e de' danari pagati, e deU' esercito suo disònoreto per nostra colpa . E benchè a tutto replicassi
convenientemente, non approdai in alcuna cosa, nè
potei corre altro frutto . Siamo dipoi arrivati questo
dì a Torsi ,, e abboccatomi con un amico, dal quale
io soglio trarre segreti assai del Papa, circa quello
· chè al presente si tratta tra lui, e -li Veneziani, mi
conferì co-i:ne r .Amba:;ciatore' di questo re che si
trovava a Venezia, subornato dall' Oratore de] .Papa.,
espose nel Senato Veneziano, avere inteso per varj
riscon_tri , . e degni di fede, come i Fiorentini , Bo- .
lognesi, duca di Ferrara, e marchese .di Mantova si
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erano uniti · e stretti insieme sotto ombra di diferl ~
dere gli stati loro , ma in fatto era per volgere le
punte a questa Maestà ciascuna volta che l'Imperatore movesse alcuna còsa in Lombardia, e che quelia
Illustrissima Signoria doveva avere a quèsto buona
avvertenzà, e avvertire la Maestà del re , come coloro
che erano obbligat1 a: faflo per li benefizi ricevuti .ec. Al quale fu risposto essere la cosa v~risimile ,
per esser loro in sull' armi , e tenersi malcontenti
di Francia , e che ne scriverebbero qua all'Oratore
loro, e che lui ancora ne scrivesse al re. Dissemi
oltre di questo detto amico mio; I' Oratote del Papa, che è qui, avere espressa commissioné di persuadere questa cosa a quest~ Maestà, e inoltre come
a tutto questo inconveniente si potrebbe riparare
con rimettere Piero in Firenze, e fermare lo stato
di codesta città a; propositi suoi per simil via ; il
che facendo si verrebbe a torre il capo a Ferrarn 7
Mantova , e Bologna ; e a impedir loro la via di...
poter macchinare . Aggiungendo ·a questo che I' ufizio
di Sua Santità richiede così, perchè essendo il Cardinale de' Medici uomo di Chiesa , e avendo quello
supplicato a Sua Santità di volere rientrare in casa
sua, lui' mosso dà' suoi preghi giusti è costretto condescendere a favorirlo . Nè per questo ricerca altro
aj uto da questa Maestà, se non che si stia di mezzo 7 ·
e diegli .ripl1'tazione col consentire, mostrando di
aver lasciata lt amicizia vostra , e .la protezione d'i
quelli altri, e che in breve tempo si rincora con le
forze sue, e con quelle gli concederanno i Veneziani, di torre lo stato a messer Giovanni Bentivogli, e alle SS. VV. mettere Piero in casa; e Ferrara
e Mantova far venire con la correggia al collo .· E per
dare riputazione a questa impresa e suo desideriO'
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iueg:wa Sua Maestà che oltre al consentirgliene,
mandasse qualche centinajo di lance a' confini òel
Bolognese , ..e Ii Veneziani movei·ehbero anche loro
dove fosse più a proposito . E mi disse questo amico
mio> come· costoro hanno tutte queste cose fatte,
e instant > pregano 1 e gravano questa Maestà a consentirlo. Nè per altra cagione avevano levato Pietro
de' Medici di Francia, e condotto a Pisa, se non
per averlo presto a' loro propositi. Il che intendendo io , e parendomi disegno degno della Santità di
Nostro Signor~, non volli Òmettere di parlarne qualche, cosa colla Signor-ia Reverendissima di Roa,no ;
e preso .tempo mi dolsi con qu~lla della malignità
delli nemici di VV. SS., parlando in genere uon più
di Papa che di Veneiiani, i quali si persuadevano
di poter dare ad· intendere a questa Maestà , che le
SS. VV. si volessero alienare da quella. Nè per op..
porre a queste calunnie disoneste e poco prudenti
io volevo allegare la fede nostra passata , uè le
esperienze presenti, ma allegare come gli era poco
ragionevole · che le SS. VV. sperassero che I' Imperatore potesse ajutare lo stato loro, quando non aveva
nè ajutato nè difeso Milano, che si reputava suo,
e appresso farsi iniuiico un r~ , il quale Joro si credevano aversi obbligato con tanti pericoli e spendj 1
che gli avevano fatti e sopportati per lui . Nè sapevo
· ~ncor;i come o i Bolognesi o i Fen~resi potessero
porr~ speranza in altri che in questa Maestà 1 per
èsser. s~rppre r~spetto al luog~ fo~zati o· necessitçiti
segmre m pgm evento la vogha d1 qualunque possiede Milano i l'uno per la paura che ha de' Pontefici , l' altr~ per ·n timore che ha de' Veneziani .
Ma che questa Maestà si doveva ben guardare da
ço1oro, cl~e c~~c;;tyano la ~estruzione cle~li am1ç1
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suoi , non per altro che per faré più poténti loro,
· e più facile trargli l'Italia dalle mani ; al che questa
Maestà dover riparare e seguirP. l' ordine di coloro,
che hanno per lo addreto voluto possedere una provincia esterna , che è diminuire i potenti , vezzeggiare i sudditi, mantenere gli amici,- e guardarsi
da' compagni, cioè da coloro che vogliono in tale
luogo avere uguale autorità. E quando questa Maestà
riguardas·si cl1i in Italia gli volesse esser compagno,
troverebbe che non sarieno le SS. VV., nè Ferrara,
· nè Bologna, ma quelli che sempre per l'addietro
hanno cerco di dominarla. Udimmi Sua Signoria
pazientemente , e rispose la Maestà del re essere prudentissima, e avere gli orecchi lunghi e il creder corto , e che udiva ·ogni cosa , ma prestava fede a quello
che toccava con mano esser vero. E1 perchè oltre
all' avere scritto a Roma e a Milano ne' giorni ·passati,
quando altra volta io gliene ragionai , tre dì fu . ne
avevano scritto proprio motu e caldamente irì raccomandazione delle cose -vostre • E benchè Monsignor
d' Allegri avesse avuto licenza di andare in Romagna
con cento lance a favore del Valentinese ; nondimanco aveva in commissione espressa di essere favorevole alle cose vostre . E che le SS .. VV. vedrebbero alla venuta dell'Oratore loro ql;lesta Maestà
non essere per mancare dell' ofìzio suo, quando da
loro non resti, e che a questo pagamento vi si ponga
migliori condizioni . Rubertet dipoi parlò nella medesima sentenza, affermandomi che questa Maestà
non era per farvi, nè per con.sentire che vi fosse fatto
villania alcuna , se le SS. VV. non se la facevano da
loro per essere disunite, e avere nella città chi ani.a
poco la libertà di quella ; al che le SS. VV. dovevano
avvertire • AI che io replicai, e facilmente giustificai
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della disunione ; Ja qua~e è nem !ssario
al tutto torre dall' opinione di costoro, p~rdhè f~
rehbe così mali effetti qui quando la si credesse >
.c ome costà quando revera vi fosse. Nè altro tni ·oc·
corre di nµovo per non si ragionare quello p<>rtino
qu.esti Oratori della .Magna , che . si trova io- quì,
essere osservato e notato -chi li visita , e chi ra giona
· ·
di ·loro troppo curiosamente .
Scrivendo ho ricevuto una lettera di Pièr l ?rancesco Tosinghi, responsiva a più mie . gli ho s1critto.
alla ventura, per la quale intendo Sua Magnifì< :enza
iµsino a' 12 di questo essere arrivata a Lione, u che
;:t' r 5 era per partir.si e per venire a questa v olta.
Aspettolo con desiderio, al quale Dio dia 1ni:glior
fortuna , che a chi per lo addietro è stato in si mile
commissio qe •
Raccomandomi alla buona grazia di VV •. SS.

·questa

part~

1

1

·

Quac ·bene valeant .
··
In Torsi die 21 Novembris

1500.

B. r. M.

/

servitor
NicoL.A.U$ MAcIII.AVELLus

See ret .

:XXVII.
llfagnifici etc.
Risposi a dì 21 del presente alla di VV . .SS., o significai pienamente a VV. SS. quello che la MaC! stà
del re e il Cardinale mi avevano detto sopra I.a risposta fatta da codesta Eccelsa Signoria a Odoard o .
Scrissi appresso I' ordine che si e~a dato dal Pap a , ~
e da' Veneziani per fare le SS. VV. sospette a que.sta
Maest~, e quellQ che inoltre sopra questo mi fu
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detto .dit Roano . E benchè non mi occorra dire altre
èli nuoyo , ciò non o'stante la comodità di uno che
parte n1i fa diligente a dare notizia alle SS. VV. di
quel ta,mto che è dipoi occorso. Non essendo io hene
contenfto della risposta fattami per la deliberazione
che le SS. VV. nuovamente hanno fatta di pagare
quelli danari a questa Maestà, essendo qui venute
nuove come il Valentinese aveva eocupato Val di Lamona , e sperava di continuo ottenere la possessione
di Faenza; e appresso intendendo Pietro, cioè dei
Medie:!, essere a Pisa ; e oltre di ·questo essendoci
venut .o un altro Ambasciatore iucchese, con o~dine,
secondo si dice , di poter pigare suhito a questa
Maes!Là diecimila ducati, ognivolta riavessero Pietra..
santa ; e intendendo ancora conie Monsieur della
Palis: 3a, e Ciassiglione erano mandati per parte della
reina governatori in Pisa, deliberai di ripresentarmi
a Su: il Maestà 1 e così gli mostrai di nuovo che la ri ...
sposta fatta da' nostri Eccelsi Signori a Odoardo, se non
era g,iusta il desiderio suo, ne era cagione l' impossihilitià, e per le spese fatte e per quelle che di continuo
insta .vano, avendo eesercito del Valentinese a' confini
vinc:itore, e che di continuo minaccia venire alli danni
di V'V.· SS. n~n tanto con le forze sue, ma con quelle
di S1ua Maestà , e in ogni cosa si vale di tale reputazi1 Jne , la qual cosa è per fare cattivi effetti, quando
Sua Maestà non vi ripari. Al che questa Maestà repliciè> subito : E' si è scritto pe1· duplicato a quelli
nostri Luogotenenti d'Italia, che volendo il Valentine se tentare alcuna cosa in pregiudizio o de' Fioren tini o di Bologna, che subito muovi no , e senza
difj 'erire vadino a~ danui di detto Valentinese; sicchè
di 1questo voi ne potete vivere sicuri. E subito dipoi
ent rò nelle sue querimonie usitate; e al,l' altra parte ~
I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

(

1

;J 6 I

.ALLA CORTE DI FRANCIA•

che io gli toccai del mandare a Pisa la rema, e
de' Lucchesi circa a Pietrasanta , fece una risposta
ge~erale , che noi gli avevamo rotti i capitoli , per
non aver fatto prima questo pagamento a' tempi ; nè
volendo ora fare in modo che se ne. valga. E per
çosa che io dicessi o allegassi, che gli parlai tanto
eh' io dubitai non usar male la pazienza sua, non
ne cavai altra rispost51 . E nell' ultimo dicendogli 1
che lAmbasciatore sarebbe qui fra due dì, rispose;
~arà forse venuto ta·r di . Partitomi dipoi da Sua Maestà me ne andai a trovare . . . . . . , e discorso seco
tutte le soprascritte cose, mi disse non esser vera
1' andata di Monsignor della Palissa a Pisa ; e così
1
se Piero de' Medici vi era , non v'era con ordine
di qua, ma chiamato dal Valentinese, per . vedere
se in su questo suo favore gli potesse i·iuscire qualche cosa a suo proposito . E che era hen vero che
questa Maestà per tre volte o . più aveva sci·itto alli
suoi Luogotenenti in favore di VV. SS. e de' Bolo ..
gnesi, soggiungendo, e questo mi disse in segreto:
,, Che la prosperità del Valentinese aveva fatto risentire Sua Maestà . ,., Alla parte de' Lucchesi mi disse ,
che facevano ogni sforzo per riavere Pietrasanta ,
profferet;tdo diecimila ducati o più·; e che &i portava
pericolo per la mala conten~ezza del re circa la tar-Oità di questo pagamento . E replicando io a tutto
·convenientemente , mi fece questa conchiusione generale: che secondo· il giudizio suo, e quello che
sentiva parlare circa ]e cose di VV. -SS. alla Maestà
del re e a Roano , gli pare esser certo , che se le
SS. VV. non cercano di farsi male in pruova, che
non avranno altro mai che bene ; e con quest:o mi
·p artii da Sua Signoria. Con desiderio attendo la
venuta dell' Oratore, acciò si vegga che piega ah,..

Yol. 6.

l
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hiano a pigliare le cose vostré , e possisene tare piiì
vero giudizio. Ricorderò solo con reverenza a VV. _
SS. ,_il che ancora nel principio del venir nostro qua
si scrisse largamente, nè dipoi si è replicato; sì per
non parere presontuoso, sì ancora pel' esseré costì
cittadini prudentissimi, e molto più pratichi di noi
in questa corte; e questo è ordinare di farsi qualche
amico che vi difenda e iÌa protettore delle cose vò-$tre, come fanno · tutti coloro. che fanno qui faccende; nè posso credere che questo Oratorè non
venga bene in ordine. E fo questa fede alle SS. VV.
che se almeno non potrà mostrare a Rubertettò
qualche gratitudin'e, rimarrà al tutto in secco , e
non che altro, non potrà spedirè una lettera missiva
e ordinaria .
L' ambasciata della Magna, che è un mes. Filippo
di Nanso con due altri semplici gentiluomini, ebbe
jeri la prima udienza, dove intervenne con la Maestà
del re, Monsig. di Roano, della Tramoja, di Bignì, il
Gran Cancelliere, marescial di Giè, prenze d' Orange,
il marchese di Rotellin, e Monsig. di Clari, inslème
con f Oratore del Papa , di Spagna, e di Venezia, e
tre o quattro gentiluomini Italiani . La proposta sua
fu ordinaria e generale , mostrando in effetto, c~me
l' Imperio giudicava necessario, a volere opporsi alla
rabbia degl' infedeli , che tutta la Cristianità si armasse-,... perchè altrimenti eta difficile mantenere la
repuhhlica Cristiana, che ogni dì era smembrata dal
Turco. E come non poteva seguire in effetto che la
Cristianità si armasse., se non seguiva pace tra I' Imperio, e questo re Cristianissimo, come quelli chè
erano capi di Cristianità; e solo per fare questa pace
sbggiunsero esser mandati; e in questo distesero solame..nte
parlare loro ) usando quelle parole e quei

n
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termini che richiede una simile cerimonia. I quali
dipoi licenziati dall'udienza 7 si deputò da questa
Maestà quattro , con chi detti Ambasciatori avessero
a trattare questa pace ; i quali deputati son questi : il
Cardinale Reverendiss. , il Gran Cancelliere , Mousig.
di Borbone , il Marescial di Giè , e dovranno avere
spedito tutto per questa settimana; e dipoi si dice
questa Maestà se ne andrà a Bles, e di Lione non
si parla . Raccomandandomi alla buona grazia di VV.
SS. Quae bene valeant .
1

Da Torsi a dì 24 Novembre
E. M. r.

1

5o o~

servitor
NicOLÀUS M.&.cHIA.PELLUs Secre~.

XXVIII.

Magnifici etc.
Avendo io avute lettere dal Magistrato de' Di.eci in
risposta di più mia scritte a, VV. SS., e avendo ri...
sposto a detto Magistrato quello mi occorre pertinente
alle cose della vostra città , non lo replicherò altrimenti a VV. EE. SS. giudicandolo al tutto superfluo;
solo mi muove a scrivervi la presente il voler ric<>noscere la mia servitù con quelle ; e umilmente
raccomandarmi. Appresso laffezione ·che io porto
a messer Giulio Scurcigliati Neapolitano, non per
mio particolare, ma per le calde, fruttifere, ed affettuose opere sue in favore .di codesta pubblica ·libertà,
mi muove a raccom~ndare quello alle SS. VV. , ed
umilmente pregarle, se le desiderano mantenersi
questo difensore, e così se le non vogliono- esser
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·tenute ingrate, e poco reconoscitori da tutta qu-èsta
corte, per non esser riconosciute da quelle le opere
. sue, sieno contettte ajutarlo manu regia, e favorirlo
del vist9 nella causa ha con gli eredi di Pierantonio
Bandini . E fo questa fede alle EE. SS. VV. che alla
nuova ebbe tre dì sono ·, come la sentenzia sua non
era corsa per inibitoria etc. venne, per il torto gli
.pareva ricevere, in tanta collera, e se · io non mi
trovava ·presente e>.sarebbe corso a corte ad esclamare,
e dolersi de' torti gli pare ricevere . Lui si duole dì
più cose; prima , che . le SS. VV. abbino rimesso
quello all'ordinario, che per le SS. VV. si doveva
giudicare summarie; secondo, essere proceduto l' 0irdi nario tanto in lungo, che si sia dato tempo agli
avversarj ad inibire; terzo , essere stata assoluta la
donna dal confine ; e quarto ' essergli tolto ogni
speranza da chi costì vegghiava e' casi sua, che lui
possa per cotesta via avere le sua ragioni ; e ultimo,
esser stato chiamato nella inibizione degli à~versarj
mercatante ed usurajo : e lui dice non volere altro
che il proprio · capitale suo , e quietare ogni interesse vi fusse corso. lo, Magnifici Signori, non so
questa sua causa , ma so bene che mentre che lo
essere vostro con questa Maestà è tenero e in aria ,
pochi vi possono giovare, e ciascuno vi può nuocere;
e per questo non mi pare fuora di. proposito intrat·tenerlo e temporeggiarlo , anzi in tutto necessario:
quando che no , alla prima lettera che viene di costà 7
egli ha ad essere come una folgore per questa corte,
e fiegli creduto il male più facilmente , che rion gli
è stato creduto il bene ; e lui è uomo di qua1che
credito , loquace , audacissimo, importuno, terril>ile,
e senza mezzo nelle sua passioni, e per· questo da
·fare qualche effetto in ogni sua impre&a. lo mi st:>no
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disteso in questo, perchè l' affezione della patria, e
quel .che io credo esser hehe mi fa scrivere così.
L' EE. SS. VV. mi avranno per iscusato , e faranno
tutto secondo la loro solita bontà e prudenza, alle
quali umilmente mi raccomando.

Da Torsi

24

Novembre

1500.

servitor
NicoLA.Us M..1.cHIAYEALUS

Secre&.

. ..
•<,
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Commissariis Pistorii die 26 Octobris i 5o I.

-\' La importanza d~Ue cose di costà,

secondo
che da Niccolò Machiavelli ci è suto questa mattina
esposto, consiste nello riavere la obhedienza così di
quelli che abitano ]a città, come di quelli che abitano
il contado. E perchè secondo la refozione sua voi giudicate cosa importante disporre i contadini alla obbedienza di quelle cose, massime che si hanno a trattare al
presente, come restituzione di poderi e di grani , e di
altre cose da restituirsi, secondo la forma de' capitoli,
per essere detti contadini usi a non ubbidire alcuno,
.ed a vivere a loro modo 1 come di questo voi ne
avete veduto qualche segno , per non aver voluto

(1) Il Diario di Biagio Bonaccorsi a pag. 39 fa menzione
di un grave disordine accaduto a Pistoia per le fazioni delle
due potenti famiglie Panciatichi e Cancellieri, le quali tenevano divisa quella città, sendosi ne' '.l5 febbraio 15oC\.!. P una
parte levata. c<;>nt~o l1 altra , e~ ave!Jdo i çancellieri cacci~to
fuori i l'anciat1ch1 . l provveduuent1 presi dalla Repubhhca
per frenare quei tumulti , quali si riscontrano nei Documenti
esistenti ne1P Archivio delle Riformagioni , furono sempre scarsi
al bisogno, e come tali tacciati dal nostro aulore in più luoghi
delle sue opere .
Egli fu spedito di-verse volte ai Commissari mandativi dal
Governo, per riconoscere lo stato delle cose , per riferirne le
provvisioni de' medesimi ec. Lettere di lui non se ne sono
trovate , sembrando di fatto che i di lui i·apporti fossero fatti
per runa parte e per P altra a voce. Se ne riportano frattanto
a1cune del Magistrato de, Dieci , quelle cioè che fanno menzione delle sue gite a Pistoia , ove si ha altresl qualche accenno
dei provvedimenti della Repubblica •
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l'icevere qualcuno de' legittimi padroni in casa loro ;
la qual cosa parendo etiam a noi importante, ed
atta a disordinare, giudicheremmo che fussi molto a
proposito , come etiam voi disegneresti, fare allog~
giare fra detti contadini un centQ uomini d' arme .
Ma nm:i avendo al presente 1a comodità, e però non
possendo usare questo espediente , ci piacerebbe che
si ricorressi all' altro; come sarebbe, di vedere se
sotto qualche ·colore onesto di qualche depredazione
in su quello di Pisa, o sotto qualche nuovo disegno
come dalla prudenza vostra potrebhe essere <>rdinato,
si potesse per un sei o otto dì trarre Franco del
piano con 2.00 uomini, e quello de' Drpgucci della
città con altrettanti ; e per questa vja si verrebbe ~
far divertire lanimo loro da codesta guana civile 1
ed a poco a poco assicurarli nelle loro fazioni, tanto
che si dessi loro condotta. E questo rimettiamo nella
prudenza ed arbitrio vostro, così il modo del tentarlo , come il disegno di que1lQ si avessi a fare ; ed
og11i volta ce ne avviserete , saremo per ajutare, e
colorire quanto da voi fossi disegnato. E se vi paressi
d~ muovere con. loro, così con FrancescQ come con.
il Draguccio, di ooudurli , l' uno con cavalli , F altro
con fanterie, lo 1·imettiàmo etiam in voi, perchè
siamo per farvi onore di tutto quello, che intorno
a questa parte da voi fossi ordinato •
Ma in questo mezzo che si penassi a condurre
questa cosa , pensiaJDO eh~ unico rimedio sia lo attendere a riordinare la città di tutto ; e che torni più
Panciatichi che sia possibile? e attendere a compone
tutti gli Ufì~j , ed assettare ogni altra cosa che fossi
necessaria a fare viva la loro tornata ; e per fare
questo, non si curare di entrare co~Ì ora nelle cose
particolad del contado,, dove voi mostrate esser dubbio
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il tentare la reputazione , ma confortare a partenza
ciascuno che ve ne richieqessi ; e al tutto badare
alle cose di dentro, perchè tornati sieno i Panciatichi
in buon numero, di che si fa continuamente opera
da noi, e fermi gli Offizi tutti secondo li c;:apitoli,
pensiamo che lo contado fia · facile a maneggiarlo,
perchè i cittadini e codesti Priori · ve ne ajuteranno;
a'·quali scriviarnn l' alligata in quella sentenza, che
ci pare più il modo per . disporli all' assetto di co- .
deste cose.
Ma perchè noi intendiamo due accidenti essere
per darvi disturbo a tutto quello trattate, o fossi per
trattare al presente costì; il primo è un Neri ·citta....
dino Panciatico , che· voi avete nelle mani , il quale
è richiesto da' Panciatiehi; ed ali' incontro i Cancellieri
ne vorrebbono uno, che più mesi sono fu preso da
Peccione, e menato in Pisa . L' altro accidente è
quella casa che è in sul canto di S. Paulo , nella
quale il Draguccio pretende aver ragione, e Palamides vorrehhe gli fusse restituita. E quanto a Neri
prigione , avendo inteso, prima per più vostre lettere, e dipoi per Niccolò Machiavelli il caso come
seguito , ci dà solamente molestia che voi Filippo e
Antonio abbiate promesso per· trarlo delle mani dei
Cancellieri non lo rendere a' Panciatichi , se non seguiva la restituzione di quello che gli avevano in
Pisa; perchè se non fussi questa promessa fatta da
voi, non veggiamo la cagione perchè i Panc\atichi
non avessino a riavere il loro uomo ; ma volendo
noi servare I' onore vostro, e dell'altra parte levare
questa pietra dello scandoJo, vorremmo pensassi dove
si potessi ·trarre quella taglia,- per riavere quello di
Pisa, che sentiamo non passa la somma di 5o ducati; ·.e quando la si potessi trarte dallo universale
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d e' Panciatichi , ci piacerebbe ; e crederemmo vi
r iuscissi , quando avessi quelli capi a voi, e massime
quelli p41r chi si fa più la pace , e mostrassi loro ,
che non volessino sì piccola e leggiera cosa la guastassi
la pace . Pure quando questo non si potessi fare ,
noi rimettiamo in voi di trovare il modo donde s' ahl>ino a trarre questi So ducati, etiam con qualche.
carico nostro , e sempre lo approveremmo , perchè
avendo speso tanto infino a qui, non vorremmo, che
sì leggiera cosa· o disturbassi , o potessine essere allegata cagione; e però ci pensate e rispondete. E
quanto alla casa, quando :voi pQt.essi concederla a' Panciatichi, secondo .la forma d~' capitoli, senza opinione
che la dessi sturho , ci piacerebbe , quando che no,
C•i piace che voi cediate ad ogni modo detta casa a
Palamides, e gli facciate tale concessione per un tre
o quattro mesi, con promissione al Draguccio di non
gli derogare alcuna cosa delle ragioni sua , nè etiam.
alla forma de' capitoli, a che lui doveria credere ,
e questo percl1è non vorremmo questa cosa impedissi
il ritorno ·de' Panciatichi , in su che foadiamo I' effetto di questa cosa, ec.
Noi non desideriamo manco di voi che il Vescovo
torni, e non sapemmo la venuta sua costì prima che
òa Niccolò Machiavelli ; e perchè ne venga gli scriviamo due lettere, e ve le mandiamo con questa ;
1' una lo conforta al venire; l' a1tra glie lo comanda.
Quella che lo conforta è contrassegnata con una croce
quella che gli comanda nmi ha
in questo modo
contrassegno ; e però vogliamo che subito gli consegniate quella che lo conforta al venire:,.e quando
fia un'ora, e non montassi a cavallo, gli consegnei·ete quella che glie ne comanda, e crediamo ubbidirà.
Nè ci resta alt1·0·in ri~posta a quello che d.al~iccolò

.-!- ;
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ci è stato !esposto. Vogliamo confortarvi a non mnn...
care dal canto vostro; e perchè detto Niccolò ci disse.,
come voi avevi ragionato, che sarebbe bene uno -di
voi cavalcassi ogni d~ fuora con codeste genti , e
per rimediare ad inconvenienti, é per gastigare chi
paressi a proposito e che lo meritassi, e per darsi
reputazione, ci piacerebbe assai questo disegno fussi
messo in atto , per giudicarlo molto utile ; e però
vi confortiamo a fado, e massime quello che di voi
si sente più atto a simile cosa, nè vi vediamo dentro
altro che reputazione.
Poichè voi ci dite per queste ultime vostre che
con difficoltà si trarrebbe la paga da codesti Priori
per il Sig. da M-0ntaguto, ed Ambasciatore Co~so ,
. non vogliamo mancare di promettere all' uno e
all' altro di fare il debito, e provvederli ; e avanti
luscita nostra c' ingegneremo farlo, anzi lo faremo
ad ogni modo ec. Et bene valete .

I I.
Commissariis Fistorii .
Magnifici

~

f~iri

etc.

Noi abbiamo differito lo scrivervi insino ad

ora dopo la tornata di Niccolò , 'Perchè desideravamo
darvi notizia del dì che noi vi manderemo li danari
per pagare quelle forze , <!he si è giudicato per voi
essere necessarie costì; e null'altro si aspetta , per
darvi
intendere il termine in che noi ci trovia·
mo, che la v.enuta di chi uoi vogliamo fare Bargello . Ed essendo ammalato Pier Antonio del Viva.,
ci iiamo volti a pigliare Giannesino ~a Serezzana ,

aq

\
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ed abbiamo mandato per lui a Siena, e ·crediamo
ci sarà posdomani , e che accetterà; e se a voi occorressi nella mente alcuno , che vi pa1·essi meglio di
questo , ce lo scriverete , non ostante che ci sia suto
commendato da molti .
E circa a quello che per vostra parte Niècolò ci
ha riferito , e' ci piace sommamente che voi siate
d' animo di usare ogni diligenza circa al cas dell' amico ec. ; e quando il primo modo basti , bene
erit etc. E quando dipoi fuosi da fare più una impresa che un'altra, non saremo mai per mancarvi
nè di consenso nè di aj uto ·-. E come arete visto si
è daw sovvenzione al Sig. Giovanni Antonio, ed
ha_ promesso servire quindici giorni • E però vi
confortiamo a procedere con prudenza e con animo, e non aspettare commissione particolare da noi
in molte cose, massime che non patiscono dilazione, e che non è anche bene darla loro; e vogliamo.
vi basti solo questa generale, che noi siamo desiderosissimi che chi erra sia gastigato , e chi non
vuole stare a termini per amore vi sia fatto stare
per forza.
Gli Amb&sciatori saranno da noi uditi, e compiaciuti di quello,- che ragionevolmente sarà domandato ; e quando le domande f ussino insolenti saremo
sempre per sbattere chi ne fìa cagione ; e sperate
che da ques o seggio alcuna delle parti non arà
appicco alcuno , nè caldo , perchè costì e' se ne possa
fare bello . E circa il fatto de' grani , che importa
per non aspettare tempo come voi dite, noi siamo
sempre per approvare ogni ordine che per voi si
dessi; e questa deputazione fatta de' quatt:ro citta.,
dini per parte, ci piace ; e noi con questi Ambasciatori non manchc1·emo di farci q_ualche opera •
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Piaceci etiam il disegno per voi fatto di mettere .
uno mazziere nella tenuta, fino che si vegga chi dei
dua che vi pretendono su ragione , ne abbi ad essere possessore ; e pure si ,potrà, quando a voi paia,
pensare di mettervi qualche protesto ; di che ce ne
i·imettiamo sempre al giudicio vostro ; ed acciò possiate fare questo , con la presente vi si manda il
detto .mazziere , al quale commetterete quello vogliate faccia. Bene valete.
Die 1 7 Novembris 1 5o 1.

--~,~-
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(1 )

Nella ribellione di quella Città,
e della r aldichiana .

I.
Capitaneo et' Co'mmissàrio Arretii
Die 5 Maii

~

Noi

1502.

~ntendiamo come Vitellozzo ha

qualche
pratica in codesta terra; talchè chi ce la riferisce
_mostra portarsene qualche pericolo, quando e' non

(1) Vitel,lozzo Vitelli, soldato del Papa Alessandro VI, e
·òel duca Valentino di Jui figlio, fu il motore della ribellione
di Arezzo, e del1a V <1Jdichiana, che subodorata fino dal principio di Maggio, scoppiò poi nel mese di Giugno 1502.
La Repubblica implic;ita ~uttora neJJa guerra di Pisa ,
dovè richiamarne la maggior parte delle sue forze, per far fronte
a questo nuovo assalto. Essa reclamò a) Papa, creduto l' autore principale della sommossa, siccome quello, la di cui
ambizione per far grande il figlio non aveva limiti . Nel tempo
medesimo ne portò querele al re di Francia , possessore in quel
tempo del ducat<;> di Milano, e che per il tr~ttat.o stip~Ja.to con
essa ne' 16 Apnle 1502, ne aveva · garantito 11 domm10, ed
obbligatosi a difenderlo. Dal Papa non se ne trassero che nes.ative e s<'use mendicale . Il re , a cui erano divenuti sospetti
11 Papa ed il duca , mandò sue genti in quel di Arezzo, con
.-0rdine che tutto fosse restituito ai Fiorentini, e minacciò
Vitellozzo, e il Valentino . E perchè pareva a Firenze che i
comandanti i'rancesi, i quali occupavano di già Arezzo e le
altre terre, ne ritardassero la conse~na, e a'·essero contratta
una sospetta familiarità col detto Vitellozzo, e con i ribelli
Aretini l ne esposero sinistri rapporti al re, dal quale fu levato
il comando ad un certo Imbault, e passato a M. di Lanques ;
o Lancres, e spediti Ugolino Martelli e Monsignor di Melun
incaricati .di eseguire la resti,uzione, la quale restò ·effettuata
ne' ~6 Agosto 15olc.
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vi sia usata quella diligenza che si convi~ne . E lfott
volendo noi mancare dal canto nostro del dehito ,
massime in una cosa simile , dove la poca diligenzia
è so~mamente detestabile , ti vogliamo per questa
avere significato quanto abh~mo inte~o, ed ordinato per tal cagione operi in modo c~n la tua prudenzia, che quando costì fossi a1cuno umore, o e' si
~cuopra, o e' non abbi effetto. Nè ti daremo intorno a questo a] cuna istruzionf:!, pensando che per
essère tu in sul luogo possa molto bene considerare
quel che importino tali dubbj , e che rimedj vi
l>isogna fare . Ricordiamoti solo che avvertisca i castellani a fare loro debito; e se vi fussi alcuno di
loro , il quale ti paressi mancassi dell' offizio ~uo 1

ai

Le diver~e . missioni del Machiavelli ai CQmandanti ' e
commissari Francesi , egualmente che ai comm issarj Fiorentini, resultano dalle lettere, che si riportano. Del Machiavelli
stesso non se ne è trovata alcuna , forse perchè le di lui commissioni , e i di lui rapporti furono tutti a voce, come di
uomo di piena confidenza .
Il racconto ~reciso di questa insurrezione e ribellione i;i
può vedere nel Guicciardini li&. 5, e l\el Diario del fi9naccorsi ,a pag. 54.
E osservabile la seguente nota apposta dal M;achiavelli
stesso in fronte al Protocollo delle Lettere del Magistrato,
principiato 11 di primo di Giugno 1502.

..

Die prima Junii 1502. In hoc libro erunt literae nomine
Priorum conscriptae, quae a sexdecim viris deputatis ad
cxcursionem, populationem , devastationemque ejus portionis
agri Pisani mittentur, qua frui ipsi P~sani videntur. Quae
populatio, nisi Arretini, nequam ac Jlagitiosissimi lwmines ,
rebelfovissent ab hac Excelsa Republica pridie nonas Junias,
in eam certe desperationèm Pisanos impulerat, ~t illorum
mujor pars vellet potius ad pristinam sed quietam servitutem
redire, quam in praesenti turbulenta libertate degere. Et
tfUÌa hoc non succe$sit, alia aggrediemur via, pacatis tamen.
prius, .ac i-tt subiectiorzem festinato reductis Arretinis, subsidio Christianissimi Francorum Regis celeri et p_rae.sentaneo,
quem non taeduit hanc ob rem, Alpes transcendere, et Mc•
diolanuni usque prcifì,cisci .
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ne lo ammonirai , dimostrandogli come e' ci dispiacerà tali suoi portamenti , e a noi ne darai avviso .
Veglierai oltre a di questo , senza dimostrazio..
ne , gli uomini di codesta terra, e vedendo in alcuno andamenti da non piacere , ce ne avviserai . Farai
ancora osset·vare alle porte chi va e chi viene , e
non ti paia fatica volergli vedere in viso, e massime
i forestieri; nè giudichiamo fuo1;i di proposito che
tu dimostri buona diligenza ed inusitata' in simili
cose. Farai etiam andare fuora la notte alla guardia
la tua . famiglia, e quella del Potestà, al quale comunicherai la presente lettera, ed avvertirai il capo
della guardia, che osservi ohi trovassi fuori, e té
ne rechi nota, e ·massime di omo che fussi di
tempo o di qualche condizione, che l'ora nella
quale e' lo trovassi non fussi conveniente . E quando
per riscontro di simili cose ti paressi Òa aver 1' occhio più ad un che ad un altro , farai tuo dehito
nell'osservarlo, scrivendone a noi, ed userai in ogni
cosa tale· diligenza, che noi restiamo satisfatti della
tua opera.
Postscritta . Arai bene l' occhio e avvertirai alli
andamP-nti di un maestro Giovanni da Poggiolo ,
.medico di costì , pure con destrezza •

Diè 5 Maii

1502.
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II.
BERNARDO DE BAn.n1s, ET
1

Tao:M:Aso

DE TosINC.HIS

5 Augusti . ( 1)

Magnifici etc-.

~

La'Maestà del re scrive

p~r

lettere, che verranno con questa, a M.r di Lan ques ( 2), come aven.~o inteso i mali portamenti di M.r Imbault, ed
essendone malcontento, vuole che detto M.r di
Lanques da ora c mandi a tutte codeste genti, e
loro capi; ed abbi la ubbidienza di quelli , ai quali
scrive lettere che ohbedischino detto M.r di Lanques , e ad lmbault scrive che subito si parta , e
vada alla corte • E pe1~ò vogliamo che voi siate
subito con il detto di Lanques, e lo persuadiate 7
per governare la cosa più quieta e senza scandolo,
a presentare prima le lettere ·a tutti quelli capitani
che lo · hanno a obbedire , e dipoi in ultimo luogo
dia quella ad Imbault , acciocchè detto lmbault sdegnato dì questa cosa non possa fare alcurlo inconveniente , sappiendo prima quelli luogotenenti come
e' si hanno a governare. Vogliamo che usiate ancora
un' altra diligenza ; e questo è che subito voi ci
mandiate particolar ragguaglio di tutte quelle cose
che lmbault ha, fatte e permesse in danno nostro,
(1) Non ostante le precauzioni accennate nella preeedente
lettera, s,coppiò in Arezzo la insurrezione il di 4 di Giugno,
come si vede dalle altre lettere di quel tempo, e come si naua
esattamente dal Bonaccorsi nel luogo citato .
(2) li Bonaccorsi lo chiama sempre Lancres ,
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poco onore del re, con quelli testimonj e quell' ordine , che le sieno più autentiche che sia possibile;
delle quali noi vi ricorderemo parte, come sono : La
licenza del torre grani del contado nostro ; la patente
fatta agli Aretini, di che voi ci mandaste copia> e
desidereremmo ad ogni modo ce ne mandassi l' originale per la prima vostra; e così di aver condotti
li ribelli nostri a Montevarchi ; e le pratiche che
tiene continuamente con Vitellozzo; il disfavore che
fa alle cose nostre; il poco conto che tiene ,di noi;
uè lascerete indietro una minima particola di quelle
cose ' che gli possono veramente dare carico ' per
avere auto poco rispetto all'onore del re, e alla
salute nostra. E quando voi potessi indurre Odet
segretario di scrivere alla Mae.stà del re, in confor- .
mità di quello avete ritratto, ci sarà gratissimo, è
ne farete ogni opera, non mancando di usare in
questo caso la solita prudenzia vostra, perchè è di
quella importanza, voi sapete .
Di nuovo non abbiamo che dirvi altro, se , nonche noi speriamo fra tre o quattro giorni avere il
mandato di consegnazione , perchè di tanto ci è dato.
speranza dagli Ambasciatori nostri.
Q

III.
:N1coLAo n~ MAc~AVELLIS, 15 Agosto 1502 .

Spectabilis etc.

~

Con questa saranno due lettere, di Francesco.
Neri l'una, perchè avanti vadi là ti mandi scorta;
l' altra va al segretario • A noi occorre che. facci
d' avere il bando mandato da lml>ault, e così la pa-

Yol. 6.

n1
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tente ; ed appresso più raccolto de' processi suoi si
può. r. affine ce ne possiamo sempre giustificare con
la Maestà del re •
Post scritta. Intendiamo lmbault essere alla festa
a _Siena; però ci pare, e così t' io:iponi_amo, che' acc.eleri il :Jiliù ti è possibile , p~r ~sservi a,vanti la
t{!>rnatfl SQ.il·.

IV.
ANTONIO TEBA.Lnucc10

Commissario Generali

i6 .Agosto

~

1502!

Un ora fa ti scrivemmo per- mano del man2

da:to-in risposta. di due tue ricevute questo dì: , nè oi •
accaderebbe altro, se non fussi che e'· ci è fatto in":'
tendere dal mastro delle poste del re avere nuov;e
lettere di quella Maestà, le ql}-ali ha a mandave·
~ codesti capitani , ia conformit~ quasi di quelle,
che portò loro Nicrolò segretario nostro . Viene cost~·
con esse uno suo. garzone, e noi lo indirizziamo a,
te , perchè facci e flll' uomo e alle lettere buono recapito, e condq.rlo sqlvo infino là dove saranno ,
ed ancora perchè subito aH' arrivare suo ne dia no~
tizia a Nicct>lò Machiavelli, e per parte nostra gli
significhi, che non parta da M.r di Lanques infino
che queste lettere non siano arrivate là ; le quali
~enchè siano pi~ vecchi~- di uno dì, che quelle portò
lui, nondimeno sono di momento grande, e noi le
stimiamo al pre.posito, perchè si conoscerà -da esse
l? Maestà 4el re p~rsever~re in qQel ~uo peqsi~~·o. ~

raf<1 ·
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V.
ANTONIO

-1t

T1rnALnucc10 dic

20

Augu,sti

1502,.

Poichè gli è entrato M.r di Lanques in Arezzo

·con tutta la sua banda, come ti è noto, e' ci pare
essere in assai migliori termini circa le cose di costà,
che non eramo prima. E henchè noi ahlliamo avuto
questo dì lettere di corte, che mostrano come ei
es pedi vano tuttavia il mandato per la restituzione; ·
il quale di già era commesso, tale che noi speriamo,
che e' non passi domani che e' venga ; pur nondimanco ti confortiamo ad intrattenere in qaesto mezzo
M.r di Lanques detto in tutti quelli modi ti occorreranno , ingegnandoti ritrarre delle cose di Arezzo
continuamente più il vero puoi come le procedino ,
e daraine avyiso a noi continuamente •
Piaceci che quelli contadini che si sono ragunati
in su quelli monti ., come ci ha riferito Niccolò, siano
a proposito nostro; e tu gli confort~rai ad avere pazienza qualche dì, e non fare scandola con li Franzesi,
inostrando che non sono per star molto le cose così,
ma che le si risolveranno in bene , secondo li propositi nostri. E perchè Bernardo de' Bardi, e Tommaso
Tosinghi ci scrivono aver presentito che molti della
città di Arezzo, quando non si diffìdassino di venia,
si volgerehbono e ci si farehbono incontro, ci pare
che destramente tu dissemini questa opinione, che
noi non ci teniamo gravati dal popo lo di Arezzo,
nè 'dall'universale della città, ma da pochissimi cittadini di quella, mostrando che noi siamo per riceverli,
ed avere in quel grado che sempre si sono auti • lll
questo userai buona prudenza. ec. .
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VI.

To:M:MASIO Tos1NG0 E'l' B1rnNARno BARDIO

Die

24

Augusti

1502.

Jeri vi si scrisse per duplicate, e vi si dette no-

°"

tizia come jersera partì M.r de Melun ( L) e Ugolino
Martelli, per ire alla volta di Arezzo, i quali hanno
il n;iandato del re per la restituzione, e per questa
vi replichiamo il medesimo ; e di più come Piero
Soderini e Luca degli Alhizi sono partiti in questo
punto per venire alla volta di Laterina, deputati per
l' or~inario commissarj a ricevere codeste terre .
Occorreci oltra di questo rispondere all' ultima
vostra de' 2 3 , e alla parte che si scrive a M. r di
Lanques, e faccisigli fede, che noi libereremo i prigioni Cortonesi, ogni volta che tutti i nostri che sono
prigioni a Castello siano in le sue mani . Gli scriviamo I' alligata a codesto effetto, e di più ci congratuliamo con lui della venuta del m~ndato per la
restituzione delle terre; manderete la lettera a comodità vostra •
Quanto ai .grani che sono nelle fortezze ed altrove, farete intendere che noi siamo per comperarlo
noi , e v'ingegnerete per ogni modo che non ne vada
in quel di Siena, facendo in questo ogni opera opportmia e importuna .
Quanto a ragunare i comandati, e altre cose,
non ci occorre che· replicarvi , avendo noi con buona
diligenza giustificato il . .tutto ; il che non sarà più
necessario per la venuta di detti mandati.
-

·-·-

· -- -

(1) Il Bonaccorsi Io chiama Monsignor di Millori .
''
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E quantò a quello

che scrive Vitellozzo , ci piace
aver visto la copia della lettera, e che voi abbiate usato
dìligenza in ribattere queste sue accuse, il che farete
per questo tempo che resta . Yalete .

'V I I.
DoM1No n~ LuiQuns die 24 Augusti 1502 .
Noi ci raJlegriamo con ]a Signo.ria '7 ostra,
come con nostro buono e grande amico , poichè gli
è venuto, çome V. S. arà inteso, M.r de Melun e
Ugolino Martelli mandati dal1a l\iaestà del re per fare .
la restituzione nelle nostre mani di codeste terre , e
noi abbiamo ordinato due de' nostri primi cittadini,
che vengano in costà commissarj , per trattare e concludere que~ta cosa con la Signoria Vostra.
A rigu;irdo de' cittadini nostri che sono prigion •
presso 3/Vitellozzo, noi promettiamo alla S. V. ogni
volta che de~ti prigioni fieno in le vostre mani, liberare
quelli prigioni che sono qui) i nomi de' quali saranno
in questa. ,Nè vi scriveremo altro al presente, se
non ricordare alla S. V. che noi siamo alli sua piaced,
che Dio vi dia quello desiderate . Bene valete •
-\t

Prigioni eh~ sono qui in Firenze, vid~licet .
Messer Aluise da Cortona •
Messer Fabiano di Arezzo.
Salvestro dell' Unghero •
Niccolò di Piero . Agnolo di Giovanni •
Paolo di Agnolo .
Vespasiano di Simone .
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V I II.
DoM1No DE LA:NQUEs 11

Settembre

1502.

Noi mandiamo alla Signoria Vostra lo egregio
Niccolò ·Machiavelli ( 1) segretario de' nostri Eccelsi
Signori , per la causa che esso alla presenza vi riferirà •
Preghiamo V. S. gli presti fede, non alt. i menti che
se noi proprj parlassimo con quella • Eseguisca tutto
con quello amore , e fede ha fatto tutto il tempo è
stato di qua 1 le cose tutte ha giudicato siano a proposito dell'onore e comodo della repubblica nostra.
1'

Yalete.

IX.
ANDREAE PATIO CoMM1ssARIO APun
i

3 Settembre

D. D. DE LA:NQUES

1502.

Magnifice etc •
.J

Per lettere di Niccolò Machiavelii ( 2) questa

mattina abbia.mo inteso la conclusione fatta per voi

(1) L'oggetto della nuova missione del Machiavelli al Comandante Francese si vede dal racconto seguente del Bonaccorsi
a carte 64.
,, Volendosene le genti Franzesi ( dopo la consegna di
, , Arezzo) tornare in Lombardia, parendq alla città rimanere
,, spogliata, rispetto al Papa e al duca e Vitellozzo , che tot,, tavia minacciavano, si domando al re di grazia, che per
,, sicurtà della città lasciassi almanco 150 lance, che si ottenne
,, facil mente da Sua Maestà pe1· quindici dl. ,,
(2) Questa lettera non si è trovata • Per render ragione
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Attnzio.

c6n codesti capitani , che tutto ci piace ; e parei sia
suta trattata da voi secondo la intenzion.e nostra,
nè resta se non metterlo ad effetto; e per farlo meglio
ci pare che tu ·debba 'Cavalcate in compagnia di Lanques, e delle g-e1ni cbe hanno a rimanere, fintantochè
siano alloggiati in Val d'Era , secondo il disegno
fatto, dove ·bisogna alloggiarli e.o n m11nco· sinistro
si può, e che frustit10 meno luogo. Ed è ancora da
fare ogni diligenza, che paghino ·qualche parte delle
vettovaglie, perchè altrimenti · è irnpossibi1e tenefli
con tanto carico di sudditi. E perché noi conosciamo
questa cura deH' alloggiarli essere difficile e desiderare più uo;nini, se t~ g'li giudjcherai a ptoposito
menerai teéo Salvestro o Jacopo Ri,dolfi, o uno di
loro , o tutti a due, 'Come m·eglio ti parrà ; ed accadendo avessi a servir-e del Commissario di Cascina
di cosa alcuna ' tie lo avvr~rai' perchè g\i abbiamo
scritto , che senza partir dì quivi ti faccia tutti quelli
favori ·che lui può; e noi intantt> attenderemo mettere insieme i danari pe; ·beveraggi di cotesti capitalli
che restano; e ad ogni modo in brievi dì gli aranno
auti.
Non partirai di costÌ prima che ne abbi licenza
da noi.

della mancanza di più lettere , che s'incontra nelle legazioni
e commissioni del Machiavc:lli , fa d, uopo sapere, cl1e nei
tempi andati , e prima delP avvenimento al governo della Toscana del Gran-Duca Pietro Leopoldo , una .g~an quantit.à di
lettere, e altre. carte sciolte erano nell'Archivio delle R1forma~ioni ?mmassate in. confuso, e rele~ate, . come. cose, di p~ca
o nnrna importan"ta, m una stanza d1 capi rotti . L erudito
Sig. Pagniui, che fu preposto a quel prezio~o Deposito, si
prese pensiero di esaminarle e raccorle, ma già fa preceden1e
non cunmza aveva prodotta la perdita e il deperii;nento d i
mo1te.

•
•
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COMMISSIONI A AREZZO ;

X.
ANDREAE PATIO ' ET ANTONIO DE LAPfS

Commissariis cum Gall.ù .

Die

I

7 Septembris

1502.

Magnifici etc.

~

La ri~posta che si arehbe auto a fare a più
vostre lettere , si farà a bocca _per Niccolò Machiavelli
e Bartolommeo Morelli, esibitori delJa presente 1
mandati da noi per pigliar partito di codeste genti, e
saldare con loro la cosa di beveraggi , di che hanno
seco buona provvisione. Abbiamo commesso loro ,
avanti si pratichi alcuna cos.a con cotesti capitani ,
si ragguaglino con voi del successo di coteste cose, e.
~be da poi si facci opera per ciascuno di voi ' che
tutto quello si ha a fare si faccia coq più vantaggio
della città, e con maggiore satisfazione loro che si
pg.Ò .

ralete .

--·--~~-·-----
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'

A NICCOLO MACHIAVELLI
Deliberata a dì 5 Ottobre 1502,

Niccolò , noi ti mandiamo a Imola a trovare
l' Eccellenza del duca Yalentino con lettere di
. Credenza ) dove tu cavalcherai prestissimo ) e sarà
nel primo congresso l' esposizioné tua, che avendo
inteso a' dì passati, dopo la tornata sua in Romagna, l' alienazione e partita degli Orsini da
Sua Ecçellen.za, e la coadunazione e dieta disegnata d~ loro ) e loro aderenti alla Magione nel
Perugino, e la fama che è di dovervi ancor venire
il duca d' Urbino) e il Si8norc Bartolommeo del

' (1) Questa Legazione non ha bisogno. ài alcuna illustra2ione storica . V Istruzione , le Lettere , e ]a Descrizione del
modo tenuto dal Duca F alentino ec., riportata nel Tomo secondo pongono compiutamente al fatto àell' o~getto, della trattativa, e degli accidenti del1a medesima . t..;hi amasse farne
altri confronti può consultare Guicciardiui Jih. 5, e i] Diario
del Bonaccorsi a carte 65 , ove dice che ]a città mandò un
uomo, s,enza nominarlo, a Imola al ducil V<\lentino; e questo
uomo fu il Maçhiavelli ,
·
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Piano ; per pralicare e deliberare cose co1itro d
quella, le quali noi reputiamo essere ancora contra
al Cristianùsimo re , e essendo stati ricercati destramente di mandarci nostro uomo, e convenire
con loro ; noi continuando nel medesimo ànimo e
volontà di essere buoni amici di N. S. e di Sua
Eccellenza con f ermo proposito di non separarci, nè
partire dalla de vozione del re di Francia, nell'amicizia e protezione del quale vivendo questa città,
non può fare , dove si traui dell' interesse suo e
degli amici e dipendenti da quello , non ricordare
quello eh.e acca.de) e che s'intende per noi, e fare
ogni ufizio di buoni amici : e che per tal cagione
ti abbianio mandato in posta a Sua Eccellen1'a,
parendoci che l' importanza della cosa ricerchi cosi ; e per significarp;li di nuovo , come in questo
movimento dc' vicini nostri noi siamf!J per avere
ogni_risr'Jetto alle cose sue, e-avergli nel medesimo
grado c!ie gli abbiamo sempre avuto , rìspetto al
reputare tutti gli amici di ~ Francia nostri amivi,
e dove si tratti delr interesse loro, trattarsi ancora del nostro . E questo' ci pare che deb'ba bastare
per la prima tua udienza , nella -quale tu farai
ogni dimostrazione che noi con;fidiamo e speriamo
assai in Sua Eccellenza . E in questa parte ti
allargherai quanto ti parrà a proposz lo in sul fatto, amplificando il parlar tuo da tutte quelle circostanze che lia questa materia, le quali non ti si
discorreranno qui, per esserne tu benissimo informato, nè vogliamo che fuori di questo in questa
materia tu parli d' al'lro o altrimenti , e di ciò
che Sua Eccellenza ti ricercasse più ollre, ti rimetterai a darcene avviso, e aspetlarn~ risposta . E
dopo questo primo parlare , o in questa primct
1
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udienza o da poi ) ringrazierai con ogni efficacia
la Sua Eccellenza del benefizio conferito a' nostri
mercanti, il quale noi reputiamo conferito in noi ,
e come cosa pubblica , della liberazione di quei
panni ritenuti a' mesi passati ad Urbino; de' quali
ci è oggi nuova in questi mercati , che sono stati
consegnati a' mandati loro con amorevole dimostrazione , mostrando avere ancora di tal cosa
commissione particolare . Discendendo poi tu ,
quando ne avrai buona occasione , a ricercare in
nome nostro dalla Sua Eccellenza sicurtà e salvocondotto per i paesi e stati suoi , per le robe dei
nostri mercanti , che andassero e venissero di Levante, la qual cosa perchè importa assai e si può
dire essere lo stomaco di questa città , bisogna
farne ogni opera, e usare ogni diligenza , perehè
ella abbia l' effetto secondo il desiderio nostro •
AJ, DUCA

I

•

•
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I.
Magnifici et Excelsi Domini > Domini mei~
singularissimi. ·

Trovaudomi io nl partire di costì . non molto bene

•

· a cavallo, e parendomi che la commissione mia ricercasse celerità, rnontni a Scarperia in poste, e ne
venni senza intermissione di tempo a questa volta,
dov·e giunsi questo giorno a ore 1 8 in circa, e per
aver, lasciati indietro i miei cavalli e servitori , mi
presentai subito così cavalchereccio a Sua Eccellenza,
1a quale mi accolse amorevolment(t, e io presentategli le lettere di Credenza ; gli esposi la cagione
delJa mia venuta , e mi cominciai dal ringraziarlo
della restituzione de' panni . Dipoi scesi alla separazione fatta dagli Orsini , e alla dieta loro, e loro
aderenti, e come VV. SS. erano destramente state
ricercate, e quale animo sia il vostro rispetto all'amicizia che tenete· co1 re di Francia , e devozione che
conservate verso. la Chiesa, amplificando con tutte le
parole mi occorsero qu~Ilo vi costringe a seguire
I' amicizia di questi, e fuggire quella degli avversarj
loro,· testificandogli come in qualunque movimento
VV. SS. sono per avere tutti quelli rispetti alle cose
di Sua Eccellenza, che si convengono alla buona amicizia che ienete con il re di Francia, e a1la divozione antica verso la Chiesa ; e affezione che avete
sempre portata a Sua Signoria , reputando tutti gli
amici di Francia vostri amicissimi e confederati.
Sua Eccellenza alla parte delle robe restituite non
rispose cosa alcuna; ma scendendo agli altri particolari, ringraziò le SS. VV. di questa offerta e grata
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èlimostraziòne . Dipoi disse avere sempre desiderata
l'amicizia delle SS. VV., e quella non aver conseguita più per malignità d 1 .altri, che per cagione
sua; dicendo volermi narrare .particolarmente quello,
che mai più aveva detto ad alcuno circa il venir suo
colJ' esercito a Firenze • E disse come espugnata
Fae.nza, e tentate le cose di Bologna ( 1); gJi Orsini
e Vitelli gli furono addosso, persuadendogli a volere
ri~ornarsene a Roma per la via di Firenze, il che
ricusato da lui, perchè il Papa gli commetteva per
un Breve altrimenti, Vitellozzo piangendo gli si
gettò a' piedi a pregarlo facesse codesta via, promettendogli che non farebbono al paese nè alla città
vìo]enza alcuna. Nè volendo lui condescendere a
questo , tanto con simili preghi vi si rimessero, che
lui cedette al venire , ma con protesta che non si
violentasse il paese 7 e che de' Medici non si ragionasse . Ma · volendo p-qre .trar frutto di questa sua
venuta verso Firenze, pensò fra se voler fare con
VV. SS. amicizia, e valersi di quella occasione; il
che testifica non avere mai in ogni pratica tenuta
parlato poco o nulla de' Medici, . come sanno quei
Commissarj che trattarono seco , n.è aver mai voluto
che Piero venisse in campo suo . E che molte volte>
quando erano a Campi, gli Orsini e Vitelli gli chiesero licenza di presentarsi o a Fi~enze o a Pistoja.,
mostrandogli tratti i·iuscibili; e lu.i mai vi volle acconsentire, anzi con milJe proteste fece loro intendere che gli combatterebbe. Essendo seguita dipoi

(1) Allude alla sorpresa tentata dal duca Valentino di
Bologna l'anno 1501, di che parla il Muratori negli Annali a
detto anno , dopo altri .
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la compos1z1one ne nacque ·, che parendo a Orsirii
e Vitelli che lui avesse avuto il desiderio suo, e non
loro , e che quella venuta fosse stata a sua utilità ,
e a loro danno, attesero a guastarla con le disone-.
stà, e fecero tutti quei danni , per adombrare le SS.
VV., e sturbare l'accordo . Nè lui mai vi potè ri ..
parare, sì per non poter essere in ogni luogo , sl
ancora per non gli aver dato le SS. VV. Ia prestanza,
come gli era stato ordinato, anzi accennato . Posossi
la cosa così fino a Giugno passato, nel qual tempo
seguì la i·ibellione d'Arezzo , di che disse mai aver
prima inteso nulla , come già disse al Vescovo di
Volterra . Ma bene I' aveva avuta cara, per parergli
poter pigliare occasione a farvi riconoscere. Nè allora anche si fece alcuna cosa, o per la mala sorte
comune, () per non essere in tale disposizione la
città. vostra, da poter trattare e concludere quello
che saria stato salute a ciascuno; il che disse non
gli avere ancora dato molta noja. E disposto a be...
nefìcarvi, veduta la voglia del re, scrisse e mandò
uomini apposta al Vitellozzo , perchè si ritraesse a
Arezzo. Nè contento di questo, se ne andò verso
Città di Castello con sue genti. E avrebbe potuto
torgli lo stato, perchè i primi uomini della terra sua
gli venivano ad offerirsi, d' onde, dice, nacque il
primo sdegù.o di Vitellozzo, e mala contentezza sua.
Degli Orsini disse non sapere donde s~a nata la indignazione loro in corte, senza licenza di Nostro
Signore . Dipoi aver visto come quella Maestà lo ha
trattenuto più di detto Cardinale, e onoratolo assai,
aggiuntosi con certe voci che si erano disseminate,
che gli aveva a torre lo stato ; donde s-i sono partiti,
e ritrovavansi in questa dieta di falliti . E henchè
si abbia avuto più amhasciate da parte deJ Sig. Giulio
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Orsini , testificando non essere per opporsi ec., e che
1a ragione non volesse che si scuoprissero , per aver
loro presi i suoi danari , nondimeno quando si scuoprissero , che li giudicava più pazzi che non sapeva,
per non ;:tver saputo scegliere il tempo a nuocergli,
essendo il re di Francia in Italia, e vivendo la Santità
di Nostro Signore; le quali due cose gli fecero tanto
fuoco sotto, che bisognava altra acqua eh~ coloro a
spegnerlo. Nè si curava che lì alterassero il ducato
d'Urbino, per non avere smenticato la vfa a riacquistarlo; qnando lo p~rdes!Je ;. soggiungendo diPoi che
ora era temp.o , se le SS. VV. volev;mo essere suoi
arinici, ad obbligarselo , perchè lui poteva, senza
rispetto d' ·orsini , fare amici~ia con voi , il che mai
aveva potuta per l' addietro . Ma se VV. SS. diffe- ·
rissero, e lui in questo tanto si fosse rimpiastrato
con gli Orsini , che lo cercano tuttavia, tornerebbero j medesimi rispetti , nè potendosi gli Orsini
soddisfare d'accordo , se non col rimettere i Medici ,
le SS. VV. venivano a tornar~ nelle medesime difficultà e gelosie; onde gin.dica che le SS. VV. si debbano presto ad ogni modo dichi~rare o amici suoi
e loro 7 per9hè differendo ne potrebbe llfl.Scere aceordo con loro danno , e seguire la vittoria da una
delle parti, la quale vittoriosa resterebbe, o . nemica,
o non obbligata alle ss. vv.
quando vi abbiate a
determinare, che pensa ahllia ad essere di necessità 1
no.p. vede come si possano VV. SS. deviare da quella
parte, dove concorre la Maestà del re, e la Santità
di Nostro· Signore; soggiugnendo che gli sarebbe
molto grato, che movendo Vitello~~o , o altri verso
alcuno degli stati suoi 1 vi . faceste imppresentare le
genti che avete verso il Borgo, o a quei confini , per
d~re riputazione alle cose sue 1 Io stetti ad as.,colta:re

e
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Sua Eccellenza àttentamente le cose dette di sopra ,
la qualé parlò nctn solamente gli effetti soprascritti,
ma le medesime parole , le quali vi ho scritto a largo, acciò le SS. VV. possano meglio giudicare tutto.
Nè vi scriverò quello rispondessi, per non essere
necessario il farlo; mi ingegnai non uscire dalla commissione, e alla parte del1e genti non risposi cosa
alcuna; solo <lissi che scriverei · a VV. SS. del suo
perfetto animo , di che voi piglierete piacere si1tgolarissimo . E benchè Sua Eccellenza come vedete,
mostrasse di aver desiderjo che l' accordo tra voi e
lui si faccia presto , nondimeno, nonostante che io
gli entrassi sotto per trarre da lui qualche particolare, sempre girò largo , nè potei mai averne altro
che quello ho scritto. E avendo io inteso alla giunta
mia, come ne1lo stato di Urbino era seguito qualche
movimento, e avendo Sua Eccellenza nel discorrere
detto che non si curava che gli fosse alterato quel
ducato , mi parve nel replicare domandargli, come
quelle cose passavano . A che Sua Eccellenza rispose :
L' essere io stnto clemente, e avere stimato poco le
cose, mi ha nociuto; io presi, come tu sai, in tre
di quel ducato, e non torsi un pelo a nessuno, da
messer Dolce e due altri in fuore, che avevano fatto
contro la Santità diNostro Signore; anzi, che è meglio, io avevo molti di quei primi proposti ad ufizi
di quello stato, con un di questi deput~to sopra certa
mùraglia, che io facevo fare nella rocca di S. Leo.;
e due dì fa lui ordinò con certi contadini del paese,
sotto ombra di tirare alto una trave; certo trattato,
talchè ha sforzata la rocca , ed è perdutasi; ,chi dice
che la grida Marco , chi Vitelli , chi Orsini ma perancora nè l'uno nè l'altro si è scoperto ; ~ncorchè
io faccia quel ducato perso, per essere uno stato
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6acco e debole, e quelli uomini malcontenti, aven·doglì io affaticati assai co' sqlckiti ; ma a tutto spero
provvedere; e tu scriverai a' tuoi signori che pensino bene a' casi loro , e facciansi intendere presto ,
perchè se il duca d' Urbino ritorna, e viene da Ve';'.
nezia , non è a proposito loco , e manco nostro ;
' il che fa che noi possiamo prestare più fede l' uno
all'altro.
Questo è in effetto quanto per al presente
posso scrivere alle .SS. VV., e henchè il debito mio
ricercasse vi scrivessi quante genti questo signore si
trovi , do·ve sia alloggiato , e ·m olti altri particolari
delle cose di qua , tuttavia essendo giunto pure oggì
qui, non ne posso sapere il vero, e però mi ri·
serberò ad altra volta ; e alle SS. VV •.mi raccomando .

io

E.

Die 7 Octobris
D.

r.

1502.

servitor
NzcoLAUs MAcHIAl'"ELLUs

Imolae.

Tenuta fino a questa mattina a ore 16 per essere
il cavallaro a piè , e non aver trovato fino ad ora
cavalcatura ; e mi re.sta scrivervi che jeri questa Eccellenza nel ragionare meco mi disse, che Pandolfo
Petrucci gli aveva il dì avanti mandato uno trave..:.
stito a fargli fede 1 che non era per dare alcun
favore a chi disfavorisse Sua Eccellenza , e che in
questi effetti gli parlò molto largamente.
Nel venire io j eri scontrai messer Agapito (I)
foori di qui q_u alche due migli~, con circa sette <>

(•)Messer Agapito de' Gherardi da Amelia, nomi~ato molte:
.volte i~ questa Legazione, fu uno de' primi segretari del duca
Valeutmo.

Yal. 6.

n
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ptto , cavalli, e riconoscendomi gli dissi dove fo.
;mdavo, e chi mi mandava . . Fecemi gnmd~ accoglienza, e , andò poco più avànti 2 che ritornò indie~ro . Questa mattina ~o ritrattQ oome detto messer
Agapito ne venjva costì a VV. SS. manqato da que':'
~to duca , e per la y~nuta ·m,ia si :çitornQ indietro •

/terum valete.
Die 8 Qctobris 1 qq.2 ~

lo

ho dato al presente cavallaro due ducati ,
perchè sia costì dimattina avanti giorno , che sar~
~o a
9. Priegovi ne ~im~ors~ate Ser AgoJ>ti~o V~~

?ì

~~cc~.

II.
A('agniftci Domini etc.

Jeri

do~

scfissi alle SS. VV. per il C.ampriano, che
'
.
veva grngner~ costi questa mattma avanti giorno,,
~ fecigH vantaggio due ducati, quaH prego gli · rim~
horsiate a messer Agostino Vespqcci. Questa mattin~
poi compa~v·e Ardingo cavaUaro , e po~tò lettere qu~
a.i certi privati ,, e ~Qn ne aYtmdo di VV. SS. mi h~
fatto ~qhitare , o che. le sieno rimas.te costì su' deschi,,
~ che I~ sieno cadute per la via, ~ sto dubbio. come
la -cosa s.i~ ita; e ritornandos,ene lui mi occorre scrivere quello che dipoi fìa seguito . Essendo · questo
(lì cfrca ore v~nti ~ · corte , I' Eccell~nza del duca m~
feçe chiama~e ,. e mi dis.se che mi v9le-va fa,r parte
qell~ nuoye che ~veva '· acciocchè io ne potessj av-:
vi~ai;~ VV. SS. , e mi ~ostrò 1~ lettera di Monsignor
~' A:rV O~atore del Papa in F1·ancia , datf;l a 4 dì del
f res.ente ~ qove lui sci;iv~v~ qU;anto il re e l\o~no era'!\ •

.
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no ben volti a

fargli piacere ; e subito che intesero
la voglia sua òi aver genti per l'impresa di Bologna,
spacciarono a Monsignor di Ciamonte a Milano 1 che
senza replica inviasse verso il duca Monsignor di
Lanque con 300 lance; e quando lui fosse ancora
richiesto dal duca di trasferil·si in persona verso Pa1·ma
con 3 oo altre lance 1 che vi andasse, e gli mandava
la copia della lettera, che il ·re scriveva a detto Ciamonte, la qual copia Sua Eccellenza mi ]esse tutta
di sua bocca , e volle che io vedessi le soscrizioni
di Arli , e la lettera scritta a lui ; la qual mano io
riconobbi, per aver la pratica in Francia e costì ;.
e in sostanza tal copia non potrebbe più comandare
espressamente che queste genti muovino. Le quali
come Sua Eccellenza ebbe lette, disse : Or vedi ,
segretario, questa lettera è fatta sulla domanda che
io feci per assaltare Bologna, e vedi quanto ella è ·
gagliarda ; pensa come sarà quella che io trarrò pe1·
difendermi da costoro, )a maggior parte de' quali
la Maestà del re ha per inimicissimi, perchè hanno
sempre tentato 1nuovere qualche scacco in lrnlia a
suo danno . Credimi che questa cosa fa per me, nè
loro potevano scuoprirsi in tempo che mi offendessero meno. Nè io in corroborazione de' stati miei
potevo desi~rar cosa che mi fosse più utile' perchè
io saprò a questa volta òa chi io mi avrò a guardare,,
e conoscerò gli amici. E quando i ·Veneziani si scuoprissero in questo caso, che non lo credo, lo avrei
tanto pìù caro, nè il re di Francia lo potrebbe più
desiderare ; lo ti conferisco questo , e conferirotti alla
giornata quanto accaderà , acciò possa scriverlo a
quelli tuoi sign<'ri , e che vegghi~10 che io non sono
per abbandonarmi, nè per mancare di amici , fra i
quali voglio connumerare le loro Signorie, quaud~
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facciano ora, sono per porle da parte, e se Ìo aves s~

:si faccino intendere presto ; il che q uando le

I' acqua alla gola non ragionerei mai più d'amicizia,,
non ostante c~e mi dorrà semp re avere un vicino >.
~ non gli pot~r far b-ene, e non ne r icev · da lui~
E mi dom~mdò quando io credevo che la rispost"
;illa l~tt~~a , che io vi &crissi jeri, dovesse venire ;
al che io, ri~posi che non doveva passare m ercoledì .
fi aWaltra parte, e dell'avermi comunicate le let~ere, e deff amicizia che desidera , deW una cosa lo ·
ringra7;iai, e ueW altra usai quei termi ni , che io
credetti soddisfacciano a lui·, e alle commissioni di
VV. SS. Dissemi ~ncora Sua Eccelle.n za che non si
era ricordat~, qu~udo io gli parlai altra volta , di
rispondermi alla parte dove Je SS. VV. l~ ringraziavano de' panni r~-nduti ; dicendo che lo aveva fatto,
molto vQlentieri, e farebbe sempre il medesimo ,
quando o.ccorres~i beneficarvi; e di questi panni aver
avuto più pe.na per difendergli dagli Orsh1i , che d~
cosa che mai avesse, i quali ogni dì Io molestavano
per abbottin;:.rgli , e che gli ave'fa voluti re11:dern
~otu prQprio, ~ &enza intercession~ di persona, e,
·c he è usato a fare i benefizi sqoi così. Richiesilo
~u qQesto. di. un salvacondotto gene.raie. per ·la na-:
·~ione ~ di~s.eD:\Ì che molto volentieri; e perchè non
~' intendeva cli simili cose, che io ne parlassi , ~
mess,er Alessandro Sp~nnocchi, e con lui la facessi,
çol q~al~ io s~rò ; ·e avendomi in questo caso ri~esso a lui, è necessario che io na".ighi seoondo che
~es$e.rr Ale.s~andro v orr~ ; e benchè i o creda sull 'esèmpio passato che messer Alessandro s.ia per far~ Qgni
' ben~? pur~ giudicherei fosse a prpposito , che akuni
~i codesti mercatanti, che hanno credito seco, glien~
~qiy~s.se~q ~ e glic;me n~ettesse~·o in g. ra~o . l\ncorach.è
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giudico sia da avvertire detti mercatanti a consi~
derare conie s'ingolfino qua, perchè in questi mo\rimeriti uii paese è oggi d' uno, e doinani è d' un
altro. Discorseini di nuovo Sua Eccellenza- il caso
di S. Leo ; che furono le medesime cose vi scrissi
per altra, e che due castellucci intorn.o a S. Lecr
si erano solo voltati, e che tutte le altre terre stavano così . sospese ; e che né Orsini, nè Vitelli si
erano ancora dimostrati contro; e che un cavaliere
Orsino suo gentiluomo era ito tre dì fa a trovargli,
e che lo aspettava prestO , e che Pandolfo spesseggiava con lo scrivergli, e fargli ambasciate, che non
era per fargli contro . E di nuovo mi ricordò al
partir mio da lui ' che io ricordassi alle
che se le si staranno di mezzo, le perderanno ad
ogni modo, accostandosi potrebbono vincere .
Io non potrei con penna esprimere , con quantà
dimostrazione di affezione egli parli, e con quantà
giustificazione- delle cose passate, e nel medesimo
concorrono tutti que~ti suoi primi. Dico ben questo
alle SS. VV. che non è per stare molto così , ma
per esser chiaro , se non alla prima, alla seconda
risposta . Di che io vi voglio avvertire, acciocchè
quando voi giudicaste che questa via .fosse buona,
voi non vi persuadiate essere a tempo ogni volta ;
e lui nel primo parlare me lo disse, che al pre•
sente non aveva ad aver ,rispètto ad Orsini , com~
sarehbe necessitato avere quando e' fossero riunitisi
insieme, ma trovando la cosa fatta egli avrebbe p~
~ienza. E henchè non sia . venuto a nessun merito
della cosa , nondimeno si vede , che si farebbe seco
ogni mercato; il che si c~nosce per molte cose ,
che meglio s; intendono che non si scrivono . Pertanto io prego le SS. VV. che ~i vogliano risolvere ,
10

ss. vv.
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e scrivermi come io mi alJbia a governare in questa
parte. Nè ancora m~nchino di avvisarmi -quello abbia
a i·ispondere della riChiesta, che fecemi questa Eccellenza, che movendo i Vitelli voi tiraste le genti
11erso il Borgo ; - e avendo alcuno avviso da dare
i·ieno contente le SS. VV. scriverlo , acciocchè io
possa avere più facile I' udienza , e meglio tempo, reggiarlo . E volendo appiccare cosa veruna di mo ~
mento, con quanta più reputazione si trattasse ,
meglio e con più vantaggio si condurrebbe. Sicchè
a rinfrescarci di un uomo che fosse o ambasciatore
o altrimenti, non sarebbe se non a proposito . 1
E per dar notizia particolare alle SS. VV. delle
cose di qua, subito che questo signore intese la
perdita di S. Leo , fece quello stato di Urbino spacciato , e pensò di attendere a tener ferme le cose
di Romagua con qq.ella gente che aveva, tanto che
~i fosse ordinato con tanti favori, che potesse assal ·
tare chi aveva molestato lui. E per questo spaccib
subito messer Ramiro che scorresse tutta quella
terra, visitasse e ordinasse le fortezze. Scrisse a un
don Ugo Spagnuolo, il qualé si ritrova con sua
gente d' arme a' confini di Urbino, che si ritirasse
verso Rimini . Spacciò don Michele ( 1) con danari
-per rassettare circa mille fanti , .che si trovavano
con delle. genti ; e oggi dà danari a qualche 8 o o
fanti di Val di Lamona, e gli ma.uda in su a quella
volta, nè al presente si trova più che qualche 2500
fanti pagati, e gli sono rimase di gente d' armi
qualche 1 oo lance dei suoi gentiluomini, che met-

'

I

(1) Don Ugo di Cardona Spagnuolo, e Don Michele Core...
glia cond6ttieri di soldati al servizio del duca .

'
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tere:bbe in campo meglio che 400 cavalli cla facceli•
de . Ha oltre a questo tre compagnie di 5 o lanc<t
]'una sotto tre capi Spagnuoli, le quaii sono assai
~iminuite per_essere state più tempo senza paga.
Le gente a piè e a cavallo che cerca fare d.i nuovo,
ed i favori che egli spera sono questi : Egli ha inan..;
dato · Raffaello dei Pazzi a Milano per fare 5od
Guasconi di quei venturieri, che si trovano in Lombardia . Ha mandato un uomo pratico agli Svizzer~
per levarne 1500. Fece cinque dì fa la mostra di
6òoo fanti cappati da1lè sue terre, i quali in duè
dì può avere insieme . E quanto alle genti d' arme
. e a' cavalli leggeri , ha bandito che tutti quelli che
sono degli stati suoi Io vengano a trovare, e a tutti
dà recapito . Ha tanta artiglieria e bene in ordine.,
quanto tutto i1 resto quasi d'Italia. Spesseggiano le
poste e i mandati a Roma , in Francia, e a Ferrara >
e da tutti spera avere ciò ~he desidera . Da Roma,
non è da dubitare; di Francia VV. SS. intendono
quello scrivo di sopra; ma da Fenara quello chiegga
io non lo so. E quanto appartiene alle SS. VV.
egli crede o averle amiche rispetto a Francia, e alla
qualita dei nemici 6uoi , o che le si fanno neutrali .
Dall'altra parte si vede questi suoi nemici essere
armati , e in ordine a fare uno incendio subito, e
questi popoli sono pure tutti Romagnuoli 1 e non
stati molto bene trattati , per aver fatto questo
signore sempre più favore a' suoi soldati che a loro •
Dubitasi che a questi movimenti non tengano mano
i Veneziani, e che la cosa non abbia , o non sia
per avere, secondo il successo suo, fondamento da
Spagna e dalla Magna, e da tutti coloro che in'vi-diano alla potenza di Francia . Ma quando fosse vero
quello che mi ha detto oggi questa Eccellenza 1 che
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nessuno dei Vitelli e Orsini si fosse ancora mossi)
su gli accidenti di Urbino; salvo che messer Giod
vaµni Bentivogli aveva mandati tre di loro a Castel
S. Piero , discosto a qui a poche miglia, e quattro
bandiere di fanti sotto il governo di Ramazzotto e
del Mancino , i quali questa mattina , secondo che
mi ha oggi détto questo signore , detto mes. Giovanni gli ha fatti l'Ìtirare verso casa ; e dal1a banda
dei Veneziani non s' intende altro, se non che essi
hanno certe genti a Raveqna , le quali ci sono state
più tempo , il che io non ho anche di luogo autentico.
E' mi è parso che l' ufizio mio richiegga scrivere alle SS. VV. in che termini si trovino le cosè
di qua , e come io I' intend,o ; il che io ho fatto
CoQ · quella fede che io soglio e che io debbo •
Lasceronne ora giudicare alla prudenza loro, alle
quali mi raccomando.

Ex .Imola 9 Octobris
E. J7. D.

1502.

servitor
NzccoLò MAcHIAPELLI

Cancellarius .

P. S. Avendomi detto jerisera sullo spedire
Ardingo messer Alessandro Spannocchi, che il duca
voleva questa mattina spedire uno per Roma a codesto cammino, e che io fossi attento soprattenere
il cavallaro , non ho potuto spedirlo prima che a
quest' ora, che siamo a · 22 ore, e a dì 1o 1 e avendo parlato con dette messer Alessandro del salvocondotto generale per la nazione, mi ha dettQ che
io lasci passare due dì, e che vedrà di far cosa che·
mi ~ia grata. 'Non-mancherò di diligenza; e a VV.
SS. ~ni raccomando. Iterum valete.
I
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Jeri per Ardingo cavallaro scrissi a VV. SS. quanto

o.ccorreva; e per non mancare di avvisare le SS. VV.
ciascun dì di quello che io intendo , oggi è qui nuova , come la Signoria di Venezia, intesa che ebbe
]a ribellione della rocca di S. Leo , mandò per il
Vescovo di Tiholi , 01·atore del Papa, e fecegli intendere tale ribellione, mostrando averne dispiacer·
gran_de , e dolendosi che in detta rocca si gridasse
Marco; facendogli fede, che non erano per deviarsi
dalle cose di Francia, nè dalla Santità di Nostro
Signore , nè ancora dalJa protezione che avevano
òall' Eccellenza del duca, e che non erano per prestare alcun favore al duéa Guido; e manda1·ono per
lui e in presenza del prefato Vescovo gli chiarirono
I' animo lorò. La qual nuova ha fatto stare di buona
voglia tutta questa corte, giudicando questa cosa
non avere quel fondamento si presumevano. E questa Eccel1enza per mostrarsene ~rata, ha mandato
subito a quella Signoria mes. Romolino suo segretario (i) a ringraziarla e del1e offerte, e del loro
buono arumo .
Inoltre s' intende come un doµ Ugo Sp~gnuolo,
capo di gente d' arme di questo i;iguore, e don
Michele , capo di sue fanterie, a' quali lui aveva in
questi movimenti com~mdato che si ritrovassero verso

(1) Francesco Romo1ino Sp:igauolo, segretario ec. Oue&~
fu mandato da Alessandro VI a Firenze per cau$a del Bavo"
·a aro]a, e dip,oi nel Maggio 1503 fu creato Cardinale. .
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Rimini, essendosi fuora dei comandamenti suoi fatti
avanti a soccorrere i castellani della Pergola e di
Fossombrone, hanno preso runa terra e l'altra, e
messa a sacco , e morti quasi tutti gli abitanti ; _talchè
si vede questi accidenti cominciare a pigliar via piuttosto favorevole a questo signore, che altrimenti •
E alle SS. VV. mi raccomàndo. Quae bene yaleant.
E~-r: Imola die 11 Octobris 1502.
E. D. Y.
servitor
NzcoL.-4.rJs M.A.cliIAYELLus Secretatius .

IV.
Magnffici eté.
/

Per I' alligata le SS. VV. avranno visto quello eh.e ·
jeri s, intese di nuovo in questa corte . Venne dipoi
questa notte pas~ata, circa a 5 ore, _Baccino cavallaro vostro con la di VV. SS. dei 1 o, responsiva alla
mia degli 8, e inteso e esaminato bene tutto ìl con tenuto di essa, mi trasferii ad ora di udienta dal
duca, che fu questo dì circa 2 2 ore , e nel presentarmi a Sua Eccellenza mi disse : Noi aviamo da
ogni banda buone nuovè; e narromml quanto gli
era offerto dai Veneziani, che è tutto quello che
e quello an'cora
per alligata si scrive alle
che don Ugo e don Michele avevano fatto in Pergola e Fossombrone ; dicendo così allegramente 7
che quest'anno correva tristo pianeta per chi si ri_hellava . Dissemi poi aver nuove da Perugia da un
mandato del Papa, come nella giunta sua Ia vi trovò
Vitellozzo con la febbre, e il Sig. Paolo Orsino
pieno di rogna , e che non fu prima arrivato , cl1e

r

ss. vv.'
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~li Orsini se gli gettarono

in grembo , dicendo es-sere soldati della Chiesa, e non si volevano deviare
dalla voglia del Pontefice, e che del loro essersi
levati ue era stato cagione trovarsi in sinistro di
vettovaglie, e che pregasse la Santità di Nostro Signore, che fosse contento ric.evergli, e dar loro la
stanza, perchè qui non potriano più vivere, e c11e
di già il Pontefice le aveva ordinate loro. Di Vitellozzo lui non mi disse niente altro ; ma ritrassi
poi per altra via , come lui ha mandato a dire a
questo duca, che se potrà avere qualche sicurtà da
Sua Signoria onesta, che verrà da lui .; quando che
no dileguarsi , e mostrargli che gli è senitore .
E sopra il ragionamento degli Orsini stati alqu~nto,
io venni ad esporre a Sua Eccellenza quanto VV.
$S. rispondono per la loro dei 1 o , e fecigli inten.d ere a parte a parte il contenuto di essa , e quali
i·agioni avrehbono ritenuti gli ajuti , quando Sua
Eccellenza per ora ne avesse avuto di bisogno , e
quali ragioni facevano che non vi potevi al presente
dichiarare altrimenti in amicizia , mostrando quanto·
~i era scritto in Francia, e la risposta che se nè
aspettava . Fecigli appresso intendere la condotta del
marchese di Mantova , aggiugnendovi, come da me,
che io mi persuadevo, J~ Maestà de1la Francia aver
fatto pigliare questo partito alle SS. VV. , perchè
.avendo a dare recapito ad un suo amico, come 8
<li ventato questo marchese, e volendo armare una
repubblica sua fedelissima di buone armi , di che
) ei e gli amici di essa si potessero servire ; e volendo torre voi istrumenti di questa importanza :;i
coloro che invidiano la sua grandezza, quella Maestà non pensava a far pigliar partito a VV. SS. nè
più savio , nè più utile, nè di che a11co1·a Sua Ec-
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cellenza Sl dovesse più rallegrare . Nè mancai id
questa pa1:te, nè nelle altre d' impri1nere in Sua
Ecce11enza la buona mente vostra, secondo che voi
per ]e lettere desiderate . Risposemi gratamente all~
prime parti, mostrando credere con effetto quello
che le SS. VV. dissero e delle genti e dell'amici- zia, nè sopra di questo insistè moltb, nè le solle-'
citò altrimenti , siccome lo aveva fatto per l'addietro.
Del marchese parlò onorevolmente, e che egli era
uo.1110 da bene e suo amico , e che mi poteva mo&tra~·e sue lettere, dove di prossimo si era offerto
venire con gente ad ogni sua impresa, e che aveva
molto caro averlo qua in vicinanza; àl che fu ri..J
sposto convenientemente. Dipoi per adempire le.
commissioni delle SS. VV. ritornandosi a ragionare
degli Orsini e Vitelli , dei quali lui mostra una
cattiva ~pini?ne, e confessa liberamente non si poter . fidate d1 loro , ma volere aspettar tempo ec. ,
entrai che costoro , rimanendosi così disperati , potrebbero per ventura scorrere sul nostro , . e henchè
noi non dubitassimo di terra alcuna, pure sarebbe
disturbo al paese, e che Sua Signoria in questi casi
facesse;· quando seguissero avanti che le genti ordinate da VV. SS. fossero sul luogo. Sua Signoria
rispose , che non credeva per cosa di mondo èhe sì
avessero a muovere, e' ne assegnò qualèhe ragione;
ma quando pure si movessero, e s'intendesse dove
avessero l' esito , e con che gente, e che aj uti vi
abbisog~1asser-0 1 che non era per mancare d' unzio
di buono am~co di , quelle cose che potesse fare; Nè
potei ritrarre altro da Sua Signoria in questo ragionamento che le cose predette. E nel partire lo ricercai di nuovo del salvocondotto per la nazione 1
promise melo di nùovo liberamente 7 e che io n~
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parlassi con messer Alessandro . -Dissi averlo fatto,
~ che lui mi aveva differito a due o tre dì. Rispose
~he queste presenti occupa~ioni erano causa di questa
~ . dilazione , e che io gliene riparlassi . Gliene ho par~ato di nuovo, dà buon~ parole, nè sortisce ancora
effetto, nè so altrimenti la cagione . E mi ~aqco
mando alle SS. VV. Quae bene valeant.

Ex Imola die

12

Octobris 1502.
'
servitor

. l.V{coLAus MAcHIAYELLU~ Secre,~...,.

MagnJfici etc.

Jo ho differito a questa sera il rimandare

Baccino
con le due alligate, per poter soddisfare meglio a
VV. SS. nello scrivere a quelle delle cose di qua,
~ mas,sime al desiderio cbe elle mostrano avere
d'intendere dove questo signore sia con l'animo,
e quello che disegni di voi ; e non avendo mai potuto trarre da Sua Eccellenza altr~ che quello si è
scritto, e trovandosi qui un segretario del duca di
Ferrara, mandato nuovamente su questi accidenti ·
a questo ~ignore, presi occasione di parlargli, e di
un9 in altro ragionàmento, lui per se med~simo disse, aver pa~ticolare commissione dal suo signore di
confortare questo duca a questa ~micizia , soggiugnendo come da se, che gli pareva si pensasse troppo
a fermar.la ; e che e:ra deliberato , come prima gli
:parlasse, vedere se lo poteva condurre a qualche
particolare, che per mezzo del duca suo si potesse
poi mettere davanti alle SS. VV. , e me ne parlerebbe
{\Vanti si partiss~. ~o non rµostrai nè di fuggir~ n~

•
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cli desiderare questa sua offerta, anzi generalmente
lo ringraziai . Parlò dipoi al duca, e ritrovandomi,
e entrato seco sopra tali ragionamenti, mi disse
aver trovato in qùesto signore generalmente una
buona e grande disposizione , e che in ultimo avendogli detto che a voler concludere le cose e fer"
marle , bisogna ristringerle, e se gli pareva che il
duca suo muovesse] alcun partito ec. , rispose che
non per ancora, e che lo farebbe intendere al tempo. Nè bastandomi questo, io presi occasione di
essere oggi a lungo con messer Agapito suo pr~mo
segretario , e parlando di queste cose l' uno e l'altro
di noi, come da noi segretari, dicendo voler dire
quello che ognuno giudicasse a benefizio comune,
e ragionando a lungo mi disse : Guarda come stanno
hene insieme le amicizie di queste due Potenze ;
quelli che sono amici dei tuoi signori ·sono amicissimi del mio duca, quelli che sono hlimici al mio·
duca sono inimicissimi a' tuoi sigg. I Veneziani sono
sospetti all'uno ed all'altro, pe1· avere questo duca
tratta loro di mano la Romagna. Nè era necessar io
a quelli tuoi sigg. ~oldare al presente Mantova, perchè non potevano essere offesi , essendochè questo
duca non si possa mai più fidare di Orsini e di Vitelli, e conto che sopra volte lo avevano ingannato.
Ma che gli pare bene che VV. SS. perdano una bella
occasione, massime avendogli fatto occupare il luogo
·suo da altri, e che non sapeva quali convenzioni si
potesse fare al presente cc;m le SS. VV ., essendo questo signore glorioso, fortunatissirno , e usato a vinGere; e avendo accresciuto poichè ,si fece la condotta,
e voi diminuite; d' onde è ragionevole che si accresca piuttosto onore e grado con voi , che ]o dimi . .
nnisca. i. narrato della buona fortuna sua , oltre-
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~ne imprese successe, venne a quell' ulti1.,no acci-

dente, dicendo che Sua Eccellenza non poteva chiedere a lingua cosa che fosse più a suo proposito,
essendo seguito in questi movimenti, che dove forse
gli Orsini speravano far i·isentire ogni uomo contro
Sua Eccellenza , ogni uomo si è voltl)to e scoperto
in suo favore; avendogli VV. SS. mandata ambascia.,.
ta, i Veneziani scrittogli, la Maestà del re mandandogli gente: soggiungendo che di qna fortuna verd~
a questo modo si debbe pure fai· qualche conto .
E in tale ragionamento, che non fu breve, i~itoccò
due altre volte ,' che della condotta, quando non si
~vesse a riguardare indietro , per l' avvenirP. non se
ne poteva toccare alcuna cosa . lo non voglio tediare
le SS. VV. con di:re quello che io risposi ; fo solo
fede di qqesto aJle SS. VV. che io dimenticai poche
delle risposte a proposito delle co?e di sopra ; ma in
fine io non ne trassi altro, se non conoscere che
questo signore h~ gli occhi volti a quella condotta.
Nè voglio mancare di dire alle SS. VV. che quel
segretario di Ferrara , discorrendomi qual cagione
potrebbe fare ire il duca l'attenuto, disse credere
che ne abbia s'c ritto al Papa, e volere in questo caso
procedere co' piè suoi ; e io penso che ce ne potesse
essere due altre ; o non volere a nessun modo , poichè le oose sono rischiarate qua, cancellare questa
condotta, e per questo volere aspettar tempo ec.,
ovvero vuole aspettare, avanti che la cosa vada più
oltr,e , che il Gonfaloniere futuro sia in palazzo , il
qual ordine ha data tanta reputazione a codesta città ,
che non è uomQ lo ci·ed.esse ( 1).
(1) Accenna P elezione di Piero Soderjni in Gonfalollierc
~efretuo, sesuita il dì 20 di Settei;nbre.

•
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lo non so nè d'e hho , Magnifici Signori, giudicare altrimeJ.lti queste cose; seguirò solo in darne
notizia di tempo in tempo come le si troveranno ;
e per insino ad ora da q. dì in qua elle hanno fatto
questa mutazione che voi intendete; e quanto più
bel tempo fìa , tanto più sarà difficile a lavorare questo terreno. Una cosa sola, e con riverenza voglio
àire alle SS. VV ., cl1e se fate cavalcar presto il marchese, si ridurrà al ragionevole sempre chi se ne
discostasse .. Bene valete.
Ex lmoltt Tiara 4 n-octis i die vero 13 Octo"/,ris 1502.

-$ .

r. D ..

servitor
Nrco1~.A.11s MA.cHIA.VELLus Secret.

VI.
Magnifiéì etc .
.Le SS.

VV.

dovranno avere inteso dalle mie degli
I 1 , 1 2 , e 1 3 del presente , mandatevi per Baccino.
cavallarq, quanto sia seguito fino a qui ; nè mi occorre molto per questo; nondimeno avendo occasione
di ..•.•. Spinelli, che da Bologna è oggi capitato
qui, e ne viene costì con diligenza, scriverò alle
SS. VV. quel poco_ che occorre.
Per akra mia ho scritto alle SS. VV., che questo
signore aveva mandato. un cavaliere Orsino. a quelli
Orsini della dieta ad intendere la mente loro , e a
~edere se gli era via a ridurgli. Tornò jeri detto
cavaliere, e quello che si portasse io non lo sp particolarmente ; ma solo ho inteso q,uesto , che Paolo
Orsino si e.fa .offerto.:; venire q~i, e che questo cava-
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1iere era venuto per pigliare il sì dal duca' e jeri
&era ne fu mandato in là con ordine, secondo ho
ritratto , che detto Paolo possa veniu sicuro , e. · d
si aspetta fra due o tre dì. Q'uesto degli Spinelli mi
ha detto molte cose, le quali VV. SS. potranno intendere da lui; solo dirò questo particolare, che lui
dice avere ritratto in Bologna, che in questa dieta
si era concluso per detto sig. Paolo,. potesse venir
qua, e accordare con questo signore, purchè in ogni
accordo si escludesse l'impresa di Bologna. Bene

valete.
Ex Imola die

14

Octobris

I 502 .

servitor

NrcoL.&us

MAc1iIAYE"LLUS,

Secr.

VII.
•

Magnifici etc.

Questo giorno circa ore venti , essendo a corte,
arrivò· il cavallaro di VV. SS. con le loro de' 1 3 , le
quali per contenere circa la pratica ete. quel medesimo effetto, che quelle avevo ricevute prima de' 1 o
dl, non esse~do di molta importanza, mas~ime avendo
io rispos.to a quelle larga.mente per le mie degli 1 r •
12, e· .I 3 , non mi sarei curato di .entrare altrimenti
all'Eccellenza di que1no signore, se non vi fosse st.ato
incluso dal Borgo circa la mossa dell' al'tiglierie e
de' fanti ; il quale parendomi di momen.t o, e da fa~ne
gr~do con VV. SS., cercai di avere udienza. E essendo
lui occupatissimo in vedere in viso certe fanterie,
·. che . gli passavano a piè del pala~z{} ad uno ad uno
pe.r rassegu·arsi 1 detti ad uri suo segretaria Ia· copia
Yol. 6.
o
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dèl capitolo di Giovanni Ridolfì, che lo presentasse
al duca , come cosa importante; il quale come 1o
ebbe letto, m~ fece chiamar de11t1.·o , e mi <lisse: Che
credi tu di questo avviso? i.I qu.al~ letto che io l' ehhi
gli dissi, 'c he se io avevo a misurare tale avviso dal
luogo dove si scriveva , e dall' uomo che lo seri veva,
io non lo potevo se non affermare. per vero , per
essere il BoTgo lontano ela Castello cinque miglia, e
Giov:anni essere uomo prud~ntissimo, e di ta:nta stim.a
quanto alcun altro· in .codesta città. Al che lui cl·isse.:
I.o m'indovino come va questa cosa. Tu vedi, che
egli ha mosso le fanterie e le lance spezzate, ·e non
gli uomini d' arme, il che significa che vuole potersi
scusare con ogni uomo di non mi essere traditore,
come non potrehhe, se mi offende...;se con le genti
che io ho 1?agate. Può ancora Vitellozzo questa mossa
dell'artiglieria simularla., perchè . avendo lui certi
pezzi d'artiglieria di mio, e più giorni sono aven·
dogi iene io mandata a r.ichiede1~e, può dare ad intendere a quelli miei soldati che me la rimanda , e
che me la rimanda accompagnata, perchè quelli d'Agohio non gliene tolghino; .e a quelli di Agobio può
<lare ad .intende.re di veniTe i'11. lor.o .Soceot~so . Ma
presta si .dovr.à :vedere ehe effeitto ne .s.egua , e a me
pare mail' ann~ di v.edergH scoperti , ancorchè i.o non
.creda ohe gli Orsini si scuoprino per cer~e pratiche
vanno .atto-rin@ ; e _queHi miei soldati ,si dov.evano
questo dì rappresentare ad Ur.bilLlo. E così su questo
i·agioname-nto stato alquanto, ·i0 .avendone l' .occasione
gli dissi qua.nito apertamente le VV. SS. av1evano fatto
· favore al Gr.echetto e a.f Bianchino, e quanta w-olentieri avevan.o dato licenza al MagJiaues, e b.enchè Ie
cose ·sieno piccole, pure ,d,j cose pie.cole si fanno le .
grandi , e che gli animi degli uomini si cenoscon«>
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étia~bz- mittimis. Dipoi brevemente gl~ rep~i1~.ai ,

sec~~~d~ commissioni vostre, lp hqona d.foposi,zim1~

di VV. SS. in ogni altra cosa, raggµan}an.9.o~i se,rnp;r~
a qu.elJo elle fosse ragionevole e possibile, e avei;idov.i
.q uei debiti rispetti che si conve:Q-gono ; ringra~ian
dolo ancora della buona risposta mi aveva da~ due
volte de' salvicondotti , e qua-µ~-0 a VV. SS. sarebbe
a grado che sortisse presto effetto etc. Sua Signoria
alla prima parté ringraziò somm;;tmente le
dicendo, .ehe reputava ogni minimo bet)efìzio che ricevesse da ql'J..elle per grandissi111p, e uscì di simile
ragionamento generalmente, pure co:n paroJe grate ·
e amorevoli. E alla pa-rte de' salvicondotti, chiamò
mes. Alessandro Spannocchi, e gli disse: E' si vuol
esser qui con il segre.tario , e vedere di da,.- forma a
questo salvacondotto . E così mi partii da Sua Ec.cellenza avendo avuto seco più. ragion~menti , e
mass~me quanto il re di Francia è volto a fargli
piacere , e che vi era stato il dì d' avanti Odoarde
Baglio ( 1) a raffermare di hocca quello che quella
Maestà gli aveva scriitto più volte, ~ che pr~~to se ne
vedrebbero i segni .
..lo ·scrissi sì largamente alle SS. VV. per ~ .mi~
.de' g, tenuta a' 1 o , delle forze che aY1ev~ que.sio signore 7 e gli ajnti . che egli sperava, che io gi11-dico
non esser necessario scdver più; ~ .so~o ip tanto
miglior condizione le cose sue, quanto si è inteso
poi 1' animo de' Veneziani non ess~re p~r 9ffendedo,
-e vedesi al di sopra in quel1o .stato d'Urbino, eh~
lui aveva messo fra i per_d uti ; al cl!e si 5lggiµnge, s~

sst vv.

'(1) Forse è quel medesimo Odoardo Bugliotto, d'i cui ·~
parlato nella precedente Legazione , che fu mandato dal re di
Fr~~cia a Firenze • .
/
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v~ro, che ·questi Orsini sieno calati; e sie no per

calare ; nè di questi se ne è inteso. poi altro , nonostante che si dica il sig. Paolo Orsino essere per
venir ,q ui, come per una di jeri scrissi alle SS. VV.
Ha oltre di questo , questo signore cond.otto il sig.
Ludovico della Mirandola con 60 uomini d' arme,
e 60 cavalli leggieri. Ha oltre di questo ordinato
che il figliuolo del Generale di Milano, che si' diceva
già il Generale di Savoja, il quale mandò a soldare
quei I 500 fanti Svizzeri, raccolga per la Lombardia
insirio l 5o uomini d' arme, e vogliene dare in condotta; talchè le genti d' arme che crede trovarsi tra
un mese sono queste. E prima fra i suoi Gentiluomini, e quelle tre compagnie degli Spagnuoli di che
io vi scrissi, e quelli che raccoglie ne, suoi paesi
di Romagna, aggiugnere alla somma di 500 uomini
d' arme ; dipoi ci "è il signore Ludovico, e questo
figliuolo del Generale, che saranno circa 21 o, e fa
conto di avere altrettanti cavalli leggieri quanti unni.in.i d' arme; delle fanterie stimo che se · ne trovi
in Siena, e in quello d, Urbino ~ 5o o in circ~, e ne
avrà tante più, quanto egli avrà denari, e sino a
qui ·si vede che ne fa radunare ·d_~ ogni parte .
. Quanto alla Poscritta, che VV. SS. mi scrivono,
di iemporeggia1:e, n.o n ne obbligare, e cercare d' intendere lanimo suo , mi pare fino a qui aver fatto
le dl!-e prime cose, e della terza essermi ingegnato ;
di çhe per la mia de' I 3 avendo scritto appieno, e
clipoi non ne avendo ritratto altro, mi par superfl.uo
rientrarvi. Credo bene che oltre alJe altre cagioni,
èhe io scrissi, che potevano fare star sospesa Sua
Sign~ria, ce ne possa, essere u altra , e questo è
voler farvi in questo caso rego\are a Francia, poicbè
voi mostrate di aspettare il consenso di quella ·· .
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Fu qui jeri, come di sopra si dicè, Odoardo
Baglio ; visitailo , nè ebbi comodità trarre da lui
alcq.na cosa , di che feci non molto conto , dicendomi di avere in commissione di essere costì a

VV. SS.

l

· Mes. Alessandro Spannocchi mi disse, ·essendo
tornato in palazzo., avere riparlato al duca del salvocondotto ; e in effetto questo farlo Generale pare
una cel'ta cosa di dare piuttosto carico al duca, che
. no. E volendogli io rispon.dere, mi disse: saremo
domani insieme con mes. Agapito, e vedremo quello
si potrà fare. N è. posso dir·e di questa cosa altro, se
non che lo scrivere a deuo mes. Alessandro da qualche
suo amico costì sarebbe molto a proposito •
Di verso Bologna non s'intende alcuna cosa, e
di verso Urhino non ci è poi altro . Mi J;'accomaudo
alle SS. VV.

· l)ie 15 Octobris 15o:i. Imola .
E . F. D .

servitar
Nzco.r..J.us

•

M.J.CHI.l.PELL1JS .

VIII.
Magnifici etc.
Le SS. VV. per l' alligata vedranno que~lo , che
dopo larrivare . delle vostre de' 13 io abbia ragionato con l'Eccellenza del duca, e appresso quanto io
scrivo delle cose di qua. Mi son risoluto a scrivere
cla parte questa alle SS. VV. parendo così a proposito •
, L'Eccellenza di questo Signore sull' avviso di
·.Giov"nni Ridolfi , che significa la mossa delle a1·ti·

./
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t I

4

L E G A

z· I

'O N E

~lietie e delle genti di Vittell"Qzzo·, mi disse, se ~i

rieotdo hene :' I tuoi signori hanho avuto òue rispetti
dì non fare accostare' qualche gente loro a quei confini di Vitèlloz~o; . }' uno di aspettare l' ordine del
re, e il modo come abbiano a procedere ne' movifnénti di qua; l'altro le poche genti che · hanno, e
gli assai luoghi che hanno a guardare. E perchè io _
dèsìdererei assai che si avàn:òasse tempo , e che quei
sign@fi mi mostrassero qualche favore ' io risolvo
fìuesli duè rispetti a questo modo . E circa il primo
de'l tè, tu puoi aGCèrtare , che io ne sono più certo
che ·deila Jì1orte , che quella Mae!ità vorreh)Je che
tutto · il · popolo Ffornntino venisse in persona in
aj uto delle cose mit!, è ne vedranno presto la risposta
risoluta; l'altro dell' à\rer poche genti; scrivi a quei
tuoi ·s·! gnori : che se per lèvare qualcunà di quèlle
loro genti d' onde sono, ne segue inconveniente
alcuno , io sono per muovermi in. persona in loro
ajuto; e per sostenere ogni peso di guerra. Nè voglio .
che facciano altro che mandare in quei luoghi finiti..
mi a Castello 5tJ, ò 60 cavalli, 300, o 400 comandati ;
farvi tirare due pezzi d'artiglieria ·, comandare in
quei luoghi un uomo per casa, far fare mostra , e
simili cose . E di questo io t1 gravo ne gli richiegga
con quella efficacia che tu saprai . Queste furono
quasi le parole sue formali, ed io non mancai di
mostrare a Sua Eccellenza la scarsità delle genti
nostre , e. i dul>bj che vi erano a levarle ~ il ·che
fionostantè lia voluto ad ogni modo che io ve ne
scriva, e riclilegga ; il che convenne ptonìeuerglì 1 e ·
l' ho fatto dà patte alla lettera ordinatiti, aeciò voi
possiate , sénza pu])blicare costì questa richiesta del
duca, quando giudichiate che sia bene compiacerne,
farlo più cautamente, e m,arldare verso il Bor~o e
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Anghi1:tri qualche comandato , far fare rassegne, e
altre cose che chiede, o tutte o parte, sotto colore
di aV'er sospetto; e da11' altra parte dr qua metterlo
in grado, e di due si potrà dir quattro , per non
poterne questo signore avere gli avvisi certi. E prego
le SS. VV. che non m'imputino questo nè a consi""'.
glio, nè a presunzione, ma lo ascrivino ad un'àffezione
natnrale che deve avere ogni uomo verso la sua
patria . E di tutto aspetto risposta e presto •

Die i 6 Octobris

E.

r.

i 502.

D.
servitor
N1coL.AUs

M.4.cHI.AVELLUS

I

IX.

Secret.

Magnifici Domini etc.
l..ie SS.. VV. per le ultime mie, le quali mandai
jeri per il cavallaro , avranno inteso quanto intendevo delle cose di qua , e quello mi occorreva in
risposta alle loro de' 13 , di ehe attendo risposta.
Restami per la presente avvisarvi come questo giorno
drca le 0re diciotto 1' Eccellenza del duca mandò
per me a casa, e giunto a Sua Eccellenza mi disse,:
lo voglio seguire nell' istituto mio di co ferirti,
quando intendo cosa che riguardi o a quei signori,
o in . c0mune a ciascuno di noi . lo ho oggi ricevnto questa lettera di Siena da uno mio, che mandai là , e lessemi un capitolo di essa , Il quale conteneva , come gli Orsini si erano avviati con le loro
·genti verso Cagli , non come nemici , ma con dire
, che il cavaliere Orsino, che aveva parlato loro ,aa
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parte del duca , ·aveva detto , che se gli Orsin~ .volevano essere amici del duca, si ritirassero con le
ge~iti verso lo stato di Urhino . Oltre di questo che
i Fiorentini avevano cercato di essere loro amici ,
facendogli patti onorevoli. Soggiungeva poi chi scriveva, che gli Orsini infatto sarian"o buoni amici di
S. E. , quando egli volesse lascjare l' impresa di Bologna, e entrare o nello stato de' Fiorentini, o in
quello de' Venez.iani . E come Sua Eccellenza mi ebbe
letto questo capitolo, disse: Tu vedi con quanta fede
vengo con voi, credendo che voi veniate di. buone
gambe ad esser miei amici , e quelli tuoi signori
non m~ ingannino ; e devino pure al presente aver
più confidenza in me che per il passato , nè io per
la mia parte sono per mancare del debito. Io alla
prima parte lo ringraziai per parte delle SS. VV.
'della liberalità usata circa il comunicarmi la lettera;
ed all' altr::i gli dissi, che se io avevp a parlare a Sua
Signoria secondo ]a commissione avuta al partir mio,
e secondo le lettere dipoi ricevute da VV. SS. , io non
potev~ se non attestargli un bùono e perfetto animo
vostro verso · di lui , distendendomi poi in questo
pàrlare quanto mi parve necessario , secondo I' ordine che ho delle SS. VV. E ragionando poi insieme
di ,questi Orsini, dove si trovavano con ]e loro genti,
e_che animo sia il loro ' disse aver nuove per altra
via che i trovavano a Cagli, e che quelli di Cagli
alla giunta loro avevano voluto dare la battaglia alla
ro~ca., e che gli Orsini non avevano voluto; e che
essendo .detti Orsini domandati da detti uomini di
Cagli se erano qui per offendergli, risposero che no,
ma che non erano anche per di(endergli, e che vanno
così temporeggi'ando la cosa • E così mi portai d~l
Sua Signoria, e mi è parso per il discorso da lui
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fatto, . e per molte parole usate, che saria lungo
scriverle, averlo trovato qùesto dì più desideroso di
fermare il piè con le.SS. VV. che altra volta, quando
ultimamente gli p~rlai. Nè voglio mancare di scrivere alle SS. VV. quello che mi ha parlato ·uno di
questi primi suoi, il quale non allegherò, essen~one
così pregato da lui, col quale avendo io ragionamenti
delle cose presenti, lui cominciò a biasimare questa
tardità che si faceva tra le SS. VV. e Sua Eccellenza
circa 1' intendersi , e stando su questo ragionamento .
mi disse : Quello che io dico teco è manco di du~
sere che lo dissi con il sig. duca, clice~dogli che
egli era bene trarne le mani, parendo anzi essendo
la cosa facile, perchè i Fiorentini h~nno de1la voglia , e Sua Signoria della voglia, I' uno e l' altro ha
de' nemici , e ognuno ha da tenere gente d' arnie,
ognuno ha a difendersi , e facilissima cosa è convenire in tutte queste . Al che {!ice che l'Eccellenza
.del duca rispose : Perchè stanno adunque quei signori, che non mi muovono qualche partito? Nè
~ltro· mi fa stare in gelosia di loro, se non il non si
dichia~are, nè si fare intendere. Nè io desider~ .per
altro che sia mossa da loro qualche cosa, se noli.
perchè tutto .quello si concludesse, fosse più stabile.
Quello 'che io rispondessi non accade replicare. Ho
volut-0 solo darvi questo avviso, acciò le SS. VV. pos-:
sano per questo meglio intendere I' animo di questo
signore , o :vogliam dire meglio congetturarlo .
Erami scordato scrivere alle SS. VV. come nel
parlare oggi questo signore mi disse : Questo mio
uomo che mi scrive da Siena , mi dice , come qu~i
tuoi signori hanno mandato un loro uomo là, che
tratta di fare certa tregua . lo gli risposi essere al
tutto nuovo di qu€llo si trattasse fra VV. SS. e quei
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Senesi, nè sapevo che tregua si potesse essere , se
. già non fosse quelln , che si fece nel 98 per cinque
anni, la quale avendo a spirare fra sei o otto mesi ,
era facil cosa si cercasse fermarla . Dimandommi che
condizioni aveva seco. Risposi non si offender l'uno
l' a1tro, e non dare ajuto ad alcuno esercito nemico per offendere lo stato de.Il' altro , il che lui
mo"strò credere .
Di verso Urbino s'intende come lesercito di
questo signore, che a~eva ordine di accostarsi a Urbino non è passato Fossombrone; chi dice pe~ amor
del tempo, chi per esser entrata una bandiera di fanti
cli VitelJozzo in Urbino, o forse per esser venuti a
Cagli gli Orsini, come di sopra si dice . ·
Qui si troV'a mille fanti che hanno la spesa da
questo signore ; n~ credo sieno iti avanti per la
scarsità di danari ; e tuttavia se ne aspetta da Roma
per via di costì buona somma . Gli ordì ni di che io
ho scritto altre volte, e deJJe genti Francesi , e · di
quelle che fa di nuovo a cavallo e a piè, si attendono a sollecitare continuamen·t e, e tutto giorno
tornano suoi mandati di Lombardia , e di nuovo ne
manda.
Tornò jersera quel cavaliere Orsino da Perugia,
di che io ho scritto altra volta. Quello che porti
non lo so . Congetturo sfa quel medçsimo che scrive
il mandato del duca da Siena, di che si dà notizia
di sopra • Altro non ho che scrivere aHe SS. VV. se
non che se quelle mi domandassero quello che io
creda di questi moti , l"isponderei praestita venia,
credere che a questo signere, vivente i] Pontefice,
e mantenendo l' amicizia del re, non mancherà quella fortuna , che gli è avanzata sino a qui , perchè
quelli che hanno dato ombra di volere essere suoi
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nem1c1 non sono più a tempo di fargli gran male ,
e manco saranno domani che oggi.
Die 1 j Octobris 15 02. lmolae.

E.

r.

D.

s·ervitor

NrcoLAUS MAC1tIAVELLUs

Secret.

X.
Magnifici etc.
Per Bacéino éavallaro jeri circa a ore 20 ricevei
lettere di VV. SS. de' 17 con le copie delle lettere
mandaté ·costì da Perugia, le quali come ebbi ricevute , subitò mi p1·esenta.i ali' Eccellenza di questo
signore, e narratògli prima quanto le SS. VV. mi
scrivevano dell' aspettare avviso di Francia, e del
buono animo l6rO , e · della cagione di avermi mandato questo ca-vallaro , gli lessi le copie di queste
lettere , ]e quali udite che ehbe , ringraziò prima
assài le SS. VV. delle amorevoli dimostrazioni che
fanno in ogni cosa verso di lui, allargandosi qui con
paro le amorevoli e larghe , promettendo qualche
volta riconoscerle, quando il tempo ne de~se occasione . Dipoi disse che quei 600 uomini d' arme, ,
di che questi suoi avversarj fanno conto, torner~nnò
meno qualcuno alla rassegna, e ridendo disse: Fanno
bene a dire, ùomini d' arme in bianco, che vuol
dire in nulla. lo non voglio bravare, ma voglio che
gli effetti , quali sieno questi , dimostrino chi loro
sieno, é cl1i noi. Ed io gli stimo tanto meno quanto
gli conosco più, e loro e loro gente; e Vitellozzo ,
a chi si è data tanta riputazione, mai posso dire di
~verlo veduto fa1·e aua cosa da lilOIDQ di cuore. ,
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scusandosi col mal Francioso ; solo è buonò a guastare i paesi che non hanno difesa, e a rubare chi
non gli mostra il volto , e a fare di questi tradimenti; e a questa volta egli ha chiarificata la cosa
di Pisa, nè più ne può dubitare persona , avend~
tradito me essendo mio soldato , e avendo avuto i
miei danari. E in questo affare si diffuse assai, par lando così pianamente , senza mostrarsi altrimenti
alterato • Io risposi a Sua Eccellenza quello che mi
occorse , nè in questo ragionamento , che non si
spiccò così presto ' mancai di fare l'. ufìzio mio per
mantenerlo in opinione, che non si possa e non si
debba mai più fidare di loro , facendogli toccar con
mano. molte cose seguite per il passato , quando si
most1~avano amici, che ·tutti loro macchinavano e
ordivano contro Sua Eccellenza, e tanto egli fu ca-.
pace . E mi sforzo per ogni verso farmi uomo di
fede appresso Sua Eccellenza , e potergli parlare
domesticamente, ancorchè il temporale ne ajuti, e
]e dimostrazioni che VV. SS. hanno fatte sin qui
verso di lui. :Nè per ora da Sua Sig ria ri'trassi
altro , nè io g'ti entrai sulle cose di U rhino , non mi
entrando da se medesimo, per non I' offendere, e
poterlo intendere in buona parte per altra via.
Una volta , Magnifici Signori, come le
VV.
posso:Qo .avere inteso di costà forse più veramente
çhe io di qua , perchè in questa corte le cose da
tacere non ci si parlano mai , e governansi con un
segreto mirabile, questi Orsini, Vitelli, e altri collegati si sono al tutto scoperti, e non ' simulano più,
come Sua Eccel1enza mi disse, e secondo che io vi
scrissi per la mia de' 1 7 , e tre dì sono dettero come
una rotta a don Michele, e don Ugo, e messer
Ramiro, e gli misero in Fossombrone; e si dke
(

ss.

I
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e,sser ·don Ugo presç> , don Michele ferito , . e mes .
Ramiro ritirato a ~ano con la maggior parte della
gente; e chi dice che hanno al tutto abbandonato
Fossombrone, e chi che vi hanno lasciato qualche
3oo fanti. Come si sia, i particolari non importano ; una volta questi del duca si sono ritirati, e
hanno avnto delle busse, nè s'intende altri percossi
dipoi. Circa il duca Guido, venne qui sentore quattro dì sono , che si era partito da Venezia per entrare nel ducato; onde questo signore mandò ~ubito
molti suoi uomini per vedere d' impedirgli il cammino ; nè si è poi inteso dove sia capitato . Chi dice
che egli sia in Urbino, 'c hi in S. Leo , chi che non
è ancora passato ; nè io posso scrivere se non quello
che intendo, nè intendere se non quello che posso.
Di verso Bologna non si muove persona,
pare
che ancora se ne dubiti . Le provvisioni di questo
signor~, di che per più mie ho scritto, si sollecitano da ogni parte, e ha spesi , poichè io fui qui;
tanti denari in cavallari e mandatari, quanti uu' altra
Signoria non spende in due anni"; nè resta dì e notte
òi spedire uomini; e jeri sera m_a ndò due suoi gen0
tiluomini 1 e con loro Guglielmo D. 0 N. di P. 0 di
Bonaccorso , che lo ha ~crvito un tempo, e parla
bene francese, ad incontrare le lance Francesi che
vengono; le quali devono essere , secondo mi di~se
Sua Eccellenza, a quest' ora da .Modena it1 qua .
lo credo di spedire oggi il salvocondotto generale per I~ nazione; e pure jeri parlandone con
Sua Signoria, si crucciò che non era ancora spedito,
e entrando su questo ragionamento mi disse: Perchè
i miei sieno sicuri sul vostrò ne ho io ad aver fede
vt;runa? Risposi che vedeva pèr effetto che non bisognava , ina ·q uando Sua Signoria vole~e trat~re un

nè
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snlvocondotto per gli nomini e sudditi suoi , che
n~n gli saria mai negato. Raccomandomi alle Signorie Vostrè.

lmolae die

E. D.

r.

2o

Ottobre· 1 5o 2.

se1-vito1·e
NzccoLÒ

MACHIAVELLI

Segret.

XI.
Magnifici etc.
ç •.

"- ~~:'.

Avanti che io ricevessi jeri la vostra de' x7 , alla

quale si i·isponde per l' aUigata , I' Eccellenza di
questo signore maJJ.dò per me , e mi disse aver let~
tere di Francia da Mons. d 1 Arli, contenènti come
I' Oratore di VV. SS. era stato per parte vostra da
·q uella Maestà, ~ nanatigli questi movimenti degli
Orsini, e diete fatte , e altri movimenti contro la
Santità di Nostro Signore, e I ui mostratogli la coda
.che poteva aver questa .cosa , e confortarlo a volerci
mettere le mani; e in ultimo dicendogli che VV.
SS. erano portate a fare tutte quelle dimostrazioni
in favore di Nostro ignore e suo, che le potevano,
quando paresse così a Sua Mae.stà , Al che dice, la
Maestà del re avere rispostogli molto caldam.e nte in
favor suo, e che è contentissimo; e quanto più gagliardo fìa l' aj uto, tanto più l' avrà caro , e che lo
facessero con le &enti d' arme , e con ogni altro
modo . Al che rispondendo l'Ambasciatore , che di
gente d' arme VV. SS. erano ~e arse > rispose"' il re
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. che dava ]oro licenza ne traessP.ro di tutti gli stati
suoi, per farne in benefizio della Chiesa .. E narra ...
tomi tale avviso soggiunse: Scriverai a quei tuoi
signori, mi avessero mandato in aj uto dieci squadre
di cava1li. E scriverai loro che io son parato a fare
con loro un'amicizia ferma indissolubile, dalla quale
eglino abbino a trarre tanto frutto., quanto si può
s'p erare e da' miei aiuti, e dalla mia fortuna ; .sog·
giugnendo che poichè la' Maestà del re è in questa
·o pinione_, della quale VV. SS. ne debbono ancora
esser t:.biare, vorrebhe si fosse mandato ad effettò
quello di che io vi scrissì per la mia de' 16, la quale
si mandò per Giovanni di Domenico cavallaro no•stro, il che io non replico altrimenti. E di pitl che
le VV. SS. facessero intendere agli Orsini, e a quelli
altri capi loro seg.uaei , o per lettera o a bocca,
come paresse a quelle , sotto colore di scusarsi,
mostrando esser forzatj a' seguire i comandamenti ,
() ricordi della Maestà .del re, che quando S. M.
volesse .che ~oi favorisse la Santità di Nostro Signore
.contro qual·uu..que, che voi sa;reste ·necessitati a farlo.
E qui m<nstr@ ehe VV. SS. gli far.ebbero benefizio
-grande, ,e che io vi sccive.ssi -subito . Entrossi poi
in varj ragio1:aamenti, e io non mancai di quell' ufizio che io devo, in -ogni co.sa che si parlasse , nè
mi pare des.crivedo, per non importar molto. Dico
-sdo ·questo ., eh.e ragionando di Pandolfo Petrucci
mi disse : Costui mi manda ogni dì o lettere o uomini apposta, a farmi intendere la grande amicizia
che tiene meco , ma che lo conosceva . Dissemi come
gli era stato scritto di più luoghi , come voi couforta~i i Bolognesi a rompergli guerra , ~ chi scriveva
diceva , che voi lo facevi o per desidera1·e la rovina
sua , o per far ;i»eco accordo pit). -0norfvole , il che
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aisse non crédere per tutti i riscontri'
per. quelli avuti di Francia. Palete.

· Die 20 Oclobris
E. P: D.

1502.

e massinie

lmolae .

servitor
Nrccor,ò MA.cHI.dPELLI Segret.

XII.
Magnifici etc .

.

Jeri per Baccino cavallaro scrissi alle SS. VV. quello
. mi occorreva in risposta alle vostre de' r 7 , e dissi
in entrare, come io credeva trarre il salvocondotto 7
per quale andando a messer Agapito, lui mi ··disse
che era fatto, ma che voleva la corrispondenza di .
un altro salvocondotto dalle SS. VV. per tutti i sud- .
diti del duca , e mi dette copia del suo , il quàle
· ~i mando con questa, acciò parendo alle SS-. VV.
ne possiate fare uno simile a questo, e mandar~e
_lo; e io trarrò subito quello di qua, e verraasi con
questo scambio ad avere senza spesa , ·se a quelletornerà a proposito così .
Di -nuovo non ci è poi innovato altro, se non
che ·venne jeri sera qui messer Antonio da Venafro ( 1-), uomo di Pandolfo Petrucci , e mandato dagli Orsini; e dipoi pa~tito questo dì, n0n so quello

(1) Di questo messer Antonio da Venafro, ministro di
Pandolfo Petrucci tiranno di Siena, se ne v~de parlati> C01.!
lode nel .cap. 22 del Prtn· cipe.
" ·
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si ab~ trattato. Userò diligenza d'intenderlo, e
ne avviserò le SS. VV., alle quali mi raccomando ( 1) .

e

Die
E.

Octobris

21

r. D.

1502.

servitor
Nzcq_L.AJIS MA.cHI.4.YELLTJs

lo
1;
;e

di

Ile

V.
1n

len
l-

i-

o

•

Secret.

(1) Copia del sai vocondotto.
Caesar Borgia de Francia, Dei gratia Dux Romandiolae,
Palentfaeque, Princeps Hadriae et Yenafri , Dominus
Plumbzni etc., ac S. R. E. Cenfalonerius, et Cttpitaneus
Generalis.
A t~tti i Capitani, Condottieri, Capi di squadre , Contestabili,, soldati, e stif>endiati dell' esercito nostro, ed al Rev.
Presidente e degli Colleghi Auditori del nostro Consiglio ,
Luogotenenti, Commissarj, Potestà, U.fiziali, Comunità e
particolari persone mediate e immediate sudditi nostri, ai
#fUali perverrà notizia delle presenti vogliamo sia manifesto,
cl1e noi desiderosi che V Eccelsa Signoria , Comunità , e
Popolo di Firenze senta per comodo dei suoi cittadini e
sudditi conformi dimostrazioni ed effetti alla stretta, e fralerna ~enevolenza, che ad essa Signoria · portiamo .
.;lbbiamo deliberato che i cittadini e sudditi predetti con
piena libertà e sicuramente conversino e mantenghino amiche"ole pratica cf>n tutti i nostri sudditi , e possino con le person.e e beni loro per lutti gli Stati e dominj r.zostri conversare.
Coinmettendo e comandando a tutti i prenominati in genere
e in specie, che a qualunque cittadino della prefata città ,
o veramente suddito di. quella, non ardischin.-0 in alcun luogo, e potissimamente p__er le città, terre, e castelli , e luoghi
ael dominio nostro di Romagna .. e di altri Stati nostri, in ferire alcun reale o personale impedimento; ma lasciargli
liberamente con loro mercanzie , e qualunque razione di
beni passare , conversare, e praticare, dandogli per tutto
sicuro plf.SSo 1 e pmichevole ricetto con buoni trattamenti, e·
f!_resta_ndogli qualunqu.e giusto favore e .ajuto ricercheran_no_.
Nè di 9uesto presu.mino fare il contraNo per. quanto gl't SU!
c~ro di non ~ncorrere in nostra indignazione? la quale se_n-:
tira nno gravissima. Datum lmolae 19 Octohns anno Domuu
i 502, Ducatus vero. noHri 'RQmandiolae secundo .

Yol. 6.

,.

p

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

XIH~

Magnifiçi Domini etc.
Questo giorno circa ad ore 20 'per FrancescQ del
Maguo .. ricevei tre· di Vostre Signorie, l'una de' 19, .
e due de' '21 , e veduto, ed esaminato bene meco
rµedesimo quello, che n~lla prima, e nell' a tre si
conteneva; mi trasferii all' ~ccellenza di questo signore, e narratogli con quelle parole mi occorsonQ
la risposta fate sopra la dimanda sua, di che i?,scrissi
per la mia de' r 6, scesi alla yenuta costì di mess~
Guasparre ( t) per rqandato del Papa, e alle domand~
5ue, e le /due prime parti civ.ca le cento lance , e .il
~archese di Mantova risolvè, l' qna con la impossibilità·, ~'altra con il non avere che fare del marchese
per n~n cominciar~ l'obbligo pri~a che a marzo l!
~ quanto alla terza parte circa I' amiciz;ia ec. narrai
la deliberazione per voi fatta di mandare un uomo ( '.!).
in diligenza al Pontefice" per· intendere più dappresso
·sua volontà, e u;atta~'e cosa che fosse a benefizio
çomuue, non ~coprendo in alcuna parte le çommi&$Ìoni sue, com~ nell'ultimo dell' -qltima vostra let~era · ~i ayvertit~ : n~ ~ancài d~ pers':lad~di c9n,

(1) V~dasi Biagio Bonaccor~i ov~ dice che il Papa ~andò,
alla · Sig~oria altro uomo , che earà quel messer Guasparre •
Il medesimo dice il Nardi .
'
(2) Quest' ui;>mo f1,1 l' Ambasciate re Giçi. V ettorio Soderini ,
che fa l' rngres~o in Rom~ .il · di 7 Diceq1_h re • 502. Questi f~
c;:reato Amlia~c1ato_re a Roma ne) mese di Settembre, nel te.Q'lpò
medesimo che si concJuse mandare al duca ValenLino Niccolò
Machiavelli, uno dei Cancellieri di Palazzo, come attesta P1elro
J;>arenti nella sua Istoria,. MS. nella Libreria Maglia'hechian~
XXV, Cod. 304.
· .
."

9·

•'
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efficacia quanto le SS. VV. sieno volte a beneficarlo ,.
c . quanto elle sieno discosto dallo inteùder.si con
alcun.o òe' suoi avv&sari ; e- parendomi il capitolo
della vostra lettera, che tratta di questa materia a
proposito, glie ne comunicai . Sua Signoria mi ascoltò
gratamente ,,-.come ha fatto sempre ; e ritiratosi ad
una tavola dove erano certe lettere disse: lo ti voglio
mostrare avanti che io ti ri;ponda altro, una lettera,
che la Maestà del re (i) scrive a' Veneziani, della qualé
Monsignor d' Arli mi ha mandato la copia in Francese :
e perchè la intenda meglio, sappi che questi Veneziani
sott' ombra di carità avevano fatto dire alla Maestà del
re dai loro Oratori ( 2) : come amando loro quella co.:.
i·ona, avevano per male che lei avesse alcuna infamia
per l' Italia, e che lo volevano come suoi amicissimi
avvertire di quello si diceva, e q!lanto carico gli arrecava , e i favori che gli aveva dati , e che cercava
dare al Pontefice , e al duca di Valenza , come a
·coloro, che usurpano il bene d'altri immerita'm ente;
guastano le provincie con le guerre ; fanno infiniti
mali , e infiniti inconvenienti ; con disonore della
corona sua , che li permette : e che li altri carichi
delle cose passate sono nulla rispetto a questi gli sono
dati di Bologl).a, avendola Sua Maestà in protezione •
Le quali còse avend9 intese il i~e fa loro questa
risposta per lettera, ~cciocchè possino rivederla più
volte, e intendere meglio la mente sua : e mi lesse
tutta la lettera; la quale in effetto giustificava tutte
le calunnie 1 e appresso coucludeva, che voleva ri.:.

1

(1) Cioè Lod.ovico ~II re di Francia.·
(2) Frances.co Guicciardini nel lih. V ddla sua Storia parla
delle parti fatte dai Veneziani contro al duca Yalentino ap-presso il re .di Francia Lodo,'Ìco XII, con scrivergli lettere de&
t~ uo\·e q;u,i espre&&o , ed accenna le rispo1Le ~vute da esii •
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Qurre tutte le terre della Chiesa ad obbedienza dì
quella: e che se alle imprese del Papa loro si contrapponessino, li tratterebbe come inimici . E come
Sua Eccellenza lebbe lettéi , mi disse, io ti ho detto
più volte, e per questa sera te lo dico di nuovo ,
che non ci mancherà favori ; le lance Francesi saranno qui presto, e così i fanti oltramontani, che
io ·ho disegnati più dì sono, e de' nostrali vedi che
io ne soldo ogni giorno, e così nè il Papa ci manca
di danari, nè il re di gente : nè voglio bravare di
fare , e di <lire ~ se non che per avventura i nimici
n'lia si potrehbono penure de' tradimenti che hanno
fatto: ed entrando con il ragionamento negli Orsini
disse, e' mi hanno fatto per ultin~o il maggior tradimento che si facessi mai : tu sai come io ti dissi
n~' giorni passati che mi avevano scritto vénire nello
stato d'Urbino per mio ordine, e a mia po~ta per
essere suto detto _loro così dal cavaliere Orsino; il
che credendomi per aver levato la battaglia dalla
· rocca di Cagli, come ti dissi,. scr.issi a don l:Jgo,
si facessi avanti con le genti verso Ur~ino, perchè
gli Orsini venivano in favore mio dall' altra pa~te ,
e così fece ; e se non che badò per la vi~ à sac·cheggiar.e due castellucci, quelli miei ç1~ano tagliati
tutti a pezzi; i quali passando pure avanti, ~d essendo
~ssaltati da gran numero di yilJani fur-0no per essere
investiti da quelli Orsini , che avieno ad essere
amici; ora sono scesi nel contado di Fano, pigliano
1olamente il vitto lor.o, e dicono che sono miei
amici , e Giampagolo (i) con amico volle entrare
in FaQo,. e ~Qn ~li i·ius.cì ~ sicchè ved~ come e' s~
t

'

(1) Ba~lioqi 'l"Ua~i ~ignore di Perug.i~ ~
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governono; tengono pratiché d' accordo, scrivonmi
buone .l ettere , e oggi mi delJbe venire a trovare il
signor Pagolo ; domani il Cardinàle ( 1) ; e così mi
scoccoveggiono a loro modo : io dàll' altro ·canto
temporeggio , porgo orecchi ad ogni cosà, e aspetto
il tempo mio .. E per rispondere a quello , che tu
mi hai detto d~ parte de' tuoi signori, facil cosa tni
è accettare tutte 1e scu~e, perchè le conosco _fon ...
date in su là verità. Nè posso più tenermi contento
di loro che io mi faccia , e quello , che gli scriv_o no
di essere ito a Siena per arte, è perchè lo riscontro;
sicchè offerisci loro per mia parte tutto qu~llo che
io posso , e vaglio; e quando tu ci venisti da prima
io non ti parlai così largo , per trovarsi in assni cat- ,
tivo grado lo stato mio; sendosi rihellato Urbino,
non sappiendo che fondamento avessi, trovandomi
in disordine d'ogni cosa: e con questi stati nuovi;
nè volsi, che quelli tuoi signori credessino , che il
timore grande mi facessi essere largo promettitore •
Ma ora che io temo meno, ti prometto più; quando
non temerò punto si aggiugnera~no alle promesse
i fatti , quando ·bisogneranno ; ed avendo io a questi ·
suoi ragionamenti, che furono come 'io ve gli scrivo 1
replicato convenientemente , ed essendo rientrati a
parlare degli Orsini, e d'accordo; mi parve a proposito dirgli come da me : L'Eccellenza Vostra vede
quanto liberamente i miei Eccelsi Signori sono venuti, e vengono seco ; che in sul colmo de' pericoli
suoi mi mandorno -a farvi certo del loro animo , e
ad assicurarvi di loro; non si curando, che e' si
intendessi per darne reputazione a Sua Eccellenza,

(1) Orsini •
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e torle alli inimici suoi; · vede apcoi:a come hanno
t:agliata ogni pratica con quelli ; hanno aperto le
loro strade, e tutto il loro territorio a' comodi di
Sua Sig11oria, le quali cose sono da stimare assai , e
in-eritano d'essere riconosciute, e tenute a mente;
pertanto io ricordo a Vostra Eccellenza che dove si
avessi a trattare d' accordo con gli O~sini, o altri
di loro, quella non concluda alcuna cos~ difforme
allo amore dimostrogli ' e alle parole buone'
gli
lia sempre usate . A che Sua Eccellenza rispose, non
ci , pensare punto . Tu sai, che ci è stato mes. Antonio
da Venafro da parte di quelli Orsini , e fra molte
altre sue novelle , che mi ha dette, mi metteva partito · avanti di mutare stato in Firenze; a che io gli
risposi, che lo stato di Firenze era amico del re
di Francia,. del quale io ero servitore , e che tale
stato nori mi aveva mai offeso; anzi' che era meglio, che io ero tuttavolta per capitolare seco . A
che lui disse; non capitolare a nessun modo, lasciami
andare, e tornare, e faremo qualcosa di buono . Ed
io per non gli dare appicco dissi , noi siamo 'tanto
avanti, ·che non può stornare : pertanto io ti dico di'
nuovo, che io sÒno per udire, e intrattenere costoro,
ma non mai per concludere contro a quello stato~
se già. e' non me ne dessi occasione ; e se ·c1uesto
mes. Antonio ritorna, io ti prometto dirti quanto
da lui ·mi fìa detto, che riguardi ~' casi vostri ; e
farollo ad ogni modo: · e così finito questo i·agionaJ.
m-ent(), e molti altri, che non sono a proposito
narrare, mi partii da Sua Signoria.
Le SS: VV. intendono le parole, che usa questo
signore, delle quali io non ne scrivo la metà; .considereranno ora 1a persona eh{:' parla , e farannone judizio secondo la solita p1·udenza loro . Circa allo·

che
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~ssere delle cose di qua : lo stato di questo .sigu9re
poichè io fui qua si è retto solo in su la sua buona
fortuna; della quale ne è stato cagione 'a opinione
certa, .che si è avuta, che il re di Francia lo sovvenga di ge.nte, e il Papa di danari ; e un' alt1·a
cosa, che non. gli ha fatto meno giuoco c1!e questo,
è la tardità usata dai nemiqi a strignerlo. Nè io giu~
dico, che al presente e' sieqo più a tempo a· fargli
molto male : perchè egli ha provveduto tµ tte le terr~
importanti di fanteria, e le rocche ha fornite benissimo ; talchè es~endo sli animi raffreddi insieme
eon tali provvisioni , lo fanno .stare sicuro a pot~rç
aspettar le fol'ze ; . ~ que?te ~rre conos_cono., çhe
avendo le fortezze in corpo ; e facendo pazzia alcuna,.
venendo poi i Francesi la tornerebbe loro sopra a
capo ; e questo sospetto solo le farà sqire ferme, o
tutte , o ]a gran parte di esse .
Ha questo Signore fatto ridurre don Michele a
Pesero con quelle taute genti gli .rimasono ; come
te1~ra più sospetta; Fano ha lasci to a dis~rezion. e
degli uomini suoi , ~ome terra più fedele; in Rimini
ha messo buona guardia, della qual terra ne è stato .,
e stanne in gelosia; di Cesena, Faenza, e Furlì
uon dubita molto, i:;Ì per essere e' Furlivesi nemici
di Madonna ( 1), e per non avere quelle altre due
terre signori ; trovasi la l)ersona sua qui .in Imola
per resistere a' movimenti de' Bolognesi; e così or;
dinato non manca di sollecitare le provvisioni per
ùscire in cam-pagna ' le quali consistono s.olo nena
venuta de' Francesi; e questo dì è tornato Raffaello
de' Pazzi , e dice che ad ogni modo li debbono es~

(1) Caterina Sforza ,

•
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sere ora nel Ferrarese, e ha lasciato 800 Guascont
a . . . . . (I) , discosto qui trenta miglia; sono venuti
oggi qui 600 fanti Ferraresi, che questo signore
mandò a fare là : ha spedito oggi il cancelliere del
signore della Mirandola con danari, e mandato a
levarlo , e lui gli ha promesso essere qui . in dieci
dì con le genti: dall' altra parte da un lato i nemici
snno intorno a Fano; e oggi si dice, che vi sono a
campo ; e dall' altro gente assai de' Bolognesi si trovano a Castel Sampiero ; e due dì hanno scorso , e
predato il paese, e questa sera . si dice, che sono
intorno a Doccia pressp qui a tre miglia: facçino
ora quel giudizio le SS. Vos.t~ che parrà alla prudenza loro .
·
\
Avendo le SS. VV. mandato uno ( 2) a Roma,
la stanza tnia qui è superflua, pregovi siate contenti
darmi licenza ; perchè le cose mie rovinano costì, e
io ho speso tutti i danari mi desti, come sanno qui i servidori miei .
1

Imolae die
E: P: D.

23

Octobris

1502.

servitar
NzcoLA.Us MA.cHI.APELLus.

P. S. Siamo

a

dì 24,

e dicesi che queM;a sera

alberga a Cesena il signor Pagolo Orsino , per venire
a questa volta domattina ad abboccarsi con questo
..
prmc1pe.

.

~

•

f1) Al Machiavello non gli sovvenne il nome del luogo,
sicchè lo lasciò cosi •
(2) Que5ti fu il Magnifico Gio. VeLtorio Soderini sopra
n.o miuato.
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XlV.
Magnifici. Domini etc.
Per le mia de' 23 , tenuta a' 24, f-èci intendere alle
SS. VV. quello mi occ01·reva in risposta alle vostre
de' 2 i ; venne dipoi jeri, che fummo a dì 25 il
sig. Paolo Orsino in questa terra, e si presentò a
questo duca , vestito come da corriere , e dicono,
che per sua sicurtà il Cardinale Borgia si è messo
nelle ~ani d' Orsini. La venuta del sig. Paolo,, è
stata procurata assai da questo signore ; e lui come
chiamato ci è venuto per scusare, e giustificare le
cose segnite , e intendere appresso la volontà del si~
· gnore , e referirlo , o scriverlo agli altri ; e questo
dì che siamo a dì 26 ha spacçiato un suo verso Fano
per trarre la totale resoluzione da quegli altri suoi:
nè ho possuto trarre del parlare loro altre partico·
larità; nè credo poterlo' fare per essere questo signore segretissimo, e conferire con pochi. Una volta
accordo si tratta , e messer Giovanni ha mandato qua
più volte al Vescovo d' Euna : e ora dopo la venuta
del si g. Paulo viene spesso un cancelliere a trovarlo,
mandato da messer Annibale, che si trova a Ca:ste lo
Sampiero ,/ e la preda la quale tre dì sono fecero i
Bolognesi /si rende tutta. Nè quelli Orsini sono iti
a campo aFano come si diceva; nè questi Bentivogli
si accamporno a Doccia, con;i.e venn~ qui fama , e io
vi scrissi , che qui si diceva; e così nessuno si muove ; e vedesi , che i1 praticare d' accordo fa per il
duca 1 e lo intrattiene volentieri : che animo sia il
suo io non lo giudicherei .
SiaIUo a dì 27 , ed essendo veput~ jerse1·a a 4 ora
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lettere di VV. SS. de' 2 5, mi conferii questa mattina, come prima l'Eccellenza del d~ca fu levata ' da
Sua Signoria, e parendomi ]a lettera vostra da comunicarla gliene lessi in la maggior parte. Ringraziò
secondo la consuetudine sua le SS. VV. del loro fer-:rno animo, e della partecipazione fatta per la venuta
èii messer Gino de' Rossi , affermando non ne poter
cr~dere altro , che si i;esonassi'n le parole, e lo scritto
vostro : . ed entrando a ragionare dalla venut~ del
~ig. Pau]o, e dell'accordo, disse : çostoro non vogliono altro se non che io gli securi. ~sta ora
trovare il modo, il quale debha essere secondo certi
capitoli , che si aspettano dal Cardinale Orsino ; e
senza che io entrassi altrimenti in parole , soggiunse ~ a te basti questo generale , che contro alli tuoi
sj.gnori non si concluderà alcuna cosa, nè io· per':"
n1etteria ,. che in un pelo e' fussino offesi : mostrò·
a.ver car~ 7 che si fossi mandato a Roma, tamen non
'1:icercò altro intorno a questo caso, ma passollo .
Circa a Salvestro dei Buosi io non mancai di
Taccomandarlo con quelle parole 1 che le SS. VV. m i
commettono . Sua Signoria mi rispose : i t~oi signori vorrieno , che questo si liberassi perchè era
loro amico ; e io rispondo , che tutti i miei ~uddit:l
s o loro amici, e servidori , e debbono amare più
li assai de' miei, che riceverehbono danno per la
sua liberazione, che questo solo : basti questo , che
non riceverà lesione alcuna; e quando senza ~can
òolo del paese mio si possa liberarlo, e' si farà molto·
volentieri per loro amore .
Le SS. VV. mi scrivono, che io di nuovo narri
loro i termini in che si trovano le cose di qua , la
.qual cosa .avendo fatto largamente per lultima te1'uta a dì 24-; e presupponendO', che la sia com-
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parsa, non la replicherò altrimenti, senào le cose
u~l medesimo essere, cl),e io vi scrissi ; eccetto , che
la preda fatta de' Bolognesi è restituita., e il campo
non., è ito nè a Fano, nè a Doccia, cpme si diceva:
vero è, che oggi ci è nuove come la rocca di Fos.s ombrone , che si teneva per il duca, è suta presa
dai Vitelleschi; il che il sig. Pagolo ha mostro dispiacergli ·, e ha. sparlato assai contro a chi ne è suto
cagione ; e quanto allo accordo , che possa seguire
fta costoro ' non intendendo altrimenti i particolari '
se ne può fare male giudizio: e chi esamina le qualità dell' una parte e dell' altra , conosce questo
signore uomo animoso , fortunato , e pieno di spe1·anza , favorito da un Papa·, e da un re , e da costoro
ingiuriato, non solum in uno stato, che voleva
acquistare , ma in uno che egli aveva acquistato :
quelli altri si veggono gelosi delli stati loro, e
timidi della grandezza di costui avanti che lo ingiu1·iassino ; e ora diventati molto più avendogli fatto
questa ingiuria: nè si vede come costui abbi a per-·
donare loffesa, e coloro a lasciare la paura: nè per
consequens , come egli abbino a cedere l' uno all' altro nell' impresa di Bologna , e nel ducato d' Urbitio • Ragionasi che uno accordo ci potessi essere~
solo quando essi potessino volgere unitameute contro ad un terzo, dove nè il duca, nè i ~allegati
avessino a diminuire le forze loro , ma piuttosto
ciascuna delle parti accrescessi di i·iputazione, e di
utile • E quando questo avessi ad essere , ~on si po ·
treno voltare altrove, che o contro le SS. VV., o con tro i Veneziani : l' impresa contro alle SS. VV. è ,giudi.
cata più facile quanto a· voi, ma pit\ difficile quanto
al re : quella · contro a' Veneziani più facile quanto
al re, e più d' cile quanto a loro . Quella sarebbe
.

)

.
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più ·grata a questo duca, e cotesta più aécetta a' con.i·
federati ; tamen non si crede nè l' una nè laltra ,
ma se ne ragiona come · di cosa possibile· ; e così
non trovo persona, che si sappi determinare a saldare il modo dell'accordo fra costoro. E chi pure
si determina crede ; che questo signore shrancherà
qualcuno di questi confederati ~ e come li avessi rotti
non avrebbe più a temere di loro , e potrà seguire
le sue imprese ; e io credo più questo , p~r av_erne
sentito · smozzicare qualche parola a questi suoi primi ministri ; e ancora ho riscontro , che i Bentivogli
dubitano assai di questa venuta del sig. Paulo ; ta·
men questo _è anche difficile a credere in su questa
collegazione fresca. Ora le SS. VV. intesi i discorsi
se ne fanno qua, ne determineranno meglio, come
~ssai più prudenti, e di maggiore esperienza; e a me
pare si convenga scrivere loro tutto quello intendo.
De' Guasconi ne è venuta buona parte a Castello
Bolognese, e .i Forieri delle genti 'd' arme Francesi
si ·aspettono qni di dì in dì .
Di nuovo priego le SS. VV. mi voglino dare li~
cenza , perchè quanto al pubblico il te~poreg.giarc
più non è necessario, e volendo concludere bisogna
uomo di maggiore autorità. Quanto al privato le cose
mie costì vanno in disordine gran_dissimo , nè qui si
può stare senza danari, e senza spendere. Raccomandomi alle SS. VV.
Ex Imola d{è 27 Octobds 1502:.

E. Y. D.
servitor

NrcoL.J.us M.J.car.J.Y:ELLUs Secretarius:.

..

/

••
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De' 27 forno ]e ultime mia, e scrissi quanto · intendevo delle cos~ di qu~. •ndò dipoi il sig. Paolo
Orsino a Bologn;i ,' ed ~ tornatp qµesta sera , e si
dice publice che l' açcordo è fatto fra i collegati e
questo duca , e che si flSpetta solo il consenso del
Cardinale Orsino. E ricercando io 1~ condizioni di
tale accordo , non ne ho potuto trarre cosa che mi
satisfaccia , perchè si dice essersi raffermi tutti i
patti vecchi , che questo signore aveva prima con
mes. Giovanµi, e ço' Viçe}Ji ~il Orsini , ~ che lui
debba essere reintegrato d~ Urbino, e che il duca di
Ferrar a promette per I' una pa:rte e per I' altra .
Dicesi qualche altra cosa, la qual~ io npn narro per
esser manco credihil~ Q.i qµesta ; ~ se l' {lppuntamento è fatto , ·P se gli è fatto secondo il modo
sopré\~c:dtto , io non ~rdirei raffern~arlo, perchè
oltre a questi flDdament~ d'accordo, io veggo a questo signo1·e spendere in grosso per ordinarsi alla
guerra, ~ pure jeri spacciò un s~r Aroolano in
Lombardia con parecchi migliaja di ducati per sòll~
citare e il restante delle genti Francesi che debbono
venire , e le altre genti a cavallo che lui ha fatte
ragunar~ sotto il figliuolo del Generale di . Savoja,
~i che fo vi de~ti not~~ia più giorni sono . Sento
o ra di questQ sparlare da questi suoi primi al seg~·eto contro .a questi Orsini, e con chiamargli traditori , e pure parlando stamani con mes. Agapito
dell' appuniamento, lui se ne rise, e disse che l' appuni~mentQ era un tienglì ~ bada . ~ dal parlare
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del duca sempre ho ritratto che lui gli temporeggerebbe volentieri , tanto che fussi ad ordine . Nè
posso credere anche che queste cose non fussino
conosciute da quelli altri; sicchè io mi confondo; _
e non potendo trarre a1cuna cosa particolare da questi
ministri, arei parlato al duca, ma non ne ho dipoi
avuto occasione ; pure se domane non vengono vostre lettere, -vedrò parlargli , per vedere che termini
usa intorno a questo accordo • E pensando se si fussi
concluso alcuna cosa in disfavore di VV. SS. me ne
fa stare con l' animo solJevato I' andare la cosa stretta, e piuttosto questi suoi segretarj essersi insalvatichiti meco, che altrimenti . Oltre a questo uno
che çi è per il duca di Ferrara, dove e' soleva convenir meco volen~eri, mi fugge, e questa sera dopo
cena mes. Alessandro Spannocchi usò certe parole
che non mi piacquono, accennando che le SS. VV.
avevano avuto tempo a fermarsi con il duca, e che
gli era passato ; i quali cenni e .anqamenti mi è
parso conveniente scrivérgli come io I' intendo ,
acciocchè le SS. VV. pensino a quello che potrebbe
essere, e ordininsi in 11\odo, che ognuno non possa
disegnare loro addosso •
Siamo circa ore sei di notte, ed è venuto a meuno , e rife:l;'iscemi essere venute nuove in questo
punto al duca, còme Camerino è ribellato. Se fia
il vero s'intenderà domattina meglio , e t~nto doverà essere più difficile l' accerdo fra costoro, se già
il duca non cedessi loro più volentieri temendo di'
.
peggio.
Die 29 Octobris i; 502 Imola.
\

servitor

Ni CO.i;J.d.T/S
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Siamo a dì 3o, ed è arrivato il Zerino con le
vostre de' 2 8 , in sulle quali parlerò al duca , e questa
sera più largamente scriverò delle cose di qua, é
questa mando per il Branchino, che parte in questo
punto che siamo a 20 ore, e viene costì per comprare cavalli etc. E circa le cose di Camerino, di
che di sopra si dìce, in· Corte questa mattina non
si parla pub!ice, ma colui che me lo <lisse jersera
me lo rafferma , e dice che · ne ·h à vedute lettere
dirette al Sig. Paolo , e che il dµca lo ha pregato
non lo scuopra questo avviso ; e io lo ~crivo alle
SS. VV. come io l' intendo; . et f,ten.~m mi raccomando a quelle .

Nota di spldati del Ducri Yalentirio .
FA~TILll.I~.

Don Michele - - - - - Fanti Num. 600
Dionigi 'di Naldo - - -.- - - = 500
Comandatore - - ~ - -:--" __:. 500
Maestro di sala - - .__ -:::::z 500
llomolino ~ - - = 400
Lo Sgalla da S'ena - - - ~ 300 .
Grechetto - - - - - - - ......._ 200
Salzato Spagnuolo - -- = 300
Limalo - - - ___; - 200
Giambatista M~rtin
- ~
400
Marcantonio da Fano - - ·5 oo
Giannetto di Siviglia _........ 150
Mangiares - ~ - - - = 200
Fra Guasconi e Tedeschi
~ = 600,
Questi Guasconi e questi Tedeschi sono qui,
gU altri ~utti sçm~ qistesi :p~r q;Uies~i ~llcog~~

=

=
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insino a Fano; e dalla maggior parte è
consumata la paga di. quattro o sei giorni .
Debbono venire i Svizzeri , che si aspettano 1
che àicono che sono lance 3000.
U O M 1 N 1

n' A

R M E •

=
=

Don Ugo Spagnuolo- - - - 5o
Monsig. d' Allegri _Spagnuolo - - 5o
Don Giovanni di Cardona - - - = 5o
Queste tre compagnie avanti la rotta di Fossombrone erano diminuite, e avendo di
poi avuto stropiccio devono star peggio .
Raccolti de' paesi suoi - - - - e:: 5 o
Co~te Lodovico Mirandola dicevano sessanta, ho inteso pt>i quaranta - - - =
4o.
Costui con la compagnia , si trova oggi discosto
qua a sei miglia.
· Figliuolo del Generale di Milano dicono avere
ordine di fare cento uomini d' arme . Trovasi ancora in Lombardia, e io son certo che d.odici d~
sono se gli mandò qu~ntità di danari ..
Mess~r Galeazzo Pallavisini si dice ha ordine di
fare cinquanta uomini d' arme; è costui ancora in
Lomhardià.
Gentiluomini , di casa cento uomini d' arme son
qui . Cinque compagnie di Lance Franzesi sono nel
contado di Faenza . Dicon che ne viene dell' al -.
tre , e a$pettansi di dì in dì •
CA

ALI.EGGlERI.

Don Michele - - - - - - - =:
Maestro. Frances.co de Luna) scoppiettiei:i

=
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Messer Rinieri della Sassetta, e Gio. Paolo
da Toppa,Balestrieri - - Il Conte Lodovico della Mirandola

100

-- q.o

Sono oltre agli uomini d' arme .

tO

o

Guido Guaini- - - - = 4o
Giovanni da Sassatello
- - = 4o
Lance spezzate - - - - - 4o
E ha mandato costì mes. Baldassarre da Siena
a farne deU' altre.
Fuggiti dal Bentivogli, Balestrieri 4o
Trovasi qui il Fracassa condotto a provvisione ,
e i·icevuti gli uomini d' arme •

-

=

=

fo

~(}

XVI.

to

Magnifici Dornini etc.

re
!l-

di
JD

m
lei

.J ..

lo vi scrivo per I' alligata quanto insino a questa
mattina i·itraevo delle cose di qua: sono stato dipoi
infino a quest' ora , che siamo alle 24 ad avere udienza da questo signore, che non mi è intervenuto più
così , ancora che qualche cosa giusta lo impedissi :
e presentatomi a Sua Eccellenza gli parlai quanto mi
commettete del buono animo vostro, e come VV ..
SS. attendevono l' arrivata del loro mandato a Roma , ec. Dipoi entrando in su questo accordo che
si diceva esser fatto, Sua Signoria mi disse come
era fermo tutto: e domandatolo de' particolari, mi
disse, che prima la Santità di Nostro Signore per- .
donava loro li.he-r amente tutto quello, che gli avevo no.
fatto in questa separazione contro a Sua Santità .
Dipoi raffermava alli Orsini, e Vitelli le condotte:

l7ol. 6.

q
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consuete loro, e che di questo n~ lui nè il Papa
dava loro sicurtà veruna, i11a che loro davano bene
a Sua Eccellenza per sicurtà loro figliuoli , e nipoti,
o altri ad elezio1ie del Pontefice ; obbligansi a venire
alla recuperazione di Urbino, ed' ogni altro stato,
che si fusse rihella.to , o che si ribellassi . Domandatolo se delle Signorie Vostre si faceva alcuna men ..
zione, disse, che no: e riceroolo dipoi nelle cose
di Bologna., disse come e' se ne faceva libero compromesso in Suà Eccellenza, nel Cardinale Orsino,
e in Pandolfo Petrucci; e qi nuovo mi attestò, che
di Vostre Signorie non si era fatto alcuna menzione;
e mi promesse farmi dare la copfa di detti capitoli,
i quali io m' ingegnerò di avere domani ad ogni
modo, quando mi sieno osservate le promesse ; e
alla, parte di 'luello, che .l e Signorie Vostre scrivono
cli' amicizia, e buono animo ec." lui rispose poche .
parole, pure amorevoli, ma le passò leggermente .
Avanti, che io fussi con l'Eccellenza del duca,
andai parlando con qualcuno , che mi suole mo·&trare affezione per amore delle Sig11orie "Vostre , e
che è in luogo, che può intendere ec., e pugnendolo da ogrii verso, quello mi disse la conclusione
esser fatta circa il med·esimo effetto, che mi disse
poi il duca; e in ·conformità di questo mi parlò
un altro~ che ha medesimamente buona parte dei
secreti di questo signore, e <la tutti, senza che io
mostrassi altrimenti dubitarne, mi fu fatto fede , che
questo signore era suto sempre difensore nel ragio-.
nare questa cosa delle cose vostre. Ora le Signorie
Vastre considereranno le qualità dell' offese, e del~
]'accordo, 'e dipoi con loro p:rude.missimo giudizio
ne giudicheranno, e io non ho possu to intenderne
altro ; inge~nerommi he"ne n1andare i capitoli , se
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mi fìa osservata la promessa , e penseranno Vostre
Signo:1;ie, che se si è appuntato pure nulla contro .
a quelle , che io non sono per intenderlo, perchè
non è ragionevole , che venga a luce così presto ;
il che se può essere, o no, ne farete giudizio voi .
Questa sera sono arrivati i forieri '1el1e lance
Francesi, e domani saranno qui loro; e questo signore non resta di sollecitare tutte quell' altre genti,
che gli aspetta di Lombardia, che sono il signore
della Mirandola ; e quello figliuolo , o nipote del
Generale di Milano; a che si è aggiunto il sig. Fracassa, e uno dei Pallavisini, i quali questo signore
aveva condotti a provvisione, e · ora si dice, che li
ha mandati loro danari , perchè ogni uom di loro
faecia gente d' arme , e qui sono venuti danari assai
per la via di Vinegia , dei quali la maggior parte
ne ha mandati in Lombardia . Oltra di questo qui
sono tuttì i mal contenti di Perugia, Castello , e
Siena, e ci è un di questi Savelli, e pure jeri mi
disse un di loro , che il duca non li ha voluti licenziare , perchè avevano chiesta licenza in su l' opinione dell'- accordo ; e se ce n' è alcuno di conto
non ha voluto che vadia fuora , e ha parlato loro
di notte; e questa sera si è partito il sig. Paulo
Orsino , e itone alla volta di Urbino .
Oltre alla pratica, che si è tenuta con la uniyersalità dei collegati, mess. Giovanni Bentivogli ne
ha tenuta un' altra d' accanto con questo signore, e
governatola per mezzo di Tommaso Spinelli, il quale
è ito più volte innanzi, e indreto ; e secondo mi ha
detto questo Tommaso, quando mess. Giovanni vedessi d1 assicurare bene i fatti sua con questo signore, sarebbe contento lasciare gli Orsini a discrezione;
1na voleva che la Maestà del re lo assic'urnssi : e tra
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l' altre

particolarità, che si trattavano , il Protono..
tario Bentivogli era contento lasciare la Chi~sa, e
torre per moglie una sorella del Cardinal 'Borgia;
e per trattiire queste cose venne Tommaso detto 8
dì sono per un salvacondotto per il Prntonotario ,
del quale spirò il tempo; onde dipoi jermattina tornò
detto Tommaso per riavere un altro salvacondotto,
~ questa sera si è partito con esso; sicchè da questo si può misurare, quando così sia, che fede possa
essere fra costoro, e il fine che abbi avere questo
principio di guerra, e dipoi questo accordo fatto .
N è altro per ora ho di nuovo, salvo che si è vel·ificata la ribellione di Camerino, della quale per
l' alligata vi detti avviso: nè mi parse poi mandarla
per il Branchi no; avendo comodità del cavallaro, il
quale sarà costÌ domane ad ogni modo ~
Intendo come le Signorie VostPe si dolgono che
miei avvisi s.on rari, il che mi dispiace ; e tanto
più quanto a me non pare potere migliorare avendo
scritto a' 7 ' 9' I I ' I 2 ' I 3 ·, 14 ' I 5 ' 16' I 7 '
20, 23, 27, e queste sono dei . 29 e 3o. Racco•
~andomi alle Signorie Vostre . .
E~
Imola die 3o Octobris
1502.
,,.,
.
'

.

~

.

vostro servitore
NiccoLò MAcHIAVEL.L r.

E'

mi era scordato dire alle Signorie Vostre
çome ragionando con mess. A1essandro, e ricercolo
destramente delle parole aveva usate' di che io serivo per 1' alligata; quello rispose, che non volse dire
~ltro se non che Vostre Signorie aveno perduta I' oc..,
çasione a fermare a loro modo i fatti loro oon I' Ecçellen~a del dqca ; perchè sendo :per questo ~ppun-
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tamento ritornati gli Ors.ini suoi amici , gli biso
gnava avere de' rispetti con loro , che non aveva
prima, e che etiàm quanto ancora più s' indugiava ,
tanto era peggio; nè da lui passe' ritrarre altro .
Ricordo bene con reverenza alle Vostre Signorie il
fare onore di qualche cosa particolare a chi me le
dice, e che non gli abbi a tornare nulla alli orec...
chi . Iterum valete .
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Magnifici Domini etc.

Per le mie ultime de' 29 e 3 o , le quali mandai pet•.
il Zerino cavallaro di Vostre Signorie , quelle avranno
inteso quanto mi è occorso in risposta alla loro dei
.28, e quanto ho ritratto degli andamenti del Sig.
Paulo , e de' capitoli fatti fra i collegati di questo
signore, · così dalla bocca del duca, come da altri;
e perchè il duca mi pròtllise farmene dare una copia cc sono stato oggi dietro a mess. Agapito per
)> aver~i , il quale in ultimo mi disse , io voglio
)) dirvi la vetità, questi capitoli non sono ancora
>> fermi nel tutto ; ma si è fatto una bozza , che è
'> piaciuta ~I duca, ed al Signor Paulo, con la quale
>)
detto Signor Pau]o è partito, e quando i colle» gati la confermino, il Sig. P ulo l'ha confermare
.>> in notne del duca, e il duca lha fatto procura)>· tore a tale effetto ; e partito che fu il Sig. Paulo
)) esaminando il duca tali capitoli, gli parve vi mann cassi un capitolo, che avessi rispetto allo stato ,
,, ed onore di Francia, onde che si formò sulJito
» un èapitolo di nuovo a tale effetto , e il duca i,ni
» fe cavalcare a drieto al Sig. Paulo con oxdine che
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,> io

li esponessi, che senza tale capitolo non vo . .

» leva in alcun modo concludere, e così raggi un» tolo , lui recusò -di accettarlo, poi disse, che lo

» porterebbe alli altri , e non 'credeva che loro lo
» accettassino , e per questa cagione il duca non
,, vuole , che se ne dia copia , e non si è data nè
» al cancelliere di Ferrara , nè ad altri; dipoi
)> suhiunse detto messere Agapito, o questo capitolo
» sarà accettato o no, se sarà accettato si aprirà
» al duca una finestra da uscirsi di questi capitoli
» a sua posta, e se non fi.a accettato se li aprirà un
» uscio, ma di tali capitoli infino alli putti se ne
>> debbono ridere, ~endo fatti per forza con tanta
» ingiuria del duca, e con tanto suo pericolo, e
>> così s' infocò in questo parlare assai : » ( 1) E questo ragionamento io ho scritto così alle SS. VV.,
.perchè mi fu posto in secreto ; e raccolto questo
con quello scrissi jeri, VV. SS. prudentissime ne
faranno conveniente giudizio , fo solum intendere
questo , come » messer Agapito è Colonnese , ed
» affezionato a quella parte . »
Le SS. VV. per la postscritta della loro lettera
dei 2 8 n10strono li aj uti, che questo signore aspetta
di Francia essere pochi e tardi; e per questo dubitate che Sua Signoria trovandosi debole, e co' nimici addosso, non facci qualche appuntamento con
suo disavvantaggio, e.in pregiudizio dei vicini suoi:
io credo; che le SS: VV. abbino fedeli avvisi da
M~lano e di Fi·ancia, rispetto alle qualità delli uo-

(1} Si noti che questo pezzo è cosi contrass.egnato per essere
nel suo originale in cifra, lo che basti avvertire una volta l?er
sempre , indicandosi in tutto il decorso dell'opera la cifra m ..
terpretata coJle virgolette al margine, ec.
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mini, che sono uell' ano, e nell' ~ltro luogo; pure
vi dirò quello intèpdo qua 7 acciò che m(}glio VV.
SS. possino riscontr~re le cose , e, co11iettu:rarle, e
0
dipoi giudicarne. Jeri tornò Guglielmo di N. di
P. 0 di Bonaccorso cittadino vostro, che era ito come io scrissi ad acçompflgnare queste lance Francesi , che sono venute, le quali tutte questo signore
ha fatto al1oggiare nel' cQntado di Faenza; e dicemi
dette lance essere cinque compagnie , cioè, Montison, Fois, Miolans, Dunais, e marchese di Saluzzo , e avei'le vedute tutte rassegnare, che vi mancava a dugento cinquanta ]ance, che le dovevo no
essere, qualche sette lance; ma che crede, che le
sieno ora più che il numeFo debito per essere loro
venuti dreto qualche lancia di venturieri, e come ·
ho detto queste lance si trovono una volta qui in
fatto. Tornò jeri medesimamente un Pietro Guardaroba Spagnuolo , il quale era suto da questo
signore mandato in Francia ; e mi dice detto Guglielmo, che per la via si parlò a lunga, averli detto
Piero referito avere appuntato con la Maestà del re,
che venghino tre altre compagnie , e che al partire
suo da Milano si era già mossa la compagnia di
M.re di Ligni , e che dell' altre due compagnie M. r~
\ di Ciamonte non ne aveva ancora deliberato quali si
avessino a venire . Scrissi alle SS. VV. per una mia
dei g ,- se quelle si ricprdano bene , che fra gli altri
preparamenti che questo signore aveva fatti nell' ammutinazione delli Orsini, era, che gli avea mandato
un figliuolo del Generale di Milano in Lombardia ,
con ordine facessi 15 oo Svizzeri, e di più dessi ri""
capito a cinquanta o cento uomini d' arme di quelli ,
che già erano del duca di Milano dei rnigliori, e li
conducessi sotto di se , e le spese che corron9 in
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levare queste genti si dice le farà il Generale detto,
per il desiderio ha di fare un suo figliuolo Cardi~
uale . E mi dice questo Guglielmo avere inteso i
Svizzeri essere già a Pavia , e che le genti d' arme
erano quasi che ad . ordine • Dicesi oltra di questo,
che passa di nuovo in Italia il figliuolo di M.re di
Lepret con cento lance in favore del cognato, la
qual cosa sendo vera , ancora che f ussi tarda , dà
qualche reputazione ; e questo Guglielmo , che mi
ha confermate queste cose è uomo sensato, e non
doppio per quanto lo abbia pratico . Circa le gente
Italiane, la condotta del conte della Mirandola è
vera, e più dì sono ebbe danari. Dicesi che lui dà
ancora uomini d' arme al Fracassa, e che li ha avuti
danari, e così ad uno dei Palavisini suo gentile uomo . Questo si vede in fatto, che dà i·icapito a tutti
li spicciolati , che gli capitono a casa, e pure dua dl
fa ci venne un P. 0 Balzano con quaranta balestrieri
a cavallo , che si è fuggito da mess..' Gio. Bentivogli, e subito che giunse ebbe danari, nè delle cose
di qua per ora posso scrivervi altro , perchè dopo
1a rebelJione di Camerino da quella parte non si è
inteso altro, ·e di verso Bologna manco . Nè è venuto poi qui il Protonotario Bentivogli , come si era
dato ordine, e come io scrissi a VV. SS., e a dire
le cose di qua in due parole, dall' un canto si ragiona di accordo, dall'altro si fanno le preparazioni
da guerra : ora quello che si faccino o possino e' suoi
nimici, e se questo signore dehbe calare loro, o
no, VV. SS. che hanno gli avvisi d' ogni parte ne
faranno migliore giudizio , che chi vede una cosa sola.
Scritto insino qui a dì 3 1. Siamo a dì primo di
Novembre, e desideroso di mandare i capitoli a VV~
SS. > o di i·iscontrare quello mi aveva detto 1' amico;
I
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secondo vi scrivo di sopra , parlai con un altto , che
si truova medesimamente a' segreti di questo signore,
e ragionando di simile cosa, lui mi disse circa il
medesimo effetto , che mi aveva detto l' amico, nè
posse' di questo arroto trarre particolare alcuno , se
non che ragguardava allo onore di Francia; e di
nuovo costui mi affermò , che delle SS. VV. non si
ragionava . Disse bene questo, che in su i capitoli,
vi era un capitolo, che li Orsini, e Vitellozzo non
fussino obbligati servire tutti personalmente il duca,
1na solamente un di loro per volta » e ridendo disse,
» guarda che capitoli son questi. » Non stracurerò
questa cosa per vedere di trargli, o d'intenderne
altro , e perchè le SS. VV. non stieno sospeae spaccio il presente a posta, che si chiama Giovanni
Antonio da Milano, il quale mi ha, promesso essere
costì per tutto di domane, e VV. SS. gli faranno
pagare fiori no I d' oro .

Die

E.

e

r.

1

Novembris

i

502 hora 24. lmolae.

D.

[)

servitor

e'

NicoLAus LlfAcHIAYELLus

Secret.

Volendo serrare la lettera è arrivato Tommaso
Spinelli, e mi dice aver lasciato il Protonotario
Bentivogli a Castel Sampiero ; ~ che domattina sarà
I

qui .

!)

l
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XVIII.
Magnifici Domini etc.
Jo scr1ss1 alle Signorie Vostre l' ultime mie del dì
ultimo del passato, e primo di questo, e avvisai
quelle quanto aveno dipoi ritratto circa i capitoli ,
e la cagione perchè io non Ji avevo avuti' e pure
oggi ho · parlato a lungo JlOn uno di questi primi
segretari , che mi ha rafférmo tutto quello, che per
altre ho scritto ; e dice, che si aspetta che torni
il cavaliere Orsino , e secondo la relazione sua si
daranno fuora, o no; e mi ha promesso che non
si daranno ad altri, che ne arò io la copia : e di
questo 1ne ne bisogna rapportare ad altri , pure non
ho ritratto cosa che mi facci dubitare · in contrario /
nè ho sentito per alcun verso cosa che appartenga
alle Signorie Vostre, salvo che io le ho sentite dannare di non avere in questi tempi cerco di fermare
il piè con questo signore .
Delle cose di qua ho scritto per ogni mia largamente quello intendo, e non mi sendo riserbato
alcuna cosa, nè essendo dipoi innovato altro, non·
ho che scrivere , salvo che replicarvi di nuovo questo,
. che se le parole, e le pratiche mostrono accordo,
li ordini e preparazioni mostrano guerra , e come pee
altre dissi, cinque compagnie di lance Franzesi 4
· dì sono alloggiorno nel contado di Faenza, e jeri
vennon quelli capitani a visitare questo signore, e
stettono a parlamento un pezzo , e usciti che furno
io visitai Monsieur di Montison capo di tutti in nome di Vostre Signorie : lui mi' vide volentieri, e
largamente si offerse parato in benefizio vostro 1 e
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che alla giornata io gli ricordassi se li occòrreva nulla
in vostro profitto. Visitai il haron di Bierra, Mons.
lo Grafis, e Mons. di Borsu luoghi tenenti di F ois.,
Miolans, e Dunais : dettimi loro a conoscere , e loro
mi riconohbono per aver]i pratichi costà . Tutti mi
viddono lietamente , e tutti tni si offersono , e secondo ho riscontro sono vostri partigiani, e Iodonsi
assai di Vostre Signorie , il che non è poca ventura, e se intorno a questi signori io ho a fare più
una cosa, che un'altra, ]e Signorie Vostre n1e la
commetteranno .
Oggi sono comparsi circa 3 oo altri Guasconi,
e li Svizzeri ci si aspettano fra 4 dì, alla venuta
de' quali si crede, che si darà principio a quello ,
che si debbe fare di qua .
Dissi per l' ultima mia del primo, come jermattina dovevél venire il Protonotario Bentivogli
sotto fede di salvo condotto , e così venne circa 1 9
ore . Desinò con il duca, e stette dipoi circa mezz'ora
seco, e partissi subito alla volta di Bologna; nè
posse' ritrarre i i·agionamenti loro per esserne ito seco
chi mi suole referire tali pratiche . Ritrassi bene
parlando con uno ·di questi, che sanno le cose di
questo signore , come e' doveva tornare indreto
presto; e che se mess. Giovanni si vuole obhligal'e
a favorirlo contro li Orsini, e Vitelli, è per fargli
ogni partito di pace, e fargli ogni securtà, e venendo
al modo come lui poteva, rispetto alla collegaiione ec.
l'ispose , che si ordinerebbe che il re di Francia glie
ne comandassi; e discorrendo insieme quanto questa
cosa era a proposito del duca , delle Signorie Vostre ,
e di mess. Giovanni, quando la si conducessi, sog giunse, come questo duca le desiderava assai, e che
gli era stato mostro come elli era più f\:rmezza del
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suo stato mantenere mess. Giovanni, e farselo amico .;
che volere cacciarlo , e pigliare una terra, che non
si possa tenere , e che col tempo avessi ad essere
capo della ruina sua; e di più disse, che il duca di
Ferrara non aveva mai voluto proniettere alcuno
aj uto a questo signore, nè è per prometterlo, se
non accorda con Bologna . lo m'ingegnai confermare costui in questa opinione, e ci aggiunsi quelle
ragioni mi occorsono . E mi pare essere certo, che
questa pratica si tet'!ga, e- che si stringa', e da questo
-duca, e dal duca di Ferrara, di che io do notizia
a Vostre Signorie, perchè mi pare così conveniente,
e benchè la fussi da scriverla più cautamente, tamen
mandandola per cavallaro proprio ho voluto fuggire
questa noja, e torla a Vostre Signorie, le quali sie no
contente per lo utile comune farmene onore.
Uno, e per lo addreto vostro conestabole, e al
presente lancia spezzata di questo signore, mi riferisce come jarsera circa a cinque ore, trovandosi
nello alloggiamento del conte Al~ssandro da Marciauo1
fratello del conte Rinuccio, questo signore passando .
a quell' ora da quel luogo fece chiamàre fuora detto
conte Alessandro, e stette seco per spazio d' un, ora,
e spiccatosi dipoi da lui gli disse , come il duca
aveva ragionato seco di molte cose , le quali raccolte
tutte insieme mostravano essere in Sua Signoria più
tosto desiderio di vendetta contro a chi ha messo in
pericolo lo stato suo., che desiderio, o animo di
pace.
Alla lettera di Vostre Signorie del primo di questo
non mi occorre altro , che quello si sia detto cli
sopra , nè ho cerco di parlare al duca non avendo
che dirgli di nuovo, e le medesime cose sareb])ono
per fargli fastidio ; e avete a notare che non se gH
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parla se non per tre, o quattro de' suoi ministri, e
per qualche forestiero , che abbi da trattare seco cosa
d' importanza, e non esce mai d' una anticamera,
se non dalle cinque, o sei ore qi notte in là ; e per
questa cagione non si ha occasione di parlargli mai,
se non per audienz~ a posta , e come e' sa, che uno
non li port~ se ·non pjlrole, e' non gli dà mai audienza •
Questo ho detto acciò le Signorie Vostre non si
maraviglino di questa mia deliberazione di non gli
avere parlato, e così se per lo avvenire io scrivessi
loro di non avere possuto avere audienza . Bene
valete .
Ex Imola die 3 Novembris. 15oi.

e. r.

D.
servitor
NICOLAUS MACHI.A.P$LLUS

XIX.
Magnifici etc.
Mes. Baldassarre Scipioni gentiluomo Sanese, del
quale Vostre Signorie han.no buona cognizione , per
le sue buone ·qualità, sendo nuovamep.te condotto
dalla Eccellenza di questo signore per capo di sua
lance spezzate, è mandato costì dal prefato signore
per alcune occorrenze pertinenti ~ Sua Signoria,
d' onde mes. Aless&ndro Tesoriere mi ha pregato ve
lo raccomandi, e vi prieghi per parte della Eccellenza del duca , e sua , che in tutte quelle co$e che
a mes. Baldassarre detto occorressi gli ajuti e favori
vostri, siate contenti prestargli, di che il duca, e
l ui vi resterà obbligatissiµ1i ; ~ io l?e~· loro parte ~ie
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prego umilmente le Signorie Vostre, alle quali mi
raccomando .
4. Novembris 15o2 in Imola
E. l7. D.
servitor
NicOL.A.Us MA.cHI.A.YELLUS Secret.

xx.
Magnifici Domini etc.
Le Signorie Vostre aranno inteso come io scrissi
costì per una de' cinque, come questo signore ne
andò a Salarolo a trovare quelli signori Franzesi , e
trovandosi lui là comparsono le vostre de' 3 del presente, e jeri dipoi vennono le vostre de' 5, e per
essere tornato il signore jersera tardi, e oggi dipoi
fatto rassegne di Svizzeri, che comincìono a comparire, non ho possuto parlare a Sua Eccellenza
prima che questa s.era ad un' ora di notte, e in
.somma gli feci intendere la mandata di Monsig. di
Volterra in Francia, e le commissioni sua in favore
e benefizio di Sua Eccellenza, e suoi sta.ti , allar....
gandomi in questo quanto si conveniva . Dipoi soggiansi, che Vostre Signorie ·mi scrivevono avere
nuove da ·1oro mandato a Roma, come nella Santità
del Papa si tro.vava quella medesima huona disposizione , che si era. trovata in Sua EccelJenza , e che
'Vostre ·Signorie, non ostante questo desiclerenuo
avere i favori di Sua Signoria, ;;tp.presso Sua Santità , in quelle cose , che alla giornata occorressino
loro ; e domandando Sua Signoria , che potessi occorrere , risposi , credere che potrebbe essere d' impe...
trare qualche decima, a che lui replicò, che era pel'
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fare quello, che fossi conveniente, e ringraziato che
gli ebbe le Signorie Vostre della commissione data
al Vescovo; mi dimandò se il marchese di Mantua
accettava la sua condotta; risposi, che Vostre Signorie
per una lettera loro pochi dì erano mi avevano
scritto, che ne erano ancora dul>hie . Disse in su
questo: e a me che condotta danrqno quelli signori ;
a che io risposi non sapere l' animo di VV. SS. , ma
per infìno ad ora essermi persua~o Sua Signoria
essere volta a volere piuttosto condurre altri : rispose,
che on9re mi farebbe egli facendo professione di
soldato, ed essendo amico di quella Signoria, e non
avere condotta da 1ei , nè mi credo ingannare di
questo, che io crederei se.rvirla bene, quanto alcun
altro. Dipoi mi domandò quanta gente d' arme VV.
SS. facessi no conto di tenere, dissi 110n sapere l'animo
vostro, ma credere; che voi ne volessi teneré 5 o o
almeno. Dimandommi quant~ ne ~veva il marchese,
e quanti ne avamo ; dissigli q~ello che era, e lui in
&u queste parole si rizzò dicendo ; dunque non ci è
luogo per me, e ritirossi a parlare con un Franzese 1
e io me .ne venni, ed avanti che noi entrassimo in
questi ragionamenti della condotta , e di ·uomini
d, arme, Sua Signoria mi disse parlando degli Orsini,
che la confermazione de' capitoli non · era ancora
venuta, perchè chi gli aveva a soscrivere era discosto I' uno dall'altro, e che qualc\lnO di loro era
stato renitente un poco, per essersi mes. Giovanni
sdegnato 1 parendogli che li abbino fatto poto conto
di lui a lasciare le sue cose in compromesso, ma
che li davan questi loro sdegni manco noja dell' al..
tro giorno, per trovarsi più ad ordine, e &oggi unse,
che in g:uesto tempo sarebbe bene che VV. SS. venissi no <Se.co a qualche particolare 7 acciocchè non
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fussi forzato lasciarsi andare in tutto dall'altra parte,
certifìtandomi che se si fermassi bene con li Or'
siui , che
non era per fare loro fraude alcuna, e in
su questo mi disse: Io ti prego segretario , che mi
d~ca se quelli tuoi signori sono per ire più là meco
con l'amicizia, che generalmente; a che rispondendo,
io. dissi secondo le lettere vostre etc., lui mi disse,
io ti dico questo perchè se bastassi loro questa ami..
cizia generale, io non. sono per vol~rne altro che
loro ; e non vorrei in su la speranza del rinstrignerci al particolare, e dipoi non lo concludendo ,
che na&cessi qualche sdegno fra noi, perchè io vorrei
che meco si andassi liberalmente etc. , e dopo questo
.si entrò ne' ragionamenti di che io yi scrivo di sopra.
Poichè io ebbi parlato al duca qualche due ore,
venne a me un ministro di questi Bentivogli, e mi
,disse venire da parlare col duca , e che poi mi ero
partito di corte , la ratificazione de' capitoli era venuta , nondimeno, che lui sellecita il concludere
questo accordo particolare con Bològna , e che gli
commise spacciassi uno subito al Protonotario a farlo
venire qui, il quale non era ancora venuto per essersi guasto un dito del piè : oltra di questo si è
detto oggi la rocca della Pergola essersi data a quelle
genti delli Orsini, che si teneva per questo signore,
le quali còse fanno aggirare altrui il cervello, nè io
ve ne posso scrivere altro , che quello si può intendere . I Svizzeri, e questi altri Franz.esi si dice saranno qui per tutta questa settimana; e rag~onando
co1} un segretario di questo signore -della venuta di
detti Franzesi, mi disse questo signore avere ordinato, che parte se ne fermassi a Parma , e non pas-.
sassin più in qua, a che io dissi : dunque non si
von·à il duca assicurare di questi suoi inirnici : ri---
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spo.se voi ne sete cagione voi, che non avete saputo
conoscere il tempo ad assicurare il duca, e voi: dissi
che non ci era stato mostro il modo , e che per
VV. SS. non restò mai di fare il possibile in favore
èle1li amici .
Parlai al duca della cosa de' Gaddi , dissemi ~he
io gliene facessi ricordare a' suoi segretari. Nè per
questa mi occorre altro , se non che domattina io
sarò a corte a vedere se io intendo alcuna cosa di
questi capitoli, e di quanto ritrarrò VV. SS. ne saranno avvisate .

lmolae die 8 Novembris 1502.
/5. 17. D.
servitor
NrcoI;,.J.us MAcHI .A.VELLUs Secret.
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Mi occorre oltre a quello , che per I' alligata si
scrive, fare intendere a ·vv. SS. un ragionamento
avuto con quell'amico , il quale nei dì passati , come
fo vi scrissi, mi aveva detto 1 che non · era bene che
VV. SS. stessero con questo duca sul generale , potendo massime convenire stringersi insieme facilmente, avendo ognuno delle voglie, e de' nemici.
Questo tale jersera ordinò di parlarmi , e mi disse:·
Segretario, io ti ho qualche altra volta .accennato, che
lo stare sul generale quei tuoi signori con questo
duca fa poco profitto a lui, e manco a loro, per qu~
sta cagione, perchè il duca, vedendo rimanersi in aria
con VV. SS. , fermerà il piè con altri , e io mi voglio allargar teco questa sera 1 ancorchè io parli per
Yol. 6.
r
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'me medesimo, pure non è in tutto 5enza fbnda ...
mento. Questo signore conosce molto bene che il
Papa può morire ogni dì , e che gli bisogna pensare
dì farsi avanti la sua morte qualche altro fondamento, volendosi mantenere gli st~ti che lui ha. Il primo fondamento che fa, è sul re cli Francia ; il se~
condo sulle armi proprie , e vedi che ha già fattQ
µn ,apparato ili press~ a 5 oo uomìni d' arme, e a~~
trettanti cavalli Jeggieri, che s~ranno fra pochi dì in
fatto . E perchè giudica che col tempo questi due
fondamenti potrebbero non qastargli , pensa di fa.r si
~miei i vicini suoi , e quelli che di necessità conviene, che lo difendino, per difendere se medesimi , i quali sono> Fiorentini , Bolognesi , MaDtova ·~
e Ferrara. E cominciandosi da piè, tu vedi con,
f errara, quale ~micizia si è fatta, perchè oltre al
parent~do d~lla sorelJa con tanta dote, si è beneficato ,
e beneficasi tutto dì il Cardinale suo . Con Mantov~
si tratta di fare due cose : l' un~ il fratello del marchese Cardin~le; I1 altra di dare la :figHuola di questo
duca al figli uol9 del marchese , e che per conto del
Cappello deve il marchese, e suo fratello depositare
quarantamila ducati, i quali hanno a s.eryir poii per
dote della figliuola di questo 4uca; e que~te cose
avranno effetto ad ogni modo , e sono questi ohblioo:.
ghi di natura qa pre~ervarsi l'amicizia. Con Bologna
si iratta aµcora qualche appuntamento in disparte
dai coll~gati, il quale io veggo a buon t~rmine 1
perchè il ducçl di Ferrara lo sollecita; questo due~
ha voglia, e fa per i BentivogJi. E in fatto questo
signore non fq mai tanto desidf,roso di possedere
Bologna, quanto di assicurarsi di questo stato ; e
ogni voltr1 ehe questo ultimo segua, ~gli è per TÌposarÌle. f; CP.Sl questi 'luatt:ro &tati ~ 'iq~ndo sienQ

ne
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uniti , per esser contermini l' uno all' altro , e
sull'armi, sono per essere riguardati , e il re di
Francia è per auguìnentargli , potendo fare fondamento su loro . Dei tuoi signori Fiorentini eg~i è
manco di tre dì che io ne sentii ragionare al duca ,
che voleva eh' essi usassero il paese suo liberamente,
e lui usare il loro, essendo loro amici di Francìa,
e lui; e che non era mai per far loro contro in
alcuna cosa, ancorchè non si venisse ad alcun fermo
appuntamento . Ma quando vi veniss·e , vedrebbero
che differenza è dall'amicizia sua a quella d, altri.
E per tornare a proposito, io ti dico che lo stare
sul generale fa più d'incomodo a' tuoi signori,
che a questo duca, , perchè il duca avendo favorevole il re, e gli prenominati, e voi non avendo
altri, che il re , verranno i signori tuoi ad avere
più bisogno del duca, che il duca di loro. Nè pe11
questo dico , che il duca non sia per far loro piacere ; ma venendo loro il bisogno e non essendo
lui obhlig.ato , potrà farlo , e non lo fare, come
gli parrà . Ora se tu mi ~icessi , che si avrebb' egli
a fare , venghiamo un poco a qualche individuo ~
i·isponderotti, che per la parte vostra voi avete due
piaghe, che se voi non le sanate , vi faranno infermare, e forse morire. L'una è Pisa, l'altra è Vitellozzo • E se voi riaveste quella,, e quello si spegnesse, non vi s~rehh, egli un gran benefizio? E per
la parte del duca, io tì dico , che a Sua Eccellenza
basterebbe aver l' onor suo con voi rispetto alla condotta vecchia ; e questo stima più che da.nari, e che
ogni altra cosa ; e che quando voi trovaste modo a
questo, ogni cosa sarebbe acconcia. E -se tu dicessi,
circa a Vitellozzo il duca ha fatto l' appuntamento
con gli Orsini 1 e con lui; ti rispondo che non è

I
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ancora 'tenuta la loro ·confermazfone , e il duca p~
gherebbe la miglior -terra che ha, che non venisse;.
o che deU' accordo non, si fos lìe n1ai· ragionato. Pure·
quando la confermazione venisse, d0ve è uomini
·è modo, ed è megli0 intenderselo, e parlarlo, che·
s1:;rivedo . E percbè tu intenda, questo duca è neces-.
sitato a salvare parte degli-Orsini, perchè, morendo il:
Papa, gli bisogna pure avere in Roma qualche amico ..
Ma di Vi<tellozzo non può sentire ragionare, per
essere un· serpente-. avvelenato, e, il fuoco di Toscana, e d' Italia, e in questa. confer~nazione, che.
dovevano. fare gli Orsibi, egli ha fat~o. o·gni cosa,
e fa per darle disturbo. Voglìo d:unque che tu scriva
al Gonfaloniere,. o a' Dieci, quanto io ti ho detto ,
anco1·chè sia, come da me, ricordato loro un' altrà
cosa ; che po tria essere fa ci lmen L.e , che il re. di.
Francia comandasse a quei tuoi signori che. osservassero la condotta a questo duca, e servisserlo delle
loro genti, e loro sariano ·forzati farlo, e con poco.
grado . E però ricorda a loro Signorie che il pia-.
cere che si ha a fare, è meglio farlo da se , e con
grado , che senza . E' mi pregò che rispetto al parlare contro Vitellozzo, e altre cose importanti., io.
governassi questa cosa segretamente. Il ragionamento.
di questo amico fu lungo, e della qualità che in..
.tendono VV. SS. Io replicai brevemente, e so]o a
quelle . pa1·ti che importavano . Di.ssi in prima che
questo signore faceva prudentemente ad armarsi,
e farsi amici : secondo gli confessai essere in noi
desiderio assai, e del ricuperare Pisa , .e dell' assicu1·arsi di Vi~elfozzo, ancorchè di lui mm si tenesse
molto conto : terzo , quanto alla sua condotta , io
gli dissi, parlando sempre come da me, che I' Eccellenza di questo duca non si aveva a mìsurare come
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-~fi aÌtr'i signori ., che non hanno se non la carrozzà-,
rispetto allo stato che tiene ; ma ragionare di lui,
~ome di un nuovo Potentato in Italia., co·n il quale
·sta meglio fare una lega, e un' amicizia , che una
·coildotta • ·E perchè fo amicizie fra i Signori si
inantengono con le arn1i, e quelle sole le voglion
,f are osservare, dissi , che VV. SS. non vedrebbero
clie sicurtà si avesse avere per la parte loro, quando
i tre quarti , o i tre quinti dell'armi vostre fossero
neJle mani del 'duca . Nè dicevo questo per non giu:dicare il duca uomo di fede, ma conoscere le SS.
VV. prddenti, e sapere che i signori devono essere
circospetti , e n0n dover far mai cosa. , dove ·p ossano
·esser ingannati . Allà parte , che il i·e di Francia
possa comandare a VV. SS. dissi non ·ess-ere dubl>io,
che quella Maestà poteva disporre della vostra città,
come di sua cosa, pure non poteva uè lei ., nè altri
fare che voi faceste quello , che vi fosse impossibile.
Lui replicò solo alla parte della ct>nd-0tta ; e disse
che io parlavo liberamente, e secondo la verità, è
che il' avevi\ molto caro -; ·e che ·gli 300 uomini -d'·arme si potevano ridurre in fatto a '2'00, 'e mantenere
. la voce di 3 oo, e per poter lneglio far ·questo , con·cedere a VV. SS. una decima, ·o due a' preti ; e
·così su questo ragionamento non potendo stare più
. .
.
'
1neco per sue occupaz10m unportantl 1 s1 parti, con.
-ordine che io facessi intender ·questo ragionamento
·d ove credessi , purchè fosse segreto . Il che io .hofatto 1 come veggon-0 VV. SS. Nè posso dire a quelle.,
se questo ·è motivo del du.ca, ·o pure mossa di costui · Solo posso dire che costui è de' primi uomini ,
=che abbia questo sjgnore , e essendo questa cosa
fa ntasia sua propria, si potria ingannare, per essere

.
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di un'ottima natura, e amorevolissimo. Ora le SS.
VV. esamineranno tutto , e ne risponderanno etc.

Dat. lmolae die 8 NoJJembris

E. D.

r.

I 502.

servitor
Nrco.r...Aus MAcHI.AVEI1Lus Secret.

XXII.

,___

L

,.

, Magnifici etc.

ultime. mie furno delli 8 del presente responsive alle. vostre de' 3 , 4 , 5 , le quali mandai per
il garzone di Tommaso Totti, e desidero sieno
salve. , per giudicarle di qualche importanza, e ne
attendo risposta . E per questa mi occorre fare intendere a VV. SS. come il Protonotario Bentivogli
è ven1,1to oggi qui, al quale parlai avanti parlassi
.al signor duca ; e ti·ovolo tutto affezionato a Vostre
Signorie • La cagione della venuta sua io ne ho
scritto altre volte alle SS, VV., che è fermare lo
stato suo con questo signore, e fuggire quel compromesso, che i capito]i fatti dai confederati disegna"'!
vano . Credesi, come altre volte ho scritto, che. le
cose si fermeranno fra loro ad ogni modo , perchè
si vede questo duca averne voglia, e farsi per li
Bentivogli; e chi ne dubitassi rispetto alla confederazione hanno i Bentivogli con li Orsini, si risponde, che pare loro essere stati ingannati in questo
accordo fatto dal signor Pagolo , sendo rimaso le
loro cose in çompromesso. E perchè le SS. VV.
sappino meglio come s'intendono ora queste pratiche, , io scrissi a VV. SS. pe~· l' ultime mie averct
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inteso, poichè io ebbi parlato al duca, la ratificazione de' capitoli essere comparsa , la quale in fatto
venne ratificata da tutti e' collegati, da mes. Giovanni
Bentivogli in fuora , al quale non pare rim~nere
securo , restando le sue cose in compromesso , e il
primo giorno mes. Giovanni reclamò contro a detti
capitoli . Hanno ad intendere VV. SS. ancora un' altra
·cosa , come nella confermazione di qu~sti capitoli
clebbe convenire la ratificazione del Pontefice , il
quale come si vede per un . suo Breve scritto ad
Trocces (I), del quale vi mando copia , è contento
che detto Trocces ratifichi in suo nome, con questo,
cl1e il Cardinale Orsino, Pandolfo, e mes. Giovanni
abbino ratificato. Resta adunque a dare perfezione
a questi capitoli dua cose, l' una la ratificazione del
Pontefice, l' altra quell~ di mes. Giovanni ; nè si
vede che mes. Giovanni sia per ratificare , nè per
consequens il Pontefice; e si crede, che il Papa
abbi dato la commissione ad T rocces con la condizione predetta, avendo inteso prima mes. Giovanni
non esser per ratificare . E si giudica considerato
tutte queste cose, · quando altra cosa non nasca, che
mes. Giovanni si salverà con applicarsi con qualche
legame stretto a questo duca, e dipoi il duca si
as.sicurerà di buona parte di questi , che gli hanmo
fatto contro. E se VV. SS. considereranno bene
questi capitoli 1 de' quali io vi mando co:pia CQll

(1) Questi. fu Francesco Trocces menzionato nel Diari.o di
Bruchard , e nella Vita del duca Valentino del T q.i.:upasi , fu
pri mo favorito del P:ipa Al essandro . e del duca: . 'JS e\P anno
i;eguente, ci oè~• Giugno 1503, si. fuggl di Roma , nè la cagione
di tal sua deliberazione si intese mai , gli fu m andato dret\),
e presolo fu condo Lto a Roma 1 e la notte che giunse strangolato. Biag. Buon. pag. 78 .

.. .•
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questa , vedranno quelli essere pieni di diffiden.zi1~· ,,
e sospezioni ; ed esaminato quelli insieme con il
giudizio se ne fa di qua, ne giudicheranno secondola solita prudenzia loro . Detti capitoli (i) , e let-

(1) Copia de, capitoìi mand·ati · da Niccol ò Milchiavelli ai De.
cemviri di Liberlà, e Balia della repubblica Fiorentina , tra
il duca Valentino da una, gli Orsini, e i suoi aderenti
dall'altra, come si deduce ancora da Bruchardo Mss. nella
Magliabechiana Cl. 37, Cod. 41 , p. 164.

'Sia noto, e rnanife~to alle infrascritte parti, e qualunque
altro intendera il tenore delle presenti, che essendo nati fra
lo Illustrissimo duca di Romagna ec. , e fra li Orsini_, e loro
Con?eeati ec. alcune controversie, e inimicizie, diffidenze,
suspzzwni ec. , e volendo le sopraddette parti sopire le dette
sospizioni , e dif.lergn:zie e terminare ;
Fanno primum vera, e perpetua pace, c·t mcordia, e
unione , ·con plena remissione di tutti li danni, e iniurie le
quali Jussino occorse insino a questo di, e promettono l'uno
all'altro mai riconoscere cosa alcuna : e per osservanza
della predetta pace, e unione, il prefato Illustrissimo duca
di Romagna riceve in sua confederazione, lega, e unione,
da durare perpetuamente , tutti li prenominati signori , e
ciascuno d' essi_. e promette defendere li stati detli pren(jminati, e di ciascuno di es-si da qualunque Potentato li
'10lesse molestare, e nffendere, e per qualunqite · cagione:
Riservati sempre· la Santità di Nostro Signore Papa Alessan··
dro Sesto, e la Maesta Cristianissima del re Aluisi re di
Francia: Et e converso li prenominati promettono nel modo
prejato concorrere alla defensione delle persone , e stati di
Sua Eccellenza, e delli Illustrissimi signori Don Zofre
Borgia Principe di Squillacci, Don Rode rigo Borgia duca
di Sermoneta e di Biselli, e Don Johanni Borgia duca di
Camerino, e di JY'eppe fratelli, · e nipoti d'esso- Illustrissimo sig. duca di Roma{fna, e a questo effetto concorrere s
e contribuire ciascuno delli prenomrnati.
Item perché nel tempo delle prenominate differenze· ,.
controversie, e disse'!-sioni. è sef?uita la rebelliorie e occu·
pazione delli stati di Urbino, e di Ca1J1erino , li prefati
Collegati tutti insieme, e ciascuno d'essi si obblieano interponere tutte le forze loro nella recuperazione delli stati
predetti, e terre, e luoghi rtbellat i, ed occupati .
Item lo prefato Illustrissimo sig . ditca dt Rornagna pro·
meue ·tenere li medesimi stipendiarj e condutticri della cns~
Ursina: e Vitelli teneva prim a ec.
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tera ( 1) del Papa io non ho tratti della Cancelleria
del duca, come mi fu promesso , ma li ~o avuti

Item vuoie, e promette la Eccellenza prP-fata, clze li
prenoniinati conduttieri n.on sieno obbligati. a stare i~z c.~mp_o
appr~sso Sùa Eccellenza se non uno d'essi, e quelli piu che
a loro medesimi piacerà .
Item. promette lo prenominato lllustriss. sig. duca , clie
la Santità di Nostro Signore ratificherà, e confermerà tutti
li presenti Capitoli ,, e clze non abstringerà lo Reverendiss.
Sig. Card. Ursino d'andare a stare a Roma, se non quanto
piac-era a Sua Revere17dissima Sig1Zoria. .
ltem pe!·chè fra la Santità di Nostro ~ignore '·e _mess:
Johan Bentzvoglt sono alcune differenze, li prefalt szgnr:ri
Confederati sonq d'accordo, che tutt'! esse differenze s: m.tendino essere riìnesse nel Reverendissmio Cardinale Orsino,
e nella EccF.llenza. del duca di Romagna, e nel Magnifico
Pandolfo Petrucci, all' iudizio delli quali si debba stare
omni appellatione, e reclamatione remota .
Item li p_renominati Signori Confederati tutti, e ciascuno
d' essi si obbligano , e promettono, che ogni volta saranno
richiesti 4al prefato sig. duca di Romagna con~egneranno
in poter d~ Sua Eccellenza uno dei figliuoli legittimi di ciascwro d' essi a stare in loco , e tempo , che a quella parrà.
Item si. obbligano , e promettono tutli li prenominati
Confederati, e ciascuno d'essi qualunque.. maclzinazione present1ssino farsi contra ad alcuno di loro farlo in continenti
sapere all'altro , contro al quale si facessi, e ad ognunti
delli altri .
Item sono d'accordo lo predetto sig. duca , e tutti gli
altri Confederati, che qualunque di loro non osservassino
le cose promesse si intenda esser declarato inimico di tutti:
e sieno obbligati tutti gli altri a concorrere alla ruina delli
s tati , che quelli non osservassino. Datum lmolae XXF III
Octobris M. D. Il.
Cesar
lo Paulo Orsino Ssi.
Agapitus.

(1) Copia d, un Breve del Papa a messer Francesco Trocces.
Alexander Papa VI.
JJilecte fili salutem, et Apost. benedìctioncm. Vidimus
Capitulationeni qua1n nobis cum tuis lLtteris misisti nuper
foitam, et confirmatam, inter dilectum jilium nobilem VLl'U/11-

.
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per altra via; nè ho che scrivere altro alle SS. VV.
se non che a tirarsi innanzi collo esercito vers()
Pesero si aspetta due cose, questo resto delle lance
Franzesi, con li Svizzeri , e laccordo con messer
Giovanni , e credesi che l'una e l' altra arà presto
effetto . Raccomandomi alle SS. VV. Quae bene

valeant.
Ex Imola, die decima Novembris M. D. 11.

E. D.

r.

servitor
Nico.It.Aus

MAcHIAVELLU!

Secret.

XXIII.
Magnifici Domini etc.

Humili commendatione praemissa, le SS. VV. si
maravigliano di non avere avuto mie lettere, io non
me ne maraviglio , ma bene mi dolgo non ci avere
possuto nè possere fare ~lcuQ.Q rimedio; in cambio

Caesarem Bo!giam àucem Ren:iandiolae etc . .et dilectumJi.lium.
Paulum Orsmum 1 nomine alwrum de domo, et Jamzlia de
Ursinis, et eorum Confederatorum. Et quoniam.. quae per
ipsum ducem /acta, et conclusa sunt recte_, et bonis respectibus. facta fuisse existimamus, volentes illr:- .fi'rma, et illibata s ervr:ri , ti bi de_ cujus fide, et pruden~ia singula.re~n in
Domino./iduciam obtinemus, tenore praesenlzum commzttunus~
et mandamus, ut dictam Capitulationem , si et postquwn
illa per dilectum ftlium nostrum. Cardinalem de Ursinis ,
ac Pandulf_um Petrucciur~i de Senis, et Joh annem Bentivolu.m de Bononia nomine aliorum Confederatorum acceptata , et ratificata [i~erit, tu nostro. nemine appr'?bes, et
confirmes, in quo tibz plenam, et liberam concedunus fa·
cult~teni Datum Romae apud S. P. sub Annulo Piscatori$
die !III Novembris M. D . Il. Pontijìcatus nostri anno XI.
Dtlecto .filio Francisao Troccc Prothonotario , et Came~
rario nostnJ secr.
H adri anu,s. .
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di Tommaso Totti ven!).e qua un uomo a piè, poco
pratico al paese , e male in .gambe, e a dì 8 gli detti
la risposta delle mie lettere , che erano di tanta
importanza quante lettere ebbi scritte poi che fui
qui , le quali replicherei se da questo cavallaro non
mi fussi stato detto , che avanti l' uscire suo di
Firenze era entrato l' apportatore di quelle ; avevo
scritto prima a' cinque , occorrendomi scrivere al
Gonfalonieri in privato, tutto quello, che in pubblico occorreva, che non era molto: avevo prima
scritto a d} 3 , e a dì primo , e I' ultime sono state
a òl. 1 o, le quali vi mandai per Jacopo vetturale da
l\'.lonticelli 1 con la copia dei capitoli , e con tutte
le nuov~ di qua, le quali debbono essere oggi costì;
sicchè io pre~o le SS. VV. mi abbino per scusato,
e pensino che ]e cose non s' .indovino no; e inten~
dino , che si ha a fare qui con un principe, che si
·g overna da se ; e che chi non vuole scrivere ghiri...
hjzi e sogni ; bisogna che riscontri le cose, e nel
riscontrarle va tempo, e io m'ingegno di spenderlo,
e non lo gittare via . Io non entrerò in i·eplicare
quello scrissi per la mia del1i 8 , e per quelle de' 1 o,
sperandole salve , ancora che tarde , per le quali
VV. SS. aranno visto èome girono le cose di qua ,
e in parte aranno conosciuto - lo animo di questo ~
signore , sì per le parole usatemi da lui , sì etiam
per quelle mi disse quello amico , il quale tutto dì
mi pugne , dicendo che chi pspetta tempo et hallo 1
cerca miglior pane che di gran'o , e che tuttavia non si truova l' occasione parata . E quello che è stato ,
et è replicato da me ; prima d' aspettare la voglia
del re di Francfa, dipoi volere mandare a Ro1~a
per intendere il Papa, .o ra pendere in su l'andata
tlel Ve~covo in Frnncip., e la venµta dello Arcidia,,.

•
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tono di Celon costì è interpretata una lunga ; ti~
mauca qua chi mi dica , ché costume di VV. SS. ~
fare così, e mi è rimprovératò tutto dì , che da il
99 indreto; per non essere nè Franzesi ; nè Dirche~
· schi, VV. SS. furono prima male setvite dal duca,
e dipoi assassinate dal re. Io mantengo l' onore della
città; e defenddlo juxta pos5e, allegando quelle ra·g ioni, che vi sono , che ce n' è assai , ma le non
sono ammesse; nè io l'ho voluto scrivere alle SS.
VV. infino qui ·, dubitando non essere accusato di
prosunzione ; tamen veggendo le cose procedere
come io mi sono credutù, voglio piuttosto dolermi
éli chi facessi strana interpretazione , che pentirmi
di non arere scritto tutto quello sento di qua. VV.
SS. ricercono da me molti avvisi, e' quali mi p are
avere qdempiuti infino a qui, se le mie lettere sono
state lette tutte; e prima VV. SS. ricercono se qui
si pensa più alla pace , che alla guerra ; rispondo
aver detto, che della pace si ragiona, e fannos·i provvedimenti per la guerra; e quanto alla pace io ho
scritto quello concludessi qua il signor Paulo, dipoi
con le mie dei 1 o mandai i capitoli , e significai le
òifficultà vi erano , per non volere me5s. Giovanni
ratificare, e quello che il Papa scriveva a Trocces;
in modo che pendendo la ratificazione di mess. Gio-..
vanni e del Papa, quei capiLOli vengono a restare
sospesi . Scrissi prima per la mia de' 3 o del passato, e il discorso che si faceva qua , in che modo si
potessi fare questa pace fra costoro, e le difficultà
ci, erano considerate, conoscendo le qualità del duca,
e le qualità degli altri ; nè si poss·eva credere potere
nascere fra loro alcuno accordo , ·ma si credeva hene
che il duca potessi sbrancare qualcuno di loro . Ed
ora s1 yeggono andare le cose a questo cammi no 7
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perchè il Protonotario Bentivoglì sì trnva qui, come
l

l

.

I

.l

.l

per altra scrissi, e tratta accordo in particolare con
questo duca, ed è quasi per concluso, e li Bentivogli se ne possono scusare co' collegati, avendogli
loro lasciati in compromesso , e saracci la sicurtà
loro, promettendo il re di Francia per la osservanz~
di tale accordo, e questa sera parlandone con il Protonotario mi disse : se VV. SS. soderebbo~o questo
accordo per luno, e per F altro, s~dandolo il re
di Francia. Risposi, che con il re di Francia VV. SS.
erano per entilare in ogni luogo . Le condiiioni di
tale accordo non le dico per non le avere intese,
in modo ' che io me ne satisfacci, ,e chi replicassi a
questo, che al duca parrà grave non si cavare la
voglia di Bologna, si risponde quello , che altre
volte ho scritto , che a lui è stato mostro essere·
meglio fare una amicizia che abbi a durare, che
pigliare una terr3. , çhe non si possa tenere. Dipoi
gli Orsini , e Vite11i gli hanno fatto un cenno da farlo
savio quando e' non fossi , e gli hanno mostro , che
gli bisogna più pensare a mantenere l'acquistato, che
ad acquistare più, e il modo del iuantenere, è stare
armato d' arme sue, vezzegg.lare e' sudditi , e farsi
~miei i vicini; il che è il disegno suo, come mi
1·eferì quell'amico, secondo che per la mia delli 8
scrissi . Quanto a' capitoli dei collegati, dei quali
venne ]a ratificazione , come io scrissi; questo signore
ha mandato verso quegli OrsÌI\Ì Ull: suo uomo per
vedere d' accordare la parte di mess. Giovanni , e
così li temporeggia , e loro sono nel contado di
Fano , nè vengono innanzi , nè tornono indreto , e
così va ambigua questa parte della pace universale,
~> e resterà superiore chi saprà megliò impegnare
»~ gli altri , e quello impegnerà , che si troverà ))
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più forte di gente e di amici , e questo- basti quantQ
alla pace, e 1alla guerra . Le preparazioni , che si
fanno qua , io l' ho detto altre volte alle SS. VV.,
le quali si continuano sempre, e sollecitano ancora
che le sieno più tardi , non si pensassi, che le fussino per dovere essere; e perchè VV. SS. abbino.
più notizia delle genti a piè, e a ca, vallo si trova,
e di quella aspetta, ve ne mando inclusa una lista ,
e ve la mando seoondo che io ho raccolto da pii\
persone , nè possendo dire di veduta ; mi bisogna
rapportarmi ad altri. Trovasi qu~ il duca, nè è per
partire se i Svizzeri I\On veng.o no, i quali si aspettavano di questa settiman~, insieme cbn altre lance
Franzesi , e si aspettono di dì in dì . Dà quest()
signore ricapito'- come si è detto più volte, a tutti
i nimici di Pandolfo, Gianpaulo, Vitellozzo., e Or~
silli; nè so che scrivermi altro delle cose di qua;
prego , le SS. VV. mi scusi no quando non satisfac.,.
ci, o ci remedino; e a quelle mi raccomando um.il-·
mente.

Die

XIII

Novembrls M. D. li. lmolae .

$. Y. D.
servitor
NICOL.1!/:US MAC'IfI..d.VEJ;,LVS •.

:XXIV.
Magnifici Domini lJto.

A dì

13

per Carlo cavallaro scrissi quello 'Qli occorreva in risposta della vostra degli undici . Entrò
d'poi in questa terra il dì medesimo il éonte Lodovico della Mirandola con le sue genti, delle quali
al presente posso scrivere il ve~o ; perchè annoveral

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r ,

AL D~CA VALENTINO.

2) I

·34

uomini d' arme , e 7 o cavalli leggieri , ha avute
)e stanze a Doccia, lontano di qui 3 miglia dalla
parte di yerso Bologna .
Scrissi etiam a VV. SS. per l' ultima , e per
l' altre mia ,,come si stringeva forte 1' accordo co' Bentivogli, e come il loro Protonotario ci era, il quale
è suto mirabilmente carezzato da questo signore .
Stetti jermattina un pezzo con Sua Signoria Reverendissima, parlo mmi assai di queste cose, discorrendomi in effetto l' amicizia del duca quanto la
tornava loro bene , possendosene :fidare, e quanto il
duca, se sia bene consigliato, delJbe desiderare la
henivolenza loro, e da detto Protonotario ritrassi
in summa come la cosa saria già conclusa . Ma il duca
vuole, che il Papa sia il principale in tale accordo,
avendo il Papa sempre desiderato che questa impresa
di Bologna si faccia per sua boria, acci-ò si dicessi
Sua Santità avere
redutta ad o]Jbedienza del1a Chiesa
.
una città, che altro Papa mai aveva possuta redurre,
e per questo il auca vuole , che il Papa formi tale
accordo, ~ che a questo effetto cavalcherebbe mess.
llomolino a Roma, secretario di questo signore •
Rit,raggo la conven~ione fra costoro avere dua capi
principali~ prima un parentado fra i] Vescovo d' E una,
ovvero il Cardinale Borgia , e questi Bentivogli, il
quale dehbe essere in dua modi, o che il Protonotario si spreti, o che mess. Hermes rifiuti quella,
che gli l;la giun~ta deUi Orsini, e prenda questa;
l' altro c;:ipo è, che )3entivogli sieno tenuti con un
uumero di gente d' arme favorire il duca contro a
q ualunque; e qui dicono essere qualche differenzia,
perchè il duca ne voleYa essere servito gratis 1 e li
~elltivogli volevono essere pagati , o di tutti 1 o di
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parte: hannosi ancora in questo accordo a termit~are
f/ conti vecchi, e ragionasi qualche cosa d' un Cappello per il Protonotario, quando e' non lasciassi il
prete; di che io non ho alcuno particolare, nè etiani
affermo qua.nto ne scrivo di sopra.
Questa mattina è partito mess. Romolino, e ito·
fnsierne con il Protonotario alla volta di Bologna ;
per rag~onare insieme. can mes. Giovanni di questoloro accQrdo, e di quivi se ne andrà v.erso Roma,
e per questa cagione_scrivo la pr.esente, acciò non
andando lui iu poste, Vostre Signorie gli passino fare
qualche onore, e tran·e da lui quakhe CO\'ìa di questa
materia ..
Ragionasì in corte, che questo signore si partirà
:per di qui a. giovedì , e ne andxà a Cesena., dove
farà alto con le sue g_enti .
,
Di yerso Fano non s' intend·e altro , per non·
essere tornato quello, che pochi dì sono fu mandata'
' àa questo signore alli Orsini, e mi è oggi suto detto,.
che fra gli Orsini da una parte, . e Vi tellozzo , eGianpaulo dall'altra ,. è nata. qualche differenzia in·
su questi capitoli, per esserne suto. Vit.ellozzo ma)>s$Ìmo contento-.
De' Svizzeri, e, delle genti a~· arme, che debbono.
àncora venire qui, io. non ne so altro , che quello
s.crissi per !'·ultima mia. Aspettasi di costì danari peP·
1evai:e. questo campo , e· otto dì sono mandorno costì.
quel Guglielmo di Bonaccorso, del quale ho scritto·
~ltre. volte a Vostre Signorie : e per tornare alli ac-.
cordi d.i costoJ;o, si giudica qua non possere seguire·
~ nessl;ln modo cosa che sia generale , e prenda.
çiascuno ,. se già e' non s' accordassino a far male ad
un ter?iQ : e ~,erò J;>.en&ono: che cbi ha da dubitare·,,
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debbe mentre che gli è tempo operare , che tale accordo non ~egua • Raccomandomi a Vostre Signorie •

lmolae die
E.
D.

r.

14

Novembris

1502.

.servitor
NrcoLAUS MAcHI.A.PELLus

Secretarius .

Parte questo fante a dì I 5 a ·1 ~ ore , che per
non avere altro rimedio mando un mio garzone :
dehhe èssere costì mercoledì: le SS. VV,. gli faranno
pagare lire sei etc.

xxv.
Magnifici Domini ete.

Jermattina mandai a Vostre Signorie per Antoni0-

mio garzone l' ultima de' J 4 , la qual~ credo sia a
quest' ora arrivata . Occorremi per la presente scrivervi quello ho ritratto dipoi ci!ca i capiteli, eh~
si sono tanto tempo trattati. fra li collegati, e questo
signor e, che è in. effetto, che il sig. Paulo partì di
qui con una bozza ài capitoli , la quale dipoi fu
ritocca dalli altri in qualche parte, e ridotta
quel
modo , che io ne mandai copia a Vostre Signorie ;
e la mandor o a questo signore soscritta, e· ratificata da loro ; ed essendo come io ho detto· suta ·
ritocca, non parve a questo signore di confermarla,
ma vi aggiunse, e levò qualche cosa a suo .p roposito,
e poi mandò con essa un proprio a far loro ' intende~e, che se .la volessin così I~ prendessino, che. no.n

in

Yol. 6.

s
/'
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era per fare altro. Partì questo suo uomo alli S o
dì di questo, e jarsera mi mostrò un d.i questi
9
segretari una lettera , che detto mandato scriveva a
questo signore, data a dì 13 in quel di Siena _. Le
. "'P·arole sue erono queste . » Io ho trovato qui il signor
Paulo Orsino, il quale si maravigliava non avere
avuto nè. risposta , nè mandato da Vostra Signoria
sopra a quello , che vi aveva fatto intendere in nome
delli altri collegati ; e in effetto esposto che io .ebbi
a lui , e a Pandolfo Petrucci la commissione di V.
Illustrissima Signoria 7 dopo qualche disputa si è
concluso ogni cosa in buona forma , e appunto secondo il desiderio, e ordine della Signoria Vostra,
e ha ratificato detto signor Paulo, e Pandolfo in
buona forma ; e mess. Antonio da Venafro ha ratificato per il Cardinale Orsino , che ne aveva pieno ·
mandato : e non ci essendo chi avessi ·il mandato
· di Vitellozzo, nè di Gianpaulo, nè di mess. Liverotto ; Pandolfo, e il signor Paulo hanno promesso
per loro , che ratificheranno , come più appieno
potrete intendere da detto signor Paulo, il quale
viene a troval'e 1a Vostra Illustrissima Signoria. »
Queste sono in sustanza le parole che erano scritte
in sulla lettera predetta . Attendesi qui st.asera detto
sig. Paulo, e ritraendo altri particolari VV. S!gno1·ie
ne saranno avvisate .
Il duca Guido d'Urbino m-andò qui dua dì sono
a dire, che se questo duca mandava un salvocon..
dotto ad un cittadino d'Urbino, clìe gli sarebbe
grato per fargli intendere alcune cose. Il salvocondotto si spedì sanza il nome di chi particolarmente
avessi a venire: venendo m'ingegnerò intendere quel·
lo tratti, e ne avviserò Vostre Signorie .
,
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Jeri si orélinorno stanze per ·1 5'0 lance Franzesi, secondo che dicono , le quali vengono nuovamente a Tosignano, Fontana, e Codironco, che
sono luoghi a piè di queste montagne in su i con..
fini del Bolognese . De' Svizzeri non ho poi inteso
altro : di verso Fano non si è inteso alcuna éosa ,
salvo che un Giovanbatista Mancino capo di !~oo
fanti, che era alloggiat0 verso Montefeltro, e sopra
Rimini qualche 8 miglia, è suto svaligiato da quelli
contadini di Montefeltro, e jeri tornò qui in giubbone . Delle cose di Bologna si attende quello che
farà mess. Romolino a Roma, che partì jeri mattina
da Bologna . II duca non si ragiona che parta domani di qui, come era l'ordine, ma differirà forse
a domenica; tutte l' altre cose sono ne' termini ho
.
scritto per altre .
Il grano vale qui a ragione di 4o soldi lo stajo
a modo nostro, e un mess. Jacopo dal Borgo I-hogotenente in questa terra, mi dice , che si è fatto·
conto de' grani , che sono nello stato di questo signore, e trovasi che a tutte queste città ne 111aL1ca
a chi per uno, e a chi per dua mesi , che aggiunta
questa gente foresLie.ra, doverrà essere in questo
paese non troppa ]mona stanza, non ostante eh~
questo ·signore ne facci pron·isione d'altronde; di
che do notizia a VV. Signorie, a~ciò vegghino che
di qua non ne passi del loro .
E' si ~ trova qui un mess. Gabhriello da Bergamo, il quale portò danari da Vinegia, '~ fa le faccende assai . Mostro mmi }arsera una lettera, che
veniva da Vinegia , che diceva com.e qui vi era nuove,
che in Portogallo erano tornate da Galigutte 4 ca1·ovelle cariche di spezierie, la quale nuova aveva
• fatto calare assai di pregio le spezierie· loro, il che
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.era danno gravissimo a quella .città . Raccomandomi
alle Signorie. Vostre . Quae bene valeant.

Die 16 Novembris 150~. lmolae.
E. '!(. D.
servitor
NzcoLAUS MA.cLAVELLVs ' Secret .

•

Parte questo apportatore a ore 2 2 , ba promesso
d'essere costì domandassera: holli promesso fiorini
- uno d'oro, Vostre Signorie saranno contente fargliene
pagare.

XXVI.
Magnifici Domini etc.

Le SS. VV. hanno visto per le mie degli 8 ,. 1 o
e 13, come da diverse persone io ritrassi l'animo
di questo signore~ e henchè tutti battessero in un
medesimo segno, pure l' Eccellenza del duca non si
allargò, nè entrò in molte cose, che entrò quell' amiC?; nè ancora quell'amico, nè il duca mi punsero
con esempi poco convenienti, come qualcun àltro,
che mi ebbe a parlare di questa materia. Per la
qual cosa non ostante che le SS. VV. mi rispondano
generalmente a tutto per queste loro de' I 5 , conosco
non di meno essere stato l' ufizio mio rispondere a
ciascuno secondo le p1·oposte sue; il che ho fatto
tanto più volentieri , dicendomi le SS. VV. che io
governi questa cosa con quella modestia, che mi
parrà , che si convenga etc. Fui dunque j ersera a
lungo ragionamento con l'Eccellenza di questo signore , e cominciai il parlar mio dalla diffidenza ;
che Sua Signoria aveva mostra.ta di voi, quando

..
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

.AL DUCA

)
)

.

1

il

()

a'
()

o

a
o
o
Ll

a

'

VAtn:NTINO .'

2

77

l'ultima volta, che io gli parlai , mi aV"eva ·dimfm...
dato , se io credeva in vero che le SS. VV. avessero
in animo di stringere l' amiciz~a, o no ; il che avendo
io scritto a VV. SS. , dissi come voi ne avevi presa
alterazione , e dispiacere, e nell' allargare le cagioni
gli dissi assai di quelle cose, che VV. SS. nel principio della loro lettera mi scrivono circa le dimostrazioni fatte da quelle , senza riservo , o rispetto
etc. E essendomi qui allargato assai , scesi alla parte
della condotta , mostrandogli ancora queste cose
avervi data moléstia grande, sì per essere impossi:..
bile , sì ancora per parermi che nel primo ragionamento si avesse rispetto più al particolare suo , chs
all'interesse comune, e che in questa parte VV. SS.
non vedevano in alcun modo, come ci potere, o
dovere entrare; perchè condotta grossa non potevano
dare, piccola non erano per proferire. E finalmente
gli feci intendere che levata via questa parte, e Sua .
Signoria voglia volgersi a partiti possibili , e sicuri
a VV. SS. , avuto sempre rispetto al i·e di Francia ,
che VV. SS. erano per fare di presente ogni ristringimento . Distendendomi dopo questo con molti
termini, e parole a proposito, avendo in tutto il
mio parlare due rispetti_: uno di non n;ii deviar
punto dalle commissioni vostre; l'altro di usar parol~, che non lo alterassero, attenendomi nondimeno
alla lettera di VV. SS. più che io potevo . Sua Signoria mi stava ad ascoltare volentieri, uè fece segno
di alterazione alcuna ; e parlato che io ebbi , lui mi
disse : Ecco che qui non si stringe nulla, e come
io ti dissi l' ultima volta, si ha a Tare fra noi un' ami ..
cizia o generale, o particolare . Quando abbia ad
esser gerie~ale, non biiOgna ,Parlarne più , perchè io
ti ho sempre mai detto, e così sono per fare 1 dj

()
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non essere per torcere un pelo a quella Signoria;
.anzi per farle ogni piacere , potendo , e che i suoi
cittadini prendano ogni comodità dal paese mio.
l\'Ia avendo ad essere particolare, remota la condot•
ta , io non ho che faTci , perchè si nega i primi
principj . Io non mancai di replicargli a tutto ; dicendogli chè amicizie generali non obbligano , e che
i tempi si variano ; e che la cattiva , e la buona
fortuna non alhergq_no sempre in un medesimo lato;
e che si_fa · ogni .dì am'icizie, dove non si ragiona di
condotta , e che le amicizie durabili sono quelle ,
che fanno -per ciascuno ; aggiugnendo a questo molte
altre cose , che mi parvero a proposito dirle allora,
e qra poco necessario a replicarle . Basta ad intelli·
genza di VV. SS. sapere che lui concluse questo,
che se VV. SS. erano contente di questa amicizia
generale , è lui contento , dicendo qui molte parole
amorevoli etc. Quando elleno si vogliano ristringere,
che avevano inteso l'animo suo. Nè per parole,
che io usassi , ne pote.i trarre altro. Entrossi dopo
questo parlare in yarj ragionamenti di questi suoi
casi qua ; e che aveva per fermi i casi di Bologna.
E ragionando degli Orsini, e Vitelli disse, che aspet•
tava il signor Pao1o ; e io gli dissi del salvocondotto
avuto, e porchè cagione. Di V~tellozzo, e Gio. Paolo
parl~ molto sinistramente; e dicendogli io che sem..
pre io lo avevo fatto vincitore, e che se il primo dì
io avessi scritto, come la intendevo, e ora la leggessi, la gli parrebbe una profezia. E allegandogli
tra le altre ragioni , che mi movevana , che egli era
solo, e aveva a fare con più, e che gli era facile
rompere simili catene ; rispose , che le aveva rott~
da dovero , e avevane già sbaragliati più di quattro •

E ragionando di Gio. Pa1lh> µii disse 1 come
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esser molto vostra cdsa . Risposi cb.e egli

era già amico , per essere stato nostro soldato , e
essere valent' uomo; ma che ci aveva in quest' ultimo fatto un cattivo servizio . E , disse allora : lo ti
voglio dire quello' che quei tuoi signori non sanno~
Avanti che si partisse di Perugia, e andasse a trovare Vitellozzo in Arezzo , egli mi scrisse una lettera , che diceva: » Tu sai che io voglio male a
» Vitellozzo, e pure vorrei esser seco a rimettere
» questi Medici in Firei1ze , ma non vorrei mostrare
)> di farlo per amore di Vitellozzo, però ti prego
n mi scriva una lettera che mi comandi , che io vada
» a questa impresa , » io ìa scrissi . Ora n('.)n so, se
se ne sarà fatto bello per darmi carico . Risposi non
ne avere mai inteso nulla. Ragionando poi dei casi
di Vitellozzo, mi disse tra le altre cose : Io ti voglio
dire un altro tradimento, che io ho inteso due dì
sono , che mi volle già fare . Tu sai quando noi
vennemo con l'esercito in quello di Firenze, veggendo che non gli riusciva quello , che desiderava,
e che io non vi avevo il capo, pensò senza mia
saputa di accordarsi con gli Orsini , e scalare Prato
una notte, e lasciarmi in preda nel mezzo del contado vostro , e comunicò questo suo disegno con
uno ·, che mc, lo ha detto due dì sono ; il quale dicendogli con che fondamento facesse questa cosa , e
come vi si potesse m&ntenere, rispose che si voleva
dar principio alle cose , e che il mezzo , e il fine
seguiva poi per necessità; la qual cosa lui non fece
poi, perchè anda~d~ a vedere Prato, lo trovò me·
glio guardato , e le mura più alte , che non credeva.
E soggiunse a questo , che oggi mai egli era sua
arte il far tradimenti, e che ogni dì si verificava, i
Fiorentii;i1 aver giustamente proceduto contro il fra1
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tello (1 )'. ·Io risposi secondo che richiedeva ·Ia ma..;
teria, e di tutto il suo parlare ritrassi aver mal animo
addosso a detto Vitellozzo, ma ,particolarmente come
si ha a procedere, non ritrassi .
Fui dipoi con quell'amico, e circa la condotta
l'esclusi, secondo le commissioni òi VV. SS. E delle
cose di Vitellozzo, e di Pisa gli usai quasi le parole
proprie , che le SS. VV. scrivono , aggiungendovi
tutte quelle altre cose, che fanno a proposito parlare sopra qrresta amicizia. Nè potei circa Vitellozzo
ritrarre altro , che un mal animo del duca verso di
lui . Di Pisa disse ; una volta questo esercito si ha
a ridurre verso Urbino; dipoi anche forse più là,
accennando verso Perugia , Castello , e Siena ; e quando si trovasse in quelle parti, gli sarebbe facile gir~re in un tratto a Pisa, e trovandola sprovvista,
gli sare1>be facilissimo loccuparla; ma bisognerebbe
governare la cosa segretamente. Non so, se per la
creazione di questo Gonfaloniere , questo si può al
presente fare, e se quei signori · potessero ordinare
un venticinque, o trentamila ducati, che gli bisognerebbero, senz' avere a rendere ragione prima ad
ogni uomo. Quello che io rispondessi, non replicherò per non infastidire l'animo di Vostre Signorie ; ingegnaimi sodisfare ali' ufìzio mio . Circa alla
condotta disse questo amico, come non vi era l'onore .
del duca· a non ne ragionare, e stando un poco sopra a se disse, che si poteva mutarla di condotta
in provvisione, che le SS. VV. gli dessero . Risposi,
ch,e la muterebbe nome, ma non muterebbe viso;

(1) Paolo Vitelli, capitano gr.nerale de' Fiorentini all'asse·
dio di Pisa , del quale preso sospetto, fu condotto a Firenze,
e decapitato • Bonacconi a -carte 25 , e ·altri •
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~ che a volere che io entrassi a ragionare con VV.
SS. di questa provvisione , bisognerellbe che io potessi dir loro quello , che (osse il riscontro in loro
profitto; e bisognerebbe che fosse chiaro e di presente , e che si annoverasse come farebbe quella,
parlando sempre come da me. Rispose detto amico
che ci penserebbe un poco , e così finimmo il ragionamento. Nè ho in risposta della vostra de' i 5
che ~rivere altro alle SS. VV., perchè agli altri ,
che giornalmente parlano meco di queste cose, io
ho risposto, e risponderò loro sempre quello creda
mi si convenga .
Son venuti questo resto de' Francesi che ci si
aspettavano , e sono alloggiati dove altra volta scrissi
a VV. SS. essersi ordinato; e secondo che mi dice
un mess. :E'eoorigo uomo del Ca1·dinale di S. Giorgio , che due dì fa venne qui, tutti i Francesi, che
sono partiti da Parma per il soccorso di questo signore , c0mputando i primi , e gli ultimi , giungono
alla somma di 45 o lance . lo non so, se dica il
'fero, ma si riscontra e.on quello, che dicono costoro : e lui viene di Parma, dove è stato molti
.
g1orn1.
I Svizzeri non sono ancora venuti , nè ho inteso dove si sieno , ma si dice non pos.sono differire
a g1ngnere •
L' accordo daUa parte degli Orsini pende sulla
venuta del sig. Paolo , che non è ancora comparso:
e dalla parte de' Bentivogli pende su mess. RomoIi..~o, che è ito a Roma , come già vi scrissi; e nessun movimento s' intende .
Questo signore si trova ancora qui ; e domand~do io jeri messer Alessandro Tesoriere quando
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partiva, rispose aspettai·si una risposta da m1 mess:
Ercolano, che più dì sono mandarono a Milano·.
pegli apparati di questo signore alla guerra in
queste conclusioni di paci, ne sta sospeso ogni uomo; considerato massime di che fede si può oggi
far capitale. E prima mess. Giovanni teme assai,
D;on ostante gli onori fatti àl Protonotario suo, e il
sollecitare di tirare innanzi gli accordi, perchè vede
questo duca tuttavia ingrossare , non si partire di
qui, e starci con disagio degli uomini della terra ,
e su<;>. Appresso vede venire il conte della Mirandola Ludovico , e questi Fra'(}.Cesi venuti ultimamente
per la via di Ferrara, e dove volendo andare verso
Rimini, la via loro era farli passare Faenza, e lui
gli ha fatti girare di qua, e poi tornare ad alloggiare
il conte a Doccia, e i Francesi in tre castellucci, e
che io _vi ho scritto altra volta, che sono tutti ai
confini de' Bolognesi verso Piancaldolì , dove erano
con disagio, e son fuori della via. Torna ancora in
qua qualche compagnia di fanti, di quelle, che
erano state ne' dì pa,ssati n1andate per questa città ;
le quali cose fanno parlare var~mente • Pure non
si crede si abbia a mancare di fede , quando fossé
promessa . I Veneziani vedendo rannuvolare qua, per
~on esser giunti allo scoperto , hanno mandato il
çonte di Pitigliano a Ravenna con 1 ooo cavalli.
Delle SS. VV. se ne Sta sicuro, per essere costui
armato di Francesi, nè si ere.de che loro vi nuo. cessero ; che già altrimenti nessuno vi assicurerebbe .
Quello , che abbiano già da temere, o Vitelli , o
Orsini , VV. SS. lo possono discernere meglio , che
non si fa qui ; nè ci è in effetto sì sicuro cervello 1
t;ihe i~ queste cose ardisca fermare il -punto.
-
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Qui sono venuti circa

cavalli Pisani, che
cercano soldo ; non so se si appiccheranno. Io non
ho fatto impresa di favorirli , nè di disfavorirli, per
non sapere, quale si sia meglio .
Si è detto questa mattina per la terra , che il
popolo di Bologna è levato , per sospetto che gli è
venuto, che messer Giovanni non venda Bologna al
duca. Credesi che sieno bugie popolari, n·on ci essendo riscontro vero • Raccomandomì alle SS. VV.

Die

20

20

Novembris, lwra

20

diei,

1502.

servitor
NICCOLÒ MAcHIAPELLI.

Imola .

P. S. Ho tratto il salvocondotto conforme .a quello
di. Vostre Signorie, quale vi mando allegato, e mi è
suto fatica trarlo senza pagare in questa cancelleria ;
che tutte non sono fatte come quelle di VV. ~.
. . . . • • Allegassi essere tratto il vostro gratis,
tamen mi è convenuto . • . . • . . in mess. Alessandro Spannocchi, il quale se giudicherà si abni
a pagare qualche cosa, bisognerà che codesti inercanti provvegghino . lterum valete.

ldem N I

coL.&.UB •

XXVII.
Magnifici etc.

A dì

20

per Carlo cavallaro scrissi a lungo alle SS.

VV. in rispos.ta della loro de' 15 , e perchè le cose si
trovano qui in quel medesimo termine erano quando
altra volta vi ho scrito , sarò per questa brevissimo .
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E a dir tutto sommariamente, il duca si trova al'J...
cora qui, e non si sa bene la partita sua. Le genti
non vanno altrimenti innanzi verso Faenza, nè si
manca degli ordini consueti per la guerra . Gli Sviz~
zeri non sono ancora venuti . Il sig. Paolo_Orsini
non è ancora comparso , e si dice non verrà di costì, per non avere avuto salvocondotto per venticinque balestrieri , come chiedeva. L' accordo di
Bologna non è ancora fermo bene, perchè qui messer
Giovanni si credette aver fermo tutto, e ci restò la
differenza dell' accordo vecchio , per il quale detto
messer Giovanni è obbligato pagare ogni anno a
questo duca novemila ducati ; e credendo messer
Giovanni detto obbligo esser cancellato, questo signore disse che s' intendeva che quello medesimamente vegliasse ; e per questo la cosa è ,restata _così
sospesa tre dì; e questa sera è venuto messer Mino
de' Rossi per concluderlo a modo d' alt1·i, se non
potrà a suo; nè so quello seguirà .
Ho ricevuto questo dì la vostra de' 19, responsiva alle mie de' 14 e 16 , e intendo quanto mi dite
dell'obbligarsi ec. ec. Aspetterò che me ne sia par;lato, e di 'tutto VV. SS. saranno avvisate. Nè ho
cercato avere udienza altrimenti dal signore per parlargli di nuovo delle ragioni, che muovono VV.
SS. a non potere ragionare della condotta sua , perchè
parendomi conoscere a di presso la natura sua, non
lo voglio infastidire di quello , che gli pare intendere; il che sarebbe piuttosto per farlo alienare , ·che
per addolcirlo . E però aspetterò che di simil cosa
mi sia ragionato, il che sarà secondo che il tempo
governerà le cose , le quali sono più stimate qui dì per
dì, c_he altrimenti. Nè ancora so, come le udienze
sieno per essermi facili 1 perchè c;(Ui non si vive 1
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che ad utilità propria, e a quella che pare loro in~
tendere , senza prestarne fede ad altri . Onde io non.
tenterò la catena , se non forzato, e una o due che
me ne sia fatta' non la tenterò _più' non ostante che
per ancora non mi possa dolere ; pure non 10 vorrei
avere a fare. Talchè computata ogni cosa desidero
assai aver licenza dalle VV. SS. , perchè oltre al vedere di non poter fare cosa utile a cotesta città,
vengo in mala disposizione di corpo , e due dì fa
ebbi una gran febbre, e tutta volta mi sento chioccio.
Di più -le cose mie non hanno costì chi le rivegga,
e perdo in più modi ; sicchè , computatis omnibus ,
non credo, che VV. SS. me ne abbiano a scontent are.
Qui è venuto un uomo del duca d'Urbino, dicesi a chieder patti , nè si sa alcuna cosa particolare •

Bene valete.
22 Novembris
E.
D.

r.

i502.

lnwlae _.

servitor

NicoL.&Us M.&cHIA.VEL.L ps

Seeret.

XXVIII.

Magnifici Domini etc.

L ' ultima mia fu a dì

la quale mandai per
Ugolino Martelli, e prima avevo scrittq a dì 20 in
r isposta alla vostra de' i5. Nè dipoi ho che scrivere
a VV; SS. trovandosi le cose ne' medesimi termini,
che quando vi scrissi ; perchè il duca . è ancora qui ;
il signor Paolo non è _ancora venuto ,. e della sua
venuta se ne parla variamente . L' ace do di messer
Giovanni Bentivozlio non -è ancora fermo , perchè
22,
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sono in differenza di quèl conto vecchio de' novemila
ducati, che messer Giovanni deve dare fra certo
tempo a questo sig11ore , perchè questo duca vorrehbe o fare tale obbligo perpetuo , o vero che gli desse
quarantamila ducati in pochi mesi; e mess. Giovanni
a quest' ultimo non porge orecchi , e quell'altro
vorr~hbe terminare in 6, o 8. E su questa di.
sputa sono stati 4 giorni ; e per la parte di messer
Giovanni ci si trova messer Mino de' Rossi. E questa
sera mi !1are avere inteso , che domani ci si aspetta
il Protonotario Bentivogli . E chi va interpretando
qrresta dilazione dice, che la è tenuta dal duca per
aspettare risposta da messer Romolino andato a Roma, e che costui in questo caso non è per governarsi , se non come vorrà il Papa . Alcuni altri la
interpretano molto più sinistramente; non ostante
che fra i Bolognesi, e questo stato si tenga e osservi
ogni termine di buona amicizia, e che molti presenti
si sie no fatti da ogni parte, I' uuo all'altro. Le ca.-igioni, perchè non parte questo signore di qui, si
dicono molte ; prima pet volere avanti sua partita
fermare in t tto questo .accordo con Bentivogli; l' altra che non vi è un soldo, e si aspetta denari da
Roma ; l'altra che gli Svizzeri non sono ancora venuti, e già tre dì si diceva , che avevano passato
Ferrara, uè se ne sa pubblicamente nulla di certo ;
l'altro ancora che vorrebbero esser ben chiari, se
andando avanti hanno a ire come amici degli Orsini,
o come nemici, il che si saprà, venuto il signor
Paolo. Nè manca ancora chi dice che parte per quelle
cagioni, che io già vi ho accennate per altra mia.
Io scrissi alle SS. VV. come è stato chiesto a
questo signo un salvocondotto per un uomo del
duca d'Urbino, che potesse venir qui: il qual uomo
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'tenne quattro dì sono, e partissi subito; puhblicossi
la cagione della sua venuta essere per scambiare
certi prigioni , nè altro ne ho inteso .
Due dì fa tornò uno di Urbino suto detenuto
preso nella ribellione , e partissi di là a' 19 di questo.
Riferisce esser pure assai sbigottimenti in quei popoli , non ostante che sia in loro grande ostinazione ;
e che questo accordo degli Qrsini, e del duca gli
ha sturbati assai . E narra, come due giorni avanti
che partisse , il duca radunò prima i cittadini , e
dipoi i soldati ; nè dice esservi di soldati , se non
Giovanni di Rossetto con due altri conestabili, e
hanno qualche 400 fanti. E parlò ( ancorchè d' im..
presa d'uno dall'altro) pure in conformità a ciascuno, narrandogli l' accordo fatto fra gli Orsini, e il
duca Valentino, esser certo ;·e che fra detto duca, e
Vitellozzo si stringeva forte, e che dubitava non si concludesse; e su questo doiµandò consiglio . I cittadini
risposero che volevano morire seco. I soldati esami·
nato prima, che forza il duca d' Urbino potesse
fare , dissero che erano per salvargli tutta questa
vernata Urbino e S. Leo, quando tutto il mondo
fosse loro contro . E così- si bandì che tutti i castelli , ~ terre dello stat~ sgombrassero in questi due
luoghi. E Giovanni di Rossetto mandò in S. Leo un
suo fratello con la moglie, e figliuoli. Riforisce costui quanto in quel principio. quei Vitelleschi venivano volentieri a' danni di questo signore, e quanto
male avrebbero fatto, se il signor Paolo Orsini non
gli avesse tenuti indietro; e come 600 fanti di Vitellozzo · soli ruppero il campo del duca a Fossombrone, che vi erano . I oo uomini d' arme, e 200
cavalli leggieri, i quali si fuggirono tutti senza ar-
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restare una lancia ; e che in tanti dì, quanti sontt
..
. '
.
stati 111 campo, non v1 e corso mai un quattrmo .
E questo signore da calende di Ottobre in qua ha,
speso meglio che sessantamila ducati, il che mi ha
meno di due dì fa testificato, e asserito messer Alessandro Tesoriere . II che io ho scritto volentieri alle
SS. VV. acciocch_è elle vedano 7 che quando un altro
~ messo in disordine 1 eg] i non spende meno di
qu~lle , uè è anche meglio -servito da' soldati 7 che si
sieno loro ; e all'incontro chi è armato bene , e di
armi sue, fa i medesimi effetti dovunq1ie si volta.
Quell' amico non mi ha mai più padato di alcuna
cosa pertinente all'accordo , che si avesse a stringere
fra VV. SS. e questo duca . Credo che a·t tendino con
che commissione vada messer &io .. Vittorio a Roma,
o veramente·. aspettino tempo , che voi abbiate più
bisogno di loro, che al presente 1 da che io . son
certo che le SS. VV. faranno ogni forza per guadagnarsene. E io fo ancora la vista di non veder'e; sì
per aver eseguita la commissione, avendogli una volta
J
tagliata la via , per la quale voleva èamminarn; sì
ancora per non avere ordine di VV. SS. di nuovi
partiti da proporre loro innanzi, senza la qual cosa
si ,appiccherà difficilmente . ferro , o a Roma , o qui;
perchè avendo detto loro una volta l' animo loro ,
e VV. SS. non acconsentitovi, non vi è altra via a
farli ridire, se non col proporre loro innanzi nuo.ve
cose ; perchè il negare , e poi tacere, non è a proposito con questi cervelli . E io presuntuosamente
non ho scritto l'opinione mia alle SS. VV., vedendo
che quelle per. la loro de' 15 mi scrivono essere deliberate fare amicizia con questo signore, e concluderla ora • Perchè se io ·non avessi detto , come

.

f
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-'io l' intendevo , rispetto all' aver praticato la natura
di questo signore, mi parrebbe non aver fatto l'uf6zio . Bene valete .

Die

E. D.

26

r.

Novembris

.1502.

lmolae .

servitor
NzooLA.Vs M.&cHI.A.V ELLUS

Secret. .

XXIX.
Magnifici Domini etc.

L ' ultima mia fu a dì 26, la quale mandai per

un

garzone stato mandato ·qui da quelli da Gugliano
per ).oro conto particolare . E prima avevo scritto
0
a dì 22, e mandato la lettera per Ugolina di N.
Martelli che se ne tornava in costà; le quali stimando salve, non replicherò altrimenti. Per questa mi
occorre fare intendere a VV. SS. ,, con1e· jeri arrivò
qui il sig. Paolo Orsino ,. e secondo ho ritratto,
egli ha portato i capitoli ratificati,_e soscritti da.Vitellozzo, e da ogni *altro dei collegati, e s'· ingegna
per quanto può, persuadere a questo signore quanto
loro gli debbo.no, e gli sieno fedeli , e che li metta ·
ad ogni impresa , e al paragone di qualunque altro •.
Questo signore all' incoutro se ne mostra co.ntento ..
Vitello.zzo ancora in particolaì·e gli scriv;e lettere
molto sommissive, e molto gr'a te, scusandosi, e Qfferendosi , e dicendo. ,. eh~ se gli parlasse mai a hoc- .
ca, non dubita di non si giustificare benissimo , .e
farlo capace, che le c·ose seguite non sono mai state:
fatte per ,offenderlo ec. Sua Sjgnoria si piglìa ogni
cosa ,.e a. che cammino ella si vada , non si sa , perchè è dif.fi.cile inten.dexla 1 e conoscerla_. E avendo ~

Yol. 6:·

.

.

t
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giudicar questa cosa dal fatto Ìn se, dalle paròlé sue',
e da quelle di questi suoi primi ministri , non se
ne può; se non creder male per altri,· perchè I' in ..
giuria è stata grande , le parole sue e q uel'le d' altri
sono state piene di sdegno verso di detto Vitellozzo.
E chi mi parlava jeri di questa cosa, che è il pri. .
mo uomo , che questo signore abbia presso di se,
disse : Questo traditore ci ha data una coltellata, e
ora crede guarirla con le 1farole . E andando io in\restigando, come questo signore abbia a pendere in
questo caso , e entrando sotto a questo tale, che io
dico essere dei primi; mi disse: Una volta noi ce
ne an'd eremo con questo esército verso Urbino, dov~
non si dimorerà molto , perchè noi siamo di ferma
opinione, che ci si darà nelle rilàni 1 che noi n'.ori
saremo a Rimini , e tiréremo in su o verso Perugia ,
o ve.rso C:astello , dove çi parrà . Chiederemo gli alloggiamenti dentro neÌla cìttà, come Gonfaloniere di
Santa Chiesa, e comé. a terre dì Chiesa, e i capitoli
non dicono, clìe noi non dohb1~mo alloggiare con
l' ·esercito· del Papa dovè lui vuole;· vedrassi che ri·
sposta ne fia fatta, e secondo quella ci gùvernerem<;>;
~ccennando che sq questo non ha a mancar loro occasione pè'r giudicare Vitellozzo, e Gio. Paolo non
essere per ·fidarsi) co.ntro ' i qu~li costoro hanno più
~mimo tristo, che contro agli altri.
Dbe dì sono venne qui il Presidente della Ruota,
che questo signore ha ordinata in qqesto stato, che
si chiama mcss. Antdnìo dal Monte a .San Savino,
ttomo dottissimo, e di ottima vita . Egli tiene Ja
tesidenza sua a Cesena . Si disse aIJa giunta sua,
come Sua Signoria id aveva fattò venire per mandar~<> ìn Urbino , tome u,omo del Pontefice, ad
cfferir venia a qu,el popcilQ, e ,a quelli d.i tutte lé
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liltre terte, il che si riscontra, perchè oggi l' Eccel.:
lenza del duca , il sig. Pao1o , detto mess. Antonio,
e mess. Agapito sono stati ristretti la · maggior parte
del giorno insieme 1 e si dice ad ordinare le patenti
e l'ordine, come detto mess. Antonio debba procedere, e che insieme con lui anderà il sig. Paolo,
per far diloggiare le genti d' arme , che sono in
quello di Fano, e ritirarle verso Urbino; e tiensi
per fetmo, .che in questa ricuperazione non ci si
abbia ad adoprare spada . E inoltre si crede, che
Jacopo di Rossetto, il quale si ritrova in S. Leo,
come scrissi per altra mia alle SS. VV. per essere
· uomo di Vitellozzo , come ogni · uomo sa, non sia
stato messo in S. Leo da Vitellozzo ad altro fine ,
se non per potere con questo presente riconciliarsi
più il duca. Dicesi o tre di questo, tenersi da parte
una pratica col duca Guido che rinunzi il titolç di
questo suo ducato, e dargli un Cappello , o una simile ricompensa. Chiede il sig. Paolo denari per
1ui, e per gli altri su questo diloggiare da Fano, e
gli ·è stato promesso per di qui a otto giorni dare .
cinque mila ducati . La ricuperazione di Camerino,
·durante la vernata , è giudicata, non che difficile,
impossibile. ~è si crede che vi si perda tempo,
quando per ·accord':> non venisse . E pe··chè coli tutti
questi accordi, e speranze , anzi certezze di ricupe•
rare questi stati senz' arme, non si vede tornare
indietro nessqna di queste compagnie Francesi, anzi
si disegna di andare avanti con tutta questa banda,
e dicesi che anderanno col duca fino a Roma ,, si
crede io faccia per assettare assai cose per la via ,
e io ne ho il riscontro, che io scrivo di sopra alle
SS. VV. , ovvero perchè questi FranQesi debhon~
passare. nel reame in s.occors.o di quelli loro. . E
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benchè questa opnnoue ci s1a stata ·poi che questl
Francesi vennero, pure si crede più al presente, peu
intendersi esser passati · nel reame assai Spagnuoli
di nu~vo per la v.ia di Sicilia; il che da Roma VV.
SS. ne po.sE1ono avere più certQ avviso .
· Le cose di Bologna con q-q.esto signore si fermafono jeri, e si è ridotto questo pagamento de' novemila ducati, in che era la differenza, a cinque anni,
~ sarehbesene fatto il contratto ; rQa questi Bolognes\
uon avevano il mandato a farlo . Venne i' maudatQ
questa mattina, .e oggi non si è fatto · nulla, pei,
~ssere. stato questo signore . occupato col sjg. Paolo,
e con mess. Antonio dal Monte uelle cose dette di
fopra . E .mi -è st~tQ detto, il Papa dopo la giunta
di mess. Romolino a Roma avere s.critto a questo
due~, e confortatolo asMi a qvesto accordo di Bo-:
Iogna, inostrars.en~ contento~ ~ sodisfatto . lngegnerommi, avuta che ~vrà ·la perf~zione sua, trarne una
çopi~, e la manderò a Vostre 1Signori(l .
Questi benedetti Svizzeri, che dovevano venire,
non sono ancora compars_i, nè io_ne posso dire altro,
a VV. SS.
lo non voglio manc.::\re di scrivere alle SS. VV. come qui si ritrae, che questo signore nel passltre verso:
~orna çon questo esercito, quau~o pigli quella volta ,
che si cr.ede di sì, seguirà i modi suoi · vecchi di
far pagare · le, male spes~ a tutte l~ te~re della Chiesa,
çhe gli capiteranno alle mani; e fra le altre Ancona
~ su;l disegno. . E peréè si dic.e esser.e in quella città
Q.ssai roh_e di mercanti vostri ; e perch~ io non so,
quando q~esto esercito sia, per presentarvisi, e ap\>ressandovisi è da dubitare ~i sacco, e d'ogni male,
çonsiderata la buona sorte sua; mi è parso mio debito
~~ ~,v~eriirn~ VV. SS. E padaJ;ldone l'altra mattin~
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a1fa lunga con mess. Alessandro , dirnandaudolo , sè.
i10i avessimo robé in Ancona , come le potessero
venir sicure' rispose che il modo sarebbe imbarcarle'
condurle à Cesena, o a Rimini, e che condotte
quivi, le assicurerebbe egli (i). Altro non mi occorre
per questa, se non raccomandarmi infinite volte alle
e

SS. VV. Quae bene valeant.
Ex Imola die 28 Novembris · 1502. volge.t e.E. r-: D.
servitor
NrcbLA.Us M.d.cHI..1..VELLUs
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Secret.

Siamo à dì 29 di mattina, ~ arrivato u~ garzone
di Carlo cavallaro con la di VV. SS. de' 26 , e intendo quanto VV. SS. dicono den> Oratore , che deve
partire per Roma, ~ come io ho a ttattenerm_i qua,
e la speranza che VV. SS. hanno, _ché questo signorè
scenda da questa sua ferma opinione della condotta.
Di che io mi rappotto alle SS. VV. Parmi bene,
uori avendo da dire altro a questo signore'} di non
cercare di parlargli altrimenti ; ma da attendere con
questi suoi a maturare la cosa' e persti.aderla' e
farla capace , _acciocchè intendano , che possono fare
sopra lè SS. VV. ogni fondamento, quando }10n si
partino dal possibile, e dal ragionèvole. E così
aspette1~ò che mi sia da foro fatto intendere alt1·0 ;
( r) I/ edizione di Livorno, e dietro la inedesima quella
pure di Milano, ha posta una nota nlla parola assicurerebbe,
ove prende per un'assicurazione marittima, e mercantile la
promessa fotta qui _al Machiavelli; non conoscendo che quel
mess. Alessandro Span~occbi, come Tesoriere del duca Valentino, non p~ometle nel senso che ~i è iminagina~o q~e1~' ~di
tore, ma bensl dava parola che rn Cesena, o rn R1mrn1 le
mercanzie de' Fiorentini non avrebbero corso il pericolo di
esser s'accheggiate dal soi<lati del duca 1 come po~~va accad ere
iri Ancona'.
.
'
·
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nè sono pet go'\1ernarmene altrim~nti , se le SS. VV.
non me ne danno ordine espresso •
Intendo , oltre a questo, quello che le SS. VV.
mi dicono ritrarre da Roma, circa la passata di
questo signore nel reame . Rispondo, non avere inteso
mai alcuna cosa, che questo signore passi in persona 7
ma sì bene si ragiona dei Francesi nel modo che di
. sopra scrivo, ingegnandomi di osservar meg io il
vero, e di tutto fieno ragguagliate VV. SS. :Nè sopratterrò più questo mandato, per non tenere sospese
VV.. SS. degli avvisi di qua; e per altra mia sapranno
tutto , e scriverei ogni giornò 1 se non fosse la dif·
fìcoltà del passare queste Alpe, rispetto a' tristi tempi,
che cotrono; e dipoi non variando le cose, mi pare
superfluo , con spes-a scrivere una medesima cosa
alle SS. Vv.
Siamo nel medesimo dì ad ore 18 , ed è partito
il signore Paolo Orsino insieme con mess. Antonio
dal Monte all'effetto, di che i~ scrivo di sopra, e
ha avuto detto sig. Paolo 3,600 ducati. Yalete
iterum etc.
Circa la partita del duca di qui, si ragiona che
partirà per tutta questa settimana , come per altra
scrissi , e ne amlerà a Forlì .

xxx.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi alle VV. SS. per un

garzone .di Carlo
vostro cavallaro , e benchè per questa non mi oc·
corra moltQ, tamen avendo occasione di mandarla
per un garzone di mess. Alessandro Tesautieri, non
voglio mancare di dare notizia di qu~nto segue.
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Come le SS. VV. inresono per la m,ia di jeri, il
sig. P~ulo Or$ino, insieme con mess. ,Ant~:mio aal
Monte soho iti tilla volt.a d'Urbino, J;lè ,da quelle
bande si è inteso dipoi altro , e in tu~tò. si a~petta
queUo, che partorirà r opera loro . E questi ·primi
del duca dicono, che quest~ signore .non è per
muoversi- di qµi, se non intende come si abbi .a
governare con Ur;bino, cioè se lui ha .ad usare la
forza, o no. ~è circa a questa parte mi occorre
altro se non che il Vescavo .di ·Cagli avendo chiesto
più dì sono salvacondotto per yenire qui, e non gli
essendo volsuto concedere, gli è staw . di_p__o.i. concesso due dì sono , e ci si aspetta di corto .
Dissi alle SS. VV. per I' ultimamia come Io accordo
fra' Bolognesi , e questo signore era fermo , e che
cinque anni .durassi la provvisione del 9 mila ducati
da darsi a questo duca ; e che .non .mancava se non
il mandato a questi Bo1ogn,esi; ma sendo venuto il
mandato vennono lette1·e da Roma con un uomo
apposta dei Bentivogli , che signifi.corono a questo
principe essere rimasi d' acco.rdo il Papa, e queUi
che sono. là per mess. Giovanni, che questa provvisione avessi a dura.re 8 anni, e che fussino ogni
anno x mil~ .ducati, tale che vedendo questo duca
il Papa avere guadagnato in questo appuntamento
tempo e danari, dice non essere per volersi partire
da quello ha :fatto . detto Papa, e dall' altra parte
méss. Giovanni se ne di.scosta , e richiedelo della
osservanza di quel o ..erano rimasi insieme ; e così la
cosa si v.a ingarbugliando 7 e procrastinando , nè si sa
interpretare se la è ar,te , o caso . Doverral1o giudicare presto l'effetto , non ostante, che ..a questi dei
:Bentivogli paia, che le cose procedino naturalmente .,
e ne stieno 'di buona voglia .
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lo ho per diverse vie ricerco d' intendere se
questo signore è per trasferirsi in persona con le
sue genti nel reame, ovvero se i Franzesi sono per
àndà.rvi loro, nè ·ho possuto dell'una cosa, e dell' al- .
tra ritrarre alcuna cosa dì certo , ma solo òpinione,
la quale è suta in questa corte poichè i Franzesi
vennono , che fatto queste faccende ne andrebbono
nel reame : non mancherò di farne ogni prova per
intenderne il vero , e avviserò ; nè ho che scrivere
altro per questa , perchè tutté l' altre cose sono nei
medesimi termini , che per altre ho scritto alle SS.
VV. , alle quali mi raccomando umilmente • Quae

bene valeant .
E~ Imola die 3o JYoyembris

E.

r.

1502.

D.
serv'itor
NrcoLA.us MA.cH1A.VELLUs

Secret.

XXXI.
Magnifici Domini etc.

1o scrissi I' ultima mia a dì 3o , e prima avevo·scritta
a dì 2 8 e 29 del passato , e per la presente mi

occorre significare a VV. SS., come questa sera col
nome di Dio si sono fermi, e conclusi i capiteli
fra l' Eccellenza di questo principe , e . mess. Giovanni Bentivogli, la quale nuova, perchè mi pare
da essere desiderata da VV. SS. a significo a queHe
per uomo espresso , perchè oltre alli altri ·beni, che
ne puo sperare cotesta c1tta , ci conosco questo, e
da non stimarlo poco, il quale è , che questo duca
si cominci ad avvezzare a te.nersi delle voglie, e
che conosca come la foituna uon gliene dà tutte vin'
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\e; il che lo farà più facile ad ogni proposito, che
lo volessino tirare Vostre Signorie. E henchè l' ofizio mio fossi 1nandarvi la copia 'd i òetti capitoli,.
tamen non gli avendo possuti avei:: questa sera, ho
yoluto più tosto darvi questo avviso sanza essi, che
aspettandoli differirlo. Ora, Magnifici Signori miei,
come questo duca abbi al pr€sente a procedere nelle
sue cose, ci è varie opinioni, perchè essendo ferme
le cose di Bologùa , e quelle degli Orsini, e sperandosi buono fine delle cose d' Urbino , dm per
tutto dì domane ci doverebbe essere nuove di quello
che ha fatto il signor Paulo in questa sua andata là;
non ci resta alcuna cosa in dubbio, se non il pensare
quello che questo signore abbia a fare di queste gente, che gli ha ragunate insieme, e se di questi FranzeBine ha a tornare o tutti o parte in Lombardia, e se
li hanno a passare nel reame; ovvero se con essi
il duca, non ostante ogni accordo, si ha ad assiturare, e mass.ime di Vitellì, e Baglioni ; e quanto
à questa ultima parte non ne ho ritratto mai altro
che quello ho scritto più volte a Vostre Signorie,
I' una di vedere un tristo animo nel duca verso di
loro, l'altra avere inteso da quello amico, che an. dando verso Rotna, e alloggiando., si potr~ se.erre
e' Giudei da' Sammaritani , come più largamente
per altra 'm ia vi scl'Ìssi . E quanto a quell' altra parte , se Franzesi debbono passare nel reame e> col
duca o sanza , io ne ho fatto ogni estrema prova
per intendedo, nè mai ne ho possuto trarre alcuna
cosa certa ; e più tosto mi ~ suto mostro di no ,
che altrimentì . E pure oggi parlandone con quel1' amico, che io ho più volte allegato in su le mie-lettere, mi disse, questi Franzesi ci hànno oggi mostro una lettera da Napoli, la quale mos~a i Fi-au.zesi ·
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essere al di sopra , il che a non essere necessario ,
' che questi vi si transferischino; e .tr._Slssesi la lettera
di seno, e dettemela, della quale Vòstre Signorie
ne leggeranno la copia ( 1) , che io mando inclusa
in questa ; nè potrei intorno a questa cosa scrivere
altro alle Signorie Vostre, ma per tutto dì martedì
prossimo si doverrà vedere , che via pig-lia quest' acqua, e da quel principio si dov.rà conietturare
più
qualcosa , perchè per molti segni io veggo
risoluto questo signor{l di partirsi fra 3 , o 4 dì, e
dicesi che il .primo alloggiamento sarà a Furlì, per
andare subito pjù avanti, e con tutta iquesta gente,
di che ne sarà più vero iudice il tempo, che alcuna
altra cosa, che s.e JJe dica al presente . E per.chè le
Vostr'e Siguor;ie iuten,dino meglio, che ammo abbi

la

,(t) Copia d'una ·Ietteta del duca di Nimorsa a Monsig. Ciamonte, data nel reame di Napoli presso a sei leghe a lfiarletta,
sotto dl. 19 di Novembre.

Monsignore lo Gran-mastro, io vi voglio fare -~ntendere
dell.e nostre novelle di qua, signifì.candovi come noi siamo
qui vicino ~i Bar!etta ~ei l~ghe , e come .li nostri '!emici s~
sono bene ristretti , e- r1colt't dentro ,la f'dla, Jortijìcandosi
senza mai f!'r,e alcuno sembiante d'uscire fuori. Jln,z i sappia,te, che Monsignore Alfonso di San~evero con. I?O u?mini
d' arme, che av.eva dentro la detta Vil'la a servizio di Con.:
salvo F,errante, è venuto con tutta ..Za detta sua banda a
rendersi a noi . Vero è che l~.armata del re di Spagna d
discesa in .Caiabr:ia, e assemblatosi con altre loro genti ; né
pertanto lt nost1:i hannp perduto ancora nessu,n_a rdelle Piazze, e Ville guadagnate p,erd' a_v~nt~,,, '!~li quali ho mandato
5o lance Franzese, e 600 uomini dt pze, e non dubito punlo , che ,giunllJ tale so,coprso i nemici non ?i ricp_g1ino, e
clu~ il 1·e nostro conosçerà come di qua ~. stato. hen $ua.rdato,
e ben difeso il suo diri~to da noi , e brevemente vedrà ire
le cose di bene in meglio . Voi pott3te cf)municare , ,e f.are
intendere agli soggetti , e servitori del r,e g_ueste buone nuoye , che 1cldio Yi guardi, e addio Monsig. lo Granmastro ec.
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còstui verso questi suoi nimici riconciliati , sappino
che gli è stato qui da 8 giorni un uomo di Pandolfo Petrucci, e uno di Gianpaulo Baglioni, e non
ha nè l'uno, nè l'altro possuto avere ancora . audienza , nè hanno speranza di averla : e parlando
un amico mio con qualcuuo di questi, mi è riferito, che loro giustificano il caso loro con questo
duca , allegando avere voluto farlo re di Toscana ,
e che a lui non bastò solo il non volere accettare
questo benefizio , ma andando a trovare il re li
misse in disgrazia di Sua Maestà, e che Vitellozzo
non ha che replicare altro al duca , che questo .
Di nuovo non ho altro che dire alle Signorie
Vostre per non ci esse1·e di verso Urbino ancora
avviso alcuno , poichè partì il sig. Paulo Orsino, e
mess. Antonio dal Monte : aspettasi domane qualche
avviso , come ho detto di sopra . Essi detto oggi in
corte, come quelli di Camerino hanno saccheggiato
un castello della Chiesa loro vicino , chiamato San..
severino: Raccomandomi alle SS. VV. Quae bene

r

valeant.
Die

2

Decèmbris

1502.

ln Imola.

E. D. Y.
servitor
NzcoL.A.ll& M.A.cHI.A.YELLùs.

XXXII.
Magnffici Domini etc.

o

Le Signorie Vostre veggono quello che io scrivo

i-

e

per l' alligata , e perchè circa a' capitoli fra i Bentivogli, e questo duca, mi è suto referito alcuno
particolare 1 mi è parso scriverlo a parte , sendone

,
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così suto pr~gato . E questo tale fu contento , eh~
io leggessi detti capitoli ' ma non volse ne serbassi
copia, onde io né referirò a Vostre Signorié quanta
se ne è riservato nella memoria • Le Signoriè Vostre
sanno , come per altra scrissi , che qui si era fermo
uno accordo , e a Roma un altro , e che quello di
Roma era a più vantaggio del duca , che questo ;
ed in tale accordo di Roina si contengono gli infrascritti effetti, cioè :
Che fra la Eccellenza del duca di Romagna principe di Squillaci e Bisegli da una patte, e il ma.;
gnifico reggimento, e messer Giovanni Bentivogli
co' figliuoli da Bologna dall' altra , si faccia vera , e
perpetua pace duratura in eterno, avendo gli amici
per amici, e i nimici per inimici , e che ciascuna
delle parti sia o'bbligata favorire con I' arme , e collo
stato I' altra parte contro a qualunque, eccetto AlesSàndro Papa Sesto, e il Cristianissimo re di Francia .
Item che mess. Giovanni Béntivog1i sia obbligato' servire la Eccellenza del duca di Romagna fra
un anno , da cominciare il dì della finale conclusione
dello accordò, ogni vo-Ita che· al duca parrà, o ·piacerà in una impresa, o dùe per spazio di sei mesi
di 1 oo uomini d' arme' e 1 uo bafostrieri a cavallo·
a spese di detto mess. Giovanni.
Item che il primogenito di mess. Annibal Bentivogli debba torre per donna la sirocchia del Vescovoi
d' Euna ·(i).
lteni che il Papa debba confermare alla' comu..:

(1) Il Viizarii pag. 448 dice, che i'l Papa prometteva di
dare sua Nipote. per moglie a Cost'antino Bentivogli . Questo
è figlio primo~enìto d, Annibale. Il matrimonio· si doveva fare
· per a suo tempo •
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pità di Bologna, e a mess. Giovanni Bentivogli tutti:
i capitoli, e priyilegi suti loro conces:;i per lo ad,Jreto da qualimque Pontefice .
Item promette il Papa , e il dqca , che ]a Maestà
del re di Francia, gli Eccelsi -Signori Fiorentini .,
e la Eccellenza del duca di Ferrara prometterann~·
}a osservanza di d~tti capitoli per la parte d~l duca
di Romagna .
·
Item , s' intenda condotto il prefato duca di
Romagna dalla prefata co11m ni tà di Bologna con
1 oo uomini d' arme per otto anni coutinui prossim~
futuri, e con stipendio di fior. dodicimila d'oro di
camera per ciascun anno .
Questo è in effetto, Magnifici Signori, quanto
io pote' ritrarre per avere letto una volta tali capitoli, e quelli che questa sera si sono fermi sono
.conformi in tutto a questi , ~ccetto , che dove lo
stipeudio de~ 1 oo uomini d' arme dehbe durare 8
anni, e loro lo h~rnno ridotto a cinque , e delli altri
tre anni, ne fanno l~ dota a quella sorella del Velìcovo ~' Euna , e mess. Giovl;\nni ohb~igµ ,-suoi beni
per donto di detta dota, frçi li quali questo signore
ba voluto obbligati quellt, che rness. Giovanni ha
nel dpminio di Firenze . E un capito.Io in detti capitoli , che io aveyo lasciato addreto , che tali capitoli
·si dehpono tenere secretissimi tre mesi prossimi ,
per c..'agione delle cose d'Urbino, e di Camerino,
il che h,a fatto che io non ne ho possuto avere la
copia , e che io vi ho scritto a parte, per servare
la fede a chi me ne h~ pregato. Raccomanqo1~i ':l
Vos'tre Signorie . Quae bene valeant .

p.

Ex Imola
D. r.
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XXXIII.
Magnifici Domini etc.
Avanti jeri ricevei una di Vostre Signorie respon..
siva a più mie ; e perchè io scrissi l' ultima de' due
di questo , dove significai a quelle a lungo dell~ cose
di qua, nè essendo dipoi innovato altro ; ma trovandosi ogni cosa ne' medesimi termini , non mi
occorrerebbe scrivere altrimenti • Pure perchè le
SS. VV. non stieno con I' animo sospeso , ·differendo
lo scrivere etc., mi è parso scrivere la presente •
Essendo io stato da dieci giorni senza entrare a
parlare a questo signore, e essendo fatti ~uesti capitoli fra Sua Eccellenza , e i Bentivogli, mi parve
jeri non fuori di proposito pigliare occasione di par- .
largli , e I' udienza mi fu concessa subito . E avanti
che io gli dicessi alcuna cosa , Sua Signoria mi disse :
lo sono itato in fantasia di parlarti 4 ~ Ò 6 dì fa ,
perchè il sig. Paolo Orsini ultimamente che egli è
stato qui mi ha detto , che i tuoi signori li hanno
mandato a Urbhlo due uomini a fargli intendere 1
che se voleva condursi o lui, o suo figliuolo 1 che
gli darebbefo condizione, quando egli operas.se qualche cosa a benefizio vostro circa le cose di Pisa , e
che era mancato da lui, perchè dalle SS. VV. non
era rimasto di _ade1·irgli per fare anc_ora contro a Sua
Eccellenza .
gli domand<.\i, se il sig. Paolo gli
aveva detto il nome di questi due, o se ne gli aveva
mostrate lettere di credenza, ovvero 1 se detto sig.
Paolo per l'addietro gli aveva mai detto hugia v_eruna . Rispose che le lettere non gli aveva mostrate,
e manco detto chi erano ; ma che Qelle bugie glie

Io

I
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ne aveva ben dette assai : e così si risolvè qu~sta
cosa ridendo, nonostante che nel principio lui me
ne parlasse turbato , mosfrando di crederla, e che
gli dolesse ; nè io giqdico fuori di proposito che le
SS. VV. serivino qualche cosa intorno a questa parte , che io gli possa mostrare • Entrammo poi it1
lunghi, e varj ragionamenti per spazio di una grossa
ora , i quali io non replicherò, coni~ supeTfluo , e
poco a proposito . Trassin~ ~olo in spstanza., come
Sua Signoria dice, essete in quel medesimo proposito di fare amicizia çon ]e SS.. VV., e mantenerla,
nè mai farvi o consentire che vi si faccia contro ,
giudicando ];:i debolezza, e djminuzione vostra, diminuzione sua; accennandomi in certo modo che
era per fare a vosq.·o modo , quando non voleste a
suo ; nè ques.to ~e lo disse cofl pflrole sì chiare ,
pure mi parye raccotlo dal suo parlare ; e henchè
io m'ingegnassi scoprirlo , non potei farlo , per non
poteré risponder~ cose· generali. Entrammo ·ne' éasi
de' Veneziani, e come essi avevano tenuto un trattato in l\imini per mezzo di un Veneziano ; che
abitava quivi, e che lui per onor loto lo aveva fatto
impiccar~ . Dissemi de' sospetti in <;be essi stàvano
per questò suo eserci tO' c'h e egli aveva ridotto qua,
e come av~vano ancora onorato un SQO uomo, che
•rp.àndò là pèr ~coppietti , o1tre al modo conveniénte
e a loro e alla persona di colui . Parlossi delle cose
di Pisa, e de' gagliardi assalti che vi avevano fatto
VV. SS.. , e come sarebbe la più gl01·iosa espugnazione , che . potesse fare un capitano . Di qui saltò
a Lucca dicendo che era un~ ricéa terra, e che èra
un hòccone da ghiotti ; ed in siinili ragionatnenti si
consumò tempo assai. Disse di più, quantb volentieri aveva fatto egli questo accordo co' Bentivogli,

o

'

~

n
a.

li
a

~·

\

I .
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e che li voleva i·icevere_ per fratelli , e che Id.dio
ci aveva messe le mani; perchè prima era entrat()
in questo ragionamento cianciando, pure, che poi
ad un tratto il Papa ci si dispose , e lui vi consentì
con tanta soddisfazione di animo 1 quanta fosse possibile, dicendo che se le SS. VV., lui, Ferrara, e
lfologna vanno ad un cammino , che non è per te.
mere mai di nnlla; prima perchè il re di Francia.
.è amicQ di tutti, e stando in Italia, o per salvar~~,
o per augumentarli ; secondo , che se pure S. M.
avesse qualche noja , questa unione è per fargli tali
favori in ogni tempo , che nessuno presum ·à mai
manomettergli. Dissemi che ne' capitoli si contene..
vano , che la Maestà del re, VV. SS. e il duca di
Ferrara promettessero losservanza per ciascuna delle.
parti, e che credeva che le SS. VV. nQn ci repli. cherebbero.. R,isposi non poterne dir altro, n:ia credere, che dove si abbia ad essere ~agione di quiete
e pace- VV. SS. vi concorreranno sempre volentieri,
essendo massime in compagnia del re di Francia .
Domandai S.ua Eccellenza, se di U rhiiio ci era cosa
alcuna, e come egli disegnava procedere con. questo.
esercito, e se egli ~ra per licenziare di queste lance
Francesi • Ri~pose avere ieri avute lettere come il
sig. Paolo, e mess. Antonio dal Monte si trov.ano,
ad un castello presso, ad Urhino cinque miglia; e
avevano fatto intendere. "'11 duca GU:ido che. si trasferisse là , il che lui non aveva anco~· fatto , per
esser im,pedito da certa gotta, e che loro disegnavano andare a trovare lui; e che quelli della Penna
a S. Marino, avevano mandati .t\mba,sciad.ori a detto
sig. Paolo per comporsi; e che façeva conto fra tre
dì tirarsi sino. a Cesena con _tutto questo esercito,
~ d.i_poj fare sr:co,ndo cli.e credesse il bisogno . l)is~e , '
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che per ora non licenzierebbe alcun Francese; ma
che avuto assetto queste . sue cose, non si riservernbhe se non un 2 o o , o 2 5o lance per esser loro
gente insopportabile , e distruggitori di provincie ;
soggiugnendo, che dove lui disegnava avere un 450
ance Francesi, ne ha avute .più di 600, p~r ess.e re
venute alla spicciolata tutte quelle che Monsignor di ·
Ciamonte aveva seco .a Parma, intendendo che qua
si vive per lamor di Dio. E stati su questi ragionamenti alquanto , mi dipartii da Sua Signoria; nè
i,o deHe cose di qua ho che scrivere altro alle SS.
VV., perchè come io dissi nel principi~, sono tutte
nel medesimo essere, che altre volte ho scritto.
Vi sono quelle medesime genti ; siamo per 1evarci
di dì in dì; e VV. SS. vedono quello mi ha deÙo
il duca circa il procedere suo : · nè io ne intendo
altro da parte ; e lo apporsi è difficile .
. Non sapendo io quando le robe partono da Ancona e che via fanno, . non posso pensare di far loro
favore alcuno. Raccomandomi alle SS. VV., e le
prego mi dieno licenza·, per toxre questa · spesa .al
Comune, e a me questo disagio , perchè da 1 :1 dì
in qua io mi sono sentito malissimo, e se io vo
facendo così , dubito no.n avere a tornar in. cesta •
Die 6 Decembris 1 5 o 2.
Fate pagare all' apportatore .di questa scudi uno
d' oro , che mi ha promesso esser costì domani
avanti le tre ore .

E.

r. D.

servitor

to

N1ccoLÒ MAcHIAYELLI.

re

'
' '

ln Imola.

)
I

Yol. 6.

u

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

306;

'L~GAZION~-

....

'

XXXIV. ..

M,agnifici.

et~.

Avendovi scritto a lu"Q,go.,, è suto . a me il maestro.,
di. stalla del duca., e si è doluto meco assai delle,
cavall~ , che sono. su.~e rubat~ al duca. nella monta'"'.,
gna di Sam.b~nedetto, nè potrei dire quanto lur· dica,
che questa cosa è d{)Iuta al duca, e. che lo ha pitÌ
alterato , che se gli av.essi perduta u.na tetTq: e che,
io scriva alle SS. VV. faccino opera, che quelle che.
sono sute loro tolte, sieno. restituite, e. che le mandino un Loro uomo in qn,ell:.>:, montagna ·,. e appresso.
fa.cci no.dimostrazione- contro a chi ha, fatto tale errore .. lo ho scu~ato. &s~ai. qu~sta cosa., tanwn. non si
possono plac~re ,_ come co~a che è a~sai stimata da.
questo signore ; e per(, di nu.ovo io prego vv. ss~,
piglino tale esp.r:diente ,_ che quest'-' cavalle si restituischino , e. s' ingegnino. giustificare tutto., acciocchè,
li mercatanti vostri non abbino. a patire, quando.
altro
d-a,nn.o
• Raccomandomi
mai non ne resultassi
.
.
.
.. . .
~

-~

~-

vv. ss.

e.

$x Imo~a die 6. Deçenwri~ ~50.2.
r. D..
servitor
N~ccoLÒ MAçHIAT{~LL~ Segrt;'~·
~xxv.

.,
L ultime mia furono a dì ~ , e a dì 6 del pres~n
Magnifici etc..

.

te , e le mandai ~ po_ st~ çoJ1 vantaggio_ di u_n fiorinp!

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

AL DUCA VALENTlN0.

•,

307

per ciascuna , e benchè alcuno non sia ancora tornato, tamen credo siano arrivate salve. Per questa
mi scade fare intendere a VV. SS. come jar era fu
qui nuove il sig. Paulo avere accordato Urbino ( 1),
e che tutto quello stato si è rimesso liberamente
nelle mani di questo signore , e che il duca Guido
ne è ito a Città di Castello, e cerca di avere da
questo duca qualche provvisione, e per questa cagione dicono non si .essere ancora accordato San Leo,
ma starsi così a stanza di detto duca Guido. Intendo
come costoro vorrebbero che rinunziassi la ·d onna,
e dargli un CappelJo, e che lui non lo vuole fare,
tpa dice bastargli avere provvisione da possere vivere;
E partito questa mattina assai gente verso Far1ì,
e domattina si dice partirà il duca per a quella volta
con tutti questi Franzesi, e ogni altra gente sua;
vedremo quello seguirà .
Quello amico, di chi io ho scritto per altre mia
alle Signorie Vostre , mi ,ha più volte a questi dì
detto, che si maravigliava , che Vostre Signorie non
vengono con questo duca a qualche conclusione, sendo ora un tempo tanto accomodato a farlo, che per
avventura non si potrebbe desiderare più : e replicandogli io fra 1' altre cose, che io ne stavo di miglior
voglia 2 che io non solevo, per parermi avere conosciuto, quando ultimamente avevo parlato al duca~,
Sua Eccellenza non essere resoluta in su il volere ad
ogni modo la condotta, il che quando sia con effetto,

(1) 11 di 9 Dicembre 1502, venne nuova al Papa, che il
duca Valentino aveva ricuperato Urbino con tutte le sue appartenf!nze, per patto col duca di Montefeltro, a cui fu accordato di andarsene con tutti i suoi beni , ed effetti , lo eh~
fece ec. V. llru.chard ,
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e che voglia fare il conto di Vostre Signorie come i)
suo, troverà sempre costì riscontro, come io gli avevo·
detto i finite volte • Risposemi io ti ho detto· altra
volta, che in questa condotta è onore , e· utile ;
dell' utile· e' non si cura , ma dell'.onore sì, e trovandosi modo dove· si satisfaccia all'' oHore, e' sarà
subito d'accordo. Dissemi oltre di questo essere venuto un Pisano mandato di quelli Anziani di Pisa , e
avere ricerco pal'lare al signore, e che Sua Signoria
prima aveva deliherat6 non lo udire, dipoi ha pensato , che non possa nuocere lo· ascoltarlo, ma che
me lo farebbe intendere, e questo è tre dì che me la
.disse; ho dipoi molte volte ricerco detto amico ài
tale· cosa , hammi risposto sempre non ne avere parlato an-corà al duca, e lui per le·occupazioni non avere
possuto ritrarre quello , che si voleva, e questa sera
domandandogli di nuovo di questo caso, mi disse ;
che non gU aveva parlato, e che gli era suto licenziato : e per altra vi·a ho inteso come questo mandato
è L. 0 d' Acconcio , e che gli ha parlato al duca due
volte , e la cagione della sua venuta essere a signifi·care a Sua Eccellenza, come a Pisa è ve11uto un.
mandato del re di Spagna·ad o fferir~ loro aj uto , e che
loro sono per accettarlo, quando e' non trovino defensore più propinquo , perchè non possono stare più
così, e ha offerto· la città a detto duca . A che intendo
questo signore avere risposto generalmente, e dettogli
ehe gli venga dreto a Cesena ec. ; ora io non so a chi
mi credere di questi dua: lasceroll.o giudicare alle
SS. VV. , fo loro bene fede di questo , che l' uno , e
1' altro di costoro ne può avere intes,,o la verità facilissimamente .
Qui si disse 1 o dì fa, come gli era suto tolto
Cascina di furto alle SS. VV. , e jeri intesi da un
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mio aniioo ; che venendo questa nuova in casa il
'Bianchino da Pisa, dove si ragunano questi Pisani,
subito un di loro disse, che la credeva, perchè gli
era dato ordine , che un giµrno i cavalli di Pisa si
mostrassi no presso a Cascina , e uscendo fuori quelli
che sono alla guardia di Cascina per affrontarl-i, e
rimanendo in Cascina poca ·guardia, i contadini si
levassino con le donne, e occupassino la terra. Si~
gnificolo alle SS. VV. acdocchè quando pure fussi
vero questo ordine, VV. SS. ne avvertisch.i no quel
iCommissario . Raccomandoini a VV. SS.

Die g Decembris

1502.

lmolae.

E . ./7. D.
servitor
Jf1co::L.AUS MA.cHI.AP:ELLfls .

a

XXXVI.

·.

Magnifici Domini etc.

Jeri scrissila alli gata a VV. SS. , e volendola espedire

1

e da.re vantaggio di dua ducati, Don ho · trovato chi
ie

e-

.lU'

lo
rli
'hi
.le

.:1-e
to

m

la porti , rispetto a' malissimi tempi, perchè 4 giorni
. ..
.
.
'
.
c1 e nevicato contmuamente , ne per questo ~1 trova
~hi vuogli passare le Alpi: pertanto prego VV. SS.
mi abbino per scusato, perchè non ostante, che
continuamente facci cercare di chi venga, non trovo
.ancora .
Restami significare alle SS. VV. e-Ome questa
mattina col nome di Dio si è partito il duca, e ito
alla volta di Furlì, con tutto questo suo es.e rcito ,
e questa sera alloggia ad Oriolo secco, e doman-_
dassera a Cesena, nè si dice quello che dipoi si abbi
f* fare nè qui ci è alcuno che credessi indovinarlo 1
1
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perchè Urbino è accordato, e l'accordo è fermo con
Orsini, e Bentivogli, e dall' àltro canto non si licenzia una lancia Franzese , anzi tutti insieme fanno
quella via, che io ho detto alle SS. VV. Jeri vennon:o
danari assai da Milano mandati dal ,r e a questi Franzesi, non so il numero, ina costoro dicono 6 some
di moneta d' argento . Francesco della Casa ( 1) ne
potrà ragguagliare VV. SS. ; ultetius questo duca
aspetta di costì dodicimila ducati, da Bologna diecimila , da Vinegia tremila , e mi ha detto un mess.
Gabbriello da Bergamo, che è qua, avere ordine
di pagargliene Qltre a' s·o praddetti ancora diecimila fra
I 5 dì: lascerò interpretare Ora queste COSe alle SS·.
VV., che per avere avvisi d'ogni parte lo possono

giudicare benissimo •
Io. partirò domattina di qui, e ne andrò dreto
alla corte, non di buona voglia, perchè io non mi
sento bene , e oltre alle altre mia incomodità , io ho
avuto dalle SS. VV. cinquantacinque ducati, e ne ho
spesi insino a qui sessantadue , trovomi in borsa sette
ducati, dipoi mi converrà ubbidire alla necessità •
E però prego VV. SS. mi provvegghino. Quae benf/J

valeant.
Die 1 o Decembris
E. D. r.

1502.

lmolae

servitor
NrcoLA.us

MAcHI.4VELLC!s

Secret.

(1) È il medesimo che fu mandato insieme con Niamlò
M:whiavelli alla l\lae~ tà de) re <li Francia nel 1500.
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lJfagnijici ·Domini étc.

Ì ò 'fui p~rÙi da lmola a dì

11

da mattina , e la ·sera

andài alloggiare in"Castrocaro, dove stetti tutto dì

12 ;

'partii poi h mattina seguente, ·e arrivai qui in 'Cesena
'jarse'ra; e ·mi parse différire un giorno il venire -dt~to
'alla corte ·, per amore dello alloggiare . E benchè
'non ·mi occorréssi se-r ivere pe~ la. pres~1ne alcuna
"co·sa di nùovo' avendo ~critto alle
ss. a' 9 -e 1 o
·del presente, tame,n mi ·è pa"rso "scrive1~e questa, per
'n on tenere le ·SS. VV. sospes_e in alcuna parte delle
·cose di qu~ . Io scrissi per l' ultima mia quello in'tendevo d' 'Ur1lirio , e come tutto quello stato, ec·cetto ·San ·L eo, si era liheramentè rimesso nelle mani
·d i questo signore, · ·e che il duca 'Gùido ne era ito
·a Città di Castello-, e che ·san Lèo era rimaso in'dreto , per vedere se per questo mezzo detto duca
Guido possesi in alcuna parte megliorar~ le condi..
·zione sua con questo signm'e , nè si ·è d-'ipoi inteso
altro ; ma tuttavolta si tratta que'sta pratica, -e dove
la si abbi a battere, o in chè termini si trovi, io
11011 lo so : ingegnerommi intenderlo, e di tutto
·fieno avvisate le SS. VV. Ti·attasi medesima m~ute
·acèordo con quelli di Camerino, e ho inteso di buon
~uogo 7 come e' lo hanno per accordato . La Eccel ~
lenza del duca, C<>me ho detto, si trova qui con
tutto lo ·esercito Franzese e suo, eccetto quelle genti
'che sono state tutto quest' anno a Pesero, le quali
non si sono mosse di là, ed è alloggiato in questa
'città, e all' intorno di quella, e vivono a discrezio- .

vv.

ne .) che vuol dire a modo loro, e non di chi g}i

•' i
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alloggia, e possono immaginare le SS. VV., come
le cose vanno, e come le sono ite ad Imola, dove
è stata la corte 3 mesi , e dua tutto questo esercito, che hanno consumato infìno a' sassi; e veramente
quella città, e poi tutto questo paese ha fatto pruova
della bontà sua , e di quello che può sopportare;
e dico questo alle SS. VV. acciocchè le intendino
e'..Franzesi , e tutti gli altri soldati non essere altrimenti fatti in llomagna, che si sieno suti in Tosèana' e che non è migliore ordine' nè manco confusione qua , che si ·sia stato altrove dove si sono
trovati ec.
Come altra volta io scrissi aUe SS. VV., tutti gli
animi di coloro, che hanno qualche discorso, stanno
sospesi sopra a quello' che debbe fare questo signore, sendo venuto qui con questa gente, e non avendo
in su queste paci, e recuperazioni di stati licenziato
solo un Franzese : e quando si sono assai aggirati
si ·risolvono, che non possa voler fare altro, che
assicurarsi di coloro , che gli hanno fatto questa villania , e che sono stati a un pelo per torgli lo stato~
e benchè a questo paja si opponghi lo accordo fatto,
tamen gli esempli passati fanno che si stima meno;
e · io credo assai a chi ha questa opinione , per li
riscontri che io ne ho sempr,e avuti , di che le SS.
VV. si d~bbono ricordare per le mie lettere; e pure
quello scrissi ultimamente per la mia de' 1 o di circa
i SavelJi, fu assai corroborazione a questa opinione.
Nè manca con tutto questo chi dica, che gli andrà
a Ravenna, o a Cervia, e li Veneziani ne stanno con
gelosia grande , perchè chi viene di là dice , che
quelli Rettori in persona vànno ]a notte rivedendo
le ·guardie , le quali vi si fanno non altrimenti, che
s0 gli avessino il campo all' intorno: tmnen con
·,'

•
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tutto questo non è alcuno che lo creda, giudicando
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questo signore non passere fare una simile impresa,
se già il re di Francia in un medesimo tempo non
gli assalissi in Lombardia, e di questo non si sentendo qui alcuno ordine , quest' altro non si crede ;
e così andando gli uomini in varie opinioni, si i·isolvono la maggior parte , che sia meglio lasciare
scuoprire le cose al tempo 7 che voler durare fatica
assai in giudicare le cose , per apporsi poco . Se si
debbe con queste. genti andare nel reame , o no, e
che opinione se ne abbi , per altre ne ho scritto a
VV. SS. , e di nuovo replico , che qui non se ne ra- ·
giona molto : dicono bene tutti questi cortigiani,
che il duca assettato bene queste cose d'Urbino, e
di Camerino, ne vuole ire a Roma, e che partirà
di qui fatto questo Natale, e chi crede, che si voglia
assicurare in ogni modo de' nemici suoi , dice , che
può molto ben essere, che parta per Roma, e per
la via assettare le cose a suo proposito • Vedremo
quello seguirà , e io farò mio debito in avvisarne
VV. SS., menti·e starò qua, che non credo possa e~sere
molto , prima per es.sere rimaso con quattro ducati
in borsa, come sa il tavolaccino , che fia apportato1·e
di questa, il quale ragguaglierà VV. SS. di mio essere,
e delle mie spese : secondario' per non fure a proposito lo st re mio qui, e parlando alle SS. VV. con
quel1a fede che io le ho sempre servite , egli era
molto più perfetto , per la conclusione che si avessi
.a fare con questo duca , mandare un .uomo di reputazione qui , che a Roma : la ragione è questa, >che dello accordo , che si ha fare, se ne ha contentare
costui, e non il Papa, e per questo le cose che siconcludessino dal Papa possono bene essere ritrattate
ila costui 1 ma quelle che si concludessiuo da costui
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hon saranno già tifr~ttate dal Papa , se gi~
norì ~r
si vedessi il vantaggi~; cdnie intervenne nelie cose
di Bologna (i) ; e però sendo il trattare tiria m_ede:.
sirrìa còsa iri dua lati pèricoldso' e per· qùesto avendosi a frattare in un luogo ' era meglio trattarla qua
~he a Roma ; e perchè a qùesto .iò non . ero nè sono
buono, per bisognare ùorri.o di più discorso , più
reputazione, e che s' intendessi più del rrioùdo di
me' giudicai sempre' èhè ftissi hené mandarci uri
Oratore; il quale arebbe tanto gùadagaato con questo
signcfre nelle cose j clie si atessi~o avute a trattare
se eo, quanto ~ltrò niezzo eh.e si f ussi posstito usare,
~ qualunque è qua giudica quello medesimo che io .
Vero è, che non bisognava -Venire scarso di partiti'
ina :risoluto in parecchi luoghi' e così sanza dubbio
le cose si acconciavànd ; . e presto : io ne ho pagato
altra volta il_ debito , nè ora ho 1·ohito mancarne,
perchè se si è passato tempo assai ; e' non si è ancora
perduto in tutto : e le SS. VV. ripiglierartno queste
parole, secondo che io le scrivo, e di nuovo le pre;
go umilissimamente; che tni provvegghino di dàuari»
e di licenza. Quae bene valeant.

é

E~

Ce$ena die
E. Y. D.

14 Decembris

I 502.

servilor
NICOL.A.US MACH I.A ELLUS •

P.

.

S. E state> a me uno de' primi uomini, che
abbi questo signore , e per parte di Sua Eccellenza
mi ha pregato·, che io raccomandi a VV. SS. messer

(1) Alludesi ai capitoli tra il duca di Romagna , e i Benti-•
vogli, ove prevalse quello si era fermato a Roma dal l'apa,
~ome

più -vant<lggioso al Valentino ,
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Bartoiommeo Marcelli ( 1) dal Borgo a Sansepolcro ;
~I quale è in su quella listra fra coloro, c~e per
bando de' cinque Deputati avevono a comparire innanzi a loro da dì primo del presente' a dì 1 o' é
élice avere avuto lo avviso a dì 8, uomo di settantadue .anni' av·e rà a fare in due dì settanta miglia '
perchè si ti·ova per stanza qui , e passare le montagne
cariche di neve , et essere il dì, 7 ore ; pare impossibile , e da avergli compassione. Dice volere ubbidire; et escusare la innocenzia sua, quando egli abbi
tempo a posserlo fare ' donde io sono suto pregato.,
che io preghi le SS. VV. lo voglino fare rimettere nel
buon clì, tanto che dal dì che lo intende, egli abbi
almanco tempo 5 , o 6 dì a comparire ; e lui allora
subito ~omparirà. Sonne stato pregato; e io ne prego
le SS. VV. , perchè sendone stato richiesto caldissimamente, e per parte del duca, parmi conveniente
farlo intendere a quelle, ~ ne aspetto i:isposta.
Faccino pagare le SS. VV. al presente latore pe~
aua fatica fiorini uno d' oro .

xxxvnt.
ilfagnifici Domini etc.

Mi occorre per la presente avere

a fare risposta a

tre di VV. SS. degli 8 , 1 o e 13 del presente, alle
qua!i non accade che replicare molto ' per essere rea

(1) Di questo tnesser Bartolomtneo Jlhrcelli scrisse ancora
agli "Eccelsi Signori della Repubblica il baron di Bierra , come
apparisce più sotto 1 siccome ancora il medesimo Bartolommeo
ne fece parola per lettera a Pierg di Braccio Martelli , percM
sollecitasse questa :iua cau~a •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

L E G A ·z 1 O :N R

•

sponsfre a più mie. E perchè in quelle si contt!..
neva l' escusazione che fate di quello , che io scrissi
aver detto Paolo Orsino a questo signore, e appresso
si mostra lintenzione vostra buona di ristringervi
seco, e quanto il Papa abbia avuta cara l' andata
dell'Ambasciatore vostro là; e come voi siete scesi
a qualche individuo ec., mi parve di cercare di parlare con lEccellenza del duca, nè potei entrare da
lui prima di jersera a 4 ore; e parendomi le lettere
vostre da comunicargli in parte , gli lessi tutte quelle
parti, che i·iguardano gli effetti soprascritti . Sua
Eccellenza molto lietamente ascoltò tutto; dipoi mostrò restar sodisfatìlssimo di quello scrivono VV. SS.
circa il sig. Paolo ; e all'altra parte disse quello ,
che molte volte ·mi ha detto; cioè che desidera l'amicizia ~ostra, e quanto sia più stretta gli parrà maggior capitale, e gli fia tanto più grata . E ci viene
tanto più volentieri, qw.anto ei vede la Santità del
Papa esservi più volto , dicendo ·avere di prossimo
avute lettere da quella , nelle quali si conosce una
volontà grande dì questa cosa, e un'affezione verso
VV. SS. , che voi medesimi non la potreste desidernre maggiore ; di che dice essere contentissimo più
che mai, parendogli per ·questo qiezzo fare un fon<lamento grandissimo allo stato suo ; soggiugnendo
che essendo insieme VV. SS., lui 7 Ferrara, Mantova,
e Bologna , non sa di che, nè lui nè gli altri si
possano, e debbano temere, e che a questo viene di
buone gambe, parendogli il fatto suo, ed è per ire
tanto netto, e con tanta sincerità, quanta si possa
richiedere da un reale signore ; e che già si ricorda ,
avermi detto, che quando aveva potuto po::::o, non
aveva nè brrunato, nè promesso cosa alcuna, ma si
~ra ris~rvato a farlo nello stato suo più sicuro 1 e
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dipoi offertosi largamente · a VV. SS . •E che ora, che

·si

~g]i aveva ricuperato Urbino, e che Camerino sta
a _sua posta, e che senza i Vitelli, e gli Orsini egli
si trovava diecimila cavalli intorno, parendogli poter promettere assai , promette tutto lo stato s"Q.o in
benefizio di quelle , e quando venisse il caso , che
elleno fossero assaltate, non aspetterebbe di essere
invitato , ma mostrerebbe con fatti quello che promette al presente. lo dubito, Magnifici Signori miei,
che le SS. VV. non credino che io ci metta di bocca,
perchè io, che l'ho udito parlare, _e veduto con che
parole e termini Sua Signoria ha parlato le sopradette cose ~ e con che gesti pronunziava , non lo
credo appena. E mi pare che sia I' ufizio mio scriverle, e quello delle SS. VV. è il giudicarle , e pensare che sia bene che lo dica,. ma che sia meglio
non avere a fare prova . lo per parte delle SS. VV.
lo ringraziai in quel modo che giudicai convenirsi,
mostrando quanto capitale le ss. vv~ erano per fare
dell'amicizia, e offerta sua ec. E da questo saltando in
qualche altro ragionament'O , mi disse Sua Eccellenza:
Tu non sai , come ci è venuto un cittadino Pisano' .,
e più dì mi ha fatta domandare udienza ; non glie ne
bo ancora concessa ; e andando inve))tigando quello
che voglia., sento che mi vuol far inte ere, come
il re di Spagna offra loro ajuto, e che sono per pigliarlo quando altri non gli voglia ajutare. Io fo conto
di udirlo al presente, perchè egli è costà in sala,
e tu non partirai perchè udi_to che lo avrò, ti voglio
ragguagliare di tutto . E così ringraziato che io lo
ebbi , mi appartai , e entrò dentro il Pisano, che
stette seco qualche un quarto d' ora . Licenziatolo,
m~ richiamò, e mi disse avergli fatto intendere-,.
che per parte di quegli Anziani di Pisa, come il
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te di Spagna ha mandato loro a dire , che è pet"
dare loro quanto g.r ano essi vogliono, e quanta gentf}
a piè e a cavallo fa loro di bisogn<> per difenderli,,
purchè loro prom.ettino sta.re a sua posta , ed esser·
suoi amici, il qual partito dicono ess61'.' forz·ati a.
pigli~re , quando non vengano d' essere aj utati da.
altri . E per questo. av.er mandato a Sua Eccellenza
a scusarsi di ogni partito, che pigliassero . Dissemi
aver loro, risposto , che coruidera_ssero bene quello
facevano., e dove essi entravano , perchè vedP-vanotutti gl' Italiani esser Francesi, il re di Erancia po·
tente in Italia, e nemico del re di Spagna . E.quando
loro si accostassero. con Spagna verrebbero a farsi,
nemici tutti quelli' che fino. a, qui gli hanno manw
tenuti , e. ad un. tratto. sarebbe loro stretta la. gola,
perchè· una, m..att:ina si troverebbero sulle. mura i}.:
re, e gli amici del: re., e. che lui era per volare a
porre loro il campo ad una minima poliz.za di quellai
Maestà . E però I ui com~ amico , li confortava a
starsi così,., e mantenersi CQn il ~e . di :Francia , e·
far ciò che quella Maestà. volesse .,. nella. q.ual.e solo
potevano sperare : dice che luj restò . confuso , nè.
ebbe che rispondere, se non che. non potevano più
vivere cosl. E· mi. disse Sua E~cellenza avergli fatta.
qu~st~ risp ta , parendogli ,, che fosse <la esser ere•
dut~,. da lor , e utile alle SS . VV. ; perchè. rimetten ..
doli ~. ~rancia, e Francia essendo amica vostra, gli:
rimette a voi, senza ricord~rvi, per,non- gli e~asperàr ·
più . Dipoi il levar:vi npa guerra di vjcinanza, come
potrebbe. ~sser.e qqella,, gli pare a.,. proposito vostro;
e pensa che sia da farne ogni cosa , , perchè non facciano quest~, pazzia, ancorchè· ne dubiti rispetto alla,
disperazione. loro : soggiugnendo che per or;i gli era
così occorso r;i_spo_n dere.; ma; c..he.. ~er I' ~vveuir~ ~r!ll ,
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per rispondere come le VV. SS. gli ordinassero . lq
lo ringraziai della partecipazione, e dissi che la ri~

1,.

sposta mi pareva prudentissima, e hen considerat~
da ogni parte, nè che io ero per dire a Sua Eccellenza , come egli si avesse a governare in questQ
çaso , perchè lui sapeva benissimo quanto Pisa vi
era a cuore , e come le altre cose d' Italia .stanno ;
dal che lui aveva a misurare tutte le risposte , e
tutte le pratiche, che Sua Eccellenza a"\:"esse a tenere
ai Pisani . Dissi che ne scriverei alle SS. VV. , ed
e s '~endomene da quelle èl~to ~~cun ordi e, glie ne
farei intendere .
Le SS. VV. sanno cù.m e io scrissi loro per altra
mia, avere avuti diversi ritratti di questa pratica, e
come da uno. mi era stato detto, che non avevano
-parlato al duca, e daW alt:r;~ cl1;e gli avevano pàrlato.
due volte; desideravo per questo avanti il serrare di
quest;;l, parlare di nuovo con amendue costoro , pet'
v'e dere quello dall'uno, e dair altro ritraevo: non
lho possuto fare ; m ' ~ngegn~rQ p.e r ~lt~'\ mi':\ sup.~
plire.
Le cose d'Urbino son<:>.ne" termini, che ho scritto
altre volte ; e di çameriuo. non ne so ~ltro , che
que11o mi dicesse il duca, che i0, scrivo di sopPa"
çioè che egli s.t a a sua post~ . Ha mandato questo
signore per le artiglierie ; che si trovavano a FòriJì ,
e le fa conduqe in qua . Pà den~ri forte a fanterie ,
e gente di arme, e si dice , che fra otto. d~ partir~
~l camp,o, e ne anderà a Sinigaglia ~ di lungo. Si
è detto da ' quatti;-o dl in qua, i ·Francesi avere. avuto
nel reame una gran rottlil • Il due~ tni disse jerser_a ,
çhe non era stat~ cosa di molto m,omento . L.e SS.
VV. ne possono intenllere meglio la "erità .
Io ho ricercato per ~ntende~e ,, come ~a. ad es?er~-
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fatto l'obbligo , che le SS. VV. hanno a fare insieme.
col re di Francia, e col duca di Ferrara, mediante
i €apitoli fatti con ~ologna . Mi ha detto un mess.
Gio. Paolo segretario de' Bentivogli, che il capitolo
dice , che l'Eccellenza del duca si obbliga , che fra
due mesi dal dì della fìnal conclusione de' capitoli,
a curare sì , e in tal modo , che la Maestà del re di
Francia, l' Eccelsa Signoria di Firenze, e il duca di
Ferrara prometteranno per l' osservaùza della pace.
E pare, .che avendone a richiedere il duca, si abbia
a promette e per il duca solo, e così pare a detto
segretario ; pure le parole stando così, si possono
intendere ancora altrimenti; e le SS. VV., non ne
sono ancora state richieste, perchè nella conclusione
fatta rimase sospesa la dote, della quale ha ad essere
dotata la sorella di Monsig. D' Euna ( 1) , della quale·
'1on è ancora fatta la conclusione, e oggi hanno ad
essere alle mani.
Le SS. VV. per una degli 8 mi raccomandano
di nuovo il caso di Salvetto de' Buosi. Ne parlai
jarsera con Sua Eccellenza. Mi fece dopo molta
disputa questa é.On~lusione; che gli salva la vita con~
tro alla volontà della famiglia de' Naldi, ma che
contro alla volontà loro , non è per liberarlo , perch~
non gli pare beneficando uno, e offendendo quattro •
E trovandosi modo, che Dionisio se ne contentasse,
a lui sarebbe piacer sommo , e che altrimenti non

(1) II. Tommasi nella vita del duca Valentino lo chiama
Monsig. d' Enna. Crediamo che sia una corruzione lii Elna , o
fia Elenopoli , cioè Perpignano . Il Vescovo di questa città era
in quel tempo Francesco de' Loris, nipote di Alessandro VI ,
suo ~ro-segretario, ~ 'f es~riere g~nerale. Fu cos~ui fatto ~i poi
Cardmale nel di ultimo d1 Maggio 1 5o3, e mori 1n Roma ti dì
12 Luglio 1506.
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può farlo. Raccomandami alle SS. VV. e di nuovo
le riprego mi mandino da poter vivere, che avendo
tre garzoni , e tre bestie alle spalle i? n~n posso
vivere di proinesse. Ho comii1c'iato a
debito , e
fin qui ho speso 7o ducati , e domandatene N. 0 Grillo
tavolaccino, che è stato meco. Averei potuto avere
le spese, e le potrei avere dalla corte; non le. voglio,
e pel passato me ne sono valuto poco, parendomi
onore di VV. SS. e mio fare così; e andando io·
limosinando quattro ducati, e tre ducati, pensino
VV. SS. come io ]o fo di buona voglia . Bene valete".
Ex Cesena 18 Decembris 1502 .

far

E.

r.

D.
servitor
NicoLAUs ilf..dcLAJTELLUS

Secret.

P. S. Sanno le SS. VV. che quando più settimane fa io trassi il salvacondotto da questo signore,
mi convenne promettere di dare aJJa cancell~ria
quanto sarebbe giudicato da mess. Alessandro Spannocchi ; nè mi giovò allegare ad incontro alcuna'
cosa. Ora detta cancelleria mi è ogni giorno addosso'r
e infino io resto condannato in .1 6 braccia di -.dom111asco. Prego le SS. VV. me lo faccino petvenire
per vendere a' mercatanti; perchè quando io non
~atisf~ccia questo cancelliere, non potrei mai più
espedìre cosa alcuna , e massime di cose private ,
perchè tutte le espediscono loro , senza che se ne
possa mai parlare al duca , e dipoi mi caveranno le
SS. VV. d'obbligo. Sicchè ancora in questo caso mi
raccomando alle SS. VV. lterum valeant .

oi

lì

Yol. 6.
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XXXIX.
Magnifici éte.

Parlanda jeri cell' Eetellenza del duca,,. _mess. Agapito suo primo segr6\iairio mi si accostò, e pregommi
sérivessi a Vostra S}gqorìa, e la pregassi., fossi con~
tenta o-perare· che mess. Lodovico Archilegio da
Amelia fussì c6ndotto pe'r giudice dell'Arte della
Lana; a che queste signore aggiunse che se gli fa.
- rehhe singolar piacere , e che non ne voleva scrivere
. altrimenti, ma rimett~rsene a me ; e se di già ne
fussi fatta elezione, che la si facessi per detio mess.
Lodovico' susseguente a quella' che f{\ssi fatta ; nè
potrei dire -con quanta caldezza io ne fui pregato
dall' uno e dall' altro ; a.ttendcme rispasta .
Il barone di Bierra iQ sul suo pa1·tire, di qui mi
raccomandò il padre di Cammillo clal Bt>rgo; il quale
è nel nqmero di -quelli che sono citati
cinque
Ufìziali a comparire, dicendo che comparirà sendogli
dato tempo da poter venire , che ha settantadue anni,
ed è qui in Cesena. Scr.ivene I' allegata detto barone
,Ue SS.
e per sua pai'te ve lo raccomando'· e
:me insieµie con lui .

da

yv. ,

$.i Cesena die 19 Decembris

1502.

servitor

N:rccO:(JQ

: ..., "

.

M..4.cHZ.4.f!'E~L! .

ì _ _ ' ; . . . . #'. ~-

•
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XL.
Maf,nifici Domini etc.

Avanti jeri scrissi aUa Signoria Vostra , e mandai
n-

da
~la

fa-

re
ne
ss.

ne'
to

.

m1

~le
ne

gli
m,

ue

e

la lettera per un gat'Zone d' Antonio da Sesto .. Per
la presente mi occorre farvi intendere , come. trovandomi questa sera a corte viddi tutti questi capitani Franzesi i:istretti insieme venirne al duca.; e
prima avanti e.ntrassino feciono coHoquio insieme,
e osservando io loro gesti e atti , mi parevano alter ati , e "pensando ci fussi qualche cosa di nuovo, che
importassi, usciti che furno per chiarire la animo
mio me n' andai a casa il barone di Bierra, sotto
specie di visi.tarlo per parte della Signoria Vostra ,
dicendo come da quella avevo· nuovamente commissione di fare così. Lui dopo il ringraz.iamento fatto
mi tirò così da parte , e disse : Noi dohhiamo fra
due dì parti.re di qui 1 e tornare nello stato di Mila no, che .così abbiamo avuto oggi lettei;e di fare.
E domandandogli io della cagione,. disse non saperlo,
ma che tutti i Franzesi una volta dovevano p-artire ,
e tornarsi indietro , e che postdomani si leverehbono
infal1antemente . Domandailo se monsig. de Vanne
figliuolo di monsig. di Lebret ( 1). partiva colla. sua
gente, disse che non sapeva quello che lui si farebbe,. ma che tutti gli altri con tutte le loro compagnie partirehbono infallanter. Dissemi che io lo
potevo scfivere l?er· certo alle Signorie Vostre, e di

(1) O sivvero Alihret. Questo Monsig. de Vanne era co-gnato del duca Valentino, il qtialè, aveva per moglie una :tu.a
s_orella .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•.

LEGAZIONE

,

più fare loro intendere , che a Milano erano venuti
danari per pagare quindicimila uomini di piè , che
'fra un mese sarebbono insi~me . Questa cosa così
insperata, come io ho possuto vedere per gesti, ha
~andato il cervello sottosopra a questa corte, e come la fìa pubbltéata vi potrò scrivere più appieno
come le cose passino , nè possendo intendere la cagione di tale cosa, nè il fondamento . suo, non la
posso giudicare . Vostre Signorie, che aranno rag·guagli d'altronde, potranno meglio pensare a tutto;
benchè io creda Vostre Signorie abbino a quest' ora
avviso di Lombardia, tameR- mi è parso spacciare
questo fante apposta, il quale anche per essere male
sicuro il paese non potrà partire prima che domattina, ~ lo altro d~ ha promesso di essere costì.
M;onsig. di Bierra nel ragionare seco mi disse, che
lui e gli altri capitani avevano deliberato non camminare m~i più in alcan. luogo, senza avere con loro
uomini di piè, perchè non vanno a questo modo
punto sicuri ; e questo disse per parere loro avere
ricevuto qua qualche ingiuria da questi paesani , e
non se ne essere possuti valere a loro modo ; nè io
ho voluto mancare di scriverlo, parendomi parole
da notarle etc.
Le artiglierie sono tutte condotte qui, e avanti
questa nuova si era ordinato mandarle a Fano. Non
-so -0ra quello seguirà, perchè pare ragionevole in
su questo nuovo accidente fare nuovo consiglio.
Poichè q1:1este genti furono qui , si è atteso a
saècheggiare ·certe castella del Vescovo di Ravenna,·
le ·quali nondimeno in temporalibus sono sottoposte
~ CesP.aa: drcesi per aver quelle · favorito gli Urbi~
pat~ in questa ribellione . ·

e
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Altro non mi occorre, che raccomandarmi alla
Signoria Vostra.
In Cesena die 2 o Dccembris I 5o 2 , lzora quarta

nor:tis.

E. P> D.
servitor
NicoL.Aus MAcHI.APELLU

Seèretarius .

Fate pagare all'apportatore presente fiorini uno
d'oro.

XLt.
Magnifici Domini etc.

Jeri arrivò l; ultima! di 'VV: SS. dei 17 del presente; ·

a
e

venuta per la via di Bagno, e intendo quanto per / ·
quella mi dite' nè mi pare da dubitare' che a quello
o ad altro h10go di VV. SS. sia fatto alcuno insulto,
per cagione delle robe rifuggite di questi sudditi,
perchè avendo ad essere offesi , penso abbi ad essere
maggiore cagione , che quella: giudico nondimeno
che sia prudenza provvedere, che si ritirino più
dentro nel dominio vostro; di che ne ho scritto a
quel capitano , e quando intendessi cosa che mi
facessi dubitare punto, ne avviserò VV. SS., che
altro rimedio non ci crederei poter fare,.
Io credo ; cl1e le SS. VV. a quest' ora abbino
ricevute tutte ]e lettere su te scritte da me, poi eh~
io fui quì in Cesena, e la prima fu dei 14 di,
mandata per N. 0 Grillo mio tavolaccino, l'altra dei
18 dì, ma.n'data per un garzone d'Antonio di Se'sto.,
che se ne tornava in costà , e l' altra dei 20 dì 1
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mandata in diligenza per un dalla Scarperia ( l) ; per
]e prime dua scrissi quanto intendevo delle cose di
qua, e del .ragion.amentQ avuto con il signore , e
massime delle cose di Pisa: per l'ultima dei 20, ·
detti notizia della subita partita dei Franzesi, i .quali
partirono jermattina, e ne andarono àlla volta di
Bologna , e eeiono tutti alto , discosto a qui 3 miglia, che sono qualche 450 lance, e jarsera ne
andarono ad alloggiare a ·Castello Bolognese, per
possere essere l'altra sera in su quello di Bologna.
Questa partita, come ella è suta subita e inestimata , così ha dato, e dà che dire a ciascuno , e ogni
uomo fa sua castellucci. Di luogo auteDtico non si
può trarre alcuna casa ' ohe paia ad altri ragionevole , e io non ho mancato per averne la verità di
quella diligenza mi si conveniva. Quello che mi disse
il barone di !Jierra io lo scrissi a VV. SS. ; parlai
dipoi con Montison, dissemi che si partivano per
avere compassione a questo paese, e al duca , non
avendo lui più bisogno, e il paese diventandogli
iniinioo , sendo aggravato da tanta gente . Ho parlato con questi primi, tutti mi hanno detto, che il
duca non li posseva più sopportare , e che tenendoli
gli davano pià noia I' arm~ degli amici, che quelle
dei nemid , e che sanza loro rimane\'a gente assai
al do.ca da poter fare ogni COS!l; e per non lascia- ·
re alcuna cosa iadreto, subito come la partita di
costoro fu pubhlica·t.a, andai a ·trovare qm~llo amico
altre voltè allegato da me , e gli dissi, che avendo
inteso '( ome questi Franzesi partivono, e parendomi

.

(1) Non ,rai;nmenta il l\laphiavell i la l!'lttera de' 19 per (Jsser
'JO~ll~ scritta alla Sigi;i.oria, e queste dirette al Magistrato dci
D1ec1 .
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cosa subita, nè sapendo se questo era con -0rdine
òel duca , o fuora di sua òpinione , mi p.arevà che
}' ofizio mio fossi fare intendere a Sua Eccellenza,
che se gli ot;corre~a che ia scrivessi pilÌ una cosa,
che un' altra a1le SS. VV., che io ero parato a {arlo •
Risposemi , che gli farebbe mo'lto voleutiel\i f ambasciata ; trovailo dipei, dissemi avergliene detto, e dhe
iui ebbe caro tale ricordo, :'t} state -co'SÌ ;un •pooo
sopra di se, disse , per ore non scade , ·ringra~fami
il segr.etario , e digli che o-ccorrendo io lo farò chiamare: e -così venni a mancare 1di quella comodità,
che io desideravo di potei1Sl1. parlare, e ritrarre da
lu'i qualche cosa più là in questa ·1nateria , nè ve ·ne
posso dire altro ; e.r edo bene, che le SS. VV. per
1a loro prudenza, e per gl'i avvisi che le hanno da
più luoghi, dei quàli io sono al bujo, potranno
giudicarla -a punto , e qua chi ne parla dice , çhe
bisogna, che la sia \una di queste -Oua cagion·i 1 o
perchè il re ne abbi bisogno in Lombardia , o perchè q·uella Maestà si tenga male servita dal Papa, e.
sia nato fra loro qualche oml>ra . ·Le gente una volta
se ne sono ite male edificate, e male disposte verso
questo signore, ancora che in su questo si possa fare
poco forldamento per la natura loro. Quello che al
presente questo signore si voglia, o ·possa fare noa
si sa, ma e' non si vede ·mancare di alcuno · ordin~
fatto infino a qui; le arttiglierie sono 'i te avanti, ~
je11i vennono secento fanti di Valdìlamona ~ ie mille
Svizzeri sono a Faenza di. quelli, èhe tanto si sono
aspettati, e 1500 fra Svizzeri) Ted,eschi e Guasconi
aveva prima. Dicesi che il duca parte fatte queste
feste per al1a volta di Pesero, come si diceva prima: dall' altra parte gli sono m_ancate più che la
xnetà .delle ·forze 1 e a due terzi -della i·eputa-zioue ,
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nè si crede, che possa fare molte cos·e , che gli ac·
ceunava prima, e che si credevono , e San Leo è
:nelle mani del duca Guido , e le altre fortezze di
quello stato d' Urbino sono per terra ; Camerino ,
che prima questo signore diceva stare a sua posta,
inteso questa nuova fl?.Uterà propo'sito , e jeri fu qui
un segretario del Cardinal di Farnese, che è Legato
della Marca, e mi referì Camerino essere prima ostinato, e che . ora diventerà ostinatissimo. Le SS. VV.
ora penseranno dove queste cose possono battere ,
nè ma11cheranno di pensare se le necessità, in le quali
fussi per entrare questo signore ' ]o potessino fare
gittarsi in grembo a chi è naturale inimico vostro,
e a tutto con ]a loro solita prudenza provvederanno.
lo non ho poi inteso di quella pratica di. Pisa,
di che io scrissi a vv. ss. cose di molto momento,
e parlandone con quelli , che io ho allegé;lti altra
volta ,. I' uno ha girato largo, e mi ha rimesso a
.quello, che mi disse il duca; l'altro mi disse, che
Lorenzo d'Acconcio era partito, e che dovev·a ordinare, che venissi no qui 3 Oratori Pisani , 2 Cittadini, e uno Contadino, e che questo signore è
volto a vedere s.e per via d' accordo e' potessi fare
qualche rilevato piacere alle SS. VV., e che la prima
co~a e' vuole traTre Tarlatino di Pisa, e fare che i
Pisani lascino la devozione di Vitellozzo • Dipoi
acquistarsi fede co' Pisani, con dare a' loro soldati
danari, e tenerli a suo soldo , e così dimesticatogii,
cercare per il mezzo di Francia fare, che segua fra
loro' e VV. SS. qualche appuntamento, e lui promettere la osservanza di esso, e questo dice essere
per riuscirgli facilmente, o no, si è che Pisani non
stieno ostinati per ahro, se non per dubitare, che
~n fussi osservato loro le promesse: ora se questo

\
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è vero , io non lo so , scrivolo come lo ritraggo, e

da uomo che ne può .sapere la verità ; prego ben~
VV. SS. ne faccino masserizia per ogni rispetto, il
che sia ricordato con . reverenza .
Mess. Rimino ( 1), che era il primo uomo di
questo signore, tornato jeri da Pesero, è stato messo
da questo signore in un fondo di torre; dubitasi che
non lo ' sagrifichi a questi popoli , che ne hanno deiiderio grandissimo .
o prego le SS. VV. con tutto il cuore, che
sieno contente volermi ma ~.re da poss.ere viv.e re,
perchè avendosi a levare questo signore, io n.on saprei dove mi andare sanza danari: starommi qui,
o mi tornerò a Castrocaro ,_ infino che le .SS. VV.
deliberino di me . Que bene valeant.
Die 23 Decembris. 1502 in Cesena.

E. D.

r.

servitor
NrcoLA.Us MAcHIAYELLUs

Secret.

Poscritta . Si . parla pe certo , che questo signore
partirà lunedì di qui e ne andrà a Rimini : io aspetterò risposta di -queste da
non partirò
di qui sanza ordine di potermi levare , di che prego
VV. ~ SS. mi scusino , perchè non p,psso più .

vv. ss.' e

(1)"Di questo mess. Rimino non ~ si trova fa~ta menz1onç
nella vita del duca Valentino del Tommasi.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

330

LEGAZIONE.

XLII.
Magnifici Domini etc .

ai

SS.

Bagno scrissi l' ultima mia a VV.
tle' 2 3 , e avendo scritto pel' que-Ua a lungo della.
partita de' Franzesj , e .di quello se ne rag· ~nava,
non mi occorre per questa dirne altro , nè scriverne
cosa di momento.
Avanti jeri arrivò i ga~zone di' Ardingo cavallaro con dua di VV. SS. de' 20 e 22, e benchè
dopo b 1·icevuta di f{ueUo -io ahbi fatto diligenza di
parlare al duca, non lilli è riuscito, pe1~da.è non
avendo auto tempo se non jeri, e jeri sendo Sua
Eccellenza oceupata in. fare ·r·assegne di fanterie , e
in suoi . altri piaceri , rispetto alla Pasqua non fu
possibile che mi riuscissi, e_questa mattina di buonora si è levato con tutto lesercito, e ne va a
Santo Arcangio]o di~c-0sto a -qui quindici miglia, é
presso a Rimini cinque , e io domattina mi leverò ,
e- ne andrò a Rimini , -n o ;potendo alloggiargli più
appresso, rispetto alfa strettezza dello aifoggiamento; nonostante che non sia, secondo 'Si dice, per
dimorare quivi punto, ma per andarne ·a gran giornate alla volta di Pesero 7 nè :ii sa poi quello ; che
si abbi a fare, e cf1i ha opinione che voglia tentare
Sinigaglia, e chi Ancona ; e quanto alle forze sue 1
egli ha quelle genti , ~he io vi mau,dai· per listra
ultimamente , e di -più circa 3 o Stradiotti Albanesi
soldati cli nuovo; e si trova 25 oo fanti Oltramontani, e qualche altrettanti Italiani 1 de' quali fra jeri
e laltro :;i è fatto qui la mostra, e potete fare conto , che ogni mille fanti abbi cinquanta cavalJi dei

Per via
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~aporali loro da fare fazione a cavallo : le artiglierie
sono ite a quella medesima ·volta che và lui, con
tutte loro necessità di polvere e palle . Quanto e' si
possa valere delle genti degli Orsini e Vitelli, non
si sa; conoscerassi rneglio alfa giornata quando e' s~
no più propinqui l' uno ali' altro, e come io ho
più volte scritto aUe SS. VV., questo signore è segretissimo, nè credo quello si ahhi a fare lo sappi
altro che lui : e questi suoi primi. segreta1·i mi
hanno più. volte attestato che non comunica mai
cosa alcuna , se non quando e' la commette , e commettela q:uando la necessità strigne , ç in sul fatto,
e non altrimenti; d' onde io prego VV. SS. mi scu'SÌno, nè m' imputino a negligenza quando io non
~atisfaccia alle SS. VV. con gli avvisi, perchè il più
delle volte io no11 satisfo etiam a me . me.<lesirno .
Di S. Leo , e della pratica si trattava con il duca
Guido, non se ne intende altro. Di Camerino ho
scritto altra volta quello mi aveva detto il duca ,
che gli stava a sua posta , e dipoi scrissi quanto
avevo ritratto da quel segretario del Cardinale di
Farnese, il quale mi disse, che vi aveva poca spe·
ranza , e massime per la partita de' Franzesi ; jeri
mi disse il Vescovo d' E una, che gli era come accordato ; aspetteronne lo evento interamente per non
ci fare più errore.
.
Mess. Rimino questa mattina è stato trovato in
dQa pezzi in sulla piazza, dovè è ancora, e tutto
questo popolo lo ha possuto vedere : non si sa bene
la cagione de1la sua morte, se non c.he gli è piaciuto
così al principe , il quale mostra d~ saper fare e disfare gli uomini a sua posta , secondo i meriti loro .
Portommi il sopraddetto cavallaro i 5 ducat.i

-
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d'oro, e 16 l)l'accia di dommasco nero ( 1). Ringrazio le. SS. VV. sommamente · dell' una cosa, e
dell' altra .
Perchè la corte è in su la levata, non mi è
stato consegnato uomo , che venga per le tre cavai..
le , che le SS. VV. dicono essere a Poppi ; e mmi
solo suto detto , che io preghi V.V. SS. a fare che
si abbi loro buona cura , infino , a tan\o che gli abbi.no ordinato chi venga .
Mess. Bartolommeo Marcelli dal Borgo, per il
quale il baron di Bierra scrisse ultimamente a' nostri
Eccelsi Signori, non chiede altro, se non che gli
sia prorogato tanto il tempo a poter comparire, che
possa venire costì ; lui ne scrive a Piero di Braccio
Martelli, che solleciti questa sua causa ; e io di nuovo lo raccomando ·alle ss. vv. Quae bene vàleant.
Ex Cesena die 26 Decembris 1502, hora 22
diei.

E.

r. D.

servitor

N 1ccoLÒ

M.&cHI.4VELLI .

XLIII.
M agni.fici etc.

Avanti jeri scrissi da Pesero alle SS. VV. quello
intendevo di Sinigaglia; trasferiimi jeri a Fano, e

. (1) In un postscritto d'una lettera originale di B·iagio
Buonaccorsi al Machiavelli, in data de' 22 Dicembre 15o'l, si
legge ,, Voi sgallin~r~te pure un farsetto di · questo drappo,
., tris taccio che voi siete ,, a11udendo a questo regalo; e nella
letteré_l si parla de' '.15 ducati mandatigli dai Fiorentini.

,
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questa mattina di buon' ora partì I' Eccellenza del
<luca con tutto l' esercito, e ne venne qui in Sinigag1ia, dove erano. tutti gli Orsini e Vitellozzo, i
quali come scrissi gli avevano guadagnato questa
terra. Fecionsegli intorno, ed entrato che fu con
loro ac"canto nella terra, si volse alla sua guardia,
e fecegli pigliare prigioni, e così gli ha tutti presi,
e la terra va tuttavia a sacco ; e sia.mo ad ore 2 3 ,
sono in un travaglio grandissimo , non so . se i' mi
potrò spedire la lettera, per non avere chi venga.
Scriverò a lungo per altra, e secondp la mia opinione non fieno vivi domattina . .

In Sinigaglia die ultima Decembris

1502.

Tutte le lpro genti .sono etiam state prese, e le
patenti che si scrivono attorno, dicono d1 avei: preso
i traditori etc.
·
Al presente apportatore ho d,ato tre ducati, e
le SS. VV. glie ne da.ranno altri tre : d~' mia ne
rimborseranno Biagio .

Yester servitor
NzcoLAus lWAcHIAV~LLUS.

XLIV.
Magnifici Domini etc.

Jeri per duplicate sc1~issi

alle SS. VV. quanto era
seguito dopo la giunta dell' Eccellenza del duca in
Sinigaglia , e come gli aveva preso Paulo , e il duca
di Gravina Orsini, e Vitellozzo , e. Oliverolto , e
/
per la prima detti il semplice avviso della cosa, e
per l' alt~·a narrai og1~i cosa particolarmente , e. di .

\.
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più quello mi aveva parlato Sua Eccellenza, e che
opinione si faceva del procedere di questo signore,
le quali lettere io réplicherei particolarmente se io
stimassi che le non fussino giunte salve. Ma avendo
mandato la prima con vantaggio di sei ducati, e la
seconda con vantaggio di tre per uomini apposta,
1' uno Fiorentino , l' altro da UrbinO', ne sto di
buona voglia: pure sommariamente replicherò tutto
alle VV. SS. per abbondare in cautela·,. quando quelle
non fussino pure comparse . Partì questo signore
da Fano jermatt.ina, e con tutto il suo esercito ne
venne alJa volta di Si ·gaglia , la quale era stata
occupata ( 1), eccetto la rocca, dalli Orsini e mess.
Liverotto da Fermo. Vite1lozzo il dì d' avanti ~ra
venuto da Castello in quelle parti ; andorno I' uno
dopo I' altro incontro al duca ,. accompagnoronlo
dipoi nella terra, e in casa, e giunti in camera
seco, Sua Signoria li fece ritenere prigioni, dipoi
fece svaligiare le loro fanterie, che erano ne' bolighi fuori della terra , e mandò la metà del suo
campo a svaligiare le loro genti d' arme, che erano
discosto da Sinigaglia sei o sette miglia per certe
castella. Chiamommi dipoi circa due ore di notte,

(1) La Prefettessa di Sinigaglia, che era Giovanna di Mon·
tefeltro, madre di Fraòcésco Maria della Rovere, il quale clal
Cardinale di S. Pietro in Vincola erà itato mandato in Fran·
eia, vedendo di non poter fuggire la potenza del duc::t Valen·
tino , caricò due barçhe di sua roba, ed eff~tti 1 e cog questi
andò ancor essa a Venezia., mandando nella sua partenza al
duca Valentixto le chiavi di Sinigàglia in un hàcil' d'argento,
secondo Bruch. (o come altri d.ic.ono Burcb.), dicendo il Tommasi pag. 267 che ella se ne fuggisse in ahito virilé per occulte
vie agli stati, che possedeva in' regno di 'Napoli 1 lasciando
la rocca alla custodia d' Atidrea Doria ; e Biagio Buonaccorsi
asserendo , che ella andasse veramente a Venezia, ma che prima
di andarvi ella si portasse a Firenze V· 67.
.
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e colla migliore cera del mondo si rallegrò meco di
questo successo ' · dicendo avermene parlato il dì
d'avanti , ma non scoperto il tutto come era vero ( 1) ; soggiunse poi parole savie , e affezionati;sime sopra modo verso codesta città ; adducendo
tutte quelle ragioni, che l<? fanno desiderare l' a~i
cizia -vostra, quando da voi non manchi, tale che
mi fece restare ammirato, nè le replico altri menti
pe:r essermici disteso p0·1.' quella di jarsera. Concluse
in ultimo che io per sua parte scrivessi tre cose alle
SS. ~y. La prima, che io mi rallegrassi con quelJe
del successo, per avere spenta i nimici capitalissimi
ad il re , a lu.i, e a voi > ,e tolto via ogni seme di
scandolo, ~ quella zizania, che era per guastare
lialia, di che VV. SS. ne dovevano avere obbligo
.seco . ,Appresst.> che jo ricercassi, e p:regasse VV. SS.
da sua parte , che fussino contente in su questo fatto
mostrate a tutto il mondo éssere sua. arniche, e
:mandate verso il Borgo i loro cavalli , e farvi ragli.nata di fqnti , per potere insieme còn seco ferire
verso Castello, o verso Perugia 1 come fossi a proposito , dicéndo volere ire a quella volta subito , e
che si sarebbe partito jarsera; se non fossi la paura
aveva, che per la sua. pàrtita Sinigaglia andassi a
sa.eco . E di nuovo m.i ripregò, che io scrivessi,
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(1) Di questo fatto ne parla il Natdi lib. iv, pag.. 144 1
edif. di Firenze , il Buon accorsi paa. 69 , ed il Tommasi a
p::ig. i68, asserendosi da tutti, che i1 duca Valentino dicesse
ad un Mandato de' Fiorentini ( che era N iccdlès Machiave11i ) :
Questa è la vendetta, che io in Urbino accennai a Mous. di
V ?lterra di voler prendere per i vostri Signvri , sebbene non
m1 fidai di scuoptire il segreto : ecco come ho saputo valerm,i
delP .o~casione , e servirgli bene , liberandogli da questi pcssiu1 i
~1em1c1 .
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che fussi contente fare ogni demostrazione di esser~
suo amico , dicendo che al presente non vi aveva a
ritardare paura, nè sospetto alcuno , sendo lui armato bene e gli vostri inimici presi. Pregommi
ultimo scrivessi alle SS. VV., come lui desidererebbe , che se in su questa presa di Vitellozzo , il
duca Guido, che è a Castello, si rifuggissi in sul
dominio vostro , VV. , SS. lo detenessino : e dicendo
ìo, che non sarebbe della dignità della città , che
quelle gliene dessino preso , e che voi nol faresti
gli
mai , rispose , che io parlavo bene ; ma c
bastava , che VV. SS. lo tenessi no, nè lo lasciassino
se lui non se ne accOi'dava. Rimasi di scrivere tutto , e lui ne aspetta risposta .
Scrissi ancora per la mia di jeri , ccrme da molti
µomini intendenti , e amici della città, mi era suto
ricordato , che questa era una grande occasione alle
SS. VV. a fare qualche bene per la loro città in
loro reintegrazione , pensando ciascuùo , che rispetto
a Francia le SS. VV. se ne passino fidare, e giu~icasi qui essere cosa a proposito mandarci uno dei
vostri primi cittadini per Amhasciadore in su questo
nùovo accidente, e non differire a farlo, perchè
se viene uomo di condizione, e con partiti da ap·
piccarsi, si crede che vi si troverà riscontro , e que·
sto da chi vuole bene a cotesta città mi è suto
ricordato più e più volte; e io lo scrivo a VV. SS.
con quella fede, che io le ho sempre servite , e
questo è in sentenza quello vi scrissi per l'ultima
mia pi jeri ancora che molto più particolarmente.
E seguito dipoi ~he questa notte ad ore dieci
questo signore fe morire Vitellozzo, e mess. Oliverotto da Fermo , e/ gli altri dua sono rimasi ancora v1v1, credesi per vedere se il Papa arà auti
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n elle mani il Cardinale , e gli altri , che erano a
Roma , che si crede di sì, e dipoi ne delibereranno
di tutti di hella brigata ( t) .
La rocca di Sinigaglia questa mattina a 11uonora si arrese al duca, e così si tiene per lui ; e Sua
Signoria parti questa medesima mattina di quivi ,
e ne è venuto qui con lo esercito, e così ne andremo alla volta di Perugia , e di Castello al certo ,
e di Siena si dubita, e poi si distenderà verso Roma
a rassettare · tutte quelle castella Orsine, e il disegno è espugnare Bracciano, e che l' altre sieno un
fuoco di paglia , il che è però un ragionamento popolare; staremo qui tutto dì domani , e I' ~ltro,
dipoi alloggeremo a Sassoferrato con tempi tanto
sinistri a far guerra, quanto si possino immaginare ,

(e) La presa, e la morte di costoro riscontra con quanto ne dice
il '.Machiavelli medesimo nella Descrizione del modo tenuto
dal duca Valenti"no nell'ammazzare Fitellozzo Vitelli'·
Oliverotto da Fermo, il signor Pa8olo, e il duca di Gravina
Orsini . Il Bruch. nel noto Diario dice : Il duca Valentino
a"eva scritto al Papa, che rilenesse il Cardinale Orsini. Adriano
Ca&tellense da Corneto , Segretario e Tesoriere del Papa, (che
fo poi fatto Cardinale) letta questa lettera al Papa del duca
Valentino non volle uscire per quella notte dalle camere , del
Papa , perchè se mai il Cardinale Orsini avesse trapelato cosa
alcuna , non ne fosse egli incolpato . Il Papa fece dunque avvisare il Cardinale Orsini, e Jacopo da S. Croce, che il duca
aveva avuto la rocca di Sinigaglia; perciò il medesimo Cardinale per congratularsi col Papa andò il di 3 Gennaio 1503
cavalcando al Palazzo Pontificio , e con esso il Governatore ,
il quale finse d'accompagnarsi seco casualmente. Essendo il
C::irdinale smontato, ed entrato in Palazzo , tuttì i cavalli, e
le mule del Cardinale furono condotte alla stalla ·del Papa .
11 Cardinale appena fu nella camera del Pappagallo, viddesi
circondato da gente armata, e si sbigottì . Fu condotto in carcere , e dopo lui il Protonotario Orsini , Jacopo da S. Croce,
e Bernardino Abate da Alviano, e tutti fu.rono ritenuti .
Nel tempo medesimo il duca Valentino fece in Sinigaglia
r i_tenere Vitellozzo Vitelli, Paolo, e il duca di Gravina Orsi lll, e Liverotto da Fermo: Vitellozzo e Liverotto dopo poche
ore fece strangolare 1 e gli altri fece custodire.

Yol. 6.

y
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nè si crederebbe chi scrivessi lo stento in che si
trova tutta questa gente, e chi le va dreto , perchè
chi a~loggia al coperto ha una bella ventura .
Mess. Goro da Pistoja , inimico e ribelle di cotesta
città, era con Vitellozzo , e si trova qua preso in
mano di certi Spagnuoli, crederei con un dugento
ducati, quando VV. SS. gli volessino spendere, opeJ;are , che chi lo ha Io darebbe in mano ad uno
de' vostri Rettori ; pensino le SS. VV. a questo caso,
e parendo loro me ne avvisino : raccomandami a

VV. SS. Quae bene valeant .
Ex Conrinaldi die prima Januarii
E. P: D.

1502.

servitor
NzcoL.11.us M.11.cHIAVELLUs

Secret.

XLV.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi I' alligata a Vostre Signorie , per la quale
i·eplico quello avevo scritto per dua mie di avanti
jeri, date in Sinigaglia, e mandate a posta, le quali
desidero sieri.o venute salve> e a tempo, e so che
quando le Signorie Vostre considereranno dove io
sia , in che con(usioue, mi scuseranno della tardità
delli avvisi, quando sieno tardi, perchè e' paesani
si nascondono, nessun soldato si vuole partire da' guadagni delle rapine, e questi mia di casa non si vogliono
spiccare da me, per non essere saccheggiati; tal che
tutte queste cose fanno tale diffìcultà , che io dopo
i primi dua spacci 1 i quali feci per forza di amici,
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e con promessa di guadagno : i·ispetto alla nuova etc.
io non trovo chi venga , e così la lettera che io
scrissi jar_sera, l' ho ancora in detto, nè so se questo
dl mi yotrò mandarla, nè ho molto che scrivere di
nuovo', sendo ancora la Eccellenza del duca qui in
Conrinaldo . Ha questo dì atteso a far pagare le
fanterie, che sono presso qui a tre miglia, e ad ordinare le artiglierie, le quali per la via di Fossombrone
fa condurre acl Agobio, e di quivi le farà condurr~
o verso Castello, o verso Perugia dove gli pàrrà .
Domani si alloggia a Sassofer-rato, è dipoi si andrà
avanti verso l' uno de' dua luoghi . Ho parlato questo
dì a lungo con uno di questi primi, e di nuovo mi
ba detto molte delle medesime cose, che mi ha dette
il duca in benèfìzio delle SS. VV., e discorrendomi
come Sua Signo1·ia dovèva procedere, disse, che
una volta questo signore aveva fatto morire Vitellozzo , e Liverotto come tiranni , e assassini , e
traditori, e che il signor Paulo, e il duca di Gravina
voleva condurli a Roma; sperando al certo, che il
Papa al)bi nelle mani a quest' ora il Cardinale Orsino, e il sig. Julio , e quivi si fer1nerà il processo
contro di loro, e iuridicamente si giudicheranno •
Disse ulterius questo signore avere in animo liberare
tutte le terre della Chiesa dalle parti , e dai tiranni ,
e restituirle al Pontefice, e solum ritenersi Romagna
per se; e giudica per questo, che un Pontefice nuovo
sia per essergli ol>hligato, non si trovando servo delli
Orsini, o de' Colonnesi, come sono sempre su ti i
Papi per lo addreto; e di nuovo mi affermò, che
Sua Signoria non ha mai pensato da un pezzo iu
qua se non come e' potessi quietare Romagna, e
Toscana, e ora gli pare averlo fatto con la presa, e
iùorte di costoro, che erano la pietra dello scandolo,

'
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e giudica quello tanto che resta essere fuoco

da

spegnerlo con una gocciola d' acqua; e mi disse in
ultimo, che ora possevono Vostre Signorie assettare
i casi l9ro, e qovevono mandargli uno Amhasciadore ( 1) con qualche conclusione onorevole, e utile
per I' q.na parte , e per l' altra , e appresso fare ogni
demo&tr~zione di amicizia seco, e lasciare da canto
le hmgQ.e~ze, e li rispetti; il quale ragionamento
:mi è parso scriverlo come lui lo disse, e Vostre SigQ.orie ne giudicheranno, alle quali mi raccomando,
·
Die 2 Ja~uarit 15 o 2 in Conrinaldo .

servitor
NicoLA.us

M4CHIAVELf.U$..

XLVI.

Magnifici Signori miei •

Con àifficultà ho trovato I' apportatore di questa,

(;he si chiama Tornese da Santa Marfa Impruneta,

al

qua~e

ho datq un dqcato d' oro ,

~ gli

h,o pro-

µiesso, che Vost:re Signorie gli daranno dua altri
ducati, che così gli ho promesso: pregole faccino
rimborsare Biagio (2) del rqio dq.cato, ~ <lelli ~Itri

. (1) Comhin~ con quanto ne dice Pietro Parenti etc. M~s.
~1hl. Magi. Cl. '25. Cod. 307.
-

(2) Questo Biagio , nominatp anche altre yo]te in queste
lettere, è Biasio di Buonaccorso , amico di Niccolò MachiavelJi ,
eq autore del noto Diario stampato dal 14g8 al 1512 , il quale
si mostra molto bene inteso delle cose a~caoute in questi tempi, e per e~sere impiegato in Segreteria del Signori Dieci 1 e
per ~verle potq~e sa~ere da Niccolò .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

àa
lU

re
a-

ile

.
lll

to
to

1-

~l

AL DUCA VALENTlNO ;

4 ho

pagati per li due spacci precedenti , e aUe
Signorie Vostre mi raccomando • Quae bene valeant •
Ex Conrinaldo die 2 Januarii. 1502, hora 23 .

E. Y. D.
servitor
NrcoLAUs MÀcHIAVELLus Secret.
Pagato fattone polizza al capitano.

XLVII.
Magnifici etc.

Avanti jeri scrissi l' ultime mie a VV. SS. quasi
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conformità di que1lo avevo scritto per dua altre mia
dell'ultimo dì del passato, e a quest' ora le dua prime
doverrieno essere comparse, e VV. SS. aranno inteso
1a presa di Paulo , e del duca di Gravina Orsini, e
1a morte di Vite1lozzo, «::di mess. Liverotto, e dipoi
come il duca mi parlò, e quello che mi commisse
scrivessi a VV. SS. , di che attendo risposta . Dipoi non
ci è altro di nuovo, perchè partimmo jer mattina
da Conrinaldo, d' onde io scrissi I' ultime mie, e
venimo qui a Sassoferrato, dove siamo stati ancora
oggi , e domattina ne va il duca a Gualdo, per fare
poi quello gli darà la occasione di potere operare in
danno di questi suoi inimici . Sono tornati ·oggi
quelli condottieri, che furòno messi alla coda delle
genti Orsine ·i e Vitellesche, e non le hanno possute
svaligiare, e tutte ne sono ite alla volta di Perugia.
Hanno lasciato nondimanco assai cavalli per il cam- ·
mino , rispetto al1e cattive vie 1 e allo avere a camminare in pressa ; nè ho che scrivere altro per
questa , pe'r chè le cose di qua possono giudica1·e
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benissimo VV. SS. , intendendo massime molto me..
glio , che non si fa qui , in che disposizione si trovi
al presente Perugia e Castello, sopra a che si ha a
fondare tutte ]e cose di qua .
Ho ricevuto questa sera la vosti-a de' 28 del passato : intendo come ho a governarmi nelle cose di
Pisa; e così delle cavalle del duca quanto dicono
VV. SS. , e quanto ritraete di Francia , e come io
debbo ringraziarne il duca, il che farò come prima
ne arò occasione • Ringrazio le SS. VV. delli avvisi
di Francia, e a quelle mi raccomando : Yalete.
Ex Sassoferrato die 4 Januarii 15o2.

E.

r.

D.
servitor
NrccoLÒ

MAcHI.11.PELLt .

XLVIU.
Magnifici Domini etc.

Da

a

Sassoferrato scrissi dì 4 alle SS. VV. quanto
occorreva, e per una postscritta ( 1) avvisai la nuova
di Castello, come gli Amhasciadori venivano, e che
il Vescovo di Castello, e tutti i Vitelli si erano fug·
giti. Giugnemmo jeri dipoi qui in Gualdo, dove
-siamo ancora per riposare lesercito , e ci trovammo
li detti Ambasciadori di Castello , i quali offersono
la terra al duca, e rallegroronsi ec. Il duca ricevè
la terra come Gonfaloniere della Chiesa , e non

(xJ Questa postscritt-1 non si è trovata •
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altrimenti, e ordinò subito, che gli spacciassi no uno
a Castello a mettere in ordine quelle artiglierie 7 e
dall' altro canto fece fermare quelle aveva fatte condurre in Agobio, perchè le non venissi no più avanti,
giudicando quelle sono a Castello bastare per le imprese future . Di poi j arsera circa a quattro ore di
notte venne uno a fare intendere a questo signore,
come Gianpaulo Baglioni, con Orsini, e Vitelli 7 e
tutte gente d' arme loro , e rifuggite a loro, si erano
partite di Perugia, e iti alla volta di Siena, e che
subito dopo la partita loro il popolo Perugino si era
levato, e gridato duca, duca. Questa mattina poi
giunsono due Amhasciadori Perugiµi, e haÒno verificata la nuova esser vera, e per ancora non hanno
parlato al duca. Dicono qu~sti primi di Sua Eccellenza, che il duca non V·uole questa città, nè Castello
per se, ma liberarle da' tiranni, e fare che la Chiesa /
le possegga, e di nuovo sono in su quello medesimo , che io scrissi a lungo a Vostre Signorie da
Conrinaldo . Parte questo si'gnore con I' esercito
domani di qui, e ne va a Scesi, e di quivi si addirizzerà in quello di Siena , per fare di quella città
uno stato a suo modo. Ora se ·Pandolfo Petrucci,
insieme con queste genti, che sono rifuggite là si
aspetterà o no, ci è varie opinioni. Mess. Baldassarre
Scipioni da Siena, che è qua capo di lance spezzate, uomo noto a VV. SS., e di discrezione, è di
opinione che gli aspettino ; molti altri credono di
no , e ciascuno allega le sua ragioni : presto si doverà vedere.
Io non ho poi parlato con la Eccellenza del
duca, e perchè la domanda fece che VV. SS. movessino le genti verso il Borgo, non è più necessaria ,
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sendo arresa Perugia , e Castello (I) : e credo sarete
1·icerchi di muoverle verso Siena : è bene che le
Signorie Vostre ci pensino, acciocchè o lo ajuto sia
grato , o ]a scusa sia onesta .
Altro non ho che scrivere alle SS. VV. perchè
quelle sono prudenti, e intendono benissimo i tempi,
che corrono, e li provvedimenti , che bisognano .
Bene valete .
Ex Gualdo die 6 Januarii 1 5 o 2.

E.

r.

D.
servitor
NicoLA.Us

MAcHLtJ.VELLus

Secret .

XLIX.
ilfagnifici

Domini etc.

Da Gualdo

scrissi l'ultima a1le Signorie Vostre
de' dì 6 , e prima avevo scritto da Sassoferrato a
dì 4 , e a dì 2 , e a dì primo da Conrinaldo , e da
Sinigaglia dua lettere dell'ultimo del passato , e da
Pesero una de' 28, delle quali attendo risposta con
desiderio , e qui si comincia a m,aravigliare ciascuno
gome le yv. SS. non abbino. scritto, o fatto intendere qualcosa a· questo principe in congratulazione
della cosa nuovamente fatta da lui in benefizio vo(1) Il di 6 Gennaio 1503 fu avuta Perugia all'obbedienza
del Papa, di cui Gio. Paolo tiranno era uscito per andare a
Siena <la Pandolfo Petrucci. ln questo medesimo giorno, nei
primi ' 'espri delP Epifania, i Cardinali paccomanJarono al Papa
il Cardinale Orsini , ed egli se ne tirò fuori, dicend·o loro
della congiura di Vitellozzo, degli Orsini, di Gianpaolo Ba~
glioni , dì Pandolfo Petrucci , e dei loro complici, per ammazzare il duca, nè ottennero grazia alcuna. Bruch.
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stro ; per la quale e' pensa che tutta cotesta città
gli sia obbligata , dicendo che alJe SS. VV. sarellbe
costo lo spegnere Vitellozzo, e distruggere gli Orsini dugentomila ducati, e poi non sarebbe riuscito
loro sì netto , come è riuscito a Sua Signoria. E per
dire alle SS. VV. quello che è successo di qua, dopo
I' ultima mia , mi occorre poco, e quello VV. SS.
doveranno avere inteso molto prima da altra banda >
restando solo delle cose, che costui aveva in disegno
ad espedire , il caso di Siena , perchè Castello , e
Perugia è accordato, come per altre scrissi a VV.
SS. , le quali terre questo signore non accetta per
se , nè vuole capitolare con loro , ma le rimette a
.Roma, dicendo volere , che le tornino alla Chiesa,
e spegnere le parte di quella , e trarne li tiranni.
E per dare più colore a questa cosa, non ha permesso in6no ad ora, che li fuorusciti di Perugia vi
rientrino , e pare che alli Ambasciadori Perugini ,
che vennono a Gualdo e' promettessi, che non vi
rieutrerebbono , dicendo sua intenzione non essere
, cacciare un tiranno, e rimetterne dieci. Giugnemmo
jeri qui in Ascesi, e ci siamo stati oggi, e domattina lo esercito senza impedimento di carriaggi, che
così si è comandato, ne andrà a Torsiano, discosto
a qui sette miglia , e chi non potrà stare quivi per
essere in luogo piccolo, starà all' intorno; dipoi si dice
che farà l'altro al1oggiarnento a Chiusi in su quello
di Siena, quando gli riesca il possere passare prima
le Chiane, e dipoi entrare in Chiusi, dove pare che
disegni entrare o per amore o per forza. Sono stati
questa sera qui Oratori Sanesi mandati da quella Com.unità, e per lungo spazio · hanno parlato con il
duca. La proposta loro intendo essere suta, come
E' ~ono mandati da quella Comunità per int~ndere I~

/
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cagione che muové Sua Eccellenza a volere far loro
guerra, come pubblicamente si dice, che vuole loro
fare, dicendo essere parati a giustificarla ec. , a che
si dice il d.uca avere risposto , che ha, e ehhe sempre quella Comunità per sua l>uona amica, e che
mai fu sua intenzione fare a lei guerra, ma che
bene ha odio grande con Pandolfo f etrucci, il quale
è suo inimico capitale , per essere ~uto insieme con
gli altri a volerlo cacciare delli stati sua , e quando
e' pigliassi quella Comunità modo Ò ·- espedienti a
mandarnelo , sarebbe fatt;i la pace ; quandQ che no,
veniva con lo esercito per questo effetto, e gl' incresceva avere ad offendere altri, ma che se ne scusava con Dio, con g]i uomini, e con loro, come
colui che era vinto dalla necessità, e da un ragionevole sdegno verso colui , che non gli ·bastava solo
tiranneggiare una delle prime città d'Italia, ma voleva ancora con la ruina d' altri possere dare le leggi
a tutti i suoi vicini: e sanza altra conclusione, come
intendo , si spiccorno i ragionamenti, e li Amhasciadori rimasono di scrivere alla Balìa, e così restano
le cose ambigue, nè ci è chi ardisca giudicarne il fine,
perchè dall'un canto si vede in costui un~ fortuna
inaudita, un animo, e una speranza più che umana
. di poter conseguire ogni suo desiderio: dall'altro si
vede un uomo di assai prudenza in uno stato tenuto
da lui con grande riputazione, e sanza avere drento,
o fuora capi inimici di molta importanza , per averli
o morti , o riconciliati , e con assai forze, e buone
quando Gianpaulo si sia ritirato seco, come si dice,
e non sanza danari; e se son privi di speranza di
soccorso per ora , il tempo li manda spesso ; pure
non è meglio, che starne a vedere il fine, il quale
si doverrà vedere dopo non molti dì : e se quest~
1
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cosa comincia a venire in dibattito, VV. SS. saranno
ad ogni modo •richieste di ajuto da questo signore ,
e ricerche che feriate dal canto loro; e mi maravig1io, che ancora non lo abbi fatto, ma credo che
sia per avere visto come le cose di Castello , e di
Perugia sono passate, e credere che quest~ di Siena
abbino ad ire per quella medesima via , e non vuole
avere questo obbligo con le SS. VV. Nè posso scri'vere altro delle cose di qua a VV. SS., riferendomi
di ogni altro particolare, e di ogni altra opinione
a quello, che io ho scritto per lo addreto, e circa le
forze si trova , e circa lo animo suo ; e replicando
ogni cosa in due parole, quanto alle forze e' si trova
qualche cinquecento elmetti, e ottocento e.avalli leggieri , e seicento fanti in circa.
Quanto all' animo , e intenzione sua verso di
VV. SS. , le parole sono state sempre , e sono tanto
buone, quanto io ho scritte, e det.t e, e parlate con
ragione> e sì vivamente in modo, che se egli le
credessi come le son ve1~e, e come le dice, e' sarebbe
da riposarsene; nondimanco le cose d' altri debbono
fare dubitare altrui delle sue, nè merita poca considerazione il proceder suo, quando se gli è ragionato d' appuntamento , perchè mostrò , che Sua Eccellenza ebbe il desiderio suo di volere la condotta
vecchia, e tolto che gliene fu la speranza, lui sempre
ha girato largo, e passatosene di Jeggiere , dicendo
bastargli una lega generale, come colui che vedeva
non vi poss·ere allora strignere, e volere aspettare il
tempo a posserlo far~, e parevagli potere temporeggiare
molto bene, essendo chiaro una volta, che VV. SS.
non eran°' -.Ver offenderlo rispetto a Francia; . alla
qualità de' nimici suoi , e alla debolezza vostra·, e
così vedeva nel differire la cosa , guadagno ; nè vo·
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glio inferire altr~ per questo , se non ricordare alle
SS. VV .. , che riuscita che gli fìa questa impresa di
Siena , della quale si appropinqua il tempo , verrà
ad essere venuta quella occasione , che lui ha aspettata e disegnata , e io le ricordo amorevolmente
alle SS. VV., e se io la intendo male, nasce, oltre
alla mia poca esperienza, ùon vedere altro che le
cose di qua , co~ le quali io non posso discorrere
altrimenti, che di sopra io mi facci. Rimettomi ora
a quanto VV. SS. con il loro prudentissimo giudizio
ne discorreranno , alle quali mi raccomando .
Ho presentito ques.ta sera come qua è trapelato
certi Montepulcianesi: vedrò d'intenderne più i particolari, e'ne avviserò VV. SS.

Die 8 Januarii 1 5 o 2.
E. P: D.
servitor
NrcoLAus MAcHIAYELLU's, in Asciesi .

Io scrissi alle SS. VV. di messer Goro da Pistoja,
cotrie egli era qui preso, e che per un dugento ducati, o manco, e' si riscatterebbe, e darehbevisi
nelle mani: VV. SS. ne rispondino.

L.
Magntfici Domini etC'.
Scrissi da Ascesi I' ultima mia a dì 8, venimo poi
jeri qui a Torsiano , luogo presso a Perugia a 4 miglia, d' onde partiremo domani, e ne andremo allo
Spedaletto , discosto qui 1 2 miglia , alla via di
Siena, e avendo scritto per l'ultima quanto mi occorre'\Ta , e non avendo alcuna risposta di tante mie
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lettere 5Critte de' 28 del passato in qua, non mi occorrerebbe che scrivere, se questo signore non · avessi
mandato oggi per me , e trasferitomi da Sua Eccellenza mi domandò se avevo lettere da VV. SS., e
rispondendo di no , mostrò maravìgliarsene , e io
non mancai di scusare questa tardità con quelle
scuse , che ci sono ragionevoli; e usciti di questo
ragionamento, mi disse:» Tu sai quanto io vuo bene
con quelli tuoi signori per reputarli uno de' primi
fondamenti allo stato mio in Italia, e per questo _gli
andamenti miei, e rn._ie opere intrinseche, ed estrinseche non li hanno ad essere nascose. Tu vedi in
che termine io mi trovo con costoro , che erano
inimici comuni de' tuoi signori e miei, che ne sono
parte morti , parlie presi, parte o fugati , o assediati
in casa loro, e di questi è Pandolfo Petrucci, che
ha ad essere I' ultima fatica a questa nostra impresa,
e securità delli stati con1uni ; il quale è necessario
cacciare di casa, perchè conosciuto il cervello suo,
e' danari può fare, e il luogo dove è; sarehbe quando restassi in piede, restata una favilla da temerne
incendj grandi, nè bisogna addor·mentarsi in su questo, ~rnzi totis viribus impugnarlo : io non fo il
cacciarlo di Siena difficile , ma vorrei averlo nelle
mani (e e pe~ qqesto il Papa s'immagina addormen« tarlo con li brevi , mostrandogli, che gli basta solo
" che gli abbi i nimici sq.oi per inimici, et intanto
<e mi fo avanti con lo esercito, et è bene ingannare
(<
costoro , che sono suti li maestri de' tradimenti : «
li Ambasciadori di Siena , che sono stati da me in
nome della Balìa, mi han prom~sso bene, e io ]i ho
chiarificati , che io non voglio la Iibert~ loro , ma
solo cl1e scaccino Pandolfo, e ho scritto una lettera
il quella Comunit~ di Sien::i ; chiarificando lo animo
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mio, e loro ne dove1·ehhono pigliare buono documento in su le cose di Perugia e Castello, i quali
ho rimessi alla Chiesa, e non li ho voluti accettare ;
dipoi il maestro della bottega, che è il re di Francia, non se ne contenterebbe, che io pigliassi Siena
per me , e io non sono sì temerario , che io mel
persuada , e però quella Comunità debbe prestarmi
fede, che io non voglia nulla del suo , ma solo cacciare Pandolfo. E desidero che li tuoi signori testifichino, .e pubblichino questa mia mente, che è
solum di assicurarmi di quel tiranno . E credo che
quella Comunità di Siena mi crederà , IQa quando
la non mi credessi , io son per andare innanzi , e
mettere le artiglierie alle porte, e per fare ultimum
de potentia per cacciarlo : il che io ti ho voluto
comunicare, acciocchè quelli signori sieno testimoni
élell' animo mio , e acciocchè intendendo che il Papa
abbi scritto» breve a Pandolfo, sappino a che fine, cc
perchè io sono disposto , poichè io ho tolto a' mia
ìnimici le armi, torre loro ~nche il cervello, che
tutto consisteva in Pandolfo , e ne' suoi aggiramenti .
Vorrei oltre a questo pregassi i tuoi signori a essere
contenti, h~sognando in questo caso qualchè ajuto,
darmelo in benefizio mio contro a detto Pandolfo.
E veramente io credo , che chi , ora fa lo anno ,
avessi promesso a quella Signoria spegnere Vitellozzo e Liverotto , consumare gli Orsini , cacciare Gianpaulo e Pandolfo , e avessi volsuti obblighi di cen·
tornila ducati , che la sarebbe corsa a darli , il che
sendo successo tanto largamente 7 e sanza suo spendio, fatica, o incarico, ancora che lobbligo non
sia in scriptis, viene ad essere tacito, e però è bene
cominciare a pagarlo, acciò che non paja nè a me,
nè ad altri , che quella città sia ingrata fuora del
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costume 1 e natura sua . E se que1li signori dicessino
non voler fare contro la protezione di Francia, scriverai lort>, che il re ha in protezione la Comunità
di Siena , e non Pandolfo , e quando ]Jene e' lo avessi, che non lo ha, Pandolfo ha rotta tale protezione , per essersi collegato contro a di me, e di Sua
Maestà; e così non vengono quelli signori avere scusa
veruna non venendo di buone gambe a questa impresa; e tanto più ci debbono venire volentieri , quanto
e' ci è l'utile loro , la satisfazione della vendetta , e
utile del re di Francia : l' uti1e loro, che spengono
un perpetuo inimico a quella ci~tà, un indice di tutti
i nimici loro, uì1 ricettacolo di qualunque fossi mai
per fare contro di loro : la satisfazione della ven.detta , per essere stato capo , e guida di tutti i mali ,
che la loro città ha lo anno passato sopportati ,
perchè da lui procedevano i danari, e conforti, e li
disegnj per offenderli , e in che ? in tutto lo stato
loro, e nella propria libertà; le quali co$e chi non
desidera vendicare, e non prende una occasione come questa, mostra di non si risentire di nulJa ,. e
meri ta di essere ogni dì iniuriato . Che ci sia l'utile
del re di Francia lo intende ogni uomo, perchè
spento costui , ie e le signorie loro restiamo libere
da ogni paura degli stati nostri , e potremo correre
con le genti nel reame, e in Lombardia, e dovunque sia di bisogno a Sua Maestà: nè possiamo essere
securi delli stati nostri , stando Pandolfo in Siena •
E queste cose sono intese dal re , e conoscime , e
però se gli farà piacere grande, e aranno obbligo con
chi ne-sia cagione, e se io conoscessi in questa cosa
essere lo interesse mio solo , mi ci affaticherei più ,
ma pBr esserci lo interesse comune voglio che basti
questo. Nè anche dico questo per diffidarmi non po-
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tere per me medesimo fare quflsta hnpresa, ma per
desiderare, che tutta l' Italia sia certa dell'amicizia
nostra, d' onde ne risulti reputazione a ciascuno; i>
e m'impose ve ne scrivessi, e facessi di averne risposta subito, e io ho scritto alle SS. VV.' quasi le
form'ali parole.
Ragionando delle cose del reame , mi disse gli
Spagnuoli aver morti qualche tren.ta uomini d'arme
Francesi in uno aguato , e che non era danno da
stimarlo , e che di verso la Magna non si sentiva
i·umore veruno, e che Monsignor di Ciamonte ha
avuto il mal grado dal re, per aver revocato le genti
d' arme, e di nuovo mi disse, che gli era stato uno
6degno particolare, che detto Ciamonte aveva preso
con Sua Signoria . Raccomandomi alle SS. Vostre .

Quae bene valeant .
Ex Torsiano 10 J<wuarii 1502.
E. D. Y.
servitor
Nrcor,Aus MAcHIAVELLUs.
Le Signorie Vostre· faranno pagare allo appor·
tatore lire I o' e fieno contente rimborsare Biagio
de' cinque ducati, quando non lo abbino fatto per
li tre _spacci ho fatti ne' 'dì passati .
Postscritta.. Don Michele si è oggi adirato meco
come un diavolo, dicendo che le sua lettere che
gli scrive a Piombino, e che sono scritte a lui gli
sono disuggellate, e che alle porte costì di Firenze
è stati tolti a certi suoi fanti , che andavano a Piombino , certi arienti rotti da quelli di dogana: prego
le Signorie Vostre me lo levino da dosso con il
i·imgdiare all' una cosa , e l' altra giustificare , e a
quelle mi raccomando •
Postscritta . Erami scordato dire a Vostre Signo·
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rie come io mandai alle Signorie Vostre una lettera
con la seconda mia dell'ultimo del passato, la quale:
questo signore scriveva alle Signorie Vostre in significazione, e giustificazione della cosa successa: credo
aarà bene rispondergli , comparsa che la sia, o no ec, ;,.

LI.

i

Magnifici Domini etc.

I)

I
a
,•

Questa mattina sendo usciti dallo Spedale ,. dove
alloggiammo jarsera, e cavalcando verso que::;to luogo , fui sopraggiunto da un balestrieri d' Antonio
Giacomino , che mi presentò una lettera di Vostre
Signo1·ie de' cinque dì, la quale mi dette passione
assai, . scrivendo le SS. VV. non avere a quell' ora
alcuno mio avviso delle cose successe qua. Giunto
dipoi qui, sopravvenne Labbro Fesso con altre lettere de, 9 , le quali mi dettono il medesimo dispiacere, significandomi non avere avuto_ se no due
lettere mia del primo, . e seeondo del presente: e
pare veramente che l' opera mia sia mancata quando
ella era più necessaria , e quando io ne dovevo acqui...
stare più grado; tamen gli uomini prudenti, come
sono le Signorie Vostre, sanno che non basta faro
il debito suo , ma bisogna avere buona sorte , e
volentieri manderei a Vostre Signorie la copia di
tutte le lettere scritte da me , se io me I.e trovassi
appresso, ma non le avendo , cagione del tempo
e de' luoghi ove mi sono tròvato, replicherò tutto
brevemente . A dì ultimo del passato scrissi dua
lettere, l'una breve data a 23 ore-, contenente la
presura di quelli Orsini e Vitelli, laltra lunga contenente particolarmente il caso successo , e quello

Yol. 6.

.
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mi aveva parlato il duca, che fu in effetto un
parlare con tanta dimostrazione d' amore ve1 so co . .
testa città, e con tanti termin.i amorevoli, e pru..
denti , che io non gli arei saputi desiderare più ,
mostrando in effe.tto conoscere , come egli era ne9issario , che cotest~ città fussi libera e gagliarda , · a
volere , che gli stati all' intorno pot.essino godere
il loro stato, e che era per far ne ogni opera quando
da voi non mancassi. Volse dipoi che io ricP-rcassi
le Signorie Vostre di dargli ajuto con le vostre genti
per 1e cose di Castello , e di Perugia , e che capitando il duca d' Urhino in costà, lo ritenessino, ,
contentandosi di non lo avere altrimenti nelle ·mani a
ma disse bastargli ~ che gli stessi nelle mani vostre.
Scrissi dipoi a dì primo, e a dì ~ da Conrinaldo,
. replicando il medesimo, ·e aggiugnendo quello, che
allora occorreva, come Vostre Signorie aranno visto,
~vendo auto le lettere come scrivete . Scrissi poi da .
Sassoferrato a dì 4, e da Gualdo - ~ dì 6 gli avvisi
cli Ca. tello , e di Perugia , e delli Oratori venuti
;i questo duca dall'un luogo, e dalP altro. Scrissi
a dì 8 da Ascesi delli Ambasciadori. venuti da Sie-r
na, e quello che io ne avevo inteso. Scrissi a d\
I o da Tor&iano quello che mi aveva parlato il due~
in comqnicarmi lo animo sqo delle cose di Siena,
dicendo avere fatto nell' animo suo capitale di co ..
testa città, come primo fondamento alli stati suoi;
e per questo la voleva comunicare 7 non solum le
cose estrinseche, ma le intrinseche, e che élvendo
morto Vitellozzo, e Liverotto, e ridotti male gli
Orsini, e c~cciatQ Gianpaulo , gli rest~va un'ultima
fatica ad assicurare se , e le SS. VV. , e questo era
l?andolfo Petrucci, il quale· lui intendeva snidiare
9~ ~i~na ; e paren~og:li che questa opera fussi i~ h.ç-:
'
'
.
1
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nefizio vostro ' come suo ' giudica che sia necessa- /
rio, che le SS. VV. ci ponghino la mano, perchè
se restassi là, sarehbe da dubitare per la qualità
òell' uomo, per li danari che può fare, per il sito
dove è, che non accendessi con t,e mpo fuoco da
ardere. più d' un luogp ; per potere essere sempre
nidio di tutti questi signori sbrigliati , che non hanno
rispetto. E potendo . nuocere una cosa tale più a
voi , che ad altri , giudica ve ne abbiate a risentire
più , e che vi abbi a muovere a questo più cose;
prima il satisfare al benefizio ricevuto da Sua Signoria per la morte di Vitellozzo etc.; secondo,
lutile vostro ; terzo , il desiderio della vendetta; e
quarto , l' utile della Maestà del re di Francia .
E quanto alla satisfazione dell'obbligo, dice, che
~e un anno f? fossi suto promesso alle SS. VV. uccidere Vitellozzo , disfare gli Orsini , e questi altri
aderenti, quelle arebbono fatto· un obbligo di 1 oo
mila ducati , il che sendo successo senza spendio ,
fatica , o incarico vostro , fa un obbligo tacito , se
non ci è in scriptis ; e che gli è bene , che VV. SS.
comincino a pagarlo,- e a non si mostrare ingrate
fuori della consuetudine vostra . Quanto all' utile
vostro, dice essere grande, perchè Pandolfo sendq
in Siena , conviene che sia sempre un ricettacolo
di tutti i vostri inimici , e un sostegno loro . Quanto
al desiderio della vendetta disse , che avendo lui la
state passata fatto solum guerra a VV. SS. nelle cose
d'Arezzo , con lo ingegn , e con li danari, è cosa
ordinaria , che voi cerchiate l'" ·oc asione di vendi~
carvi , il che quando lasciassi andare, e non ve ne
risentissi , meritate ogni dì d' essere iniuriate di
nuovo. Quanto all'utile che ne risult~ alla Maestà
del re , è che snidiato Pandolfo , Sua Eccellenza

/
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verrà ad- essere disobbligata, e sicura per possere
correre con le sue genti a soccorrere il re in Lom~
bardia 7 e nel reame . Disse che le SS. VV. non
dovevano avere ri,guardo alla protezione, che Francia
ha con Siena , perchè e' l' ha con la Comunità , e
non con Pandolfo , ·e lui vu.ol fare guerra a Pandolfo, e non ·alla Comunità, e che l' ha fatto intendere a Siena ·' e che io lo scrivessi a VV. SS. ,
acciocchè quelle lo potessino pubblicare, e farne
testimonianza a ciascuno , attestando , che se quel~a
Comunità caccia Pandolfo, e' non vuol mettere piè
in su quello di Siena , ma quando la non lo cacci,
vuole ire infino con le artiglierie alle mura 1 e di
nuovo mi ripregò, che io scrivessi a VV. SS., e le
pregassi a concorrere con le loro genti a questa
impresa : e questo fu in effetto il contenuto della
mia de, I o dì scritta da Torsiano , la r1uale ho replicata, dubitando VV. SS. non abbino come I' altre,
e quelle si risolveranno presto , e me ne daranno
.
risposta .
Sono stato questo dì con questo .signore dopo
la ricevuta della vostra de' nove, facendogli intendere
come voi eri presti ad ire con ]e genti verso Castello
quando ftlssi bisognato , e gli mostrai il piacere , che
aveva auto cotesta città per le cose successe, e gli
narrai la creazione di Jacopo Salviati ( 1), e come
(1) Questo é l1 Ambasciatore mandato dai Fiorentini al
duca v.,1entino. Nel Genoa· del 1503 (dice il Parenti) fece
etiam ~ntendere · ( cioè _il Va len~ino ) a Niccolò Machiavelli
Cancelhere uostro, he h mandassimo qualche uomo di · conto,
con cui delle occorrenze -si potesse conferire ; mandossili in
ca.~1hi~ di Antonio Canigiani , Jacopo Salviati , il quale e Com·
:µ11ssar10 fosse per verso quelle parti, ed Ambasciatore a detto
Valentjno , cou commissione si rallegrasse de' suoi succrssi , e
massime delP estinzione de' comuni nemici . Pietro Parenti
Stof. Fior. Mss. V. V. qella Magliah. Cl. XX-X. Cod. 307.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

357
é' sarehlJe subito qu· . Rallegrossi assili d' ogni cosa,
dicendo che credeva, che VV. SS. non doveranno
mancare dell' offizio loro contro a Pandolfo, ·e di
AL DUCA VAU!.NTINO.

e
n

a
e

'1
e
a

a
o'

o
e

:t

nuovo mi pregò, che io ve ne sollecitassi; rallegrossi della qualit à dell'uomo eletto, e lo aspetta
con desiderio; e ragionammo insieme di molte cose,
tutte intorno a questa impresa contro a Pandolfo ,
la quale mostra essere deliberato fare ad ogni modo,
e in questo · ci si mostra di buone gamlJe, dicendo
non essere per mancargli nè danari, nè favori. Dall'altra parte mess. Romolino è ito a Roma per staffetta,
e partì jeri , e ho ritratto d'assai buon luogo; 1a
cagione della sua andat~ essere per consigliarsi con
il Papa di
esta impresa , e intendere quando si
potessi avere con Pandolfo grasso accordo, se fussi
da pigliarlo , parendogli avere troppe cose da masticare, avendo a badare a Siena, e alle cose delli
Orsini ad un tempo, giudicando fermandone una,
laltra più facile, e dipoi poter tornare all' altra a
sua posta . Potrebbe essere che io non avessi ritratto
il vero , tamen la cosa non è sproporzionata , ancora
che la sia totaliter contr:aria alle parole sue, avendomi attestato volere, remota ogni cagione , fare
questa impresa di Pandolfo, e se il Papa tiene d' accordo seco pratica, lo fa ad arte pe1~ averlo nelle.
lp.ani, e che in su questa speranza e' non si fugga •
E bene intendere ogni cosa, e poi rimettersene alli
effetti .
Tutto dì si è atteso a fare qui scale, e il primo
alloggiamento fia di là dalle Chiane in su quello
di Siena : dove appunto non s' intende .
Ha questo signore fatto una buona cera ad un
segretario de' Ben.tivogli, che è venuto qui, e fattogli
fede della sua buona disposizione verso di loro,

1
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ha ordinato , che la pace fra lm, e detti Bentivogli
si bandisca in tutti i suoi stati, e così qui in campo ,
acciocchè ciascuno la intenda . Ha i·ichiesto detti
Bentivogli de' 1 o o uomini d' arme , e de' 2 o o cavalli
leggi eri, che li debbe dare in suo aj u to . E questo
dì mi ha pregato scriva a VV. SS., che voglino dare
-passo, e vettovaglia per li loro danari a queste genti
di mess. Giovanni, che vengono in suo ajuto, e
che io ne pregassi VV. SS. per sua parte.
Del duca Guido d'Urbino non si ragionò nè
per me, nè per lui, e a me non parve di entrarvi
altri menti •
.
Sendo qui in Castello della Pieve questo signore;
mi parse di raccomandargli le cose di ess. Bandino
soldato vostro, e mi pareva avere inteso , esserci
tornati qui certi suoi avversarj ; rispose, che aveva
mess. Bandi no per quello conto, e capitale, che gli
ha una sua cara cosa, per essere soldato, e amico
di VV. SS., e che io ne stessi di buona voglia, che
nè a sua beni o cose sarellhe fatto alcuna violenza .
Sarà con questa una lettera , che va a Piombino,
che mi è suta raccomanaata da mess. Alessandro
, Spannocchi : holli promesso , che VV. SS. la manderanno per uomo a posta , e così le- prego .
Io spesi cinque -ducati ne' primi tre spacci feci
clopo il fatto di Sinigaglia , pregole me li faccino
rimborsare, e faccili dare per me a Biagio di Buoche io -non abbia
naccorso ' quando e, paja a
· a patire dove non ho colpa:. raccomandami a quelle
infinite volte .
;Ex Castello della Pieve 13 Januarii 15 o 2.

vv. ss.'

servitor
NzcoL.A..us MA.cHI.A..PELLVS
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Magnifici Domini etc.

Jermattina io pattii dall' Ambasciadore ( 1) pe.r aél
cotesta volta , e per quelle cagioni, , che per la sua
alligata intenderanno le SS. VV. ~ e avanti . mi partissi , si ragionava in corte l' accordo fra il duca e
li Sanesi esser fatto; ma trovandomi io questa notte
a Castello della Pieve , .dove mi c-o nvenne approdare
rispetto alle Chiane, venne una lettera a don Ugo,
che si trovava quivi con le sue genti, la quale gli
tommetteva, che questa mattina si levassi , e ne
~ndassi alla volta d' Orvieto , perchè il duca etiam
lle andav.a con le sue genti a quella 'volta , e quando
.o montai stamani a cavallo, etiam detto don Ugo,
t sue genti si addohl>avano per partirsi ( 2). Dissemi
d~tto don Ugo lo accordo essere fatto, e Pandolfo
dovere essere partito da Siena con salvocondotto del
du~a (3) ; nè mi seppe dire altri particolari; e avendo

{t) È Jacopo Salviati sopra nominato.
(i) ll dì . 23 Gennajo fu detto, che il duca soggi~asse bei
passa( giorni le città di Chiusi, e di Pienza, e di più Sart eano 1 Castel della Pieve, e S. Quirico, in cui solo trovasse
due u<mini vecchi , e nove vecchie donne, le quali furono
sospese per le braccia con fuoco sotto i piedi , perchè confess.assero )Ve fossero i beni ; e quelle , o non volendo confessare ,
o non 1apendo ove detti beni si trovassero , morirono sulla
tortura , e tutte quelle genti messere a sacco anco in Acql1apend~nti, Montefiascone, Viterbo, ed altrove. Bruch.
E p)sta questa nota, perchè essende ciò seguito nel tempo
della Le1azione del Machiavelli , non si taccia alcun particolare, eh<:, possa .servi~e alP ill.ustrazione di questa istoria . .
(3) ]elP ultimo d{ Genna]O fu detto , che Pandolfo Petrucc1
nella no.te per entrare uel 'Sélbato , che fu il ·<.li :i8 1 andam~
\
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io portato questo avviso fino qui, mi è parso anticipare di mandarlo per uomo apposta ; rimettendomi
de' particolari a quello che scriverà l' Amhasciadore;
ma sapendo con che difficoltà i suoi avvisi vengono ,
non ho voluto mancare di dare alle SS. VV. di que~ta
cosa questo poco di lume, e a -VV. SS. mi raccomando.
Die 2 1 Januarii 15 02 , lzora tertia noctis.
In Castiglione Aretino.

E. /J.

r.

servitor
Niccozò MA·cHI..1.rELLI

Segret.

Allo apportatore si è promesso lire tre .

'Via da Sien:t per ire a Lucca, o dove volesse, e che il duca
ritornasse a Roma. Bruch.
·
Pandolfo infatti se ne partì da Siena , e andò a ricove·
rarsi a Lucca , raccomandato con lettere speciali del duci
Valentino ; il quale peraltro pochi di dopo mandò cinquana
uomini a cavallo per ucciderlo . La cosa non riusci per ess1te
stati costoro trattenuti a Cascina ~alche tempo dal Comn1ssario Fiorentino . Pandolfo Petrucci scampato da tal perifOlo
rassettò i suoi affari, e per mezzo del re di Francia, e c0n·
senso anche de' Fiorentini rientrò in Siena il dì :lg di Muzo
1503, essendosi q,hbligato di restituire alla nostra repub>lica
Montepulciano . E notato tutto ciò per ·schiarimento dcll1 iUC·
cessive egazioui del Machiavelli a Siena •

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

.

1-

LEGAZIONE

l

'
'

~.

..,
)

ta

A

S I E N A.

(.,.-·-••ter491-COMMISSIONE E ISRUZIONE

A NICCOLO' MACHIAVELLI

Mandato a Siena dai Signori Dieci ,
deliberata li 26 Aprile 1503.

Niccolò , tu andrai a Siena in poste con più
celerità ti sarà possibile ; e quivi avanti ad ogni
altro ti conferirai al Mag.nifico Pandolfo, al quale
arai nostre lettere di creden!$a ; e dopo li primi
termini soliti e necessari, rispetto all' amicizia
abbiamo seco , di che non bisogna darti altra commissione, farai intendere a Sua Magnificenza la
cagione della tua andata là essere per fargli intende re ciò che occorre, massime di qualche im"'
portanza ; e che di presente · accade si~nificargli,
come da buon tempo in qua siamo stati ricerchi
dalla Santità dì Nostro Signore, e dal duca di
fare amicizia con loro e lega con tutti gli alt(Ì
di casa Borgia, e di presente con più calde:ua ,
e maggiore istanzia . Donde _potrebbe accadere,
che la cosa si stringerebbe, avendoci drento Sua
Maestà qualche interesse; part: necessario che.
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ljztella lo intenda , e ricordi quello clze ·gli occ<11'""
resse in tal caso; e che a questo effetto abbiamo
mandato te per satisfare all' ufizio di buoni amici.
Arai ancora lettere di credenza alla Balia di
quella città, le quali tu presenterai o no, secondo
che paresse al Jfia[jnifico Pandolfo, e stando nei
termini di questa commissT.one, ptocederai anco
in quel modo che paresse a lui. Similmente ne
arai un'altra a mess. Francesco da Narni , al
quale tu paderai della cagione dell' andata tua
là , con significargli appresso la fe<!:e che ·abbiamo
in Sua Signoria, e la speranza -di avere-a ottenere per suo mez-zo quanto si è ragionalo seco,
non lasciare inconfortandolo a farne opera,
dreto alcuna occasione , con ragguagliarlo delle
preparazioni e provvisioni nostre, _e dei ritratti di
Francia e di Roma ; in quelle parti che parrà a
te . Le condizioni della lega che si sono ragionate
fin qui, di farlo con le persone soprascritte per
la difesa comune degli stati che sono in Italia;
con obbli~o
di avere a tenere noi 500 uomini
'-·
d' arme, e loro 600; ma sino a tanto che abbiamo
recuperato le cose perdute, non si abbia a fornire
se non con 3 oo e similmente loro, perchè l' obbligo sia eguale ; ma recuperale le cose predette,
si abbia a servire con tutte . Che si abbiano ad
avere gli amici, ed inimici comuni, ch'3 per questo
non si deroghi a veruna altra lega che le parti
avessono con la Maestà del re ; e che faèendo
contro a· quella veruna delle dette parti, la tega
si'a nulla; e che fra un mese si possa nominare
gli aderenti, e ,:acconiandati; nè si possa favorire
usciti ·o rebelli ; e clze nascendo alcuna diffì,coltà
.$e ne stia alla decisione del re ~ il consenso del

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

A

z•

.

363

SIENA.

quale ci debba intervenire espressamente . E fatto
ed esef,uito quanto ti diciamo di sopra, tu ne tornerai , se già non si movesse qualche ragionamento , per il; quale tu giudicassi essere necessarie
scriverci ed ·aspettarne risposta ( 1) .

t

Ex Palatio Florent. die ut ante
Decem Viri
Libertatis et Baliae Reipubl. F~orent.
l

M.J.RCELLUS •

.

i

11

r•

Sigillo del Magistrato
de' Dieci di Libertà e Pace

l

(1) Di questa Legazione non si sono trovate lettere. Dal
tenore della sur ·ferita lstruzione si vede , che riguarda le
pratiche che an avano attorno di una lega , che non ebbe
effetto , della quale parlasi nel Diario del Bonacconi a carte
76 come segue:
, , Esclusesi in questi di 1a pratica tenuta tanto tempo
,, col Papa di far lega con Sua Santità, perchè non vi aveva
,, mai voluto condizione, la quale desiderava assai la città,
,, cioè ch,e le cose dubbie si avessino a rimettere alla decisione
,, del re di Francia ; il che faceva per oon venire a conclu,, sione alcuna ~ cercando colorire il disegno suo per assaltare
,, la città di nuovo, e per ogni verso «ffliggerla , qualunque
,, se li porgesse occasione . Sicchè scoperto in tutlo l'animo
,, suo , e vedendoli fare tanti acquisti , domandò, per assicu,, rarsi in qualche parte , al re di Francia ur10 df'~ suoi baroui
,, per soldato , e tenerlo in sul dominio, acciocchè Sua San,, tità andassi con qualche rispetto circa 1' offendere ec., e ceal
,, ai soldo il HagU d 1 Occan con 5o lance • ,,
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D! NICCOLO' MACHIAVELLI
ALLA CORTE DI ROMA.

COMMISSIONE E ISTRUZIONE (1)

Ùata a Niccolò Machiavelli , mandato a Roma
da' Signori Dieci a dì 24 d'Ottobre 1503.

Niccolò, tu andrai in.fino a Roma CO!? ogni prestezza; e porterai teco molte nostre lettere di credenza a molti di quelli Reverendissimi Cardinali,
a' quali si debbe avere più rispetto , come a Roano, San Giorgio, Santo Severino , Ascanio, San

(1) 11 Papa Alessaudro VI mof"Ì il di 18Agosto15o3,ei
Settembre del medesimo anno fu eletto Francesco Piccolomini, che prese il nome di Pio III, il d1 tS Ottobre morl
dopo 26 giorni di Pontificato, ed il primo di Novembre del1' istesso anno fu eletto Giuliano della Rovere, del titolo di
S. Pietro ad Vincola, cbe prese il nome di Giulio li. In
tempo adunque , che la Sede era vacante per 1a morte di Pio
Ili • il Machia:velli fu spedito a Roma, diretto principalmente
al Cardinale Fra-ncesco Soderini , a cui presentò le seguenti
Credenziali .
Reverendis.sime in Christo Pater etc. Reddet Reverendiss.
D. V. li teras has nostras :N icolaus Maclavel1us Civis et Secretarius noster: sub fide quarum nonnulla explicahit, quae
nos illi mandavimus: Prec:imur oh id Reverendissimam D. V.
fiùem illi habere certissimam in omnibus, quae nostro nomine
referet. Qu:ie felicissime valeat.
2'l

Ex Palatio nostro die 23 Octobris MDIII.
Prldres Libertatis,
et Vexillifcr Justitiae Populi Fiorentini .
MARCELLV6.
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Pietro ad P"incula, é Santa Prassede (i), i quali
tu visiterai in nome nostro , et a ciascuno farai
intendere, come avendo a dì passati fatto elezion:e
di Oratori ( 2), et essendo già in pronto di cavalcare, si intese la morte del Pontefice, di che tutta
la città prese dispiacere grande : e clze avendo i
detti Oratori a soprastare , no i non abbiamo voluto mancare di dover far loro intendere per te
quanto ci sia dispiaciuta tal cosa , e quanto noi
desideriamo si provvegga di" nuovo Pontefice, il
qu.ale sia secondo il bisogno della Cristianità, e
di Italia; e che sappienrlo la loro buona disposizione a tal · cosa, noi afferiamo tutte le forze
nostre per tale effetto : anche regolando il parlare
tuo con ciascuno , secondo che tu intenderai bisognare, e secondo la informazione, che ne avessi
dal Reverendissimo Cardinale nostro (3) , con il
quale tu parlerai avanti di tutte queste cose, e da
lui piglierai ordine come abbi a procedere. Harai
ancora teco copia della condotta fatta a dì. passati
(1) Il Cardinale di Roano era Giorgio d' Amhoi.se Arcive,
scovo di Rouen .
Il Cardinale del titolo di S. Giorgio era Raffaello Ria rio
di Savoea.
.
Sanseverino era il Cardinale Federigo Sànseverino Milanese , del titolo di S . Teodoro .
Ascanio Maria Sforza figlio de) Duca di Milano, Cardinale del titolo dei SS . Tito, e· Modesto martiri .
Giuliano della Rovere, Cardinale del titolo di S. Piero ad
Vincola.
Antoniotto Pallavicino Genovese, Cardinale del titolo di
S. Prassede .
· (2) Gli Ambasciatori destinati per la creazione di Pio III,
furono rness. Cosimo de' Pazzi Vescovo d'Arezzo, mess. Antonio Malegonnelle , mess. Francesco Pepi, Matteo di Lorenzo
Strozzi , e Tommaso di Pavol Antonio Soderini .
(3) Questo era il CardinaJe ·Francesco Soderioi Fiorentino, Vescovo di Volterra, del tit@lo d' S. Sl.\sanna , ·
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<le' Baslioni in nome nostro da Su:t Signoria,

\

~t

una minuta di nostra declarazione, che noi vogliamo si facci sopra tal cosa; in che tn osserverai
questo ordine , clze p ,~ima ne parlerai con it detto
Reverendissimo Cardinale nostro, a li farai intendere il desiderio nostro di chiarire , secondo tale
minuta , zl capitolo di tale condotta disponente
circa il rilevarci dallri spesa, e danno etc. , e del
potersi servire di questa condotta in ogni bisogno
-nostro, il nurhero clze ella è a conto delle 400
lance, con dire, che Sua Signoria alla presenta
tua, o da per se voglia parlare al detto di Roano
per tal conto, in quel modo che gli par1·à , intendendola il detto Roano, com.e facciamo noi, e
come ancora pare per la scrittura non dovrà essere
difficile, et in tale cosa stipn!ata che sarà tale
declarazione , secondo la minuta predetta, tu farai
la ratifi,cazione, al quale atto noi ti abbi'amo fatto
procuratore , e ne arai teca lo istrumento in pubblico. Quando Sua Signoria ne facessi difficoltà,
non vogliamo ·che tu ratifichi a tale condotta, ma
ce ne scriverai immediate, per faré dipoi quanto
ti sarà commesso , ét in caso clie facessi difficultà, finire ciò tua sia la czt,ra, secondo che si dice
in tale, minuta : opponendo , che forse noi non pagheremo, et il re non sarebbe servito, risponderai,
che noi siamo contenti, che ogni volta ohe Gian
Paolo si contentassi' e dopo UIZ certo numero di
dì. non fussi accordatg, ritorna ·e nella obbliga/$iòne vecchia per quel tanto che avessimo man.calo , bastando nonrlùneno un pagamento o al re,
o a Gian Paolo . E similmente se per il detto di
Roano, o per Gian Pagalo fussi fatta dif.ftcultà,
et opposto di n.on volere la ratificazione predetta
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a bocca, et in quella forma ); potrai afferire ) a
prometterla dal Magistrato nostro in forma, la
quale si n~anderà, secon . o clze loro ne richiederanno, come prima se ne arà notizia da te . Di
cose particolari non abbiamo altro che commetterti, salvo clze nella stanza tua quivi ci tenga
diligentemente avvisati dì per dì di tutto quello
t:fze accaderà degno di notizia ( 1).

i'
!)

'

i

,
a

(1) Agli affari riguardanti questa Legazione, ed ai falli
r ammentati nelle lettere, dà grande schiarimento il raccont~
del Bonaccorsi a car e 83 , come appresso :
,, Usossi in questi di ogni diligenza per la città che i
,, Veneziani non s' insignorissi no di Faenza , e perciò vi si
,, mand ò commissari e gente per fa r favore a quella parte che
,, era opposita agli nimici loro . Tanien giov?> poco , perchè ool
,, f~vore di Dionigi di Naldo, ed altri capi su:i seguaci s' in" s1gnorirono di Val di Lamona , di poi di l''aenza , con non
,, poco pericolo delle genti della città, che v'erano dentro ,
,. le quali furono salve dagli uomini della ~erra i avenQ.o pat,, teggiato cosi avanti ricevessino quelle de' Veneziani •
,, Arrivò in questi di a Castel Fiorentino Monsig. della
,, Trimoglia , il quale tornava malato di verso il reame . fa
,, giudicato che dissirµulasse il male , per non sperare di po" tere avere onore..-con quell'esercito, vedendolo di più pezzi
11 e male µnito, et aver coµsqmato intorno a Roma il tempo
, , buono a fare le fazioni, e però non vi si volse trovare .
,, E perchè il Gran Capitano aveva condotto gli Orsini , Roano
,, all'incontro condusse GiampagC!llO Baglioni, il quale volle
,, nome di esser $Oldato de' Fiorentini , et così fu fatto, oh~ , bliganclosi la città a pagarlo de' soldi sua della somma dei
,, 60 mila scloldi , che si dovevano an~ura al re per conto della
,, protezione.
,, A di primo di Novembre fu creato nuovo Pontefice
,, Juliano Cardinale di S. Pietro a Vincola , il quale di erano
,, entrati i Cardinali nel Conclave ec. Promesse al Valentino
,, la rP.integrazione degli stati che aveva presi , per avere il
,, fav<>re dei Cardinali Spae:nuoli ec.
,, A dì 25 di detto si~ parti il Valentino di lloma per
,, trasferirsi in Romagna, et andò a Ostia per imbarcarsi ,
,~ mandando le genti per terra sotto il governo di don Michele
,, suo ~datis~imo; e mandando a domandare alla città. sa_lv0-:
, , condotto per dette genti , gli fu negato ; le quali di già Sl
, , trovavano a Volsena; e venute avanti senza salTocç>n<}qtto,
~ ' fu ronp viçine a Casti~lione iVali~iate ec. ,,
·
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I.
Magnifici et Excelsi Domini, Domini mei
singularissimi ( 1) •

Jeri scrissi alle SS. VV. dell'essere

arrivato qui,
pe~ la presente darò nbtizia a quelle ciò che è seguito. quanto alla prima parte della commissione
vostra, e quello dipoi intendo delle cose di qua.
Le SS. VV. sanno come sendos · -costì concluso 1
che la condotta di Gianpaulo si ratit'icassi con quelle
cauzioni, che fussino convenienti ec. , quelle ne dettono notizia al Reverendissimo Cardinale di Volterra,
.il quale avendo compreso per le vostre lettere bene
il vostro ;mimo, ~ fuggendogli il tempo infra il
quale e' doveva ratificare , nè sappiendo che io dovessi essere espedito a tale effetto , formò una lettera, fa quale e' disegnava , che Roano mandassi alle
SS VV. soscritta di sua mano propria, la quale
non conteneva altro in sostanza , che si contenga
quella formula della declarazione , che le SS. VV.
mi dettono, secondo la quale io debbo procedere ec.
Ed essendo detto Monsignor Reverendissimo sopr~
questa materia, sopraggiunsi io , et espostogli la commissione mia , gli piacque essersi riscontro con la
intenzione delle SS. VV., e lasciato le pratiche teneva per condurre che detta lettera si soscrivessi,
fece intendere a Roano , e al Presidente che trattava questa cosa., come egli era venuto un µomo

{1) Manca la prima lettera del di 27.
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mandato da VV. SS. a fare la ratificazione. Ordipò
poi il Cardinale , che io parlassi con Roano , e per
le molte occupazioni sue, non posse' parlargli prima
che questa sera a 4 ore ; e volle il Cardinale , che
io gli dicessi in sostanza, parendogli così a proposito
rispetto a questi tempi , che le SS. VV. non erano.
manco solleciti per li casi e occorrenze del re, che
per li loro proprj ; e che per questo , _come buQni
figliuoli intendendo molte cose in disfavore del re,
e contrarie alli desiderj lpro , volevano ricordarle , e
con reverenza pregare , che le fussino avvertite , e
attese come le meritano . E dissi come costì s' intendeva , che lo esercito loro tornava addreto ;
intendevasi come le gente d' arme tengono in Lombardia, se ne tornano in buona parte in Francia;
intendevasi i Viniziani essere grossi in Romagna , e
attendere ad insignorirsi di quelle terre ; dubitavasi
. forte eh' e' Tedeschi o motuproprio , o per suggestione d'altri , non scorressino in Lombardia : le
quali cose facevano stare d'una malissima voglia le
SS. VV., e ricordare a Sua Signoria Reverendissima,
che gli era tempo ad accrescere forze ' in Italia, e
piuttosto lasciare 1' altre imprese ec. Dissi ancora essere mandato per ratificare la condotta di Gianpaulo,
e che ne avevo autorità ogni volta che le scritture
modo, che non si avessi ad avere .
si acconciassi no
più carico, e manco speranza si ha nello accordo
fatto con il re. Rispose Roano, che rit?graziava le
de' ricordi' e che pensava bene tutto' e
non era qua per altro ec~ E quanto alla condotta 1
che faremo col Cardinale di Volterra, e tutto si assetterebbe in buona forma. Referii al Cardinale quanto Roano aveva risposto alF una parte e l' altra , e
facemmo questa conclusione circa la condotta 1 che

in

ss. vv.

Yol. 6.

a

aa
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si fussi fatto dal canto nostro il debito, e che fussi
ora da aspettare lo re, e così si farà .
lo credo che sarà apportatore di questa Mons. di
Milon , il quale viene in costà mandato da Roano a
voi, Bologna, Ferrara, e dipoi ad Urbino a dolersi
in fatto delle ingiurie sute fatte al duca Valentino
nelli stati suoi di Romagna . E questa entrata dello
ldelaffo in Forlì> giudicando qui ciascuno, che la
sia stata con vostro ordine, ha fatto sdegnare San
Giorgio ( 1) per conto de' nipoti, e alterare in part!'
Roano per conto del duca; e pure questa mattina
erano Mons. di Trans , e il Presidente , che si alteravano con il Reverendisiimo di Volterra di questa
cosa, il quale mi chiamò, e io giustificai le SS. VV.
in tutti quelli processi di Romagna , come le SS. VV.
sanno che io posso, per esserne informato : e allora
per pascere il duca di avervi fatto qualche rimedio,
si deliberò mandare Milon, o altro , che avvertissi ec.
Il duca si sta in Castello , ed è più in speranza 1
che mai di fare gr.an ·cose, presupponendosi un Papa '
secondo la voglia degli amici suoi .
Le esequie finiscono oggi, e domani doverehhono entrare in Conclave: non vi entreranno, secondo si dice per volere che Bartolòmmeo d' Alvia~
no , e questi Orsini sieno partiti, i quali .si trovano
qui , e chi dice che li hanno trecento, chi dugento
·uomini d' arme, e chi meno ; avevano avuto danari
per mille fanti, che non se ne è visto fare loro molti .
Giovanpaulo alloggia in Borgo, e dicono questi

. (1) I nipoti del Cardinale S. Giorgio erano i figliuoli di
Girolamo Riario, e di Caterina Sforza, che erano stati spo·
gliati di Farli dal duca Valentino , e che conservavano le loro
ragioni sopra gli· stati posseduti una volta .
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suoi, che gli ha cento uomini d' ar_me , e di già ha
auti cinquemila duca.ti per conto della condotta , e
tremila per mille fanti , i quali non si sono ancora
veduti in viso; non gli ho possuto ancora parlare,
e a pochi altri ho parlato dal Cardinale in fuora,
in modo che delle cose di qua non vi posso dare quel
ragguaglio desidero: userocci dilig~nza, e in' ingegnerò satisfare al debito mio.
Quello che io ho ritratto del campo de' Franzesi è questo, che essendosi presentati a Sau Germano , e avendo dato facultà a Consalvo di venire a
giol'nata , e avendola Consalvo rifiutata,_nè pareado
a' Franzesi possere espugnare quel luogo , deliberarono tornare addreto , per passare , ovvero tentare
il passo altrove: e dicesi sono a Ponte Como, e che
vanno alla volta di Gaeta per passare il Garigliano .
Del Papa futuro ci è varie opinioni, e però io ,
non ho che dirne a1le SS. VV. , se non che sopra a
S. Pietro ad Yincu]a si dà 3 2 , e sopra Santa Pras...
sede 2 2. Raccomandomi alle SS. VV.
Romae die 28 Octobris 15o3 .

\

.
servitor
NicoLAus M.4.cHIAP'.ELLVs

Secret.
I

I I.

Magnifici Domini etc.

Ques_to dì .sono stato alle mani col Presidente, a
chi Roano ha commesso che si pratichi queste cose
di Gio. Paolo. E in somma raccozzando tutti i ragionamenti insieme 7 non veggo che si possa far per
Roano alcuna dichiarazione 7 secondo _la forma 1 che
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VV. SS. mi ordinarono , avanti, che lui esca di Con ..
flave; perchè questa creazione del Papa lo tiene
tanto occupato, che è dé!. averlo per scusato. E perchè questi Cardinali vogliono, che le genti forestiere
eschino di Roma sull' entrata loro in Conclave, e non
si volendo dall'altra parte partire Gio. Paolo se~1za
aver il resto dell' imprestanza , credo che si verrà a
questo termine, che Roano faccia quietanza alle SS.
VV. ~i seimila dricati,. i quali voi dovete dare a Gio.
:Paolo per il resto della imprestanza, e ne siate quieti
per il re da Roano; e sienvi messi nel conto de' diecimila ducati, che dovete dare al re in questo Ognissanti , e ne avrete avere comodità, secondo che mi
ha ragionato Dom011ico Martelli , tutto Novembre
prossi.m o. Così credo, che per ora si ri.solva questa
cosa di Gio. Paolo . E in vero non se gli può dare
altro fine essendo occupato Roano, come è. Barto_lommeo d' Alviano partirà domattina, secondo che si
dice, e ne anderà alla volta degli Spagnuoli ; e Gio.
Paolo mi ha detto che non ha dugento uomini d'arm.e, e trecento fanti . E chi va ricercando bene il
6ne di queste nuove condotte fé;\tte per gli Spagnuo.,
li e Francesi, è stato per valersi più della reputa~
~ione , che degli uomini ; perchè costoro in queste
terre di Ron~a, per le grandi inimicizie che hanno,.
~ono piutto.sto latroncQli , çhe soldati . Ed essendo
ol)bligati alle proprie passioni loro , non possono
servire bene un terzo . E queste loro paci che fanno,
durano quanto pena a venire occasione l'uno all' altro offendersi. ·E chi è qui ne vede ogni giorno
l' esperienza, e chi gli conosce , pensa di temporeggiarli , tanto che possa dare loro i t.ermini.
·
Gio. Paolo ne verrà alla volta costà di Tosca:pa, perchè così ha voluto lui, dicendo bisognargli
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&re la compagnia a casa sua : e Ro.ano per ogni
i·ispetto non se n'è curato; e credo, come dico di'
sopra, che verrà con ordine di esse·r pagato da noi,
e che il pagamento vada a conto del re con le quietanze debite .
·
Essendo questo dì in camera del Cardinale di
Volterra , vi venne il Presidente e Monsjgnor di
Trans, e mostrarono al Cardinale u a lettera, che
Mons. d' Allegri scriveva ~l marchese di Mantova ,
data a Trani a' 24 di questo, e gli diceva, cpme lui
si trovava quivi con trecento uomini d' arme, e duemila fanti , e che aveva mandato per il vice i·e, che
doveva venire a trovarlo con tremila fanti, e coh
I' artiglieria , e come detto vice i·e vi fosse arrivato,
passerebbe subito il Garigliano, e che a passarlo
non era punto di difficoltà, e sollecitava il marchese
a venire a trovarlo con tutto il resto dell'esercito.
E di più lo avvisa, come aveva nuove in quel punto
èlell' armata, che era ita alla volta di Napoli, che
Napoli si era ribellato dagli Sp~gnuoli, e ricevuta
la gente del re. Questa lettera , come io dicevo 7
scriveva Allegri al marchese di :Mantova , e il marchese ne mandò l' originale a Roano , e scriveva dei
2 5, di che l' altro dì poi si levava con l' esercito
per andare a trovare Mons. d' Allegri . Questa nuova 1
come io 1' ho udita leggere, così la scrivo alle SS.
VV., e quelle ne faranno buon ~indizio, e aspetteranno il riscontro .
Avendo avuto questa mattina una lettera delle
SS. VV. de' ~4 dì contenente. la scusa, che dovevo
fare con S. Giorgio per l' entrata dell' Ordelaffo, fui
subito con Sua Signoria Reverendissima ; e dopo alquante parole gli lessi la lettera delle SS. VV. parendomi efficace, e da far seco buon effetto • Lui
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disse che di tutte le cose gli uomini guardavano pi&
al fine , che ai mezzi ; e che il fine di questa cosa
era, l'Ordelaffo esser entrato in Forlì, e i suoi nipoti
trovarsene fuori . E cred~va bene , che le SS. VV.
non abbiano potuto fare altro per le ragioni allegavate, e che era contento ammetterle. Bene ceriifìcaYa VV. SS. che poichè la forza aveva costretto
voi a non gli favorire , che sarehbono ancora quei
suoi nipoti forzati a gettarsi da' Veneziani, e pigliar
favori dovunque gli troveranno, per fare i fatti loro;
e con tntto questo si offerse largamente ad ogni be·
neplacito di VV. SS.
San Pjero in Vincula ha tanto favore in questo
Papato, secondo che dice chiunque ne parla, che se
si avesse a credere all' opinione universale, si· ere·
derebbe che dovesse essere al tutto Papa. Ma perchè
il più delle volte i Cardinali quando son ·fuora, sono
di altra opinione, che quando sono i·inchiusi, dice
. chi ha intelligenza delle cose di qua, che non si può
·far giudizio nessuno di questa co.sa, e però ne aspet·
teremo il fine .
Altro non ho che scrivere a VV. SS., pèrchè
avendovi scritto per un'altra di jersera del parlare
fatto con Roano , non mi occorre altro , che dirvi al
presente , se non raccomandarmi a VV. Sig11orie :

Quae feliciter valeant .
Ex Roma die 29 Octobris 1503.
servitor
NzccoLÒ M.J.cHIAVEG:iJI
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I II.
Magnifici Domini etc.

A dì 28 scrissi per Monsignor di Milon,

•

è
e

e jeri
scrissi ancora a lungo, e detti le lettere a Giovanni
Pandolfini, che le mandasse col primo. Restami per
la presente avvisare le SS. VV. come avendo deliberato questi Signori Catdinali di entrare domani
in Conclave , hanno fatto forza che questi soldati ,
che ci erano per Spagna , e Francia , si eschino di
Roma; e questa mattina si è partito Bartolommeo
d' Alviano, e alloggia questa sera discosto dodici miglia verso il reame. Nè si sa ~ene· , se lui è per
an?are più avanti ; che sue genti con tutte quelle
degli altri Orsini non passano in verun modo dugento
uomini d' at;me . I Savelli si sono ritirati nelle loro
terre; e Gio. Paolo qu~sta sera alloggerà a Ruosi,
luogo discosto a qui quindici miglia sulla via di venire in Toscana. E queste genti sue, levatone la
compagnia di messer Baudino, che si trova seco,
non giungono a sessanta uomini d' arme. Dice bene 1volerla . fare, come avrà la prestanza, e credo
che se ne anderà alle stanze in quello di Perugia ~
perchè ne ha voglia, e costoro gliene permetteranno, se altro non nasce. E quanto alla ratificazione
della condotta, io non ve ne posso dire altro, che
io mi scrivessi jeri, perchè essendo Roano occupatissimo su questa entrata del Conclave, non ci può
attendei·e. E credo che domattina avanti entri , questi che son9 qui agenti per Gio. Paolo , vedranno
di trarre da lui quella lettera, nella forma <?he dissi
jeri , per la quale vi fia commesso , che dei dieci-
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mila ducati, che dovete al re in q~esta fiera, voi
rie diate seimila ducati a Gio. Paolo per il resto di
di sua prestanza, facendovi Roano cauti per detta
lettera, che fia come se voi gli pagaste al re proprio : la quale prestanza quand.o Gio. Paolo abbia,
sarà pagato per un pezzo in là . E trovandosi in
Toscana, come potrel)b' essere che egli stesse, VV.
1
SS. potranno pensare .di valersene in qualche modo .
E io che gli ho parlato a lungo su questa cosa, lo
trovo tutto ben disposto e tanto caldo a beneficarvi,
che se fosse nato di cotesta città sarebbe troppo,
Ora le VV. SS. ci penseranno , e potranno farsi intendere dove bisogna, qu~ndo ci veggano alcun partito buoJW--4entro . Questi Cardinali, come di sopra
si dice, se altro non nasce, entro no domani in Conclave ; e la opinione che gli abbi ad essere S. Piero
in Vi ncula ·è tanto cresciuta , che si trova chi dà
sessanta ·p er cento sopra di lui, e veramente egli ha
favori assai fra i Cardinali, e lui con li mezzi che
si usano se gli sa guadagnare ; ed .il duca Valen'tino
è intrattenuto forte da chi desidera esser Papa , rispetto. a' Cardinali Spagnuoli suoi favoriti, e assai
Cardinali gli sono iti a parlare ogni dì in Castello,
-tale .che si crede .che il Papa che sarà, arà obbligo
seco, e lui vive con questa speranza di' esser favorito dal Pontefice nuovo .
Roano si è travagliato forte, e da' Cardinali che
''engono in palazzo , si fa in buona parte capo a lui;
11è si sa bene, se va alla volta del Vincola ; che
quando fosse così, il caso suo non avrà disputa··
Bisogna in somma rapportarsene al fine .
La nuova, che io scrissi jeri alle SS. VV., di
Napoli, e dell'essere i Francesi per passare il Garigliano, non si è più verificata . Vero è che non ci è
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anche stato nulla in contrario; e essendo rotte le
strade fra il campo e qui, non ci viene lettere , se
non con difficoltà . E io per non mancare di quello ·
posso , ho scritto per doppie a Luca Savello , che
mi scriva alcuna volta de1le cose di là . Intendesi le
genti d' arme Italiane, che erano co' Francesi, essersi
in buona parte risolute ; chi dice per parer loro di
stare con pericolo , chi perchè erano maltrattate ;
chi per ]oro cattiva natura, e io ne ho visto arrivar
qui qualche 2 o uomini d' arme , di quelli che erano
del duca Valentino , i quali aveva mandati nel reame
in servizio del re , che si son~ alloggfote per Roma 1 .
chi dice ad istanza del Collegio, chi dice che il duca
ve le ha fatte fermare lui, con speranza di valersene, fatto il Papa .
Io ho scritto, e scriverò ogni dì uria lettera~ e
]a manderò a Giovanni Pandolfini , che ]a mandi 1
perchè non avendo ordine ' da VV. SS. , non posso
pigliare altri mezzi ; e se quelle volessero la nuova
del Pontefice in ,diligenza, mi avvisino, e mi diano
commissione che io spenda; quando che no, m' ingegnerò fare per le mani d' altri; ma non si fa cosa
buona. Così raccomandomi a VV. SS. Bene yalete.

I
I

li

Ex Boma die 3o Octobris i5o3.
sm·yitor

e
.

.'

re
'•
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NICCOLÒ M.dCHI.dPELLI.

Siamo a tre ore di notte , e avendo scritto il di
sopra, è comparsa la vostra de' 26 significativa della
perdita dello stato di Faenza per conto del duca;
e essendo io ritornato al mio alloggiamento, nè potendosi ìre sicuro di notte , detti notizia del caso
al Cardinalé dì Volterra per una polizza., e domattina
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rgionerò seco a bocca. Nè io vi posso dire altro
intorno a querao, se non che per rimediare a quei .
pericoli' che le ss. vv. acc~unano' non si ved.e qua
ordine veruno, avendo i Francesi, da' quali si aspettava il rjmcdio , faccenda assai • Restaci solo, se al
duca riuscirà esser favorito dal Pontefice nuovo,
come crede , e se anche i castellani della fortezza
aspetteranno che gli possa soccorrere • Raccomandomi di nuovo alle SS. _VV.

IV.
Magnifici JJ.omini etc .

.A dì 3 o d' Ottobre fu l' ultima mia, e scnss'I per
le mani di qnesti del Bene , e dissi fra le altre cose,
che opinione ci era del Papa, · e co!ne dovevano
l'altro dì poi entrare in Conclave. E cre]Jbe tanto
questa opinione, che fosse S. Piero in Vincula, che
~vanti si serrasse il Conclave si dava sopra di lui
novanta per cei to, perchè s'intese, due nemici,
che lui aveva, che erano atti a torgliene, esser placati;
e questi er~no Roano, e questi Cardinali Spagnuoli
amici del duca, che si erano al tutto gettati in suo
benefizio. ·E dicesi la causa, che Roano vi si è gettato , essere perchè gli è stato messo sospetto di
As-canio , e gli è stato mostrato che non può far Papa,
che sia per torgli ogni credito, quanto con il Vincula , per essere stati sempre, come nemici . Ma a
<1uei Cardinali Spagnuoli, e al duca si può facilmente
congetturare quello, che ve gli abbia ridotti; perchè
1' uno ha bisogno d'essere risuscitato, e quegli altri
di essere arricchiti ,• Or se questa sarà stata la via,
s'intenderà meglio alla giornata. Ma una volta costui
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lo avrà saputo meglio persuadere , che gli altri ,
quando s.i a Papa, come ora mai si può dire certo ;
perchè in questo punto, che siamo a ore otto di
notte, venente il primo di Novembre, è tornato in
questo mio alloggiamento un servitore del Vincula,
che viene di Palazzo, e m i dice avere avuto dal
Conclavista di detto S. Piero ad Vinc"Qla cinque polizze, l' una dietro all' altra, significative dell' unione
de' Cardinali a farlo Papa, non ostante che anche
nel pr~nc.pio si risentissero da sette Cardinali in favore di Santa Prassede, tra' quali era capo Ascanio .
E dissemi che I' ultima polizza gli commetteva, ne
·spacciasse la nuova a Savona, e a Sinigaglia ; e che
si era posto nome Giulio secondo ; e che aveva
spacciato i cavallari. Queste cose, e molte altre, che
succedono alla giornata, meriterebbero d'essere spacciate apposta ; ma io non ne ho ordine da VV. SS.,
nè sono senza ordine di quelle, per entrare m simili spese : e la notte . non patisce ,,, che io mandi ,
o vada ad intendere , se altri spaccia per costì, perchè non si va sicuro. E costui, che è venuto da
Palazzo, è stato accompagnato da 20 armati. Aspetterò il dì chiaro , e trovando chi lievi la lettera ,
la manderò, e con più çerto avviso. E per scusarmi
di questo per sempre, dico a VV. SS. che vedranno.
che io scriverò ogni dl una lettera; ma del mandarle ,
me ne gover nerò , come chi fa le cosè a posta d' altri .

Bene valete .
Romae hoJ'a octava noctis inter ultimam diem
Oc tobris, et prirµam Novembris 1 5o 3.
servitor

NicoL4us

M.JcHI.11.VELLps

Secret,
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V.
Magnifici Domini etc.
Avviso col nome di Dio le SS. VV., come questa
mattina il Cardinale di S. Piero in Vincula è stato
pronunziato nuovo Pontefice, che lddio lo faccia
utile Pastore per 1a Cristianità. J7alete.
·
Die prima ·Novembris 1503. Roma-e.
servitor
NrccoLÒ

MAcHIAPELLI

Segr.

VI.
Magnifici Domini etc.
I

(

Questa notte scrissi alle SS. VV., e questa mattina
di nuovo replicai lelezione fatta del nuovo Pontefice
nella persona del Cardinale S. Piero ad Vincula, il
quale si chiama Giulio secondo, e la lettera ho
data a Domenico Martelli, il quale crede spacciare.
E questa scrivo per mandarla per un'altra via, perchè questi del Bene spacciano stamani avanti dì
un' ora, e ,io non fui a tempo a dar loro la lettera.
Questa creazione e pubblicazione è stata straordinaria, perchè hanno fatto questo Papa ~ Conclave
aperto ; e subito convenuti insieme, che era circa
mezza notte, lo mandarono fuora a pubblicare, e
su tali pubblicazioni si scrisse , perchè siamo a 15
ore, e non si è ancora fatto le cerimonie ordinarie
del pubblicarlo . E chi considera bene questi favori ,
che ha avuti costui, gli giudicherà miracolosi, perchè
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tante parti ,, quante sono nel Collegio·, . tutte hanno-. confidato in ~ui ; perchè il re di Spagna,. quello di
F rancia hanno scritto al Collegio in suo favore ; in
oltre i Baroni di fazione contraria gli hanno prestato
favore; S. Giorgio lo ha favorito ; il duca Valentino
lo ha favorito, tanto che ha potuto tirare questa
posta . Questi della nazione nostra se ne sono rallegrati assai, e ne sperano e per \ loro conto particolare, e per conto del pubblico. E jer mattina mi
disse un uomo di gran condizione , che se il Vincula riusciva Papa, si poteva sperare ·qualche bene
per la città, e che ne aveva già promesso più , che
ordinariamente . Altro non mi occorre. Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valéant .

. Ex Roma prima Novembris 15o3.
servitor
\ NrccoLÒ MAcl(I.11.PELLI .

a
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Que6ta

è la quarta lettera , che io ho scritto alle

SS. VV. per lassunzione di San Piero in Vincula
ad il nuovo Pontificato, chiamato Julio secondo, nè
vi scriverei la presente, se non che parlando oggi,
fatte che fq.rno le cerimonie , con il Reverendissimo
Cardinale di Volterra , mi dice come formato che
gli ebbono questa notte la cosa del Pontificato gr im.. .
borsorno <e tutte le fortezze d~l4t Chiesa~ et o·rdi<c norno per. sorte chi u.e avessi la cura , et a San
se Giorgio toccò Ci terna, et al Cardinale di Volterra
«.< ' occò certe altre, e P"r.e a detto Volterra , chy
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se non si piglia qua~che sesto , voi non arete ricc medio a tenere detta Ci terna (I ) E però lui vi
cc consigliava, quando a voi paressi , che voi fussi
te contenti , che lui operassi tanto con San Giorgio ~
« che si facessi un baratto , cioè, che Volterra guar".'·
cc dassi Citerna, e dessi a San Giorgio una delle
cc sua, cc e a questo modo giudicava che la cosa si
comincerebbe a dimesticare, e che di fatto non se
ne avessi a rivedere il conto così a punto: e m' impose io ve ne scrivessi, e confortassivi a renderne
risposta subito.
Io non ho che dire altro alle SS. YV. circa le
cose di qua, perchè vi scrissi assai a lungo questa
mattina circa alla assuniione di questo Pontefice :
xma volta egli arà faccende assai ad osservare I(}
promesse ha fatte, perchè molte v~ ne sia contradittorie ; pure egli è Papa, e vedrassi presto che
volta piglierà, e a chi egli arà promesso da dovero.
Grandi amici si vede· ad ogni ·modo che lui ha auti
nel Collegio, e di questo dicono' costoro esserne
cagione, che lui è sempre suto buono. amico , e
però ora al bisogno egli ha trovato de) buoni amici .
La nazione vostra se ne è tutta rallegrata, perchè
molti Fiorentini ci sono , che sono sua molto in
ttinsechi; e il Reverendissimo Cardinale di Volterra
mi ha questo dì detto, che crede che, sia molti anni,
che cotesta città non possè tanto spe1·are da un Papa,
quanto da y:ùtsto, purchè si sappia temporeggiarlo.
ft

1
•

( 1) Ci terna, di eh e si parla in questa ed in altre seguenti
lettere, si era data ai Fiorentini alla morte di Papa Alèssan. dro . Essi la riconsegnarono al nuovo Pontefice ultroneamenle ,
anche per dare esempio ai Veneziani di fare dal canto lo~o
il simile di Faenza , e di altri luoghi che avevano occupati .
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E molti de' vostri cittadini mi hanno ·preg~to che
io vi scriva , come lo avere fatto a Papa Pio cinq~e
Oratori, faceva che ognuno giudicava, che cotesta
città non fussi ben contenta <letia sua assuuzione, e
però con reverenza confortano le SS. VV. a ricorreggere questa elezione , e farne sei ( l) , come ad
Alessandro, e Sisto.
Del campo de' Franze..si, e degli Spagnuoli non
si è mai poi inteso altro , eh.e quello vi scrissi, e
non ci vengono gli avvisi per essere il campo rotto.
Gianpaulo, e Bartolo mm e o d' Alviano .debbono essere
poco più là, che dove gli. alloggi orno, la prima sera,
quando uscirno d' qui_, e circa la condotta non si è
poi fatto altro, nè etidm quella letieTa si crisse ,
che questi di Gianpaulo volieno trarre a VV. SS. per
il pagamento di Gianpaulo ; e io fo buona coniettura da questo, che Roano non ha più tanta paura,
quanto egli aveva quando e' lo condus..se .
Credesi, che gli Orsini faranno fare Cardinale
l'Arcivescovo vostro ( 2) , e che l' APcives.covado ca·
piterà nelle mani a qualche Prelato Fiorentino :
honne sentito nominare più che uno, e però non
lo scrivo . Raccomandomi. alle SS. VV. , e credo che
sarà a proposito J che quelle con quanta più celerità
po~sono , mi faccino mandare da' nostri Signori una

a'

I
'I

(1) Di fatto ne funmo :mandati sei, cioè mess. Cosimo
de' Pazzi , Vescovo d' Areuo, mess. Antonio Malegonnelle ,
Matteo di Lorenzo Strozzi , Tommaso cli Paolo Antonio Sode..rini , mess. d' Altopascio ( che era Guglielmo Capponi ) , e
Francesco Girolami .
,
(2) Questo non si verificò , ma hensl l'Arcivescovado passò
in un Prelato Fiorentino, che fu mess. Cosimo de' Pazzi, traslatalo d'Arezzo nel i5o8 , essendo Rinaldo Orsini Arcivescovo
di Firenze passato a!P Arcivescovado di Cesarea, nelle parli
degli infedeli .
I
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lettera al nuovo Pontefice , per possermegli ràppresentare innanzi cerimonialmente, e mandandomela
me ne faccino mandare la copia , acciocchè io possa
conformare le parole con lo scritto . ( 1) Yalete .
Romae die prima Novembris 15 o3.

servitor
NzcoIJA.us M.dcHIAYELLÙs Secret.

VIII.

Magnifici etc.

L ' ultime mie furono

a dì primo , nel qual dì
scrissi quattro lettere ~lle SS. VV., e le mandai per
li Martelli, e quelli del Bene, e però le stimo salve , dipoi non è innovato cosa di momento ; tamen
venendo in costà Carlo Martelli in diligenza , non
ho voluto che venga sanza questa mia lettera . Poichè fu creato questo nuovo Pontefice , le cose di
questa città sono assai quiete , sendone partite le
gente Orsine) le quali non s'intende però sieno pas-

1

f1·) La Credenziale per il Machiavelli al Papa fu fatta il
giorno seguente '.) Novembre, ed è di questo tenore .

'

I

SS. et Beatissime Pater .
Abbiamo commesso a Nicenlò lVlachiavelli segretario
e cittailino nostro, quale sono più dì che mandammo costi,
che parli alla Santità Vostra in nome nostro di alcune cose,
nelle quali quella si degnerà. prestargli piena e certissima
fede ~ quae bene valeat.
S. Y. Ex Pal. Flor. dic 2 Novembris 15o3.
Devotissimi Filii
Dtcemviri Libert. et Balia~

Reipublicae Flor.
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sate Monte Bitondo, dove andorno alloggiate la primm
volta, e non sono anche molte in numero; e così
sendosene partito di qui Gianpaulo , che erano quelli, che in fatto saccheggiavano Roma. E come io
110 scritto per altre mie alle SS. VV. quésto Pontefice è stato creato con un favore grandissimo, perchè
da tre, o quattro Cardinali in fuora , che aspiravano
loro al Papato, tutti gli altri vi concorsono , e RQauo lo ha favorito sanza mezzo. Dicesi, come altra
volta dissi , la cagione di questi favori essere stata ~
che gli ha 'promesso ciò che gli è suto domandato;
e però si pensa che allo osservare sia la diffi.cultà.
Al duca Valentino , del quale e' si è valuto più che
ài alcun altro, si dice che gli ha promesso reintegrarlo di tutto lo stato di Romagna, e gli ha concesso Ostia per sua sicurtà, dove detto duca tiene
il Mottino armato con dua legni. Trovasi il duca
in palazzo in un luogo , che si chiama le stanze
nuove, dove sta con forse 40 de' suoi primi servidori : non si sa se si dee partire o stare , chi dice
che ne andrà alla volta di Genova , dove egli ha b
maggior parte de' suoi danari , e di quivi se ·ne andrà
in Lombardia, e farà gente, e verrà alla volta di
Romagna ; e pare che lo possa fare per restargli
ancora in danari dugentomila ducati, o più, che
sono nelJe mani la maggior parte in · me.rcanti Genovesi . Altri dicono , che non è per partirsi di
Roma, ma per aspettare la incoronazione del Papa
per ~ssere fatto da lui Gonfaloniere di Santa Chiesa,
secondo le promesse, e con questa reputazione riavere lo stato suo. Altri credono, che non sono
de' n1anco . prudenti , che avendo auto questo Pon ...
tefice nella sua creazione bisogno del duca, e fattogli
grandi promesse:; gli convienQ intrattener lo cosÌ, , e·

17ol. 6.

l1b
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·a ubitano, che se non piglia altro partito che tli
stare in Roma, che non ci rimanga , perchè gli è
noto il naturale odio che Sua Santità gli ha sempre
portato , e non può sì presto avere smenticato lo
esilio, nel quale è stato dieci anni ( 1): et il duca
si lascia trasportare da quell_a sua animosa confidenza ; e crede che le parole ò.' altri sieno per essere
più ferme, che non sono sute le sue, e che la fede
data de' parentadi dehha tenere, perchè dicono es~ere confermato il parentado tra Fabio Orsino , e
la sirocchia di Borgia ~ e così la figliuola del duca
essersi maritata al Prefettino ( 2). lo non vi posso
dire altro delle cose sue , nè determinarmi ad un
fine certo , bisogna aspettare il tempo ) che è padre
rlella verità . Io lascerò indreto il raccontare alle
Signorie Vostre I' altre paci fatte , ~ promesse a
Baroni , e a Cardinali , perchè tutte sono state a
volontà di chi ha cl1iesto • E Romolino ha auta la

•

{1) Allude alla fuga, che fece da Ostia per andare prima
a Savona sua patria, poscia ad Avignone sua legazione, e
finalmente a Lione chiamato dal re Càrlo . Tomma.si p. 29.
. (2) Qqesto Prefettino è Francesco Matia della Rovere, figlio
cii Giovanni della Rovere , Prefetto di Roi:µa e signore di
~inigaglia, e di Giovanna di Montefeltro. Siccome suo padre
ntorl in Sinigaglia nel 1501 , cosi egli di 11 anni sotto la cura
i:µaterna, di Giuliano Cardinale 1 e del duca Guido suoi zii,
~ucces.se non splamente nella Signoria di Sinigaglia , e nel
qomìnio degli altri stati , rna parimente nella Prefettura di
~orna. Fu duca di Urbin9, pef P adpzione fattane dal sud·
aetto duca Guido. Ptes_e per moglie Eleonora, figli.a del mar·
chese Francesco Gonzaga. Fu Generale di Santa Chiesa , dei
Fiorentiqi, e de' Veneziani , ~ mo-ri nel 1538. Francesco Zaz·
zera Nob . d' It. pag. 271.
Ques.ta Prefett~ra (~ ereditaria, avendo Sist~ IV aeato,
J?re(euo di :Roma Gio. per morte di Giuliano della Rovere
pur Prefetto; e ne\l' invesLiLura si dice, che intende creare il
P~imogenito di Gio. ~~ ca'l,!o di morte del detto Gi~. V in,,e·
~tlt\lra è q~~ 147S.
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Segnatura di Justizia , e Borgia la Penitenzieria,
nè ·si sa ancora se se ne piglieranno la possessione.
E come di sopra è detto , pare che il Papa sia necessitato temporeggiare ancora ogni uomo ' · ma non
può stare molto che non si dichiari , e che non
di.lbostri di chi debba, e vuole essere amico •
Gianpaulo Baglioni , come io conietturai da
principio , se ne viene di costà alla volta di Pexugia, con licenza di Roano, e ricercherà stanze· da
Vostre Signorie in quello di Coi-tona , per parte
della sua compagnia ; e Roano mi ha richiesto che
io scriva a Vostre Signorie sieno contente servirnelo; e per ancora non si è ratificato alla condotta,
per non si essere possuto fare faccende con Roano.
E perchè possa essere pagato del resto di sua prestanza , scrive Reano una lettera alle· Signorie Vostre , che ] pa bino de' danari del re, e favvi fode
éhe vadino a quel conto , e la lettera è molto giustificata , e soscritta di sua mano, e segnata con il
suo sigillo : e quando le Vostre Signorie· facessero
questo pagamento , parendolo loro farlo cauto , e
che bene la condotta non andassi innanzi , come
potrebbe essere , e' verrebbe pure ad essere detto
Gianpaulo pagato per sei mesi co' danari d' altri, e
potrestivene servire voi ancora, che della c.o ndotta
non ci siamo al tutto disperati ·.
II campo de' Franzesi è tutto insieme in su il
Garigliano , e hanno preso certe torri ~ che si tenevano per gli Spagnuoli in sulla banda di qua, e
fanno tutta volta un ponte; e benchè i nemici sieno
in su l' alt1·a ripa , tamen con il favore della loro
armata, dicono che non può essere tenuto loro il
passo, e parlano molto gagliardi, e la lettera è de' 3 a
del passatQ .
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E' ci sono certi Oratori Pisani, che vennono
per salutare l'altro Pontefice; e Monsig. Reverendissimo di Volterra ha ordinato con il Papa, che
andando loro a parlargli, dica che l' offizio suo è di
pacificare Italia, e che sendo stato Pisa con la sua
ribellione cagione della guerra, intende che con
riunirla a Firenze la sia la cagione della pace , e
così gli ha promesso fare .
Scrissi vi per altrà delle cose di Ci terna, e com e
e' pareva al Cardinale di Volterra, che voi consentissi, che facessi opera con San Giorgio di averla
da lui, acciocchè si potessi velare in qualche modo
la possessione, che voi ne tenete : aspetto ne risposta.
Credo che questo dì, o domani al più lungo,
mi presenterò al Papa, e del seguito ne darò notizia a VV. SS., alle quali mi raccomando .

Romae

4 Novembris

1503.
servitor

NzcoLA.Us

·MAcHIAVELL1JS,

Magnifici Domini etc.
Per Carlo Martelli scrissi alle Signorie Vostre I' u} ..
tima mia de' quattro, e non scrissi altrimenti per il
-procaccio, pensando quelle di Carlo venire salve.
E perchè io scrissi per quelle circa la condotta di
Gianpaulo quanto occorreva , e come Roano aveva .
scritto una lettera alle Signorie Vostre , perchè quelle
pagassino il resto della p1·estanza , non dirò altro
per questa intorno a tal cosa, non essendo dipoi
innovato altro, e ciui si aspetterà di esse1·e chiamati 1
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e allora

si risponderà secondo la commissione di
Vostre Signorie. Accademi per questa volta signifi...
care a Vostre Signorie, come jermattina io mi presentai ai piedi del Pontefice , e in nome di quelle
mi rallegrai òella sua promozione al Pontificato;
allegandone le ragioni , e appresso offerendo tutto
il potere di cotesta repubblica in suo onore e, comodo . Sua Santità ebbe accetto ogni offerta, e
tutto quello se gli disse mostrò essergli gratissimo,
e disse avere fatto d' ogni tempo capitale di cotesta
repubblica , e che ora essendogli cresciuta I' autorità e il potere , è per dimostrare in ogni cosa
~i amarla , avendo massime obbligo di questa sua
dignità con il Reverendissimo Cardinale di Volterra ,
che era suto grande cagione di questo suo onore ;
e così usate qneste parole cerimoniali mi partii '.
Comparsono dipoi le vostre lettere del 2 di questo ,
pe..r le quali mostrate avere auta la nuova del nuovo
Pontefice, e vi maraviglìate non avere mia lettere .
Credo che ne are te dipoi aute quattro, nè io ci ho
colpa , non mi avendo quelli del Bene fatto intendere · nulla quando spacciorno la notte , e io ne li
scuso , perchè mi dissono poi la mattina , che credevano quelle lettere avevano di mio , contenessino
la nuova del Papa ; la cosa è qui , e credo che per
le mie dipoi le Signorie Vostre ne resteranno assai
sntisfatte .
Perchè ]e vostre lettere de' dua contenevano la
ruina di Romagna, e lo animo de' Viniziani, e le
t ose in che termine si trovava rio da quella banda,
parse a Monsig. di Volterra , che io fussi subito con
il Papa , e , gli comunicassi quelli avvisi , e così parve
a Roano, che gli aveva intesi . Andàne da Sua Beatiitudine , e }essigli la lettera; lu,i disse credere che
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Dionisio di Naldo favorissi le cose del duca Valentino, e non quelle de' Viniziani, e che il duca
d' UrbinG era per farn a suo modo, e non a modo
de' Viniziani , e che queste cose piglierebbono altra
forma, qualunque volta s'intenderà la sua creazione, e che leseguivano così , per non si essere ancora
intesa, e che ne parlerebbe con Roano . PartÌmi da
Sua Santità, e parlai a Monsignor Ascanio, a San
Giorgio, e a San Severino , ricordando loro, che
qui non si trattava della libertà di Toscana, ma
della libertà della Chiesa, e che il Papa diventerebbe
Cappellano de' Viniziani, ogni volta che diventassino maggiori di quello sono ; e che a loro toccav11
il provvedervi , che ne ,avevano ad essere eredi; che
lJoi per la parte nostra lo ricordavamo a tempo, e
offeriva,mci di quel poco che si può . Mostrorno
questi Cardinali di risentirsi, e promessono fare
-0gni cosa . Parlai ancora con il duca, e gli comunicai
questi avvisi, parendo così a proposito, per vedere
meglio dove lui si ritrovava, e che temere o sperare
si poteva di lui , e in somma udito lui la nuova del
Castellano d'Imola, e lo assalto de' Viniziani intorno
a Faenza, si turbò sopra a modo, e cominciò a
dolersi còrdialissimamente di VV. SS., dicendo che
voi gli eri stati sempre ini miei , e che si ha da dolere
di voi , e non de' Viniziani, perchè voi con cento
uomini possevi sicurargli quelli Stati; e non avete
voluto farlo, e _che s'ingegnerà che voi siate i primi
a pentirvene, e poi che Imola è persa non vuol
più mettere gente insieme , nè perdere il resto per
riavere quello ha perso, e non vuol più essere ucM
cellato da voi , .ma che vuol mettere di sua mano
quel tanto vi resta in mano de' Viniziani ; e crede
presto vederà lo stato vostro rovinato 1 e lui è per
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ridersene , e che i Franzesi , o e' perderanno nel
i·earne , ' o gli aranno in modo che fare , che non
vi potranno ajutare: e qui si distese con parole piene
di veleno e di passione . A me non .mancava materia
da rispondergli , nè anche mi sart:!bbe mancato parole;
pure presi partito di andarlo addolcendo , e più
destramente che io posse' mi spiccai da lui , che mi
parve mill' anni, e ritrovai Monsignor di Volterra,
e Roano, che erano a tavola, e per eh è e' mi aspettavano con la risposta, referii loro appunto ogni
cosa . Alteros i Roano delle parole usate da lui, e
disse: lddio non ,ha infii~o a qui lasciato alcun pec- ,
cato impunito 1 e non vuole lasciare anche questi di
costui . Io scrissi alle SS. VV. per la mia de' 4 dove
detto duca si trovava, e quello si andava conietturando di lui. Essi visto dipoi, che va 1·aggranellando
gente , e quelli suoi ministri co' quali io ho con~
scenza mi dicono, che vuol passare in Romagna ad
ogni modo , con quanta gente potrà . Ora essendo
perduta la rocca d'Imola, et essendo seguita questa
sua alterazione, non so se si muterà di proposito .
Una volta circa a lui non si può scrivere altro alle
SS. VV., e circa le cose di Romagna Monsignor di
Roano , e questi altri Cardinali, che vegghiano le
cose di Italia , sono dreto a concludere 1' una d.elle
due cose; e quello è, che dette terre di Romagna
venghino , e sieno rim~sse o nelle mani del Papa ,
o del re : se ;riuscirà loro non so, ma credo ne fa.
. . '
ranno ogm cosà, e ne tenteranno ogni via, ne veggo
che ci si disegni altri rimedii •
Del campo de' Franzesi , e degli Spagnuoli, non
vi si può per ora dire altro, che quello vi si disse
per quella de' 4, non ci essendo innovato, altre lettere ..
Stanno que5ti Franze11i con speranza grande, che
-,
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~li ahl>ino passato , e dicono che per e!isere

il

Ga~

rigliano stretto , talchè le artiglierie loro possono
offendere l' altra ripa; e per essere signori del mare,
èl_a poter mettere qualche legno su per il fiume carico
d' artiglieria, che gli Spagnoli non potranno presentarsi, o difendere lo scendere loro in su la ripa di
là, e fanno conto riuscendo loro il passare , che
i·iesca loro ogni altra cosa : . e p uossi credere questo)
sendosi Consalvo ritirato sempre dreto alli ripari,
e mai non si mostrò a campagn~ . Altro non posso
l§crivere alle SS. VV., e il fine mostre1~à tutto. Danari una volta non manca a costoro , che questi del
Bene mi dicono avere sempre de' Franzesi in casa
nelle sacca cinquantamila. A . ( 1) . E qui non corre
altro che . A . Yalete .
Il Papa s'incorona Domenica a 8 dì, cioè og~i
a

14 dì.
,

seryitor

NrccoLÒ MAcHIAPEGLI •

•

X.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi a VV. SS. le alligate, e questa mattina
si spedì la posta di Ferrara sanza farmi intendere
nulla, e io non s·ono indovino. Di nuovo ricorderò
a questi mercatanti, che faccino il debito loro, e
io non mancherò del mio . Poichè io ebbi jeri par..
lato con il duca 1 e lasciatolo in quel1a alterazione,
(1) Scudi. Questa sigla si riporta come ~, s:igoificaodo
essa va.rie ~os~ , come dagli aggiunti della lettera, e dal conM
testo 61 pue ncavare •
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6he io scrivo alle SS. VV. , lui mandò per il Cardi-

o

uale Reverendissimo di Volterra ; e questo dì dipoi
mandò per lui' e in queste dua volte' che gli ha
parlato , e massime questa ultima volta gli ha detto,
oltre a molte doglienze ordinarie, che ha lettere
de' 4 dì, come il castellano d'Imola non era suto
morto, ma sì preso, e come la fortezza, e la terra
si teneva per lui , e che il Signore Ottaviano si era
presentato ad Imola con molta gente, e ne era sutQ
ributtato. Disse come Dionigi di Naldo era in suo
favore, e che i Veneziani non avevano gente da stimarla molto, e parse a Monsignore che in su tali
avvisi egli avessi preso un poco di speranza di potere ·.recuperare questi stati. Duolsi de' Franzesi e
d' ogni uomo , e dal Papa aspetta di essere fatto capitano di Santa Chiesa , e crede domattina, che si
fa congregazione essere dichiarato . Monsignor Re ..
verendissimo gli mostrò, che i,l disperarsi era inutile,
e che la disperazione torna, .u t plurimum , sopra a
capo di chi si dispera . Accrehbegli dall'altro canto
la speranza , e promissegli bene delle SS. VV. Ora
bisogna aspettare di vedere quello che farà domani
la congregazione, e se al duca riuscirà avere questo
]lastone; e quando non gli riesca, che disegni e' faccia:
di tutto saranno ragguagliate le SS. VV. , e mi sarà
grato intendere come in ogni evento io mi abbi a
maneggiare éon detto duca, e se si ha· ad intrattenere, e come . Altro non ci è di nuovo : Raccoman. .
domi a Vostre Signorie .
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Romae die 7 Novembris 15o3.
servitor
N1ccoLÒ M.A.cH:I.l.lPELLI .
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XI.
Magnifici Domini ttc.

J_J ' ultime

mie furono de' 6 e 7 , le quali mandai
per un corriere spacciato da questi di Bologna , e
le mandai sotto coverta di lettere de' Rucellai, e dissi
per quelle in che termine si trovavano le coso del
duca, e come gli sperava essere declarato capitano
di Santa Chiesa ndla prima congregazione. Fecesi
dipoi congregazione jeri, dove non si ragionò, secondo ritraggo , alcuna cosa dei casi sua , ma solo
si pensò a cose Ecclesiastiche, e ad ordini loro con·
sueti in sul principio del nuovo Pontefice. Ragionassi della guerra di Francia e Spagna , e della
utilità che ne risulterebbe ;:.l Cristianesimo,. quando
le cose loro si compoi:iessino; e vedesi questo Pontefice essere volto a comporli quando e' possa . Resta
pertanto. il duca così, e per i savi si fa di lui cattiva
coniettura, che alla fine e' non capiti male, ancora
che questo Pontefice ·sia sempre suto tenuto µomo
di gran fede . Attendeva detto duca a rassettare gente
d' arme, e secondo mi ha detto qua1cuno dei suoi
uomini, aveva mandato alcuno in Lombardia a fare
fanterie , per pot_e re e con queste gente fatte qui ,
e con quelli fanti, e con la reputazione d'essere
Gonfaloniere, e capitano di Santa Chiesa, andare
al riacquisto dell~ ·sue cose; ora non gli sendo riuscito di essere suto fatto Gonfaloniere in questa prima
congregazione, come lui sperava, non so se muterà
ordine, o se gli starà più in sulla opinione di essere
. fatt.o in ogni modo . Sarehbemi bene gratissimo avere da VV. SS. avviso 1 come con detto duca io mi
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avessi a governare, perchè il condurlo in costà, e
assicurarlo perchè e' venga, pare di qua a proposito;
non so se le SS. VV. sono di tale opinione.
Parlò Monsig. di Volterra insieme con più altri
Cardinali alla Santità di Nostro Signore delle cose di
Romagna , e pargli avere trovato in Sua Santità un' ottima disposizione, perchè ]e non vadino in mano
dei Viniziani: e dice, che dopo molti termini e repliche Sua Beatitudine disse: lo sono stato sempre
~mico dei Vinìziani , e sono ancora, quando e' non
pretendino più là che l'onesto; ma quando e' vogliono occupare quello della Chiesa, io sono per fare
111,ltimum de potentia, percl1è e' non riesca loro, e
provocherò tutti i Principi Cristiani loro contro;
talchè detto Monsig. Reverendissimo ne sta con lo
animo securo, che in quanto si apparterrà a Sua
Santità, le cose non andranno più avanti.
Di campo ci sono lettere de' 6 di questo, e fanno
intendere a Monsignor di Roano , con.e fatto che i
Franzesi ehbono il ponte in su il Garigliano., con
l' ajuto delle artiglierie, che gli avevano in su11a
proda del fiume , e in sulle ]Jarche, è passato con
il Nome di Dio una parte di loro, e gli inimici si
sono ritirati , e hanno perduta certa artiglieria, e
che vogliono fare due altri ponti per aver bene quel
passo per loro , tanto che la ripa del fiume di là 1
e di qua è ei Franzesi, e Sandricone in sulla ripa
di là fece la prima Puardia, e la sera 'il Bag1ì di
Can ( 1) • Trovasi Consalvo discosto qualche un mi~lio , dove aveva fatte certe tagliate , e mostrano i

-

( 1) Questi due sono il Sandricort, e il Bagll d~ O ccan •

Cxuicc. Lib. 6.
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Franzesi avere o ad azzuffarsi e vincere, · o aver a
cacciarlo quanto e' potrà fuggire : hanno fatto questi
Franzesi qui di tale nuova gran festa, e pare loro
avere vinto. Dio ]asci seguire il · meglio .
Messer Bartolommeo d' Alviano, e gli Orsini si
truovano ad Alagna 1 e dicesi che gli attendono a
fare le loro compagnie .
Monsignor di Roano in su questa nuova della
passata del Garigliano ha ordinato, che Monsignor
di Volterra scriva a Gianpaulo, che su]Jito con quelle
genti ha si parta , e ne vadi alJa volta dell' Abruzzi,
e così ha ordinato faccino i Savelli, e che da11' altro
canto scriva a VV. SS. che faccino, che il resto della'.
prestanza di Gianpaulo sia in ordine ·' che lui scrisse
a VV. SS., perchè non vorrebbe che cotesta cosa lo
avessi a fare soprassedere .
Egli è venuto qui un mandato di messer Amhruogio Òa Landriano , e mostra che pe.r le spese
grandi del campo, non è rimaso loro un quattrino,
e non ostante che il tempo dell' altra paghett~ non
sia venuto, vorrebbe danari; essegli dato buone pa-.
role, e VV. SS. risponderanno come ci abbiamo a
governare seco. Riferisce costui il campo essere unitissimo , e di grande animo, e dua volte hanno presentato la 'battaglia alli Spagnuoli, e che mai hanno
voluto appiccarla .
Oltre alle altre provvisioni, che Monsignor di
Roano fa in su questa nuova, ha scritto a quelli
capitani, che per bandi faccino intendere a quelli
signori del reame , che sono stati Spagnuoli , com~
si perdona loro, quando e' si accostino ancora alla
parte Franzese .
Hanno costoro ancora avviso questa mattina ,
come più terre dello Abruzzi sono rivoltate, e tanto
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più desiderano, che i Savelli e Baglioni vadino a
quella volta , e di nuovo pregano , che si scriva a
VV. SS., che le ordinino in modo, che per folta di
quel resto della prestanza , Gianpaulo non, abbia a
soprastare, e quanto alla ratificazione che si dee fare , credo se le darà espedizione presto . Alia non
pccurrunt . Raccomandomi a Vostre Signorie .

ft.omae i o Nov.em.bris i 5o3.
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servitor
)VIccoLò M..!1..cHI..1.?ELLI

Secrtl;t.

XII.
· Magnifici Domini etc.
Questa mattina scrissi alle SS. VV., e le mandai
sotto lettere del Reverendissimo Cardinale di Volterra, le quali per avventura con seco porterà questo
medesimo apportatore; e scrivendo per quelle le
nuove del Garigliano, non le replicherò altrimenti ,
e così parlandovi del duoa non mi occorre che dirne~ se non che mi pare intendere da questi suoi ,
che si assetta , e ordina forte al partire per alla volta
di Romagna, e per avventura farà la via di costà,
e questa sera sendo in camera del Cardinale vostro,
venne un suo uomo a dimandargli una lettera alle SS.
VV. in suo favore per possere passare di costà securo : staremo alla vista, e secondo gli andamenti
suoi ne avviserò .
Comparsono oggi al mezzo dì le lettere di VV.
SS. dei 3 , 4 e 6, delle quali la più importante era
quella dei 6, per contenere le cose in che termine
si ti·ovino dalla parte di llomagna ; e st;tbito mi trasfe-
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l·ii a palazzo , e trovai Monsignor Reverendissimo di
Volterra essere con il Papa , e parendomi che la lettera detta fussi tutta comunicabile, e da...... muovere ,
la mandai a detto Cardinale per messer Francesco del
Rio , uno dei primi uomini di questo Papa ; e così
passato alquanto di tempo, uscì fuora il Cardinale ,
e dissemi tale avviso avere mosso assai il Papa , e
che gli espedirà ad ogni modo un uomo alli Viniziani, e che voleva che io gli parlassi poi domattina
in conformità di questo. E così sendomi tornato
allo alloggiamento , circa 24 ore , giunse la ~ ( 1)
vostra delli 8 , contenente più il particolare di quelle
cose di Faenza, e per lora tarda non si è possuto
entrare al Papa, nè al Cardinale è parso inculcarlo
in ~n dì tante volte d'una medesima cosa, e don1attina di grande ora saremo alti piedi di quello a
fare quanto le VV. SS. commettono per la lettera ,
e vedremo di ritrarre la mente sua il più che .si può,
la quale a giudicare così discosto , si crede che sia,
che i Viniziani se ne astenghino, quando • o I' autorità
sua, o d' altri per lui, basti a farneli astenere ; ma
quale di quelJi signori , che hanno parte o piè in
quelle terre , lui dehhe favorire , non si crede che
sia ancora resolqto, ma ci sia drento confuso , per
quelle cagioni che altra volta ho dette, e per es·
ser uomo , che in questo principio penserà a fare
una bella festa in questa sua Incoronazione , senza
darsi molte brighe estraordinarie ; tamen non si
inancherà di tastarlo per ogni verso, sì per destarlo
contro agli occupatori di quello d" altri, sì e-tiam
per intenderlo meglio, acciò VV. SS. passino meglio

(1) La sigla qui significa lettera •
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p rocedere nelle cose , che occorrono . Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant .
Romae die 1 o Novembris 15 o 3.

servitor
NrcoL.A.Us M.A.cHIA.YE .LLUS .

Xlll
llfagnifici Dom,ini etc.
Questo àì per dua altre mia ho scritto a VV. SS.,
come il duca di Romagna metteva in assetto gente
per partirsi , e come egli aveva tratto lettere dal
Cardinale Reverendissimo di Volterra, e da Roano ,
e dal Papa in suo favore, e dirette . a VV. SS. È parso a detto duca, che etiam io scriva la presente, e
facci intendere a quelle, come e' Jnanda un suo uom
proprio costì per trarre un salvocondotto nella forma che per lo allegato esemplo vedranno le SS. VV.
Io sono stato pregato raccomandi questa cosa alle
VV. SS. , e che . io le preghi dieno a tutto presto
espedizione , e chi mi ha parlato per lui , mostra il
duca essm;e di buono animo , che quando le SS. VV.
al tutto i1on s' abbandonino , di trarre pre~to quelle
terre di mano alli Viniziani, e impedire i loro disegni , tanti danari m .stra gli sia ancora restati .
Bene valete.
Ex Roma 10 Novembris 1503.

servitor
J;YicoLAJ/S MAcur.A.YELLrJs

Secret.
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XIV.
Magnifici Domini etc.

Jersera per

l' ultima mia si dette notizia alle SS.
VV. della giunta della vostra ~ del dì 8, e la
cagione si disse, perchè si differiva a questa mattina il comunicarla al Papa, ed avendola comunicata
a Sua Santità , ancora che con difficultà si potessi
discorrergli 1 ogni cosa, per trovarsi Sua Santità indisposta ; ha mostro dispiacere dei modi tenuti per
li Viniziani, e se avessi di presente forze gagliarde ,
forse la piglierebbe per altro verso , ma per ora
disegna mandare uno a Venezia , nè lo vuole deliberare solo , nè etiam con tutto il Collegio , ma con
pochi Cardinali di ciascuno ordine ; parendogli pure
tale deliberazione coqa grave, per la conseguenza si
potrebbe tirare dreto , sopra a che dice arà deliberato .per tutto domani, e per quanto gli pare, ora
vuole mostrare di crede1~e , che loro si sieno mossi
per odio o· del duca , o d' a~tri particolari , e non
per occupare gli stati della Chiesa, i quali Sua Santità come diretto signore, vuole avere in inano in
ogni modo potendo, per farne dipoi quello sarà
giudicato a proposito secondo la giustizia ; e se lo
fal:anno bene quidem, se no. è per venire a tutti i
i·imedi forti, e implorare t11tti gli aj uti dei princi...
pi, e non lasciare quest~ cosa così per niente. Dice
ancora volere scrivere a Ferrara, e Bologna, e ne
·parlerà qui con il Cardinale da Esti, e con il Protonotario B.entivoglio, e per un rimedio pronto in
su quello, che se gli era fatto intendere per la lettera dei 6 dì 1 ha spacciato un fratello di messer
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Frahcesco da Castel del Rio , e un messer Balclas ..
sarre Biascia, i quali vadino a trovare Dionisi di
Naldo, e con partiti quanti. più grossi sap·rà chiedere , rivoltarlo allà devozione della Chiesa , così
tentare quelli altri popoli , che per levarsi dai pericoli imminenti, e torre ogni uomo da partito, · si
inettino in mano di Sua Santità, ed avendo nuove
che la reputazione della · sua elezione ha salvato Fano, gli pare non aver fatto poco, e spera tanto più
nel resto : e disse , che i Viniziani vi aveno di già
mandato gente e lJandiere, l>enchè dicessi no volerli
conservare per la Chiesa .
Conforta olt1:e di questo assai VV. SS. a fare dal
canto vostro il possibile , per salvare detti stati in
qualunque mani , o a confortarli , e operare venghino in mano sua, acciò ne possa disporre secundum
Deum , et' justitiam : mostrossi a Sua Beatitudine
quello , che si era fatto infino a qui , e quanto nettamente e francamente 8i era proceduto, ma che
le condizioni della vostra città non pativano, che
voi potessi più, e che bisognava che Sua Santità
fussi quella, che ostassi ec. ; non se ne trasse altra
conclusione : attenderassi a sollecitare, che questo
mandato vada a Venezia 7 e si vedrà parte che frutto
arà fatto chi è ito a Dionisio di Naldo; nè si lascia
qui a fare cosa alcuna 7 per la quale si possa fare risentire Sua Santità , secondo la intenzione delle SS.
VV. <e e Monsignor Revere11.dissimo di Volterra, paga
« senza alcun rispetto molto bene il debito alla sua
<e patria « nè cessa di destare Roano , e tutti gli altri
Cardinali , che hanno credito con Sua Santità, i (1uali
e per loro interesse, e per interesse ·della Chiesa ci
si affaticano volentieri ; e Roano in particolare ci è
caldissimo, ma non promette al presente nè gente,
Yol. 6.
cc

i

iI
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nè altro ajuto, salvo che di lettere, e spera o nella
vittoria loro, o nello accordo, che possa seguire
almeno con il re de' Romani e l'Arciduca, far tornarP le cose a' suoi termini , e massime questa .
Le SS. VV. veggono quello, che hanno partorito
gli avvisi loro dati pe1· quelle dei 6 e 8 , e replicati poi a dì. 9 , che ne ho ricevuto oggi copia ; e
perchè Je SS. VV. possino meglio discorrete, come
il Papa si possa muovere, o che aj uti contro a' disegni Veneti si possa avere da lui, io riscriverò alle
SS. VV. quello che per più mie, e in più volte ho
detto. Chi considera queste cose di Roma come le
stanno, vede che ci si maneggia tutta l'importanza
delle cose, che girono al presente; la pTirna; e più
importante, è la cosa di Francia e Spagna; la secon·
da queste cose di Romagna ; sonci poi ques~e fazioni
dei Baroni , e il duca Valentino : tra tutti questi
umori si trova il Papa, il quale ancbra, che sia suto
fatto con gran favore , e grnn reputazione , tamen
per essere stato a seder poco, e non avere ancora
nè geQ.ti , nè denari , e per essere obbligato in questa sua elezione a ciascuno, sendovi ciascuno volon.:..
tariamente concorso , non si può in verun modo
accollare impresa veruna, anzi conviene di necessità, che giocoli 'di mezzo infino a tanto, che i
tempi e la variazione delle cose lo sforzino a di·
chiararsi , o che si sia in modo rassettato a sedere ,
che possa secondo lo animo suo aderire 1 e fare imprese E che questo sia vero e' se ne vede leffetto,
perchè cominciandosi dal maggior capo, Sua Santità
è· reputata Franzese per affezione naturale-, tamen
si porta in modo con Spagna nelli intrattenimenti,
che la non si ha da dolere, nè vi si getta ancora
\auto, che Francia debba adombrare, e i tempi fan~
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no che Ògnuno di loro lo scusa . Queste co~e dì
Romagna dall'un canto i Viniziani le premono, dall'altro voi esclamate , e la ragione vuole , che le cuochino a Sua Santità , per essere uomo animoso , e
che desidera la Chiesa accresca , e non diminuisca
a suo tempo ; tamen come e' se ne governa , le SS.
VV. lo intendono di sopra, e vedete che da l'un
lato egli accetta la scusa a' Viniziaui , mostrando di
credere si sieno mossi per odio del duca , e non per
fare contro alla Chiesa, dall'altro mostra con voi mala
· contentezza, e vi provvede , come in fatto e' può
al presente . Circa le cose dei Bru.·oni non ci si trovando i capi di scandolo , dura· il Papa poca fatica _
ad intrattenergli, perchè per la parte Orsina ci è
lArcivescovo vostro, e il sig. J ulio, e per la parte
Colonnese il Cardinale , e certi spicciolati, che non
importano.
Restaci il Valentino , al quale si crede che Sua
Santità non voglia bene naturalmente; tamen lo intrattiene per due cagioni , l' una per servargli la fede,
della quale costoro lo fanno osservantissir:no , e per
obbligo ha seco, avendo a riconoscere da lui buona
parte del Papato ; l' altra per ·parergli anche sendo
Sua Santità san~a forza , che questo duca possa più
1·esistere a' Viniziani, che altri ; e per questa cagione
e' lo sollecita al partire, e gli ha fatti hrevi a VV.
SS. per passo, e salvocondotto , e fa degli altri f~
vori alle cose sua . Tutto questo discorso per altre
si è accennato ; parmi suto necessario declararlo più
particolarmente al presente, perchè aggravandomi
quelle, che si ritraessi la mente del Papa, e quello
che volessi o potessi fare, e quello che volessi che
voi facessi, le SS. VV. 1o possino intendere, e non
stieno ad altra speranza di qua , ma bisogna pensino
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da loro ad altri modi , o con favo~ire il duca , o con
àltro partito quando e' vi sia. E possono fare questo
presupposto che il Papa si abbi a contentare in que·iito essere, e per al presente di tutti quei fini, che
aranno le cose di Romagna, pure che le non eschino
di mano della Chiesa , o dei Vicari di .quella .
Il duca mandò per me oggi , e l' ho trovato altri menti fatto non lo trovai l'altra volta, come vi
scrissi per la mia dei 6 e 7 , e mi disse molte cose,
che riducendole in una, mostra volere fare punto
qui , e che non si pensi al passato , ma solo al bene
comune, e a fare che i Viniziani non s' insignorischino di Romagna, e che il Papa è per ajutarlo,
e dissemi dei brevi tratti, e che bisognava le SS.
VV. ci pensassino anche loro, e gli facessino qualche
favcne, e di lui si promettessi no ·ogni cosa . Risposi ·
generalmente, e mostrai che poteva confidare nelle
Signorie Vostre .
·
Parlai dipoi a lungo con Monsig. Alessandro di
Francia , il quale mi disse come forse questa notte
futura spaccerebbono uno costì con il hreve del Pa"
pa , e altre lettere hanno fatto scrivere dal Cardinale
e me a VV. SS. per conto del salvocondotto , e che
non dubitavano di ottenerlo : disse che il duca stava
ambiguo come avessi a condursi , nè sapeva se si
veniva per terra· con le sue genti , che fieno ci1;ca a
400 cavalli' e altrettanti fanti ' o se si mandava per
terra le genti, e lui per acqua se ne venissi a Livorno, e dipoi si congiugnessi con le genti sna in sul
dominio vostro , dove potrebbe parlare .con qualche
cittadino , e fermare i casi suoi con voi; ma che
non vorrebbe avere a badare , e vorrebbe trovare i
capitoli fatti C:liscretamente, e non vorrebbe avere se
non a soscriverli • Desidererebbe che si avvisassi a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

AU•.À COllTE DI ROMA;

o

,.
e
o

~,

o
e

'

I·

,

8.
e

4o'5

Livorno, che fussi ricevuto , quando pigliassi quel
cammino. Risposi 1 che scriverei a VV. SS. 1 e gli
detti buona speranza . Potranno le SS. VV. pensare
a tutto , e risolve~·si, e avvisare , e prepararsi a come
si vogliono governare s co. Dissemi messer Ales.
sandro, che il duca per digestire, e abbozzare la
composizione si avessi a fare seco, avrebbe mandato
costì uno, ma non lo vorreblJe 1nandare di poca
autorità, e di grande non lo può mandare sicuro,
ma come sarà in luogo da poterlo fare , lo man•
derà.
Presentoronsi al Pontefice le lettere ci avete man•
daté: ringraziò, e offerse ec. Delle nuove mi refel'isco a quanto scrissi jeri t Yalete .

Die

1 I

Novembris 1503.
servitor

si ·

e

NICOLA.Vs M.A.cL.dPELLVs .

xv.
te

Magnifici Domini etc.
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Jo scrissi jeri l' alligata, e non avendo trovato insino a quest' ora da mandarla per lo estraordinario,
mi è parso per non tenere più sospese VV. SS. iq
sulla risposta della vostra delli 8 1 e per esservi circa
al dt,Ica molte cose, che importano 1 di spacciare
questa . A . per le mani di Giovanni Pandolfìni, e
VV. SS. gli faranno pagare costì l' ordinario ~ perchè
così gli ho pl'omesso : Yalete.

Die

12

Novembris 15 o3. Romae.

I

servitor

;e

a

NicoLA.TJs

M.11.ca1·A.rELLUs

Secret.
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Jeri mandai alle SS. VV. per. A. spacciatà per le
mani de' Pandolfini la lettera delli 1 L , responsiva
alla di VV. SS. de' dì 8 , venuta medesimamente
per . A . , e. per quella VV. SS. aranno inteso le deliberazioni del Papa circa le cose di Romagna, e
tutto ·quello, che si può dire di Sua Santità in questi
tempi ; aranno ancora inteso i disegni del duca , il
quale tuttavolta attende a fare gente e a piè , e a
cavallo , per seguire il cammino suo verso Romagna, e credo che in buona parte egli attende, che
risoluzione abbi di costà , e noi qui seco non pos·
siamo nè trattare, nè praticare alcuna cosa, non
sappiendo l' animo , nè la volontà di VV. SS. in que· ·
sta cosa , di che ne ho cerco più volte la opinione
loro, e non se ne avendo ·risposta ancora, si l'Ìmane
in ària . Il Papa una volta è seco, come altre volte
si è discorso alle Signorie Vostre , tenutovi dalle
promesse gli ha fatte, e dal desiderio ha , che quelle
terre non venghino in ~ mano de'Viniziani; e pare
che Sua Santità sia volta al tutto a fare ogni cosa,
perchè i Viniziani non se le inghiottischino, e que·
sto dì credo che fia con 8 , o 1 o Cardinali di quelli,
che stimano l'onore della Chiesa, per deliberare di
mandare un uomo a· Vinegia, come per la delli
undici si disse ; e pare che Sua Santità non si diffidi di non avere quelle terre , che i Viniziani hanno
pres~ nelle n1ani , e crede esserne al tutto compia- .
ciuto: e chi lo consiglia lo mette in su questo traino 1
che facci, o~ni opera per essen1e pos~es5ore , mo"
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s.trandogli, che potrà poi delihera1:ne 1 secondo che ·
richiederà I' onesto etc.
Ho conferito con Monsig. Reverendissimo di
Volterra , quanto Vostre Signorie rispondono sopra
le cose di Citerria : è tuttavia dreto a San Giorgio
p·er condur"re 1a cosa, ma _dove e' credeva possere
fare un baratto con lui d' una delle sue, San Giorgio non ne vuole far nulla, ma ne vuole 200 ducati , perchè dice averneli trovati da altri . Non
vorrebbe Monsignore predetto , che si avessi a fare
questa spesa, tamen non sa, volendo · fermare la
cosa, come la si possa fuggire, perchè San Giorgio ·
gli ha fatto intendere 1 che se non delibera fra oggi ,
o domani di volerla , che se ne andrà a' piè del
Papa a fargli intendere, come Ci terna, che tocca a
lui per sorte, ·è suta occupata dai Fiorentini , e ne
farà querela, e però-si va intrattenendo, e piglierassi
quel partito, che Monsignore giudicherà migliore,
pure che la cosa si addormenti; perchè avendo a
r iprendere altri in questi tempi , bisogna torre via
l' occasione di potere essere 1·ipreso da altri .
Jarsera solennemente il Pontefice prese la possessione del Castello , e vi ha messo per nuovo caste11ano il Vescovo di Sinigaglia ( 1), e il castellano
vecchio se ne è partito 1 e si dice con promesse di
essere Cardinale.
Scrissi alle Signorie Vostre per la ·mia de' 1 o le

.

l

(1) Die Dominica 12 Novembris an. 1503. Cardinalis S.
Georgii fecit prandium cum Papa, quo facto i"'•it per curri-

()

torium ad Castrum S. Angeli, et cum eo Dominus Marcus
( Vigerius) Episcopus Senogalliensis , deputatus CasLP.llan s
ejusdem Castri, et retulit U. Francisco (e Roccamura) Episcopo Neocastrensi antiquo Castellano, Senogall_iensem esse de-

flUtatum

Ca~tellauum

etc, Bruch .

•
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nuove ci era della p~ssata, che i Franzesi avevano
fatta in sul Garigliano : non ci è poi da loro altro
avviso ; vero è che jarsera a notte ci fu lettere di
certi Colonnesi , che sono qui, come avendo passato
il Garigliano circa a 4000 fanti Franzesi, Consalvo, che .si trovava con lo esercito qualche un miglio discosto, non posseva avere impedito loro lo
scendere, per certe acque , che erano ingrossate fra
Consalvo, e loro ; ma essendo abbassate dette acque,.
Consalvo si caricò loro addosso, e non avendo le
fanterie Franzese cavalli, forno ributtate da un certo
bastione avevano fatto, e rotte, part_e ne erano suti
morti , e parte erano gittatisi nel fiume , e annegati •
Questa nuova è suta tratta fuora da questi Colonnesi, e siamo oggi a 23 ore, e non ci è innovato
altro, e i Franzesi non la credono, dicendo che le
fanterie loro, che erano passate, erano guardate
dalle artiglierie, che i Franzesi avevano in sulla
proda del fiume di qua, e in su i] fiume in barche 1
talchè gli Spagnuoli non possevono appiccarsi con
loro: bisogna che il tempo schiarisca questa posta , e
quanto s'intenderà, tanto scriverò a Vostre Signorie.
Siamo ad ore una di notte , e della naova sopraddetta non ci è innovato altro nè in prò, nè in
contro, e li Cardinali non sono suti oggi con il Papa
per le cose di Romagna 1 cred~ vi saranno domat-:
tina.
Mando questa per le mani di P 0 • del Bene , che
n1i dice, che per avventura spaccerà uno questa
notte : Ycilete •
·

Romae 13 Novembris 1503.
servitor
NICOLAUS llfACHI.tJ.PELLUS .
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Jeri fu I' ultima mia , la quale mandai questa mattina per le mani di questi del Bene, e dissi quanto
·allora occorreva . Restami per la presente significare
alle Signorie Vostre, come jersera, e questo giorno
ancora sono stati « insieme col Papa, Roano, il
» duca , Volterra , questi Cardinali Spagnuoli , e il
» Cardinale di Ferrara , per concludere la partita
» del duca , et in somma si è concluso , eh.e ne
» vada. per acqua , in termine di dua o tre dì, a
» Porto Ve nere , o alla Spezia , e di · quivi per la
» Garfagnana, ne vadi a Ferrara, e le sua gente,
.u che fieno, ut aju..nt, 3 oo cavalli leggieri, e 1 oo
)) uomini d' arme, con 400 fanti, ne vadino per
}) terra costà per Toscana alla volta .di Romagna, e
» faccino capo ad Imola , la quale dice tenersi per
» lui, dove lui da Ferrara si trasferirà, e di quivi
» attenderà alla recuperazione dell' altre cose con le
n. sua forze, e con quelle giudica essergli date da voi~
» da Roano, da Ferrara , e dal Papa ( 1), et dicemi
» Volterra , che. nel ragionare insieme di tali aj uti ,
» il Papa lo serve di Brevi , e Patenti quante ne
» vuole , sanza mettervi altro di suo • Roano gli

(1) Questi Personaggi sono espressi in cifra numerica, onde
per interpretare il significato di questi numeri , ci è voluta
tutta la forza della combinazione 1 e della congettura ; di che
siamo debitori prima al sig. Fossi nella pubblicazione fatta da
lui de11e cinque Legazioni ; e di questa e di molte altre note
alP Edizione del 178.2, donde poi le hanno ricopiate è date in
nome proprio gli editori di Livorno , e di Milano. •

•
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,> ha promesso che ad mi"nus Montison lo verdt a
,> servire con 5o lance, non si sa già se le li fieno
» a~tenute

. Esti disse, che credeva che suo padre
» non Ji mancherebbe ; Volterra dice , che « arebbe
auto caro avere inteso Io animo , e voglia di VV.
SS. in questo caso , e che si maraviglia voi non abbi.ate mai scritto come si abbi a procedere seco ; e
sendo forzato a ragionare qualche cosa in nome
delle SS. VV. disser, che una volta le SS. VV. erano
per fare ogni cosa perchè quelle città non andassino
in mano de' Viniziani, e quando elle giudicassino,
che favorendo il duca ella fussi la via, non dubitava
punto, che VV. SS. non gli prestassino ogni ajutot
ma che egli era necessario nel venire a questi particolari, sapere che· ajuti, e che forze il duca aveva,
per considerare se aggiunto alle sue forze quelle
delle -SS. VV. le hastassino a fare lo effetto disegnato, e che gli era bene , che il duca mandassi costì
un suo a farsi intendere , e esporre tutte le predette
cose . « .Quello che fa stare Volterra in ambiguo
» sopra le cose del duca, oltre al non sapere la
)) mente di vv. ss. ' è che lui medesimo non si
>> risolve se fussi a proposito avere il duca vicino ,
>> e signore di tre, o qu~ttro di quelle . città , per- .
» ch e' <e se I' uomo se ne potessi. promettere come
di amico, e che altri non duhitassi , che gli avessi
a mancare altrui sotto « sarebbe il reintegrarlo di
» quelli stati cosa utilissima; ma conosciuto la na» tura sua pericolosa, dubita forte , che voi non ve
>> Io potessi mantenere, e così ne succedessi quel
» medesimo inconveniente, che li Viniziani ne fus» sino signori; vede praeterea le SS. VV. obbligate
» a quelli, che sono intrati, e quei popoli essersi
)) scoperti inimici del duca ~ in modo che si può
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,, dubitare, che favorendo il duca i Viniziani, non
» conseguissino più presto il desiderio loro: queste
» cose tutte fanno stare Volterra ambiguo « e a me
è parso bene referire alle SS. VV. questo discorso,
acciocchè le SS. VV. possino di poi giudicare con la
solita prudenza loro i meriti di questa cosa . « A
)) questo ragionamento, e conclusione non era pre)> sente alcuno per Bologna, ma il duca si prometteva
>' da loro ogni aj uto , e così in su questa compou. sizione si partirono , cioè, che il duca ne andassi
» alla via detta, et Esti ne andassi a Ferrara per
)) sollecitare etc. , e che Roano scrivessi -a Montison
.» per leffetto detto di sopra , e Volterra scrivessi
>> a VV. SS. , e facessi intendere tutto . Restò la
» cosa così , e secondo quest'ordine il duca dehbe
» partire presto, non sa già Volterra se lo farà,
» per parergli avere trovato il duca vario « inreso1uto, e sospettoso, e non stare fermo in alcuna
conclusione, o che sia così per sua natura, o che
questi coìpi di fortuna lo abbino stupefatto, e lui
insolito ad ,assaggiarli , vi si aggirj drento .
'
Trovandomi io dua sere fa in quelle stanze, dove
si posa il duca Valentino, vi vennono gli Ambasciadori
Bolognesi, e fra loro era il Protonotario de' Bentivogli, e tutti entrorno al duca, dove stettano per
spazio di più d'un' ora, e pensando. io eh~ potessino
avere fatta qualche composizione insieme, andai oggi
a trovare il Protonotario Bentivogli sotto colore di
visitazione,' et entrato dopo qualche ragionamento
ne' casi del duca, mi disse come erano iti a trovarlo
chiamati da lui, il quale aveva fatto loro intendere,
che gli quieterebbe dell'obbligo fatto l'anno passato, e che giunti là, e chiamato il notajo per
stipulare il contratto, il duca chiedeva al riscontro
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di tale annullazione (li obbligo certi aj uti particolari
in questi suoi affari di Romagna, e non ]i volendo
loro fare, per non avere alcuna commissione, lui
etiam non volle annùllare quell'obbligo, e la cosa
rimase sospesa . Soggiunse il Protonotario , che il
duca aveva preso la fallace, perchè doveva uscire
liberale in tale annullazione , e non volere più stare
sul tirato, perchè ad ogni modo loro non sono per
dargliene mai un soldo . Disse mi ancora, che avendo
auto di tal cosa ragionamento con il Cardinale di
Herina, il Cardinale gli aveva detto, che il duca
gli pareva uscito di cervello,- perchè non sapeva lui
.stesso quello si volessi fare, sì era avviluppato ·, e
inresoluto • Domandàlo se gli erano per favorirlo in
alcuna cosa , rispose che l' entrare i Viniziani in
Romagna importava tanto , che quando favorire ·il
duca fussi il rimedio ad ostare loro, che credeva suo
padre e quel dominio essere per aj utarlo, e fare
ogni cosa: nè altro ritrassi da lui, nè mi è parso fuori
di proposito scrivere alleSS. VV. questo ragionamento.
Delle cose del campo s'intende che li Spagnuoli
assaltorno con tutte le forze loro quelli , che erano
passati il Garigliano ; e in fine i Frauzesi con il favore dell'artiglieria si difesano gagliardamente, e
morì da ogni parte assai uomini , e sono rimasi i
Franzesi signori della ripa, e ili tutto il fiume, e
attendono a fare quelli dua ponti, per passare tutti
grossi e forti, che lddio ne li favorisca . Altro no11
ci è da conto, se non che Domenica s'incorona il
Papa in San Piero, e Domenica ad otto in Santo Janni,
e fassi la festa trionfale. E non din1anco 'la peste ci
rinforza, e ci diventa una stanza molto trista, perchè
i tempi, e la straccurataggine ~ e ogni cosa la aumenta •
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Raccomandomi a Dio, e alle SS. VV. Quae bene

valcant .
Romae

i4

Novembris 1503.
servitor

NicoL.A.us MAcHIAVELLUs

subscripsi.

XVIII.
Magnifici Domini etc.
Sc;issi a dì i4 a VV. SS. Ja alligata, .e per non ci
essere suto dipoi alcuno spaccio non s.i è ancora mandata , nè so etiam quando Ja potrò inandare per
non ci avere ordine alcuno. Occorremi per questa
fare intendere alle SS. VV. come non prima e ie oggi
sono stati insieme con il Papa, Napoli, Roano, Ca ..
paccio, Lisbona, ·Raona, San Giorgio, Volterra ( 1),
e tre o quattro altri Cardinali de' più antichi, e di
quelli a chi 1' onore, e la lihertà ecclesiastica è più
a cuore, e hanno per lungo spazio consultato sopra
, le cose di Romagna, e concluso di mandare uno a
Vinegia , ~ hanno deputato il Vescovo di Tiboli ( 2),
il quale partirà subito con commissione di fare opera,
che quella signoxia discedat ab armis, e die la
metta in mano del Papa quanto ha preso . Delibe-

· (1) I Cardinali di sopra nominati sono: Oliviero Caraffa
Arcivescovo cli Napoli . Lodo·vico Podocataro Cipriotto Vescovo
di Capaccio. Giorgio Costa Arcivescovo di Lisbona. Lodovico
a~ Aragona Napolf't;rno. R;:iffaello . Riario di Sa"'ona àd titolo
di S. Giorgio, e finalmente il tante volte menzionato Francesco Soderini Vescovo di Volterra •
(2) Il Vesco·"o di Tivoli era Angiolo Leonino, Nohil{) d i
Tivoli .

(

.
"
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i·orno che si mandassi un altro in Romagna, c110
fossi uomo hen qualificato, e si volgevano a torre il
Vescovo di Raugia, ma non se ne essendo bene resoluti, detto no questa cura a Volterra, il quale questa
sera di nuovo 'è ito al Papa , ma per essere 1' ora
tarda, non ho possuto aspettare d' intendere. chi si
aranno deliberato. La commissione sua sarà di fare
per posse' sedare quelli tumulti , e ingegnarsi di fermarli , e ridurre le cose più a benefizio della Chiesa
si può . Vedesi in ogni cosa questo Pontefice essere
al tutto volto a salvare quem stati per la Chiesa , .e
non manca chi ve lo tenga su disposto . E Monsignore
Reverendissimo di Volterra non dorme in questo ,
come non fa in tutti i casi, che riguardano al bene
universale di cotesta città, e non resta di esser-e conti auamente alli piedi di Nostro Signore, per mantenerlo, e disporlo più a -quello , che per se medesima
Sua Santità è inclinata; sollecita ancora questi signori
Cardinali Reverendissi1ui ; mostra loro l' ambizione
d' ~Itri , e li pericoli della libertà Joro , nè manca di
fare tutto quello, che le SS. VV. lopotessino ricercare,
o avvertire . Di che mi è parso fare fede alle SS.
VV. , acciocéhè .quelle intendi no di che sorta , e di
quale autorità procuratore elle hanno in questa corte,
e ne faccino quel capitale , che meritano le virtù sua
grandi, e l'affezione sua grandissima verso la patria
sua.
Non voglio mancare di significare alle SS. VV.
come intendo che il Papa si è doluto cordialmente
collo Oratore Viniziano de' modi loro , dicendo che
non arebbe mai creduto, che li Viniziani avessino
tanto poco a grado i piaceri , che lui ha sempre fatti
a quella Patria, che cercassi no djsonorare, e dismembrare la Chiesa in suo Poo.tificatu; in che quando.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

l

I

ALLA conTE DI ROMA :

'

I

i

(~

4l 5

e' perseverassiuo, era per deporre ogni vincolo di
amicizia, e ~uinare ogni cosa, prima che patire,
che la Chiesa si disonorassi, e smembrassi , e che
convocherebbe tutto il mondo contro di loro : a che
dice I' Oratore Veneto avere risposto umanissimamente etc. Ritraggo da Monsig. de' Bentivogli, iJ quale
dice averlo auto dall'Oratore Viniziano, come i Viniziani hanno fatto otto Am~Jasciadori per dar-e la
obbedienza a questo Pontefice, e giudica che sia
loro tratto per sapere; che simili fumi, e dimostra..
zioni di onori sono mercanzie da esserne tenuto qui
conto, e da farne stima, e da valersene con questo
·Pontefice . Emmi parso scriverlo, acciocchè se fussi
vero, VV. SS. pensino di non essere superate in
ceremonie almeno ; e quanto prima verranno gli
Ambasciadori vostri, t:.mto 'fieno più accetti , e più
profitto faranno, perchè Monsignore Reverendissimo
di Volterra non può portare dua persone in modo ,
che non dia carico ad una, e però è bene anticipare.
Di campo ci è come al tutto i Franzesi sono
signori del Garigliano, e non dubitano più di esserne
cacciati, ma non sono iti ancora innanzi per certa
illuvione di acqua, che è suta di natura, che ha
allagato parecchi miglia di paese. Dicono che Consalvo si è ritirato tra Sessa e Capua .
Giovanpaulo scrive non poter cavalcare con le
sue genti, per non avere ancora auti i danari di
costì, e dice avervi mandato un suo uomo, di che
Roano si è un poco alterato; e hanno mutato proposito, e lo vogliono mandare in campo, e non più
nello Abruzzi, come avevano deliherato l'altro dì ;
credesi sia perchè Bartolommeo di Alviano si debba
essere congiunto con gli Spagnuoli, e che per questo
i Franzesi si vogliono anche loro dare questa repu-
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tazione di r· nfrescare il campo di gente ; ancora ché
Bartolommeo , e gli altri Orsini, come si dice, non
abbino condotto molte genti in là, perchè tuttavia
fanno g~nte , e a Viterbo ·s ento che ne è da 2 5 delli
uomini d' arme di Bartol01nmeo detto , che aspettano
. danari per ire avanti, e così da ogni parte le difese
e I' offese vanno adagio .
Del duca Valentino non si paò dire altro alle
SS. VV. che io mi dica per l' alligata; solo che per
ancora ci sono le sue genti; e la persona sua non è
partita, e sta la cosa nel medesimo essere che due
dì fa, perchè si dice fra dua o tre dì partirà , come
si diceva allora, e per tutta Roma si dice, che viene
in costà per essere vostro capitano : e ogni dì esce
fu.ora de' casi sua simili novelle . Raccomandomi alle
SS. VV. Quae bene valeant.

Die

16

Novembris

1

5o3.
servitor

NicoLAUs /J{ACHIAPBLLus Secret~

Avevo lasciato indreto di dir~ alle SS. VV. come
I' ultime lettere, che io ho da quelle sono delli otto
dì, e come la peste fa molt<;> bene il debito suo , e
non perdona nè a case di Cardinali , nè ad alcuno
dove le torna bene, e con tutto questo non ci è chi
· ne faccia molto conto : lterum valete.

XIX.
Magnifici Domini etc.
Non avendo possufo mandare prima le dua allig_ate
de' 14 e 16 verranno con questa 1 acciocchè q·uelle
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.1Q.ten<lino ordinariamente come le cose procedino
qua, nè sono per potervi promettere più solleciti
avvisi' non potendo obbligare questi mercanti a fare
se non quello , che pare loro; e quando le mi<:!
lettere mi parrà che soprastieno, farò come al presente, di pigliare partito a mandarle con spesa. Jeri
mattina di buon' ora comparso.no le vostre lettere
de' 13 e 14, e prima qualche 4 ore avanti erano
venute quelle de' dieci, e undici. A queste dua non '
accade risposta, perchè stavano .ancora in quel tempo
VV. SS. sospese sopra la risposta della loro delli 8
òì, e all' altre dua ancora non molto occorre che
dire , avendo VV. SS. ricevuto la • Ll • mia de' do·~
clici., e visto diffusamente in che termine si trovino
queste cose, e quali aj nti voi possiate sperare • Alla
qual lettera io mi referisço di nuovo, e ~i più a
quello 7 che per le alligate si scrive . Parse nondii;nanco a Monsignore Reverendissimo di Volterra , .
<:he io fussi di nuovo a' piedi del Papa, e gli leggessi
gli avvisi vostri, per vedere quello che di nuovQ .
Sua Santità dicessi; e anche per dirgli I' opinionç
vostra delle cose del duca 1 e di tutto ritrarne I' animo suo. Fecesi opera che io gli parlassi, e non mi
passe' condurre alti suoi piedi' prima che a tre ore
jarsera, e gli lesdi quelle parti della lettera, che
sono a proposito che Sua Santità intendessi: e
giugnendo a quella parte dove dite, che mess. Otta·
viano da Campo Fregoso era venuto in c~mpo con
cavalli e fanti mandati dal duca d'Urbino, Sua
Santità $i alterò, e disse, questo duca sarà qui fra
dua dì, io lo metterò in Castello; dipoi stette ad
udire il resto çon grande attenzione, e inteso tutto P
disse, che era obbligato alle SS. YV. , che gli ricm·-

Yol. 6.

.

dd
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davano quello ch,e fossi l' onore della Chiesa, e ap ..
presso operavano etc. : e che quanto a lui faceva,
e' farebbe il possibile ·, come sapeva Monsignore
Reverendissimo di Volterra, e che aveva mandato
uno a Vinegia a fare intendere 1' animo sno, e man..
derehbe un altro iri Romagna, e di buona qualità
per confortare quei signori, e quei popoli, e indurre a divozione sua chi se ne fussi discostato . Io
soggiunsi quello mi parve a proposito, e non ne
1·itr~ssi altro , e si yede, che fa quello può, come
per altra si è detta. ~ntrai poi ne' casi del duca
)1 e dissi la cagione perchè non gli avete concesso
1 » il salvocondotto : disse, c4e l' andava hene così 1
'> e che ne era d' àccordo con voi » e alzò il capo •
Vedesi per qqesto quéllo di che si dubitava prima,
~he gli paressi mill' anni di levarselo dinanzi, e vadane nondim~nco in modo satisfatto di I ui , che
non possa dolersi della osservanza della fede , e
ancora occorrendo di potersene valere nelle cose di
Rom<Jgna a qualche suo proposito , non si chiudere
al tutto la via di potere usarlo . Ma quello , che
VQi, Q altra ter.za persona f~c~i >~ contro del duca,
~' noq se ~e cura ; e racc~lto tutti gli andari del
)> Papa, come altr~ volta si è accennato a VV. SS.
.>> vedesi che li
~u disegno, che quelle Terre li
» v~nghino in mano ,, ~ fassi da' Viniziani mandando
» là etc. e s~ questo non li rie~ce, tenterà d' in-r
» trarvi pe~ via d! ~n alt~o, che le ahhi in mano ~
>~. e for~e crede che il dqca, q-qando si vegga ah» handon~to da voi, gl~ ahbi a concedere quello
>~ stato gl~ resta in mano , e crede come li riesce
~' avere alcuna di quelle 'J;erre , che I'- altre abbi no
~~ ~ sqcce4ere '> faciln~ent~ , Questi si crede si~~10,

qa
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i clisegni suoi, e li governa come veggono VV. SS.•
e la rt;sistenza che si fa per le ss. vv. costà contro
a' Viniziani, conviene gli sia gratissima.
Le Signorie Vostre vedranno per la alligata dei
14 la conclusione che si era fatta fra il Papa, e il
duca, e qtielli altri Cardinali, il che tutto fu fatto,
e concluso , come se ne è poi visto l' esperienza:
» p~r dare pasto, e per spignerlo allo andarsene 7
» che si vede il Papa desidera ne vada '~ •
Avendo auto · il duca lettere di costì, che gli
significavano come Vostre Signorie non gli aveno.
concesso il salvocor 4otto , mandò a chiamarmi in.
modo, che parlato, che io ebbi al Papa mi tran•
~ferii da 1ui . Dols.esi Sua Signoria, che il s~lvo-
condotto gli fussi s.uto negato; dicendo che aveva
inviato di già i suoi cavalli, stimando che fussino
ricevuti in sul dominio di Vostre Signorie , e voleva
partire lui sotto spe.ranza, che il salvocondotto lo
avessi a trovare ad ogni modo , e che non aspettav;;t
questo, e non vi sa intendere, avendo dall' un canto
paura , che quelle terre non vadino in mano dei
Viniziani , e dall' altro chiudendo la via alli ajuti,
e che per avventura potrebbe pigliare ancora partito, che Vostre Signorie ne sarebbono disfatte; e
henchè e' conoscessi lo accordarsi lui . co' Viniziani.
essere ·pericoloso, tamen che la forza ve lo indurrebbe, e che trovava partiti grandi da loro, i quali
volea pigliare , e entrarvi in luogo, che vi offen- ·
derà i nfino al cuore • Io gli risposi, èhe il salvacondotto non gli era suto negato , ma che gli era
stato fatto intendere, che le Vostre Signorie vole-,"
vano sapere come avevano a vivere con Sua Signoria,
e saldare prima seco, e terminare l'amicizia, com~
si conviene fare a dua , che vaglino vivere chiari ;..
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e. osservanti I' uno all' altro ; e che Vostre Sigu ori e
non erano use ad andare nè temerariamente , nè
tumultuosamente in alcuna loro co .; a, e non voleno
cominciare ora; e per questo. egli era bene, che
mandassi costà una persona pratica , e informata
della intenzione sua, e che si credeva, che VV. SS.
non ma11cherehbono di fare quello, che fossi uti ...
lità loro, e il bene delJi amici loro . Rispose, che
era in sul pa.rtirsi, .e che aveva inviate le genti, e
voleva montare in acqua 1 e che arebbe desiderato
avanti la sua partita essere chiaro di quel1o , che
posseva sperare da voi. Risposi che si scriverebbe
questa mattina a VV. SS. in diligenza 1 e darehbesi
notizia a .VV. SS. come Sua Signoria av~va inviate
le genti, e come e' mandava un. uomo , e che si
pregherellhe le SS. VV. dessino recapito a deite
genti; intanto il suo uomo comparirebbe, parlerebbe con le SS. VV., e che io noa dubitavo pun ..
to, che non si concludessi qualche cosa di buono,
il che detto suo mandato gli posseva significare do ..
•unque e' fossi . Rimase in qualche parte contento,
e replicò, che se le SS. VV. , gli andavano claudicando sotto , di che sarebbe chiaro fra 4 , o 5 dì ,
tarrto che questo ·suo uomo andassi , e scrivessi; ·
dipoi si accorderebbe co' Viniziaui, e con il diavolo, e che se ne andrebbe in Pisa, e tutti i danari,
e le forze, e amicizie che gli restano, spenderehhe
in farvi male. L' uomo, che lui ha deliberato, che
•enga è un mess. Vanni suo allevato, e doveva partire questa mattina, ma siamo ad ore diciotto e
i:ton ho inteso di sua partita, non so -se si arà mutato di proposito. Doveva ancora il duca , secondo
che gli era rimaso jeri con Roano, partirsi questa
mattina , e andare alla volta della Spezie, secondo
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I' otdine pritno, e disegna menare seco in nave e in
su i suoi legni cinquecento uomini, fra suoi gentiluomini e fanti, e non s' intende a quest'ora, che
sia partito ; non so se vorrà aspettare prima di assicurarsi in qualche parte di voi ~ » Al duca si è
1> risposto nel modo che vedete, solo per darli un
» poco di speranza, acciocchè nùn avessi a sopra>)
stare , e che il Papa non vi avessi pe1· questo a
» forzare di dare il salvocondotto . Le SS. VV. ve\"
» nendo l' uomo del duca, potranno trascurarlo,
~ e governarsene ceme parrà loro , considerando·
» così quello che importa il tagliare la pratica ,
» come il concluderla . Le genti a cavallo sonO'
,, venute in costà sotto Carlo Baglioni, e sono cento
» uomini d' arme , e dugentocinquania cavaUi leg-'
» gieri ; faranno le Signorie Vostre d' intendere di
>> loro essere, e parendo VV. SS. operare, che le
» si svaligino in qualche modo, lo potranno fare,
» quando paja loro a proposito, e poichè si è in» teso la men!e di VV. SS. si procederà col duca
)) secondo la loro intenzione ' e le ss. vv. non
>> mancheranno di scrivere se altro occorressi . » .
Comunicoronsi con Roano le lettere vostre, e
con altri Cardinali , nè si manca per Monsignor
Reverendissimo di Volterra del possibile pe1• destare , e avvertire ogni uoll1o , come nella alligata dei
16 si narra, e tutto quello che non si condurrà
di qua, sarà colpa de' tempì, e non perchè e' non
sia ricordato , e soJlecitato: >) Roano ancora; circa
>• la sicurtà del duca disse, . che voi facessi la co- •
» modità vostra » e delT' altre cose '{llOStrÒ dolersi 1
e si strinse nelle spalle .
Questa mattina ricevemo dipoi M vostre de' 15,
alle quali non occorre risposta altrimenti •
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Le cose di Citerna si vanno intrattenendo per
le cagioni, che per la de' 13 si disse, ingegnerassi
dar loro presto espedizione, e con più vantaggio si
. potrà.
Di campo non ci è poi altro , nè può essere
stando questi tempi , perchè sendo allagato intorno
al Garigliano, nè li SpagnuoH possono fare empito
contro a' Franzesi , nè i Franzesi possono ire avanti.
La incoronazione si è differita a domani a otto dì.
Pagolo Rucellai mi fa intendere avere in _arbitrio suo la tratta del salnitro, e volendo VV. SS.
per suo mezzo più una cosa , che un'altra, desidera
gli sia fatto intendere.
Siamo ad ore 21 e un' ora e mez. fa comparse
la vostra de' 15 per . .À • (I), significativa in quale
estremo pericolo le cose di Romagna sono redutte,
e perchè jeri si parlò a )ungo con la Santità di
Nostro Signore, e perchè oggi Moniignor.e. di Vol~erra è suto seco, è parso differire a ~omani conferire la lettera per nòn infastidire Sua Santità,
giudicando massime, che .la non ave'ssi a fare altro
frutto, nè che il Papa possa fare altr9 che scrivere,
e mandare, e tutto ha fatto, e in Romagna credo
manderà il Vescovo dì Raugia , che partirà subito •
Raccomandomi a VV. SS.

Romae die

1

8 Nopembris 1 5o.3.

Mandasi questa per . .6 . pe~ le mani di Giovanni
Pandolfini , parte ad ore 2 2 , dovete pagare il consueto .

servitor
NrcoL..&us

MAcHIAYELLus

(1) La sigla significa qui staffetta .
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xx.
Magnifici Domini

etc~

Jeri ~crissi alle SS. VV. , e le mandai per . A . con

due altre m\a de" i 4 e 16, intenderanno pet quell~
)7V. SS. quanto è occ0rso circa le cose del duca;
il quale questa notte si è partito , e ito ad Ostia ( 1)
p~t imbarcarsi, come ii tempo lo servfrà , il quale
questa mattina si mostra buono, e potrà servire a
lui, e anche a' Franzesi, i quali non .per altro sono
fermi in sul Garigliano , che per la trista compagnia, che hanno fatto loro le acque, di modo che
lo esercito loro, e così quello degli Spagnuoli, hanno
lasciato guardato certi bastioni , che gli hanno alle
frontiere l'uno dall'altro, e tutto il restO <follo esercito si é diviso , e alloggiato ognuno di loro pet icasali, e luoghi vicini per possere stare al coperto 7
e se questo tempo si dirizza, come pare abbi fatto
questa mattina, potrà ciascuno di quei éampi . entrare nelle fazioni sua, e .l'uno tentare d' ire avanti,
e laltro ingegnarsi di resistere, come di tutto saranno avvisate le SS. VV., quando s'intenda. Ma
per ritornare al duca Valentino, e' se ne è col No'me
di Dio, e con satisfazione di tutto . questo paese,
come di sopra si dice , andato ad Ostia, e dua dì fa

(1) Die Dominica 19 Novembris, seu circa tnedium noctis
dux Valentinus recessit de Urbe - itu'rus Ostiam Tiberinam ,
inde in Franciam per Mare, nescio si iv1t per Tiberim, vel
equeste_t. Dominus Bartholomeus de Ruere, nepos Papaf'! , cum
- quibusdam aliis nomine Po11ti.6cis aiisocia:veruut euro. p. 74 .
Hruch.
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o tre inviò le sue genti per terra a codesta volta ,
che sono circa settecento cavalli , come lui dice, e
quando il tempo Jo servirà, monterà in acqua con
,quattroce'nto o cinquecento persone , per irne alla
volta della ·spezie 1 secondo è rimaso qua, e per
andare ,poi a quel cammino, che nella mia de' 14 si
disse. E da dubitare, che non sia adombrato in su.
i casi di VV . SS. , e che non si getti a scaricare a
Pisa, come mi accennò I' ultima volta gli parlai ,
nel modo che io scrissi per la mia di jeri alle SS.
vv~ ; e quello che me ne fa dubitare è' che quell'uomo si rimase mandassi costì, non mi ha fatto motto,
secondo rimanemmo insieme, perchè aveva ad avere
lettere, e patenti per sua sicurtà , d' onde io dubito,
éhe pensi non avere a fravagliare più con voi : vedrò-di ritrarne il vero, e di tutto VV. SS. saranno avvisate.
. Comparsono, come jarsera si disse, le vostre dei
t 5 per . ~ . , e questo dì se ne è ricevute le- copie tenute a dì 16 , nè si è possuto oggi per diligenza si
sia usata essere al Papa: non passerà domani a nessun modo vi saremo , e si farà quell' oficio , che si
conviene in benefizio della patria , e eliam della Chiesa, trattandosi dell'interesse suo~ Lessesi la lettera
a Roano; vedesi che queste cose gli dolgono infino
all'anima, tamen si ristringe nelle spalle, e facilmente si escusa non ci avere per ora rimedio : accenna hene' che o pace o vittoria che nasca' delle
quali ne spera una in ogni modo , di far tornare le
cose ne' sua termini, e promette alle - cose vostre
sicurtà d'ogni tempo; nè si vede di potere da Sua
Signoria sperare altr0t. E pe1~chè conosca queste cose
in modo per se stesso, che si offenda a ricordargliene ;
eppure da.a.di_fa da Mo:nsignore di Ciamonte, governatore di Lomba1·dia, gli fu mandata una lettera, che
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l'·Ofatore Franzese, cbe è a Viriegia, gli aveva scritta;.
la quale significava appunto · l' animo de' Viniziani
quale egli era., e le preparazioni facevano per Romagna , e li disegni loro dove andavano , e ~ che
fine tendevano, dicendo non che altro che I' intenzione loro era , occupata Romagna , assaltare le SS.
VV. sotto pretesto de' fior. cento ottantamila dehhono .
avere, e con questo assalto debilitare il re di forze,
e di reputazione , rispetto alle genti e danari delle
quali voi lo servite, e parte domare la Toscana, e .
accrescere l' imperio loro . Mandò Roano questa let·
tera a Monsignore di Volterra , e mostrò gustarla,
e farne caso, tamen non si concluse altro se non
che bisognava aspettare il fine dell' armata loro,
nella quale sperano ogni bene, quando i tempi, e
l' acque non gl' irnpedischino lo ire avanti . Raccoman~omi a VV. SS. Quae bene valeant •
Rornae 1 g Novembris 1503.

servitor
!f'1co.i...J.vs M...d..cHI.AVELLVS

Secret.

XXI.
· Magnifici Domini etc.

Jo scriverò 1nevemente quello che ~ccorre, p~ichè

a dì 1 8 si spacciò la . A . a VV. SS. , riserbandomi ad
altra mia a sc1·ivere più particolarmente, e fo" questo , acciocchè · alla giunta di messer Ennio mandato
dal duca, e apportatore di questa, VV. SS. sappino
più appunto le cose di qua. Il duca partì jermattina
di qui , e ne andò ad Ostia , e s' imbarcherà con ·
circa quattrocento o cinquecento persone,_ come ai
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ai~se, per alla volta della Spezie, come si

scrisse,

per altra, e credo sendo il tempo racconcio, si par•
tirà questa notte da Ostia , e tre dì fa mandò le sue
geuti per terra .alla volta di Toscana, che sono se ...
condo lui circa settecento cavalli; e essendosi imbarcato, e avendo inviato per terra le sue genti sanza
alcuna conclusione di vv. ss. per ordine nostro' per
quelle cagioni che per la de' 1 8 vi si scrisse, manda
a VV. SS. niesser Ennio presente apportatore, il
quale ha lettere del Cardinale alle SS. VV. cc per sa» tisfarlì , e non per altro, perchè il Papa , e Roano
» arehbe per male , non d' altro quando si dessi al
» duca il salvocondotto )} secondo il padare che fanno> e i cenni loro, e tornando hene a VV. SS. seguire il disegno, e ani mo de' predetti, lo possono
fare sanza rispetto , e il tempo vi avessi fatto mutare
sentenza » la venuta di costui » vi servirà benissimo,
della quale voi vi varrete, secondo la solita prudenza
vostra . Mostrossi questa mattina la lettera di VV.
SS. de' 15 , e replicata de' 16 al Papa : alterossi grandemente, e disse, recando in poche parole ìl tutto,
che era nuovo nella Sede, e che non poteva governare questa cosa secondo lo animo suo , ma che.
farebbe quello potessi ora, e per I' avvenire farebb.e
molto più , e che domattina faceva cavalcare il Vescovo di Tibol\ a Vinegia , e fra dua dì manderebbe
il Vescovo di Raugia in Romagna, il quale farellbe
la via di cost~ , con commissione di parlare alle SS.
VV. E benchè Sua Santità avessi deliberato aspettare
risposta dal Vescovo, voleva mandare a Vinegia avanti
procedes."i più là; tamen veduto la ~nsolenza loro,
era deliberata convocare gli Oratori delle Nazioni,
.e farli risentire di questo , e narrare loro il suo animo, e querelarsi delle iniurie Venete, e in summa
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çoncluse non essere per perdonare ad alcuna cosa ;
e che intanto le SS. VV. seguissino nella difesa, ringraziandole di quello facevano . Rispose Monsignore
Reverendissimo di Volterra , secondo la solita prudenza sua, e io soggiunsi quello mi parve, nè altro
se ne ritrasse : attenderassi come si è fatto in fin qui
a non mancare di ricordare a lui, e alli Cardinali il
bisogno come richiede il debito , e di continuo si
trerranno avvisate VV. SS. di quanto occorrerà .
Questo dì entra in Roma il duca d'Urbino.
Del campo de' Franzesi non s' intende altro. Sperasi se questi tempi si fermano , come hanno cominciato jeri, e oggi, che seguiteranno nelle fazioni
1o1·0 più facilmente . Yalete .
Di~ 20

Novembris :J Romae, 1503.
servitor

.

NICOL.il.US M.4.0111.il.PELLVS.

xxn.
Magnifici Domini etc.
Per l' al1egata di jeri si scrive alle SS. VV." quanto
è occorso dopo l'ultima mia de' 1 8, e si disse non
essere jeri possuti essere · aUi piedi . del Papa a comunicargli 1a . A . di VV. SS. de' ,15 , tenuta a' 16.
Fummoci questa mattina alla presenza àel Reverendissimo Monsignor di Volterra., e lessi le lettere a
Sua Beatitudine, dipoi si soggiunse per il Cardinale
quanto era convenienle, e io per ordine di Sua Signoria dissi quanto era a proposito. Sua Beatitudjne
mostrò avere dispiacere grande di queste cose, e
disse che nou era per restare a (are alcun.a cosa per

•
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onoi·e dellà Chiesa, e che aveva mandato uomini iii ·
Romagna, e manderellhene di nuovo di maggiore
autorità, perchè aveva disegnato vi andassi il Vescovo
di Raugia, e a Vinegia mandava il Vescovo di Ti ..
]Joli, i quali solleciter~hhe alla partit.a. E benchè
avessi deliherato avanti procedessi più là aspettare
risposta da Vi negia per ire più giustificato, et• essere
più chiaro delF animo loro, tamen in su t~li avvisi
voleva ire qualche cosa più avanti, e scrivere a' principi, e protestare qui alli loro arnbasciadori, e cominc'iare ad uscire di cirimonie con loro. Djpoi
chiamò in testimonio di questo suo animo Monsignor
Reverendissimo dì Volterra , che era presente, e a
me impose , che io confortassi VV. SS. che per Sua
Santità non si rester~bbe a fare alcuna cosa per la
libertà della Chiesa, e sicurtà degli amici di quella,
e di chi volessi ben vivere ; e che e' se gli avesse
compassione se in su questi princìpj lui non si mostrava altrimenti vivo, perchè gli era contro sua natura
forzato dalla necessità, non avendo nè genti, nè danari. Disse che il duca d'Urbino sarebbe questa sera
in Roma, e che ordinerebbe, che i Viniziani non si
valessino nè di lui, nè di suo nome, suo paese , o
gente ec. Replicossi quanto era conveniente, nè se ne
trasse altro, nè etiam per ora in qualunque evento
se ne può sperare altro ; solo si può sperare in una
éosa, e questo è nella natura sua onorevole , e collerica, che l'uno l' accenderà, l'altro lo spingerà ad
·operare contro a chi volessi disonorare la Chiesa
'in suo pontifìcat'u, e vedesi che i Viniziani cono·scendola, pensano di addormentarlo, e di satisfare
a q~esta sua 1 natura pei· un' altra via , mostrandogli
-di volere essere suoi buoni figliuoli , e volere non
~che 'la 'Romagna, ·ma iutto ·iJ dominio loro lo ubbi-
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di~ca : e vedere che hanno fatto otto Oratori alla

obbedienza, cosa a loro nuova, nè fatta ad altro
fine che a quello ; e vedesi , che se ne fanno belli
qua, e empionser:ie la bocca per· tutta qu?sta corte,
mo ·. trando prima la grande allegrezza se ne fece in
Vinegia , e la elezione fatta dipoi per onorarlo , e
lo vogliono per padre, protettore, e defeusore , e
faranno conto con questi modi di vedere se lo po:tessi no addormentare, e volgerlo a' loro propositi 1
e non si vergogneranno di farsi in demostrazione come servi di questo Pontefice, per potere poi comandare a tutti gli altri. Così si giudicano queste cose
qui, e io l'ho voluto dire alle SS. VV., acciò se a
quelle occorressi farci remedio lo possino fare , e
penseranno se fìa bene non essere vinto d' umiltà,
e di cerimonie , poichè di potenza, e di fortuna
non possete camminare loro appresso .
Messe1· Agapito, e messer Romolino uomini già
del duca Valentino, ma rimasi qui per non participare della sua cattiva fortuna, mi hanno fatto .intendere come il duca quando partÌ da Roma , e ne andò
ad Ostia, ordinò che a Firenze venissi messer Ennio
Vescovo di Vero]i ( 1) e suo uomo per praticare ,
e fermare qualche buono accordo con le SS. VV. ,
secondo che gli aveva ragionato meco ultimamente, e
che volendo per sicurtà di detto messer Ennio lettere
Òa me, e patenti dal Cardinale di Volterra, non mi
avevano mai trovato jeri, e però mi pregorno che
io fussi con Monsignore Reverendissimo, e ordjna~i

(1) Questo mess. Ennio nominato altre volte in questa
Legazione tanto dal l\'lachiavelli, che dal . Cardinale Sederini ,
è l!.:ooio Filonardo 1 fallo Vescovo di Veroli il di 4 Agosto
1503. Ugh.
l
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dette lettere, le quali come avessi. a ate, lui partirebbe per costì. Fui con il Cardinale, e parendoci
a ·proposito , che costui venissi per le ragioni dette
nella mia de' r 8 , il Cardinale sc1·isse una lettera alle
SS. VV. ( 1), e li fece una patente di passo agli amici,
e sudditi di VV. SS., e io scrissi uua lettera alle SS.
VV. contenente sotto brevità quello, che nella alligata, e in questa si contiene, acciocchè giugnendo
messer Ennio oostì avanti a queste , VV. SS. intendes~ino dove si trovassino le cose di qua, e 'ne potessino deliberare, e come per .quella vi si disse, e
etiam per l'altra de' 18. Tutti « li favori li ha fatti
cc il Papa, Roano, e questi qua sono suti, perchè
te si vad'a con Dio quanto prima meglio . cc E però
le SS. VV. hanno il campo libero da pensare senza
alcuno rispetto quello che fa per loro ; e di nuovo
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---·- - ( 1) Soggiugnesi questa lettera per essere la commenda tizia
per messer Ennio scritta dal Cardinal Soderini agli Eccelsi
Signori della Repubblica Fiorentina •

Magnifici Domini etc .
Esibitore presente sarà mess. Ennio Episcopo, e .Oratore
della Eccellenza del d1.1:ca di Romagna , il_guale viene
mandato da lui per praticare, e trattare con V/7. SS . appuntamento, e ne ha ampla autorità. E mmi parso accom~
pagnarlo con queste mie lettere , si pe,. le buone qual i ta ·
sua, si ~tiam per esse·re suto di nuovo pregato dalla Eccellenza di. detto duca, che io vi debba pregare siate conte1z ti
concedere il passo alle gente d' arme sue, che per terra tre
·dì sono vennono alla volta di costà , e appresso vo{(li no
n~and.arli il salvacondotto per la persona propria di'""' Sua
Signoria~ il quale si trova ad Ostia, e credo c-he questa
mattina per e_ssere il tempo buono, ne sarà .ito alla volta
c!~lla_ Spezi.e, come pii.t largamente dal preno.n~inat~ mes s.
}j,nmo sara alle SS. V//'. esposto, alle q.ualt io nii racco. ...
mando, quae felices. valeant.
die

20

Novembris 1503.

Fr.
F. de Sciderinis Cardinalis Vultelt. {\,e
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vi dico, che se VV. SS. giudicassi no per qualche
' nuovo accidente essere bene il favorirlo ec. vi si
possono volgere, an-c ora che il Papa arà più caro se
gli dia la pinta . Una volta le condizioni sua sono
queste , che si trova nelJa disposizione sopraddetta con
costoro, la persona sua è ad .O stia, e aspetta· tempo
per ire alla Spezie ,, cavalcherà cinque legni , e arà
seco 500 persone ·, nè si sa se si è ancora pé:lrtito,
partirà forse questa notte, servendolo -il tempo. Ha
mandato le sue genti d' arme per terra a cotesta vol·
ta, e da' Senesi , e Gianpaulo non ha altra fede, che
si abbi dalle SS. VV. , tale che ciascuno qui si ride
.de' casi sua : vedrassi dove il vento porterà lui , e
èome le sue genti capiteranno, e così quello, che.
d.elibereranno le SS. VV.
Il duca d'Urbino è entrato questa sera in Roma
con gran trionfo , e la famiglia del Papa, e tutte
quelle de' Cardinali gli sono ite incontro ; si dice per
alcuno che sarà capita no di Santa Chiesa .
Dell' ~sercito de' Franzesi non ho chtt scrivere a
VV. SS. , rapportomi all' alligata, ed essendo questo
dì ancora buon tempo, si crede quando e' duri così
che vadino avanti , e che non possi essere loro impedita la via . Raccomando mi a VV. SS. Quae bene
f)aleant.

Dirt
' . 20 Novembris 1503. Romae.
servitor
)VIQCOLQ J.l{Aç:f!.I4'f7~.L.T:,I.

f.
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XXIII.
JYlagnffici Domini etc.
Per le alligate di j'eri, e ·avanti jeri Vostre Signorie
intenderanno quanto sia seguito dopo l' ultime . mia
de' 1 8 dì , mandate a Vostre Signorie per • ~ . e per
le mani de' Pandolfìni , il clie replicai . jeri breve..
mente per una scrissi, e la detti a mess. Ennio,
uomo del duca Valentino, e mandato da lui a Vostre
S_ignorie per la causa , che per la de' I 8 si disse , la
quale lettera mandai per sua mano , acciocchè arrivando costì prima che queste mia, Vostre Signorie
intendessino in che termine fossi no le cose, e potessino
n1eglio deliberare sopra la venuta sua . Comparsono
jarsera a 2. 1 ora le vostre de' 1 7 , per le quali s' in..
tendeva Faenza ess~re alla ~strema unzione. E per
non mancare del debito, Monsignore Reverendissimo
di Volterra mandò al Pon ~efìce le lettere, le quali
come referì il secretario di Sua Santità alterorno assai
Sua Beatitud1ne; e come prima questa mattina si ·
fece dì, il Papa mandò per l\ionsignòre Reverendissimo di Volterra , e dolendosi seco de' modi de' Viniziani , lo domandò quali remedi gli. occorrevano .
Rispose Sua Signoria, eh~ a lui , pareva ., veggendo
ire questo malore avanti, che li rimedi disegnati da
Sua Santità non bastassi no, e che bisognassi fussino
più potenti , e che si facessi suhit~ cavalcare il Legato
delJa Marca , e facessisi un altro Legato in Romagna
Cardinale, e uomo buono, e di i:iputa~ìone, che
stima.ssi l'onore della Chiesa, il quale avessi commissione di tenere in fede quelli, che servissino alla
Chiesa 1 e ridurvi quelli, che non servissi no : facessi
\

J
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gppres~o chiamare gliAmhasciadori di tutte le Nazio-

e
a
r
.,

)

ni, fra' quali ancora fossi quello di Vinegia , e alla sua
presenza si querelassi delle iniurie fatte alla Chiesa,
e ricercassi consiglio e aj uto : scrivessi oltra di questo
Brevi per tutto conformi alle parole avessi usate a
detti Oratori. E li ricordò, che Papa Clemente (I'
aveva tratto loro di mano Ferrara, che. era suta occupata da loro, e che Papl Si-sto ( 2) suo predecessore
e padre aveva convocata loro contro tutta Italia; e non ostante questi nuovi rimedi, gli pareva da non
lasciare indreto i vecchi, e far cavalcare Tiboli e
Raugia, per mantenere, e fermare l' altre terre ,
quando Faenza fossi spacciata. Parvono a Sua Santità
i consigli di Monsignore Reverendissimo buoni, e
veri; tamen non si risolvè ad usarli ancora, dicend()
uon gli parer tempo da irritare i Viniziani così presto,
e che voleva seguire quel suo primo ordine di mandare
Tiholi e Raugia, e vedere se i Vlniziani d'accordo
le ponessino in sua mano ; nè pare che ne -sia al
tutto alieno da crederlo, e che vi abbi ancora huoha
speranza, non ostante avessi detto jeri volere chia1nare gli Oratori, e protestare , e aspetta di avere
qualche risposta da coloro, che mandò a Dionigio
di 'l'T,Jdo, de' quali non si è ancora inteso cosa alcuna~- nè Monsignore di Volterra possè persuaderlo ,
ad altro ; ·è pare a Sua Signoria vedere il Papa dall'un
canto malcontento, e d'animo di rimediare quando
gli paja ~l tempo , dall'altro lo trova più respettivo,
_e più freddo nelle provvissioni, che non si conver(1) Vedasi ciò che fece Clemente V nel 1309 contro i
Veneziani negli · Annali del Muratori.
·
.(2:) Ciò acc~dde ne! 1488, nel qual anno Sisto IV provcrcè ·
tutti i ;otentat1 d1 lta.h a cPntro la repubblica Veneta. Mur •
.Ano. d It.

·

Yol. 6.

ee
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rebbe, nè posse' per questo fare altra condusìone
seco . Rimandò dipoi il Papa circa ad ore · 17 un'altra
volta per Monsignore predetto, e gli disse come
questa notte non aveva mai possuto dormire per ·
queste cose di Faenza e di Romagna, e che a,veva
pensato se fossi bene ritentare il duca Valentino se
voleva mettere in mano di Sua Santità la rocca di
FurJì, e le altre fortezze, o luoghi gli fussino rimasi
in Romagna con promissione di restituirgliene, pensando che fussi meglio vi fussi drento il duca, che
]i Viniziani , e ricercò Mon~ignore di Voltel·ra detto
se piglierebbe questa fatica di andare infìno ad Ostia
a trovare il duca, per concludere seco questo accordo.
Accettò Monsignore Reverendissimo d~ fare ogni cosa,
d1e paressi a Sua Santità, e il Papa fimase di fargliene
intendere se si deliberassi ~ questo , e gli commisse
che in quel mezzo parlassi con Roano , e vedessi dove
lo trqvassi volto, e come disposto in qu~ste cose .
Questo disegno che il duca Valentino rimettessi in
~a·no del Papa qqelle terre con obbligo di averle a
riavere, fu praticato più dì sono , e il duca ci con~cendeva, ma il Papa non vQlle acconsentirvi , dicendo
non era per :rompere fede a persona, e non si contentando che vi fu~si signore, non ci voleva attendere:
ora yi si è gittato , quando e' non muti proposito ,
çostretto da quelle necessità sapete , e pensa che questo
:rimedio sia il pi~ potente ci sia, e il più scusabile
a lui co' Viniziani, non gli parendo ancora a proposito
scoprirsi inimico loro. Fu richiamato di nuovo Monsignore Rey{'rendissi1110 di Volterra da Sua Beé\titudine
in sull' or~ pel desinare, e lo t~nne a desinare seco ,
~ stette con Sua Santità in6,no presso a :.!4 ore, e
r.eferiscen~i . il prefato Monsignore, il Papa avere manqatQ 1'l10 ~q Osti~ :p~~ v~d~re s~ il dll,ca Valenti-qo ç
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partito , e non essendo partito lo facci fermare, e
domattina di buon'ora Monsignore lo andrà a trovare,
e alla ritornata s'intenderà la conclusione arà fatta;
e quando e' sia partito, bisognerà non pensare più a
questo rimedio . Riferiscemi ancora come e' sono stati
in sulla spedizione del Vescovo di Raugia , il quale
viene governatore di Bologna, e di tutta ]a Romagna~
con commissione di fare ogni cosa per recare ad
ubbidienza della Chiesa quelle terre, e trarle di mano
a' Vinìziani : ha a fare capo alle SS. VV., e ringraziare quelle per parte del Papa delle opere fatte infino
a qui , e cousig1iarsi con loro se àebbe fare capo o
a Faenza, o a Furlì, o per ebe .altra via entrare in
Romagna , e usare i consigli vostri , e valersi di ogni
altra c<>sa di VV. SS. Partirà o domani, o l'altro .
» Circa Citerna, e li dugento ducati scrissi etc.
)> le SS. VV. vorrebhono intendere la cagione del
» pagamento , e I' utilità che ne ·s eguirebbe: rispon» do 1a cagione del pagamento essere, che queste
» rocche sono divise fra i Cardinali·, e perchè' chi vi
» entra, se gli ha a tenere 20 provvisionati ne tiene
» dieci, si viene a gu·a dagnare il resto , perchè è per
» 20 pagato dalla Camera: trovano i Cardinali chi
)> le compera da loro , e per questa cagione San
)) Giorgio trovando della rocca di Citerna dugento
>> ducati, non la vuol dare per meno, e credò hiso• » gnerà sborsargli a volere ridurre a fine ]a cosa •
» Ma quanto alla utilità, che se ne cavi etc. pare
» necessario, volendQ_farsi defensore della Chiesa,
» non apparire rattore delle cose sua , uè ci è il più
)) atto modo che questo, perchè se si contenta San
l> Giorgio , sopirà la cosa per un anno, fra il qual
» tempo si doverà trovare qualche rimedio . Questo
» è il disegno fatto qua , e se gl! audrà dreto nono~
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~' stante, che San Giorgio sia rinculato , e non sL

» lasci inten<:le.re, pure non si omette l' os' ervarlo t
'' e le SS. VV. intanto ne ri -.ponderanno , >'
Desiderano intendere oltra di questo le SS. VV •
cpme procedono le cose di qua, e èhe giudizio e che
conj ~ttura se ne facci. Parevami i nfino a qui avere
scritto in modo, che recandosi VV, SS. in m.ano le
mie lettere, giudicavo vedessi no una storia di tutte le
cose di qua; ~ ridicendole brevemente, circa il Papa
mi rimetto di nuovo a quanto ne scrissi per la mia
aelli undici, parendomi che Sua Santità sia legata in
quelli medesimi obblighi e rispetti , che .al1ora si
disse . Quanto al duca Valenti no arete visto di poi
quello che si è scritto, e quello che queste tre lettere dicono de' casi sua ; sopra che VV. SS. gi udi..
cheranno il fine ~uo, e delle cose sua, secondo la
solita prQ.denza loro . Quanto a Romagna non posso
ancora· dirvi altro, che per questa , e per l' altre ho
scritto vi si dica, dqve VV . SS. veggono i modi del
:Papa, e di Roano, e li termini de' Viniziani, e in
fatto e in derqostrazione; e come la sorte fa che i
Franzesi non si possono risenti11e, e il Papa conviene
che mostri credere loro; talchè le SS. VV. starztihus
terminis non posftono sperare, che i Franzesi, o il
Papa adoperino contro a' Viniziaui gente, o danari ,
~hanno fare fondamento sopra ogni altra cosa ' che
sopra i danari, o gente d~ altvi . Quanto allo esercito
de11i Spagnuoli, e de~ Franzesi, i Franze.;i si trovano
~vere guadagnato il Garigliano in modo, che gli sta
per loro, nè gli Spagnuoli pos. ern0 proibìre loro le>
~cendere in sulla ripa di là, nè d ipoi ve gli hanno
pos~µti cacciare, e chi dice le qualità dell' uno , e
deH' altro esercito , dice quello che per altre si è
~critto, e che comun,emente o$~uno conf~ssa, cioè~

a
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elie 11· Spagnuoli per essere inferi'ori di forze non pòs-.
sono comparire a giornata con loro, ma si rjtraggono
àreto a' passi e luoghi forti , come si è prima visto
· a San Germano, e ora al Garìgliano, che cacciati
d' in sulla ripa del fiume si sono ritirati in drento
forse un miglio, e quivi cori nuove tagliate, e bastione hanno fatto di nuovo ostacolo a' Franzesi ; nè
i Franzesi sono possuti ire più avanti per la malignità del tempo, perchè es~endo quelli ·luoghi bassi,
e paludosi, e piovendo tuttavia, sono stati costretti
così gli Spagnuoli come i Franzesi , lasciare guardati quelli bastioni hanno alle frontiere l'uno delJ'altro, e il testo dell' esercito spezzare, e ridurre in
casali , e luoghi vieini, sendo difeso luno e l' aJtro
dall' acque e dal tempo , il quale se jeri pareva rac..
concio, questo ..dì ha messo tanta acqua 1 e in forma,
che si dq.bita non duri un pez~o . Patisce l'uno e
1' altro çampo di strame e vettovaglia; ma patisce più
chi è in luogo più consumato, come sono i Franzesi,
il che è per fare loro villania, quando non possino
ire innanzi; tamen la forza del danajo, che è nei
Franzesi, è per fare loro un gran giuoco, e per
avverso per fare danno agli Spagnuoli , che ne mancano . Credesi Bartolommeo d' Alviano essere accozzato con gli Spagnuoli, e non però con molta gente ~
Roano ali' incontro ha mandato in campo i Savefli ,
e gente di Giovangjordauo. Tengonsi male serviti di
Gianpaulo per non avere cavalcato quando gl~ene
comandorno, e lo sollecitano ; io non saprei, raccozzato ogni cosa insieme, fare judicio deU' evento
di costoro; possonne VV. SS. fare conjettura quanto
ogni altro; dirò solo questo; che universalmente si
dice, considerate tutte ]e predette cose, che dal lato
de' Franzesi è più danari e miglior gente 1 e dal

.
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lato dei Spagnuoli è più fortuna: Raccomandomi a
Vostre Signorie .
Die 2 i Novembris 15 o 3. Romae.

sPrvitor
1V1cOLApslJ1AcHIÀPELLVS.

XXIV.
Magnifici Domini etc.
Questo dì a 20 ore partì Monsignor Reverendissimo di Volterra per an~are ad Ostia , per 10 effetto
per le alligate si dice. E ito seco il Cardinale Ro ..
JIIolino ( 1), ~ non ci fieno prima che domandassera 1
e quello che~ aranno operato si farà intendere alle
Signorie Vostre, e le presenti m'ingegnerò mandare
con uno spaccio, che è per partire, il che quando
non si possa, spaccerò una . ~ . in ogni modo . Bene

valete.
R01nae

22

Novembris

1 5 o 3.

servitor
NICCOLÒ MAcHI..4.VELLI

Secret.

(1) Die Mercurii 22 Novembris, Cardinales Surrentinus,
et Volterranus missi a Papa equitarunt Ostiam ad ducen'l,
propter novitates quod Veneti dicehantur habuisse Faventiam,.
et alia hujusmodi . Idem Cardinales die Veneris '.14 Novembris
reversi sunt ad Urbem, et statim iverunt ad Pontifìcem •

Bruch. p. 75.

---
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xxv.
Magnifici Domini etc.

Jo scrivo

questi pochi versi alle SS. VV. in mia
l'accomandazione , sappiendo con quale confidenza io
possa raccomandarmi a quelle. lo ebbi al partire
mio trentatre ducati ; spesine circa tredici per le
poste, come ne mandai conto a Niccolò Machiavelli ( 1) collega vostro ; ho speso in una inula 18 ducati, in una veste di velluto 1 8 ducati, in uno Catela no undici, 1n uno gabbano dieci, che fanno 7 ò
ducati; sono in sull' osteria con dua · garzoni, e la
mula , ho speso ciascun dì dieci carlini , e spendo .
Io ebbi dalle SS. VV. di salario quello che io chiesi,
e chiesi quello che io credetti stessi bene' non
sappiendo la carestia è qui ; debbo per tanto ringraziare le SS. VV. e dolermi di me; tamen conosciuto meglio questa spesa, se ci fussi remedio io
ne prego le SS. VV. , pure quando il salario non si
possa accrescere, che almeno le poste mi s1eno pa-

gate , come le forno sempre pagate a ciascuno . Niccolò Machiavelli sa lo stato mio, e sa se io posso
sostenere un disordine così fatto , e quando io potessi, gli uomini si affaticano di questa età per ire
innanzi, e non per tornare indreto . Raccomandomi
di nuovo a VV. SS. Quae foelices valeant.

Romae die

22

Novembris 1503.
servitor
Nrccor,ò MACHIAVELLI.

(1) Questi è Niccolò d'Alessandro Machiavelli rammentato
in altra nota nella Prefazione.

/
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XXVI.

Magnifici Domini etc.

J

eri mandai alle SS. VV. per le mani di Giovanni
Pandolfìni , e sanza spesa quattro lettere dei 1 g, 20,
2 1 e . 2 2 , e per l' ultima dissi della partita di Monsignore Reverendissimo di Volterra per ire ad Ostia
·a quello effetto , che per la. de' 2 1 significai alle SS.
VV. Comparsono dipoi questa notte passata le vostre
dei 20, significative della perdita di Faenza, d'onde
come prima fu giorno questa mattina ne andai alla
camera di m.esser Francesco di Castel del Rio , che è
11 primo uomo che sia appresso a questo Pontefice,
e gli lessi la lettera di YV. SS. Lui mi disse, che
qu~ste cose di Romagna non possevono essere più a
cuore a Sua Santità, e per questo simili nuove non
lo potevon più bffendere, e pure essendo necessario
che le intendessi, gli pareva da pigliarne buona occasione , e mi si fece lasciare la lettera, la quale gli
lasciai volentieri, per parermi da ogni parte a proposito, che Sua Santità la intendessi. E giudicando
che fussi bene dare questa nuova a quei Cardinali 7
che si son mostri più favorevoli alla Chiesa in questo
caso, parlai con Ascanio, e Capaccio. Ascanio mi
mostrò averne avuto ancor lui iluove, e mi disse,
che era per fare ogni opera in benefizio della Chiesa ec. Capaccio mi usò molte grate parole verso le
SS. VV.; vero è che disse parergli, che VV. SS. avessin
fatto un errore in queste cose di Romagna, e questo
è avere favorito quelli signo1~i , che di nuovo sono
entrati in quelle terre, perchè o le doveno starsi,
e non alterare quelli stati, o volendogli alterare farlo

•
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in nome della Chiesa , e sotto il mantello di quella.,'
e non in nome d' altri , e cosl non arebbono dato
occasione a' Viniziani di venire contro , e pigliare le
armi, i quali disse c110 non si scusavano al Papa con

.

altre ragioni , se non con queste , e mostravano non
avere preso I' armi contro alle terre della Chiesa per
occuparle, ma per deviare che i Fiorentini sotto colore di quelli nuovi signori non le occupassino.
Le SS. VV. sanno , che io avevo il campo largo
ad iustificare questa cosa, sendomi trovato costà ad
ogni ragionamento , e movimento fatto per voi , e
tutto si narrò a Sua Signoria Reverendissima; mostrò
rimanerne capace, tamen concluse che gli era bene
non avere dato alli Viniziani tale occasione; pure
poichè la cosa era qui, disse che }Jisognava pensare
alli remedi , e che per quanto si aspettava a lui,
non era per lasciarne alcun indreto, e pareva gli vedere
quel medesimo animo nel Papa ; e narrommi i rimedi
fatti di mandare Tiholi, e Raugfa etc. Parlai a Roano
dipoi, il quale mi disse, che iÒ facessi intendere il
medesimo al Papa, e che per lui era per fare il possibile per sicurtà di VV. SS. , e libertà e onore della
Chiesa. M~ndò in quel mezzo per me Castel del Rio :t
che avea mostro la lettera al Papa, e mi disse che
Sua Santità ha tanto dispiacere di queste cose, quanto
si potessi immaginare; e che non era per 1asci~re
indreto a}f.una cosa, come sapeva Monsignore Reverendissimo di Volterra, il quale ad ahro effetto
non era cavalcato ad Ostia, e che alJa sua ritornata
si penserehbe, etiam se ci fossi da fare nessuna altra
provvissione più viva, e tutto· si farehhe. Io feci il
debito mio con costui, e così con quelli signori
Cardinali , tamC'n giudico manco necessario il mio
efizio in questo caso, quai:;ito e' mi pare, che Mo~-: ·

l

l

l
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signore Reverendissimo di Volterra, come più volte
ho scritto alle VV. SS., non 1asci nè a ricordare,
nè ad operare cosa veruna, che si convenga a chi
ama Ja sua patria , e il hene universale; e se i provvedimenti , e li rimedi non sono conformi alJi ricordi
suoi, nè tali quali il hisog.no ricerca, e VV. SS.
desidererehbono, se ne ha ad incolpare 1a malignità
dei tempi , e la cattiva sorte degli impotenti . Bisogna
dunque aspettare la ritornata di detto Monsignore,
e vedere quale conclusione s'è fatta, e se in su questa
nuova il Papa, o Roano penseranno ad uscire di passo .
Siamo a 2q_ ore, e non essendo ancora tornato
Monsignore Reverendissimo, credo che differirà a
domani; nè voglio mancare. di dire a11e SS. VV. quello
che s'intende dire publice, e io lo scrivo perchè l'ho
pure ritra,tto da uomo grave, e che ne può intendere
facilmente il vero, e questo è, che sendo venuto
stamani di huon' ora un messo al Papa, mandato da
quelli Cardinali, che andarono al duca, che gli significava come il duca non voleva mettere la fortezza in
mano del Papa; Sua Santità crucciata in su questo av'7Ìso aveva mandato ad arrestare detto duca, e farlo ritenere per suo prigione, e aveva scritto subito a Perugia,
e a Siena, e dato commissione nell'uno, e nell'altro
luogo, che quelle genti del duca, che erano venute
a cotesta volta fussino svaligiate. Non so se questa
cosa fìa vera , chiariremocene allo arrivare di Monsignore Reverendissimo, e di tutto VV. SS. saranno
avvisate . Quae bene valeant .
Rom~e die 23 Novembris 1 5 o3.

servitor
NICOLAUS MA.CHI.A.PELLUS •
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XXVII.
Magnifici Domini etc.

Per la alligata di jeri, responsiva alle di 'VV. SS.
dei 20, quelle intenderanno il seguito di quel dì.
Comparsono poi questa mattina le vostre dei 2 • con
1a copia dei capitoli fatti tra i Faventini e li Viniziani; e avendo inteso in queJlo stante come Monsignore Re,·erendissimo di Volterra era tornato, mi
trasferii da Sua Signoria, e gli lessi le lettere, e Ii
capitoli , e notato bene il contenuto di esse , prima
quanto al poscritto, dove VV. SS. mostrano avere
presentito , che i· Viniziani f~ccino queste imprese di
Romagna con consentimento · » del Papa ( 1), mi
)) disse averne più volte ragionato con Roano, e du)> bitatone , veggendo le sue tarde provvisioni ; »
tamen parlandogli poi, e veduto nel modo che se ne
i·isent~, non lo possono credere. E .così quanto allo
avviso date di quelli, che sono iti ad Imola, di.., se,
o che le Signorie Vostre, non erano sute avvisate
del vero , o chi era ito aveva ingannato il Papa, perchè
chi . andò 11011 ebbe commissione dj parlare per.altri ,
che per la Chiesa . Andrassi nondimeno drefo all'una,
'

\

( 1) E ne<'essario in questo luogo a'VVertire, che la maggior
parte delle persone di distinzione, come Sovrani etc., sono in
questo carteggio enunciate in cifre numeriche; lo che fìa bene
una. vo1ta .per. sempre significare ai nostri lettori, acciò ne
restmo avv1s at1. 11 P2pa è espresso in queste lettere col numero 43. IJ re de' Romani con 65 . I l re di Francia con 32.
~udlo di Spagna con 3o . La Repubblica di Vent>zia lo dene>ta
1) 22. Il duca <1i Ferrara }' 80. Gli Oratori Veneti il So. Il
duca Valentino il 78. Il Cardinale di Roano il :i, etc. E tutto
tjuesto si ricava dalle osservazioui fatte su queste lettere •

•

"
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e l' ahra cosa , e ritraendone cosa di momerttò 'fié
fieno Vostre Signorie avvi.,ate . Lesse.si dipoi la lettera a Monsignore di Roano , e mostrarousi loro i
capitoli; ed essendo in camera sua a caso l'Amba..
sc1adore dell'Imperadore, il qua le da pa1·ecchi giorni
in qn<t ha frequentato molto i] venirvi, fu chiamato
ad udire la lettera, e · li capitoli. Risentissene assai
Roano, e lo Ambasciadore <letto, e l'uno e l'altro
usorno parole gravi , e velenosissime contl"o ai Viniziani, accennando che questa loro mossa, potrebbe
de facili essere la mina loro . E veramente e' si vede
qua un odio universale contra di loro in modo, che
si può ~perare , se l' occasione venissi , che sarebbe
loro fatto di spiacere, perchè ogni uomo grida lcro
addosso, e non ., solamente quelli che tengono stato
per loro , ma tutti questi gentiluomini, e signori di
Lombardia sndditi del re, che ce ne è assai, gridano
ne1li orecchi a Roano, e se notl' si muove per ancora 1
nnsce da quelli ri spetti, che le Signorie Vostre intendo no, quali o per pace, o per tregua che nascessi,
o pe r migliorare altrimenti le condizioni loro , potrebbono cessare; e fassi in somma questo giudizio,
che la imprP.sa che i Viniziani hanno fi~tta di Faenza~
o la sarà una porta, che aprirà loro tutta Italia, o
la fia la ruina loro . Discorse Monsignore Reverendissimo di Volterra con quella prudenza e destrezza.,
che suole in ogni cosa, i pericoli che cor_reva cotesta:
città, e il disagio che la pativa per non avf're le ·sue
genti a di presso, e che posseva, conosciuta l'ambizione dei Viniziàni, facilmente surgere cosa, per la
quale noi non solamente aremo bisogno delle genti
nostre, ma di quelle del re per difenderci da. questa
ambizione dei Vin1ziani, i quali mentre che pigliavano
le cose della Chiesa, minacciavano quelle di VV. SS.
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:Alterossi lloano in su tali parole ter.rilJilmente, giurando sopra lddio e l'anima sua, che se i Viniziani
faces11ino una tale disonestà, che il re lascerebbe tutte
le sua imprese di qualunque importanza le fussino,
per venirvi a difendere, -e cqe le SS. VV. stessi no
dì questo di .buona voglia etc. Parve a Monsignore
di Volterra di non andare più avanti con le parole ,
g-i udi cando che per ora hnstassi avergliene detto...., e
averlo avvertito di quello potrebbe nascere. Transferi1mi dipoi alli piedi di Nostro Signore, dove ·
era alla presenza Monsignore Reverendissimo di Volterra, e gll lessi la lettera di VV. SS. e li capitoli,
e Moasl-gnore soggiunse quel lo gli parve a proposito.
R ispose Sua Beatitudine quello che ha detto altre
v~lte se gli è parlato, che era al tutto disposto a non
sopportare, chefussi fatto questa ingiuria alla Chiesa,)
e che oltre aflo avere mandato Tiboli, e volere man~
dare Rau'gia per fare intendere in Romagna, e a
Vinegia l'animo suo, e averne fatto ritirare gli u omini
del duca d'U rbino, e scritto e comaudato a'Vit r lli;
aveva per torre via ogni ansa a' Viniziaui di questa .
impresa, che dicevano venire contro al duca e alle
SS. VV., scritto a VV SS. che levassino le genti, e
comandatolo ancora alli Viniziani cc e così aveva or» dinato del duca quello sapeva Volterra». E starebbe
a vedere quello· dipoi i Viniziaui facessino, e non
desistendo , nè restituendo, si accozzerebbe con Francia, e con lo Imperadore, e non penserebbe altro,
. che alla distruzione Joro , e trovavaci tutti questi
potenti dispostissimi . E replicaihdo Monsignore Reverendissimo di Volterra, che i Viniziani dicevano
voler tenere quelle terre, e darne i] medesimo censo,
che quelli signori, a che credevano che Sua Santità
pò nde~ce11dessj facilmente _. Rispose che J;Ion la intçn ...
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deva cosl lui, perchè vi voleva uomini 1 che ne potessi
disporre_.
Le Signorie Vostre considereranno .per le parole
del Papa, e per li provvedimenti che fa, l'animo
1'uo, e quel1o che sia dipoi per succedere di quelle
cose; e aranno auto il Breve da Sua Santità, che
rimoviate le vostre genti di quelle terre, perchè così
ha scritto ancora a' Viniziani per le ragioni soprascritte. Non si sa quello faranno i Viniziani alla auta
del Breve : potranno le Signorie Vostre osservarli,
e governarsi dal canto loro secondo la loro solita
prudenza • E per concludere alle Signorie Vostre
quale animo sia quello del Papa, si vede, come altre
volte si è detto , è di volere in mano sua e in sua
arhitrio .tutte quelle terre, e per questa cagione mandò
quelli Reverendissimi Cardinali ad Ostia » d' onde
~ ne è nato~ che non volendo il duca condescendere
'> a darle, il Papa lo ha fatto arrestare, come per
'' la allegata si dice, e pare che sia di animo il Papa
1
,> di vole r quelle terre, ed assicurarsi della persona
)) del duca, il quale duca sta ora a posta del Papa,
» perchè è sopra le galee del re padroneggiate dal
)) Motti no ; non si crede li facci altro male per ora,
» nè si intende per certo , che il Papa abbi mandato
» a svaligiare le genti, che sono venute per terra ,
» ma si crede che la natura farà per se medesima,
)> venendo in costà sanza salvocondotto di persona. »
Il Papa s' incorona domenica prossima ; e per
questo possono le SS. VV. fare muovere gli Oratori
ad ogni loro posta, e M.onsignore Reverendissimo
di Volterra ricorda, che quanto prima tanto meglio,
conosciuta la natura del Papa , perchè dice che Sua
Beatitudine mostra desiderarli; e non gli darà noja che
v.enghino innanzi a quelli de' Genovesi 1 e gli spedirà
I
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prima se prima verranno; e mi ha commesso Monsignore detto, che io conforti VV. SS. a sollecitarli,
perchè sanza più incarico delle SS. VV. se ne acquisterà
grado grande.
Del campo non si può dire altro, che quello
dicessi per la mia de' 2 1, perchè questi tempi gli sono
contrarissimi , e se vanno procedendo così, !fieno
forzati a ritirarsi in qualche luogo alle stanze, e forse
si potrebbono spiccare dalle frontiere 1' uno dall'altro
con qualche accordo , di che dà qualche speranza la
tregua fatta in Perpignano per sei mesi, di che deb p ono essere appieno VV. SS. avvisate. Yalete ~

[Jie

24

Novembris 1503. Romae .
servitor
NICCOLÒ MA.CHIAVEGLI.

XXVIII.
Magnifici Domini etc.

Perchè le Signorie Vostre

non desiderino mia lettere, e anche perchè le intendino in quanti modi
varj sicno passate queste cose del duca Valentino ,
e dove le si trovino al presente, mando alle SS. VV.
le alligate in diligenza per le mani dì Giovanni Pan~
òolfìni , il quale veduto quanto male servono le . ~ .
delibera mandare uno proprio . Parte ad ore 2 2 , e
]e SS. VV. lo faranno :rimborsare, secondo lo avviso
di Giovanni, e avendo sçritto poichè io sono qui
ogni dì una lettera, e al più lungo de' dua dì l'uno;
mi duole dopo molti disagi, e pericoli , ed estrema
diligenza, e spes:i più grave , che non sopporta nè
H s;.'llal·io che VV. SS. mi danno, nè la façultà mia l
t

'

·- .
•

a

•

•

•
•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LEGAZIONE

tssere incolpato di tardità, in mo cl o che non passerà
mai tre dì, quando gli straordiL1ari non mi servino ,
che io spaccerò uno a posta alle SS. VV. ancorachè .
la cattiva via, e le poste stracche, faccino che altrui
sia etiam da loro male servito . Altro · non ci è, che
quello mi abbi scritto, e il Papa s'incorona domattina,
come dissi, e mi raccomando alle SS. VV.

Die 25 Novembris 1503. Romae.
servitor

NzcoL.A.us M~cHI.&.T7ELLUs Secret.

XXIX.
Magnifici Domini etc. ·

r

Jeri per le mani di Giovanni Pandolfini, che spacciò
uno a posta, . mandai alle ·SS. VV. tre mie lettere
de' 23, 24 e 25, le quali contenevano quanto in quelli
tre dì era seguito qua, e quello s' intendeva in questo
luogo delle cose, che al presente travagliono , e vi
dissi come » il duca aveva fatto oggi mai tutti gli
» atti suoi, e trovavasi a posta del Papa , il quale
» vuole ad ogni modo quelle fortezze, che tiene in
<e mano, et assicurarsi della persona sua . Non si sa
» ancora bene se detto duca è ancora in su' legni a
» Ostia, o se gli è fatto venire qua . Parlasene oggi
)> variamente ; vero è che mi ha detto
uno, che
» trovandosi jarsera a due ore in camera del Papa,
l> vennono dua da Ostia, e subito fu licenziato ognuno
j> di camera, e st:ando così nell'altra stanza si trapelò·
» agli orecchi come costoro portavano , che il duca
» era stato gittato in Tevere, come lui aveva ordi,~ nato ; io non lo approvo , e non lo niego ; c1·edo
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» bene che quando non sia , che sarà ; e vedesi che
,, questo Papa comincia a pagare i debiti suoi assai
» onorevolmente, e li cancella con la bambagia del
» calamajo ; da tutti nondimeno gli sono benedette
2> le mani, e li fieno tanto più, quanto si andrà più
,, avanti , e poichè gli ,è preso , o vivo o morto
» che sia » si può fare sanza pensare più ·al caso
suo; tamen intendendone alcuna cosa più certa, VV.
SS. ne fieno avvisate .
Oggi si è incoronato col Nome di Dio ]a Santità
<lel Nostro Signore Papa Julio, e ha dato la benedizione a tutto il popolo molto .divotame.nte, e tutta
Roma è stata oggi in festa; e giovedì piacendo a Dio
andrà a santo lanni, e quando il tempo non lo servissi,
si riserberà ad altro dì festivo , che s.ia bel tempo .
Il Vescovo di Raugia, che aveva a venire in Romagna,
ha voluto vedere questa incoronazione : non so
vorrà vedere quest'altra festa avanti · che parta' avviseronne le SS. VV. quando e' partirà , e quànto al
sollecitarlo, credino le SS. VV. , come altre volte · ho
scritto, .che non se ne lascia a fare nulla, e per chi.
sapete che ha più autorità di me .
I Franzesi e gli Spagnuoli sono ne' medesimi
termini che io dissi alle SS. VV. per la mia de' 2 1 1
e se ne ha quella medesima speranza che allora dissi ;
perchè avendo continuato il ma~ tempo, non possoilo
avere fatto altro; vero è che venne je1·i uno dì campo ;
che era partito dua dì avanti, ed era mandato da
quelli capitani Franzesi a fore intendere a Roano ,
che · fra 8 dì voleno passare avanti ad ogni modo , e
fare un fatto, o guasto, se dovessino andare sott'acqua,
e nel fango a gola . Dav~no buona speranza di avere
a vincere, e intendo che Roano ha dato loro la
briglia in snl co~Jo , e raccomandatigli a Dio; star@~l 6.
.ff

se

\

•

..
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mo a vedere che seguirà , e pregheremo lddio , che,
dia vitte>ria a chi rechi salu te e pace aila Cristianità, e alla città vostra. Giudicasi che i Franzesi
faccino questo impeto a òisa\?vantaggio, perchè senclo
più deboli di fanterie, e non si seccando il fango,
o per tramontane o altri venti che traessino, i cavalli, co' ,quali e' sono più potenti , non si potranno
maneggiare, e così la loro parte più gagliarda fia
impedita, e quella che è più gagliarda degli Spagnuoli fìa espedita ; tamen si de.bbe credere, che
tanti uomini dabbene, che vi sono per la parte di
Francia stimino la vita 1 e che gl' intendino quello
che si fanno .
Comparso no questa mattina le copie delle vostre
de' 2 o e 2 1 , e questa sera ne ho ricevu1.e dua de' 2 :t
e 24. Farassi intendere a Rvano la paga fatta a Giampaulo; e così se gli comunicherà la lettera circa le
cose di Romagna, e non si farà questo prima, che
domattina, che per essere dì sacro questo d'oggi 1
non è parso sturbarli con alcuna faccenda . Maravigliomi bene, che a' 24 dì VV. SS. non avessino
ricevute le mie de' i g, 2 o, 2 1 e 2 2, le quali a dì 2 2
si mandon10 per un corriere , che era spacciato in
Francia, credo che ad ogni modo e' sarà arrivato .
E VV. SS. per que1;ta continuazione di lettere scritte
da' r. 6 dì a questo giorno, vedranno che moti sieno
quelli del Papa e di Roano in su questi movimenti
de' Viniziani; e in effettò il Papa crede passere tratte
loro -di mano q~elle terre amicabi1men te, e Roano
spera possere frenare in brevi la insolenza loro. E
per ora non si vede, che. costoro due sieno per sborsarsi altro che monizioni e minacce, ò per lettera
o a bocca, e quelle fieno di quella · caldezza, che
veggono le SS. VV. Dissi alle SS. VV. pe1· la mia
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de' 24 come Monsignore Reverendissimo di Volterra
mi disse sopra il motivo di VV. SS. » Se il Papa con» sentiva ai Viniziani le cose fatte o no : averne
» più volte parlato insieme lui e Roano, e concluso
» non possi essere, fondatosi sopra le parole ha
» usato quando se gliene parla, e non lo avendo per
» uom doppio, ma più tosto rotto e impetuos.o ,
» ne stanno di buona voglla. Hammi dipoi detto
» di nuovo detto Monsignore di Volterra, come fra
:>> le altre volte Roano un dì strinse il Papa sopra a
» questo capitolo, mostrando desiderare d'intendere
» l' animo suo, per sapere come si avessi a governare
» il re di Francia , e che ii Papa si era riscaldato
» e alterato, e con giuramenti gravissimi afferma~o
>> essere contro a sua voglia , e èhe ogni uomo l' in» tenderebbe, e voleva rimediarci, e. con simili parole
» non si potè più ingegnare di mostrarsene malcon~> tento. Credono questi Cardinali in parte a questa
» cosa, e stannone in buona parte sicuri , nonostante
» che sia qualcun altro di buona qualità, che dubita
» che costui, per essere Papa, tra 1' altre cose che gli ba
,_ p1·omesse, abbi promesso questa a' Veneziani etc.
l) Raccomando mi a VV. SS. Qua e bene yaleant ~

Romae 26 Novembris 1503.

servitor
NICCOLÒ M.4.CHI.dYEGLI.

xxx.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi la alligata, significativa di quanto era se...
guito quel giorno. Restami fare intendere a Vostre

., .
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Signorie, come si è .comunicato al Papa per mezzo
di Castel del Rio le vostre de' 24, e in somma non
se ne ritrae altro che una ferma disposizione a vo ..
lere che le cose tornino ne' luoghi loro, e attende a
trarre di mano al duca quelle fortezze che tiene ,
del quale duca io n.on verifico ip. tutto quanto per
fa alligata si scrive, solo che gli è ad Ostia a stanza
del Papa. E mi è detto, che jarsera tornò messer
Gabbriello da Fano, e messer Romolino da Ostia ;
e aveno ferme le cose con detto duca , cioè che 'lui
dessi la fortezza in mano del Papa d'accordo, e che
il Papa gli dessi qualche ricompensa, e che il Ro1nolino si gittò alli piedi di Sua Santità piangendo,
e raccomandandolo : quello ne s~guirà s'intenderà alla
giornata . Una volta iì Papa crede entrando in quelle
' fortezze, possere poi meglio potere volgere il viso
a' Viniziani; e crede che queiU popoli sieuo più. per
aderirgli , qualunque volta vegghino qualche bandiera
della Chiesa ritta in su quelle terre.
:pe~ Fran~e~i non si può dire altro , che per l' alligata si dica: e questo tempo pare indirizzato, non
~o se si durerà. llaccomandon1i alle Signorie Vostre.
l)~e 21 No.v.embris 1503 ~

•

serviton
NTccoLò MAcHIA.1"EGLI
~

Secr..
·'

XXXI.
Magni.fiéi Domini etc.

J

eri scrissi alle Signorie -Vostre, e av~nti jeri, e
runa e l'altra mandai per le mani di Giovan Paudo.lfini , e sanza costo. Restami significare a Vostre
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Signoi·ie, come questa notte andò tutta ia guàrdia
del Papa ad Ostia, per condurre qui il duca Valenti110, seco~do dicono alcuni , e secondo alcuni altri 1
non solamente per condurlo, ma per assicurarsene
n1eglio, perchè vennono ja:rsera avvisi al Papa, co~e
e' si era ritirato in su certi sua galeoni con le sue
genti, e che se n011 vi si mandava forze, che se ne
anderehbe ; d' onde nacque, che fece cavalcare la
guardia , e questa mattina a buon'ora cavalcò Castel
del Rio , e siamo a 24. ore, e non sono ancora tornati. Essi detto per Roma oggi , che si era fuggito;
pure questa sera si dice, che lo hanno in mano .
Comunque e' si sia s'intenderà meglio domani, e
una volta si vede, che questo Papa la fa seco a ferri
puliti . E per avventura la lettera che io scrissi a
Vostre Signorie a dì 26 si potrè verificare in tutto:
vedesi che i peccati sua lo · hanno a poco a poco
condotto alla penitenza, che Iddio lasci . seguire il
meglio.
Raugi'a partì jeri, e passerà di costl, come per
altra si disse, » et in fatto si governerà secondo gli
» ordinerete, e la instruzione sua è suta fatta da
» Volterra ; è bene suto avveJ;"tito dal Papa; che si
» governi costì sì cautamente, che non dia sospetto
» a' Viniziani di parere uomo vostro . » Ho detto
questo acciocchè Vostre Signorie possino p1·ocederl'
cautamente' e prudentemente seco.
Tornò jeri un uomo di quelli, che nel principio
il Papa aveva mand_ato in Romagna, e refotisce 1a
Chiesa avere in Imola e in Furlì poca parte, perchè
dubitano non esser~ timessi sotto Madonna, e che
il duca è desiderato in Imola; e che il Castellano
di Furlì è per tene1·si. forte , e tenere fede al duca
fìn-0 che sa che viva • E élispiaciuta questa i·elazione

Q

I

,_

e
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al Papa, tamen si rifida sopra questa andata di Raugia·, e ne aspetterà il fine.
· Del campo non vi ho che dire altro. che quello
vi se ne è scritto ultimamente .
Gianpaulo ci si aspetta fra 8 dì . Raccomandomi
a Vostre Signorie. Quae bene va.leant.

Romae

2

8 Novembris 15o3.
servitor
NzocoLò MAcHIAVEGLI

XXXII.
Magnifici Domini etc.
Die 28 N ovembris 1503.

essen~

,, Volterra mi ba oggi conferi to come
>, do jarsera a ragionare con Roano delle cose che
» girono ' e ragionando di questo accordo ' che
» . va attorno fra questi tre re, Francia , Spagna, e
» I' Imperatore , mostrava Roano di desiderarlo assai
» per avere affaticato quest' anno il regno, e spe» rare con ogni poco di riposo potere entrare dipoi
» in ogni grossa impresa; ed in modo ragionò effì.
» cacemente di guesto, che si può credere che sia
» per calare a questa pace etiam con suo disavvanu taggio • Disse ancora come Roano mostrò, che in
»
tale pace l'Imperatore passere]Jbe in Italia ad
u og~i modo , e replicandogli Volterra , come in si» mili accordi, e passaggi , che avessi a fare l' Im1> peratore, bisognava che Francia avessi a mente
» gli amici , e gli salvassi ; rispose, che questo si
)) farebbe in ogni modo prima che J' altre cose ,

su

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I!

•

.A~LA CORTE DI ROMA.

45 5

» perchè non volevano per nessun conto lasciarsi
11 smembrare la Toscana: vero è, che. essendo I' Im» peratore povero , e volen<lo passare ono.revolmen» te, bisognerebl)e che vi concorressi a servirlo di
» qualche danaro, che non sarieno molti, e che
>) questo era necessario fare sanza manco . Lasciossi
» nel parlare Roano uscire di bocca , che i predetti
)) tre re iu questo accordo si dividerebbono Italia ,
» affìrmando nondimeno, che sotto lombra del re
» di Francia voi vi avessi a salvare, et esserne di
» meglio . Nè Volterra mancò in questo ragiona,, mento dell' ofìzio suo, et in somma Titrasse quanto
)> si dice di sopra ; il che se · si concluderà , non fìa
)>
prima ?he Roano si sia abboccato con I' lmpe ..
" ratore in questo suo ritorno, ed è parso darne
» quella t1otizia costì che se ne ha qui , acciocchè
» nel passare che farà Roano, voi possiate mettergli
» a dipresso qualche cittadino, che aj utile cose vo» stre, e sappi circa che abbi a tentarlo . Dovete
» ancora intendere come lo amhasciadore deJl' Im» peq1.tore fu questa m::..ttina con Volterra , e g)i disse
» come l' ambasciadore di Venezia lo era il dì d'avan» ti andato a trovare, e da parte de' suoi Signori
>' si era ingegnato persuadergli quanto quella Signo"i> ria amava l' Imperato1~e, e quanto la desiderava,
» ch_e passassi in Italia, acciocchè insieme con lei
» potessi no rassettare _l'Italia, che va male ; ·e due,
,, o tre volte saltò in
Romagna, credendo, che
>1 detto Oratore dell' Imperatore 'entrassi in tale ra» gfonamento, .ma non ci entrando, I' ambasciadore
» Veneto pure °<~alò, ed entrando ne' disordini d' lta» lia, mostrò come la Romagna era suta saccheg» giata parecchi secoli a cagione dei Papi , che chi
>) ne voleva fare signore que~to, e chi quello ; onde .

su
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)) qu~lli popoli stracchi per posarsi una volta, si
» erano gittati loro in' braccio, e. loro gli avevano
» ricevuti , ma che da ora alla Chiesa volendo ren» dere il debito censo, e con tutti gli altri signori
,, se ne volevano rimettere di giustizia . Disse il
'' Tedesco avergli risposto a proposito, e lasciato il
» ragionare de' Viniziani da parte : ricominciò a di» re, che l' Imperatore voleva passare injallanter,
>' e presto, e che lo animo suo era circa le cose di
>.t Pisa volere dua cose ; la prima darne la pòsses» si o ne a chi più danari gli , ne dava ; l'altra di vo)>
lerne in ogni modo un censo ogni anno come di
1) terra sua, e data in feudo ad altri. Replicossi
)) sopra questo da Volterra quello che accadeva , e
» l'Oratore si partì, come scrivesi alle VV. SS. per
» le ragioni soprascritte, e da parte, acciocchè tale
» avviso non. vada in lato , che se ne abbi vergo» gna ec.

Idem Nicolaus . Romae.
» E' si è inteso per la vostra de' 25, che com>' missione date di Citerna : andrassi dreto con più
j> risparmio si può ; ma il Cardinale di S. Giorgio
» ci ha chi dica sotto; tamen non si staccherà la
» _ pr~tica « e VV. SS. intenderanno. il fine: die qua

irt literis •
Idem Nicolaus •

XXXIII.
MaBnifici !)omini etc.
Vostre Signorie per I' alligata intenderanno quello
che jeri occorse . Comparve dipoi la vostra de' 25,
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e benchè questo dì sia stato Concistoro, l10ndimeno
questa mattina di buon'ora si fece opera di comunicare gli ·avvisi che davano per quelle al Papa, e
così se gli connmicò la lettera de' 24, contenente
I e preparazioni , che si vedevano de' Veneziani, per
insignorirsi del resto di Romagna . E ip somma Sua
Santità prese conforto sopra le cose di Francia, e
speranza di accordo fra quelli due re, che m ostra
qualche lettera de' 25. E si alterò acremente contro
detti Veneziani: talchè, se si può credere a parole,
· e a gesti , e a segni , si deve credere che tali cose
gli cuochino, e sieno fatte senza suo consentimento.
Non si vede nondimeno , che disegni altro, che
quello si abbia ordinato-- sin qui. Ma pare tutto risioluto ad aspettare , che frutto facciano questi suoi
manda ti e. in Romagna , e a Venezia . :Ne resta , perchè non sia riscaldato , che in vero, oltre a Monsignore Reverendissimo di Volterra , eh~ in questo
caso cammina, e con animo, sollecitudine, e senza
nessun rispetto, ci sono degli altri Cardinali, che
non lasciano riposare Sua Santità, e Roano è uno di
quelli, il quale gli promette forze, e ogni ajuto ,
quando se ne voglia 1·isentire nuovamente .. E che
questo proceda così, lo dimostra le parole, che Sua
Santità questa mattina ha usate in Concistoro avanti
tutti i Cardinali : Che vene:p.do alla dicbiarazione
de' quattro Cardinali dichiarati di nuovo questo dì ;
disse Sua Santità che una delle cagioni, che lo muoveva a fare tali Cardinali , era perchè la Chiesa
avesse più ajuti, e sappiasi difendere da chi cercasse
di . occupargli il s.u o, e perchè più facilmente si potesse trarre di mano a' Viniziani quelle terre che loro
le avevano occupate; nonostante che credesse che volessero essere buoni figliuoli di Santa Chiesa, e i·e-

I

~
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stituirle , ·come gli facevano intender·e tutto il di dal
loro atnbasciaiore, e venne raddolcendo le parole:
pure usò quelle prime contro di loro nel modo
che sono scritte .
La guardia tornò ad Ostia questo dì a 2~ ore,.
e il du(;a Valentiil<~ si era condotto a quell' ora su
un galeone a San Paolo presso qui a dua m.iglia; e·
questa ·n otte si crede sarà condotto qui in Roma .
Quel che se ne fia poi , si intenderà alla giornata •
Una volta le SS. VV. non hanno a pensare per ora 1
dove possa spelagare , e le fanterie che lui aveva
condotte , sono· tornate in Roma alla sfilata, e i suoi
gentiluomini che aveva menati seco, se ne dovranno
ire alle case loro ; e don Michele, e le altre genti,
che vennero a cotesta volta , non la dovrapno fare
molto ])ene. Non ne so per ora altro. VV. SS. ne
devono avere meglio avviso da Perugia , o da quei
luoghi cir~ostanti. De' Francesi, e degli Spagnuoli
non s'intende altro: sono in quei medesimi luoghi,
e tenuti da qnelle medesime cagioni, che altre volte
si è scritto : nè si sa cbe deliberazione piglieranno
i Francesi circa il voler ire avanti in ogni modo>
come avevano fatto intender qua; e forse quelle
considerazioni, che si scrissero allora, gli avevano
trattenuti . Si dice una volta, che luno e l'altro
.
' .
campo non potr1a star: pegg10, ne m magg10re necessita ; e questi tempi non si addrizzano , e se era
stato duP- <lì buon tempo, questo giorno ha ristorato , che mai non è fatto se non piovere , e cosl
quei pover.i soldati hanno a combattere con l'acqua
di terra , e con quella di cielo . I nomi de' Cardinali sono questi .
L'Arcivescovo di Narbona nipote di Roano.
Il Vescovo di Lucca .

.
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Il Vescovo di Mende , terra di Francia .
Il Vescovo di Sihilia .
Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant.

Romae die 29 Novembris 1503.
E rami scordato dire a VV. SS. come il Papa non
va domani a San Giovanni per amore del temp-o ;
si è differito a Domenica •
servitor
N1ccoLÒ 1"1ApHI4-PE'1:Ll.

XXXIV.
Magnifici Domini etc.

per le alligate

r

vv. ss.

mie di jeri ' e altro '
intenderanno il seguito delle altre mie de' 26 e 27
in qua. Occorremi di nu·ovo fare il1tendere a VV.
SS. come Monsignore Reverendissimo di Volterra mi
ha questa mattina detto, essere stato con il Papa.
E entrando sopra le cose di Romagna, Sua Beati·
tudine disse ; Quesi> Oratore Veneziano' fa un grande
esclamare delle parole che io dissi jeri in Concistoro,
e se ne va dolendo con tutto il mo udo . Al che re-plicò Monsignore, che Sua Santità doveva imparare da
loro, che fanno caso delle parole , ·e non vogliono ,
che sia accennato verso di loro , che fanno di fatti ,.
e doveva Sua Santità risentirsi tanto più de' fatti,
che loro facevano contro alla Chiesa etc. AI che rispondendo il Papa, se a lui occorreva altro di nuovo da
fare; rispose Monsignore: Parmi che Vostra Santità
richiegga il Cardinale di Roano avanti parta , che
mandi qualche lancia in Parmigiano , e di più che
lasci stare Gio. Paolo in Toscana, per poterlo man.-

()
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dare a' confini di Romagna, e servirsene, o in (attd
o in dimostrazione, secondo occorresse . E credeva che a Roano queste due cose non fossero difficili ,
perchè le genti hanno a svernare, e non gli deve dar
noja più a Parma, che altrove; e Gio. Paolo non è
necessario in campo , perchè il campo ha _troppi cavalli , e per avventura seguendo tregua, come si
spera, dovrà ire alle stanze . Gli ricordò ancora che
soldasse presto questi condottieri, che voleva so ldare ,
oltre al duca di Urhino, che pare che voglia prendere alcuni di questi Colonnesi . Inoltre gli narrò,
come quest' anno passato si era per mezzo del re di
Francia trattato di fare unire insieme VV. SS. , Si ena,
Bologna, e Ferrara, e che Papa Alessandro, per il
suo appetito vasto di dominare si era sempre mai
opposto a questa cosa, giudicando simili accordi fatti
contro di lui; e che sarebbe bene, che Sua Santità
riassumesse questa pratica, e facendoci dentro opera,
senza dubbio, se ne vedrebbe buon fine, e presto.
Gli mostrò il bene,. che ne risulterehl)e, e quanta
cjuiete e pace ne poteva nascere , e quanta sicurtà a
quelli stati 7 e alla Chiesa, e reputazione a lui. Mi
riferisce Monsignore Reverendissimo che Sua Santità
ud~ quietamente 1 e allegramente ogni parte del suo
ragionamento , e disse che voleva fare opera , che
Roano facesse quanto si dice di sopra , e che farebbe
la condotta il più .presto potesse. E-piacendogli assai
quella unione, la tirerebbe innanzi pro viri'bus, e
quanto a lui era per fare ogni cosa. Ragionarono
<lipoi del duca Valentino; e in somma si vede che il
Papa non lo tratta ancora, come prigione per la vita .
E lo ha fatto andare a Magliana , dove è guardato ., .
.ed è un luogo discosto qui sette miglia, e così lo va
.jl Papa agevolando, e cerca avere i. contrassegni da
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lui p~r via di accordo, perche non s, intenda cl1e
lo abbia sforzato a fargli dare ; acciocchè quei Castellani, su tale opinione., che il ' duca fosse forzato,
non facessero qualche sdrucito di dare quelle rocche
ad ogni altro, che al Papa: e però vuole .avere tali
contrassegni sotto accordo ,. come è detto; e girer·à
tale accordo sotto condizioni , che il Papa abbia queste
fortezze , e che il duca poi se ne possa ire libero ;
la qua] condizione vi sarà ad ogni modo, e forse si
:ragionerà di qualche ricompensa, ovvero si promett~:rcà restituzione fra un tempo . QuelJo che seguirà
io no Il: lo so; nè anche si può ben giudicare ; perchè
q ueste cose del duca, poichè io fui qui, hanno fatto
mille mutazioni; vero è che sono ite sempre all'ingiù .
Comparvero oggi sull' ora del desinare le vostre
àe'27, responsive alle mie mandate a dì25, contenenti
la giunta di mess. Ennio , con le nuove d'Imola etc.
(;ercp.i subito <h avere udienza da Sua Santità, e tra- ·
sferitomi a' suoi ·piedi, gli esposi quanto avvisavate.
Replicò quel medesimo , che altre volte , dell' animo
suo contro a' Viniziani, e circa mess. Ennio , gli
piacque intendere l' avviso , e come era proceduta la
cosa . Soggiunse solo , che le Signorie Vostre avessero
cura, come assentassero le loro genti ; e io risposi
che a tutto le Signorie Vostre pensavano , e che farebbero in modo, che i Viniziani non avrebbero da
)oro cattivo esempio; e dall'altro lato s' ingegnereb]Jero , j usta il possibile, che inconveniente non nascesse. Mostrò avere iiitese le nuove di Tosignano,
se ne dolse assai , e ringraziò Vostre Signorie dell' offerta.
De' campi Francesi e Spagnuoli mi riferisco a
guello , che se n'è detto per me sino a qui . Roano
partirà CftH~st' altra settimana infallantemente .
e

'

'

"
IÌ
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Parlando io tre o quattro dì fu còu Monsignore
Reverendissimo di Capaccio , mi disse , che aveva
impetrato un benefizio in Mugello, e che era per
mandare le _Bolle, e sue lettere esecutoriali: mi ri ..
chiese , che io scrivessi a Vostre Signorie , che fossero
contente spedirlo presto' mostrando non le aver mai
richieste di nulla , e servitele in ogni caso , come
Fiorentino . Gli risposi convenientemente .
Monsignore Reverendissimo di Volterra, come
per molte mie si è detto , fa l' uffizio che si deve
fare verso la patria sua; ma desidererebbe non poter
errare , e non vorrebbe che il troppo desiderio di
operar bene, lo ingannasse. E però gli sarà grato, che
voi oltre al mostrare ordini di Romagna , ricordiate
quello sarebbe bene, che il Papa facesse, acciocchè più
animosamente Sua Signoria possa entrare nelle cose,
e trattarle con più maturità .
Raccomandami a Vostre Signorie • Quae bene •

valeant.
Die 3o Novembris 1503. Romae.

servitor
NzcoL.&.us

M.A.cHI.dYELLus.

Si mandano le 'presenti per d, e VV. SS. faranno
pagare I' usato a Giovanni Pandolfini • Parte a ore 4
di notte.

xxxv.
Magnifici etc.

Poichè jarser~

a quattro ore ebbi spacciato la. A.
con le mie de' 28, 29 e 3o del passato, arrivò la
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lettera di VV. SS de' 2 8 per , ~ . , e questa mattina
fui a' piedi della Santità del Papa , dove era alla presenza Monsignore Reverendissimo di Volterra , e lessi
la lettera di VV . SS. Sua Santità allo usato intese tutto
con suo grandi;;simo dispiacere, e di nuovo disse,
che per lui non restm:ehbe , e non si lascerebbe a fare
nulla di quello fussi possibile per 1' onore dell a Chiesa 1
e sicurtà degli amici di quella ; e che irifino a quell' ora
aveva fatto la maggior parte di quello, che VV. SS.
ricercavano ; che i Bxevi a Vinegia aveva scritti, e
n1andati, e che Raugia doveva a quest' ora essere a
Siena. Ulterius che non avendo forze richiedereh1Je
Roano, che lo servissi di Giampaulo, e parte attenderebbe ad ordinarsi di qualche gente; e così anderebbe facendo quel tanto potessi, e con tale animo,
che nessuno potrà ragionevolmente desiderare più
a~ r o da lui. Io dissi quello chp,· mi occorresse irr
questa cosa , e Monsignore Reverendissimo fece l' ofizio, secondo le consuetudine sna , e fa sempre., perch~
questa mattina , come molte al tre volte , è rim aso a
desinare seco., nè manca di non ricordare alla Sua
Santità, e sollecitare quelJa quanto sia il bisogno per
la sicurtà nostr·a , e onore della Chiesa ; e pare al
prefatq Monsignore vedere Sua Santità in una angustia grande, perchè da un lato de~ idera, dall'altro
non si sente forze a suo modo, e non dubita punto,
che se gli è mantenuto così, che sia difficile, che
non abbi con il tempo a mettere in pericolo chi al
presente disonora la Chiesa; e pargli che VV. SS.
deb1~ino sollecitare gli amhasciadori , e che di quelle
cose , che non costano, VV. SS. ne debbino essere
larghe, e saperle allogare, e donare secondo i tempi .
Quando e' se gli fece intendere, secondo lo avviso
vostro, che Ramazzotto era entrato nella rocca d'Imo-
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la, disse che questo ·era in suo favore, e che se gli
era vero, doveva esser ordine del Ca!rdinale di San
Giorgio, e che si posseva intendere da lui se ne
· sapeva alcuna cosa. Altro non si trasse da Sua Santità,
e .VV. SS potranno giudicare, e esaminare sopra queste
conclusioni, e deliherazioni qaello sia da fare, perchè
come mille volte si è detto, non si può sperare per
ora di qua alcuno aj uto o di gente o di danari 1 se .già
Roano non con.scendessi a servire il Papa di Giaupaulo, che se ne farà ogni opera . Nè pare che chi
maneggia il Papa dubiti punto, che lui abbi conceduto questa impresa a' Viniziani , nè si può credere
che vadi doppio, per non lo avere conosciuto per
tale insino a qui, ma piuttosto per uom rotto , e
senza rispetti. I Brevi Sua . Santità dice averli mandati
duplicati a' Viniziaui. E poichè a VV. SS. non ne è
suto presentato alcuno, sarà facil cosa che si &ia
astenuto da mandarveli, per le cagioni che lui medesi~o accennò jarsera quando gli parlai, e come
scrissi per la· mia di jeri a VV. SS.
Sendo a' pi~di della Santità del Papa, vennono
nuove come don M:chele era stato .preso, e svaligiata
la sua compag11ia da Gianpaulo Baglioni in su i confini
fra i vostri, e di Perugia . Mostronne Sua Santità
piacere, parendogli che la cosa fossi successa secondo
il desiderio suo. Rimase Monsignore Reverendissimo
di Volterra con Sua Santità, e ne andò seco comeè detto a desinare a Belvedere, e tornò questa sera,
che erano circa 24 ore , e mi referisce, come dopo
la partita mia dal Papa, che il du,ca d'Urbino mandò
una lettera a Sua Santità , che Gianpaulo Baglioni
s.criveva qui ad · un suo uomo, e gli significava, come
gli uomini di Castiglione, e di çortona, con l' ajuto
delle sue genti ave no svaligiato le genti di don(Michele,.
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e che la persona sua, insieme con Carlo Baglioni, erano
presi in Castiglioni Aretino in nelle mani de' Rettori
di VV. SS. , di che il Papa prese tanto piacere , quanto
dire si potessi , parendogli avere per la presura di
costui occasione ·di scoprire tutte le crudeltà di ruberie, omicidj, sacrilegj, e altri infiniti mali; che da
undici anni in qua si sono fatti a Roma contro Dio,
e gl,i uomini; e disse a Monsignore, che credeva che
le SS. VV. poichè le avevano fatto tanto bene, eh~
i loro sudditi erano concorsi a svaligiarlo, farehbono
anche questo secondo di dargliene nelle mani.E subito
·commise che si scrivessi un Breve alle SS. VV. per
chiedere detto don Michele , il quale Breve sarà con
questa lettera.Monsignore Reverendissimo gliene dette
ferma speranza , e conforta quanto e' p'uò le SS. VV. a
fargliene un presente, come di uomo spogliatore della
Chiesa , e nemico di quella; e anche si mostrane questo
segno di amore, che sarà stimato assai da lui, e alle
SS. VV. non costa. Riferiscemi Monsignore predetto
averlo tutto questo giorno tenuto sopra i ragionamenti
di Romagna, e avere conosciuto in lui un fermo desidério , e grande appetito di rimediarvi ~ e volere
fare condotte di gente d' arme , e ogni altra cosa per
potere mostrare i denti ad ognuno; e se le cose non
vanno così al presente vive ; nasce da quelle cagioni,
che si scrisse per la mia delli undici ·del passato, che
lo tengono implicato , e anche naturalmente s'implica
un poco in se medesimo , come per avventura non
farebbe chi avessi più espedienti; ma sopperirà a questo
lo animo suo grande, e desideroso di onore, che
l'ha sempre auto .
Il Vescovo di Raugia debhe essere a quest'ora
comparso costà, e da lui, secondo mi dice Volterra,
sarà a V.V. SS. presentato il Breve 1 quando prima.

Yol. 6.

g~
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non vi fussi suto presenta,to, e di nuovo mi ha detto~
che a Vinegia ha scritto dua volte .
.
Del campo de' Franzesi non ci è altro, eh' io
sappia •Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant .

Die prima Decembri,s

i

5o 3. Romae .

Erami scordato dire alle SS. VV. come il duca
Valentino è in palazzo, dove fu condotto questa mattina, et è stato messo in camera del Tesoriere. Ancora
fo intendere a VV. SS. come il Papa desidera eh~
VV. SS. mandino don Michele ben guardato infino
ad Acqua Pendente , dove Sua Santità arà ordinato
chi lo riceva . Pare a Monsignore di Volterra , quando volessi fuggire questa spesa di mandarlo tanto
in qua, Io facciate condurre a Perugia, e farlo in·
tendere qui subitò, acciocchè il Papa possa fare
rrovvisione di mandare per lui là.
servitor
N1coL.Aus M.AcHIA.VELLlJS

Secr.

XXXVI.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi quanto occorreva, la quale lettera

per
•vventura verrà insieme con questa. Per la presente
fo ·intendere a VV. SS. come questa mattina è stato
a Monsignore di Volterra e a me un uomo d' arme
del signore Luca Savello 1 mandato da lui a posta
a Sua Reverendissima Signoria a fargli intendere ,
come egli è impossibile, che vi van più sanza danari,
e che vorrebbe esser provvisto d' una paghétta , la
quale non venendo presto, sarà costretto licenziare
la compagnia , e tornarsene a èasa ; il che ~on vor ..
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rehl>e avere a fare per onore di VV. SS. e suo .
H~gli Monsignore dato htlone parole e promessogli , che se ne seri verehhe costì, e a me ha commesso , che .io scriva al signor Luca, e lo conforti;
e così facci intendere alle SS. VV. quanto segue,
acciò possino rispondere, e provvedere. Partì costui
4 dì fa, e referisce come la maggior parte del campo è in sul Garigliano, dove è fatto il ponte, e il
resto è all' intorno disteso fra dieci miglia . Riferisce
molti disordini, e difficultà al passare. Dice ancora
che in cµmpo si dice., come Consalvo ha fatto venire certe barche per terra ( 1) 1 e vuolle mettere
in fiume per passare lui di qua, parendogli per ]a
venuta degH Orsini essere superiore . Fu 601nandato
quello che in su tale opinione disegnavano fare i
Franzesi : nol sapeva dire , nè così in molte altre
cose sapeva giusti~care il parlare suo . Altro non
ne posso , nè so scrivere ; bisogna attenderne il
fine, che lddio lo mandi buono .
,, San Giorgio non vuole, che si tragga il Breve
,, a Conestal}ile, che sia ,, Fiorentino, nè loro subietto , e però mandino un nome di Conestabile ,
quale giudichino a p1·oposito , e quanto prima m~
glio , acciò che se ne possa trarre le mani ; ,, e n011
,, costerà meno di dugento ducati, perchè vuole
,, danari, e non baratto,, . Raccomandomi a Vostre
Signorie.

Romae die

2

Decembris

1

5o 3.

servitor
N1ccoLQ

MAcHIAPELLI

Segr.

.
(1) Ecco un esempio più antico di quello che adoperarono
i mede~imj. Spagm;aoli nel pa5sato secolo, nella disc.esa che
fe.c er• m Lom.bard1a •

,
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XXXVII.
Magnifici Domini"" ete.
/

Poichè io scJ.Tissi la alligata, sendomi partito da ~a..
lazzo per trovare San Giorgio, per le cagioni che
VV. SS. sanno, ed essendo soprastato là assai, e
anche per le sua occupazioni non gli avendo possuto
parlare, e ritornando a palazzo, trovai che Monsi·
gnore Reverendissimo di Volterra era stato col Papa
sopra le cose del duca Valentino., e aveno auti i
contrassegni delle fortezze di Romagna da detto duca,
e ordinato che questa sera, o domattina a buon'ora,
messer Pietro d'Oviedo come uomo del duca 1 e un
;iltro uomo del Bapa vell.ghino con detti contrassegni
fl cotesta volta per andarne in Romagna. E perchè
Mon~ignore lteverendissimo nella mia assenz~ ha
~critto una lettera a~ nostri Etccelsi Signori, la quale
porteranno d~tti mandati ; io mi rimetterò in tutto
fl qqella di quanto con il Papa si sia trattato, e così
quanto paja detto Monsignore, che VV. SS. operino
questa cosa ; dirò solo qqesto di sua commissione,
che costì non si lasci a fare nulla , perchè al Papa ri~sca di aver.e d.e tte fortezze, e con assicu~are quelli
Castellani , entrare loro mal_levadori per. il Papa a quello che S.i promettessi , mettervi etiam qualche dj!naj o di suo~ tenere modi di assicurare bene quelli
popoli, e dar · loro speranza che il Papa si h~ a go'fernare circçt i signo:r;i ritornat~, carpe loro vor:r;anno,
e così ope~ar~ 9gnì inclustri~ perchè tal cosa succ~
da, perch~ se rÌ'µscissi ,,, che la rocca di FurH, e di
Cesen~ venissi in mano del Papa , oltre al bene, cha
'V~ D;~ :risu,lterebhe ~ei; lo impedirµ~m\o a' Viniz.iani ~

in

a

....
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11 ~coilosceréhhe etiam il Po1~tefice assai_obbligo ton
voi.
,
II duca Va:lentiiio è statO tratto di camera del
Tesoriere, e ~rovasi in camera di Roano, e cerca di
.ve!!Ìrsene in costà con detto Roano , il quale fatta
che sia la Incùronazione a San Ianni, se ne verrà a
cotesta volta : » Roàno lo ha ricevuto in camera mal
>J volentieri, e peggio volentieri lo rne11à seco, ma
n circa il riceverlo ne ha voluto sa ti sfare al Papa;
>> quanto al menarlo seco; per avventura non .ne
>> saranno d'accordo , e poi se il Papa vuole , avanti
» il duca paì'ta , avere quelle fortezze in mano , et
» essendo Roano in procinto di partire, non possono
» essere consegnate a. tetnpo: » e però noù si sa
.bene interpetrate , che :fine arà costui, ma molti lo
conietturano tristo.
Partirà Monsignore di Roano subito; che sarà
ito il Papa a San latini; che doverrà irvi o lunedì:
o martedì; verrà con lui quello che è qui Oratore
dello Imperadore , e àvantl ne vadia in Francia si
abboccherà con lo Imperadore , con speranza di ac..t
cardare quelli dua re insieme. Giudica Monsignore
Reverendissimo di Volterra , che sarebbe bene es·p edire subito un uomo di VV. SS. di credito, e pratica .,
che fussi seco , e lo incontrassi da Siena in qua, per
vedere se nel passare da Siena si potessi trattare qualche cosa con Pandolfo di buono . Parglì ancora che sia
necessario, che VV. SS. mandino uno seco, il quale
sia presente in questo abboccamento con lo Imperadore ; per ricordare quello , che sia l'utile di codesta
città, e per ritràrre se si trattassi alcuna cosa contro
a quella ; e parte rimediarvi /usta posse, e parte _av..
v:isare: vonehbe essere persona grata a Roano , h~·i\
praticar e amorevole delta città •
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Narrò Monsignore Reverendissimo a Roano quel]o , che questa mattina gli aveva detto quell' uomo
del Savello , secondo che per la alligata si scrive :
clice che gli alzò il capo , e disse, che gli era un
matto, allegando avere lettere de' 29 del passato, che
dicieno , che in molto maggior miseria si trovavano
i nimici che li Franzesi , perchè erano nell'acqua
alle cinghie 1 avevano meno coperte , e più carestia,
per non avere da spendere, e che i Franzesi erano
del m~desimo animo sono stati per infìno quid' andare innanzi, se l' acque di cielo , e di ter:ra gli la, _sceranno . Ho parlato poi questa sera ad un ·vostro
cittadino, che ha parlato al Salva1ago da Pistoja, che·
dì fa venne di campo, e dice, che è stato nel campo
de' Franzesi, e degli Spagnuoli più d' un pajo di
volte da 3 settimane in qua, per conto di riscattare·
certi prigioni , e le plrole e relazioni di detto Salvalago si accostano più a quello , che dice Roano ,
che a quello , che dice quel Savellesco : il fine giudicherà tutto , al quale io mi rnpporto .
Il marchese di Mantova partì jeri m~ttina di qui
·per a cotesta volta , ed è quartanario . Raccomandomi a VV. SS. Quae bene valeant .
2

Decembris 15o3 Romae.
servitor
NrcoLAus M.&cHI.AVELLus Secret~

Avendo sc~itto, e volendo suggellare la presente,
giunse la staffetta di VV. SS. contenente la presa di
don Michele, e perchè jermattina ci fu questa nuova, e jars.e ra vi se ne scrisse a lungo, e dissesi quello
che al Papa ne occorreva, come ,quelle intenderanno
per Breve di Sua Santità, che si mandò con M lettere

.
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nostre ·; ed avendomi detto Giovanni Pandolfini averle
mandate questa notte passata sicuramente , non replicherò altro a quelle ; e non ostante, che tale commissione fussi eseguita, ho nondimanco mandate le
lettere a Monsi,gnor Reverendissimo di Volterra a
palazzo , che per essere tre ore di notte , non si va
pe' nosti pari ~olto sicuro per Roma . Raccomandomi iterum alle SS. Vostre .

XXXVIII.
Magnifici Domini etc.
Scrissi jeri dua lettere alle SS. VV., fo quali vi 6eno,
portate da questo tne~esimo corriere , che si è indugiato a partire questa sera , e secondo intendo
ne verrà a cotesta volta intorno a 3 ore di notte .
Allegai per l' ultima mia l' arrivata della . ~ • vostra
contenente la presura di don Michele; ed essendo
come io dissi stato al Papa, e di già avendone Sua
Santità scritto alle SS. VV. non ·occorreva fare altro
in questa causa , pure si fece intendere tutto al Papa,
e ne risultò il medesimo effetto che si disse per la
mia del primo, cioè che Sua Santità ne mostrò piacere, e dipoi lo chiese con grande istanza, e pargli
essere certo che non gli abbi ad essere negato, e
oggi sorridendo soggiunse, che desiderava di parlargli
per imparare qualche t1·atto da lui, per sapere meglio governare la Chiesa. Dissi per l'ultima pure di
j eri 1 come Piero d'Oviedo insieme con quello mandato del Papa doveva partire questa mattina per
venire a cotesta volta , con contrassegni delle fortezze; sappino VV. SS. come e' non è ancora partito ;
la cagicft1e è , perchè trattando il Papa con il duca

v '' •
•

•
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· questa consegnazione della fortezza per via amica·.;
·b ile, come altra volta si è scritto , il duca predetto
sta in sul tii1ato ' ed è in sul volere cauzioni ' e
, guardarla nel sottile, nè il Papa lo vuole sforzare
·per ancora; le cauzioni, che gli addomanda è, èhe
Roano gli prometta , e soscriva di sua mano, quanto
· il Papa gli 'dice voler fare, e in effetto entri come
mallevadore al Papa della fede sua , il che Roano
infino a qui ricusa , e non si crede che lo prometta
in alcun modo, nè per alcun conto , e così si ·è
dibattuta questa cosa tutto dì d' oggi , e in fine è
opinione, che domattina sanza altra promessione di
Roano, messer Pietro sia per venire co' contrasse·
gni >> e così pare che questo duca a poco a poco
» sdruccioli nello avello . »
Sono stati oggi a Monsignore Reverendissimo di
. Volterra certi giovani Romani , di questi che sono
gentiluomini del duca , e si sono doluti, che ricevendo i mercanti vostri buona compagnia in Roma,
· che i loro uomini , e loro robe, che erano con don
Michele sieno state prese e rubate , e così si dolevano, e minacciavano . Rispose loro il Cardinale per
le rime , e disse , che i vostri mercatanti venivano
disarmati a Roma , e per fare loro utile ·, non per
· fare danno, e che se gli erano suti svaligiati, era
per le iniurie, che gli aveno per lo addreto fatto a
. quelli uomini, e che di nuovo venivano sanza sicurtà, salvocondotto per farne dell' altre . Andornosene in effetto, come e' vennono; tamen Monsignore
Reverendissimo ricorda, che gli è bene mettere tutti
· i segni ; e se fussi da fare come questi altri , che sono
su ti · saccheggiati dal duca, i quali hanno intimate le
. querele loro, e procedono contro di lui via ordinaria-,
. e già sono segnate le supplicazioni: e tra questi sono
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ili duca d'Urbino, che si richiama di ioo mila du-
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cati, e San Giorgio di ·5 o mila per conto de' nipoti ;
il che quando voi facciate, potrete sempre giustifi~are questo nuovo accidente con la demostrazione
dei danni ricevuti .
La condotta di Gianpaulo rimane sospesa per la
parte vostra , e la cagione è che Roano, come altre
volte dissi, si tiene non bene contento di lui, per
avergli, poichè gli diè licenza che gli andassi a Perugia , comandato molte cose che facci, e lui non ue
ha fatto mai ,alcuna, e per ancora non si è condotto
qui con tutte le lettere scritte, e danari pagati ec.
Ha paura Monsignore Reverendissimo, se non si pensa
di rimediare in- quaJche modo , che Roano e il re
non abbino messo con tanti danari costui a cavallo,
e ché un altro se lo abbi a godere; perchè non ci è
altro rimedio" se non che questa andata si ratifichi
con sicurtà vostra , pensa che questo si possa eondurre qui quando Gianpaulo con la sua compagnia
arrivassi avanti che il Cardinale partissi, e parlassigli,
e mostrassisi ad ordine : e pure quando il Cardinale
partissi, che Gianpaulo non fossi arrivato, giudicherebbe che fossi bene ne facessi ogni opera voi di
costà, perchè avanti che gli uscissi di Toscana la
cosa avessi il pieno suo , perchè quando la non sia
condotta al fine, dubita che non ne avven~a quante
si è detto . '/7alete .
Romae die 3 Decembris e5o3.

.l

servitor

NrcoL4us

M.J.cLJJ.P$LLus. Secret .

•
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XXXIX.
Magnifici Domini ete.
Più per seguire l' usanza di scrivere alle SS. VV.
ogni dì , che per necessità, scriverò la presente, e
mi rimetterò a tutto quello scrissi jeri e l' altro per
tl'e mie lettere , le quali vennono in costà per un
fante di Lione , che fu spa·cciato questa notte; solo dirò
di nuovo a quelle, come questo dì è suto Concistoro
pubblico , e sonsi puh])licati <fUelli Cardinali, che io
scrissi a Vostre Signorie erano suti disegnati . Di
nuovo ancora fo intendere a quel1e, come in questi
Franzesi sono nuove per un uomo apposta , il quale
giunse dua ore fa , co1ne gli Spagnuoli aveno condotte certe barche per terra , e messele nel Garigliauo,
e disegnavano con quelle urtare il ponte fatto dai
Franzesi, e ancora affuocarne qualcuna di dette bar..
che per vedere d' incenderlo , e dato tale ordine spinsono ad uu tratto !>e barche per acqua, e assaltarono
per terra il bastione , che i Franzesi guardano dal
lato di là del fiume ; d' onde i Franzesi gagliardan1ente ripararono all'uno, e all'altro insulto, e hanno
morti òelli Spagnuoli circa 300, e prese, e affonda te le barche : così è riferita la cosa , e clii la dipinge è Franzese .
Domani si va a Santo Ianni , e ordinasi una bella
festa, se il tempo non ]a guasta . Raccomando mi a
VV. SS.: siamo ad ore 1 8, e se altro accaderà oggi 1
suppliremo domani .

Die

4 Decembris

i

5o3.
serYitor

NICOL.AUS MACL.4.fELLUS .

e

I
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XL.
Màgnifici Domini .etc.
Avanti jeri scrissi I' ultima mi~ alle SS. VV., pet
questa mi occorre significarvi, come poichè io ebbi
scritto la mia dei 4, partì Pietro d' Ovi~do, e I' uomo
del Papa con contrassegni e.e. , dovrebbeno venendo
per le poste essere a quest' ora costì, e VV. SS. aranno loro parlato di bocca ; così doverebbe essere
àrrivato il Vescovo di Raugia-, e con lui arete parlato,
e dipoi ordinato e provveduto , secondo che la oc...
casione, e le qualità degli aj{\ti vi arà concesso •
Qui non si
pensato poi ad aJtro' che a festeggiare, e tuttavolta si pensa, e jeri ne andò il Papa a
Santo lanni solennemente, d' onde non tornò prima
che a 4 ore di notte , e Domenica prossima ne va
a San Paulo , et essi comandato, che i tabernacoli,
archi ·trionfali; e templi fatti per le strade non si
levino, perchè vuole Domenica essere veduto con
la medesima pompa . Ricevei una vostra dei dua , e
benchè vi fossi su qualcosa di momento per la venuta del conte di Pitigliano in Romagna, non se ne
è fatto altro , per le cagioni dette . Aspettasi dal
Papa , e da tutta Roma don Michele pon una grandissima festa , e desidererehhono che ci fussi Domenica per poterlo menare innanzi al trionfo; tamen
e' sel torranno ogni volta, e fìa sempre il ben venuto .
Del campo de' Franzesi e Spagnuoli non s' intende altro : sonsi cominciati a parlare Roano , e
l' amhasciadore Spagnuolo . Dicesi che il Papa ha
mandato• uno a Consalvo 7 per condune una triegua.

e

/

I

'

.

•
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fra loro ; e se non nasce in questo mezzo <tualctttl
sdrucito , se ne sta con ])uona speranza.
Dissesi alle.. SS. VV. per altra mia, come tenendosi
Monsignor di Roano mal contento di G1anpaulo, era
da dubitare., che non si fussi messo a cavallo con li
danari dei Franzesi , e che un altro se lo godessi ;
nè pareva che fossi altro timediò a questo, se non
. che Gianpaùlo si abboccassi con Roano, o qui · a
i1er la via, e gli mostrassi volerlo servire, ed essere
ad ordine, e che dipoi voi costi vedessi destrameq.te
9i dare perfezione alla condotta, perchè conducendosi si tirerebbe una posta molto a proposito, mà
se Gianpau1o non gli parla, non ci sarà rimedio ?lçuno , perchè è diventato .c ome un. aspido verso di
lui, e giur.ato infinite volte da soldato, che se non
gli rende i suoi danari, quando e' non possa offenderlo lui, lo darà in preda a qualunque vorrà accordo
~eco, o Italiano o Oltramontano ; e dice avere inR
teso, che gli avea promesso a Bartolommeo d'Alviano
di non andare mai nel reame c~ntro agli Spagnuoli 1
e . vedutone poi qualche segno, lo crede induhita~a
mente . Dal canto di qua per rimediare a questo
inconveniente, si è scritto questa sera a Gianpaulo,
e gli ha scritto Volterrii e io , ciascun di per se, e
parlatogli in volgare, e impostogli, che cerchi di
parlare..~ Roano a cammino, se non vuole rimanere
vituperato, inimico dei Franzesi, e poco amico di
VV. SS. Dassene questo avviso costì, acciò VV. SS.
sappin,o dove si trova la cosa , e. possino pensarci,
~ farci quella opera giudicheranno conveni1·e al bene
pubblico.
Parte Roano , co.m e è detto , o venerdì, o sa1Jato
" prossimo , e con lui viene l' Amhasciadore dell' I~n
peratore ; è gli suta. confermata la sua legt..zione di
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Francia. Ricorda Monsignore Reverendissimo di V01.:.
terra, che si facci incontrare a dua o tre personaggi
di qua da Siena almeno una giornata, per possere
ragio,nare con lui qualche cosa in benefizio deUa città,
e massime circa Montepulciano , e Pisa. E così ricorda, che si' mandi uno seco , che sia presente
quando e' si abbocca con lo Imperadore , il che giudica utile per ogni rispetto .
Il duca Valentino si sta così cerimonialmente in
camera di Roano, e- jeri rispetto alla festa, fu dato
in guardia a Castel del Rio , che lo osservassi , il
quale lo menò a desinare a Belvedere, e 1' intrattenne
onestamente tutto dì. Credesi che come Roano pai-te,
e' sarà messo in Castello a buon fine. H.accomandomi
~Ile SS. VV. Quae felices valeant, et d,iu . ~

;

'
);

i

I'"

l"
l

/lomae die 6 Decembris 15 03..
servitor
NicOL4U,$ M.J.cL.11.VELLTJ.s

)

Sç.cret.

XLI.

Magnifici Domini etc.

e'

.

Le SS. VV. si ric!>rderanno quello scrissi 101·0 a
dì 2 8 del passato . E stato nuovamente con Volterra

.l

e
[i

l'Ambasciatore dell'Imperatore, e gli ha detto: Monsignore, voi non pensate a quello che io vi ho detto
qualche volta, nè me ne date risposta alcuna , eppure sarebbe bene pensarvi, e rispondermi; ed io
vi dico di uuovo , che l' Imperatore passerà, e che
yuole trarre da Pisa due comodità, danari prc!senti,
~ censo in futuro , e daranne la possessione a chi più
dan~ri \'lie ne darà. Rispose il Cardinale che non

,..
I

'
e·
()
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•
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gli poteva rispondere, ma che venendo lui costi coa
Roano ne poteva parlare con voi, e da voi averne
risposta . Rimase paziente, e nel parlare dipoi di
questo accordo disse, che fra nn mese e' sarebbe ad
ogni modo fatto tra I' Impet·atore e Francia, e che
una condizione tra I' altre vi sarebbe, che si salvas'Sero gli amici luno dell' altro , eccetto che quelle
cose, dove alcuno de' detti re avessero ragione, etiam
che le fossero dell' amico dell' altro . Disse ancora
che i Viniziani cercavano · di fare punto qui , e che
e' fosse loro lasciato quello avevano preso . Replicò
Volterra che questi erano quelli modi, che toglievano
all' Imperatore e a Francia una bella occasione di
farsi grandi in Italia, e tenere sicuramente gli stati
loro , accrescendo forze a' potenti , come erano i
Viniziani , e togliendo forze ai manco potenti , come
voi . È perchè non poteva fare non 1o dicesse, tamen quando il dire non, bastasse , vedeva le SS. VV.
volte in modo ad esser prima d'accordo co' Viniziani, che un altro lo avesse pensato; e penseranno
elleno solum a' casi proprj , quando esse solum in·
sospettiscano di essere smembrate , e lasciate a discre•
zione d' altri . Parve a Volterra che queste parole lo
frenassino un poco , e lo tenessero sopra di se, e ne lo
rimandassono più umile • Passerà di costì con Roano ,
e VV. SS. aranno in questo mezzo pensato di travagliare seco con utile della città; e se scrive . , ·, • ( 1)

(1) Questa lettera e la seguente sono es.tratte da un MS.
di Giutiano de' Ricci, che dice averle copiate così imperfette,
per esser cavate da un pezzo di carta tutto lacero e guasto.
La lettera seguente è diretta a uno de' principali cittadini di
Firenze, e forse a Pi ero Soderini Gonfaloniere •
'
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XLII.
Magnifice Yir etc.

Ho

ricevuto la vostra de' 21, ~ncorchè io non
intenda la soscrizione , ma parmi riconoscervi alla
mano, e alle parole. Pure quando io m'ingannassi,
il risponderne a voi non ~arà male allegato, nè fuora
di p11oposito . Voi mostrate il pericolo che porta i~
resto di Romagna, essendo per.d uta Faenza, AcGenna~ che vi bisogna pensare a' casi vostri, non si
provvedendo altrimenti per chi può e dovrebbe.
Dubitate che il Papa non ci sia consenziente ; siete
in aria nello evento delle cose Francesi ; i·icordate
1
che si ricordi , e si solleciti . E henchè tutte queste aose medesime mi sieno state. scritte dal pubblico, e che si sia risposto sì largamente, che voi
$Ullo scriver~ fatto ne possete consigliare , tamen
per non mancare all' ufizio ancor con voi , avendomen,e invitato, vi replicherò il medesimo, e parlerò
in volgare, se io avessi parlato con l' ofizio i~1 gram·
matica, che non mel pare aver fatto. Voi vorreste
una volta che il Papa e Roano rimediassino a' casi di
Romagna con altro che cori parole , giudicando che
le non hast;mo a' fatti, che fanno èd hanno fatto i
Viniziani , e ci avete fatto sollecitare l' uno e l'altro
in quel modo che voi sapete; di che ne sono nate
quelle risoluzioni che vi si sono scritte , percllè il
Papa spera che ·i Viniziaui abbino a compiacerlo,
e Roano crede o con pace o con tregua o con vittoria essere a tempo a ricorreggere, e stanno ciascuno
di loro sì \fissi in queste opinioni 7 che non vogliono
porgere 41recchi a nis:)uno , che ricordi loro alcuna

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

480

L l!: Gr A Z I O N E

c~sa fuori di questa; e perciò si può fare questa

con-

clusione' che di qutt voi non aspettiate nè genti nè
danari , ma solo qualche breve, lettera, o ambasciata
monitoria, che fieno anche più o meno gagliarde,
che saranno più o meno possenti li rispetti che dehba
avere il Papa e Francia . I quali quanto e' possano
o debbano essere, voi lo possete giudicare, guardando Italia in viso ; e pensare dipoi a' casi vostri ,
veduto ed esaminato quello che si può fare per altri
in sicurtà vostra, ed inteso quello che si può sperare
di g:ua ; perchè quanto a quello che si può sperare
al presente, non si può più replicarlo, che io l'ofio
già detto. Soggiugnerò sol questo, che se altri ri~erca Roano ò le vostre genti, o potersi servire di
Gio. Paolo, bisogna mostrare di volerle o per di ..
fendere lo stato vostro . . • . • . E di questo non se
gli può ragionare, che si altera come un diavolo.,
chiamando in testimonio lddio e gli uomini, che è
per mettersi F arme lui quando alcuno vi torcesse
un pelo, o per volere ajutare che Romagna non pericliti, ed a questo pensa essere a tempo, come è
detto. Questo è in sabstanza quello vi si può scrivere
delle cose di qua, nè credo per chi vi ha scrivere il
vero, vi si possa scriver~ altro •

XLIII.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi l' alligata, e p~r questa significo alle SS.
VV. come Roano parte domani a ogni mo40, e andrà
ad alloggiare a Bracciano domandassera . E stato oggi
visitato da tutti i Cardinali di questa corte , e veramente egli è in buona grazia con ogni uQ;-no , pe1~
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e5sere stato trovato più facile e più umano, che non
si sperava, ·essendo gran signo·re, e Franzese. Il Valentino rimarrà qui secondo r. mi è suto detto ; dà parte
ancora , che pub/ice si dica, che ne venga seco . Ricordasi di. nuovo a VV. SS, il farlo incontrare pe1· le
cagioni già dette.
Parlai con Antonio Segni dei casi del Mottino;
hammi det~o questa sera, che domani mi saprà dire
qualche cosa .
Ricordasi alle SS. VV.. di pensare a questo svaligiamento di don Michele in mo.do , che questi Ro.mani non faccino come Paulo Orsino • Scrissesi il
modo altra volta, e di nuovo si. dcorda: Yalete .

Romae die 7 Decembris 1503.

1...

;e

s.ervitor

•-,

NzccoLÒ MA.èa1ArE.LLI Secret.

è
;e

XLIV.

~-

e•

Magnifici Domini etc.

il

Jersera ricevei le vosu·e dei 4 e 7 , alle quali non

~.

rà

.

g1

contenendo altro, che la ricevuta di molte mie lettere infino a quel dì, e la giunta di Raugia, e di
n1esser Pietro d' Ovieda, e anche dmettendovi voi
a quello mi scriverete per altra, non occorre risposta . Scriverò la presente per servare la consuetudine
dello scrivere, e la manderò per il procaccio non
importando molto, perchè della partita di Roano vi
scrissi a dì 6 e 7 , e vennono le lettere per un fante
di Lione spacciate da questi" del Bene in diligenza,
le quali credo a quest'ora sieno giunte .costì. Partì il
Cardin~e di Roano jeri , come io di~i, ma non andQ

Yol. 6.

hh
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§Ìà a Bracciano, nè

/

si discostò di qui due miglia; questa
sera alloggerà a Bra·cciano ,.e ne viene costì, per andare dipoi in Lombardia. Non si ricorda quello, che
altre vohe si è scritto; e d' incontrado, e di mandare
oon lui verso Alamagna, stimando che di già le ss: VV.
ne ahl>ino fatto deliberazione . Il duca Valentino è rimaso in parte delle stanze, che teneva in palazzo
detto Roano, e questa notte fu guardato da uomini
clel Papa. Credesi per non avere questa noja, che
il Papa lo metterà in Castello, ancora che si dica
jn vulgo di inolte cose, cioè ohe il Papa ha prome~so a Roano lasciarlo , auto che lui arà qu.elle
fortezze, . e che si dà al Prefettino la sua figliuola,
e per dota se gli dà la Rçmagna ~c.
Le SS. VV. mi commettono, che io scriva loro
quello , che fanno i Franzesi e gli Spagnuoli , e 1
come si truovano, e dove gli stanno, e quello che
se ne dica, e si creda. Rispondo averne. scritto ~
dì 2 1 del passato largamente , e che si trovano in
quel medesimo essere l'un campo e r altro, e tanto
in peggior grado , quanto egli hanno più stentato ;
e per replicarlo dico , che i Franzesi più settimane
sono gittorno un ponte sul Garigliano, e presano la
l·ipa di là, e vi feciono un bastione, ~ quello hanno
tenuto , e tengond,; nè sopo altri Franzesi di là dal
Garigliano , se non qhelli tanti, che guardano quel
bastione, che non passano ~oo fanti; tutto 1' altro
esercito Franzese è di qu.a.-dal Garigliano, e il quarto
ne è presso a quel ponte, gli altri tre quarti sono
discosto 5 , 6 e 1 o miglia ape stanze . Gli Spagnuoli
si trovano di là dal Garigliano , e hanno fatto un
fos.sQ distatlte un miglio a quel bastione , e in sul
fosso dua bastioni, e gli guardano, e appresso . sta
~UQ~ :parte del foro esercito, e il .-esto è" distesa
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alle stanze . Sta cos~ l' uno e l' altro campo ' ll:Oil
possono appiccare , nè possono sforzare l' un l'altro,
impediti dall' acque del fiume, da quelle che sono
piovute, e che piovono; stanno in disagio grandis ·
simo tutti a due , credesi che chi la durerà, la
vincerà, ora chi la durel'à più non si può intendere,
perchè qui se ne parla come in ogni altro luogo ,
secondo le passioni ; e non eh' altro, quelli che vengono di campo son varii nelle opinioni; bisogna
riportarsene allo evento . Que,sto è vero che gli Spa. gnuoli hanno a questi dì tentato molte volte di
rompere il ponte, e di cacciarli da quel bastione,
come io scrissi, e non è ancora loro riuscito . Così
15tanno le cose di costoro , così le scrissi a dì 2 1 ;
non hanno mutato poi altro viso, nè io saprei come
altrimenti le dipignere alle SS. VV. , e quando le
variassi no ne avviserò; non variando non saprei ' che
mi dire , a volerne dire il vero .
Dissi per altra mia alle SS. VV. com:e avevo
parlato con Antonio Segni, secondo le commissioni
di VV. SS.: questo dì è stato a me detto Antonio,
e dettomi avere parlato con il Mottino , e ritra~to
da lui in somma questo : che la sua condotta coi
Franzesi finì il dì di Santo Andrea passato, e che
uon si vuole più ricondurre con loro a pregio veruno ; dice bene , che non ha potuto , e non può
avere licenz.a da loro, e che è tuttavia dreto a San
Severino per averla. Dice che verrà volentieri a servire VV. SS. , ma che non ha fretta, e ha dua galee , e
che non ne vorrebbe lasciare alcuna, ma servire con
dette dua galee' e sarebbe contento a 900 ducati di
camera il mese ; ]e. sicurtà darà quelle , che chiederanno. VV. SS. Dice ancora che oltre alle dua galeeJ
ha un sao fratello ) che ha tre brigantini ' e con 3 Q (ì

I
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fiorini il mese, verrebbe domani a servirvi con tutti
tre. Le SS. VV. considereranno ora quello che fa per
loro, e ne risponderanno. Ra~comandomi a quelle.

Romae die g Decembris i5o3.
servitor
NrcoLAus MAcHJ.AVEL~ius

Secretarius Florentinus.

XLV.
Magnifici Domini etc.
Scrissi a dì g l'ultima mia, e la mandai · per il
procaccio , la qµale doverrà essere costì all' ora di
questa, partend·osi questa se·ra un corriere , come
intendo; e perchè io dissi per- quella della partita di
Roano , e di quanto avevo ritratto dell' animo del
Mottino, secondo mi riferisce Antonio Segni , mi
rimetto a quella. Comparse dipoi I' ultima vostra
delli 8· dì; e si è conferito con Castel del Rio quanto
scrivete di Raugia 7 e de~ dua mandati co' contrassegni. Mostrò avere notizia di tutto, e disse che il
Papa non potrebbe tenersi più contento di Vostre
Signorie, e questo medesimo mi affermò San Giorgio , al quale etiam conferii gli avvisi, talchè si vede ,
Raugia ha scritto bene al Papa, e fatto fedele relazione delle opere di Vostre Signorie. Mostrò ancora
l'uno e laltro sapere degli Oratori Forlivesi che
vengono, e alla giunta loro per Monsig•ore Reverendissimo, o per me, si farà quanto Vostre Sjgnorie
commettono ~
ç.
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Di don Michele ( 1) non me ne sendo stato detto
altro , no~ ho che dirne alle Signorie Vostre ; quando
mi fossi mosso a1cuna . cosa , ne avviserò . Ricordasi
con reverenza rispondere al Breve del Papa, e così
che si pigli questa cosa in modo , che fermi più il
Pontefice nella benevolenza di cotesta città.
Di Ci terna intendo quanto scrivete; e Monsignore
dice , che in simili terre non si .m anda se non il
castellano a guardia, e a cura di esse; sicchè le Signorie Vostre si risolvino" e mandino il nome del
Connestabile, quando le voglino pigliare questo partito, e ordinino etiam d' onde si abbi a trarre il
. /
danaJO .
Quanto al dare le querele vostre contro il Valentino, bisogna che chi le dà ahbi il mandato di
Vostre Signorie a fare questo; pertanto o le ordinino qui chi per loro , o le lo dieno ad un di
questi Oratori, che vengono, il che fia forse miglior
partito .
II duca Valentino si trova in quel luogo, dove ,, dissi si trovava nella mia de' 9 dì, e si aspetta la resol uzione, che faccino quelli Stati di Romagna; e
de' Franzesi non ho altro eh.e scdvervi, che per quella

l
.l

.

8

1

I
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(1) Questo don Michele da Coreglia, ~ominato molte volte
in queste lettere, quantunque cla Pietro Parenti, lst. MSS. ec. ,
sia de t to Spagnuolo , era Veneziano , come si deduce da una
lettera di Niccolò de~li Alberti , Capitano e Commis·s ario
d 1 Arei.zo per la Repubblica d i Firenze in data de' 16 Luglio
1507. Questi dopo aver servito, come esso medesimo dice ,
gualche re , e due Pontefici , e rima.so al servizio del duca
Val entino, fu d:ii Fiorentini preso verso il fine di Novembre ,
nel tempo medesimo, cl1e svaligiarono le genti del duca, che
eran venute senza salvocondotto sul nostro dominio . Nel G ennajo del 1504 fu dalla Signoria consegnato al Papa Giulio ll ,
che inst:intemente lo richi ese, da cui fu poi restituito n el
wese d 1 ~prile 1506 , e venne al soldo de' Fi orentini •
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si dica, alla quale mi rimetto . Credesi, se questi
tempi vanno innanzi, che potrebbono ad ogni modo
tentare qualcosa quelli dua eserciti I' uno contro
ali' altro •
.
Le Signorie Vostre mi commettono, che io parta
con. Roano per a cotesta volta , e quando fossi partito
ne venghi in diligenza per essere costì, prima che
Sua Signoria. La lettera giunse jeri, e Roano partì
sabato, talchè conveniva venissi per . D. . , e questo mi
era molto difficile a fare, sendo infetto d'una maJattia ~omune, che è .in questa città., e queste sono
tosse, e catarri, che intruonano ad altri il capo, e
il petto, in modo, che una agitazione violenta, come
Ja posta , mi arebhe fatto danno . Arei nondimeno ,
desideroso d'ubbidire, tentato la fortuna, ma Monsignore Reverendissimo di Volterra non mi ha concesso il partire, parendogli, avendo a differire ancora
gli Ambasciadoti un 2 o dì , come voi accennate ,
che il rimanere qua sanza uno instrumento, del quale
lui si potesse valere per le cose pubbliche , fossi a
lui carico, e dannoso alla città, nè si è risoluto altrimenti, e io facilmente, e credo che sarà con buona
grazia delle Signorie Vostre, ho ceduto alla autorità
di Sua Signoria, costretto daIJ' affezione, che io veggo
che porta alla città, e dalla fede che meritamente da
ciascuno costì gli dehhe essere prestata; tamen eseguiremo quanto sopra questo dal primo avviso delle
Signorie Vostre mi sarà ordinato . Bene valete .

Die

12

Decembris 15 o3. Romae.
servitor

.LVIcoLA.Us MACHIAYELLUs

Secret.

Era1ni sco1·dato significare a Vostre Sir.;norle,
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e-0me certi Gentiluomini Romani hanno dato le induse note di robe perdute a Monsignore di Volterra,
le quali si sono promesse mai1dare costì, e rnccomandare i casi loro . Vostre Signorie ne risponderanno
·
quello parrà loro.

:XLVI.
Magnifici Domini etc.
Partendo questo corriere ali' improvviso, scrive1'Ò
in furia alle SS. VV. quello occorre .
Jersera fu qui nuove in questi Frartcesi, come
le fanterie di Consalvo, non potendo più sopportare
i .disagi, ne' quali stavano, e massime per non aver
danari , si levarono ex abrupto di campo, dove erano,
ta1chè Consalvo è stato costretto ritirarsi in Sessa con
i cavalli, dove è morbo grande ; e nel ritirarsi a
Sessa, lo fecero con tale tumulto, che presentendolo
i Francesi, fecero passare il Garigliano citca venti
cavalli, che ·andassero a riconoscere questa cosa, e
trovarono che il campo era levato , e aveva lasciato
tutte le cose grosse, e di minor valuta . Assaltaro~o
questi CéU'alli la coda , e tolsero i carriaggi del signote
Prospero . Così la dicono questi Francesi, e ne hanno
mostrate lettere. Credesi quando sia vera , e il tempo
serva, che i Francesi potranno ire più avanti . Di
quello seguirà, VV. SS. ne saranno avvisate. Occorrem,i poco altro, che scrivere alle SS. VV. , il che si
farà per la prima, non potendo questo corrie1·e aspettar
più . Yalete . ·
Die 14 Decembris 1503.

setvitor

•

NicoLA.us

MAcHI.4.YBLLUS

Secret .
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XLVII.

Magnifici Domini etc.
Questo "dì ho scritto a VV. SS. una 'b reve lettera,
e mandata per un corriere spacciato da questi Francesi,
il quale non mi dette più tempo . Pure significai a
quelle quanto dicono questi Francesi avere da quelli
loro del Garigliano ; e questo è, che stentando la
fanteria Spagnuola , e non essendo pagata, ad un
tratto si levò contro alla volontà di Consalvo , talchè
lui ancora fu forzato a levarsi co' cavalli, e ritirarsi
in Sessa, dove dicono, che è moria grande. Dicono
ancora, che sentendo i Francesi quel rumore , mandarono venti cavalli de' loro a riconoscere la cosa, e
trovarono il campo levato, com·e in fuga, e che
aveva lasciato molte cose grosse, e massime masserizie
di cucina , e che quei venti cavalli guadagnarono certi
carriaggi del signore Prospero Colonna. A!tro poi
non si è inteso : quando se ne intenda di nuovo, ne
ragguaglierò VV. SS. Ho inteso da Paolo Rucellai ,
che è molto amico di questi Orsini, come non aven<lo
avuto anco,ra il quarterone , secondo le promesse ,
hanDo protestato a Consalvo di . partirsi una volta .
Da ogni parte risuona , che vi sia penuria di danari •
Ho scritto per altra mia alle SS. VV. come il
signore Luca Savello ha mandato qui un suo uomo
a raccomandariÌ , e a 5igni:ficare , che non possono'
più stare in tanto stento senza danari. 'Le SS . .VV.
non mi hanno risposto, e costui si dispera, e io non
so che gli dire . Oltre di questo venne jeri qui in
persona mess. Ambrogio da Landriano con una lettera di credenza del Baglì al Cardinale ; e a Sua Si-
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gnoria e a , me ha pianto le miserie , e stenti suoi , e
della sua compagnia , e protestato che si sarebbe
morti di fame, se i Francesi non gli avessero serviti
di denari ; ma che non ]i potendo più richiedere,
saranno forzati levarsi con disonore di VV. SS. , e non
lo vorrebbe avere a fare' avendo mantenuto la compagnia fin qui quanto ogni altro , che di cinquecento
uomini d> arme, dice averne a cavallo quaranta, e
dieci balestrieri. -Vorrebbe almeno una paghetta e
inezzo ; e di più cento ducati di suo- servizio vecchio •
Io gli ho promesso di scrivervene, e raccomandarlo ,
come io fo. Prego le SS. VV. ~i rispondiuo, perchè
ne aspetta risposta .
Partì messer Ambrogio dal campo otto dì sono ,
e riferisce gran disagj di strami, pane, e abitazione,
e che in campo non vi è restato novecento buoni
nomini d' arme; e seimila fanti, e che si diceva ·che
gli Spagnuoli rinforzavarro d' infanterie. Non di meno
gli pare che questa nuova, che lui ha trovato qua,
che gli Spagnuoli sieno ritirati , possa essere , perchè
afferma , che non potevano pagare le vettovaglie, ·e
che parecchie settimane eglino hanno forzati i comuni
a portarvene . Ma per avventur~ non li potendo ora
più forzare, sono sta_ti forzati a ire a trovar da vivere
dove ne è . Riferisce tre cose aver tolto fin qui la
vittoria a' Francesi;· la prima, e principale e più
importante, l'aver perso tanto tempo intorno alle
mura di Roma, che fu quel tempo , che sarebbe loro
stàto c()modo ad ire avanti, senza poter essere impediti
da acque, e da fiumi , perchè Consalvo allora non
sarebbe potuto rappresentarsi loro innanzi. La seconda
I' aver pochi cavalli alle artiglierie, talchè non potevano fare più, che due miglia il dì. La terza la
crude I vernata, che è seguita, e segue ; affe1·mando

,
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che non hanno mai voluto · tentare alcuna cosa,. che
il mal tempo non sia raddoppiato . Con tutto questo
afferma, che quando bene Consalvo non si fosse ritirato indietro, non può disegnare di venire ad offenderli, per esser loro in luogo forte, e gente .da
aspettare di fare una giornata con ciascuno. Dimandatolo dell' ire avanti, dice, che con tutto che Consalvo sia ritirato, se il terreno non soda, e se non
provvèggono quando fosse rassodato il terreno, di
bufali, o bovi , o più cavalli da carra, sarà loro
impossibile condurre lartiglieria. Riferisce, c·ome
il Baglì di Occan è mal contento di non esser pagato ; e Monsignore Reverendissimo di Volterra ricorda ,
che parendo alle SS. VV. di alleggerirsi di tale 1spesa ,
non si lasci passare il tempo .
So1io questo dì comparse le lettere di VV. SS.
de' 1 o e 1 1 dirette a Monsignore di Volterra , presupponendo , che io fossi in cammino • La cagione,
che io non sono partito , la scrissi per altra, che
fu, che al Cardinale non parve a proposito la partita
mia , e non volle che io partissi ~ Intendesi per le
vostre dette la cagione, perchè non ci è nuove di
Pietro, nè di messer Carlo., nè del Vescovo di Perugia~
Tqtto si farà intendere dove bisogna , e così significherà quanto dite di don Michele, e deJie t1uove di
Francia ; che ogni cosa piacerà a Nostro Signore, e
tnassime la nuova di don Michele, e vedrassi, che
si mandi per esso in quei luoghi , dove sarà pi~ comodità di VV. SS. , ~condo lo scrivere di quelle..
Raccomandomi infinite volte alle SS. VV. Quae bene
Yaleant.

Die

i4 Decembris
NicoLA.us

15o3. Romae.
servitor
MAcHIAVE.r:.Lus ~Secret.
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Io non voglio omettere di dire a VV. SS. com.e
più dì sono fu preso un segretario , che fu del Carl-

dinale di Sant' Angiolo, per intendere la morte di
detto Cardinale (i) . E da due dì in qua si dice ,
ehe lui ha confessato , averlo avvelenato per ordine
del Papa Alessandro , e che sarà arso pubblicamente,
e che il cuoco, e un suo credenziere si sono fuggiti .
Cominciasi . a ritrovare di queste cose; e il duca Va.
lentino è dove ho detto altre vohe. Ricordasi alle
.SS. VV. se elleno vogliono procedere contro di Jui ,
di mandare un mandato in chi pare a quelle> con
autorità di sostituire procuratori etc.
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XLVIII.

I.

.1Wagnifici Domini etc.

I

A dì 14 furono l' ultime mie, e la prima, che con

e'

breve lettera ' mandai per un fante spacciato da questi
Francesi ; e la seconda detti a Giovanni Pandollini ,
il quale mi dice averla mandata per la posta di Ferrara.
Si duole detto Giovanni , non essere ~tato rimborsato
degli spacci , che gli ho fatti fare , e mi ha pregato
lo ricordi a VV. SS. E io lo fo, costretto dalla necessità, perchè occorrendo cosa , che avesse bisogno
di subito avviso, rimarrei appiè, quando egli non
fosse sodisfatto ; e mi riferisce, essergli stato scritto
da parte, che non che altro, egli ne ha ricevuto poco
grado per aver servito, il che gli duole tanto più •
Scrissi per la preallegata ultima mia quanto s' inten-

a

e

li

.

,I

(1) Questo Cardinale fu Giovanni Michele Veneziano, nipote
di Paolo II. Dicesi che Alessandro VI lo facesse atnlenare
per mez o di E&clino da Fluli Sli\O ~uec9 ,
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deva degli Spagnuoli, e quello mi aveva detto ~s..
Ambrogio da Landriano , il quale manda costì ud
suo uomo per portar lettere del Cardinale , e inie
in sua racéomandazione'. Nè per questa, circa -a mess.
Ambrogio, ho che' dii·e altro, se ri'on che con 'desiderio attendo risposta di quello se gli abbia a fare
intendere . E quanto agli Spagnuoli , ·si è verificata
la nuova ; e in questa fia un capitolo d' una lettera
scritta a Gaeta del tenore, che VV. SS. vedranno (1).
Si sta con aspettazione di quello debba seguire; ancorchè sia chi creda , che questa cosa farà 1a pace più
facile , quando non seguiti maggiori sdruciti. Saranno
VV. SS. avvisate di quelJo seguirà.
Le ultime Jettere di VV. SS. degli 1 1 dirette al
Cardinale , mi ha detto Sua Signoria Reverendissima
av~rle comunicate al Papa, e che resta sopra modo

(1) La lettera qui accennata è la seguente.
Copia di Capitolo di una lettera data a Gaeta a dl rn di Dicembre
1503, e scritta da Vincenzio di Laudato, e mandata a Piero
Cavalcanti in Roma.

La natura ha fatto per se medesimo. Sappiate clte il campo
Spagnuolo, _che stava al Garigliano, si è levato fer non potere più resistere , e perchè era restato molto a poco, e ha
patito assai Diéono sono ili in guarnigione a Trani, Sessa,
Carinoli e Capua; per il clte li nostri hanno deliberato
passare per a Sessa; spero non aranno più contradizione,
che quelli di là come vi si dice sono al tutto resoluti, e
sarà sorte porre piit otto Zarli insieme . Daranno largo a
1uesta provincia, e ~i parrà uscire di carcere: avvisanaovi
che Loisdars ha fatto <la vnlente. capitano, che ha un esercito di circa lrcmilrt pedoni, e seicento ca valli di Stradiotti,.
e da dugento uomini di arme; il quale tutte quelle terré
di Puglia ha 1·idotte alla sua fedeltà, e ultima niente ha
preso Trojn e Sansoveri, clie quasi può ''enire fino alla
Tripalda a .suo piacere; sicchè trovandosi il nimico infra
dua eserciti, credo, che debba avere degli affm:ini, eque_llo_
che è peggio , è che non lza un maledeno ca1 lino, e qui st
butta I' Òro. Dio ponga fine a tanta tribolazione .
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contento della concessione gli è stata fatta di don
Michele. Non si è già ris.oluto come o qµando lo
voglia far venire . Crede il Cardinale che se ne risolverà per tutto dl. domani. Il capitolo dell' avviso
de' 6 di Francia piacque ancora a Sua Santità; dispiacquegli bene, che cotesti suoi fossero stati impediti dalle nevi; rimase pure paziente, procedend~
la cagione da chi è più gran maestro di lui. E còsì
sta sospeso su quello , che della gita loro abbia a
nascere . L'Ambasciatore Veneziano è sul placare il
'Papa , e per ancora non ci ha trovato stiva • Corteggia continuamente San Giorgio. E qui è chi dubita.,
che non cerchi per suo mezzo fare contento il Papa ,
che acquiesca a Faenza , e a Rimini , e permetta
all' incontro favorire i n!poti suoi , per 1·imetterli in
Forlì, e in Imola . Credesi che il Papa non gli sia
per acconsentire. Nè manca qui chi attende a scoprire queste pratiche, e attraversarli . Asp~ttasi l' ultima risoiuzione di Citerna, e il mandato per le cose
del Valentino. Raccomandomi alle SS. VV. Quae
bene valeant.

Romae 16 Decembris

1

5 o 3.
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servitor
NrcoLAUs M.dcHIAYELLus.
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Magnifici Domini etc.
Apportatore di questa sarà ~n uomo di mess. Amhrogio da Landriano, il quale viene costì mandato da
l ui a ricordare i suoi bisogni ; è perchè io ve ne
scrissi ! lungo per la mfa de' 14, non nii distenderò
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altrimenti in questa cosa, riferendomi a quanto scrissi
allora , e quanto da questo presente mandato sarà
esposto a VV. SS., alle quali io raccomando infinitamente mess. Ambrogio , costui , e me . Bene valete~

$x Urbe Roma die i6 Deccmbris 1503.
servitor
NrcoLAUS MAcHIAPELLUs Secret. (1)

.

(1). Il Machiavelli dopo

.

f

•

ques~a lettera ~toro~ ~ Firenze ,

cotne s1 vede dalla seguente del Cardinale Soderin1 •
Magnifici Domini etc.

L'

~
ultim"- mia fu dé' 15 et oggi ho la t>ostra de' 14, alla
'' quale accade poca risposta, per aver satisfatto ad quanto
>> /7V SS. me scrivevano, et per la relazione fari't. di bocca
" Niccolò Machiavelli, el quale se ne viene in posta per sa» tisfare ad quelle, volendo usare l'opera sua, nonostante
» la sua indtsposizione, et la voglia mia, che arei deside<c rato, come lw scritto molte volte, che qua fussì un sef{nO
» pubblico, per· non esser conveniente che molte cose si
» operino e par_lino per m~, ne me t':_ovì in multi luoghi,
» che uno ministro non disconvengono . Prego VV. SS. che
" ci provvegghino, perchè cosi ricerca que,sto lu,ogo . Le altre
)) cose rifèrirà detto Niccolò particularmente, et lo tenghino
)) caro
ss., perche di fede et diligenzia, et prudenzia
» non se ne ha a desiderare multo in 1ui .
11 Intenderanno eti-am 11articularmente delle cose di Cil> terna, et di ques.ti gentiluomini Romani, a le quali è da
» pensare e provvedere bene, perché importano di presente,
>> e possono importare molto più, per l'avvenire , come rno» strano gli esempj dell' uno e dell'altro caso . Et bene
» valeant DD. VV. quibus me commendo.
Roma 18 Decembris 1503.

vr.

V. tamquam F. F. de Soderinis
Cardinalis V ulterranus •
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ALLA CORTE DI FRANCIA.
__,._

--

_.ia~e-.
.

a

COMMISSIONE

Data a Niccolò Machiavelli , mandato al Cristiaµissimo re di Frau~ia, deliberata die 14 Jq.nuarii
;i5o3. (1)

!)

z

,

Niccolò , tu cavalcherai in poste a Lione, o do"e
intenderai trovarsi la Maestà del re Cristianissimo,
per la via di .Milano, e porterai teca lettere di
Credenza a quella, al Cardinale di Roano , ~ due
altre senza soprascritta , per servirtene dove fosse
più necessario, e un'altra ancora a Niccolò Valori
Oratore nostro in quel luogo , con il quale allo·

(1) Fu spedito il Machiavelli in Franoja, dove era Oratore
per la Repubblica Niccolò Valori, per il timore entrato nei
Fiorentini , che Consalvo dopo aver disfatto i Francesi sul
Garigliano, e espugnata Gaeta, ed assicurato il regno di Napoli per il re Cattolico, non venisse avanti a mutare lo stato
di Firenze, e rimettere gli Sforzeschi in Milano , e cosi estin~uere affatto in Italia la potenza Francese. V esito di questa
spedizione fu r assicurazione, che ritrasse Firenze dalla tregua
che restò conclusa tra la Francia e la Spagna , nella quale fu•
rono i ·F iorentini nominati e compresi dal re di Francia , come
fìuoi amici e aderenti. Vedasi il Diario del Bonaccorsi ~ pag.
~ 5 e se~g.!9Guicciarclini lib. 6 etc.
·'
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arrivar tuo tu parle,rai di quanto ti abbiamo dato
in commessione ' conferendogliela tutta' acciocchè
intenda la causa dell'andata tua là, e ti ragguagli
di quanto fosse successo , e avesse inteso lui delle
cose di là dopo la partita tua di qzti . E dipoi insieme
vi presenterete al re, per ·significargli tutti F,Zi infrascritti effetti, i quali vogliamo, che si diano
bene ad intendere con tutte le loro circostanze, e
non si lasci indietro alcuna parte, acciò si mostri
chiaramente in che termine sono venute le cose di
qua, dove le si possono ridurre ancora, e che a
noi è forza , per non perire , vedere e intendere
chiaramente tutti li pensieri, e disegni loro . Ed
lia a servire questa tua andata a vedere in viso le
provvisioni che fanno, e scrivercene immediate, e
aggiu.gnervi la coniettura , e giudizio tuo , e quando
fossero di qualità da non vi si riposare su , per
esser piccole , incerte, e con tempo, far bene loro
intendere , che a noi non è possibile provvedere di
tante forze , che bastino a salvarci , nè punto sicuro
aspettare, e riposarci in su ajuti che non sieno e
grandi, e presti, et in essere. Nè tanto fare questo, ,
quanto mostrare la forza , e tu!cessità che si ha di
cercare la salute nostra donde la possiamo avere ,
perchè noi non dobbiamo preporre alla conservazione
nostra alcun altro rispetto , non ci restando altrq ,
che questa piccola libertà , la quale ci conviene
salvare con Of;ni industria . E per fare questa conclusione ti fia necessario discorrere alla Maestà
Sua , secondo chei comporterà il luoBo, il tempo ,
e li pericoli J che ci soprastano, da un canto da' re~
neziani, dall'altro dagli Spagnuoli, con intelligenza
l'uno dell'altro, e come sono condizionate le cose
nostre, che ci troviamo. da un canto la gLerra di

\
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P isa, dall'altro in Roniagna li l7enezian·i con nno
esercito ai . con.fini nostri' e tli,iti· gli altri vicini
nostri mal disposti ordinariamentè verso di noi ~
e dopo questa ròvina di Francesi, o di già acconci
con gli Spagnuoli, o in prossima disposizione di
farlo i e con poche genti, e quelle ·impegnate nei
· luoghi detti di sopra , et un'altra parte disfatta
nél regno ai servizj di Sua Maestà ·; nelle quali
tose noi non . ti discorrerèmo alcun particolare,
perolzè nella stanza tua qui ti è accaduto intendei'
tutto; cos~ che sia successo in Romagna, e clze si
ritragga da Roma della deliberazione degli Spagnuoli, e di quanto poco si possa .sperare dal Papa;
in che §e ti n"iancasse alcuna cosa , la potrai ricercare da Niccolò l7alari, perchè se gli è scritto
tutto ; é mandato copia di ogni cosa , e verisimilmente avrà tutto appresso di sè . Potrai ancora·
aggiugnere nel raccontare i pericoli nostri, e dichiarar<: lo animo degli inimici nostri, raccontare
la venuta degli ribelli nostri a Castello , ed a Siena ;
e di tutte queste cose, le quali tu diseorrerai efficacemente e ~e circostanzé loro , farai alla Maestà
del re questa conclusione , che noi ti aù[Jiamo mandato là per intendere ·10 animo suo, e che provvisioni
disegna per mantenere quello gli resta e di stato,
e di amici ; sigizi.ficandogli che lo stato di Lombardia non porta piccolo pericolo> se la Maèstà
Sua non se ne risente vivamente, e mostri ad ogni
uomo con sufficienti provvisioni, che la vuole, e
può salvare l'uno e l'altro, e per avere da quella
Maestà consiglio , e ajuto per salvare e noi, e lo
stato . Crediamo che le risposte fieno gagliarde ,
e si disegnerà assai cose. Ma l , animo nostro si è ,
e cosi ti commettiamo si replichi, che tali ordini:
• 6.
•
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~ provvisioni non ci bastano, ma è necessaJ'io clie
5i

spPdischino subito, e di qualità che gli nemici
e snoi, e degli amici suoi, si abbiano ad astenere
di molestare gli stati suoi di qua , e noi ; e che
non essendo tali , noi non vorremmo essere assaltati, e venire in pericolo di avere a cercare
per altra yia la salute nostra . Siccome per l' opposto non siamo mai per pmtirci dall'amicizia sua,
e dal voler essere seco in ogni fortuna , sempre clze
veggiamo via certa alla conseryazione nostra . A
Niccolò Yalori farai intendere , la principal causa
tJhe ci ha spinto a mandarti·là, essere stata per le
lettere, che riceve.Jnmo jeri da Alessandro, per le
r;uali s'intese essere rotta la condotta de' Baglioni ( 1) , e clze noi ordinassimo il pagamento di diecimila scudi in ogni.fiera, l'avere ritenuto le lettere nostre , che ci sono parsi, l' uno segno di essersi
spiccati in tutto dalle cose di qua, l'altro di non
pensaré se non a'" casi loro prop1j, e lasciare gli
amici che hanno tanto patito per loro , in preda
degli inimici loro, e l'altro di non si ricordar punto
de' meriti, e della fede nostra. E perchè questi
capi importano assai, ci pare avenrW.sene a parlare
si faccia intendere, che a noi parrebbe necessario
fermare tal condotta per quelle ragioni , che intendi
tu medesimo, e secondo.che noi abbiamo scritto a
Niccolò. più volte; e· del pagamento de' diecimila
scudi , che noi non siamo per mancare nè della
fede , nè degli obblighi nostri, ma non ci è già
possibile aggravarci di più spesa, e che essendo per
1

(1). È la c@ndotta di Gio. Paofo Baglioni fatta dai Fioren·
tini m loro nome, ma in fatto per conto del re di Francia ,
della quale è parlato nella precedènte legazione a Rr,n,a ,

•
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loro cau!a, e a loro istanza obbligati alla detta
condotta, noi non possiamo supplire et all' uno et
all'altro , e che pensino a disobbligarcene ·. Dove
se si replicasse, che noi non l' abbiamo ratificata,
si potrà rispondere , clze la cosa è pure fatta, e vi
è l'obbligo d#:l Cardinale, e noi non teniamo sì
poco conto di questi rispetti, che non ci paja necessario per onore nostro la resolu.zione di tale
obbliB'O . E oltre a questo si pensi e si ordinino le
cose in meJdo, che noi possiamo stare in fede, e
mantenere gli obblighi, clze avendo a patire ecl
essère ass~ltaci senza vedere refugio, non sarebbe
possibile; e mostrare ancora, clze nè fermare i Baglioni, nè disobblif,ar noi da ogni altra cosa , basta
in tanti pericoli; ma che egli è necessario risentirsi, e provvedere, come è detto di sopra . Tutti
q11esti medesimi effetti parlerai ancora con il Re-verendissimo Legato, con Nemors , e chi altri vi
fosse , che potesse ajutare questa materia con la
Maestà del re; in clze vagliamo usi diligenza grandissima , e ce ne scriva , come prima ti fia possibile;,
e poicliè avrai eseguito questa commessione, e f a:tto
di là quei ritratti, che ti saranno suti possibili>
te ne tornerai a tua posta, non parendo altrimenti
allo Ambasciatore .
Nel passare tuo da Milano visiterai quello illustrissimo signore Luògotenente , e farai ancora a
lui intendere tutti questi medesùni effetti in quel
modo clze si ricerca a lui, e massime in farlo capace
de' pericoli che corre quello stato da' Yeneziani,
che vi son<;> vicini e con lo animo che si vede, e
dagli Spagnuoli, i quali s'intende mettono ad
ordine le genti per venire avanti, e che uno de' principali rimedi clze abbia questa cosa è mantenere
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TiJsèana e conservarle tanto tempo la vita é1ze la
possa essere a ordine J e di tutto quello che tu
parlassi seco conforterailo a scriverne alla Maestà .
del re , perchè la sperienza ha mostro che. pochi
ricordi gli muovono più che quelli di loro medesimi.
Noi, Niccolò > ti abbiamo detto in {J'Jnerale il bisogno nostro , e commesso chiegga al re ajuto e
consiglio come ci abbiamo a governare in tanti
pericoli, e non si replicando altro giudichiamo non
si convenga dire altro se non ricerchi .• Nel qual
caso dicendo loro voler provvedere, e che noi diciamo quello abbiamo pensato di rimedio, potrai
replicare , che a noi occorreva prima che la Maestà
Sua passasse i monti, e se ne ven~sse a Milano,
mandassivi nuove genti, è queste IJ quelle che vi
sanò si ordinassero in modo, e si tenessero in luogo
da non portarne alcuno pericolo . Unisse insieme
con l'autorità sua tutti questi stati rli Toscana.
Saldasse o Colonnesi o Orsini e gli facesse grandi,
e se non tutti qualche parte , come sarebbono i
Baglioni con gli quali si fermerebbe Siena, alla
quale è necessario pensare . Mantenere l'armata
in .questi mari di qua; cercare che il Papa si detetmini per lui, ed aggiugnere a questo quello che
si e scrltto altra volta di fermaré i Svizzeri ed
altri; come ti potrà informare lo ,Ambasciatore, a
ehi si è scritto lungamente OFJni dì tutti gli successi
delle còse , e tutti gli pensieri nostri •
Ex Palat. Nostro die ut sgp.

Ego Marcellus Virg.
".1.''.
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Magnifici et Excelsi Domini; Domini mei
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Giunsi questo giorno qui circa 22 ore, e sono
stato con Monsig. di Ciamont, e espostogli la cagione, perchè io sono mandato al i:e, e perchè io
ho fatto la via di qua, acciò Sua Signoria intendesse
quello medesimo da me, che aveva ad intendere il
re, e potesse scrivere a quella Maestà, e raccomandarli gli amici, e gli stati suoi proprj , mostrandogli
i pericoli che soprastavano, e quali rimedj ci erano •
Dipoi gli esposi quanto ho in commissione, e m' ingegnai farlo ben capace , che bisognava , che noi
fossimo aj utati, e che gli aj uti si vedessero in fatto,
come ancora in fatto si vedevano i pericoli , perchè
quando fossero Vostre Signorie abbandonate, era
necessario , o aspettassero di esser messe a sacco , e
veder l' ultima rovina della vostra città, o accordarsi
con chi fosse per sforzarvi, quando bene non vi
accordasse . Parlai de' Veneziani secondo l' ordine mi
fu dato ; parlai de' vicini di VV. SS. e della confusione
loro , e quanto era necessario al re mantenersegli ,
e riguadagnare di quelli che si fossero perduti , e
mi sforzai non lasciare indietro a dirgli alcuna cosa 1
che mi paresse necessaria dire in questa n1ateria ,
non uscendo di commissipne ec. Sua .Signoria circa
i pericoli vostri e rimedj loro , rispose generalmente, e prima che non credeva , che Consalvo fosse per
venire avanti; dipoi che quando bene venisse, il re
avrehhe buona cura agli amici suoi, e a' suoi stati;
e che n0n si dubitasse, perchè il re non era pev
mitnc~~ . E soggiugnendo io 1 che queste cose non
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has,avano a chi aveva i nemici addosso; e narrandogli i riscontri, che si aveva, che Consalvo fosse
per seguitare l' imp1·esa , disse : quando- Consalvo vedrà l' armata del re di mare essere raddoppiata, e
intenderà che in Lombardia sia una grossa banda di
gente, non verrà avanti in alcun modo. Dissigli, ch,e
1' armata di mare , e le genti di Lombardia non
difendevano fa Toscana . Rispose, che il Papa sa- ,
rehl>e buon Francese, e che Gio. Paolo era loro
· soldato, e che i Senesi starebbero forti. Gli replicai
che il Papa, e i Senesi vorrebbero vedere gli ajuti
del re in viso ; non avendo forze per loro ip,edesimi,
e che era bene avere Gio. Paolo soldato; ma bisognava fermare la condotta; e qui gli mostrai quanto
era necessario fermarla, e non solo fare di averlo
soldato, ma obbligarlo con lo stato, facendolo capace
il più che io potei, che non era città in coteste
parti più a proposito per farvi testa, e ritenere in ..
dietro i nemici, che Perugia, ricovrandoci un quattro
o cinquemila fanti , e quattrocento o cinquecento
uomini d' arme; essendo la città fortissima di sito,
da non potere, essendovi la gente sopraddetta , nè
mai essere sforzata, nè ancora lasciata indietro ; gli
persuasi il pitt che io potei , che era bene mantenersela, e così acquistare degli altri soldati Italiani •
Entrammo dipoi in su queste amicizie, che si dovrebbero fare fra questi spicciolati d' Italia con le
Signo~ie Vostre ; ma che bisognava che la Maestà
del re e' interponesse l'autorità sua. Concluse di
scriverne al re, e così gli scriverebbe delle altre
cose ragionate. Lo persuasi a mandare un uomo proprio, perchè venisse meco. Disse che farebbe correre
]a posta, e che io facessi diligenza per trovare il re,
1,~al quale credeva che io avrei tale ri»postac, che le
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Signorie Vostre sarebbero hen sicure .; e nel partire·
da lui, disse forte in modo, che, chi era d' attortto
potè sentire : Ne dou.te.z de rien. E rami , scordato
dire a Vostre Signorie, che circa i Veneziani non
mi disse altro, se non che li farebbero attendere a
pescare , e che de' Svizzeri eran sicuri .
Io non ho ritratto altro da Monsignore di Ci~
mont, che il di sopra , e mi sono ingegnato scrivere
alle Signorie Vostre qui le formali parole . Parlai
dipoi con un amico di codesta città , il quale mi riconobbe, perchè era in corte in quel tempo mi vi
trovavo anch' ìo , e ritiratomi da parte , mi disse,
mostrando dolersene, che faceva cattivo giudizio delle
cose di questo re, perchè sapeva che non poteva
metter mano a più danari ; aveva qui poca gente
d' arme, e quelle sparte in più luoghi ; non ci aveva
fanterie ; vedeva che ~isognava lunghezza di tempo
a condurci l' una cosa e l' altra ; non sentiva , nè vedeva farne ordine alcuno . E dall' altra parte i nemici
erano in sulla sella, freschi, in sulla fortuna , è in
sulla vittoria ; talchè non conosceva che rimedio
avessero non solo gli amici del re , ma questo stato •
E tutto questo mi disse dolendosi , e come uomo
che temesse , e non desiderasse que.ste cose . Chi sia
costui , lo scriverò altra volta per sicuro modo, acciocchè io non l' offendessi , quando le lettere capitassero male.
Altro delle cose di qua non posso scrivere alle
Signorie Vostre, per non aver potuto intendere altro
in sì breve tempo . Partirò domani circa a mezzo dì
per Lione. Raccomandomi alle Signorie Vostre.
Mediolani die 2 2 Januarii 15 o3.
servitor
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Magnifici Domini etc. ( 1)

Jeri circa

I

I

ore giunse Niccolò Machiavelli, e.t
udita da lui a hocca la cagione del suo venire, e
letta la sua commissione , essendo l' ora tarda, giudicammo fosse bene differire a questa mattina il
cercare di poterlo presentare al re. E così essendoci trasferiti in corte stamani a questo effetto, mi
fu risposto dopo qualche diligenza usata di parlare
a questa Maestà, come per oggi era impossibile
parlargli ; alle~ando che questo suo flusso gli dava
qualche poca di noja, e che importando il caso,
si parlasse a · Roano ; et io credo la scusa , perchè
ricusò di dare udien.za a certi · uomini mandati dal
Ma1;chese di Mantova a presentargli certi ucceHi , i
quali lui aveva chiesti con istanza, e desiderato.
assai . di averli. Essendo dunque escluso dal re,
giudicammo esser l>ene andare a Roano, e ci trasferimmo al suo alloggiamento ; e fattagli intendere
la venuta del segretario ,--si tirò da parte, dove io
avendo usato prima quelle · parole, che si conveni·
vano alla esposizione, che si doveva fare; '.Niècolò
date l~ lettere a Roano , espose, secondo la qualit~
del tempo e dell' udienza , la cagimle del1a sua venuta,; che fu in effetto mostrare i pericoli, che so•
. 22

. ( 1) La ~agg!or part~ delle lettere di qu~sta legazione sono
da :N 1ccolo, ·Valori , che era l' Ambasciatore . Si è per·

scf.I tte

altro creduto di. far cosa grata agli eruditi stampandole, non
t~nto perchè pongono al fatto degli affari della presente legazHrne, quanto aucora per essere nella · sostanza concertate 6
1tcritte \Hl.itamente dal nostro l\lachiarelli.
~

•
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prastavano a cotesta repuhhlica e per la parte di
Consalvo, e per quella de' Viniziani, e per essere
voi in mezzo di molti altri , che sono parte dichia·
rati o Spag;1uoli o Viniziani, e parte sono per dichiararsi ogni volta ; e cosi per avere voi perdute
le genti vostre nel reame , e trovarvi con Pisa addosso , e che era per tirare gli umori d' Inferno
per offenderci ; e mostrò che a questi pericoli voi
avevi una confidenza sola , e questo era gli ajuti ,
e armi di questo re ; ma perchè le offese erano
in fatto, bisognava ancora che gli ajuti fossero in
fatto, e che era mandato per intendere, che ajuto
questa Maestà ci voleva fare, e che desiderava che
fossero tali, che cotesta città vi si potesse riposar
su; e qui parlò vivamente, come si richiedeva.
Soggiunse dipoi , che desistendo il re da' rimedj
pronti, ~ quali si convenivano , voi non avevi altro
i·imedio '· che accordarvi con chi fosse ad ogni modo
per sforzarvi. Sua Signoria Reverendissima stava
con dispiacere a udirlo , e si vedeva tutto altera. to ; e nel rispondere si dolse assai di queste continue querele che facevano Vostre Signorie , ]e
quali essendo sagge , in questi tempi e travagli, ìn
che sono , non dovrebbero usare tali termini . E
i·itoccò quello che altra volta io ho scritto su
questo medesimo articolo alle Signorie Vostre, dicendo che si aspettava , che la tregua fra Spagna
e loro fosse ratificata, e che non passerebbono sei
dì, che ne sarebbono chiari, e che dalla parte del
i·e no~ si mancherebbe a nessuv. modo in nessuna
cosa per salvare gli . an~ici , e gli stati suoi 1 e che
quando le Sig1101•ie· Vostre pigliassero altro parti~
to, non ne potranno fare altro ; ma pensassero
h~ne ~, casi loro . A questo io . r~plicai ·subito che
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non era in Firenze uomo, che pensasse di aved9
a fare, perchè ogni uomo credeva, che il re non
avesse a mancare degli aj uti ; ma quello che si diceva, era per mostrare quello, a che la necessità
potrebbe condur1·e la città, quando gli ajuti del re
manchino. E Niccolò Machiavelli con quella de-strezza , che fu Possibile per fermare Sua Signoria
Reverendissima , e per venire a qualche particolare, e anche per avere occasione di ragionare di
Giovan Paolo , soggiunse che pensassero , volendo
salvare la Toscana, a salvare le mura, e che le
mura sue dalla parte di .verso Consalvo sono , Papa, Siena, e Perugia • Non lasciò dire più là, ma
i·eplicò subito , che del Papa, e Siena erano sicu"'
i·i ; e che Perugia, per esser terra di Chiesa, farebbe quello, che il Papa volesse ; ad un tratto si levò .,
.e così si partÌ da noi . Non voglio lasciare indietro di dire. alle Signorie Vostre ~ che nel dolersi ,
che lui fece , delle querele che si facevano per voi ,
e mostrando lui , che il re faceva quello poteva ,
disse che quelle genti , che erano venute da Gaeta
in Lombardia, quasi tutte in camicia, non si volevano fermare di là da' monti, e che buona parte
·se ne trovava , nonostante i mandamenti loro per
fermarle, e la mandata d~ Monsignor della Ghiscia
per rimetterle ad ordine, come per altra scrissi.
E dicendogli io che desideravQ, che il re inten..
desse dal segretario questo medesimo, che aveva
inteso lui, mostrò che non si furebbe altro , che
dargli nuovi travagli, ·per I~ difficoltà, che intendevano se gli aggiugnevano fino dalle genti sue, e
querele dagli amici. Nè si potè per allora fermarlo, o entrare in altro con Sua Signoria Reveren•
iissima. E partiti da quella, giudicando> ,· ed il
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Machiavel~o ed io , che fosse bene fare intendere

questa cosa per ogni verso, lui insieme con Ugolino si trasferirono a casa Rubertet , che io per
ancora non ho costumato, nè lui, intendo se ne
contenterebbe , che per gli Oratori delle Signorie
Vostre , o p~r altri simili a quelle , si usassere
simili termini, benchè fuori se gli sia fatto , e facciasi ogni dimostrazione di affezione e di stima.
E tornato il prefato Niccolò mi riferisce , come
prima _fu da lui, che Rubertet gli disse: Non mi
parlate punto di alcuna cosa, perchè il Legato mi
ha detto tutto quello , che voi mi potreste dire;
ed io vi dico di nuovo da parte del Legato, che
questa tregua in ogni modo si ratificherà, e che in
ogni accordo voi sarete salvi ; e quando non si ratifichi, che ne saranno chiari fra pochissimi clì_; vi
dico che il re difenderà la Toscana, come la Lombardia , perchè egli non ha manco a cuore luna ,
e l' altra ; e che si stesse a vedere, che fine avesse
questa ratificazione della tregua . Questo è- in sostanza quello , che da queste due persone si è
potuto ritrarre. Quello che se ne possa sperare,
lo possono ora congetturare Vostre Signorie . Di
Giov. Paolo , poichè destramente non vi si è potuto
entrare , non ci siamo curati di differirne il ragionarne ad un altro giorno, perchè non paresse che
~iccolò fosse venuto qui solo per questo conto,
come a noi è parso abbiano giudicato , perchè il
rompere del parlare di Roano non fu per altro,
che perchè non gli se ne parlasse ; e come egli
ebbe detto , che di Pandolfo ne prometteva benissimo delle cose loro, e di Perugia brevemente
soggiunto quello , che se ne scrive di sopra, ne
44ndò
Nemors , e agli altri che lo aspettavano •

I

#
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E non ostante quello , che le Signorie Vostre me
ne avessero scritto di trarne licenza di poterlo con·
durre per voi, la cosa si lasciò in modo sospesa,
che · si potrà dar forza, come noi faremo, di vedere
che : le Signorie Vostre se ne soddisfacciano, o al...
meno non si manchi per noi dell' opera e diligenza nostra.
Scritto fin qui a dì 27, siamo a dì 28. E
henchè jeri , e stamani si usasse diligenza di essere
col re , non si po tè ottenerlo , -·mediante quella
indisposizione di animo e di corpo , di che altra
volta si è scritto a Vostre Signorie ; perchè questi,
che procurano la salute sua , si ingegnano eh~ non
vegga, ·nè intenda cosa che gli dispiaccia . E occorso questo giorno, che subito dopo desinare ci
fu fatto intendere dal Reverendissimo Legato, che
io dovessi trasferirmi a Sua Signoria Reverendissima ; onde io andai subito , e meco Niccolò Ma ...
chiave.Hi all' alloggiamento suo ; et essendo stato intromesso nel luogo dove era, lo trovai in Consiglio ;
nel. quale interveniva il gran Maestro di Rodi, Nemors , Ru bertet, e otto o dieci altri persouaggi di
roba lunga; e dal Reverendissimo Legato, a sentita
cli tutti, mi fu detto , che mi a:vevano fatto chiamare , peréhè non avendo potuto due dì fa, alla
venuta del segretario ; rispondermi pienamente
lanimo suo, sì per non aver comunicato la cosa
con gli uomini del Consiglio, sì ancora per la bre,.
vità del tèmpo , voleva ora soddisfare al debito,
acciò ne potessi scrivere a Vostre Signorie , e tenerle ben confortate ; e soggiunse dipoi quasi quelmedesimo effetto, che altra volta mi ha detto, cioè
che aveva ad essere o pace o guerra, di che sai·ehbono cQ.iari q dell' un~ o dell'altra di <questa
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settimana ad ogni modo ; e quando fosse pace , co . .
me credevano, Vostre Signorie per essere loro
collegate, e confederate ' • poti-e]Jbono viver sicure;
e quando ·fosse guerra , voi avevi ad intendere che
il caso vostro , e quello del Re era reputato da loro
una medesima cosa, e che non si lascerebbe nulla
indietro per salvarvi, e che ordinavano di avere nel
Ducato di Milano 1200 lance, e che ancora Vostre Signorie facessero quello che potessero , e
avessero cura a Pisa, che non vi entrasse gente, se
si poteva ; e che disegnavano , venuta questa risposta di Spagna, mandar costì un uomo alle Signorie
Vostre; e a confortarle, e a far loro intendere
I' animo loro . E nel discorso del suo parlare disse ,
che il re sapeva bene, non avere in Italia fidati
amici , se non le Signorie Vostre , e il duca di
Ferrara, e che egli era d' animo di mantenerseli .
Era Roano assai più allegro, che lo ahhia veduto a
questo dì ; ta1chè questa sua allegrezza , e l' avermi
mandato a chiamare , per non dirmi altro , che
quello mi aveva detto per l' addietro , mi fece , e
mi fa star sospeso, quello che possa significare •
Per allora io replicai, che veggendo Sua Signoria,
ed il Consiglio di buona voglia , io non potevo se
non rallegrarmene e sperarmene bene ; e che io
ero certissimo che nella pace o tregua, Vostre Signorie avrehhono quel lungo, e quella sicurtà . che
si conviene alla fede loro; ma quando avess~ ad
esser guerra , che le Signorie Vostre per loro medesime potevano far poco, o nulla; e che le 1 200
lance erano parte del rimedio, quando si trovassero
di presente in Lombardia ; o non avessero a perder
tempò •a trasferirvisi • E qui soggiunsi tutte quelle
cose ihe mi parvero a proposito , per ri'scaldarli
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ad aj utarsi , quando la pace non avesse a~ essere;
e ricordai tutti i termini che usavano i Veneziani~
e i n1odi che avrehhono ~ perturbare e ad alterare il ducato di Milano, et ,lo stato del re. Udirono quanto parlai attentamente , e Niccolò, che
era presente, come è detto , soggiunse che differirebbe il partir suo, tanto che la conclusione di
Spagna venisse , o per portarne questa buona nuova
dell' accordo, o tale risoluzione di ajud, che le
Signorie Vostre ne potessero riposare . A che Roano
rispose, che egli era ben fatto ; col quale per es~
&ere il Consiglio più largo che I' usato , essendomi
tirato da parte con Niccolò ed Ugolino, gli ricordai che in ogni composizione, e accordo che avesse
a seguire , di non derogare ad alcuna ragione nostr~
sopra Pisa, perchè essendo nominati dagli Spagnuoli o in pace o Ìn tregua, sarebbe un segno
di libertà ; rispose che non vi si pensasse , perchè
l' avevano a cuore . E di nuovo discorrendo sopra
]a fede nostra, parlò de' Viniziani piuttosto sinistramente che altrimenti , e di Pandolfo usò qual-.
che parola da giudicare, eh' egli non ne stia lllOlto
sicuro , nonostante quello ci abbia detto altra volta
di Siena, co1ne se ne scrive di sopra; e di messer
Giovanni Bentivogli disse, eh' egli era Sforzesco •
Le SS. VV. hanno _veduto e considerato tutto
quello si scrive di sopra , quello che si è ritratto
di costoro dopo la venuta di Niccolò Machiavelli
qua . E perchè la commissione sua si estende, oltre al mostrare i pericoli , e di vedere gli ajuti,
eh' egli intenda i pensieri, e disegni di costoro,
vegga in viso le provvisioni , che sono per fare, e
dipoi vi faccia intendere che conjettnre , o giudiZj
si facciano delle cose di qua , non mi -pav,~à su-.
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perfltìn per soddisfazion mia, e di VV. ,SS. replicare brevemente quanto altra volta ho scritto a
quelle. Questa Maestà, e Roano con tutti questi
gentiluomini , e sign9ri per le cose successe fino
a qui, sono volti pili alla pace che alla guerra •
Questa pace la trattano con Spagna, e con l' Imperatore. Quella di Spàgna è nei termini, che altra
volta ho detto alle SS. VV., e si aspetta che per
tutta questa settimana la ratificazione della tregua
venga; e qualunque ne parla in questa corte, crede
che senza dubbio la ratificazione \lerrà , perchè gli
Oratori proprj Spagnuoli sono di questa medesima
opinione, e tengonla certa; ed io in questo caso
non posso fare altro giudizio, che si facciano gli
altri . Penso hene , sull'esempio delle cose passate,
che la potrebh' essere e non essere , e che questi
Ambasciatori l'affermassero sì vivamente per addormentare più il re alle provvisioni debit~, il che si
òovre1)be vedere presto , per essere certo il termine, che la risposta ha a venire ; e perp se ne starà
a vedere il successo .
La pace , che costoro daH' altra parte cercano
con l'Imperatore, non è ancora a termine nessu•
no ; vero è, che nell' j eri l'altro arrivò qui un Am..
hasciatore dell'Imperatore , che è· suo segretario
e uomo stimato ~a quella Maestà, il quale fu incontrato , e ricevuto onorevolmente da costoro , e
dicesi che non ha commissione alcuna , .se non
d'intrattenere questo re, tanto che un suo compagno venga , il quale è ito all' Arciduca, per parlar
.prima con quel signore, avanti che egli arrivi qua;
e di questa pace non si fa ancora giudizio se debba
seguire o no . Bisognerà giudicarla col tempo ; ed
io non .mancherò 1 alla venuta di quest' alt1~0 1 d' in-
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\"estigare degli andamenti loro, e avvisarne; _
e pér
ora non ne dirò altro , non importando ancora alle
cose di Vostre Signorie t~nto quanto fa quella di
Spagna, la quale quando si concluda, e che questa
tregua si ratifichi ' come costoro sperano ' credo che
renderà aBsai sicure Vostre Signorie da Consalvo , e
da' soldati suoi ; e ancora i Veneziani avranno rispetto a ferirvi, o ad ingiuriarvi; ma quando essa
non si ratifichi, a che i Francesi sono tuliti appie·
ca ti, che disegni e pensieri sie no i loro , e che
provvisioni sieno per fare, non saprej che dirmi
Rltro , che quello ho altra volta scritto alle Signorie
Yostre, e quello che scrivo al presente. Di che
quelle faranno quel giudizio , che occorrerà alla
prudenza loro . E quando succeda , che si al>bia a
far guerra, si potrà per noi più istante mente chiedere aj uti , e loro non avranno più rifugio nella
speranza della pace, come ora ; o rimarranno più
scoperti , o le Vostre Signorie più ' soddisfatte.
De' danari, che Vostre Signorie debbono al re su
questa fiera, non me ne è stato detto ancora alcuna cosa; quando me ne sia detto, si risponderà
secondo l'istruzione, che ne ha portato Niccolò
Machiavelli •
Erami scordato dire alle Signorie Vostre, che
avanti . partissi oggi da Roano, lo ricercai se gli
pareva che io andassi a visitare l' I mbasciatore venuto di nuovÒ dell'Imperatore, poichè per suo
ordine. avevo visitato aH' arrivar mio Monsig. Philihert ; e così se gli pareva andassi a visitare questi
Ambasciatori di Spagna . Mi rispose che io visitassi
l' uno e l' altro ad ogni modo, usando .parole . amo ...
revoli verso di loro , et onorevoli per la Maestà di

Francia; talchè io fo conto domani visitare:<l'uno

d
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e l' altro; e ritraendo cosa di momento ne avviserò
alle Signorie Vostre . Quae feliciter valeant •

ln Lione die 29 Januarii l5o3.

E.D. Y.
servitor
NicoL.11.us YA.LoRITJs Orator .
I

III.
Magnifici etc.

Jo giunsi qui ~enerdì prossime passato circa
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e così vengo ad avere osservato le promesse a VV.
SS. di esserci in sei dì , o prima, trattone il tempo
missi nello andare da Milano. Non ho che scrivere
alle SS. VV. delle azioni. mia di qua, perchè confermo tutto quello ne ha scritto a lungo I' Amhasciadore . Aspettasi questa ratificazione della tregua,
dopo la quale sarà spedito, o porterò o una buona
sicurtà , mediante la. pace , o ordine di fare guerr:a ,
il quale se fia o no sicuro per le SS. VV. io non lo
so; ma so bene , che d' altro non si sarà possuto
fai·e capaci costoro. Raccomandomi alle Signorie Vostre • Quae bene valeant .
Die 3 o Januarii 1 5o3 in Lione .

E. D.

r.

servitor

,_

o

22

.NICOLAUS M.&.CLAYELLUS.

Q _uello che nel passare da Milano io scrissi , che
faceva tristo judizio delle cose di quello stato pei
Franzesi, si chiama il conte Piccino da Noara.
Dovvene notizia acciò possiate meglio riposarvi sopra
· lopinione sua, perchè è conosciuto da qualunque.
è stato Oratore in Francia •

"F'ol.

6.
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Magnifici Domini etc.

Per I' alligata del dì 27 , tenuta a dì 29, Vostre Signorie avranno inteso quanto sia occorso dopo la
giunta di Niccolò Machiavelli, la quale non si è
n1andata, per non avere avuto comodità di corriere,
e per desiderare io mandarla senza spesa . Ma partendo uno questa sera per codesta volta, non voglio
mancare di scrivere quanto questa mattina si ritrass.e
dal re, al quale mi presentai dopo desinare subito 7
e con me Niccolò Machiavelli, e Ugolino Martelli ;
e si parlò a Sua Maestà in conformità di quanto si
era parlato due volte a Roano , come per la prealle~
gata si dice; nè ancora la ri_sposta del re in generale
vari? da quello ci ha detto Roano ; ma in particolare
-soggiunEie, che metteva in ordinanza di nuovo millequattrocento lance, e ventimila uomini di piè, e
che per ora dava ordine , che un èugino di Ubignì 7
che si trova a Milano , avesse la guardia del castello
di Milano con cento lance Scozzesi, le quali metteva
insieme per ridurlo all'obbedienza sua, e oltre a
queste cento lance vi volterebbe dugento o trecento
-lance di certe sue bande spezzate, le quali mette'"'
rehbe insieme, e le manderebbe verso quel ducato •
Non si mancò di confortarlo a queste e maggjori
phwvisioni 7 e mostrargli che era molto .a propositp,
che · egli si riguadagnasse più gente Italiana che poteva, dandogli esempio del modo , che avevano tenutQ
gli avversarj sqoi. Rispose che era per farlo, ma che
era ancor necessario che le Signorie Vostre ne ridu~esserQ a' soldi loro quelle che potevano. ~· questo
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· proposito soggiunse , che il Papa gli aveva scritto ,
di mettere insieme c1uattrocento uomini d' arme ; ai
quali , henchè ~gli desse per capo il duca d~ U rhino ,
e così ne volesse onorare il Prefetto , nondimanco
".O leva che fossero cerimonie , perchè d:tll' altro ·
canto ordinerehbe' che fossero comandati da uomini
esperti, e pratichi nel mestiero . E molto vivamente
affermò, e mostrò esse:re sicuro del Pontefice-. Circ~
alle cose di Spagna , ed a questa ratificazione ·della
tregua , mostrò Sua Maestà essere sulla mèdesima
opinione , che noi aYiamo scritto essere il Legato ;
e disse che per tutto dì venerdì prossimo ce ne
doTrehhe essere risposta , e ebe il segretar~o se ne
potrebbe tornare con la conclusione delìa pace e
tregua, o della guerra . Dove non si mancò di ri ...
cordargli, avendo a seguire la guerra, di quello che
fosse da fare per principio di qualche. rimedio alle
cose di Sua Maestà, e degli amici di quella ; ed in
specie di fare armata grossa iu mare , e di fortificare
Toscana di buone genti. Restami fare intendere alle·
Signorie Vostre , come avanti che io parlassi a Sua
Maestà, gli parlò l' uomo del marchese di Mantova ,
insieme con un altro mandato di quel signore , che
è venuto in poste , nè si è ritratto altro sino a qui
della cagione della sua venuta, se ·non che quella
Maestà mi disse , subito che io mi fui abboccato
seco per parlargli, che questi uomini di Mantova
per parte del loro signore, non ricercavano altro ,
se non confortare Sua Maestà a ferire i Veneziani,
e che loro non mancherebbono di quelle genti, e
uomini d' arme, che potessero a quell' effetto, e
questo medesimo disse essergli stato offerto dall' uo ...
rno di Ferrara; al che si replicò convenientement{}
per di~o rlo più a qtlesta cosa .
1
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Questa mattina sono stati a desinare con il Le~
gato gli Ambasciatori dell' Imperatore , i quali per
ancora non sono stati uditi dal re. Credesi che nasca
per voler prima intendere quello che portano, e per
ordinar i, e per governare la cosa con più reputazione . L'Oratore di Genova questa mattina ci ha
fatto intendere , come per ordine di questa Maestà ,
e del governo , fanno fermare tutti i loro legni , che
si trovano nel porto loro , perchè gli vuole armare
ne' servizj suoi; da cui ancora si ha avviso , come
il marchese di Saluzzo è morto . Intendesi oltre a
questo , e di più luoghi, come questo re ha sequestrato tutti i fitti di Monsignore Ascanio, e così
ha comandati più gentiluomini Milanesi notati per
Sforzeschi, e consegnato loro diversi termini, dove,
e quando abbiano a trasf~rirvisi .
Poichè io ebbi scritto sin qui, sono ito a visitare
.1' Ambasciatore Spagnuolo, secondo che io rimasi jeri
con il Legato ; e con lui ho parlato generalmente ,
salvando l'onore di questi due re, e q~ello delle
Signorie Vostre. Mi fu risposto molto gratamente;
e di nuovo nel discorso del parlare mostrò che questa
ratificazione della tregua verrebbe ad ogni modo, e
che non diffel"irebbe tutta questa settimana, e che
per avventura potrebbe venire questa notte. Lo scrivo
~Ue Signorie Vostre, acciò quelle intendano, quanto
abbia ritratto <la detto Oratore. Nè mi occorre di
più. Bene v,aleant DD. rr., alle quali umilmente,
n:ii raccomando .
·

In Lione die 3o Januarii 15o3.
i. f". D.
servitor
!\f:rcoL,.A.Vs P-4Lo:fl.IUf! Oratori~

(
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V.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrivemmò alie SS. VV. dipoi è accaduto, ché

essendo Roano questa mattina in cappella, ci acco.~
stammo a Sua Signoria Reverendissima ; la quale ne
aveva assai discorso con Mons. Philibert; e non senza
qualche dibattuto infra loro. Quella; d<lpo 9ualche
ge~erale , e discorsi altra volta scr'itti , ile disse, che
mi parve cosa da notarla, come Consalvo faceva ogni
opera d'interrompere questo accordo , benchè spe~
rava che sarebbe costretto ad ubbidire; il che, quando
pure non fosse, le SS. VV. con gli ajuti e favori
di questa Maestà non solo sarebhonò per difendersi, ·
ma per reprimerlo •
Replicossi tutto quello , ché d patve a ·prbpo-·
sito, il che, per non tediare le SS. VV •, essendosi
altra volta scrittb, non si replicherà altrimenti . Questo
medesimo mi fu riferito da .un amico delle SS. VV.
con aggiu~ta, che aveva qualche indizio , che in
questa ratificazione, che si aspetta dell' accordo,
potrebb' essere qualche cosa; che avesse ad allungare
la finale conclusione , finch~ dal prefato Consalvo
quei Cattolici re avessero avviso di iUa opinione, e
nonostante questo, la ratificazione si tiene per certa;
e niente di meno mi parrebbe mancare dell'uffizio
e debito mio 1 non s-crivendo giornalmente quello si
tragga . Qui non è innovato altro degno di notizia
delle SS. VV. Attendesi fra oggi e domani laltro
Oratore dell'Imperatore, çhe si chiama Conte Ghaspar
de Verespony insieme con un uomo dell' Arciduca ,
che s•no iti all'Eccellenza Sua con listruzione del
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padre, perchè venga in conformità e dal padre e
dal figlio . E per qu~nto s'intende, questo che è
arrivato, è uomo di conto assai, e chiamasi il Cancelliere della provincia, e non è per parlare cpn ta
Maestà del re sino all' arrivare dell' altro ; e si ha
qualèhe comodità d'intendere l' animo suo per mezzo
di un nostro della nazione. E per quanto si ritragga,
sono inanimati assai contro a Viniziani, e inclinano
all' accordo con questo re; accennando non di manco ,
che l'Arciduca non -vorrà ma11care per la proprietà
sua d.elle condizioni, che si ragionarono nell'altro
accordo, e massime di avere il regno di Napoli in
dote , e come altra volta si ragionava. Questo rag guaglio, tale quale egli è, lo scrivo alle SS. VV. ,
perchè sono segreti riserbati in pochi. Qui comincia
a compari1·e qualcuno di questi Milanesi richiamati
per sospetto. Altro non mi occorre per al presente,
perchè avendovi scritto jeri a lungo, non è occorso
altro, se non quanto si dice di sopra. Fa1'Ò solo intendere alle SS. VV. che qua circa all'ordinarsi alla
guerra, non si vede, nè s'intende in fatto altre preparazioni , se non pensare da ogni parte di ordinarsi
sul danajo; e ragionano di porre una decima a' Preti,
e di pigliare ogni altro modo per fare vivi più assegnamenti che possono , che secondo loro getterà
una somma grandissima. Nè mi occorre di più.
Bene valeant DD. rr., alle quali umilmente mi
raccomando •
In Lione die ultima Januarii 1503-. Cursim.
E. V. D.

servitor

N1c oL.ArJs YA.LORrus Orator.
(
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Magnifici Domini etc.

Se alle SS. VV. fosse parso, che io av.essi troppo
differito dopo la giunt~ mia di scrivere, 11acque per
difetto di apportatore, e per farlo senz_a spesa di quelle;
ma non si è mancato, nè . manca di operare, ecoµ
tutti i mezzi ahbianf> più a muovere, e disporre la
mente del re, e Legato ; non si mancando anco di
farlo persuadere al continuo Òa chi gli è intorno,
di pensare alla sicurtà delle SS. VV. Di che forse è
nato , che questo dì è stato al m~o alloggiamento
mess. Claudio, oggi operato assai dal Legato, e Datario
in luogo di Nerbona, e per parte di Sua Signoria '
Reverendissima riferitomi quanto sieno disposti , e
al continuo pensino a' rimedj delle cose loro, e sicurtà
degli amici , e che di nuovo mi cercasse quello che
a tal effetto a me occorrerebbe , soggiungendo che
a loro pareva portasse tanto pericolo Pisa , e fosse
più esposta all' arbitrio e voglia dei nemici, e.. venendo.vi per fare più tristi effetti, éhe· nessun'altra
cosa' di che al presente si possa dubitare ' e che
quando si potesse tenere per loro qualche pratica,
acciocchè non si disper~ssero e si precipitassero agli
Spagnuoli o Viniziani, crederebbouo fosse molto
a proposito, ed a comune sicurtà , e benefizìo ; .ma
che senza partecipazione, e co·nsentimento delle SS.
VV. non sarebbono per farlo; aggiugnendo, che non
rnancherebhono, quando fossero in potere della Maestà del re, dei modi a soddisfare fra qualche anno
alle ·ss. VV. Risposi, che i rimedj si erano vivainentee per pa~·te dellé SS. VV . ricordati alla Maestà

•

.
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del re , e del Legato , e nel Consiglio , presente Sua
Maestà, discorsi largamente , e che avevano visto che
e con lettere , e nuovamente col mandare dei primi
segretarj loro in poste , le SS. VV. non avevano
mancato dell'uffizio loro ; ma che io credevo che
per la nostra mala sorte le condizioni nostre da loro
fossero state divise tanto iniquamente con qualche
altro Potentato d' Italia, il quale per la passata loro
con lo averli tante volte ingannati aveva acquistato
tanto d' imperio in Lombardia . e in Romagna, noi
dopo tanta osservanza, e fede, e perdita del terzo
dello stato nostro avere a persuaderli con tanta poca
nostra soddisfazione , ò grado di quello , che è non
meno a benefizio della Maestà del re che delle SS.
VV., e che se questa nostra è una ca~zone, perchè
cosl più volte ha usato dire il Reverendissimo Legato, la lascerebbemo dire ad altri , se noi · non
avessimo ad esser i prirni a patire ; ma che se la
Maestà del re si vorrà mantenere in Italia gli stati
suoi e gli amici, bisognerà ne presti fede agl' Italiani ; e che alle SS. VV. bisognerebbe per primo ,
e potentissimo rimedio , che in Lombardia fosse
almeno di questa Maestà ottocento in mille uomini
d' arme ; fermare in ogni modo gli Svizzeri ; avvertir
pene le cos~ di Genova, con mantenervi I' armata ;
gu_adagnarsi pitt amici Italiani , le fosse possibile, e
massime soldati ; pensare che Nostro Signore, nè le
SS. VV. possano, o abbiano. ad essere sforzate , e
che si fidino ài noi , dei quali dopo tante esperienze
debbono confidare quanto di loro proprj ; unire la
Toscana; e che se Consalvo per mezzo del Cardinale
di Santa Croce o altri, persuadano Nostro Signore,
non restare con ogni mezzo di mostrare a Sua Beatitudine, che · non si spiccano dalle cose d' lta\io, ma
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al continuo pensano alle cose loro , e a quelle degli
amici. Di quello accadesse fare in Francia, così circa
alla pace o tregua , come a' provvedimenti , non
ardirei consigliarne, ma sibbene replicherei il detto
del re Luigi , il quale soleva dir-e , che sempre su gli
accordi faceva maggiori e migliori provvedimenti,
che nella pace . Circa le cose di Pisa , SU:a Maestà
sapeva qual fosse l'uffizio dell' Oratore, che era in
effetto intendere e scrivere a Sue Signor_ie; e che
così ero per fare; occorrermi bene, che prima bisognerebbe essere in modo armato in Italia ,. che si
potesse usare l' arme , quando bisognasse ; perchè
I' usar le parole senz' arme dai principi grandi non
era altro , che mettere la dignità loro in compromesso . Risposem i che la cosa sarebbe facile , perchè
sapevano, la compagnia dei Viniziani non piacere
aa Pisani , e che erano per fidarsi più dei Francesi ,
che degli Spagnuoli; e che se la cosa succedesse, si
leverebbono tanti pericoli, e a loro,- e alle SS. VV .
Non succedendo, che quelle, e la Maestà del re gli
avrebbono più scoperti, e di comun consenso meglio
si penserebbe ·a' rimedj , quando ancora la pratica
fosse menata in lungo , si terrebbero confortati, nè
~i dovrebbono \così in un tratto precipitare . Io tornai
a1la risposta mia , di scrivere alle SS. VV., poichè
così mi ricercavano , perchè senza loro ordine , o
commissione non ardirei parlarne alcuna cosa. Quelle
hanno ad intendere, che questi ragionamenti fra loro
sono stati replicati più volte, e che la cosa è loro
a cuore , perchè jermattina a' Celestini me ne mosse
r Oratore di Nostro Sjgnore henchè lui aggiugnesse,
che si potrebbe deporre in mano del Papa , e che
costoro forse lo consentirebhono; e dipoi ~emors
lo disse all'Oratore di Fenarn , confortandolo a per~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LE G A Z 1 O N',lZ

suadermi di ~criverne subito .alle SS. VV. Ora quelle
m'istruiranno appunto , come ne abbia a rispondere,
o me ne abbia a governare, e io non usciro del
mandato , e commissione loro . Oggi hanno avuto
udienza gli Oratori dell' Imperatore da questa Maestà , insieme con l'uomo dell'Arciduca, e per questa
prima volta si è creduto sieno state cose generali :
Non sono stato a visitarli , per aspettare che avessero
avuta prima ludienza. Riparleronne col Legato, e
ne seguirò lordine di Sua Reverendissima Signoria,
poichè di costì non ho niente, che il modo e le
parole, che si usarono con. gli Spagnuoli approvò, e
gli furono grate assai . Da quell' amico delJa nazione
si ritrae da questi Oratori dell'Imperatore , e massime dal più giovane , per un mezzo assai sicuro ,
come quella Cesarea Maestà vuole in ogni modo
questa estate passare in Italia , e bene armata di sua
gente, e che la venuta loro non fia punto a proposito
del re Federigo; conciossiac~sachè I' Arciduca voglia
il regno di Napoli in dote per il figlio, e come
conferisce assai con questi Oratori Spagnuoli, e mostra
segni di estimazione e fede , che è quello, che si
chiama il Cancelliere della provincia, e si ritrae allo
lmp6iratore, come il Legato a questa Maestà . Dall' altro canto questi Spagnuoli usano dire, che gli loro
re Cattolici vogliono rimettere nel regno di Napoli
per scarico delle menti e coscienze loro il figlio del
·r e Federigo, con dargli la nipote per donna, che
pare denoti questa diversità di parlare qualche difficoltà nell'accordo . E sehbe,ne pare conveniente che
l'Imperatore non allhia a passare in Italia , ee non
con lmona grazia di costoro , e ben pacificato con
questa Cristianissima Maestà, s' intende che aduna
gente , e ha richiesto gli Svizzeri di cinque mila ~j:as ,

o
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i quali intendo hanno inclinazione a questa passata'· ·e sono massime di questo ani mo quei primi
tre Cantoni , che portano più al ducato di Milano ; e a questa Maestà, non sono quattro giorni,
gli fu menato a parlare un uomo trauzesco , che
veniva da quelle hande, e gli riferì quest' ordine
dell'Imperatore , e l'inclinazione degli Svizzeri, con
qualche particolare di conceder loro e Como, e
altri luoghi, e Sua Maestà mostrò non lo stimare )
inostrando che de' Svizzeri stava ben sicuro . Ora
io ne ho voluto dire quel tanto, ~he io ne dtraggo alle SS. VV., perchè quelle, come pruden~
tissime, ne facciano giudizio , massime vedendo
indugiare a comparire --questa -ratificazione dell' accordo , e pensando che questa tregua finisce presto
con Spagna , che si fece .dalla banda di qua , e costoro non avere però molto anticipato ad ordinarsi,
e al continuo affermano, che la tengono p-er certa ;
llisogna giudicarlo alla giornata ; e noi staremo vigilanti per ·tener meglio ragguagliate le SS. VV.
che ci fia possibile, e per poterle più sollecitare a
qualche rimedio, quando pure la non venisse . Niccolò Machiavelli soprastarà .qualche dì . Jeri venne
a me un cugino del Baglì, e mi disse che restavano avere il soldo , e servito loro di sei mesi, e
che n.oi fossimo contenti provvederli; al che risposi, non· credevo facessero bene il conto , ma che
io ne scriverei per esserne ragguagliato appunto
dalle SS. VV., henchè le cose erano successe in
modo, che bisognava che quelle pensassero di spenaerli i Il difendere le COSe }oro , le quali erano COll~ /
giunte, e collegate con la difesa degli stati di questa _
Maestà, e cou fatica me lo levai d' addosso , dicen-.
domi !e voleva parlare ad ogni modo e al re , e
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al Legato. Quelle si degneranno istruirne appunto ;
perchè è una vespa, e sono tutti affamati, e scon..
fitti , e appresso scrivermi se io ho, a fare atto
nessuno , per il quale s'intenda, che la condot-·
ta del prefato Baglì sia finita, · perchè l' uomo suo
ne. dimandò. E benchè a parole se gli dicesse, la
morte finiva tutto, e così intendevano le SS. VV.
quando a quelle parrà di andare più oltre , ce lo
commetteranno . I Generali hanno mandato per
Ugo lino, e 4omandatogli di dieci mila A della
fiera passata, com' essi erano acconci , e così se i
dieci mila di questa fiera presente erano presti insieme con quelli ma~cavano alla passata: dicemi
aver loro risposto, ne parlerebbe meco , e che non
restarono contenti, ma che volevano fare per loro
medesimi , e farlo fare al re , e al Legato , perchè
questo è assegnamento loro . Venendo a parlarmene, risponderò secondo l'istruzione delle SS. VV.
Nè altro ci è degno della notizia di quelle; alle
quali ini raccomando . Quae feliciter valeant .
In Lione die 2 Februarii 1 5 o 3:

E. V. D.
servitor

NzcoL.A.us

P"ALORius

Orator.

VII .
. .Magnif/,d /Jomiiii etc.

·Jo ho questo dì ricevuto lettere di Vostre Signorie·
de' 26, 28, 29 e 31 , del passato, e primo del
presente; delle quali stavo veramente in desiderio
grandissimo , per parermi .che soprastesse troppo
a venire qualche avviso di costà . E Vostre Signorie

I
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a quest' ora debbono avere ricevute le inie lettere,
che ho mandate dopo l'arrivata di Niccolò, scritte
a' 27, 29, 3o e 3 1, del passato, e per quelle avranno
inteso quello , che si sia possuto fare dopo l' arrivar
suo, e conietturare quello che si possa sperare delle
cose di qua in ajuto loro, ed in sicurtà degli altri
~mi.ci e stati, che tiene questa Maestà in Italia .
Vedranno ancora le Signorie Vostr~ quello scrivo
per 1' alligata de' 2 del presente , e massime circa
alle cose di Pisa ; la quale non si è n1andata per
non si ess.ere spacciato dipoi èoniere alcuno per
costà; e per non mancare di tutto quello si possa
fare .per ajutare le cose, e per destare gli animi di
costoro, avendo ricevuto le preallegate Vostre , ci
trasferimmo subito alla Maestà del re; la quale
ancorchè io trovassi nel letto , dove è stata più settimane, mi parve di miglior cera , che l' usato , e
secondo che ancora Sua Maestà affermò , in miglior
termine di questo suo impedimento . Gli comunicai
gli avvisi delle Signorie Vostre , così quelli di Romagn~, come quelli di verso Roma, avuti per
lettera del Reverendissimo Cardinale di Volterra, il
quale per ogni fante non manca avvisare tutte quelle
cose, che sono necessarie d'intendere per benefizio
della città. Gli discorsi di nuovo i pericoli ; che
portavano gli amici prima, e poi gli stati di Sua
Maestà 1 e quali rimedj fossero necessarj . Nè si
mancò, henchè si facesse alla spezzata, come si
trattano le cose di qua , di riandare tutte quelle
cose , che noi aviamo in ricordo da Vostre Signorie , in benefizio d' Italia . E perchè io ho presentito , che i Veneziani tengono certa pratica di accordo
con questa Maestà , gli dissi eh' egli avvertisse bene
fl 7uei loro rimedj , perchè ce lo ingannerebhono
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sotto , mostrandogli che l' animo lor() no11 -era accordar seco , ma migliorare sotto questo colore le
condizioni loro negli appuntamenti , che trattavano
con I' Imperatore, e con Spagna . A questa parte
Sua Maestà replicò , che si stesse di buona voglia,
che mai avrebbe accordo con detti Veneziani , e che
i Milanesi gli avevano proferto centomila ducati, se
muoveva loro guerra, e che farebbe l' appuntamento
ad ogni modo con quelli dell' Imperio, ed insieme
con l'Imperatore: ed insieme con l'Imperatore batter~bhono Venezia, e Spagna) quando Spagna non
condescendesse o alla pace o alla tregua ; e mostrò
da una parte dubitare che Consalvo non disturbasse
questo accordo , e dall' altra parte disse, che credeva averlo , se già il re di Spagna non volesse
condizioni, che non piacessero a lui. L'animo di
questo re malvolto a' Veneziani, oltre alle parole
udite da Sua Maestà, si riscontra per più. vie. Eppure questo dì dipoi, scontrando l; lmhasciatore di
Ferrara, mi disse, che avendo parlato questa mattina ancora lui al re, Sua Maestà gli aveva detto,
che voleva , che il suo duca si mettesse ancora la
corazza per suo amore contro i Veneziani , ohe voleva ad ogni modo , avanti che morisse, che ricuperasse quelli stati , che gli erano stati tolti daloro. Entrò Sua Maestà nel ragionamento, che feci
seco sopra le cose di Pisa, mostrando parergli che
da quel lato Vostre Signorie fossero più per essere
offese, che da alcun altro luogo, e per questo disse
che faceva tenere certa pratica con loro a Monsignore
di Ravisten, acciocchè i Pisani non si gettassero o
a Consalvo, o altrove, dicendo che se entrassero in
Pisa due o tre mila fanti, che potrebbono turhare
lo stato di Vostre Signorie a e Pisa con dilfico_ltà
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potrebbe essere sforzata ; e :su ·questo ragionamento
ritornò più volte , talchè si vede , questa cosa esser
loro a cuore , come per I' alligata largamente si
dice ; e non di meno affermano , non essere per
appuntare •alcuna cosa con quelli , senza partecipazione e consenso vostro ; e però è necessario che
Vostre Signorie mi scrivino I' animo loro, e come
questa cosa si ab]Jia a maneggiare , quando altri
fosse stretto a particolare alcuno . Circa i provvedimenti da farsi per la salute loro e degli amici ,
stette su quel medesimo , che altra volta si disse ;
e henchè se gli ricordasse l' assoldare soldati Italiani , non ci parve che rispondesse in modo da sper aryi : e .quello, che mi fa al tutto credere , che
non vi è volto, è un riscontro, che io ho dall' uomo
del marchese di Mantova, il quale mi dice, detto
marchese avere per l'uomo, che venne apposta ,
richiesto questo re di poter fare cinquanta uomini
d' arme Italiani in cambio delle cinquanta lance
Francesi , che ha in condotta da questa Maestà, e
non gli è stato concesso ; il che merita ad ogni
modo considerazione. Non si mancò di ricordare
al re 7 chè in questi appuntamenti, che si trattavano , avesse a -mente gli ainici suoi, e gli salvasse ,
il che promesse fare. Parvemi, partito che io fui
ò.a Sua Maestà , di andare , a parlare con il Gran
Cancelliere, insieme con Niccòlò, col quale dopo
la venuta di Niccolò , per buon rispetto non ero
potuto essere; e massime presi questa deliherazione, non avendo potuto parlare al Le~to· , e così
trasferitomi .. a detto Cancelliere insieme con Niccolò, gli discorsemo tutto quello , che si può dire in
questi tempi circa alle cose di questa Maestà , del
11osu·e e del resto d' balia. Sua Signo~·ia c~ ricevè
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molto allegramente , ~arve mi ascoltas~e volentieri, e discorse ancora lu1. delle cose , che andavano
attorno, quello glie ne pareva, e la buona speranza
che ne aveva; e disse in so~~za che il re per suo
conto non temeva punto; perè'hè chi disegnasse di
. assaltare il re negli stati suoi di Francia, se ne troverebbe ingannato , naITando qui le forze loro , e
gli esempi passati etc. E'quanto allo stato di Milano,
che fra due mesi vi avrebhono mille lance alla Francese in ogni modo , ed avrebhono da potervi mandare
in un subito seimila uomini di piè ; ma che il re
temeva bene de' suoi amici , che erano più esposti
ad essere offesi. Ma considerato dall' altra -parte,
che egli ha il ducato di Milano, che è buona parte
d' Italia, e eh' egli ha per amici il Papa , e tutta
ia Toscana, gli pareva avere in ltalià_più che parte,
che quando costoro facessero il debito loro, avendo
le spalle e favori del re, si potrehhono ben difendere, e ritornò su questo passo più volte a dire,
che Vostre Signorie si facessero gagliarde, e che
guardassero bene Livorno , mostrando l' importanza' e opportunità di esso per r armata loro, e per
la difesa vostra .
lo stetti lungo spazio sèco, nè si mancò replicargli a questa parte quello che era più conveniente,
mostrandogli, che egli diceva bene a dire , che noi
ci facessimo gagliardi , ma che ci éra difficile il poterlo fare ; e se ne disse le ragioni ; e però bisognava che il re pensasse a farci gagliardi lui. E mo ..
strossegh molto distesamente, che qui erano due modi
a farlo . L'uno era unire il Papa con tutta la Toscana, e con Bologna, Ferrara, e Mantova, acciocchè
esti corpi diventas&.ero uno , e la virtù unita potesse
più operare ; e a questo effetto biso.nava f.'lche si.
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:mandasse un uomo prudente che avesse questo ca•
rico. L'altro rimedio era, che assoldasse più Italiani
che potesse ; e qui si soggiunse che in Italia non
erano tanti uomini d' arme , che se voleva spender
l>ene i denari ·suoi, che non se ne guadagnasse la
n1aggior parte in brevissimo tempo ; e se gli dette
per es~mpio cotesta città, che per altri tempi, quando essa non era stata lacera , come ora, aveva solo
con danari spogliato molte volte dell' armi proprie
i suoi nemici : se gli dette per esempio Consalvo,
che vinceva con le armi Italiane. Gli piacquero
queste ragioni, e promesse fare opeta delP una .cosa
e dell'altra; e nondimeno alla parte dell'assoldare
uomini Italiani, mostrò che nelle mille lance dette
dì sopra, .che vogliono condurre in Lom~ardia, ve
· ne avrebbono più di quattrocento Italiani.; e per
questo volle quasi inferire , che a questa parte deH' assoldar gente Italiana, avevano fatta la loro parte , e .
che toccava agli amici loro fare 'il resto. E così per
oggi non essendosi potuto parlare al Legato , non si
è ritratto altro che quanto si è scritto • Ora le Signorie Vostre ne faranno quel giudizio che occorrerà
alla prudenza loro, e vi porranno su quella speranza
che si conviene. E perchè questa cosa di Spagna non
è ancora risoluta , e di là non ~ venuta risposta alcuna , henchè qualch~ favola l'i sia detta per la corte,
non ho permesso il partire a :Niccolò; perchè dise ..
gnamo sul partir suo servare un poco più costoro,
per vedere se se ne potesse trarre altro ; benchè io
dubito, e così cominciamo a dubitare molti, che
questa cosa di Spagna sia menata in lungo con arte;
e che costoro si sieno ingannati sotto . Circa agli
Svizzeri dicono avere accordato , e che essi hanno ·
prom~so servire il re nello stato di Milano , ed in

Yol. 6.

Il

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

530

L E t; À Z 1· ON E

quello di Ftancia , e non altrove ; la qual cosa quando sia così , è molto a proposito . _Q uesti Tedeschi ,
che ci sono per l' lmperatÒre, hanno avuto oggi da
quella Maestà Cesarea, che si trova in Olinbei;g, un
fante venuto in cinque dì; dopo la venuta del quale
Rubertet è stato con loro per spazio di due or~, o
più , e ha scritto a lungo . Credesi sieno sul capitolare ; e qui si aspetta un altro uomo dell' Arciduca,
che è grand' uomo appresso a quel signore . E si
vede, che qqesto re diffidatosi degli accordi di Spa~
gna, è tutto volto a quello de' Tedeschi, e dubitasi
çhe non sia volto a cavare la voglia all' Imperatore
çli passare in Italia , ed agl' Italiani di vedere ogni dì
nuovè genti in viso . Ed un segno , che io ho no~ato, mi fa credere, che questa cosa potesse seguire,
perchè questi Oratori Tedeschi non si travagliano
pitì, nè_ convengono con questi Oratori Spagnuoli,
come solevano, e come per l' alligata si dice. Di
tutte queste cose le Signorie Vostre faranno quelle
conietture , che alla prudenza loro occorrerà ; e se
io parlerò domani con il Legato, come io credo,
scriverò del ritratto a quelle , e le manderò per il
primo fante , che si spaccerà per costà . Nè mi occorre di più, se non umilmente raccomandarmi a
Vostre Signorie . Quae felicissime valeant.

In Lione die 7 Februarii 1503.

· E.

r.

D.
servitor
N.icoLA.U~ Y4L0Juus Orator .
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VIII.
Magnifici Domini etc.
Per l' alligata dei "] Vostre Signorie avrannò visto
quanto si è operato dopo le ultime vostre lettere ;
e benchè jeri si usasse diligenza di parlare al Lega-.
to , non ci riuscì, per essere , come diceva, oppresso
da certo catarro , e non desinò nè cenò pubblica-io
mente, secondo la consuetudine. Pertanto non potendosi operare altro , e parendoci da non lasciare
indietro cosa alcuna che fare si potesse, si parlò a
Rubertet, e largamente se gli mostrò, dove si ristringevano le cose ; e perchè egli avesse più cagio•
ne di comunicare tutto col Legato, se gli lasciò
certo rit1·atto di l~ttere avute , dove era in breve
ridotto tutto quello si ritraeva di costà ; e per dar
loro una spronata , dicendosi a Rubertet che Niccolò
era per ,·oiersene ritornare ancora senza conclu•
sione, disse mostrando risentirsene, che si sopratte:.
nesse anco1·a qunlche dì, tanto che questa cosa di
Spagna fosse dentro o fuora, acciò se ne potesse
tornare con. qualche risoluzione. E da Rubertet pre..
detto fu il primo dì approvato questo modo dell'aver!<>
mandato, come per altra si scrisse. Fui con l'Oratore
del Pontefice, e ragionando insieme delle cose occorrenti, rimanemmo di esser questa mattina tutti e due
al Legato , per vedere se quello che non si era potuto condurre sin qui, si potesse migliorare per noi
insieme , avendone occasione rispetto agli avvisi , che
ne scrivete di Romagna, e per vedere se si poteva
indurli a pigliar modo di fare questa unione in Italia,
e per ihiarirsi se erano per v_olere assoldare Italiani
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per la difesa della Chiesa , e degli altri amici suoi,
ancorchè mi paja poter dubitare che no , per le
ragiQni che sull' alligata Vostre Signorie potra.n no
potare. Siamo stati questa mattina, secondo la composizione, per parlare con Roano, e non ci è riuscito;
ma siamo stati i·imessi a oggi ; e partendosi questo
çorriere , non ho voluto mancare di scrivere a Vostre
Signorie quello che sia seguito. Vero è ohe con Roano
era Ruhertet et il Cancelliere, con i quali io essendo
stato a lungo, credo ohe ad ogni modo dovranno
ragionare fra loro quanto si è loro detto . Altro non
si è potuto, nè si può fare, nè ·di quello si sa o
può si manca, nè si mancherà. Non voglio lasciare
indietro di significa1~e a Vostre Signorie , come io
i·itraggo da un amico, che ragioIJando lui con questi
01Tatori Spagnuoli di questa tavdità della risposta di
Spagna, dissero non se ne maravigliare molto, peFchè
dubitavano che il re di Spagna non volesse compone
alcuna cosa, se prima non aveva netto tutto il reame
di Napoli di Francesi, perchè quel re intende molto
bene , che vùol dire fare una tregua , mentre che
L uidars fosse in Venosa , o in nissun' altra terra di
quel regno. De' Francesi che tornano dal r,eame,
ogni dì ne muore, e di nuovo è morto Sandricort,
et il Baglì della Montagna . Nè mi occorre di più ~
pene valeant D D. YV., quibus me commendo ·.
In Lione die 9 Februarii 1503. Cursim.

p.

r.

D.
servitor
N:rco.1;J.4.U$.. "/7.A.'L.ORlUS Qrator ~
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IX.

Magnifici Domini et<J.
J...Je ultime tnie furono de' 2, 7 e g del prèsetitè ,
le quali si mandano per un corriere spacciatO ~
Neri Masi; e per quelle Vostre Signorie avranno
inteso il ritratto delle cose di qua, e quanto si' era
potuto fare dopò le ultime vostre . E benchè , come
per lultima si disse, io mi sia ingegnato jeri e I' al·
tro di parlare al Legato , e non 1o abbia potuto
otte11ere, per essere stato lui sempre in camera, dove
non è stato intromesso altri che il Cancelliere ;
N em_o rs, e Rubettet, e per quanto io ritenga; hanno
atteso a mandamenti , e a spedizioni assai pe1· ordinanza delle cose del regno ; e dello stato di Milano ;
pure que~ta mattina, trovandomi all' alloggiamento
suo, dopo qualche diligenza mi abboccai seco, e nel
i·icordargli le cose nostre, gli dissi quello che avevano usato dire gl' lmbasciatori di Spagna circa alla
cagione di soprassedere questa ratificazione della tregua ; di che detti notizia all~ Signorie Vostre per
1' ultima mia de' g, a che lui replicò subito , anc01·chè egli stesse con attenzione ad udire ogni cosa ,
gli Ambasciatori di Spagna gli avevano fatto intendere , la ratificazione esser venuta ( 1) , e che ]a sera
dovevano esser seco sopra questa cosa , e lui qipoi
mi farebbe intendere quello fosse seguito. Mostrai
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(1) Fu conclusa la tregua fra gli Spagnuoli e i Francesi
per tre a~ni , . col patto. alP .una .P~rle e l' all!a di !~omin~r~
nello ~paz10 d1 tre 1ties1 gli am1c1 e aderenti • I l• 1w·ent1m
furono9nominati dnlla Francia .
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averne piacere per il bene universale, e senza entrare
in altri ragionamenti seco, perchè era occupato,
mi spiccai da lui; e desideroso d'intender qualche
cosa più oltre in questa materia, mi trasferii all' alloggiamento del re, giudicando dal suo parlar libe'l'O
poter t6ccare un poco più fondo di questa cosa .
Fui intromesso finalmente · a Sua Maestà, la quale
ancora era a tavola , e quando mi parve tempo comodo, entratogli in quei ragionamenti che mi pa...
revano ~proposito per questa nuova intesa da Roano,
mi fu replicato subito da Sua Maestà, c~me questa
ratificazione di Spagua era venuta ; ma che lo aveva
avuto per male 7 ed avria desiderato che non fosse
venuta, affermando con giuramento, che pagherebbe
gran co·sa, non aver promesso agli Spagnuoli quello
che ha ; ma poichè l'ha promesso , lo vuole attenere, e più tosto desidererebbe morire , che mancare
di fede, e su questo ritornò più volte, affermando
di nuovo , che se l' avesse a promettere, non lo prometterebbe 1 perchè si era assodato con gli Svizzeri ,
e con gli Alamanni era in termine da spe1~arne bene,
talmentechè potrebbe gastigare chi l'ha offeso ; e
qui nominò i Veneziani, soggiugnendo che ad ogni
modo bisogna disfarli, e che sapeva che voi a questo
effetto dareste le vostre genti d' arme, e quello poteste . Disse ancora che avr~bbe presto mille uomini .
d' arme in Lombardia , e che vi avrebbe danari da
pag~re in un subito ottomila Svizzeri, per fargli
scendere dove fosse di bisogno , o per difesa sua, o
de' suoi amici, o per offesa dei nemici, e che non
era per mancargli danari, nè gente; e come aveva
fatto un ordine nuovo in Francia, di fare stare,
oltre alle genti di ordinanza , ad ordine e presti
n1Hleottocento nobili, e che essi avrebhono plr eia-
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senno tre cavalli utili, e di nuovo replicò de' ven ..
timila uomini di piè, che teneva ad ordine , e v~
vamènte disse che non era per abbandonarsi, nè
per abbandonare gli amici suoi, e che egli si sentiva
bene della persona, più che si fosse sentito da dieci
anni in qua , e come il male suo non era stato
altro , che dispiacere della grande tristizia e sciagu-·
raggine, che avevano fatto le sue genti; ma che
bisognava aver pazienza, e ordinarsi di nuovo, a
che non era per mancare , nè per perdonare a cosa
alcuna. Disse ancora, che noi tenessimo per certo
l'accordo con r Imperatore, e che noi ste.ssemo di
huo·na voglia, che non mancherebbe in nulla a codesta città , nè era per , lasciargli torcere un pelo , e
che a quell'ora mancherebbe a lei che a se medesimo , e che la stima quanto Milano , e ogni altra
cosa sua ; e che se l' Imperatore passava per a Roma;
che per qualunque cammino anderà, gli terrà la
briglia in bocca , e che sarà accompagbato da buona
parie delle genti sue, e di qualcuna delle Signorie
Vostre; ·e che egli non potrà fare, se non quelio
che altri vorrà ; e per avventura lui ancora personalmente passerà in Italia; ma che era bene da
trattenerlo , e fargli buon mercato di cerimonie
estrinseche, e di simi,li onori consueti ad un simil
principe; e venendogli qualche disastro in cammino,
si potrà ajutarlo di qualche gente e danari. E qui
òisse : io vi prometto che egli ha un cattivo animo
verso i Veneziani, ed io so che voi I' avete più cattivo, ed io lho doloroso contro di loro. Saltò dipoi
sulle cose di Pisa, e mi commise, che io conforta.Ssi
le Signorie V9stre a pensarci, perchè sarehhe buono
farci ad ogni modo provvisione dentro, e disse aver
letter<f da loro, come erano contenti venire in sua
I
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mano , ma che non era per fare se non quello, che
v~lev;no Vostre Signorie ; e che lo diceva affinchè,
se inconveniente ne nascesse, che fosse per dispiacervi, voleva averne pagato il debito con le Signorie
Vostre ; che non è per mancare di ricordare alle
Signorie Vo_stre il bisogno di quelle.
Io ho, come le SS. VV ..veggono, ridotte insieme
tutte le parole di questa Maestà, senza interromperle
con le repliche, che si fecero a quella in questo ra~
giona~ento, dove non si mancò di ricordare quelle
cose, ed usare quei termini , che si convenivano in
benefizio della città, acciòcchè più fac\lmente le SS.
'7V. recatesi innanzi le parole usate da lui, possano
ben ponderarle, e dipoi farne quel giudizio , che
alla prudenza loro occorrerà , ed a me commettere
come mi abbia a maneggiare in tutte quelle . cose
che alla giornata potessero occorrere. E di nuovo
ricordo con riverenza alle Signorie Vostre il pensare
.a queste cose di Pisa , ed a me darne istruzione tale ,
che io vegga se io ho a tagliare, o ad intrattenere
questi ragionamenti. Hanno inteso le Signorie Vostre oltta di questo 1 come questa ratificazione della
tregua è· venuta, e benchè io abbia usato buona
diligenza, per intendere qualche particolare, non
mi è riuscito . Ho ritratto solo , non già dal Legato,
o dal re, ma da chi dice ~verlo inteso .d all'uno ·e
dall' altro, come si dà tempo a ciascuno di questi
clue re tre mesi a nominare gli amici , ed aderenti
suoi, e come egli è fatta tregua per tre anni per
·.mare e per terra ,. e che i Francesi e gli Spagnuoli
possino tradurre le mercanzie loro fra ogni parte ..
Altro non ho ritratto, e sarebbe facil . cosa, che
avesse pochi più altri eapi , percbè da molti che ne
hanno ragionato, ho inteso che ha da servir solo alla
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sospensione delle armi; e si crede che se ne caverà
questo lJene, che gli amici del re in Italia resteranno
più sicuri. E di donFederigo non si parla, per quanto intendo, nè di alcun altro barone di quel i·egno.
Restaci questa cosa di Alemagna , la quale merita di
essere e vegghiata e considerata 1 da ogni Italiano ,
~vendo questo Imperatore a passare , come si tiene
per fermo , quando accordo seguiti fra loro . E vedesi per le parole del re che questo Imperatore non
può fare questa passata per se medesimo, ma conviene che vi sia portato da altri. Ed a questo re
pare ragionevole di scaricarsi di più spesa che può,
e che si ajuti l'Imperatore a procurarsi d' altrov.e
sovvenimenti convenienti e di gent~ e di danari.
VV. SS. considereranno a tutto con la loro solita
prudenza. Io con commissione di questa Maestà ho
visitato questi Oratori di Alemagna; ed in ogni modo
quel Cancelliere deve essere grand'uomo, e della
città ha parlato molto onorevolmente in nome del
suo re, ed anche ne ha promesso e qui e là fare
dal canto suo buona opera per le Signorie Vostre .
Questa ratificazione venuta di Spagna ha fatto
costoro solleciti a riscuotere i danari, che si avevano
a pagare loro su questa fiera ' "-per parer loro avervi
assicura\<>, e di già tre volte oggi a Ugolino n'è
stato parlato da questi Generali , e Monsignore di
~avel , che ci ha un suo uomo solo, a questo effetto
sollecita i suoi , che fa come chi non ha se non una
faccenda, e l'ho tutto dì agli orecchi ; e Sua Signoria
Illustrissima me ne scrive quel tanto vedrete per
l' introclusa; sicchè all'una e all'altra cosa piaccia
alle Signorie Vostre scrive1·mi quello , che -io abb~a
a lrispondere , perchè il Legato è tanto malcontentQ,
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e sì poco sodd1sfattto di Gio. Paolo , che non gli se
ne può parlare .
Questa Maestà partirà di qui, se altro non nasce, sabato o lunedì prossimo , e fra due dì o tre
poi lo seguiterò, e Niccolò Machiavelli se ne tornerà alla volta d'Italia a giornate piccole, quando
in questo mezzo non occorra cosa , che meriti più
diligenza, nè mi occorre di vantaggio , se non umilmente raccomandarmi a Vostre Signorie . Quae ,fe licissime valeant •
In Lione die 11 Februarii 15o3.

E. Y. D.

Filius
NrcoLAUs 'YALORIUs_

Orator ~

X.
Maf!;nifici Domini etc.

Per l' alligata del dì

del presente intenderanno
quanto sia occorso sino a quel dì. Sono stato dipoi
questa mattina col Legato , il quale come mi vidde
comparire nella sua stanza , mi chiamò a se , e mi
disse che le cose passavano bene , e sperava che succedessero meglio ; e che l' Ambasciatore Veneziano
era stato a lui, e che gli aveva fatte molte offerte
per parte della Sua Signoria, mostrandogli quanto
essa sia in animo di far piacere a questo re Cristianissimo ; d' onde è che lui lo avvertì che bisognava,
se volevano-essere amici del re, che riguardassero
gli amici suoi d'Italia, ed in specie aveva ricordato
le Signorie Vostre, perchè quando quelle fossero
offese, sarebbe come offendere direttamente questa
11

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

I

ÀLLA CORTE DI FRANCIA.

539

Maestà. A che, dice, lAmbasciatore avere risposto
con giuramento, che mai quei signori pensano di
' offendere alcuno , e che se ne stesse di buona voglia ,
che non sarebhono a nessun modo per offendere,
nè i Fiorentini, nè altri amici del re . lo ringraziai Sua Signoria Reverendissima di quello aveva
fatto , e gli mostrai che quello non bastava , perchè
egli era un rimedio a tempo ; e come egli era necessario pensar modo di assicurarsene, talmente che
non fo~se in loro arbitrio potere offendere, e che
per nessun tempo nè il re , nè i suoi amici potessero
rimanere a ·discrezione loro . lo penso che il Legato
mi abbia detta questa cosa de' Veneziani , per cancellarci tutti i sospetti, che ne' giorni passati si sono
mostrati di avere , perchè sempre se ne sono pro ..
posti due massimi, l'uno dalla parte di Consalvo,
l'altro da quel1a de' Veneziani. E parendo loro avere
mediante questa tregua assicurativi dal1a parte degli
Spagnuoli, hanno voluto dimostrarvi, che ancora
daUa parte dei Veneziani voi non avete -da temere.
Seguitò il Legato nel parlar suo, e con istanza ricordò che si avesse cura alle cose di Pisa , e che era
bene pensarvi, e farlo mentre che si ave~a tempo;
acciocchè non sorgesse cosa, che il t'.e, e le Signorie
Vostre fossero mal contente . E qui soggiunse, che
Monsignore della Bajosa suo cugino per aver credito
in quella città, aveva tenuto certe pratiche, e ridotti
certi capitoli insieme, a' quali condescenderebhono
i Pisani , i quali capitoli lui mi farebbe dare ; e mi
commise che io gli mandassi alle Signorie Vostre,
àcciocchè_ quelle esaminassero bene il fatto loro ; e
se paresse da condescendervi , e approvarli , si potrebbe dar fine a questo umore, che ha tenuto inferma
Tosc na, e tutta Italia tanto tempo. lo rispo~i a
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questa parte quello, che io ho rispost_o altre toltè ~ 
e questo fu che io era per fare intendere tutto alle
Signorie Vostre ; ecl:· aspettarne dipoi commissione
da quelle; fuori della quale io non ero per ragionare
alcuna cosa in questa materia. Aspetterò di vedére,.
che capitoli sier..o questi: e come prima me gli manderanno, gli manderò alle Signorie Vostre ; e quelle
ne giudicheranno secondo la prudenza loro • Circa
a' particolari della tregua , non ho che dire altro alle
Signorie Vostre. Aspetterò di averne la copia, la
quale io credo di avere, pubblicata e bandita che
sia, e la manderò alle Signorie Vostre .
Partito che io fui dal Legato, ·sapendo che Monsignore di Trans, stato Ambasciatore a Roma , era
tornato qui in corte, e come si stava in casa, per
essere alquanto indisposto, andai a visitarlo , per
ritrarne qualche cosa del Papa , e delle cose d' Italia,
ed anche per fare in parte questa cerimonia, non
parendomi poterne perdere. Mostrò aver gratissima
la mia visitazione, e mi discorse molto a lungo, e
secondo me, molto prudentemente, degli affari degli
Italiani ; e come le cose erano al presente in un termine, che ognuno poteva vendicarsi, ed assicurarsi ·
de' Veneziani; ma se si hlsciava passare questa occasione, ed accadesse la morte di qualche principe ,
si portava pericolo di non gli avere ad ubbidire .
Dipoi discorse quanto ragionevolmente, e quanto
.facilmente è1uesto si poteva fare. E prima disse ~
che Spagna, poichè non aveva voluto p~r compagno
il re di Francia nel reame di Napoli, non vi dovrebbe ancora volere i V~neziani ; e che il Papa
dovrebbe volere riavere il suo, e vendicare la Chiesa
delle ingiurie vecchie, e delle im0ve. E così I' Impei-atore doveva qesiderarn di porre il piè in "ltalia

4
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sul loro, e riavere ancora le cose, che hanno tolte
all' Imperio ; e che il re di ·Fra,ncia doveva ancora
lui concorrere a questo volentieri, non tanto per
rendere al ducato di Milano quello, che possedevano
del suo, quanto per assicurarsi delle forze e malignità loro ; e quando queste due cagioni non lo
muovessero , lo dovrebbe muovere la soddisfazione
uni versale di tutto questo regno > ed il desiderio .chè
egli vede avere a ciascun suo signore e suddito, di
far guerra a detti Veneziani . Ma a volere che le
cose sopradette si adempissero, bisognava fare ogni
iosa di ovviare 7 che i Veneziani non fossero nominati
da alcuno di questi due re per aderenti in questa
tregua , ( 1) e parendogli esser sicuro , che a nessun
modo il re di Francia non li nominerebbe, bisognav~ fare opera, che il re di Spagna non li nominasse , e di questa cosa non vedeva il miglior mezzano,
che il Pèl.pa . E mi disse, avere ordinato di scrivergliene largamente,~ che aveva filtto questo medesimo
discorso a Roano, e che gli era piaciuto, e che ne
parlerebbe an.cora al re, come prima potesse uscir
fuora . E parlor;nmi di questa cosa con tanta effic"acia,
e tanto vivamente, che io non potr~i riferirlo alle
Signorie VQstre. E parendoip.i quest.o suo modo del
procedere a proposito di quelle, lo confortai , ed
augumentai quanto seppi. E perchè egli mi disse,
~he scriveva ancora a Monsignore Reverendissimo di
Volterra di questa cosa, acciò potesse' ricordare al
Pontefice quello , che fosse da fare , e consigliarlo,
ricercando ;rncor~ me, che scrivessi in questa sen-

. (I) I Veneiian_i furono nomi nati dalla Spagna , llla i FraQces1 protesta.rono ~1 non acceLtarli in pregiudi~io <lella Chiesa ,
~
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tenza a Sua Signoria Reverendissima. Non mi parve
fuori di proposito il farlo, e nella lettera mia ho
sempre parlato in hocça del prefato Monsignore di
Trans per ogni buon rispetto; ed alle Signorie Vostre
do notizia di tutti questi particolari, acciò parendo
a . quelle a proposito confortare questa cosa , elleno
possano avvertirne i loro Oratori a Roma , perchè
Monsignore in questa cosa potrà operare assai, e
ne è per seguire , o che il re di Spagna ·si asterrà
di nominarli, per non dispiacere al Pontefice, o
insistendo di farlo, a costoro parrà guadagnarsi più
la Sua Beatitudine, e forse dìsegneranno , quando
vedessero in quei re questa disposizione, volgersi
ad alt:ro che alla tregua . Perchè il re ha detto di
bocca sua, che se Spagna non starà contenta 3lJe
cose ragionevoli, non i;ono tre mesi , che e l' Imperatore, e l' Arciduca gli saranno più nemici , che
non sarebbe la Sua Maestà; accennando, che se
vorranno nominare i Veneziani, o legare le mani
all'Imperatore, sarà l'esca di questa alterazione,
perchè l'Imperio non si può contentare con altro.
lb fui assaltato stamani , essendo in Chiesa da
questi Generali per conto dei danari, che sanno le
SS. VV. , e mi dissero , che bisognava provvederli ad
ogni modo . Di poi ci ha mandato due volte il Legato , e malvolentieri si può differirla, non ostante
che io abbia risposto vivamente , e allegate tutte le
ragioni e giustificazioni che mi sono occorse •
Dicono che questo non gli soddisfà , e che provvedQndo-, come fanno, lo stato di Milano , noi possiamo
stare ben sicuri da ogni banda , e mi ristringono
in modo, che è necessario che io intenda, come me
ne abbia a governare .
~i er·a scordato, che Roano e Rubertet J{icor-
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dano, che questa pratica di . Pisa si tenga segreta ·;
e altresì mi disse il re, che si facesse. del parlar
libero , che faceva con esso noi dei Viniziani .
Fra due dì, al più.lungo, dicono ci sarà l' altr' uomo
dell'Arciduca , che si chiama Monsignor di Verj , e
che all' arrivar suo concluderanno I' accordo fra questa
Maestà e I' Imperatore, e lui , perchè sÒno d' accordo
delle condizioni . Nè mi occorre di più , se non
umilmente raccomandarmi a VV. SS. Quae felicis-

tiime valeant .
In LioM die
E.
D.

r.

,
1 3 Februarii

1 5o 3.

servitor
NzcoLAUs YALoRIUs

Orator. ·

XI.
Magnifici Domini etc.
Per mano di Neri Masi ho scritto alle SS. VV .
dei dì 11 e 13 del presente ; ed un' altra pure dei
15 mandai sotto lettere di Tommaso del Bene per
un uomo del Valentino ; e quello ho ritratto e dal
re e dal Legato, lho scritto particolarmente, e
con pilÌ proprj termini che io ho potuto, lasciando farne giudizj alle SS. VV. così delle cose di
quelle , come di tutte le altre , che attengono a
questa Maestà •
E perchè Turpino tesoriere di Milano (il quale
se ogni ora m' incontrass.e, ad ogni ora mi ricorderebbe i denari , i quali dice sono di gia assegnati
a lui, e tengono addietro ogni altro ordine, o
provvedimento ) non abbia causa di dirmene presente re, o ìJ LegatQ o farmene parlare a loro
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con qualche a1terazione , ho frequentato poco
l'uno e l'altro. E per conseguenza non avendo da
i·iferire ritratti loro , o a significare alle SS. VV.
per loro commissione alcuna cosa , non mi è parso
inconveniente illuminarle di quel tanto ho ritratto da
uomini, che facilmente possono intendere le cose
di qua . E se alle SS. VV. parrà che sia diverso da
quello ho scritto per più mie , si è v\.sto per esperienza le cose di costoro vari'are molte volte da quello , che gli uomini si propongono , o sarebbe
ragionevole . A me è detto, che il re di Spagna
nominerà i Viniziani per amici o confederati . Co5toro sono per fare il medesimo, e non pensano
in che reputazione gli lasciano , mostrando qualunque di questi re di desiderare di averli seco • E fa. cendone ricercare il Legato da un amico delle SS.
VV. , e che ne anderebbe non meno quello del padron suo, che di altri, gli rispose: Noi non siamo
d' animo di farlo; ma perchè io so, che avete par~
lato con gli Oratori Ispani, vorrei intendere quello,
che faranno i loro re . Questa risposta non mi pare
molto aliena da quello mi affermò quell' altro amico ,
il quale, per essere al continuo intorno al re, non
già per fede, intende di molte cose , discorrendo
questa di che io parlo al presente; in questo modo:
Che la Maestà· di questo re stracca della guerra , e
desiderosa di quiete , come si vede , non vorrà mostrare 7 che quei re, quando avessero a seguire nuovi
accidenti, si abbiano a valere della repatazione dei
Viniziani, i quali più facilmente che altri possono
molestare lo stato di Milano . E che sia il vero ,
che ne temessero, subito che si viddero in piega,
si vollero assicurare di loro da quella banda, e
mandarono uno a Venezia solo a questo effett(il • Aj.:"
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giugnesi, che quelle terre che detti Viniziani hanno
a piè della radice dei monti verso l' Alemagna , sono
1a sbarra e lo steccato, e. agli Svizzeri e a tutti gli
Alemanni, di tutta Lombardia , la quale questo re
non vorrebbe che si aprisse, sebbene largheggia al
presente con lImperatore ; e che noi vedremo che
a parole gli permetteran_no il passare; con gli ordini , e con gli effetti non faranno cosl ; afferma1'1domi avere per certo che per ordine di costoro si
offerirà mandargli la corona da Nostro Signore per un
Legato . Io pen5o che possa essere, che,questo abbia
a seguire, perchè lautore è assai certo . Potrebbono ancora volere stare su due piè, e prima tentare quello, che in fatto desiderano più, il che è
facile raccogliere per molti riscontri, e ritratti in
più ragionamenti, henchè - a largo, col re e con il
Legato , che in questo appuntamento fatto con I' Imperatore, e con l' Arciduca veggano , se potranno
in modo far scuoprire Spagna, che la fede manchi
.infra loro , sì per non voler permettere al padre
. che ricuperi le cose dell'Imperio, al figliuolo per
non voler tenere l' accordo che fece , o privargli
del reame di . Napoli. E dall'altro canto, se si troverà modo, che si cor;ifermi, e assodi bene fra loro,
e che Nostro Signore la pigli bene ( che in _Sua
Eeatitudine consiste una ·buona parte di questo
. giuoco), sarebbe facil cosa che seguisse quello, che
farebbe a I ungo andare la sicurtà d' Italia e loro •
Il Legato ha scritto a Sua Santi~à nuovamente di
sua mano, e a me è detto che se lo vedranno es·
sere gagliarda mente con loro, e che egli si volti
alla sicurtà d'Italia, non saranno per mancargli ;
quando altrimenti, e che non trovassero nell' Imperatore ed Arciduca quei fondamenti che sperano,
~l6.
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desiderano , piglieranno ad ogni modo il secondo
partito; e per_ò chi potesse ajutarla a :S-oma farebbe
non manco. effetto , anzi più 11ssai che in ogni altro
modo ; e qui in quel modo ne creda più soddisfare
alle S&. VV. non si mancherà; con le quali , se
io esco dell' u6zio mio , o scrivo troppo liberamente , nasce da affezion~ e fede .
Parlando Ugolino con Rubertet gli disse, che
non era necessario al presente l' unire lItalia, anzi
era da non se ne scu'o prire . Benchè non uscisse
ad ?ltro, penso che potrebb' essere, che non volessero dare occ.asione a Spagna di avere a nominar.e
i Viniziani etc. , e che vogliano. prima scuoprir bene
l!l mente di Nostro Signore. E certo, se il Legato
non piglia la protezione loro, o p~r intendere fia
;i proposito di questo regno, o per altro, nel re e
nell' univers;ile non potrebhono essere in peggiore
predicament9 . Questa cosa inette nel Legato qualche
volta il giudizi'o in d ubhio , perchè non ostante
quello , che egli abbia detto, che abbiano voluto
fargli , e come egli ne ahllia parlato, le parole che
~ua Signoria flev~rendissima ci usò l' ultima volta:
di l~no , non f uronQ seni a qualche segn9 di giustifi"!'
çazione , ~ qualche poco pili amorevoli eh~ l' usato •
~(i occorre ancora dire alle SS. VV. a questo proposito, cl~~ dicendQ il r~ alr O~atore di Ferrar~··,
. çhe scriyesse al suo signore, non .pass~rébbe ll;ll
mese ohe gli farebbe restitµir~ il ~o lesine, gli coID:J;IJ~ss.e per espresso ~ che non ne fac~sse allegare ~
~o metto le ços~ innanzi a~le SS. VV. in quel moda
l,~ int~nqo, accfocchè con l@ p~u4enza loro meglio le
pos&ano giudicare. Que~to ~ccoxda con l' Alet11agn~
seguita; e ~enchè costoro dicano .che sia. per conç~q~9,, h~te11d9 ·qi luog,o assa~ c~~to , che la di:put~
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clell' investitura è grande , e che a questa parte gli
Oratori di quella Cesarea Maestà usano dire non
aver commissione; e credo che I' ultimo fante, che
spacciarono , chè fu pochi dl. soUP , non andasse ad
altro effetto . Intendo , e questo ho per più riscontri , chefdisegnano in ogni modo pascere parte di
questi baroni del regno di ·Napoli sul Pontefice, e
sulle SS. VV. , ed anche hanno fatto qualche promessa al marchese di Mantova in questa medesima
materia. Forse è stato, perchè non avendogli voluti soddisfare della domanàà · che fece loro , volessero mostrargli di pensare a' casi suoi, e loro forse
pensano contentarli di quello d~ altri . Il disegno
loro delle cose dei baroni è certo, quest'altra cosa
potrehh' essere l' ave~sero fatta a qualche loro proposito ; sicchè se dei baroni mi fosse toccata cosa alcuna , ancorchè io sappi.a quello che io abbia a
rispondere, che ha ad essere di scriverne alle SS. VV.
Se quelle mi avessero istruito, potrei qualche poqo
indirizzare la risposta al disegno di quelle. Nè mi
occorre di più se non raccomandarmi alle SS. VV.
Quae felicissime valeant .
ln Lione die i ì Fcbruarii 1503.

E. D.

r.

serv"itor
Nzeo.LAUs YALORI us Orator.

XII.
Magnifici Domini etc.
Non avendo avuto comodità di mandar prima Ja ·
mia de' I 7 sarà alligata a questa ; con la quale ancora mando alle Signorie Vost1·e la copia de' capitoli

•
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della tregua, la quale si bandì qui 1en; e credo
l'abbiano anticipata per la voglia grandissima, che
n1ostra avere il re di levarsi di qui, 'e tanto dice
essere infastidito di questa stanza, che starà un
tempo a· tornarci . Parvemi di visitare questi Oratori
Ispani su questa pubblicazione , e ritrassi da loro,
che mi parve detto con artifìzio , che era stato ben
considerato l' averla a pubblicare ad un dì determinato , e che si fosse preso tanto tempo, che Consalvo si foss~ potuto insignorire in questo interv.allo
di teni po di tutto quel i·esto del regnò di Napòli ,
~cciocchè una scintilla, o qualche altro piccolo luogo
che restasse , no11 fosse causa di riaccendere un gran
fuoco, ìl che non nascerehh~ mai da' loro re Cattolici , desiderosissimi di pace ; e che la cosa non fer ...
n1erehbe qui dal canto loro, i quali stavano contenti
delle cose di Spagna e di Sicilia ; e quelle d' Italia
hscerehhono a chi appartengon'o , cioè a don Federigo . Può essere çhe questo sia il disegno loro ;
ma per osserviire con tutta riverenza la consuetudine tp.ia con le Sigriorie Vostre di non mi riserbare
cosa alcuna, non · so se si fosse, perchè essi avessero inteso , che qqi questo carico si portasse a loro ,
o qualche altro ragionamento dell'Arciduca, ed
~bbiano volutQ anticipare con le giustificazioni, e
trattenere , ed allungare qualche altra cosa. Se bene
mi ero proposto, rispetto a queste benedette genti
del Baglì, che verame1ne sono a(famati , e gli ho
;il continuo int<'>rno , di non frequentare la corte,
s u questa pubblicazione , ·e su certo rumore, che
si era divulgato qui delle cose di Piombino , non
volli mancare di parlare a questa Cristianisslma
Maes.tà, e subito intromesso , mi rallegrai di nuovo
di guesta ptibhlicazion~, ricercandolo · ~e 10 {avevo

•'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA COR'l'E DI FP,ANCIA ·:

~

54g '

a scrivere altro di huono alle Signorie Vostre da sua
parte; e destramente mi sforzai di entrare a ricèr~
carlo , se. egli avesse niente di questo romoreggiare ;
che si era detto aveva fatto Piombino, e così dello
accordo con lImperatore ., ricordando sempre a
Sua Maestà la città vostra . Alla prima parte ritornb
su quel medesimo , che se non fosse per osservare
la fede etc. , non sapeva come si andasse, mostrando
non . molta contentezza di questa cosa, e con gesti
e con parole, che noi vedremo presto, o inten ...
deremo qualche cosa; e se io non m'inganno, sono
in ogni modo sulle peste , che io scrivo per la mia
alligata alle Signorie Vostre. Se la ccsa sia per riu...
scire o no, quelle 1o sapranno meglio giudicare di
me . Questo si vede per espresso ,. e io lo so di
luogo assai ceno , che il Pontefice e nell'una, e
nel1' altra parte, cioè nel fare osservare la tregua,
o nel far scuoprire costoro , ed alienarli dai Veneziani , ci è grandissimo momento. Di Piombino ne
rispose che ci era stato a conferirgliene l' Oratore
Genovese ; ma che da' suoi uomini non aveva niente,.
E perchè il prefato Oratore gli aveva detto , che
gridavano Marzocco, e S. Giorgio, lo domandai ,
come sarebbe ben contento ; quando la cosa riuscisse; affermommi, che ne avrebbe piacere. E cou
costoro·, senza dubbio nessuno, è vantaggio esser
dal luogo del tenore . Entrò nelle cose di Pisa,
di che ornai ne credo avere infastidito le Signorie
Vostre. 'E per interrompergli il parlare , che si fece
più di due volte , non mancò di non vi ritorn•~ su
al continuo , e sta sempre su i gen,erali , rimettendoci al Legato, ed il Legato a Rubertet , e sono
in su cose non molto convenimati, perchè dica fo
vada Pnqderando con questo Monsi~nore della Bajosa
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loro protettore, e che poi me ne .darà la copia· ,
acciocchè io Ja mandi alle Signorie Vostre . Dell' accordo con 1' Imperatore , ne rispose che non era
concluso, ma che ne erano a termini , che credeva
lo concluderebbe in ogni modo ; e tanto largamente
mi promise , che le cose delle Signorie Vostre saranno così trattate come le sue proprie, che se si
ha ad aver fede a parole di re , si devono avere
in queste. Circa a questa materia ho fatto ricercar
destramente questo Cancelliere della provincia, ed
anche Mons. Philihert, e trovo tutte buone parolé. Questo Cancelliere si vede, che è grand'uomo;;
e della città vostra parla con grande affezione, e
nel parlare domesticamente, che suole qualche volta
~c:uoprire la sua intenzione, mostra che il suo .re
. vuole in ogni modo fa1· questa passata, e spesso domanda uno nostro, come sarà onorato, e 'trattato a
Firenze ; e se costoro non fanno in fatti ordini ,
c~e non gli pajano a proposito suo circa al passa1·e , come dubitano molto , per le ragioni scritte
altre volte , ha viso Italia di vedere in viso quest' al ..
tra generazione . Venne Monsignor di Verj per conto
dell' Arciduca , e per quanto io ritragga, -non ha
avuto piacere di trovare veiluta questa ratificazione.
Sono ogni dì insieme , e cqn questi del governo
fanno consulte grandissime . I particolari · è difficile
intendere. Affermavano non voler s'eguitare la cor..
te, pure intendo, che si sono mutati; e se il re
parte domani, come egli afferma, lo seguiranno per
non .aver concluso , come credevano.
E necessario che le Signorie Vostre mi avvjsino 1
come mi ho a governare di questi danari .di Raveh,
e di questi della gente del Baglì, che 11011 è senza
qualche disonore della città i modi che te11go1fo, ed

t
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Lega.to tni ha vo)uto prestare i danari, perchè io
.gli contenti , e per avventura si farebbe di presente
con tale che non si farà un' altra volta ; ed io dubito
in ogni modo non avere a dar loro qualche cosa per
uno , per levarmeli d' addosso ; e chi è sul fatto ha
mal avere a fare éon simile generazione. E Niccolb
Machiavelli vi potrà dire a bocca se io gli ho ribattuti, o no. Niente di manco le cose si veggono,
che riescono poi più difficili, che non si pensa ; sicc hè
piaccia subito alle Signorie Vostre rispondermene •
Non voglio lasciar di dire alle Signorie Vostre , che
si ritrae, che Monsignore di Ravesten uccellava per'
se circa alle' cose di Piombino . Venne Monsignore
di Obignì ( 1) che di quelli , che sono tornati del
reame non ce n' è stato visto nessuno più volentieri
di lui dalla Maestà del re; ·nè io ho m·ancato di visitarlo in nome delle Signorie Vostre, e lo troyo
tanto affezionato alla città~ quanto altro, e cosl bene
intendere le cose d'Italia, quanto dir si potesse; ma
ognuno sta sospeso, nè ardisce molto pa~lare fuori
deW intenzione del Legato. Feci il mede~imo uffizio
con madama di Borbone, la quale fu chiamata dalla
regina sulle indisposizioni che ebbe il re; ed ancor
lei si mostra affezionata alle Signorie Vostre , alle
quali mi raccomando . Quae felicissime valeant ,

In Lione die 1 8 Februarii 1 5o 3 .
E.
D.
.
servitor

r.

NicOLAUS Y.dLORius

Orator.

(1) Era costui rimasto prigione degli Spagnuoli in Calabria , e poi rilasciato in libertà nella resa d1 Gaeta .

•
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Xl I I.
Magnifici Domini mei Observandissimi ete.

La incomodità de' fanti

fa o che gli avvisi non

sono in tempo , o che io ho a fare una inculcazione
di lettere alle Signorie Vostre, il che mi dispiace·
i·ebbe ancora assai più, se non che io veggo, che ·
quelle sono ·costrette a fare il medesimo, perchè
questo dì ho avute le loro de' 2, 3, 5, 8, I o e 12 del
presente , con la copia degli avvisi e di Roma e
di Roma~na molto particolari , ed a proposito ; con
le quali trasferitici subito a questa Maestà, gli conferimmo i \nodi de' Veneziani molto diversi, ed alieni
dalle parole loro; e tutti gli altri , che ci parvero a
proposito, pregandola che avendo a tornarsene il
segretario, volesse che ne riportasse alle Signorie
Vostre qualche buona conclusione, non lasciando di
discorrere , e replicargli tutte le cose, cl1e dalle Signorie Vostre mi sono commesse , che con Sua
Maestà nQn si dura fatica alcuna di poterlp fare a
lungo . Così si potesse con il Legato, dove le cose
si stillano, e si risolvono . Rispose, che se questo
accordo con l' Imperatore si concludesse, si farebbe
loro una bella ghirlanda intorno, e che noi stessemo
·a vedere , che presto intenderemo cosa, che ci piacerebbe assai, e che voleva mandare un uomo e
costì e a Roma , per il quale intenderebbono le
Signorie Vostre qualche ordine, e disegno a proposito
loro , e del resto d' Italia , riinettendoci al Legato
dal quale intenderemo qualche particolare. Dell' accordo con l' Imperatore ne disse , che era presso alla
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conclusione; ma ·quello , che gli era piaciuto assai,
era che eg]i aveva i suggelli degli Svizzeri in mano,
ed è sicurissimo di ]oro, e che sono obbligati darg1iene ad ogni sua requisizione dodici in sedicimila;
e qui si allargò assai di loro, non mancando di
replicare gli ·ordini e provvedimenti, che faceva
del regno, e per lo stato di Milano, che sono quelli
che altra volta si sono scritti alle Signorie Vostre •
Nè per noi si restò di replicargli 1' assoldare ancora
qualche capo Italiano, mostrando gli effetti •buoni
che ne seguirebbe, e destramente ricercailo chi giudicava meglio . Dell' assoldare Sua Maestà rispose ,
eh~ se ne voleva in ogni modo guadagnare qualcuno,
ma eh.e prima era necessario lo facesse il Pontefice;
e le Signorie Vostre. E non mi rispondendo niente ,
gli ritoccai un inotto, che le Signorie Vostre erano
di ànimo di farlo, perchè veduto girare le cose come
girano , non possono stare disarmate , e che a loro
pareva acquisto, così per averli in favore come
per levarli ad altri, tentar di avere qualcuno de' migliori capi , o di casa Colonna, o di casa Orsina, o
v.e ro Gianpaolo. Rispose, che ne parlassimo ad ogn i
modo col Legato ; onde per vedere dì trarre qualche
particolare, mi trasferii a Sua Signoria Reverendissima e conferitigli prima gli avvisi delle Signorie
Vostre, ed i modi osservati nuovamente da' Veneziani,. e i"i.1 che termini si t'rovavano. ]e cose di
Romagna, salve sino a quest'ora piuttosto per la provvidenza di Dio, rispetto alla morte del signore etc. ,
che per ajuto di uomini ; gli dissi , come il re ci
aveva rimessi a Sua Signoria Reverendissima. Rispose,
che ci erano troppi testimonj ad entrare in ragia ..
namenti, ma che altra volta voleva esser meco u
lung , dove voleva intervenisse il marchese del Fi·
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nale, e chiamò Monsignor di Trans, e n· predetto
- marchese, e presenti quasi tutti questi del governo ,
che erano qui , disse : Vedete che Imola, o Forlì non
sono persi , come Monsignore di Trans diceva . E
ritornando io a rnplicargli, che ]e Signorie Vostre
erano costrette, veduti questi accidenti, di armarsi 1
non vi era cosa più a proposito per levarli ai nemici , che far prova di avere uno de' migliori capi di
casa Orsina , o di casa Colonna, o Gianpaolo, e che
questo medesimo dovrebbe fare la Maestà del re . Mi
rispose che .eglino erano trompatori, e che se noi ci
vorremmo governare a mod_o loro, le cose passeranno
bene; e così per' la frequenza che vi era finimmo il
ragionamento . Parvemi a proposito essere , avanti
che. di nuovo parlasse con Sua Signoria Reverendissima , con l'Oratore del Pontefice , ed andato a casa
sua gli conferii la venuta costì di mess. Pietro Paolo,
e I' ordine , che avevano dato le SS. VV. , usando i
termini che giudicai a proposito per aj utare la materia, e per ritrarre avan'ti che io parlassi col Legato ,
il più che io potevo della intenzione loro . Sua Signoria mi fece leggere molte lettere avute d_a Roma,
e fra le altre una di Capaccio molto prudente, e
veramente a proposito delle cose d' Italia, replicandogli assai cose in nome del Pontefice, confortandolo
ad operare con costoro, che pigliassero verso ed
ordine di natura con i Veneziani, che la Chiesa non
avesse ad essere in preda loro, perchè quelli si erano
presi sin qui, ·avevano poco · operato; riandando che
l'Oratore di questa Maestà, che è a Venezia, fa insiiio
a loro lettere finte , e gli avvertisce di tutto quello,
che ha a seguire, acciocchè dissimulata l'ignoranza,
possino mostrar di fare le imprese che fanno; sicchè
Vostre Signorie intendono i governi di costovo, e
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nonostante li conoschino , e perchè, come io scrissi
per un'altra mia alle Signorie Vostre, mi dissero
che i Veneziani se lo avevano guadagnato , non vi
sanno rimediare. Mi conferì -appresso, come di puovo
credeva ottenere che questa Maestà scriverebbe a
quel Senato ., che se non si astenesse dalle cose della
Chiesa , mostrerehbono loro di non l' avere per bene ,
e che forse veduti i modi dell'Oratore Frances e.,
-che è là , vi si manderà un uomo apposta con de tte
lettere , e che sia buon servitore della Santità del
Papa .. Sono in su dua , o tre, però non posso dirne
particolarmente alle Signorie Vostre . E credo che
l'uomo che verrà per ]a unione di Toscana, sarà
mess. Francesco da :Narni, col quale, veduta la disposizionè di costoro, mi sono sforzato gratificarmi
più che io .h o possuto . Questa venuta di costui non
so come si farà presto, per il ritratto che ne feci da
Rubertet •1 L' uomo per Venezia credo si spedirà
infra un giorno , o due . Ritraggo che questi Oratori Ispani g1i dissero , che quando i prefati Veneziani
fossero nominati. dai loro re Cattolici con condi,z ione,
che eglino avessero a rilasciare le cose ingiustamente
occupate della Chiesa, dovrebbe soddisfare alla Santità del Pontefice; e che in tal caso questi Francesi
farebbono il medesimo. Ora questa cosa consiste
nell' accordo dell'Imperatore, perchè se costoro non
saldano questa piaga, avendo visto l' esperienza , che.
'hanno degli Spagnuoli , non si vorranno ancora ini- ·
micare con i Veneziani. Quando q1;1esto avesse quel
fine, che qui si desidera, spererei · in ogni mod<>
qualche bene . E perchè -]e cose del Legato sono
quelle, dove si ha a giudicare il tutto, con quei
pochi mezzi che io ho, le fo vegghiare assai; e queste
ulti1be cose di Forlì che io ritraggo, gli hanno dato
•
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nel naso ; e mi prestino fede le Signorie Vo··
stre, che se il Pontefice ci fa quello che può , ho
ancora qualche speranza , che noi potremo vedere
qualche bene. Rimasi col prefato Oratore del Pontefice, che rimanesse d'accordo col Legato deU' ora,
la quale vole{1tieri allungherei, perchè poco altro
credo poterne ritrarre , se non queste condotte, che
vorrebbono , che Vostre Signorie facessero di qualcuno
di questi baroni del reame di Napoli; di che vorrei
prima avere qualche lume dalle Signorie Vostre.
Come per mia altra dissi a quelle , Turpino ha preso
partito di mandare alle Signorie Vostre per i danari
delle paghe del re . lo . non l' ho nè confortato , nè
sconfortato, e quanto alla proprietà mia, non mi
darà mai noja ogni sinistro termine_, che usassero .
Non vorrei già che egli avessero a fare un minimo
cenno di alcun disonore verso la città, del che non
credo si manchi da questa gente del Baglì, perchè
sono disperate, e sconfitte, che è male avere a fare '
con simil generazione di uomini. Uno di questi
primi del governo si è doluto, che il re parli sì
largamente de' Veneziani, il che non ha fatto punto
buono effetto, e noi siamo stati qualche poco incolpati; e quest'Ora tor Veneto non attende ad altro 1
che a giustificarsi, ed a pensare <le' rimedj , che le
parole sue si appicchino. lo in ogni modo sono per
_scrivere ìargamente. quello, che mi è detto. La prudenza delle Signorie Vostre le modererà con quei
modi, o rimedj , che parrà . loro ; alle quali mi racCOJ?ando . Quae felicissime valeant .
In Lione die i g F.ebruarii15o3.

E.

r.

D.
servitor

NrcoLA.us

YALORius

Oratar .

n
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Monsignore di Nemors ancora si è risentito su
q ueste buone nuove della tregua , e ricorda il suo
Davit-; e mostra desiderarlo assai, e. vorrebbe che
una volta si conducesse a Livorno . Le Signorie Vo stre si degneranno dirmi quello, che io abbia a
rispondere .

XIV.
Magnifici Domini etc.
Come per la precedente mia de' 1 g, la quale sarà
con questa , per · n,on avere avuta comodità di apportatore, scrivo alle Signorie Vostre, rimasi di
esser col Legato; e per Je cose di Alemagna, e
partita del re, non si è possuto far prima che jermattina. Riandai a Sua Signoria Reverendissima e
gli avvisi ed i rimedj , che occorrerehbono alle
Signorie Vostre ,_piegandola sempre, che in questi
loro accordi corrispondessero una volta a tanta fede, •
ed osservanza loro . Mi rispose , che noi avevamo a
stare più contenti di presente, che da un gran tempo
in qua, e che io scrivessi alla Signoria , e al Gonfaloniere, che · attendessero a stare di buon animo ,
e far buona cera ; che presto vedrebbono , che gli
effetti corrisponderebbono alle parole . E parendomi
in buona disposizione, soggiunsi , vorremmo una
volta uscire di generali, e partecipar seco del buon animo, che riconoscevo neUa cera sua· . Mi disse: noi
mandiamo mess. Francesco · da Narni a Firenze e a
Roma , e conferirà cose che piaceranno assai , e
farassi I' unione, quale voi avete mostrato desiderare ;
e nell' appuntam~nto che aviamo fatto con I'. Impeiato~e 1 qt~ale fermammo jersera 1 e questi Ora~ori se

o
•
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ne vanno per tornare, con la ratificazione avanti
Pasqua, si son trattate le cose vostre, come le nostre
proprie; e volendolo ristringer più oltre, e massime
come Pisa rimaneva, e se noi avevamo ad ajutarci
per via nessuna, mi disse che non voleva andar più
in là, perchè potrebbe nuocere il parlar suo, avanti
. che la ratificazione venisse; lasciando niente di manco
andare questo motto , che mi parve da notarlo : State
bene ad ordine, e provvisti, e lasciate pensare~ e
fare il resto a noi . Non volli entrare nelle condotte,
perchè , oltre al disegno che io. so che hanno di
darvi qualcuno di questi baroni del regno di Napoli ,
il cugino del Baglì mi aveva detto, che mi richie~
derehbe gli confermassimo le cinquanta lance ; e
però senza entrare in questa parte, mi licenziai da
Sua Signoria Reverendissima, perchè partendo questa
mattina, avanti che io gli parli più , le Signorie
Vostre dovranno aver concluso con qualcuno, che
avranno giudicato a proposito loro; e qui è poi
manco fatica il difendere le cose quando' son fatte •
E così il segretario prese licenza da Sua Sign<>ria
Reverendissima , e se ne verrà fra due o tre dì •
Rubertet, col . quale venni da casa del Legato sino
o.11a Chiesa, mi raffermò le medesime cose , e se
questa volta nou. hanno avuto rispetto alle Signorie
Vostre, si può disperarsi per sempre delle parole
loro, in modo ne hanno parlato, e ancora fuori di
noi . Entrando con il prefato Ruhertet, come }a..,
sciavano in q"9-esto accordo le cose di Pisa, non mi
volle uscire a nulla ; ma mi disse : Mess. Francesco
va, come voi sapete, ed io per commissione del
Legato gli ho a dare particolari istruzioni e articoli ,
perchè questo · uomo , che ci è p~r i Pisani è un
folle ( e mess. Francesco detto la forà meglio,. E

.,
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benchè non mi rispondesse alla proposta mia, non
mi è parso inconveniente dirne quel tanto ne ritrassi , perchè , o ce ne vogliono addormentare, o
non lhanno concessa all'Imperatore; come qualcuno
giudica. Parendomi che l'uomo ragionato, e quasi
concluso di mandare a Venezia, fosse più cura del1' Oratore del :Papa, che mia, avanti che vi entrassi
.o con Ruhertet, o col Legato , volli esse.11e col prefato Oratore, e conferitigli i ragionamenti avuti con
loro , gli dissi che mi ero maravigliato , c\e non
fosiero usciti a· cosa alcuna di questa deliberazione ,
che si era fatta, più a proposito e necessaria, che
:pessun' altra cosa , perchè i Veneziani i utendessero una
volta la mente del re nelle cose del suo padrone . Mi
rispose: Ogni cosa va bene, e questa si è differita perchè
io ho lettere dal Vescovo di Ragugia , che messer
:Pietro Paolo sarà a tempo alla rocca di Fodì; e
costoro pensano alle cose più che voi· non credete ,
e non è bene che si scuoprino più oltre con i Ve neziani, se la ratificazione dell' appuntamento , che
hanno fatto questi Oratori , non viene da qq.ella
Cesarea Maestà, perchè scuoprendosi gli potrehbono
far crescere l' animo . Mçt state di buona voglia ; che
Nostro Signore non è per quietarsi. Questa unione
con le spalle del i·e darà da pensare ad altri, e reputazione a noi ; ~ Sua Santità si vuole armare in
ogni modo; e se fra lei, e le SS. VV. avranno un
mille uomini d' :irme, con gli altri aderenti e con
la reputazione dello stato di Milano,, provvisto come egli è , e fi.a, i Veniziani dovranno pensare dove
s.ono ~ntrati ~ Non restai di replicarg.l i, che noi ci
pasciamo di parole, e lo~·o di effetti • E volendo forse
finire i ragionamenti, o darsi riputazione , mi disse :
fQ qQ ial cos~ ~n coqfessiQne , ed in a.rtic~lo co.n$cien.-
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tiae, che se io ve lo potessi, dire, voi ÌL1tendereste

che io non parlo a caso . E difficile trarre dagli
uomini quello, che non vogliono , ed il .giudizio di
questi ritratti appartiene a me lasciarlo fare alle Signorie Vostre. Fui dipoi da questo Cancelliere della
provinda, il quale parte dimattina ben contento da
costoro così di dimostrazioni come di effetti, che
l' hanno presentato di argenti , e onorato assai ; e
- gli 1·iandai la devozione e henevolenza delle Signorie
Vostre verso del suo re, e la speranza che avevamo
.in lui in ogni nostro bisogno , il che conoscerebbe
sempre, quando se nt:! avesse a veder esperienza.
Mostrò essergli caro; e mi affermò che indubitatamente il suo re passerebbe in Italia, e che gli
farebbe intendere le dimostrazioni fattegli in nome
clelle Signorie Vostre . E questa passata affermò in
maniera , che o saranno al tutto vituperati, o la
ste.ssa dovrà seguire ; massime perc_h è costui, dicono,
ha la mente sua, e che quello, che egli ha fatto , è
per aver luogo . Presi questo partit~ di riparlargli,
perchè Rubertet disse a questi dì passati ad Ugolino,
che quando que:sta pratica di Pisa per le mani lorn·
non riuscisse , questo Cancelliere sarebbe atto a far- .
vela restituire ; e che egli era uomo , che andava
volentieri dove vedeva il profitto . Se questo pare
alieno da quello , che mi hanno detto altra volta , la
natura loro 'è di star sempre mai su più 'd' un partito, e le Signorie Vostre me ne scuseranno, nè
dovrò poter esser dannato , scrivendo quello che io
ritraggo . Sarò avanti parta, con il Gran Cancelliere ,
il quale non parte prima di lunedì ; e dopo la tornata del Legato; in queste ·pratiche, che hanno girato, è quasi sempre intervenuto; e ritraendo niente
di più, ne darò notizia alle Signorie Vostre . E(• se le

I
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C«'.>Se allargassero punto , come qualcuno giudica 1
sarebbe forse p1ù facile il ritr.arre qualche cosa; ma
in tutto è il contrappeso, perchè allargandosi , vi
avrebbe ad intervenire l' Ammiraglio, che non è mai
stato , per quanto io intenda, volto alle cose d'Italia.
Ma di questa mossa ne scriverò più particolarmente
altra volta alle Signorie Vostre, se ci troverò ·fondamento. Bisogna che le Signorie Vostre n1i abbiano
per scusato, che secondo l'arbitrio mio non potranno
avere mie lettere fra un mese, pe rcbè il re, infastidito dallo stare racchius·o , si vuol fermare pet·
tutti questi luoghi, e non dovrà penar molto meno •
a condurvisi; e quando la corte non è. ferma, non
si può fare o intendere cosa alcuna. Aggiugne;,i questa
incomodità, ·che Ugolino è malato, ed è principio
di lungo male, ancorchè egli rron sia di pericolo
alcuno; e in verità , rispetto alla lingua, ed alle
pratiche, ci è un utile uomo. Seguiterò b corte lunedì o martedì, piacendo a Dio . Il Legato fe ce dare
.cento A alle genti del Baglì, e dice mi aver fotto
fiUesto, perchè non mi facessero qualche dison ore ,
al che non avrebbono rimedio per l' obbligo che
gli hanno; e che le Signorie Vostre aspettino questo
conto; e le contentino , perchè ]e genti d' arme voigliono esser pagate . E vera men te se non pigliava
questo modo, per una dozzina gli avevo del continuo
intorno in ogni luogo . Delle condizioni di questo
accordo si intende molto poco, e molti sacramenti
vi è stato infra loro. Dicono questo e l'una e l'altra
parte, che egli investe del ducato di Milano , e che
, costoro gli danno somma di danari , e gente ·p er
questa passata . Del sig. Ludovico, o che questi Oratori Alamanni se ne sieno voluti scaricare, o che
pure sia in fatto 1 hanno usato dire 1 che nell' ab(•Yol. 6.
nn

.
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boccarsi questi due re ne delibereranno , e che in
fede il re Cristianissimo ha promesso ·liberarlo , e
dargli qualche cosa da vivere dalla b,anda di qua.
Di don Federigo si parla onorevolmente e dagli Spa·
gnuoli e da costoro ; e per altra mia ne ho detto
quello, che io intendo alle SS. Vostre; e massime
quello , che potesse muovere questi Ispani, i quali
ogni dì più affermano , che i loro re Cattolici lo
vogliono rimettere in quel regno, e dare al figlio
suo la regina vecchia di Napoli, cioè quella, che
fu donna del re Fernando. Questi Francesi, mi dice
il segretario del re Federigo, sarebhono sul volergli
dare quella tli Fois, che è nipote <li questo re , e
regina; e che nuovamente hanno stretto assai ed il
re ed il Legato a voler scuoprire gli Spagnuoli , sè
essi dicono di buon ani1no, o se fingono a qualche
loro proposito 1 questa promessa così certa di restituirlo ec. E per q11anto egli mi dica, che nou lo
hanno consentito, il che essendo con assai più loro
onore che questa tregua, che è di presente, bisogna
o che disegnino accecare quei re Cattolici , o che
quella sia la parte loro in questa divisione , o che
ternino che non gli scuoprissero con l'Arciduca, e
che ne seguisse contrario effetto da quello, che questi
Francesi disegnassero di fare . Vostre Signorie e di
questo , e deU' altre cose giudicheranno secondo la
loro ·solita prudenza: alle quali mi racco~ando,
e di nuovo mi scuso, che per me non mancherà
cli seguire la corte , ma finchè essa non si fermi,
non potrò far niente , nè mi estenderò di vantaggio •
Bene valeant DD. f/V. .
.
In Lione die 22 Februarìi 1503. Cursim.

E.

r.

D.

servitor
NrcoL4"U__S l74LORITJ__s

Orator ~
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xv.
ltlaf!inifici Domini etc.
Poi che venne la ratificazione della tregua di Spagna .
io sono stato oontinuamente in sulle staffe per venirmene a cotesta volta ; e alla Magnificenza dell'Oratore parse che jo non partissi prima ; che di qui
fussi partito messer Francesco da Narni, mandato
in costà per quelle cagioni, che VV. Signorie a·r anno
intese da detto Oratore, e aveva fatta deliberazione,
che io partissi seco: dipoi esaminando meglio la cosa,
non volse partissi con lui , giudicando , che lo andare io con qu.ello gli togliessi reputazione, e f~cessi
parere questa sua venula una cosa mendicata dalle
Signorie Vostre . Trovomi ancora qui , e per essere
solo mi bisogna aspettare compagnia , e venerdì prossimo partirò sanza manco, nel qual tempo l' Ambasciadote partirà nch' egli per ire verso il :re .
Raccomandomi infinite volte alle Signorie Vostre :
e mi rimetto delle cose importanti a tutto quello
ne scrive, e ne ha scritto l'Oratore, perchè è prudentissimo, sollecito , e affezionato alla patria sua .
Bene vàlete.

Die 25 Februal'ii 1503. in Lione .
servi tor
NICCOLÒ MA.CHI.d.VEGL ìl .

l t
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SPEDIZIONE
!L SIGNORE DI PIOMBINO.

co. MMISSIONE

A Niccolò Machiavelli per Piombino, deliberata
a dì

2

di Aprile 1504.

Niccolò, tu cavalcherai a Piombino a trovare
quel Signore per le cagioni che noi ti abbiamo
riferito qui a bocca) le quali ci sono parse di
qualche importanza, e per lo interesse del Signore
d<!l quale si tratta principalmente , e dipoi per il
nostro, de'· quali ilesideriamo a conservazione di
quello stato nel modo che si , trova di presente ; e
veggendo a' confini de' Senesi mettere gente insieme, risentendo mala disposizione del popolo suo
verso di se, con molti altri accidenti che da diverse bande ci tornano at!Jli orecchi, non possiamo
fare di non essere curiosi , e di non tener conto,
e mettere ogni industria per ovviare che nessun altro vi entri , o lo alt~ri in alcun modo; le quali
èose tu parlerai modestamente , facendorJli poi intendere, che noi ti abbiamo mandato là per afferirgli tutti 1uelli favori che gli saranno necesswj,
e fargli ancora poi provvedere alla conservazione
sua per ogni verso; e così gli afferirai affine se
ne tragga uno de' due effetti, o tutta du~ insittI

.
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me; r uno è che -Sua Sirsnoria torni in fede con
esso noi; l'altro è che. se gli arà di bisogno di
favore alcuno, noi lo provveggiamo, e a un medesimo tempo si f ace i il bisogno suo, e il nostr(}.
Nella stan:.oa tua in quel luogo osserverai dili15entemente tutte le r;ualità del Signore, la disposi.zione degli uomini, che parte vi abbino i Sanesi,
e quale noi. E passando da Campiglia, potrai
parlare col Potestà no.stra in quel luogo, e pigliare informa.Iiione da lui di tutto quello che occorresse dirti (I) .

(1) Di questa spedizione non si sono trovate lettere.

Fine del Tomo Seslo .
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