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LEGAZIONE
A GIANPAOLO BAGLIONI •·

COMMISSIONE

bata a Niccolò Machiavelli, mandatò a Perugia~

deliberata a dì 8 di Aprile 1505 (1).

Niccolò, tu cavalclzerai con ogni celerità a trovare
Giovanpaulo Baglioni in quel luogo, dove tu inten-

(1) Bonaccorsi a carte 100 cosi riporta l'affare, per ii
quale fu spedito il Machiavelli a costui.
>l Si deliberò rassettare tutte le genti d'arme, e mandarle
» in quel di Pisa ec., et per fare questo si mandò a tutti la
,, prest:mza ; e quelli che avevano a esser rir.erchi delP anno
>i ael beneplacito ·ne furono ricerchi, infra i quali era Giam,, pago] o Baglioni , che ancora lui accettò et ratificò; ma man» d:mdosegli la prestanza come agli altri, non la volse accettare 7
,, allegando non si poteva partire da casa , rispetto agli nimici
,, sua, e' quali diceva che tenevano pratica di molestargli lo
>1 stato . Et perchè la condotta sua insieme con quella del
» figliuolo era cli 135 uomini d' arme, che in fatto era la
- ,, maggior parte della gente d' arme della città, fu giudicat~
» cosa importantissima ec. Non si poteva credere che Giampagolo
,, si bruttamente mancassi di fede, e però vi mandò la Signoria
» un uomo , el quale ne riportò la medesima resoluzione, cioè
>l di non si volere, nè potere partire da casa, rispetto agli ni» miei. sua , ma c~e in ogni altra cosa si mostrerebbe buono.
» servitore della Città. Ritrasse aetto uomo nello stare quel
» poc~ in .Perugia, che questa e~a una intelligenza tra lui , e
ll casa Orsma , Pandolfo -Petrucc1 , Consalvo Ferrando, Bartoll lommeo d' Alviano 7 e tutto il resto della parte , e che ti
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COMMISSIONE

bata a Niccolò Machiavelli , mandatò a Perugia~

deliberata a dì 8 di Aprile 15 o5 ( 1) .

Niccolò, tzt cavalclzerai con ogni celerità a trovare
Giovanpaulo Baglioni in quel luogo, dove tu inten-

(1) Bonaccorsi a carte mo cosi riporta l'affare, per il
quale fu spedito il Machi·avelli a costui •
>J Si deliberò rassettare tutte le genti d'arme, e mandarle
,> in quel di Pisa ec., et per fare questo si mandò a tutti la
» prest:mza ; e quelli che avevano a esser rir.erchi dell' anno
>1 ael beneplacito ·ne furono ricerchi, infra i quali era Giam,, pagolo Baglioni , che ancora lui accettò et ratificò; ma man» dandosegli la prestanza come agli altri , non la volse accettare,
,, allegando non si poteva partire da casa, rispetto agli nimici
» sua ·' e' quali diceva che tenevano pratica di molestargli lo
,, stato . Et perchè la condotta sua insieme con quella del
» figliuolo era di 135 uomini d' arme, che in fatto era la
- » maggior parte della gente d' arme della città, fu giudicah
» cosa importantissima ec. Non si poteva credere che Giampagolo
,, si bruttamente mancassi cli fede, e però vi mandò la Signoria
» un uomo , e) quale ne riportò la medesima resoluzione, cioè
> di non si volere, nè potere partire da casa, rispetto agli ni"» miei. sua , ma c~e in ogni altra. cosa si mostrerebbe buono
» servitore della città. Ritrasse detto uomo nello stare quel
» poc? in _Perugia, che questa e~a una intelligenza tra lui, e
,, cai;a Orsma , Pandolfo l>etrucc1 , Consalvo Ferrando, Barto,, lommeo d' Alviano 7 e tutto il resto della parte , e che H
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derai che e' sia; e la cagione di questa tua mandata è per la-lettera che lui lza scritto a messer
P-inccnzio , di che /eri lui ci dette notizia ; e perchf> tu · ne se' informato a pieno , non ti si dice
altro del contenuto di essa ; il parlare t.uo ha a
cominciare da questo suo avviso , e dipoi mostrargli
la maraviglia, e dispiacere, che noi ne abbiamo
auto, e per l' interesse suo , quale è nostro , per
avere sempre pensato di avere comune con quello
stato di Perugia ogni evento ; e dipoi per non ci
potere servire della condotta sua , quale ci reca
tanto danno e travaglio, quanto veruna altra cosa
da buon tempo in qua ; e non meno per non avere
mai la Signoria Sua fino ad jerifattoci intendere
a~cwza osa di quei suoi sospetti e pericoli, che
sappiendo quanto noi amiamo la sua proprietà, e
la conservazione di quello stato, ci pareva verisimile dovere essere avvisati di tutto , ed essere
reputati tali amici, che potessimo consigliare , ed
ajutare.la Sua Sz~gnoria nell'una cosa e nell'altra,
disponendo in questa parte le parole" tue in modo ,
che paja che questa sia Sf!lamente causa di questa
tua andata , e che noi di questa sua deliberazione
non intendiamo altra causa, che quella che lui
stesso vuole che si creda ; e quali.fieno le rispost~
sue, tale bisogna che sia dappoi il tuo procedere,
per condurti con questo parlare a mostrargli, che
noi non ci teniamo ben contenti di Sua Signoria ,
pungendolo in qualche parte del carico che ne con-

» disegno suo era indugi~re ancora qualche poco più a sooo» prire l'animo suo ec., ma sendogli mandl!ta la prestanza fu

» necessitato o pigliarla e servire, o veramente scuoprire l'aniJJ

mo suo , come fece )) •
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seguirà; rispetto al potersi arguire di lni ingrati ..
tudine di tanti beru:fi zj ricev-Uti poco tempo fa, e
mancamento di fede nel mestiero suo , che sono
li due primi fondamenti e capitali, che si debbano fare gli uomini, diminuendo questo sospetto,
che lui mostra avere , e rispondendo ad ogni particolarità , il che ti fia facile, rispetto allo essere
in clze si trovano le cose, di clte tu hai buona
notizia , per ridurlo in luogo dove tu possa conoscert! la causà vera di queslo suo pensiero : il quale
a noi pare che non possa avere m ez zo , cioè , o
che abbi grandissimo fonrlaniento, o sia tutto collocato in disegno di mip,liorare condizione; e questa
li ltima parte è quella in nella quale bisogna che
tu rne~ta diligenza , per tirarne il più che si può ,
che non ad altro fine che questo noi ti mandiamo
là . E nella stanza tua in quel luogo ficrai diligente
ricerca delle gente, che e' si trova, e dove elle
sieno • E passando da Cortona , il che noi Biudichiamo essere a proposito, ricerclwrai dal capitano
di quel l zwgo se egli avesse notizia alcuna di quesle
cose, e immediatamente che ti sarai abboccato col
predetto Giovanpaulo ci darai notizia d' ogni tuo
ritratto.

Ex Palat. Fior. 8 Apr. 1505.
Ego Mare. Virg.
Decemv. Lih. et ·Bal. Reip. Fl r
I

.

.

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

LEGAZIONE

I.
Magnifici

I

èt

----

Excelsi Domini, Domini mei
singularissimi .

Giunto che io fui jarsera a piè di Cortona, e in0
tendendo come P. Bartolini era tornato da Gianpaolo , e trovavasi lassù; ed essendo ora da non
possere di dì a Castiglioni, ed avendo etiam commissione da VV. SS. di parlare con Antonio, alloggiai
seco; parlai con lui, e da P. 0 intesi come era seguito
il caso suo, di che lui mi disse avere dato notizia
appunto alle · SS. Vostre. Questa mattina dipoi · di
buon'ora fui con Gianpaulo, e innanzi e dopo il
desinare parlai seco più che tre ore, nel qual tempo
ebbi larga comodità di potere eseguire la commissione delle SS. VV., la quale aveva tre capi : il primo
se voleva servire · o no; l'altro non volendo servire,
quali erano le cagioni; o se l'erano per migliorare
condizioni , o se l' aveno maggiore fondamento ;
l'ultimo, che non si rompe.ssi con seco, per non
gli dare occasi.o ne ec. Per eseguire tutte a tre que~te
cose io entrai con lui nel modo, che m' ordinorono
le SS. VV. per la loro instruzione; mostrando che le
VV. SS. si dolevano di questi suoi impedimenti;
maravigliandosi non lo avere inteso prima ; e che
così ora quando lavevano inteso, gli afferivano ogni
cosa per la sicurtà dello stato suo. Lui ringraziò
molto amorevolmente le VV. SS. delle offerte. Disse
non lo avere fatto intendere prima, per non esserne
suto prima accertato; e che ora sapendo i pericoli,
che gli soprastavano, e le macchinazioni de' Co] on-
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nes.i , e <Iegli altri suoi nemici , e le pratiche che gli
aveno tenute infìno dentro in Perugia, e che presto
le scuoprirebbe , non vedeva a nessun modo possersi
obbligare ad altri, sanza un manifesto pericolo di
perder lo stato, e che gli era molto meglio ora
aversi tagliato legno , che-avere presi i \'·ostri danari,
e clipo~ in sul be~lo delle fazioni aversi a partire.
Di questo ragionamento ei saltò nel modo , che si
procedè anno con lui , e come mentre che gli stette
in campo, ed essendogli ogni dì scritto dai suoi che
venissi, voi non gli volesti dare licenza; onde che
per non rompere con voi, fece che il signor Bartolommeo venissi a Perugia, della venuta del quale
voi entrasti in tale sospetto , che lo ebbe a mandare
via; e che non vuole quest' anno avere a fare così ;
ma che crede bene assettare in modo le cose sue
".luest' anno , e assicurarsi in tal forma, che quest' altr' anno e' potrà servire le SS. VV., dicendo essere
certo di avere ad essere più vostro servidore che mai •
E rispondendo io a questi· sua sospetti quelle risposte
che ci sono; e giustificandogli le cose d'anno, lui
soggiunse che non posseva stare ben contento, nè
riposarsi sopra di voi , avendo voi tenuto pratica
sempre , et etiam pochi giorni sono ristrettola, di
condurre Fabbrizio Colonna; e ben hè non si sia
concluso , tamen si potria tanto battere la cosa , che
si concluderebbe, e lui si verrebbe a trovare, quando
fussi costà , in mezzo a' nimici suoi ; e qui si distese
assai detestando queste vostre condotte Savelle, e
Colonnese , e biasimandovi, che voi lasciavi i Gue]fì,
e che quando voi vi fossi attenuti a loro, e fatto un
corpo di lui, Bartolomm.eo e Vitelli, ci andava la
cosa bene per loro e per voi, . perchè i Colonnesi
1·imanevan~ bassi , che sono i nimici loro , e Pan-
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<lolfo, e i Lucchesi stavano a terd\ini , che sono
uimici vostri, e Pisa cadeva per se medesima. E replicando io a questa parte quello che sì poteva, e
che era conveniente, e stando lui forte, che si faceva
per cote:3ta città avere1 fatto questo corpo di tutti
detti Orsini 1 gli uscì di bocca, che voi non eri più
a tempo a farlo. Dolsesi de' ribelli Perugii:i, che
stanno a Cortona_; dipoi sor-giunse, che quando e' fussi
accusato della fede , e hisognass.i giustificarsi , era
parato a farlo, e che aveva mostri i capitoli a molti
dottori Perugini, e tutti gli dicevano non essere te·
nuto a servire. Alla parte dei ribelli stanno a Cortona, io gli dissi, che questa era una cagione, conosciuta la qualità di quelli, che vi sono stati qualche
volta, che Sua Signoria non doveva allegarla , e pet
questo io mi vergogn·avo in suo servizio a replicarvi,
e a ragionarne ; ma quanto al potersi lui giustificare
di non essere obbligato, avendomi lui dato occasionelarga d'entrare in su i meriti della fede, e quant' ella
importava , io non ho conscienza d'avere lasciato indreto e.osa alcuna, che in tale caso se gli potessi dire;
pigliandola per questo 'verso, che io mostrai, che
le SS. VV. di questa sua deliberazione, non avevano
auto tan'to dispiacere per conto ]oro proprio, quanto
per conto suo; perchè se voi rimanete ora allo sco:perto ex improvviso di 1 3 o nomini d' arme, egli
era tanti cavalli in Italia fuora della stalla, che voi
non eri per rimanere a piè in nessun modo, nè per
ritirarvi da alcun vostro disegno ; e così il male vo·
stro era curabile presto, ma il suo non era già così;
perchè se voi non eri mai per dolervi della sua
fede , presupponendo che i sospetti sien veri, e che
gli bisogni stare a casa, ciascuno che sa i meriti vo·
stri verso di lui, sa la condotta come sta , sa 1
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pagamenti come e' sono eorsi, sa le comodità che
gli sono state fatte, sa la condotta fatta per il figliuolo, e a sua. richiesta, sa che tutta la prestanza
gli è suta portata a casa, non lo scuserà mai, anzi
·
· d.ine , ~ d' rnie
· e de lta' , e sara'
Io accusera' d' rngrat1tu
te.nuto un cavallo che inciampa, che non trova persona che lo cavalchi, perchè non facci fiaccare il
collo a chi v·i è su; e che queste cose non hanno
\d essere giudicate da dottori , m.a da signori , e
che chi fa conto della corazza' e vuolvisi onorare
dentro, non fa perdita veruna che gli stimi tanto,
quanto quella della fede, e che mi pareva che
a questa volta e' se la giuocassi ; e perchè gli stava
pure in sul potersi giustificare , io gli dissi , che gli
uomini debbono fare ogni cosa per non si avere
mai a giustificare ; perchè la giustificazione presuppone errore, o opinione d'esso, e che si ehbe anno
ancora a giustificare per conto dei Franzesi, e che
gli toccava troppo spesso a giustificarsi: e così lo
punsi per ritto , e per iJ traverso, diéendogli molte
cose come ad amico, · e da me : e henchè più volte
gli vedessi cambiare il viso, mai fece col parlare
segno da potere sperare, che mutassi opinione. Questo è in somma quanto nel parlare ordinato io posso
reterire alle SS. VV. Quello poi che confusamente
e a:.lh spezzata si ragionò, fu quasi nel medesimo
effetto, perchè lui stava fermo in su il volersi stare
. persona 7 e cIie
quest ' anno a casa, e non servire
fra pochi dì farebbe modre 4 persone in Perugia
dei sua nimici ; e che non .si piglic.\ssi 'o mbra se rassettassi gente insieme, che lo faceva per poter rispondere a' sua inimici, e cacciarne alcuni di certe
castella. Disse che voi possevi fare quest' anno sanza
~oldare geuti d' arme , perchè non vi yedeva ad o,r ...
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dine da potere ire a Pisa, e se pure ne soIdavi 1'
lasciassi stare i Colonnesi , e pig1iassi il marchese di
Man tua, e dell' altre gente , che non fussÌÌlo di quella
fazione. Uscigli di bocca in questi ragionamenti così
fatti, che quest' anno si temporeggerebhe con quella
provvisione , che di qualche luogo e'· traessi • Nè
mancai in questi ragionamenti di dire quello, che
mi pareva conveniente alla natura loro : offersesi per
giustificare le SS. VV., che le non aveno da dubitare
di lui, che se q'uest' anno voi volessi fare l'impresa
di Pisa, che verre])]>e con la persona sua con 4o, o
5 o dei snoi uomini, e verrà come amico , e ·non
come obbligato , e sarà contento , che le SS. VV. lo
adoperino per marraiolo .
·
Le SS. VV. possono per quello c11e è scritto infino qui conoscere , come Gianpaulo è de1iberato ·al
tutto non vi s-ervire, e quali cagioni ne assegni, le
quali sono dette da lui, e a suo proposito. Quello
che si ritrae da altri è questo : E' mi hanno parlato
dua uomini sua soldati, e vostri sudditi, dei quali
ve ne è uno più atto a praticare, che a fare . Diconmi tutti a due, che questa è una intelligenza al
certo ~on Pandolfo, Lucchei:;i, e casa Orsina, e sua
fazione: non sanno se e' interviene altri, ma san bene , che si pratica assai cose , perchè ogni notte a
Gianpaulo viene qualcuno o caval1aro, o che lo so~
miglia. Messer Goro da Pistoja fa un gran dimenarsi, e che ora è fuora, non sanno già dove. Do.menica Gianpaulo s' accozzò con Pandolfo verso
Chiusi, e sott' ombra di caccia. I disegni loro sono
torvi Pisa al certo, e fa1·vi peggio se potranno . Il
fine loro è ridurvi ad essere una medesima cosa che
)oro, acciocchè chi è in sull' arme si pasca , ~ gli
~Itri s' a.s sicurino . Hannovi fatto dondolare da Gianq
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paulo , perchè abbiate meno tempo a provvedervi ;
nè si sarebbe ancora scoperto , se voi non mandavi
la prestanza , ma sentendo che l' aveva a venire,
volse anticipare , e scrisse quella lettera a messer
Vincenzio; volse in cambio della lettera mandare
ser Valerio , e lui non volse venire, dicendo che
non voleva venire costì perchè voi lo impiccassi,
portandovi quella nuova. Hannogli, chi lo induce a
questo, fatto pigliare questa via di dire di non voler
servire, per volersi stare a casa, perchè lui e loro
sanno, che voi vi avete a risentire di questa iniuria,
e a fare qualche cosa contro di lui, e 0 1 col soldare
Colonnesi 1 o con altri r imedj , per guardarvi da lui,
dargli occasione di scuoprirsi giustìficatamente contro
a cotesta città. E però lui vi consiglia molto amorevolmente, o a stare sanza gente d' arme, o a non
&oldare Colonnesi. Diconmi costoro, che mì banno
dato questo ragguaglio , che se voi non gli date occasione} che non sarà per scuoprirsi' ma accomoderà
delle sue genti sotto Bartolommeo, e sotto altri, che
gli verrà bene. Dicono etiani, che gli ha confortati
i sua soldati a stare di buona voglia, che se non
toccherà danari dai Fiorentini, ne arà dagli altri ,
e-lui me lo accennò nel parlare, come dico di sopra .
Item che su~ opinione e, che voi non vi possiate ç.rmare, e se pure voi vi armassi di Colonne.., i, hanno
iri disegno tagliare loro la via del passare in Toscana,
e non ce li lasciare condurre in nessun modo .
Riferisconmi costoro, che Gianpaulo è stato. da dua
mesi come ;u estasi, e mai ha riso una volta di voglia; e io ho riscontro questo, perchè parlando seco,
e dicendogli, ohe pensassi bene al partito che pi. gliava , e che pesava più che non pesava Perugia ;
rispose ' crediini che io ci ho pensato> e che io

mi
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mi sono segnato più di sei volte , e pregato ldd,io
che me la mandi buona .
Io lascerò ora fare giudizio alle .Signorie Vostre
.di tutte queste cose, e perchè le Signorie Vostre mi
dissono a bocca, che io avessi l'occhio a non rompere ; ragionandomi lui, e mostrandomi con efficacissime parole quanto lui era servidore di codesta.
città, e che la ·10 conoscerebbe più l'un dì che I' altro, e da ora se la pigliassi ombra di questa sua
deliberazione, manderebbe costì il suo figliuolo ( 1)
per statico ; io lo domandai perchè non aveva ratificato alla condotta sua; lui disse allora presto,
e sanza pensarvi , che quando le Vostre Signorie lo
volessino, che ve lo darebbe molto volentieri . Io
risposi, che di questo non ne avevo commissione alcuna, e che VV. SS. non me ne aveno ragionato
alcuna cosa, ma che posseva farlo loro intendere
per vedere l'animo loro; d' onde lui subito fe' mandare un fante a Perugia a ser Valerio , che venissi a
lui ; e ha detto volerlo subito mandare alle SS. VV.
con questa commissione ; nè a me è parso fuora di
proposito entrare in questa pratica. In somm~. nel
partirmi da lui, e' mi di.:>se, che io facessi intendere
alle SS. VV., che quest'anno a nessun prezzo e per
nessun conto voleva servire le SS. VV., e. che· se voi
andavate a campo a Pisa, verrebbe coine amico co11
4o, o 5 o persone, e che io le accertassi, che no11
era per offeaderle, nè per essere con chi l' offendessi , e che la necessità di stare a casa gli faceva
pigliare qVJ,cs::o · pa1 :ito 1 e non altro, e che vi da-

· (r) Questo era l\1afo1;e_sta figlio di Gianpaolo. Buonaçc .
~g.

101.
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rehbe ·questo suo figliuolo volendolo, e perchè VV.
SS. vegghino se segli può credere , mi s·o no disteso
ip tutti quelli particolari , che si scrivono di' sopra,
per li quali le SS. VV. giudicheranno tutto · con la
loro solita prudenza, nè mi sono curato essere lungo,
foora .della natura mia , perd è questo articolo mi
pare di tanta importanza, che io non penso possere
errare, avend o fatto loro intendere quanto io abbi
udito , e veduto , che gente d' arme abbi, e dove io
ho ritratto' che dei vecchi gliene manca intorno a
2 o , ma che in pochi giorni ha soldato 2 8 uomini
d' arme del Prefetto, e del duca d'Urbino. Hagli
aHe stanze per tutto lo stato, in quello di Cortona,
ha solamente tre uomini d' arme; dice publice volere avere insieme fra un mese 100 uomini d' arme>
e 1 oo cavalli leggieri ( 1) .

(1) In un MSS. di lettere originali dirette a Nicc0lò Ma~
chia·\'elli di u11a casa Pat rizia Fiorentina, ne esiste una Ji
Boscherino Capo di Squadra del Sig. Gianpau]o, ìn data dei
16 Aprile 1505, da cui si deduce la pratica, che il Machiavelli ebbe in questa commissione con dello capo di squadra .
Se ne riporta la lettera perchè illustra questa materia _.1
Nobilis Vir, et mi Observandiss. etc.

Quando partisti rimtt i con la Vostra Nobilita, cke se la
Signoria di Giovanpaulo non accettava la condotta , ehe
mi avviseresti, o sì operereste di darmi con qualche altro
condottiere un luogo, quale son solito avere; e perchè io
desidero grandemente non restare senza luogo, però-se sono.
prosontuoso in darvi questa moles1ia, mi rendo certissimo
per vo~tra umanita mi averete per escusato, ed opererete
che questo mio desiderio abbi tale effetto, quale. desidero,
e rimasi con. voi, e di questo io non mi conosco abile , nè
di tante Jacultà , che in parte , non che in tutto ne possa
':imu_n~rare Vo_stra ,Nobflità, ma ~lla mia insufficienza, e
inabilità supplirà l Altissimo Iddio, e la ~·ostra umanità,
alla quale di continuo mi raccomal)do . In oltre 1ni scade
pregarla, che sia contenia a darmi di quanto seguira, se
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lo non mi son fermo a Castiglione, p-arendomi
avere ritratto quello che io debbo di quelle cose ;
dipoi sendo là non possevo scrivere la metà delle
.. cose ho scritte, ulterius da un dì in là sarei tenuto
spia, e statovi ·con poca grazia, e poca reputazione
di VV. SS., e però ho preso partito venirmene,
pensando sia minore errore lo averci a ritornare,
che lo starci. Starommi questa sera a Cortona, domani parlerò al capitano d'Arezzo, e l'altro sarò
costì piacendo a Dio . Raccomandomi alle SS. VV.

Die

I 1

Aprilis 1505.

Io ·h9 dato dua ducati a Carlo cavallaro, che
parte di qui ad ore 23, e mi ha promesso essere
costì, avanti che le SS. VV. ne vadino a casa, quando
che no , renderà indreto i dua ducati.

servitor

.NzccoLò

il:l.4.cHI.4.YEGLI

all' Ossaia .

questo è lecito domandare, a1111iso. Nè altro, a 11oi sempre mi raccomando cc. Ex Cort. die 16 Aprilis 1505.
Vostro servidore

-Boscherino capo di squadra del Sig. Giovaupaulo Baglioni •
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AL MARCHESE DI MANTOVA.
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._____

COMMISSIONE

Data a Niccolò Machiavelli, ma ndato à Mantova
dai Signori Dieci, deliberata a dì 4 Maggio i5o5.

7\/
.
.
.
\
1 V iccolò, tu cavalcherai in poste e con celerità a
trovare il signore di Mantova per fare l'ultima
conclusione della condotta sua, pe_r conto di che è
stato da noi questa mattina un suo mandato; e per
ordinarti ciò clze tu abbi a fare brievemente ti diciamo i capitoli clze la Sua Signoria ha a ratificare
essere quelli, i quali ultimamente si vinsero nel
consiglio degli Ottanta , e la copia ne è con questa; e de' quali non si ha a mutare o variare pa.rte
alcuna. E tale conclusione si lza a fare o di nuovo
per la parte nostra da te, e dall'altra pm'tè da
Sua Signoria, e in questo caso userai il mandato
clze ti abbiamo dato, sefia di bisogno; o veramente
che Sua Signoria la ratifichi èd accetti nel modo
e forma detto di sopra . Le difficoltà clze lui moveva erano volere cinquecento fanti, come tu sai,
il che si è escluso in tutto, e tu ancora lo escluderai. La lettera era che lui voleva dard sol(4-
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mente centocinquanta uomini d, arme , e il resUJ
cavalli leggieri, il che ancora se gli è negato, e
. . fu ancora lo negherai molto più. La terza era una
;~otale alterazione dell1 ottavo capitolo, nel quale
si dispone del modo dell'averci a servire, e percliè e' ci pareva che e' risolvessi tutta la condotta,
non volendo aversi a opporre al Cristianissimo re,
o alla Cesarea Maestà, con molto maggiore efficacia se gli è tagliato in tutto , e così bisogna facci
ancora tu : perchè noi non faremmo una condotta
con tanta spesa , sen:ta esser certi di avercene a
servire ; e così escluso di tutte quéste parti , ritornò
a volere gli jussino restituite tutte le terre, che
lui o sue genti pigliassino, state per alcun tempo
sua, o de' sua antecessori • E inoltre che gli avessimo a dare licenza che gli avessi a tornarsene con
. la persona solamente nello stato suo , ogni volta
che apparisse evidente causa necessaria ed urgente;
e noi non. volendo difficultare più che si bisognaJse
la materia , e dall' altro canto non alterare la
condotta falla, ci siamo risoluti ad un modo terzo,
e per lettera da parte gli abbiamo promesso quello
che tu vedrai per copia di detta lettera, oltre ad
una che ne lta fatta l'Illustrissimo Gonfaloniere
nostro, le quali tu avrai teco , e bisognando le
userai, altrimenti · no . .liai ancora a sapere, dove
lui trattava del consenso e grazia del re in quest{'
condotta e' vi aveva aggiunto certe parole importanti, e massime che voleva fussi sempre lutto in
arbitrio del re , che tali erano le parole ; e parendoci non stesse bene , !};li negammo in tutto tale
proemio , rimettendoci alla condotta fatta , e a
quello si disponeva per. èssa in questa parte . Tuttavolta perchè questo non abbi a ritardare, quando
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Sua Signoria vi amassi 1ualche parola onon~vole ,
noi la passeremo, purchè non importi più nè meno
che sia stata intenzione e nostra e sua da principio , la quale fu che la si avessi a fare con gra%ia
e consenso del re . E perchè il risolvere presto questa
materia ci importa assai, vedrai di farne subito
conclusione, e differendosi te ne tornerai subito,
e all'incontro facendosene conclusione solleciterailo
a partire con tulle o parte .delle genti, perchè tu
sai 1uanto e" importa il tempo (1).

(1) La mancanza di Giovanpaolo Baglioni, c·h e ricusò alla
repubblica di continovare neHa sua condotta, fece risolvere
a soldare il marchese di Mantova , col quale si convenne di
condurlo con trecento uomini d, arme, con titolo di capitano
generale Prima della ratifica insorsero delle difficoltà, delle
quali la principale risultava da un articolo, richiesto dal marchese , che tutto fosse in arbitrio del rf: di Francia. I Fiorentini non lo voBero accordare in tanta estensione; ed il
Machiavelli fu mandato a Mantova per ratificare ne, termini ,
che si credeva opportuno raccordo . tia ratifica per altro non
ii ottenne nè per questo mezzo nè per altri , per difficoltà
sempre nuove che furono i ~ .te rfo ·te , rapporto a quel medesimo
articolo • Vedasi il Diario òe Bonacco~si a pag. 1 o3 •

•
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COMMISSIONE

.

Data a Niccolò Machiavelli , mandato a Siena

a Pandolfo Petrucci, deliberata a' 1 6 Luglio

15

oS.

Niccolò, tu cavalcherai fino a .Siena , e andrai in
modo che· tu vi sia domattina all'ora delle faccende ;
. e arrivato parlerai con il 111.agnifico Pandolfo, al
quale avrai- nostre lettere di credenza, signjfican- •
dogli il piacere abbiamo avuto della mandata qua
di" ·q uel suo uomo per significarci la notizia che·
Sua Signotia aveva del doversi levare di prossimo
Bartolommeo d' Alviano per venire a Piombino,
e ringraziandola dellé offerte fatte ci, con aggiu gnere immediate , che a questo fine ti abbiamo
mandalo là per intendere da Sua Signoria quello
gli oc rerebbe si dovesse fare , acciò non seguisse
altro disordine , allargandoti dipoi fn sul fatto in
ques~a materia quanto tu giudicherai essere necessario per trovarne meglio il vero , la rivolterai pe r
tutti i versi ; di che bisogna che tu pigli ordine da

(
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t~ m~d~simo

in sul fatto, e la governerai prudentemente, come siei sempre consueto fare ( 1) .

( 1) Questa Legazione a Sier;ia è relativa al tentativo fatto
da Bartolommeo d'Alviano di assaltare il Dominio Fiorentino,
e porgere ajuto a' Pisani • Pandolfo Petrucci, il quale segretamente andava d'accordo coll' Alviano, aveva avvisato a Firenze
questa mossa per finzione, e per avere da' Fiorentini condotta , cioè per ricavare provvisione. Con esso non si concluse
cos;t alcuna , essendo ben conosciuto l'animo suo doppio, e
nemico della repubblica. Bartolommeo d' Alviano fu dipoi ai
17 di Agosto sconfitto alla Torre di S. Vinceuzio in Maremma
da' Fiorentini , sotto la condotta di Antonio Giacomini. Vedasi
il. Diario del Bonaccorsi a carte 107 e n_S, dove d~ ragguaglio
d1 tutto l'affare fino alla rotta dell' Alviano.
·

-···----

...

Yol. 7.

b
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Magnifici et excelsi Domini , Domini mei
singularissirni.

Parlai a Pandolfo questa mattina alla 1evata sua,
perchè arrivai qua avanti lo aprire delle porte: e
esponendogli la commissione, che avevo dalle Signorie Vostre, non mi lasciò fornire il ragionamento,
ma disse io ti voglio dire come questo fatto sta •
.A.vendo il signore Renzo da Ceri predato in su questo
sLato cinquecento capi di bestie grosse, mandai Cornelio Galanti a Bartolommeo d' Alviano a dolermi
del caso, con ordine che quando egli trovasse la cosa
dura, se ne andasse fino a Roma a dolersene con la
Santità .del Papa .· Cornelio andò , ·e credo che fra
questi signori cittadini , di chi era il bestiame, e il
signore Renzo nascerà qualche composizione. Scris.semi Cornelio fuor di questo, che Bartolommeo gli
aveva fatto intendere , come non poteva tener più i
suoi soldati in munizione, e che voleva ad ogni modo
levarsi giovedì prossimo, che viene ad esser questa
1nattina, e andare a dirittura di Campiglia, per pigliarsi alloggiamenti , e travagliarsi secondo che la
fortuna gli ordinasse . Mi maravigliai di ·questa cosa,
e dispiacquemi; e subito messi a cavallo uno, che
]o venisse a significare al Gonfaloniere; e riscrissi
volando a Cornelio , che fusse con il signore Bartol ommeo di nuovo, e per mia parte lo sbigottisse al
tutto da entrare in simile impresa, perche senza
fondamento ella era pazzia espressa, e fondamento
non ci vedevo che fosse sicuro . E di più gli dicesse,
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che d' in su· il dominio nost1~0 lui avrà ,quelle cose ~
che si togliesse, e non altro . E perchè di questa
sua lettera ne avrebbe risposta oggi in ogni modo,
e perciò sllrehbe bene l'aspettassi avanti che io scrivessi; e che per or~ non mi poteva dire altro ' salvo
che quello aveva mandato a· dire costì che era pet·
farlo , vista la forza sua , e della sua dttà ; e che
mancherebbe per me , venuta che fosse detta risposta;
Jlè io . mi· curai, poichè poco dipoi io gli dovevo
riparlare , entrargli in molti particolari . M'.iind0 per
me dopo desinare, intorno alle didassette ore, e
secondo che intendo, aveva avuto a desinar seco
cinque o sei cittadini de' primi, e fatta con loro una
poca di praticuzza sopra questa rnia venuta, i quali
erano seco quando giunsi a caia sua: postom1 a setlere fra loro, mi disse Pandolfo avere avuta risposta
da Cornelio, e che gli significava avere con un lungo
discorso dissuaso I' Alviano per sua parte al venire
innanzi, e in fine non aver profittato cosa alcuna,
e ché questa mattina doveva levarsi degli a1loggiamenti dove era , e andare col campo al Mulino di
Vetrella, e dipoi domani andare nella Selva di San
Giovanni fra Montefìasconi e Viterbo, dove dovea
toccar denari; nè sapeva già quanti , nè da chi, e
che diceva aver fondamento grande di denari: e di
fanti e di artiglieria , e che noi ci dovevamo indovinare da chi, e dipoi lo chiarì, che bisognava fosse
Consalvo , e che lo servisse de' fanti di Piombino ,
e delle artiglierie che son là ; e che sarebbe anch<l
facil cosa, che i fanti Spagnuoli che erano a Gaeta ,
e che si diceva si avessero a imbarcare per Sicilia ,
se ne andassero in Piombino per congiungersi seco.
Pare a Pandolfo per questo avviso esser chiaro ,
che egli abbia a cavalcare; e per questo dal canto
/

•
•
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suo ha di già fatti quei rimedj che può; è che
ha scritto a Cornelio, che non torni , ma seguitÌ
il campo, e di punto in punto avvisi i suoi movimenti. Ha scritto a Gianpaolo Baglioni, che subito
cp.yalchi cpn tutte le sue genti, e passi le Chiane,
e ne vada in Maremma ; e consiglia voi , che voi
mandiate tutte le vostre genti in Maremma a Campiglia. Soggiunse, che con tutto che lui, e tutti
questi cittadini sieno d'animo fare ogni cosa per
ovviarlo, nondimeno non sanno, nè come potere,
nè come vedere che vi sia dentro la totale sicurtà
loro , portando pericolo di tirarsi una guerra addosso,
e non avendo fermi bene i piè con voi; e che a lui
parrebbe che si Goncludesse prima l' accordo, e
quando per lo addietro non fosse statçi intesa la mente
sua, dice che questo stato sarà contento accordarsi
in questo modo : Prorogare per altri cinque anni
quella tregua, che si fece nel 98, come essa sta, e
che se vi fos,se dentro qualche capitolo che ora non
facesse al proposito, o fosse litigioso si potrà levar
via, e solo aggiugnervi, che i Senesi fossero obbligati per tutti questi cinque anni, finchè si riavesse
Pisa , servire continuamente cotesta città ai cinquanta
uomini d' arme;~ se gi~ si i·agionò di cento, hanno
pensato, che cinquanta uomini d' arme a voi non
porta ; e loro avendo poi a stare a casa àrmati, entrerebbono in spesa insopport~bile , e eh~ quest0 dare
le genti d' arwe loro vi ha a servire più per un s€gno
che per altro : inoltre che riavendosi Pisa per le Signorie Vostre infrll detti cinque ~nni, Montepulciano
!'i manga libero a' Senesi ; e quello di Pisa, e de' cinquanta uomini d' arme Il senno del vostro. E non si
riavendo Pis~ fr;i detti cinque anni, non s'intendano
~edute le ragio\1,Ì <;li Montepulciano , anzi ~·ito~· nino
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t e' termini, che erano avanti si capitolasse ; pure
nondimeno duri la tregua anzi
°lega per virt6.
della disdetta , fino ·a. tanto che 1a si disdica . E per...
chè io i·isposi a questo, çhe io tl()n avevo commissione di ragionare di questa materia , ma potevo
bene scriverne, pure avendo a dire l'opinione mia,
che io non vedevo , come taie accordo rimediasse à
quello, di che si aveva sospetto, andando assai tempo
in simili pratiche, ed. essendo Bartolommeo a cavallo , rispose : che non si aveva a fare se non due
capitoli, e che si farebhono in quattro dì, e intailto
si poteva non . perder tempo, ma sollecitar -voi le
vostre genti per a Campiglia, e lui ]e sue per Maremma, e che si poteva ancora tentare degli altri
espedienti, i quali sarebbono unico rimedio a reprimerlo ; il che sare])be torgli i Vitelli, che hanno
sessanta uomini d' arme; e qui giure, che se se gli
toglieva i Vitelli, voleva essere impiccato, se veniva inn·anzi ; ed oltre a' Vitelli se gli toglierebbe
degli altri condottieri. E se la fosse qualche spesa
alle Signorie Vostre , che la saria bene allogata 1
perchè sarebbe bene per questa via assicurarsi per
sempre 1 non che per ora , da Bartolommeo , uomo
da esser temuto da qualunquf.:l ha stato, essendo lui
armato , e senza stato , ed essendo di natura fiero 1 e
senza rispetti , e lItalia trovandosi piena di ladri,
e usi a vivere di quel d' altri 1 i quali tutti per
predare concorreranno seco. lo non mancai di ricordargli, che quanto più conosceva più era tenuto
a rimediarvi, e non aspettare che altri facesse· ogni
e.osa , e che doveva quei rimedj che son pronti, e
che lui aveva ricordati sempre che altri facesse ; e
gli ri~ordai che n' avanzava genti, e non ci mancava
favori , i c1oali tutti erano Ì]jl henefi~io ~' altri, quando

]a
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altri li voglia ricevere, e voglia intendere il bisogno del ben comune; quando che no, e la Toscana
abbia a travagliar di nuovo , noi sapevamo cha
·'de' medesimi disordini alcun ne muore e alcuno
ne campa ' ma tocca a morir sempre a' corpi più
cl.e holi . Riprese qui · 1e parole , e con un lungo
rngionamento volle giustificare il passato, e concluse
che io seri vessi, e che aveva caro mi fermassi f{Ui
per un dì o per due , per avere risposta di quello ,
a che voi vi risolvevi ; e per potermi sigoifìcare di
bo~ca i prog.ressi dell' Alviano ; ma mi pregò avver~
tissi le .Signorie Vostre a non lo allegare dove fos;e
per pubblicarsi ; e dolessi
essere stato allegato di
queHo , che mandò a dire , per il che Vostre Signori e mi mandarono qui.
.
Non vogli.o mancare di dire alle Signorie Vostre,
come Sua Signoria mi disse, che per anticipare aveva
di già òrdinato scrivere a' Vitelli , e tentarli di rimuoversi dall' Alviano . Disse ancora che credeva
tenere a coi·da sei o ottO dì detto Sig. Bartolommeo
sotto coverta di volergli mandar denari, ma questo
non farebbe, se prima non fosse convenuto con
voi . E soggiunse che non si dubitasse che accordandos.i questi due stati, non mancheria loro modi
a tenerlo, e che si ricordava averlo tenuto nel novantotto, quando lui era con i Veneziani .
Quello che _io ho ritratto dalla bocca di Pandolfo è tutto quello che ho scritto fin qui . Avrei
potuto scrivere molte risposte eh~ gli feci , che per
non infastidire le .Signorie Vostre, le ho pretermesse ; nè anche so giudicare , se se gli ha a credere
o no, perchè ~i qua io non ho veduto segno, perchè io possa fare meglio coniettura, che le Signorie
Vostre. Solo ho a dire questo alle Vostre Signorie,

ai
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acciocchè le non ripensino pili a questa parte, €
questo è che non teme punto al presente d-i Bartolommeo d' Alviano ; e quando dicesse il vero òi quello
che dice, non sarehbe timor presente, che glie ne
facesse fare, ma a tempo. '
È stato da me un Senese, che dice essere così
grande amico della città vostra; e mi ha detto, che
voi non vi fidiate di cosa che costui vi prometta o
dica; e che sa certo, che i Veneziani ci spendono ,
e sono.in questa matassa; e che .p ochi dì sono tornò
Guido Orlandi da Venezia, dove era ito più settimane sono con messer Petruccio , il quale è rim asto
là ; e essendo tornato questo Guido in ceste , essendosi guasto una gamba per ]a via, che correva·
la posta, giunto che fu, Pandolfo lo andò a visitare, e subito visitato lo ebbe, spacciò Cornelio
Galanti all' Alviano a sollecitare, che venisse innanzi, e che gli ha mandati uomini di già a' confini
del Senese per ricevere le sue genti , e alloggiarle;
e che il disegno suo è fare rovinare chi siede costì,
parendogli uomo da non ai volere ristringere con
seco in particolarità, e che ci convengono questi
altri faCilmente , per averci ciascuno il suo interesse; e crede ci sia dentro grande intridura: ~ che
mi avviserà di molte ca.se mentre ci starò. E costui uomo di assai buona presenza, e pare di cervello ; ina mostra esser tanto appass~onato contro a
chi governa qui, .che questo gli toglie fede . Nondimeno quello mi ha detto , io lho scritto ; e così
scriverò, dicendomi più cosa alc_una, e Vostre Si- •
gnorie ne faranno tal.e masserizia , che non ci capitasse maJe.
Part_e la presente A ad o~·e ventidue . Le Si-
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gnorie Vostre sarànno contente farne rimborsare del
oosto Fraµcesco di Luzio . Yalete .

Dic I 7 Julii i 5o5. Senis.
servitor
1VICOLAUS MACHIA.PELLU.S

o

II.
. Magnifici Domini etc.

\

Jeri scrissi a lungo alle Signorie Vostre, e la man-

dai pér ~, che dovè ardvare jers.era a· due ore di
notte, della quale domani al più lungo attendo risposta , per potermene ritornare. Questa mattina ,
essendo in Duomo , mi si accostò un ser Paolo di
Piero di Paolo, stato già costì fuoruscito di. qua,
e trii ·. narrò nel primo parlare gli obblighi grandi ,
che lui aveva con cotesta città, per essergli quella
più volte stata scudo nelle sue avversità , e aver
trovato in cotesti cittadini gran~e amore, e · bene.
volenza versG di lui ; e fra molti n1i allegò
·messer Francesco Gualterotti .
Dissemi prima, che. delle cose di stato non mi
voleva ragionare, per non potermi dire l'animo
suo , come egli desidererebbe , ma che in particolare
mi si offeriva ; pure , entrandogli io sotto 1 dopo
· molti ragionamenti vennemo a ragionare dellè cose,
che al presente corrono , e mi affermò Bartolommeo
d' Alviano esser mosso, ed essere per venire a Cam~
piglia , e che con lui concorrerebbe Consalvo con i
fanti , e forse più di quelli che erano a Piombino ,
e i Vene·ziat;IÌ· con .da11a.r i, e questo ~tato in questo
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çaso si ]as'cerà sforzare solamente, senza dargli gen.i.
te, o altro ajuto evidente . Ma dimandandogli io
quello voleva fare a Campiglia , disse: pigliar quel
luogo, rallargare i Pisani , e governarsi poi secondo
il successo ; ma che si ricordaYa , che altra volta
egli era venuto fino in sulle porte, e per avventura
verrebbe a tentare questo medesimo al presente , e
lasciare stare Campiglia. E subito dipoi soggiun se,
che si maravigliava bene ' che cotesta città non
avesse voluto assicurare costui che governa qui, e
fare accordo seco delle cose di Montepulciano, come
molte volte se n' è ragionato ; e che gli pareva, c e
voi vendesse in tale accordo a costoro il sol di Luglio ; perchè quando voi fosse signori di Pisa, egli
avrebbe a stare a discrezione vostra, non che Montepulciano, Siena e tutto il resto di Toscana. Replicandogli, che se non si era fatto accordo , n' erano
cagione loro, perchè in Firenze era sempre stata
disposizione di non si discostare dalle cose ragiollevoli , ma che al presente mi pareva, che le cose
fosiero in tennine da n,o n ragionare di accordo ,
quando Pandolfo fosse convenuto con Bartolomrneo,
e con chi gli aderisce ; i·ispose subito, che io non
òice-ssi così, perchè giudicava che voi fuste a tempo
heni»simo ad accordar seco, ma non bisognerebbe
perder .tempo , e che ]e convenzioni fatte con co-storo sono in dieta , e a parole 7 e a Pandolfo dar
poca noja gabbare i Veneziani, ancorchè si fussero
s1>orsati i denari , e ·accennò che danari loro si paga&se per le mani sue . E così non si curerebbe
~abbare Consalvo , perchè tutti due costoro son
mossi da lui, il quale si ha dato tanta fede con
questi potenti , che credono e confidano assai ne]
oorvel suo ;e che cred~va che Pa_ndolfo si gettasse più
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volentieri nell'accordo vostro .per non vedere perso
il fine affatto di questi movimenti , e du])itare, che
come altra volta, non gli tornassero sopra la testa,;
· · e per questo gli sarà più sicura la via vostra. Risposi gli, che era difficile a credere, che questi mo vimenti fossero grandi, e Pandolfo li potesse a
sua posta fermare; e per questo io credevo, o che
Pandolfo non facesse questo accordo, o facendolo ,
queste preparazioni fossero per far paura, ~ non
male; e che noi eravamo in termine da non temere
gli assalti gagliardi, non cht=5 i deboli. E qui gli
n rrai , dove noi ci trovavamo con le forze, e con
gli amicì . Rispose , che quant'o voi eri più sicuri,
tanto era più contento, e che non ~apeva dirmi
altro, se il movimento sar-à grande o piccolo; ma
che sapeva bene, o grande o piccolo che fosse , che
stava a Pandolfo il risolverlo, p~rchè gli eran modi
fondati in sul cervel suo; e qui si distese su ]a sua
qualità, ritornando sul credito grande, che lui si
aveva acquistato per tutto, e che teneva il piè sempre in mille staffe , e tenevalo in modo da poternelo trarre a sua posta. E così si partì da me 1
concludendo che il fare questo accordo seco gli
pareva che fosse un gran partito per voi .
Come io , Magnifici Signori, scrissi jeri quel
ragionamento, che avevo avuto con quell'altro amico, così vi ho voluto scrivere quello ho avuto con
costui . E tutti due nel principio del parlare si mostraron mal contenti di chi regge; ·m a come voi ve-dete, le conclusioni \furon differenti. Non scrj'Ssi
il nome di quello di jeri, per non gli far danno .
Ho scritto quello di costui, parendomi, che questo
ragionamento gl' importasse meno, e accio.c chè le'
Signorie Vostre conoscendo l'ultimo ne possino fari'
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rniglio1•e giudizio. Altro non bo che scrivervi, salvo
che mi era scordato significare per la di jeri alle
Signorie Vostre, che ragionando jermattina con
Pandolfo , e dicendo lui che era per fare quello ,
eh~ poteva per , resistere a Bartolommeo, e rispondendo io, clie lo credevo , avendo visto eh' egli aveva
mandato a Firenze a fare fanti, rispose che i fanti
fatti a . Firenze non erano per questo conto , ma
che un su_o Bargello creato nuovamente ha fatto
trenta fanti , il che io ho poi i·iscontrato esser
yero .
Poichè io ebbi jersera scritto, Pandolfo mi fece
intendere , come un Bastiano Cortonese stato ·suo
harhiere lungo tempo, essendo ito a Cortona pochi
dì sono, per maritare una- sua sorel1a è stato sostenuto da quel capitano per duhitazione , che non.
tramasse qualche ~osa ~i stato . Crede che se ne sia
trovato il vero , e desidererebbe glie ne fosse fatto
un presente , e per suo amore rilasci~to ; e che io
per sua parte ne dovessi pregare le Signorie Vostre . E io così fo , e mi raccomando a Vostre Signorie. Quae bene valeant.

Senis die 18 Julìi hora i 5.
E. D. Y.
. servitor
Nzco .L.4.Vs MAcHIAVELLris Secret.

III.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi l' alligata a Vo~tre Signorie

acciò quelle
potessero di quello ragionamento trarre quella utilità , clrn se ne può trarre; e così scriverò a quelle
1
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s.empre ciò che io vedrò, e intenderò di qua ;
E comparsa poi questa mattina la lettera di Vostre
Signorie responsiva alla mia; fui con Pandolfo su. - hito, gli dissi la risposta, che mi hanno fotta le
Signorie Vostre . Lui sopra la tregua, o sia lega
da farsi , disse cl~e le cose difficili si vogliono lasciare stare ; e che molte volt~ la prudenza degli
uomini nori bastava ad ovviarsi a' cieli, i quali per
avventura vogliono , che si colorischino i loro disegni, come hanno fatto fin qui. Quanto a' Vitelli,
ed agli altri disse , che quello era un disegno , e
pensiero suo; nè pensava quali rimedj vi fossero
più pronti a reprimere l' animo d' Alviano; e non
poteva dire le condizioni di questa condotta , se
non intendeva loro, e per questo scrisse loro per
tentarli, e che oggi ne avrebbe risposta, e me lo
farebbe intendere ; e che credeva averli , quando
non fossero fermi di nuovo con Alviano, il che
disse non sapere . Gli altri disse non avere tentati
per paura,. che Bartolommeo non lo scuoprisse, e
che ci va a rilento I' irritarlo , senza aver fermo
con voi, perchè non vorrebbe in nessun modo farsi
un nemico, e non si guadagnare un amico. E che
per certo essendo · lui uscito liberamen a dirvi
quello sia l' animo suo circa la tregua , e condesceso
a cose ragionevoli, non dovrebhero .esser costì tante
difficoltà , volendola fare, ma non la volendo, ogni
cosa sarà difficile ; e che se si ragiona ora cinquanta
uomini d' arme 1 nasce che Montepulciano non si
concede lihe~·o, come si ragionava doversi concedere, quando si consentiva a cento uomini d' arme.
E qui si distese assai, inostrando che in su questo
accordo si avesse ad edificare ogni rimedio opportuno per la quiete di Te>scana; e chfit sarebbe molw
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più. soddisfatto , che Vostre Signorie dicessero di
non la voler fare in nessun ~m01lo , e che si pensasse
per il bene comune , che non si cendesse nuovo
fuoco; che tenendo la cosa in p nte a questo mo ..
do. E perchè nel rispondere che io facevo a· tutto
questo suo ragionamento io insistevo nella brevità
del tempo , come io gli aveva detto prima, e come
Vostre Signorie nella loro lettera scrivono, mi rispose che questa conclusione si farebbe in ore, non
che in dì ; e per avventura Bartolommeo potrebbe
stare qualche giorno dove è, perchè ha scritto una
lettera a Gianpaolo , che vorrebbe abboccarsi seco
a Graffignano, e che Gianpaolo deve essere a camn1ino per trasferirsi là ; e che per avventura i deuari, che voleva dare alle genti in questa Selva, non
debbono essere arrivati·; pure disse per non lo avere
addosso all' improvviso, aveva mandati i Podestà
nelle loro Podesterie a' confini nelle Maremme per .
fare tirare le raccolte ·alle terre, e fare ordinare
farine ; ma che crede piuttosto abbia un poco a
soprastare, e così si viene ad aver tempo un mondo . Disse non sapere quello , che Bartolommeo si
volesse da Gianpaolo .
Io non replicherò alle Signorie Vostre quello
che io gli dissi su questo ragionamento , per non
le tediare , ma di nuova replicherò le conclusioni di
costui, quali sono, che facendo questo accordo se ..
co, voi vi assicurate con quelli espedienti , che
insieme potrete pigliare, uno de' quali è smembrare
Bartolommeo. Non lo facendo questo accordo, dice
non potere travagliarsi in modo, che faccia offesa
evidente a Bartolommeo, ma che è per ovviarvi,
e per fare tutto quello può . Esaminino . ora le Signorie Vostre per tutto quello che io ho scritto ,
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quale fantasia sia quella di costui ' che per vederfo
in viso non si ·guadagna nulla, o poco. Egli dice
che non sa fonda nto si abbia questa impresa, ma
che Io potrebbe avere grande; giura che Bartolommeo non si servirà delle genti, nè de' sudditi di
questo stato . Dice che non crede, che Gianpaolo
lo serva de' suoi fanti ; nè sa se i Vitelli lo serviranno delle fanterie loro; ma che se lo servissero,
lo saprehhe . Disse che tiene uno appresso Bartolommeo d' Alviano per intendere gli andamenti
suoi , e poterli s1gnificare , e che ha scritto a Roma
per intendere il fondamento della cosa , e ve lo farà
intendere . Ritraggo che sulla morte d' Ascanio lui
stette annebbiato un pezzo, e che ora è tutto rischiarato, e pieno di speranza . Qui non si vede
grandi travagliamenti. Messer Antonio da Venafro,
che è il cuore suo, ed è il caffo degli altri uomini ,
con il quale io parlai jeri tutto dì 7 non batte altro ,
. se non che questo accordo si dovesse fare per rimedio
comune, mostrando che qualunque fondamento avesse,. si potrebbe dissolvere. E uno de' primi rimedj
che lui adduceva , era che si disarmasse Bartolomn1eo , ma che prima si facesse l' accordo . Pertanto
le Vostre Signorie prudentissime, come ho detto
considereranno tutto, e ne faranno buono giudizio •
Pandolfo mi ha ricercato più volte , se la prestanza del mar,chese era data ; serripre gli ho risposto, quando mi partii, che la si spediva. E questa
mattina mi disse che ritraeva di verso Lombardia,
che questa condotta non anderehbe innan~i, vedendo
che si stava ad orsa , e non aveva avuti danari . Gli
risposi quel medesimo ; ma fui per dirgli , aver
nuove ·d a Vostre Signorie , che l' avevi pagata , ma
~1 aveva a tenere segreta, per poter mettere una
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imposizione di danari, sull'opinione che si avesse
a dare. Non lo dissi, per non sapere se essere a
proposito: sarà a tempo quando le Signorie Vostre
vogliano.
Se non fosse che io so che le Signorie Vostre
stanno con desiderio di avere mie lettere, io aspetterei
a spacciare questa sera , per potere scrivere q1.1ello
che di nuovo avesse Pandolfo dal campo ; ma per
non le lasciare sospese la spaccio , che siamo ad ore
diciassette , · e le Signorie Vostre faranno rimborsare
Franeesco del Nero di quindici carlini.
Quel Bastiano da Cortona barbiere di Pandolfo,
che io raccomando alle Signorie Vostre per l' alligata,
è tornato qui, e per avventura si debbe esser fuggito. Dissemi Pandolfo che dubitava, che non fosse
proceduto contro le cose sue ; pregommi io pregassi
Vostre Signorie a farvi r1medio, offerendosi farlo
comparire dovunque le Signorie Vostre vorranno,
e io ne le aggravo per sua parte, e pregole me ne
rispondi no da potergliene mostrare. Mi raccomando
alle Signorie Vostre .
lJie 1 9 Julii i 5o 5 lwra 1 7.
Erami scordato dire _alle Signorie Vostre , che
Pandolfo mi ha mille volte pregato, che io avvertissi\
le Signorie Vostre acciò sieno contente non lo allegare negli avvisi che vi dà di-Bartolommeo d' Alviano , · perchè sarà sforzato rith·arsene; e così che si
teaghino segrete le cose, che tratta con quelle .

servitor
NzccoLÒ MAc1rr AVELLI Secret.
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IV.
Magnifici Domini

et~.

Per la ~ di jeri le Signorie Vostre avranno inteso
quello accadeva ; e come circa i Vitelli, che è quel
i·imedio, che Pandolfo propone per ottimo, e al
tqtto necessario a volersi liberare ec., lui disse avermi
parlato per opinione sua, e che non sapeva la voglia
loro , e che bisognava aspettare la risposta di quella
léttera , che aveva scritta loro in sulla giunta mia
qui , per la quale gli aveva tastati generalmente , se
si partirebbono da Alviano . Jersera dipoi a due ore
cli notte venlle a me il Cancelliere della Balìa, e mi
disse, Pandolfo avere avute lettere in quel punto da
Cornelio e dai Vitelli ; e benchè non vi fosse cosa
da non la poter differire a stamani, nondimeno per
soddisfare alle promesse , che mi ha fatte di avvi ...
sarmi ad ognora di quello intende del campo, mi significava essere avvisato , come il dì 1 8 , secondo
lordine, il campo era giunto nella Selva, e che Bartolommeo disegnava andare fino ad Alviano , e che
il voler lui venire avanti era cosa ferma e stabilita,.
da non la potere revo,care in alcun modo ; e che
aspettavano certi danari a levarsi , e però non sapeva il quando . Disse olt.ra di questo , quanto a
Gianliso e Vitello Vitelli, che erano per fare quanto
voleva la sua magnificenza , ben era vero che ne volevano scrivere a, messer Giulio loro zio, e all'altro
loro fratello, che era a Castello, perchè non usano
fare }'.uno senza il consenso dell' altro. Disse avere
ancora da Roma, che l'Abate d' Alviano era ito verso
Napoli, e prima aveva parlato al Pa-pa. E così si partì
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'<la me detto Cancelliere, ètm ordine che io fossi ]a
mattina seco . Sono stato dipoi questa mattina con
Pandolfo , il quale mi replicò il medesimo, che
jersera mi aveva mandato a dire pel segretario ; . e
di più mi disse che il campo si leverebbe martedì
prossimo , e ne verrebbe in qua a piccole giornate,
tanto che credeva, che in tre giornate entrerebbe
in sul Senese ; e che Bartolomrneo gli aveva marulato
a dire, che giunto che egli fusse sul suo dominio 1
metterebbe bandi che nessuno toccasse cosa alcuna,
purchè per i suoi danari potesse avere del1a roba,
e che pensasse se voleva passare come amico o nemico . Circa i Vitelli disse avere risposta generale ;
perchè scrisse loro generalmente, se fossero per
lasciare Bartolommeo, quando li volesse lui, e che
non aveva· mentovato Fiorentini, nè altri; e benchè
la rimettessero in lui, non sapendo bene la voglia
]oro , non sapeva che si dir~; pure perchè io potessi
scrivere qualche cosa in particolare, credeva che sa1·ieno contenti alla condotta di 60 uomini d' arme ,
che loro banno con il sig. Bartolommeo, e che per
un anno con il soldo, e provvisione consueta per avventura basteria loro , e che farel>be che questo stato
concorrerebbe al terzo della spesa . Mosse poi una
dubitazione, che non sapeva, come questi Vitelli si
maneggerebbero volentieri in sul dominio vostro ·; ·
pure credeva che questa parte si risolverebbe, e che
si potrebbe nella condotta ordinare, che avendovene
voi a servirn in impresa vostra particolare, che voi
non potesse foi·zarli a venire a servirvi, ma vi bastasse solamente ~~ere 4o uomini d' arme con un altro.
capo, che sarehbe quella parte che voi pigliereste .
Dipoi soggiunse, che questa condotta non poteva farsi
senza far prima l'accordo per le ragioni già dettemi ll ·
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perchè non si voleva inimica_re Bartolomn~o, e non
si aver fatti amici voi ec. lo gli dissi, che le Signorie
Vostre saranno soddisfatte di lui degli avvisi del male;
ma de' rimedj non così, perchè se il r;nale è propinquo, come mille volte aveva detto, e se egli era per
poter nuocere col tempo a lai e a voi, come. lui
mostrava dubitare, bisognava che lui e voi senza
stare in sul ti rato vi ovv:assero; e se i] rimedio era
smembrare i Vitelli, farlo , e entrare per più corta
via che non si era fatto , e non la pigliare per un
verso, come si ·piglierebbe, quando di gennaj o si
ragionasse di una condotta per a maggio; e che mi
pareva , che la fortuna gli '1vesse messa innanzi una
occasione da riguadagnarsi, costì tutti quelli , che si
aveva perduti per i modi passati; e se egli operasse
per quei mezzi che potesse che i Vitelli partissero,
e che si vedesse un tal segno dell'animo suo , non.
n1ancherebbe nè accordo, nè condotta a comune 1 nè
cosa, che lui desiderasse, che fosse onesta. Al che
lui rispose , che si sarebl)e a un tratto , facendo così ,
inimicato costui , e voi gli potreste poi mancare, e
che non è per questo per fare altro; ma che non
crede, che il tempo manchi, quando voi vogliate,
perchè crede, che Bartolommeo non parta così 1 come
egli dice, essendo ito l'Abate a Napoli, dove crede
che sia ito per questi denari che vuole dare. Soggiunse a questo che dubita, che il Papa non solleciti
~artolommeo a passare, acciocchè i Francesi abbiano
·a passare in Toscana, e che si comi nei a disordinare
qualche cosa, e che ha paura, che costui non diventi
un dì un altro Alessandro. Gli dissi, che era tanto più
necessario cominciare a por piè in su queste faville ;
e sempre che io gli ho parlato, l" ho avvertito a
vole~· considerar ben~ quello, che si può tirar dietro
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q11esto movimento; e come Vostre Signorie sono per
pigliare ogni partito, e porvi tutti i rispetti per salvarsi e vendicarsi ancora con chi crederà di affliggerle ;
ma poco giova, perchè io credo che sia deliberato
di quello abbia a fare, e però se si potesse scuoprire
questo malOre sarebbe bene. Questi avvi_sj,, che io
ho di Bartolommeo, come veggono Je-slgnorie Vostre , io gl' intendo da Pandolfo , e sempre che me
gli comunica, mi scongiura che io avvisi, che costà
non sia allegato . E così mi ricorda che la pratica
de' Vitelli ancora non si pubblichi; rimase di scrivere
loro di nuovo oggi, e andare un passo più ]à con
loro, e intanto da voi potrebbe venire qualche ri .. ,
sposta da farvi su fondamento. E per tornare agli
avvisi di Bartolommeo, che io ho di qua, dico che io
n on credo che le Signorie Vostre vi faranno più fondamento si bisogni , e che debbono cercare di trarli
d'altronde. Così possono avere dal Borgo, e da Cortona, se a Castello o Perugia si ordina fanti , e così
se Gianpaolo passa le Chiane con le sue genti; perchè Pandolfo dice che può arrivare ad ogni ora,
nondimeno non si sente che venga. E questa mattin:.t
mi disse Pandolfo, che Gianpaolo non anderebbe . a
t rovare .Bartolommeo a Graffignano , come mi aveva
detto jeri, perchè vi aveva mandato ser Pepo, il
quale lo anderà a trovare ad Alviano, dove dicono
Bartolommeo essere ito.
Non voglio mancare di replicare alle Signorie Vo.
stre che Pandolfo mille volte mi /ha affermato, che
rimanendo Alviano senza i Vitelli, è necessitato risolversi , e che non si può più muovere un passo .
Le ragioni, che ne allega sono, che è grossa banda
di gente questa de' Vitelli, e mancandogli gli sarebbe
contro, e levandosi in un suhi~o, sbigottirehhono
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1campo in modo, che ne segu1rehhe lt effetto detto ;

Facciano ora di tutto giudizio le Signorie Vostre,
alle quali mi raccomando .

Die 2 o Julii 1 5o5 , Senis hora 1 5 diei .
Facciano le Signorie Vostre rimborsare Francesco
~f;l Nero :per la pr~sente &taffett~ qi 15 carlini .

se.rvitor
J\TzcoLAus MAcL.LlVE.f,L.U$.

Magnifici Domini eto.

JQ sono stato di nuovo con Pandolfo, poi che com..
parse questa mattina la vostra <li jeri, data a 16 ore,
. e con seco zpi distesi in quanto mi parve a proposito
sopra il contenuto qella letter~ di VV. SS. Durò
Su.a Magnificenza poca fatica a rispondere, avendo a
mente rqolto bene quello, che mi aveva risposto alfa
prima delle vostre lettere, facendomi di nuovo fede
che ogni movimento gli dispiace , e che per segnQ
di questo, dove qa possuto rimediare, lo ha fa,tto ,
~vvèrtendone voi, e dissuadendo l' Alviano ; e di pit\
per toccarne fondo , e pe:r ~ntender m.eglio i termini.
di questa cosa, disse averne s.cr~tto a Roma al suo
uomo, e commessogli che sia con ~l Cardinal Santa
Croce, e intenda se Ba~tofommeo fa questq impres~
con ordine di SpagQa, perchè qua.n,do la faccia con
ordin ~ di qm~l rr., è pei;· governarsi jn . un modo ;
quando senza,, è p~r governarsi in un altro; e che
di qll:esta commissione ne aveva avuta risposta questa
~attina, per I~ guale gli era significato 1 che Santé!-
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Croce aveva detto 7 non ne saper nulla, tna credei-e
di no , cioè che Bartolommeo non abbia il consenso
di Spagna; ma .che per chiarirsene, scriverebbe a
Consalvo, e la risposta gli significherebbe; ma che
credeva che Consalvo al tutto comanderebbe a detto
Bartolommeo, che si astenesse . E così mostrò Pandolfo, e disse che aveva fatto tutti i rimedj che
solo per lui si poteva fare , e per via d'ingegno e
di pratica ; ma se si aveva a scuoprfrsi, e metter
mano alla forza ])isognava avesse la compagnia delle
SS. VV., la quale non poteva esser fidata senza in·
telligenza , e però mi aveva detto sempre, che bisognava fare l'accordo, e dipoi provvedere a' rimedj
più forti; e che non era già vero che lui avesse in
questo caso la briglia e gli sproni, perchè gli sptoni
non n'ebbe mai, e ]a briglia tira quanto può. E
perchè dubita non poter tanto, chiede lo ajuto delle
SS. VV., ma lo vuole in modo, che sia sano a ciascuno, e non ad una parte . lo mi ingegno replicarvi
appunto le parole sue, acciò VV. SS. possano meglio
conjetturare I' animo · suo, e dipoi farne giudizio,
e deliberarsi secondo il bisogno della città. Non scrivo
le repliche, per non torre tempo alle SS. VV., ma
per me non si lascia a dir nulla, che l'ingegno e
la pratica della cosa mi somministri; non di meno
poco giovano le repliche con seeo , essendo uomo ,
che ha· i fini suoi ordinati , e ben risoluto di quello
che desidera condurre . E perchè nel rispondergli
io gli dissi, che non sapevo, come Consalvo potesse
coman4are a Bartolommeo che non cavalcasse ,
essendo spirata la condotta a' 20 di questo, rispose ,
che questo nome u scito fuori, che la condotta di
Bartolommeo con gli Spagnuoli durasse tutto il dì
2 0 di luglio, era uscito da lui , ;perchè padando~li
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Bartolommeo l'ultima volta che si trovò con seco;
di volersi condurre con i Francesi, e con voi per
la pratica che aveva mossa il Rucellajo, disse Bartolommeo, che poteva da' 2.0 di luglio in là fare a
suo modo, onde per quella parola conj-etturò che
dovesse finire la condotta ; ma che ha poi inteso che
la condotta dura tutto ottobre prossimo, e che questo
è più verisimile, perchè la cominciò di ottobre, e
le si soglion fare per anni; ma per avventura vi
potrebbe essere qualche capitolo , che gli dà licenza
di potersi acconciare avanti due o tre mesi con altri.
Dissemi ancora Pandolfo avere da Roma , come il
Papa sollecita Bartolommeo a levarsi d' in su quello
della Chiesa, e che per paura che non andasse a
trovare, e svaligiare le sue genti, che sono ad Otri,
vi mandò fanti, e altri cavalli aveva in Roma . Dissi
ancora a Pandolfo che non essendo Consalvo d' accordo con Bartolommeo, non si dovrà servire dei
fonti di Piorribino, nè di quelli che vi venissero •
Rispose che io dicevo il vero , ma che credeva di
ave)," fanti d'altronde, e che per questo Bartolommeo
aveva ricercato di parlare a Gianpaolo per chiederlo
di fanti, e che Gianpaolo era ito a trovarlo, come
mi disse prima, e non vi aveva mandato ser Pepo,
come mi aveva detto poi; ma che non credeva, che
Gianpaolo lo servisse , e lui era per confortarlo, e
che aveva ordinato a Cornelio che intervenisse nel
loro ragionamento pee poterlo intendere, e intendendolo me ne avviserebbe. A me parve dopo un
lungo ragionamento avuto seco, e disputa fatta di
queste cose, acciocchè vedesse che altri conosceva
gli aggiramenti o naturàli o accidentali che fossero,
dirgli che queste praticlJe mi facevano in modo confuso, che io dubitavo non dare la volta avanti ine
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ne ritornassi; perchè ora s'intendeva che Barto1ommeo veniva innanzi con fanti, e danari di Spagna;
ora che mancava dell' uno e dell'altro ; e che Consalvo gli ~omanderehhe che fermasse; ora si sentiva 1
che fra due o tre dì voleva passare, il che mostrava
eh' egli avesse fermi tutti gli ajuti, che ])isognassero ;
ora s'intendeva che limosinava ·fanti di Gianpaolo ;
ora s'intendeva che il Papa faceva fondamento sopra
di lui; ora si sentiva che non temeva ; ora si udiva
che lui era in una medesima intelligenza seco, e c0n
lo stato di Siena ; ora s'intendeva che i suoi soldati
predavano i ripredini Senesi : per tanto io desidenivo
che Sua Signoria mi rilevasse questa ragione . Rispose
Pandolfo: io ti dico, come disse il re Federigo ad
un mio mandato in un simile. quesito i e questo fu
che io mi governassi dì per dì; e giudicassi le cose
ora per ora, volendo meno errare , perchè questi
tempi sono superiori ai cervelJi . Mi soggiunse cl1e
detti tempi erano ancora favoriti dall'animo dell' Al ·
via no , che era nomo da dare in un tratto speranza ,
e paura a' suoi vicini, mentre che sarà così armato .
Gli dissi su questo I' ordine vostro di Mantova e
Milano, acciocchè gli altri si potessero ancor meno
apporre.
Dei Vitelli non si ragionò altrimenti, non avendo
lui avuto risposta della lettera che scrisse j eri, dove
si allargava un poco più con la materia ; nè ancora
avendomi VV. SS. possuto ancora rispondere a quanto
jeri io ne scrissi a quelle. Nè del campo dell' Alviano
s'intende poi altro . Mi racco1nando alle Signorie
Vostre.

Dic

2I

Julii 1505 hora 19. Senis .

Raccomandommi Pandolfo di nuovo quel suo
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Cortones.e, e si offre farlo comparire costì , quandò
di lui fusse fatta a VV. SS. alcuna sinistra informa-ZIO ne.
servitor
NicoLAus MAcHIAVELLUs

Secret.

VI.

L

,

Magnifici Domini etc,

~

ultima A delle Signorie Vostre de' dì 1
comparse il medesimo giorno a ore 2 2. E veduto
V_osu·e Signorie scrivevano circa alla pratica mossa
da messer Michele de' Ricci, mi trasferii da Pandolfo , e secondo mi parve a proposito soddisfeci alla
commissione di Vostre Signorie . Al che Pandolfo
rispose, che con messer Michele di questo particolare
non aveva ragionato, e poi che ne ha parlato, lo avrà
fatto come quello , che desidera che questo accordo
si concluda , e saragli parso per avventura il modo
questo . E domandatogli quello glie ne occorresse,
rispose che glie ne bisognava parlare con i suoi cittadini ; e avendone a dire l'opinione sua così all' improvviso , non ci vedeva alcuna sicurtà . dal canto
loro. E benchè noi disputassimo un pezzo sopra
questa materia, e che mi paresse esser certo dell' animo sdo, non di manco mi ·parve da scriver subito
a Vostre Signorie, pensando potesse pur essere ,
che rimasticando lui la cosa, ci potesse in qualche
parte aderire . Nè jeri potei ancora seri vere altro
alle Signorie Vostre , non avendo altra risposta da
lui, il quale per essere stato occupato con gli altri
cittadini in una festa solenne, che fanno della ritornata de' .Nove, si scusò con quella, e differì la
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questa mnttina . Pertanto s~amani ad 01~a
conveniente mi trasferii in Duomo, e trovato Pandolfo con quattro di questi suoi primi, e accostatomi a loro, quello dopo non molte parole mi disse,
che mi lascerebbe con messer Antonio da Venafro,
dal quale sarei ragguagliato della opinione loro .
Il qual messer Antonio, i·imasti soli lui e . io, mi
disse che in questo partito. proposto da messer Michele non si vedeva alcuna sicurtà dal canto de' Senesi , percl1è vi conoscevano dentro due pericoli ;
I' uno, se il re per qualunque causa non lodasse,
o non potesse -lodare ; l' altro se nel lodare egli lo
aggiudicasse alle Signorie Vostre. E benchè qua si
creda che le Signorie Vostre farebbono questa remissione con animo , che il i·e, ritornata Pisa dal
canto vostro ci ~vesse ad aggiudicare Montepulciano,
tuttavia non resta però che non potesse essere una
<folle due cose dette , e che qui non se ne abbia a
dubitare . E però se non si trovasse modo a cancellare ,uesta dubitazione, non si acconsentirebbe; nè lui ci sapeva trovare modi, se non a farla
come si era ragionato prima, perchè se si cercasse
che il re da parte facesse qualche atto da assicurare
questo stato, se ne anderebbe la cosa in lunghezza,
e qui vi è carestia di tempo a voler fare le prov~isioni convenienti , per opporsi a chi cerca alterare
la Toscana . E così lui mi discorse questa cosa con
molte più parole, e molto più a lungo che io non
scrivo; nè io mancai di parlare in questa materia
quello mi pareva a proposito in giustificazione delle
Signorie Vostre . E lui con quella più efficacia che
po tè, non lasciò indietro alcuna cosa, che mi potesse far capire , che Pandolfo desiderasse questo
accordo ; e co:qie lo fa cou buon ani mo , così essere
risposta

a
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per osservarlo con migliore; e che ci vede tanto il
vostro, che egli sta ammirato , e non può sapere ,
conoscendovi savi, d' onde possa procedere tanta
difficoltà a risolversi. Io non potei fare 1 essendo lui
tanto entrato a dentro in questo ragionamento, che
io DOJ} gli mostrassi, che il difetto era più d' altri
che di Vostre Signorie , e di coloro che vogliono
più parti nelle cose, che non toccava loro ; e che
non faceva tanto difficile questo accordo lo avessi a
smembrare di Montepulciano , dove si perdeva di
onore e d' utile , quanto per avere i modi de' privati qua generato una diffidenza in buona parte
degli uomini, per la quale non si crede che ancora
cedendo Montepulciano, ne risultasse alcun profitto ,
perchè pensano altri li voglia ridurre al voto suo
con ingiurie, e con la mazza. Questo lo faceva ere~
dere, oltre altre molte cose passate ~ che io non
volevo repetere nuovamente, l' accordo de' Lucchesi
che si guastò, e la condotta di Gianpaolo rotta, e ora
]a venuta di Bartolommeo d' Alviano, con la !luale eri
pregati e minacciati; e che lui sapeva che il principio
delle inimicizie era l'ingiuria, e il principio dell'amicizia i hene:fizj : e che errava chi si vuol fare amico
un altro, e cominciasi dall'ingiuria; e per questo
io avevo detto a Pandolfo , a lui, e a molti altri
cittadini più volte, che a voler concludere facilmente
quèsto accordo, bisognava cancellare questa diffidenza, che ci era nata , e che a cancellarla llisognava ci si affaticasse più chi ci aveva più colpa;
e che l' uffizio cli qua era mostrarsi pronto e unito , senza volere intendere altro , a fare resistenza
a Bartolommeo , e con questo pegno di ~enefizio
ne seguitava l'amicizia facilmente, e indubitatamente
si cancellava ogni diffidenza. Altrimenti non ci es•

)
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sendo tempo a fare questa amicizia, mi pareva vedèr
tornare la cosa in una confusione, da far paura acl
ogni uomo ; e che io avevo veduti molti da poco
tempo in qua ridere 1' estate, e piangere il verno .
E che io avevo detto altre volte, e di nuovo ero
sempre per ricordarlo, che i corpi più deboli sogliono più temere i disordini , che farne pregio .
Messer Antonio fece sempre buono il caso suo, e
non gli mancò nè parole, nè ragioni, in mostrarmi
che - questa città non avendo accordo con voi, non
poteva desiderare ragionevolmente, nè volere alcun
bene di cotesta , e questa cagione fece guastare l' accordo de' Lucchesi , fece rompere la condotta a
Gianpaolo, e ora fa che la non rimedia a questo
male, perchè se non gli diventate scudo voi , essa
uon può pigliare la spada contro a quest'altro ; ma
facciasi l' accordo, e diventerete padroni in Toscana . E di nuovo si distese nell'utile grande, che
ve ne risulterà , dicendomi più volte : Niccolò , credi mi che chi lo biasma dice molte ragioni, ma
non dice tutte quelle, eh' egli ha in seno. lo lo
ribftttei sempre il più che potei, nondimeno non
se ne trasse altro.
Del campo dell' Alviano mi disse Pandolfo, che
non aveva alcuno avviso , e presume, non gli avendo
scritto Cornelio , che il campo non si levasse jermattina , come gli aveva scritto . Promessemi farmelo
intendere quando lo intenderà, e questo starà a
lui , e d' altronde non lo posso sapere . Yalete .
Die 2 3 Julii 1 5 o 5. Senis.

servitor
NICCOLÒ MACHIAVELLI .

Per questa 6 a ore diciassette facciano le Si-
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gnorie Vo stre rimborsare Francesco del
quindici carlini .

Nero di

VII.
ilfagnifici Domini etc.
Per lultima mia, data jeri a ore 17 , scrissi aHe
Signorie Vostre la risposta mi era suta fatta prima ·
da Pandolfo, dipoi da messere Antonio da Venafro
in suo nome sopra l'articolo mosso da messer Michele Ricci, secondo mi scrivevano le Signorie Vostre
per la loro de' 2 I , ed avranno mediante quella lettera giudicato facilmente che bisogna lasciare stare
questa pratica d'accordarsi, .o pigliarlo in quel modo
scrissi per la prima lettera alle Signorie Vostre. Jersera , che era circa a ventiquattro ore , PandoJfo mi
fece chiamare, e mi conferì avere avute lettere da
Roma di ventidue dì, e di campo ancora del m.edesi1;n o giorno. Lessemi la lettera di Roma scritta in
cifra, ma dicifrata sopra i righi de' versi come si
usa . Scrivevagli I' uomo che tiene là , e lo avvisava
come il Cardinale Santa Croce aveva avuto risposta
da Napoli di quello aveva ricerco Consalvo, se Bar...
tolommeo faceva questi movimenti con sua saputa
o no, e dice avergli risposto essere contro alla voglia
sua, e che per uomo spedito di nuovo ha comandato
a Bartolommeo che non alteri le cose di Toscana, nè
di Pisa, e che il medesimo avviso aveva avuto il
Cardinale de' Medici dall' uomo che tiene presso a
Consalvo . Della lettera di campo Pandolfo solo mi
]esse quella parte che riguarda i Vitelli , e li quali
dicono avere avuto risposta da messer Giulio, e da
Giovanni loro fratello, e che sono contentissimi che
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faccino la voglia di Pandolfo; e dall'altro canto si
offrono ancora loro a fare quanto parrà a detto Pan-:
dolfo , e mostrano con termm1 vivissimi , e parole
grandi , non avere altro desiderio che fare cosa gli
piaccia . Dissemi inoltre contenere detta lettera come
il campo non si era partito dalla Selva, secondo gli
aveva scritto ultimamente, ma doversi partire questa
mattina, e andare a Capo di Monte, pure al cammino
della Maremma, e che Giampagolo si era abboccato
con Bartolommeo, dal quale era stato richiesto di
favori, li quali da detto Gian pago lo non gli erano
suti nè promessi, nè negati. Ringraziai Pandolfo degli
avvisi , e quanto a' Vitelli la lasciai passare, percbè
non avendo risposta da Vostre Signorie di quanto
ultimamente ne .scrissi, ui.i parve da fare così, massime non me ne avendo ancora e_gli detto altro che
letta la lettera. Dissigli non mi piacere questo modo
e procedere di Gianpaolo , e che gli era più a proposito gli negassi assolutamente, e che bisognava che
egli facesse ogni opera che da detto Giovanpagolo
glie ne negasse, e che io credeva gli sarebbe facile,
avendo Giovanpagolo, fede in lui, ed essendo suo
soldato . Rispose avere ordì natogli che nel ritorno
che farà verso Perugia, o si accosti tanto in qua che
lo possa ire a trovare, o che venga insino qui, perchè
vuol fare questo officio di bocca . Domandailo quello
credeva di Bartolommeo, e se credeva ohe passasse,
veduta la volontà di Consalvo essere contrçiria, essendo l'avviso di Roma vero. Rispose che non sapeva
giudicare, e che la ragione gli dettava che non
passasse, non volendo Consalvo, essendo egli suo
soldato insino ad Ottobre, e che di questo non si
era ancora chiarito, ma che asiai glie ne pareva essere
chiaro ctuanclo fosse vero che l' Aba~e d' Alvia110 fos~e

\
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'ito a Napoli per danari, come gli era suto scritto_;
pure nondimeno, etiam che .la ragione voglia di no 7
potrebbe la disperazione muoverlo, e per questo
confortava le Signorie Vostre a non mancare delle
provvisioni. E benchè quelli che si muovono per
disperati , de' quattro tre capitino male , tamen sarebbe bene che questa disperazione egli non l' usasse ;
perchè 'non si può muovere una cosa , non se ne
muova mille, e gli eventi sono varj . E di nuovo si
distese che alle Signorie Vostre stava porre il piede
su questi primi incendj , e potevano diventare padroni di Toscana riunendola, la quale unione ragunerebbe tante forze insieme, che la si difenderebbe
da ciascuno, e da qualunque sarebbe prezzata, e
che se voi avevi gli Orsini sospetti , potevi smembrare
dalla fazione loro i Vitelli ed i Baglioni, li quali
facilmente si srnembrerebbono, perchè più sicuri
starebbero sotto lo scudo de' collegati di Toscana ,
che sotto la defensione d' Orsini, e che egli vedeva
tanta facilità nel fare questa cosa, e tanta sicurtà,
che e" credeva non per altro non si facesse, se non
perchè lddio voleva vedere la rovina di questa provincia. Dissemi nel discorso del pa.rla(e che, in un
altro modo si poteva ribattere Bartolommeo 1 e questo
era con farlo sospetto a' Pisani , e che ce ne sarebbe
mille modi da farlo . Nè volse venire in questo ad
altri particolari , ma intorno al soprascritto effetto
disse molte cose , e io ne risposi molte , le quali
scrivendosi senza frutto tedierehbono le Signorie Vostre.
lo manderò questa lettera alla posta, che la mandi
per il primo che va. Spaccerei una staffetta, ma mi
resta solo da poterne spacciare uno scudo , e sono
debito in s.ull' ~teria . l?rego le Signoi:ie Vostre,. ch01
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mi dieno licenza , il che mi sarà più grato , o che
mi provvegghino ; alle quali mi raccomando •

Senis die

E.

r.

24

Junii15o5 .

D.

servitor
NzcoL.1n;s MAcHI.ttVELLps Secret.
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AL CAMPO CONTRO PISA (1) ~-

I.
ANTONIO GtACOMI~I

Commissaf'io in Castris .

~

1g

A.ugusti 1 5o 5.

Jeri dopo la giunta della tua lettera, e l'arrivata di

Luca Cavalcanti, ti scrivemmo quello ci occorreva
dopo la nuova della rotta di Bartolommeo , e ti dicemmo che tu movessi il campo, e te ne andassi
alla volta di Pisa ; tale che noi crediamo che all' arrivata- di questo presente messo tu sia levato , e ito a
quella volta , secondo la commissione nostra. Per
questa ci occorre significarti, come a:vendo intesa la

(1) Dopo la \littoria riportata sopra Bartolommeo d' Alviana,
accennata nella nota alla precedente Legazione, si credè in Firenze che al calore di quella fosse da tentarsi lespugnazione
di Pisa , ed a tale effetto si fecero grandi provvedimenti , e si
mandarono ordini pressanti a Antonio Giacomini , commissario
all'armata , perchè immediatamente la conducesse alle mura
di quella città. Fu spedito il Machiavelli al campo per concertare le provvisioni occorrenti per quella impres.a , la quale.
Eer altro andò a vuoto per la viltà de' soldati, come si narra
dal Bonaccorsi a carte u5.
Si danno alcune lettere; che parlan delle misure e degli
ordini della Reeubblica, e della gita del Machiavelli.
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~pinione del Governatore, e che gli è bene non lasciar~

perdere questa fortuna, e questa occasione di riacquistare Pisa, e vendicarsi di qualche ingiuria rieevuta
da' vicini nostri , siamo diventati desiderosissimi di
!eguire i consigli suoi ; ed avendo questa mattina
vinto nel Consiglio maggiore centomila ducati, pen~eremmo per avventura di fare questa impresa di
Pisa in ogni modo. E p~r poterci meglio risolvere
vogliamo che subito sia con la signoria del Governatore, e con lui rimanga di tutte quelle cose, che
sono necessarie per tale espugnazione, non ne lasci ardo
dietro alcuna, cominciandosi dalla piccola cosa alla
grand.~; e subito detta nota ci manderai. E perehè
nel provvedere le cose che fanno di bisogno andrà
qualche dì, e vogliamo che non si J.>erdano, ma che
si spendano più utilmente è possibile , la prima cosa
vogliamo facci è che col campo vi presentiate pro..
pinqui a Pisa in quello luogo che parrà a voi, ed
usiate quelli termini con la forza e con F industria
ene voi giudicherete a proposito' per tentare in sa
questa reputazione fresca gli animi de' Pisani, e veder se si facesse dentro qualche tumulto ; e così
uon mancare per ogni verso di tentare se la sorte,
senza avere a fare maggior prova; ci preparassi innanzi alcun bene • E quando fatto tale esperìenz~ ·
rimanessino i Pisani nella medesima ostinazione , vi
porrete con il campo pure sul Pisano. , ma in luogo.
da poter saltare ad un tratto in sul Lucchese, pei:ch~- /
noi vogliamo ad ogni tnodo, avanti che vai vi pre-.
.sentiate a Pisa con l' ordine per espugnada:, assai ...
tare il dominio di Lucca, e quello predare,_ guastare,
ruinare, et ardere ostilmente, non perdonando ad
alcuna cosa che si possa farf.' loro di danno , e s·o~
prattutto spianare Vi~reggio ,. e qualunque altro luoga

Yol. ·1

.
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ave;sino d'importanza. E perchè questa cosa vi riesca
più a punto, vogliamo che a quel medesimo tempo ·
che codesto nosti:o esercito entrerà in sul loro , siano
fJtiam assaliti da' Pistolesi, da' Barghigiani , da quelll
di Pescia , di Lunigiana, e da tutti gli altri nostri
sudditi, che confinano con loro. E perchè una delle
· più importanti cose che sia in questa fazione è tenerla
segreta, in modo che non sappiano da avere ad essere assaltati-, se non quando e' sentono 1a tromba
dell' esercito nostr'o, non scriveremo alli sudditi nostri qu~llo che gli abbiano a fare , se non uno dl o
dua · av~mti il dì del principio di detta fazione; e
quando e' vi pal·essi che f ussi meglio di costà ne lo
scrivessi loro, ce ne ~vviserai , e noi solo scriveremo
~oro che facciano tanto quanto da te tia loro commesso;
.Jlla quando ti paressi che noi scrivessimo di qua,
ci significher.ai che drdi ne si ha a dare loro, e cometi . pare che noi ~bhiamo a commettere, e ordinare
questa cosa .
Concludendo pertanto quello che è il desiderio
nostro si facci~ per davanti, e riducendolo in brevi
effe.tti è, che tu ci IQandi subito quel che h1 ogna
per l'espugnazione di Pisa, e coli' esercito vi rappresentiçtte a detta città, per tentare gli animi loro ;
è non facendo profitto vi riduchiate con il campo in
luogo da ferire i Lucchesi in un subito nel modo
soprasc:t;itto , e ci avvisiate dell' ordine che bisogna
dare agli uomini vicini al Lucchese, e se altro ti
occorre da aver bisogno , per fare fazione gagliarda
contro i detti Lucchesi, acciocchè alla prima nostra
Jetie:i;a responsiva a quella che ci farai pei; risposta
della pr;~s~nte, possiam,() intendere come questa cosa
~i abbia ~ maneggia1•e , e quando si abbia a dade
:p.:r;inciP..io., ~ ~~ çlw modo siamo certi, che facend~
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~uest! fazio.~e avanti si vada all'espugnazione di
Pisa, ehf! e' Lucchesi avendo a porre le mani alle
ferite loro, non penseranno a medicare quelle di
altri , e cr:mosceranno di che frutto è la guerra,
poichè gli hanno rifirmato la pace; e questi altri
nostri vicini , veggendoci contro all' opinione loro
vendicarci acerbamente contro a chi ci offende,
saranno più respettivi non sono suti fino a qui a
disegnare tanto inonestamente sopra lo stato nostro.
Ma tutto bisogna operare con celerità, e innanzi che
codesto nostro esercito abbia sdimenticato a vincere,
e quelli nostri inimici a perdere, e che non nasca.,
alcuna cosa da alcuna banda, che ci desse occasione
di essere più freddi .
Non ti ricordiamo il mufare la posta secondo il
c;ammino farete : siamo certi lo arai fatto per l' ordinario.
Se fra i prigioni presi fosse cancelliere, o alcuno
uomo di Lucca, di Pandolfo , o deJI' Alviano , o
d'altri della fazione Orsina ce )o manderai; e così
se fusse alcuno Pisano, e similmente qualunque altro
vi si trovassi, che sia notabile inimico nostro. Pale .

}I ;

In
o
.a

ti
la
·a
:a
;a

Il.
ANTONIO

Diè

TEBALDUCCIO

21

(1) .

·Agosto 1505.

"'Visto quanto ci &crivesti per l'ultima tua, d.i dover mandare costà Niccolò Machiavelli, per essere con

le

o.

(1) È listesso Giacomini Tebaldacci •
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voi, e poter' parlare delle cose appartenenti all'
presa , questa mattina di buonora lo inviamo costì
b~ne istrutto di quanto ci occorreva . Dipoi li nostri
Ecoe]si Signori , per procedere maturamente e con
sodisfazione di tutto lo universale in questa impresa,
ancQra che per il provvedimento vinto si potesse
t~ner per certo che I' era e approvata e desiderata,
hanno per via di volontà nel Con siglio maggiore
questa mattina ciment~to, se era da fare o no; ed
in effetto co~ un favore grandissimo, e fuora d'ogni
ordinario fu app.rovato di doversi fare ad ogni rn,odo ;
e però la cosa si è ridotta a termine , che gli è necessario col nome di Diò tentarla, e così si farà.
E perchè tra l~ prime provvisioni quella de~ fanti ci
pare e la più importante e la più necessaria, e quella
che ha bisqgno di maggior prestezza , però abbia' mo intr~ le prime cose volto I' occhio a questa i
e.d a questo fine ti si manda incluso in questa una '
nota di quelli connestabili che sono costà, col numero ·d~' fanti che noi gli abbiamo disegnati . Avraili
a te, e ricercheraili come presto possono essere ad
Qrdine; ~ giudicando che sieno a tempo con Brestez~a, farai che mandino qui loro uomini per danari,
perchè subito subito saranno espediti, acciò possano
andare fuora a fare tale provvisione ; nè altro per ora
çi accade, aspettando la venuta di Niccolò; e il medesimo farai degli altri connestabili che non sono.
cqstì in campo, ma all' intorno, come è in Livorno,
Rasignano, ed in codesti a.Itri luoghi, assodandoti.
con lorp del tempo che giudicherai essere necessari~
che .si(mo ad ordine, e farai che ancora loro man.,
- ~ino ·]oro uomo per danari, acciò si possa condurre.
questa provvisione con prestezza ; e se ti paressi d~
r'~qu~r~ i ~anti ~ ~ire 14 e. ~o lqi l J ---: ' ce ne d.~ra'
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anciora avviso, perchè cresceremo di numero all' ad~
venante .
'
P. S. Tu sai benissiino il numero delle artiglierie
ci troviamo, e non sappiamo che numero di boinhardieri siano necessarj , e quanti ne sià costà. Sarai
col Governatore, e gli ricorderaì e questo , e ciò che
altro ti occorressi che si avegsi dal canto nosti·o a
provvedere, e ce ne darai subito avviso .

llL
ANTONIO

TEBALDUCCIO .

Die 24 Af;osto

I

l

.

l

l

'

)

a

,,
ti
q

1

5o5,

-\<Arrivato Niccolò, quale giunse jersera, e inteso
quanto ne riferì a bocca, e veduta e letta _la nota
delle co5e clie domandate per I' impresa , ci siamo
risoluti attendere a Pisa, senza attendere a nessuna
altra cosa; e da jersera che giunse fino a questa sera
non abbiamo atteso ad altro, che ad ordinare di
spignere cos-tà tutte le artiglierie e munizioni ci avete
chieste, le quali crediamo saranno costì ad ogni modo
prima che questo mese esca . E quanto alle fanterie
che importano pi~, e che fieno di maggior lunghezza
condurre, abbiamo visto come tu hai limitato la
lista nostra, e lo approviamo . Abbiamo ancor visto
il residuo de' fanti, donde tu disegni trarli, e seguendo gli ordini tuoi abbiamo espedito questo dì
i connestabili Bolognesi con danarò per mille fanti ;
abbiamo ordinato che il marchese Galeotto Malaspina
ne faccia 400, trecento sotto lui, e i oo sotto il figliuolo. Lasceremo ora sollecitare a te il marchese
di Panza.no 1 e quello di Massa . .A.bhia~o dato daua1·i
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a Giannotto da Carda , e Giannesinò da Sérezzaua
per 200 fanti. Facciam conto lasciare indietro il!conte
di Carpigna , ed in suo scambio abbiamo tolto il
marchese Carlo del Monte con 400 provvisionati.
Abbiamo avuto da noi il prete del Governatore , ed
il cancelliere del conte Niccolò da Bagno, e ci ha
mosso duhbio che non sa se detto conte Niccolò potrà
servire, per certe differenzie nate a Cesena. Abbiamo
ordinato gli spaccino uno in diligenzia, ed aspettianne risposta. A Guido Vaini si è dato danari per 400
provvigionati . Abbiamo oltre a questo mandato danari a messer Martino dal Borgo , e a Bernardino da
Carrara per 3 5 o fanti fra tutti dua. Li 12 oo ducati
che tu dimandi per fare 200 provvisionati a tuo modo ti si manderanno , e siamo contenti gli .facci .
Abbiamo ·mandato a Pier Bernardo, fratello di messer
Vittorio da Canale, 200 ducati per 200 fanti; e per
lettere di cambio a Fulfgno, secondo l'ordine tuo.
A Ceccotto Tosinghi si è dato danari per lo augumento di 1 oo fanti; a messer Criac<? per l'augumento
di 1 oo, all'uomo del Zitolo per lo augumento di 200.
Bisogna ora che tu solleciti il resto di quelli , che
l1anno a crescere la condotta, e non dare qui loro
uomini per fare lo augumento , perchè il sig. Piero
non ha ancora mandato ; e ci significherai come ti
parrebbe da governarsi circa il pagamento delle compagnie, che sono costà, e quando ti paja si mandi
il danaro per pagarli . E perchè Niccolò ci ha rife1·ito, che sarehbe bene bandire in codesto campo, o
fare intendere all' intorno, chi volessi danari venissi
costà, per torre comodità a chi volesse rifare fanti
per ajutare i Pisani, ci pare da farlo; 'ma bisognerebbe indu.giare a fare simile opera , quando il danarG
fosse costà, o fosse pe1· esservi fra due dì .
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Acci ancora riferito detto Niccolò come sai·ia bene
mandare di qui uno a Lucca, per chiarirsi con loro ;
2d avendo esaminata questa cosa , d pare che voi
mandiate tale uomo di costà, e gli darete quella t:ommissìoue che a voi parrà, per vedere se con parolè
si potessi assicurare di loro in questa impresa .
Quel famiglio d' Otto , che tu ci ricordi per auguzzino, è occupato in modo, che non può servirti~
però penserai ad un altro. Ci avviserai, non ti pia ..
cendo Giovanni di Vernone .
Noi disegnamo che E 500 marraioli, che tu
chiedi per l'impresa, .e gli altri 500 che tu vuoi
per porre il campo, gli cavi da Cascina, e dalle Colline , e Lari, e da quelli luoghi all'intorno ; e gli
vogliamo pagare del nostro , e dar loro danari ogni
sera, e manderassi l'ordine da farlo ; e tu intanto
ordinerai a' Rettori quello che gli hanno a fare , p~r
trovare gli uomini sufficienti a questa opera . I giovani per conto de' marraioli , e per tuo conto , si
sono come disegnati, e si espediranno subito ; e tu.
ci avviserai se fra quelli per tuo conto ne vuoi più.
uno che un altro ; nè per quest~ ci occorre altro .
Avendosi a dare la paga d~Ile Fuste in SettemJJre, e così a' Brigantini, yogliarno che de; danari ti
trovi in mano mandi al Commissario di Livorno 1
Zanobi Ridolfi, 45 o ducati d'oro, al quale scriverai
gli si mandano per dar la paga alle Fuste e ai Brig~n~ini ;.e manderaili in modo, che a dì !li8 di que.,it~

v1 .s1euo .

...---

~-

..-----
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IN VARIE PARTI DEL DOMINIO (1)
i>EL MAGISTRATO DEI

urne!

A Niccolò MachiaveUi Segretario ec. in Mugello,
a dì 3 Gennajo 1505.

l.
,. Abbiamo 'avuta la tua di jeri mandata a posta,
e al mandato si è sodisfatto di sua fatica.
Restiamo assai satisfatti di quanto hai fatto fino
a jeri, di che noi ti commendiamo. Esortiamoti a

(1 ). Ad insinuazione del Machiavelli, la Signoria di Fir~nze
risolse di arruolare i suoi ~roprj sudditi , per avere ad ogni
occorrenza forze proprie . Si cominciò a porre in pratica il
€Oosiglio del Segretari.o con descrivere per tutto il Dominio
~li uomini 'a tti all' arme , ed egli stesso fu commissionato ad
eseguire per la maggior parte questa descrizione. La sua missione fu tra il Dicembre e il Gennajo 1505 ab lncarn. Secondo le sue diverse gite furono dal Magistrato de' Dieci scritte
]e seguenti lettere di avviso ai respettivi Rettori dei luoghi r
eve si portava •
Al Yicario del ]J;[ugello, _Mariotto di Piero
Rucellai, die 13 Januarii •
Tu sai perchè ragione noi mandammo a questi di passati Niccolò Machiàvelli nostro al Borgo a S. Lorenzo, e
perchè torna queslo di al Borgo a dare pe1fez.fo.nc alla co:.
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proseguire in questa opera insino ·al suo esito co_n
la diligenza ci hai usata dentro fino a qui 1 acciò
iterum ti possiamo commendare .

sa · t>d avendo lui bisogno Jell' ajuto, tu gli mRncJi&rai dua
i tuoi cavallari ; e farai. che tutt~ due lo vadino a trovare al Bo.rgo gio.11edi mattzna prossimo futuro, ad. ora che
s ieno a lw a~anti levata del sole . Sara detto :Niccolò o
nel casteUo del Borgo, o a casa _Antonio de! B.abatta ~ che
è propinqua a dello castello. Fai qu.anto U comrnettrnmo
non manchi.
Q.e

Po t. estati Dicomani, et Potestati Pontis
ad Sevem, àie '.1.8 Januarii 1505.
Esibitore della presente sarà :Niccolò MachJ.a, elli nostro
S egretario , quale mandiamo costi per fare alcune cose no~
gli abbiamo commesse ; e vogliamo che in tutto quell<i> l'
ricor~erà tu B?i prest~ ogni ojuto e favore, come se noi
prop11 te ne ricercassimo.
Pa_re che Pult?ma sua gi~a per questo effetto fosse nel
Casenung 7 come s1 vede dagh appresso documenti •
1

Die 26 Februarii 1505.
Noi Dieci ec. Significhiamo a qualunqu.e vedrà le nostre p_resenti lettere, come ostensore di esse .sarà Niccolo
Machiavelli Cittadino e Segretario nostro, mandato da noi
nella Valle di Casentino, e sue circostanze , per scrivere e
armare sotto le bandiere dell' ordinanze nostre tutti quelli
uomini che a lui parrà e piacerà. Pertanto noi comandiamo
a t utli voi. Rettori e Ojìziali nostri gli prestiate ogni favo re, e voi sudditi ogni obbedienza , per quanto stimate la
5razia, e temete l'indignazione nostra.
Laurentio Cecchi de Capponi bus, Yicario
Casentini, '.à6 Februarii 1505.

~Noi mandiamo ~ostà Niccolò Machiavelli Segretario
nostro, per fare alcuna descrizione di uomini, come particolarmente aa lui in.tenderai; donde noi t' imponiamo gli
pres_ti ogni. ajuto e Javgre ~ e dtii gudditi gli jacc~ prestare:.
ogni obbedicn:z.a .
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Magnifici et Excelsi ·Domini, Domfoi mei
singularissimi .

Perchè le Signorie Vostre intendino

dove iq mi
trovo con la opera , nè si maraviglino di non avere
avviso da me, sappino come io arrivai qui in Ponte
a Sieve jerisera otto dì , e per essere questa Potesteria grande , e scompigliata , e male fornita di
messi , non potei avere scritto questi uomini prima
che domenica prossima. Dipoi lunedì mi trasferii
a Dicomano , dove avevo ordinato per avanzar tempo
che fussino gli uomini di quella Potesteria; ma non
mi riuscì, perchè non vi trovai sé non quelli della
lega di Dicomano, e di quelli della lega di S. Gaudenzio non ve ne era venuto veruno, onde che il
martedì mi trasferii a S. Gaudenzio, dove per la
grazia di Dio vennono buona parte degli uomini di
quella lega, tanto che nell'una e nell' altra lega ,
cioè in tutta la Potesteria di Dicomano , ho scritto
dugento uomini, i q1,1ali fo conto ridurre da I
indietro, e mi è suta una fatica grandissima a condurli per dua cagioni ; la prima, per la loro consueta e antica inohbedienza ; l'altra, per l'inimicizia
quale è fra quel1i da Petrognano , ed i Campani
che hanno diviso quella montagna . Del1a parte dei
Campani si sono scritti quelli che io ho vo1uti scrivere . Di quelli da Petrognano e Castagneto, che
s.ono una medesima cosa contro a' Campani, non se
ne volle scrivere veruno, ma ne comparse innanzi
a me circa quaranta con il figliuolo di Andreasso

?o.
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G11e è loro capo, e dopo un lungo consigliarsi insie·.
me, quel figliuolo d' Andreasso mi disse, chè quelli
suoi si risolvevano a n~n volere andare in ·alcu:n
luogo, dove non potessi no ire i loro capi, e che
si trovasse modo che i loro capi fossero securi, e
ognuno farebbe a gara a venire . Hanno questi loro
capi con detto figliuolo d' Andreasso bando del capo, e pare loi·o buona vi~ a farsi ribandire, quando
e' si faccino desiderare . Io ri~posi }oro quello che
mi parve, che fu in somma come le Vostre Si.gnorie non volevano forzare persona ad entrare sotto
queste ha udi ere, ma ne volevano essere pregate,
sendo cosa che tornava sì comodo a quelli ehe sa- ·
·ranno scritti. Partironsi senza altra conclusione, e
io ebbi piuttosto caro che altrimenti, che la cosa
andasse così, perchè questa bandiera sarà tutta di
un colore , che sendosi quelli scritti sarebbe stata
divisa. Tornai dipoi jeri qui ,, e attendo a ordinare di
fare la prima mostra di questa Potesteria domenica
prossima, e benchè io abbia scritto di questa Potesteria 330 uomini, fo conto ridurgli a 200 o meno. Fatto che io avrò domenica qui, me ne andrò
a Dicomano, e fra tre o quattro dì poi avrò espedito là , e tornerommene. Non si può dare qui l' armi a 1' una Potesteria e l' altra insieme, per essere
distanti l' una dall' alt-ra assai . Nè ho potuto fare
queste cose con più brevità , e chi crede altrimenti ,
lo provi , e vedrà che cosa è avere a raccozzare
insieme . uom1m e tadini , e di questa sorta . Raccomandomi a Vostre Signorie . Yalete.

In PontassieYr: a dì 5 di Febbrojo

150~.

servitor
Nzcco:&.9

M4CHI.J.F BLLI

Se:r.
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IIJ.
A Niccolò Macliiavelli , 6 Febbrajo 15 o5 .

Per la tua di jeri intendiamo

quanto hai eseguito circa la descrizione di codeste due Potesterie,
ed piace assai la diligenza usata da te, rendendoci
certis.simi che tu non perdi punto di tempo, e
che l'opera del mettere insieme uomini è più difficile non si dimostra ; ma assai fa presto chi fa
bene, ~ome presupponghiamo di cotesta opera, circa
la quale non ci occorre altro , se non che seguiti.

Jf.

Bene vale.

, . IV.
illagnijlci Domini etc.
Arrivai qui in Poppi sabato sera, e domenica scrissi
gli uomini di questa Potesteria, e jeri quelli di
Pratovecchio , e oggi quelli di Castel San Niccolò ,
e domani scriverò quelli di_Bibbielila, e avrò fornito
questo Vicariato ; e accozzerò sotto un connestabile
S. Niccolò e Poppi, e sotto l'altro Bibbiena e Pratovecchio . Gitteranno queste quattro Potesterie circa·
settecento uomini cappati . Nen posso fare più altro se i connestabili non vengo o , e l'armi non
mi sono mandate . Scrivo a Francesco Quaratesi per
I' armi che io voglio , e le Vostre Signorie prego
sollecitino i connestabili ; ed in méntre che larmi
e i connestabili penano a venire, io scriverò la
Potesteria di Chiusi> e quella di Castel Focognano,
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le quali si potranno armare e istruire sotto un connestabile . Pertanto Vostre Signorie delibereranno
se le vogliono armare queste due Potèsterie , e volendo me ne avviseranno, e troveranno un altre;>
connestabile , e sarà buono , quando paja a quelle,
Dietajuti da Prato, o Martiµl!zzo Corso. Prego
0
le Signorie Vostre me ne rispondino , e cornmettino
a Francesco che mi mandi l' armi , che io gli do·
mando ; e alle Signorie Vostre mi raccomando •

E~ Poppi, die 3 ft:fartii 1505.

servitor
NzccoLÒ

MAcHI.4.P"ELtI

Secret.

v.
A Niccolò Machiavellt, 5 Mqn:o 150$!
La tua de' 3 comparse fino jersera, e oggi non
si è atteso ad altro , che ad inviare . lance , e saranno domandassera dove tu hai ordinato ; e jer"':
mattina avanti ora di mangiare partirono Molgante ,
ed il prete da Citern.a, che dovçr~nno essere com.
parsi oggi.
Parei che tu abbi sollecit&to, e ti confortiamo
a fare , e approviamo assai il disegno tuo di scrivere ed armare le due Potesterie di Chiusi e Castel Focognano; e domattina s.i piglierà partito di uno
<;le' due connestabili che tu ricerchi , e mandera~si
subito, henchè noi non sappiano se si u·9vano qui.
A Giovanni Falchi si è ancora mandato oggi
ilrme e bandiere ; e Piero di Anghiari non si è mai
ptrov~tQ, aII;corchè si sia c~rco e a Cascina e ~

-1-

.
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casa; e in molti altri luoghi ; e per questo Filippè
da Casavecchia si trova anche qui, che non è voluto levarsi senza speranza certa che il connestabile
gli ah]Jia a andar subito dietro ; e non ostante
q-µesto si sollecita, e si usa ogni diligenza.

VI.
Magnifici Domini etc.

•!

lo scrissi a dì 3 alle Signorie Vostre, e dissi a
quelle come oltre alle quattro Potesterie di questo
Vicariato, io scriverei oggi Castel Focognano e domani Chi usi , e che aspetterei risposta da voi se
volevi che queste dua Potesterie si armassino 7 e
volendo richiesi mi m·andassi un connestabile di
più, oltre àlli due disegnati. Sono stato dipoi questo
dì a Castel Focognano, ed ho mutato proposito, perchè trovo quella Potesteria avere due deschi , cioè
Castel F .o cognano è Subbiano, ed essere I' uno e
l'altro membro sì grande, che trarrò 150 uorl'lini; e ho fatto conto congiungere Castel Focogn.a no
con Poppi e Castel San Niccolò , e Subbiano con
Bibbiena e Prato Vecchio, e che questi dua connestabili mi servino , per tanto non mi manderete
più connestabili • Ma sarannq contente Vostre Signorie solleèitare il Quaratesi a mandarmi l'armi ·
che· io gli chieggo, perchè io non ci fo più nulla
~e I' armi non vengono, e perdo tempo • Chiusi per
ora rimarrà addietro, e si potrà · congiungere con
a1tri Iuoghi del Vicariato di Anghiari , o lasciarlo sopra di se, perchè è una grandissima Potes.teria ~ e
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da lasciare passare le nevi a· maneggiarla . R.accomandomi alle Signorie Vostre .

In Poppi a dì 5 di Marzo i5o5.
servitor
Nrcco .Lò

M.dcHIAPELLI

Sesret.

VII.
A. Niccolò Machiavelli a Poppi
die 7 Marzo 1505.

~

Jersera arrivò una tua de" 5 , e perchè noi ci ri-

posiamo delle cose di costà in su te, e in su quello
che tu giudicherai meglio in sul fatto , però approveremo sempre ogni tua deliberazione; e poichè tu
i·icordi così, no.n si manderà per ora altro con.:..
nestabile.
Mai si è potuto ritrovare nè Piero di Anghiari,
nè :Martinetto Corso , però pàrendoci si differisse
troppo 1' ordinanza di Firenzuo~a, questa mattina
si è <lata questa cura a Giovanni ·nel Mare , e domattina al più lungo si partirà con Filippo per
quel luogo.
Doveranno all, arrivare di questa esser comparse
le armi, secondo che tu hai chieste , pe chè i-l
Provveditore ci dice averle inviate tutte davanti jeri
in quelli . luoghi , dove tu avevi ordinato, cioè a
Castel San Niccolò.

--.•..-•tQci~--

lf
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.LEGAZIONÈ
SECONDA
ALLA CORTE DI ROMA (1) 5
,·

--. ---·~· ..------·
ISTRUZIONE

Data a Niccolò · Machiavelli per Rom~
a dì 25 di .t\gQsto 1506.

Niccolò, ne anarai inposteflno a Roma a trovare
la Santità del Papa, o in quel luogo dove tll intenderai trovarsi , per rispondere a quanto quella
per il ProtonqtariQ Merin,o ci ha significato , e

(1) Avendo Giulio II risoluto di cacciare i Baglionj d~
Perugia , e i Bentivogli da .Bologna, e riunire quelle due
città al orqinio Pontificio , chiese di essere seconda to in quella
imprC'.sa dal re di Francia, che oci::upava ancora la Lombardia ,
dai Veneziani, e da altri qiinori Potentati d'Italia. Ai Fiorentini aveva specialmente domandato, che gli rilasci assero
Mare' Antonio Colonna , il quale era ai l~ro s.ervigj. Quali
fossere le intenzioni della repubblica riguardo a tale richiesta,
la istruzione data al l\lachiavelli, e le di lui lettere lo fauna
chiaramente conoscere, senza che faccia d' uopo' di altro schiarimento. Il Machiavelli segu,itò il Papa , finch~ piacque al medesimo dì prendere il cammino perlo stato di ·F irenze, nell'andare
'Verso Bologna • .Il racconto dell'impresa , e del suo ;esito può vedersi nel Boqacoorsi a ~2'..l ç se~ue~ti , e Guieciafdini li.Q. V{!,
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Sig·

Marcantonio Colonna nostro condotliel'e . In che
la risoluzioll:e nostra, e quello che tu gli hai a rispondere , è questo . In prima se il tempo e luogo
lo patirà , lodare questa sua buona e santa ·deliberazione , con mostrare quanto la ci sia grata, e
quanto bene ne speriamo . Di poi, se ti parrà, scusare con quelle ragioni , e cagioni che ti son note
la dilazione clze si è messa in questi pochi dì in
fa,.gli risposta . E in ultimo, quanto al richiederci
quello condottiere con la sua compagnia , che questa
richiesta ci fu molto nuova e inaspettata, e però
ci ha fatto slare alquanto sospesi, perchè avendo
da marzo in qua cassati i condottieri per circa
200 uomini d' arme, e serbatoci a randa il bisogno
nostro, rùnanendoci ancora due mesi da stare in
fa zione, non vedevamo potere sicuramente privarci
anca di queste genti. Questo diciamo, perchè se
lo avessimo saputo prima, o non si ·sarieno cassi
quelli, o ne avremmo condotti altri , per poter serf,iire Sua Santità , ancorchè ci fosse stato grave, e
malvolentieri si fosse sopportata la spesa.
Non è però per questo che noi vogliamo mancare di ajutare ancora noi, e porre le mani in
questa santa opera di Sua Santità , e ci siamo risoluti compiacerla volentieri, per farne cosa grata
a quella, e per i tanti beni si spera abbiano a
seguire da questo principio . E stando ferma questa
nostra risoluzione di concedergli queste genti ,
desideriamo , e così preghiamo la Sua Beatitudine, che fino clte l' impJ.·esa sia in essere , e siena
provviste tutte le altre cose disegnate , secondo la
relazione fatta qui dal prefato Protonotario, voglia che ce ne serviamo noi , perchè il Sig. Mal'"'"'
J7ol. 7
e
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cantonio è di presente il primo capo di gente che
abbiamo, e levato lui da quelle frontiere di Pisq,,
quei luoghi e gente che ci restano rimangono con
poco BOYerno , e con poca guardia. E in tanto che le
' altre proYvisioni si apprestano , si yerrà più yerso
·· la yernata, e noi anco avremo provvista quella guar...
dia di qualche gente più . E in effetto tu farai in •
tendere, e costì afferirai a Sua Santità, quando
l' impresa sia per essere , C' le altre sue genti e.
d' altri comincino a mettersi insieme, e cavalcare ,
e sieno in essere tutti quelli altri favori, che ha
riferito qui il prefato Protonotario , le nostre genti
non saranno le ultime, essendo Yicine quanto elle
sono. Aggiungendo che noi ti abbiamo mandatfJ per
essere appres1So a Sua Santità in questo cammino ,
e finchè Yi arrivi nostro Oratore che fia presto, acciocchè quella abbia a chi commettere, che ci ayvisi a qual tempo , e a qual Yolta la Santità Sua
vorrà queste genti, e ciò che altro accadesse .
E tu mentre seguiterai la corte , ci terrai diligentemente avyisati di quanto accaderà degno di
noti~ia .·
Ego Marcellus etc.

-..........

1~--

.•
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I.
Magnifici et excelsi Domini > Domini mei
singularissimi.

Jeri arr1va1 a Nepi, dove quel dì medesimo il Papa

era giunto con la corte, e il dì d'.avanti si era
partito da Roma, e non parlai jersera a Sua Santità,
per essere remota dalle faccende : presentairnigli
questa mattina dopo desinare subito , e innanzi si
levassi da tavola, e mi dette audienza ~alla presenza
di Monsignore Reverendissimo di Volterra, e di
Pavia ( 1), e di mess. Gabbriello, che venne costì : e
perchè le Signorie Vostre passino vedere d"ogni
tempo quello che io dissi, e che mi fu risposto, send·o
pure la cosa d'.importanza, io referirò ad verburn
le mie e le sua parole, che furono queste .
Beatissime Pater . La Santità Vostra sa quanto
quelli miei 1!iccelsi Signori sieno d'ogni tempo suti
devoti di questa Sactosanta Sede, e come eglino non
si sono curati, nè mai duhitorno mettersi a mille
pericoli, per mantenere, ed accrescere la dignità
sua . Questa devozione antica è raddoppiata al presente , r~petto alla persona di Vostra Santità, per
averla etiam quando era in minoribus conosciuta
padre , e protettore delle cose loro , conviene per
questo, che desiderino lo augumento della potenza
e dignità sua , perchè con lo aumento di quella

(1) Questo · fu mess. Francesco da Castel del Rio? Vescov~
di Pavia, e Cardinale etc. Buonacc. pag. 160.
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etiam accrescerà la speranza loro di conseguire d<i
Lei .quello, che sia 1a salute di quella patria ; nè
potrebbono più laudare nè mostrare maggiore coiltentezza d·i questa impresa, che per suo mandàfo ha:
fatto loro intendere, chiamandola santa e buona , e
degna veram<:nte della Santità e bontà di Vostra
Beatitudine. E ben vero che molte circostanze, e
considerazioni comuni e proprie d'importanza gli
hanno fatti stare sospesi, ed essete tardi a deliberarsi, perchè e' sentono che il re Ferrando<viene a
Napoli , e pure potrebbe questa sua venuta , rispetto
a chi non se ne contentassi, fare qualche movimento.
Sentono che ]'Imperadore è con gli eserciti suoi
a' confini dei Viniziani, e quelli Signori avere volte
le loro genti d' arme nel Friuli, e creati dua Provveditori di autorità. Questo dissi, perchè intési jeri
da uomo degno di fede questa nuova per vera : la
quale sua venuta , quando si tiri avanti , è di gran
momento , e può turbare assai le cose d' Italia , e
merita d'essere considerata . Quanto alle cose proprie,
quelli mia Signori hanno la guerra di Pisa, la quale
è di quel medesimo,<? di maggior peso che la fosse
mai, per avere preso i Pisani continuamente più
animo. Oltra di questo hanno casso quest'anno circa
200 uomini d' arme, e hannosene riserhati quelli
f!oli, che sieno per la difesa loro ; n.on han110 ancora
capo; che · sia per governare quelle genti , quanto
Marcantonio , ed il privarsene potrebbe arrecare loro
danno. Sentono che i Viniziani sono male contenti .
di questa impres~ , e che l' Oratore loro a Roma ne •
aV'eva fatto fede; considerano un' altra cosa ~uelli
mia Sig.nori , e di questo mi perdoni Vostra Beati...
tudine, che non pare loro che le co&e della Chiesa
ai maneggino in conformità di q~elle dei principi 1
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percfìè si vede uno uscire delle terre della Chissa per
un usòo, ed entrare per l'altro, come hanno fatto
ora i Morattini in Furlì, che ne hanno cacciati
quelli vi stavano per Vostra Santità . Non si vede
oltra di questo muovere cosa veruna di v.e1•so Francia,
~he toglie fede a quello di che pubblice si promette
·l a Vostra Santità ; nondimanco non ostante ques~.e
considerazioni, che sono della importanza che Vostra
Beatitudine conosce, quelli m1a Signori non sono per
deviare nè per 0:1ancare di ajutare ancora loro condurre questa santa opera, e si sono resoluti compiacerla volentieri, qualu.nque \ 01ta si vegghino in
essere quelli ajuti, che la fece intendere loro per
il suo mandato; e percbè io non credo possere meglio
esprimere la volontà dei miei signori, nè più enudar.e
]a verità, che leggere a Vostra Beatitudine la eommissione mi hanno data , però io la leggerò a <1uell.a :
e detto q11esto mi trassi la istruzione di petto, e
lessi1a de verbo ad verbum. Udì Sua Beatitudine me
prima, e poi la istruzione attentamente, e lieta ...
mente, dipoi replicò .d opo qualche parola grata>
parergli considerato bene ciocchè aveva udito, che
Vostre Signorie temessino di tre cose : l' una, che
gli ajuti di Francia non fussino: laltra, che Sua
Santità la governassi fredda : la terza, che non si
accordassi con mess. Giovanni, e lasciassi1o stare in
Bologna, ovvero cacciandolo non ve )o lasciassi p<>i
i·itornare. Alla prima dis1te, io non ti saprei mostrars
la volontà del re, se non con la mano del re pro ..
prio , e a me basta la soscrizione sua , sanza ricercarne
altro contratto, e chiamò Monsignore d' Aix, p~1· ]o
Qddreto di Cisteron , e gli fece trar.re fuora la com...
missione con ]a quale tornò di Francia : mostromin.i
la .soscri.zioue di !,llano del .re ·: lessemi dua. capi~ol.i
1
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lui proprio, che trattavano delle cose di ~Bologna ; .
il primo confortava il Papa ali' impn~sa di Bologna~
e offerivagli 400 infioo in 500 lance con Monsignore
d' Allegri, o il Marchese di Mantova ·, o tutti a due
insieme , e a sua posta : nel secondo diceva, che non
· · importava a questo li capitoli aveva con mess. Giovanni 1 perchè si era olJbligato salvarlo ne Ili stati sua,.
non in quelli della Chiesa, e confortava il Papa a
fare presto presto , che così e:.'a scritto : e lo avverti va a fare ogni cosa per non ingelosire i Viniziani
di Fae~~a: lessemi dipoi dua lettere del re, e soscritte
di mano del re, runa data di maggio, che Cisteron
portò seco, I' altra data di questo mese, e diretta al
Gran Mastro a Milano, al quale comandava movessi
le 400 in 500 lance, qualunque volta o Monsignore
d' Aix in persona , o altri per parte del Papa glie ne
commettessi. Letti i capitoli e le lettere , disse
che non sapeva che altro si potessi mostrare della
voglia del re , e che. questo doverebbe bastare a Vostre Signorie. Quanto alla freddezza sua, disse, che
er;i in cammino, e andando in persona, non credeya
possere governare la cosa piL\ calda che andare lui
proprio. Quanto alla terza o di lasciare mess. Giovanni in Bologna 1 o che vi ritorni uscito ~he ne
fosse, disse che non è per lasciarvelo in verun modo,
perchè lui sarebbe pazzo a arvi come privato cittadino, e altrimenti non ve lo vuole, e quando e' se
ne vadia è per assettare le cose in modo, che a suo
tempo e' non vi ritornerà : quello che poi un altro
Papa si abbi a fare 1 disse che non lo sa. Concluse 7
che gli piaceva che io lo, seguitasse 1 e che ringraziava
Vostre Signorie di quello avev-ano promesso insino
qui , e che era certo non mancherieno del resto 7
veggendo la fede del re, di che avevan dubbio , e
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che mi farebbe intendere qualche cosa infra pocl~i
dì . Queilo si replicassi , per non tediare Vostre Signorie, si lascerà indrieto ; basti sol questo che non.
si uscì uu punto dalla ~ommissione : non voglio però
omettere, che nello spiccare i ragionamenti e' parlò
nell' orecchio a Monsignore di Volterra e Pavia, poi
si volse a me, e disse: lo ho detto, che desidero
fare- un gran benefizio a quelli tuoi Signori , ma
non lo voglio promettere ora, perchè non lo potrei
fare , ma quando potrò, io lo prometterò , e farò
iu ogni modo; e in su questo mi levai dai piè di
Sua Santità, e ritiratomi da parte insieme con Monsignore d' Aix, che era venuto quivi per le cagioni
già dette, mi disse detto Aix, che tutte le difficoltà,
che lui aveva aute in Francia, nel fare che il re
consentissi, erano nate che il re non credeva , che
facessi da dovero ; ma vedutolo ora mdsso, raddoppierà lanimo al re di servirlo. Replicaigli, che a
Firenze aveva dato ammirazione essere venuto pochi
dì fa un uomo da Milano , mandato dal Gran Mastro
a mess. Giovanni a confortarlo, e promettergli, che
il re non gli mancherebbe etc. Risposemi, che io non
me ne maravigliassi , perchè o il Gran Mastro ]o
aveva mandato motu proprio, per fare bene a. qualcuno all' usanza F:ranzese, o se lo av<:!va mandato di
consenso del re, era per vedere le cose di Roma
non sortire effetto, nè darsi principio a· cosa veruna;
e che se ne maravigliava tanto meno, perchè sendo
in corte d' ·avanti al re, che già erauo fatti i capitoli, il re altamente in sua prefenza disse all' uom
di Bologna, che stessino di buona voglia , e non
duhitassino, perchè il Papa Io richiedeva sblo di
Perugia, e quando lo rich.iedesii d'altro non lo
servirebbe.
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Sendo dipoi circa ore 22 dreto al Papa, ·che
andava veggendo questa fortezza , come cosa rara ;
vedutomi da parte mi chjamò > e di nuovo mi replicò
quel medesimo , che mi aveva replicato questa mat.. tina alla mia proposta, e che aveva resoluto, e risposto
benissimo a tutte quelle cose , che potevano tenere
sospese Vostre Signorie, e riandò dè verbo ad verbum le parole mi aveva dette la mattina, e repli'candogli io, secondo le parole della istruzione, che le
vostre genti non sarebbon I' ultime, disse, che si aveva
a valere di tre sorte genti: sue, di Francia, e vostre,
e che di suo aveva !~oo uomini d' arme ben pagati,
e che se gli avvierebhe imi.anzi, e che aspettava di
più cento Stradiotti che venivano dal regno di Na ...
poli, a' quali aveva mandati danari, e che arebbe le
genti di Gianpaulo o sotto lui o altri, come gli
paressi, e de' fanti aveva piena la scarsella; sicchè
quando e' fossi con queste genti insieme , le vostre
potevano venire a loro posta , non volendo essere
I' ultime, e che io scrivessi tutto questo a Vostre
Signorie, .e quel che gli occorressi mi farebbe intendere alla giornata. Soggiunse che non aspettava, e
non voleva favori Viniziani, e che lo scoppio loro
era e non nasceva da altro, se non che e' volevano
essere capi loro col favorirlo ; ma lui non ha voluto,
per non conceder loro quello, che tengono della
Chiesa con tanto suo carico, e con tanto pregiudizio
vostro, e che quando e' non facessi mai altro , che
tenere forte questa cessione di non la fare , doverel)be
far correre Vostre Signorie sanza rispetto a convenir
seco ; e tanto più non si avendo a presumere, che
si a_bbi a fermare quivi,. succedendogli bene i principj . · lo replicai convenientemente starrdo sempre
l.a;rgo, nè per questa prima giornata posso dire altro
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a Vostre Signorie, che quello che io ho udito dire
a Sua Beatitudine ; presumo bene per questo ultimo

l
I

,,"

e

e
)

()

ragionamento, che non passeranno molti dì , che vi
ricercherà che le genti vostre cavalchino, non ostante
che quelle del re non fussino mosse, delle quali lui
accenna volere valersene in caso di necessità, e non
altrimenti ' per la gravezza loro' e per non si fare
nimico quel paese, che a lui pare avere benivolo.
Qui è Ramazzotto suo soldato, e promette a Sua
Santità i due terzi di quella montagna in suo favore,
e Sua Santità lo carezza assai .
Con questo Pontefice vanno continuamente 6, o 7
Cardinali, di quelli che o per consiglio, o per altro
gli sono più grati: gli altri si distendono al largo per
queste terre circostanti , e all' entrata di Viterbo
tutti i Cardinali fieno seco.
Il cammino suo , per quello s' intende, fia questo :
starà qui domani, dipoi domenica andrà a Viterbo,
dove starà tre giorni, di quivi andrà ad Orvieto ,
dipoi al Piegaio , e poi a Perugia; potrebbe soprastare quivi poco , o assai , nè s'intende bene la mente
sua, come voglia assettare quella terra, nè come
voglia g.overna1·si con Gianpaulo. Dicesi g1i verrà incontro , e forse avanti parta da Viterbo . Andrà dipoi
questo Pontefice da Perugia ad Urbino, e quivi vuole
soldare 4000 fanti. Dicesi, e da uomini d'autorità,
che avanti sia a Cesena gli verrà incontro il duca di
Ferrara, e il marchese di Mantova; nè per questa
mi occone altro, che raccomandarmi a Vostre Si.
gnorie . Quae felices valeant .
..
ln Cìvità Castellana, a dì 2.8 d'Agosto 1506.

servus
NrccoLÒ M..1.cH:I. AVE.LLI

Secret.

Post.scritta . Erami scordato dire alle Signorie Vo ...
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stre come il',' Papa medesimamente in Consistorio ,
disse,. che il re Fernando, re d'Aragona. e Napoli, .
aveva fatto intendere più tempo fa al suo Oratore ,
che non partissi da Roma , perchè voleva lo andassi
a trovare come era in qualcuno di quelli porti pro·pinqui; e che. dipoi gli aveva scritto , che venissi in
• ' , e c~s1 era venuto , e
icorte a trovare Sua Sant1ta
aveva commissione da quel re a posta del Papa d' andare a B~ logna a fare intendert a messer G iovanni ,
e al Reggimento, che se non cedevano a Santa Chiesa,
lo aspettassino nimico, e loro acerrimo perseguitatore, ed era parato venire in persona a tale effetto;
ed e converso , che se pigliavano assetto con il Papa ,
voleva essere mediatore, e conservatore di tale accordo, e promettere che nè la persona di . messer
Giovanni, nè i figliuoli, nè i loro beni patrimoniali
saranno molestati in alcuna parte • Iterum valete .
I

Die qua in litteris .

Idem Nicolaus .

II.
Magnifici Domini etc.

Da Cività Castellana a dì 28 scrissi àlle S ignorie
Vostre, la quale fia alligata a questa , nè l ho manÒata prima, per non la mandare a caso, sendo lettera
che pure importa 1 e venendo diciferata 1 che non
ue portai meco ( 1) : bisognami quest;:i sera 1 a volere
(1) No tisi che iu questa L ega'l.ione non s, incontra mai
Cifra, forse per oblivione del Machiavelli , che si dimepticò'
di portarla seeo aJla sua partenza per questa commissione.

'·
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che la v-enga., mandarla per staffetta, e parte a du~1

ore di notte, e mi ha promesso essere costì · doman.
a ventiquattro ore. Ho pagato per detta staffetta carlini ottanta, prego Vostre Signorie ne rimborsino
Biagio cancelliere.
Il Papa ha fatto oggi l' entrata qui in Viterbo
Pontificalmente , e così seguirà suo cammino .
Da Napoli s'intende, che quelli Neapolitani si
preparano a ricevere il re onorevolissimamente, e che
Con~alvo si prepara a girgli incontro, e onorarlo.
Intendesi che i Viniziani fanno in Romagna mille
fanti, chi dice per il Friuli, e chi per tenere ferma
Faenza, che n~l passare il Papa lei non pazzeggiassi.
Raccomandomi alle Signorie Vostre .
Die .3o Augusti 1506 in 17iterbo .
servus
Nzcco .r.ò ~.f.AcHI.4?EGLI

Secret.

III.
Magnifici Domini ete.

Jeri scrissi a Vostre Sjgnorie, e mandai oon quell~

per ~ una mia de' 28 , per la quale detti notizia
a lungo de' ragionamenti ebbi con il Papa in questo
mio arrivare qui; dipoi Sua Santità non mi .ha fatto
intendere altro, e io non la ho cerca, nè di nuovo
io ho che scrivere altro, salvo (he l'Oratore Vini.;.
~iano ha iscusalo con la Santità Sua quelli fanti, ·
che quella Signoria fa in Romagna , dicendo aver così
per consuetudine. di armarsi, qualunque volta i loro
vicini si armano .
I,a nuova dello Imperadore, di che io scrissi a
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Vostre Signorie, che gli era venutò a' confini del
Friuli, fu tratta fuora da questi Viniziani , e perchè
ci è lettere da Ferrara , che dicono come e' non è
I
vero . Si crede quando e' non sia , che l' Ambasciadore
la traessi fuori per ordine de' suoi Signori, per tenere
in· sulle brighe il Papa, e con questa nuova in su i
principj di questa impresa raffreddarlo .
.Qui è venuto oggi in poste un uomo del marchese di Mantova, non si è ben ritratto ancora la
cagione della sua venuta , se non che si dice come
quel marchese manda a scusarsi con il Papa di non
poter venire a trovarlo , come gli aveva promesso ;
il che quando sia vero fa credere a qualcuno, che
per avventura il re di Francia si ridica : qualcun altro crede, che la sia mera leggerezza, e volubi- .
lità di quel marchese : intendendone meglio il vero
lo scriverò .
.
Ho visitato Monsignore di Ghimel Oratore qui
per il re di Francia, e fattogli come servidore di
Vostre Signorie quelle parole mi occorsono . Rispose
alla proposta convenientemente , e nel discorso del
parlare mi . affermò , quella Maestà avere offerto al
Pap~ Monsignore d' Allegl'Ì con cinquecento lance,
qu~lunque volta le voleva ,. e che le stavano a sua
posta.
De' meriti di questa impresa io non posso dirne
altro che quello che io ho scritto, cioè che il Papa
cavalca in persona , e va innanzi con le giornate disegnate, e al cammino ho detto ; non solda ancora
i fanti, e non ha in disegno altra gente, che quelle
dissi a Vostre Signorie , e le sua quattrocento lance,
computato due balestrieri per lancia, sono sotto il .
duca d'Urbino, e governate da Giovanni da Gon ...
- za~a, dugento sotto il Prefetto , e governate da messer
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Ambrogio da Landriano cento: queste son.,o insieme
a' confini di Perugia: Giovan da Sassatcllo ne ha poi
settantacinque, queste sono in Romagna, ma gli è
comandato gli venghino al davanti : ha qui seco in
guardia cinquanta balestrieti a cavallo , che sono venticinque uomini d' arnie, e forniscono il numero dei
quattrocento . Queste sono le forze presenti , e sue
proprie ; ha dipoi le genti di Giampagolo , e aspetta
quegli Stradiotti del reame ; altro ordi0e per questa
impresa non si sente, nè di fanterie, nè di cosa,
che se le i·ichiegga : dicesi che solderà ad Urbino,
come già ho scritto , e darà ordine all' altre cose.
E' sono qui i fuorusciti di Furlì molto male
contenti, e par loro essere mandati da Erode a -Pi·
lato, e non veggono di sortire altro effetto; sperano tuttavolta in questa sua gita. Raccomandomi a
Vostre Signorie.

Ex Yiterbo ultima Augusti 1506.
servus

NiccoLÒ

ill.J.CllI .AP.EGLI

Secret.

IV.
Magnifici Domini etc.
Per l' alligata intenderanno Vostre Signorie quanto
infino ad jeri occorse; et inter caetetb avvisai Vostre
Signorie , come il marchese di Mantova per suo uomo aveva fatto intendere al Papa non potere incontrarlo, per avere così comandamento dal i·e, cioè
che non partissi ec. , il che si è poi verificato , e di
più che il marchese ha mandato un uomo a Milano
a Ciamonte per la licenza , con ordine, che non la

..
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possendo avere si trasferisca in Francia ; e be-nch~
questa sia giudicata leggerezz-a da mdlti , nondimanco
ha dato di ~piacere al Papa, e lo fa pensare di andare .
a questa impresa con maggior fondamento, e più
ordinato che prima, e ha spedito messer Antonio de
Montibus Auditore di Camera ·, e lo manda a Bologna
a fare intendere a quel Reggimento, come il Papa
si vuole trasferire là, e che ordinino di riceverlo, e
così ordinino le sta nze per il contado di Bologna per
cinquecento lance Franzese, e ha ordinato, che detto
messer Antoriio dipoi ne vadia a Milano per levare
queste genti, e il Papa non passerà Perugia,' o al
lungo Urbino , se non intende che le genti Franzese sieno mossé ~ e però starà qui più. qualche gi0r..
no , che non aveva in animo, e non partirà domani,
secondo il primo disegno . Quello che lo fa mutare
dal primo proposito di non adoperare, come io
scrissi, le gente Franzese , se non in caso di necessità, è lo accidente del marchese soprascritto, e di
più volere con la . mossa di queste genti fare stare
addreto i Viniziani , i quali soldano , e vorrebbono
con spaventarlo, che facessi con, loro questa impresa, e lasciassi stare Francia, pure che lui cedessi lofo
Faenza ) e Rj mino ; l'altra cagione è , che vuole
assicur~rsi de' Franzési, e vuole farli intingere ; e
però ò,a jeri in qua si è rivolto ad entrare per questa
via : attende bene con quanta industria e' può ad.
assicurare i Viniziani , ma questo non basta loro , e
vorrebbono essere quieti, e per questo attendono per
ogni verso ad attraversargli il cammino, e a diffì./
cultargli questa impresa: attenderò quello seguirà, . e
Vostre Signorie ne fieno avvisate.
·
" Messer Antonio nel trasferirsi a Bologna farà la
via per il dominio di Vostre Sign·orie, o per la città ;
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o d'" altronde ; parendo a quelle fargli. parlare pe1·
intender megliu il particolare delle cose , si ricorda
con reverenza alle Signorie Vostre, alle quali mi
l'accomando .

Ex Yiterbo prima Septenibris 1506.
servitor
N1ccoLÒ MAcH·1AVELLI

Secret .

V.
Magnifici Domini etc.

l

Jeri scrissi a Vostre Signorie , e mandai la lettera
)
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insieme con una d' avanti jeri, sotto lettera di Mor..signore di Volterra, per un corriere che andava in
Francia. Scrissi del1a deliberazione fatta di Iftandare
I' Auditore dì Camera a Bologna, e. di quivi a Milano per le genti; ha dipoi deliberato il Papa che
l' Auditore si fermi a Bologna, e mandare Monsignore
d' Aix, per lo addreto di Cisteron, a Mìlano, a muovere le genti, sperando che costui possa più facilmente farlo , per ayer lui trattato le cose con il re ;
Andrà in diligenza, e partirà domattina: e questo dì
doveva partire l' Auditore, ma siamo a sera, e non è
ancora partito . Vedrò domani che seguirà, e daronne avviso a Vostre Signorie, nè si maraviglino
delle variazioni, perchè in questi maneggi se ne è
fatte, e farassene assai, e chi conosce il Papa, dice ,
che non si può fermare una cosa in un luogo, per
trovarvela l'altro dì. Temporeggerà il Pontefice 1
come io dissi, fra qui e Urbino, infino che la risposta venga da Milano ' e non si crede che cominci
prima a saldare, nè fare altra spesa, se non ha questa
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tisposta, e non vede quelle genti mosse , e chi è
qui per messer Giovanni si conforta assai, veggendo
la cosa andare in lungo, e afferma avere promesse
dal re certe, che non gli maculerà la pro Lezione •
L' Ambasciadore Virìiziano attende da11' un canto a
sbigottire il Papa con la venuta dell'Imperadore,
dall' artra parte gli promette le cose di Bologna al
certo, quando lui voglia ced.ere loro Faenza e Rimini, di che il Papa per ancora si fa beffe, nè vi
ha posto l'orecchio: dubitasi bene, che quando ·i
Franzesi gli mancassino sotto, che potrebbe per avventura gittarsi; e de' Franzesi non si dubiterebbe,
vedute le convenzioni ferme ne portò seco Aix , ma
questa disdetta di Mantova fa stare gli animi sospesi.
Altro non s'intende: Raccomandomi alle Signorie
Vostre ..

Ex Yiterbo

2

Septembris 1506.
servus

N1ccoLÒ MACHIA.PEGLI

Segret.

I

Postscritta . Il Papa per avventura \domattina se
ne anderà con la corte fra Monte Fiasconi e Orvieto , . cioè la persona sua a Monte Fiasconi con
parte della corte , e il restante della corte ad Orvieto :
mettol~ in fo1·se per errare meno •

VI.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi alle

Signorie Vostre , e sarà alligata a
questa, e questo giorno parte Monsignor ·d' Aix pèr
Milano, al quale ho parlato av.anti il partire suo,
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ai.ferendogli cbe mi avvertissi se io avevo a fare .in.;;
tende re co·m alcuna a Vostre Sign,.orie in questa sua
partita. Risposemi che non gli occorreva altro, salvo
che io scrivessi a Vostre Signorie , come lui andava.
in poste a Milano, mandato dal Papa a levare quelle
genti d' arme, di ·che secondo la convenzione quel
re debbe servire il Pontefice, e passerebbe di costì,
e avendo tempo visiterebbe i nostri Eccelsi Signori .
, Il Pontefice , come per altra ho detto, non si crede
farà altro infino alla risposta sua , e si temporeggerà
con la corte , dove meglio gli verrà comodo .
Jarsera arrivorno qui Oratori Perugini a questo
Pontefice , intra i quali è messer Vincenzio (i), suto
costì Giudice di Ruota, e Potestà ; non gli ho ancora
parlato, nè so quello che si portino ; puossi solo
tstimare, che voglino fermare il caso di Gianpagolo,
il che se riuscirà loro o no, si vedrà alla giornata.,
e del seguito ne darò avviso a Vostre Signorie, alle
quali mi raccomando . Quae. bene valeant .
Ex Yiterbo, die 3 Septembris e506.

servus
NiccoLÒ

MLlCHIAPELLI

Secret.

VII.
Magn{ftci Domini etc.
De' dua e tre del presente sci·issi a Vostre Signorie
quello occorreva , e m~ndai le lettere per Monsignor

(1) Nell'Archivio del Monte Comune, negli Atti del Po.1.està, Voi. 345 all' an. 1Soi si legge - Vincentius de Nobilibus , Miles et Comes de Monte Vibbiano. de Perusio • ~

Yol. 7.

f
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ò' Ai:x;, che in diligenza ne andava a Milano , per

)

la cagione, che allora si disse. Partì il Papa jermattina da Viterho , e jeri alloggiò a Mo nte - Fiasconi ,
e questo cl~ è venuto qui in Orvieto , dove starà per
avventura tanto , che le cose di Perugia si~no assettate . Dipoi fra Perugia e Urbino aspetterà risposta
da Aix, in sulla quale lui ha a fondjlre ·r impresa
sua, e ire innanzi o tornarsi a Roma , se già e' non
si volgessi ad altri ajuti , il che però non si crede.
L'assetto di Perugia, ovvero Gianpagolo, col Papa
si pratica tuttavia, e vennono qqi que1li Oratori 1
intra i quali è messer Vinc~nzio, e avanti jeri a Viterbo ebbpno audienza dal Papa. La proposta loro
fu congratulatoria di questa su~ visitazione , e confortatoria a venire a vedere quella sua città, e ap.,,
presso offersono , e raccomandarono lei, e gli uomini
di queUa. Picesi, che post mulla il Papa disse, che
voleva ]a possessione di quelle fortezze, che ha in
mano Gianpagolo , e quella delle torri delle porte
di Perugi~, e che gli Oratori glie ne concederno per
parte de' loro signori liberamente . Si è dipoi atteso
a maneggiare questo accordo segretamente, e a que...
sto effetto si dice, che sono venuti qui oggi il dnca
d'Urbino, e il Legato di Perugia, che arrivorno
in sul vespro . Doverassi vedere fra dua dì , che
sesto piglierà, nè si può bene giudicare di che sorte
fibbi ad essere tale convenzione, p~rchè il Papa insino
ad oggi è stato di volontà, che Gianpagolo se ne
vad~, o che vi stia privato, e sanza genti d' arme.
:Potrebbe per avventura mutarsi di opinione, parte
per necessità, e parte per persuasione de' f~utori di
Gianpaulo, che ne ha buon numero in questa c"orte;
~Ila necessità lo induce trovarsi Gianpaulo armato
iHgente a cavallo e a piè , il che f~ il manda1;nelo
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àifficile, e mostra questa dffìcultà al Papa facilmente ;
se gli persuade che gli è tempo piuttosto a volersi
valere di Gianpaulo per l'impresa di Bologna, che
a cercare di cacciarlo di casa , e non gli riuscendo ,
gl' impedissi quell'impresa, e che non gli mancherà
modo , assettala Bologna, racconciare poi Perugia ,
e che per ora egli è bene fare una impresa, e non
dua 1 perchè l'una potria guastare 1' altra ; tanto che
per queste ragioni e' si crede, che Gianpmlo facilmente potria fuggire per ora questa fortuna, e a lui
basterà avanzare tempo .
Staremo vigilanti per intenderne il vero appunto,
e di tutto si darà notizia a Vostre Signorie, ancora
che per essere fuora di strada , io non sappi come
mi mandare le lettere , e io infino & qui non ho
ancora aute vostre, e stimo abbino corso a Roma.
Dell' Imperadore non si dice altro , e da Napoli
ci è che vi aspettano il re Ferrando d' ora in ora,
e che Consalvo mostra d' esserne più contento degli
alt1·i . Raccomandomi a Vostre Signorie ..
Ex Orvieto, die quintaSeptembris 1506.

serPus

NrccoLò MAcHIAPEGLiE
Secret. apud Papam.
VIII.

Magnifici Domini etc.
Siamo a dì sei, e per quella de' cinque alligata a
questa, Vostre Signorie intenderanno dove si trova- ·
vano queste cose , e in particolare il caso di Gianpau lo, e quello che se ne credeva. Intendesi dipoi

•
•
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questo dì, come il duca e il Legato, che vennono
jeri, tirano le cos:e a quel segno, che si sperava,,
.c ioè a termine di salvare Gianpaulo, e hanno ri-.
potto il Papa ad essere contento di valersi dì lui, e
~lelle sue genti in questa espedi;z;ione di Bologna , noq.
però che lo tolga per suo condottie~·e, nè che gli
~ia altrimenti condotta, ma gli darà una sµbven:zione onesta a lui e a sue ge-nti per questa impresa,
~ verrà qlJ.i personalmente ad onorare il Papa, e
potrebbe arrivare ad ogni ora, quando le soprascritte
~onvenzioni $tieno ferme, e si cFede che il P::ipa non
si muterà , per avere d' intorno chi gli tiene le mani
addosso, e non lo lascia variare in quelle cose, che
tornano loro a proposito . Dicono che Gianpaulo si
t rova ce~tocinquanta cavalli leggieri, e cento uomini
d' arme
così bene in ordine .
I
Credesi, vedqto le cose di Gianpaulo come I~
procedono, che quando le vadino con l' ordine , che
!li sopra si dice, ' che quelle di mess. Giovanni an ..
~ranno ancora al medesimo cammino; e che quest~
poJ.11.posizione fatta, per fare più fa{;ile l'impresa d~
:rness. ~ioyanni , far~ più facile lo accordo suo ; e
quelli che sono ajutatori di Gianpaulo, saranno aju.,.
tat-Ori di mess. -9-iovanni, perch~ non ne spereranno
minore utilità , e messer Giovanni s~ che non gli
hanno a fare tpeno utile i condottieri di questa corte,
~he quelli di Bologna. Offere messer 0-iovanni di
~and.ar~ quattro de' suoi figlit~oli al :papa; nè si du,.
pita se si ~lispoue venire .lui, elle Ja cq:;a, non si
rimpiastri subito' nè qui mapcherà ~hi fo a&&icuri ~
So che b ò presunzione fare j udizio delle cose, ~
lnassime di quelle, che yariano ad ogni ora, nondimeno non mi parrà ~ai errare a scrivere alle
~~gn~ri~ Vostre, che opin~o~e ?hb~nq ~ s~yi de.lle cos.e

a

·'

'
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di qua,

acciocchè quelle con la solita prùd·énia n&
possino fare sempre migliore giudizio.
Da Napoli non s'intende altro.
,
Sonci questa manina . lettere da Vinegia de' 3 1
del passato ( J), scrille da Lascari ad alcuno di questi
Reverendissimi, per le qùali a\7visa, come a Vinegia'.
erano arrivati quattro Oratori dello Imperadore , che
vennono armati in si no alla marina 1 e chiedevano a

i:

(1) Avendo comodi~à di mandare la copi~ della ~et.te: a. ;
che viene d3 Vmegìa de 1 31 d 1 Agosto, la scrnerò qut da piè.

COPIA.

•

fz

re de' Romdni sanza dubbio vuole ve1iire in ÌtaÙii. , e
le cose clie sono in sua potéstà, si vede le fa con diligenzd
e prestezza, imperocchè lza di rizzate l' artiglieriB verso Italia, e similmente l' esertito è giunto parte a Villaco,
qualche fante eliam piit appressò cdli con.fini di questa Si- '
gnoria, ma que!lo . esercito non. basta a venire di sì f /'Jllta
sorte , che passi riformare ·Jtalza , come si vanta, perclze
non arriva a novemila persone, e quantunque sia già quoàam111odo alli coryì_ni, t~1tnen lui medesimo dice, che vuole
prima entri in Italia F esercito dell'imperio, con un altro
capita1Zo, e poi vuole che passi lo sopraddetto esercito ,
del quale vuole essere duce lui . L' eserctlo dell' Irnperio
non s'intende sia ancora mosso, né anco bene sia/' ongregato , non posse1Zdo a fare a modo suo sanza ess , e non
lo possendo muovere a posla sua, come quello lia auto 1;ongregato, pr~nto , e para.lo in Ungheria. lfon è gran fatto
se qui non si ha al lutto certo, quello che costi pare si abbia
più ecrto . , T uttavia qui non si cessa di fare provvisione,
o più grande che non si divulga .
Il re de' Romani già {i , o 5 giorni , come dice la posta ;
era a Grecz ; lerra lontana dalli confini di questa Signoria
circa miglia dugento .
Sabato sera fjhmsono qui tre ambasciadori del prefato re ,
e. il quarto è restat?. rwilato in Frivoli; ogl{i hanno aula ar.tdienza, per quello s rntende domar'ldano passr> , e vellovaglia
per e~ercito ;. meglio s'intenderà quando li sarà risposlo fra
tre gwrni . S<::no venuti loro, e li famigli a tuttr: armi, p_ er
fino alla marina . Credo volendo ili re , che se li ambascui dori sono si feroci, che si deve pensare della gente d' u me ? Valete .
Veaetiis 31 Au gusLi 150·6 .

e

•
•
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quella sighoria passo e vettovaglia per l'esercito del
suo signore, e per la passata sua a Roma, e avvisa
come lo esercito di quel re si trova alli loro confini,
m~. che la persona del re è discosto circa sei giornate .
Doveranno Vostre Signorie per la via di Ferrara intenderne più la verità .
Partirà il P_!lpa di questa settimana ~na volta;
il dì appunto io non lo·so, e farà uno, o dua alloggiamenti infra Perµgia e qui ; e a Perugia si
doverà poi posare qualche dì , per avere risposta da
Aix, da Milano, e da iness. Antonio de Montibus da
Bologna . Raccomando mi alle Signorie Vostre. Quae

•

b~ne

valeant .
Ex . Orvieto, die 6 Septembris 1506.

Eran1i scordato significare alle Signorie Vostre 1
come l' Oratore Bolognese mi disse questa mattina ,
che l' Oratore Veneto non cessava di offerire al Papa ,
che i suoi Signori gli darebbono sanz' altri aj uti Bologna , e messer Giovanni nelle mani , e farebbono
questa impresa sopra di loro, quando il Papa ceda
Faenza e Rimini. Non si sa, quando questo fussi
vero, come e' possino dall'un canto voler fare una
impresa , e dall' altro avere l' Imperadore a' con:(ìni ~

servitore
NiccoLò M.AcHI.APELL:I

Secr.

IX.
Magnifici Domini etc.

Jo scrissi l' ultime mie alle Signorie Vostre a dì sei
e a dì ciQque 1 e .le mandai jermattina per uno pro-

o
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prio al capitano di Cortona, còn ordine che subito
_per uomo apposta le mandassi alle Signorie Vostre •
Scrissi a lungo, e perchè le reputo salve non le replicherò. altrimenti, nè al presente ho . che scrivere,
se non che partendo Piero del Bene per costà , mi
è parso non mancare di dargli mia lettere .
Gianpaùlo non è ancora venuto, ma si aspetta
oggi in ogni modo, e questa mattina gli sono iti incontro molti de' suoi , perchè una volta lui si ·è
partite> òa Perugia per venire qui. Vedremo quello
partorirà questa su.a venuta , e le Signorie Vostre
lo intenderanno .
Le cose sono qui ne' medesimi termini , e se ne
ha quella medesima opinione se ne aveva quand&
scrissi 1' ultima mia, e però non ne dirò altro .
II Papa parte domani , e ne va a Castel della
Pieve per ridursi poi a Perugia , se accidente nuovo
non lo fa rimutare .
Siamo ad ore venti , e in questo punto è arrivato
Gianpaulo Baglioni con circa cinquanta cavalli. "/Talete.

E:x Orvieto, 8 Septembris 15a6.
servitor

Nzco.i.4us

M.4.eHI...1.YELL"f;JS

Secr.

X.
MaGnifici Domini etc.

Jo scrissi jeri l' alligata alle S~gnOJ;ie Vostre, e ere•
detti mandarla per Piero del Bene , il quale dipoi
»ou la portò per Qisersi partito in tempo, che io

•

•
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ero ito allo alloggiamento di Pavia . Mandérolla coi~
questa-, ancora non imp9rti molto .
Gianpaulo Baglioni arrivò jeri circa venti ore a(l
Orvieto, come per la al1igata scrivo ; transfe1·issi subito a' piedi di Nostro Signore, e cerimonialmente
~]i parlò. Questa mattina dipoi si è partito il Papa
da Orvieto, e venuto qui a Castel della Pieve; e
Gianpagolo con la sua comitiva, e con il duca d' Urbino se ne è andato a Perugia per la diritta . U
Papa domattina parte di qui, e ne va a Castiglion
del Lago~ e avanti vada a Perugia si andrà forse
trastullando su per il Lago dua o tre giorni , e qua
verso domenica potrebbe fare I' entrata in Perugia.
La composizione con Gianpagolo si dice essere
questa , che Gianpagolo gli dia tutte le fortezze dello
stato di PeTugia, e le por!_e della città, il che è già
fatto; che Gianpagolo metta uno o dua sua figliuoli
in mano del duca d'Orbino per statichi , che gli
osserverà le convenzioni con il Papa , e sarà hu.on
figliuolo di Santa Chiesa; cbe il Papa metta aHa
guardia della piazza di Perugia 500 fanti, e ad ogni
porta della città di Perugia 5o, o quelli più che vuole; /
che Gianpagolo sia tenuto servirlo nella impresa di
Bologna con tutte le sue genti d' arme, e il Papa gli ·
dehha dare certa suhvenzione per levare dette genti.
La quantità non si sa appunto , attenderassi al presente a mettere ad effetto tutto, e avanti il Papa
parta .da Perugia, ogni cosa iloverà avere avuto il
termine suo. Con il Papa sono qualche Perugino
fuoruscito, infra i quali ci è un figliuolo di Grifonetto Baglioni, e un :figliuolo di Pompejo delli Oddi .
Cilrlo Baglioni non ci è, e' disegnano tutti questi
entrare in Perugia con il Papa, nè lui per questo
accordo gli ha licenziati.
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Qui sono oggi nuove, che il marchese di Man=.
tova viene a trovare la Santità del Papa, e che a
quest' ora e' potrebbe essere partito , e questo ci è
per cosa certa. Questa novella del marchese ha fatto,
che qui si è mutata opinione circa limpresa di Bologna , e credesi che a mes.ser Giovanni sarà più
difficile l' accordo, sendo al Papa l'impresa più facile,
perchè si presuppone, che i Franzesi tenghino il
fermo al Papa, ancora che da Aix non ci sia 1ettere,
e fassene conjettura, perchè avendo fatto qui intendere
il marchese , come già scrissi , che aveva mandato
un uomo a Ciamonte per la licenza di poter servirG
il Papa , con ordine che non l' avendo ne andassi
in Francia al re , e avendo ora fatto intendere che
viene, conviene per la brevità del tempo , che è d,a
quella deliberazione a questa, che la licenza venga
da Milano , e non di Francia , e così che si venga
a stare in sulla composizione vecchia , che ne portò
qua Aix; e senza dubbio, quando Francia non gli
manchi sotto , l' impresa di Bologna andrà senza
rimedio alcuno, nè chi desidera aggirarlo con gli
accord\, lo potrà fare . Bisogna stare ora a vedere
queJlo che il tempo porta, e consigliarsi con quel1o.
Io non voglio omettere di scrivere a Vostre Signorie , come nel cammino questa mattina sendo a
canto a Pavia, mi chiamò e mi disse: Segretario,
messer Filiberto mi ha scritto, come passando da
Firenze ~lcuni cittadini gli hanno detto; che il Papa
s' inganna a credere essere servito d' un solo cavallo
in queste cose di Bologna, e che per nulla que1Ja
città lo consentirebbe . lo gli risposi, che non credevo, che tali cose gli fussino sute dette . se non da
uomini oziosi, e che non intendevano i meriti deJle
Gose , perchè quella città è usa ad andare innanzi 1

•
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e non a tornare indietro, e se il Papa non torné'r à
indietro ] ui da' suoi ordini, e da quello si ha promesso, queUa c'ittà non mancherà uno jota cli quello
gli ho detto. Rispose credermi, e che r...on lo aveva
voluto dire al Papa per non lo irritare, nè sdegnare.
Bene valete .
Ex Castel della Pieve, die 9 Septembris 15 06.

servus
NrccoLÒ MAcHIAPELL:t·.

Secret. apud Papam.
Postscritta. II Papa starà venerdì e sahatò a
Castiglione del Lago, e domenica ne anderà a Perugia , potrebbe per avventura stare più in su questo .
lago, e in su questi vostri confini ; donne avviso,
acciò se vi paressi presentare Sua Santità o di vino ,
o di qualche cosa sc_e lta, che dà Gotesto paese, Vostre Signorie ne sieno avvertite , perchè io so gli
sarebbe gratissimo .

Xl
Magnifici Domini etc.

D e' dÌ

8 e 9 da Castel del1a Pieve, e mandate
per la via di Cortona, furono le ultime mie . Venne
a dì I o il Papa a Castiglion del Lago ; e henchè lui
avesse detto volerci stare tutto il dì d' oggi , se ne
venne jeri a Passignano castello in sul lago; e oggi
siamo qui a Corciano, castello propinquo cinque
miglia a Perugia ;, e domani farà l'entrata a Perugia
pontificalmente . Ho ricevuto dipoi ]a loro de' 7 e
9 , e parendomi gli avvisi della d~' 9 da cow.unicarli
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al Papa, mi trasferii da Sua Santità, e glie ne feci
intendere . Dissemi che aveva anche lui il medesimo
del re di Aragona, ma cbe non credeva già che Consalvo gli andasse incontro; ma più presto che fuggisse. E così disse non creder quelli dell'Imperadore,
perchè sapeva di certo che non era in attitudine a·
passare ; ma che tutto era trovato da' Veneziani a
loro proposito . Quanto a quello , che le Signorie
Vostre scrivono per la de' r:; , che si avvertisca Su.a
Santità etc. , si fa intendere a quelle , come ogni dì
gli è ricordato. Ma se Francia farà seco a mal giuoco ,.
e se questa passata dell'Imperatore non sia vera e
presta, potria esser facil cosa che non ci fosse rimedio , e che lni posponesse il danno della Chiesa , e
il pericolo d'altri alla sua propria vergogna, la quale
gli sarà grande, se si ritornasse a Roma, senza aver ,
tentato alcuna cosa, perchè lui uscì fuore . E chi
conosce la natura sua ne dubita, come· le Signorie
Vostre , ma non ci vede rimedio , se non che si faccia
quello, che è giudicato pernicioso lasciar fare ad
altri .
Si dubita per assai prudenti, come g1 à scrissi,
che queste cose dell'Imperatore non sieno ingros·
sate da' Veneziani in Francia e qui, sì per guastare
i disegni al Papa tenendolo in sulla hriglia, e intorbidandogli l'acqua di Francia; sì per vedere se possono
tirare il re a qualche nuovo accordo, per il quale si
guadagnassero in Italia e fuori, se non altro, tanta reputazione , che facesse più facile qualche disegno
loro ; e il Papa proprio è di questa opinione, perchè
mi disse , quando gli comunicavo quelle lettere~
questi Veneziani fanno passare questo Imperatore rr
loro posta ; ma tutto fìa risoluto , se il marchese
di Mantova verrà, e se il re anderà di buone '9ambe ,

•
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oome se ne aveva qualché speranza, quando scrissi
lultima mia alle Signorie Vostre; di che non ci è'
poi altro .
Scrissi pet• altra a Vostre Sigtiorie , come con
tutte lé risoluzioni fatte con Gio. Pao1ò , il Papa
meneria seco i suoi fuorusciti , da Carlo Baglioni
e Girolamo della Penna in fuori. Jersera a Passignano , dove eravamo alloggiati, il Papa gli ebbe a
se, e disse loro, come per buon rispetto lui non'
voleva che éntrassero in Perugia seco, ma che gli:
lascerebbe qui , e manderia per loro , stato che fosse
in Perugia due o tre dì, e che stessero di buona
voglia, che -il caso loro passeri a bene, perchè voleva
al tutto abbassare Gio. Paolo, e fare che potessero
star sicuri in Perugia; e per questo aveva ordinato
di fare le fortezze, e metter guardia in Perugia a
suo modo , e che i figliuoli di Gio. Paolo stessero
a Urbino, e voler trarre le genti d' arme di Gio;
Paolo d' in sulle terre di Perugia, e menarle seco ;·
ma non voleva, che Gio. Paolo le comandasse, ma
che la persona sua stesse sempre appresso al duca .
E che non gli voleva per: le cose vecchie tone la
vita a nessun modo 1 ma se -peccgsse venialmente 1
glie ne appiccherehbe.
Do lgonsi questi fuorusciti di non avere a entrare
in Perugia con il Papa, e veggono che questo è'
tratto di chi cerca di salvare Gio. Paolo, il quale non
potendo in un tratto fare ritirare il Pontefice dall' impresa, lo viene ritirando con questi modi a poco a
poco. E credono che al Papa debba essere. stato fatto
uno spauracchio di scandolo. E dubitano questi fuorusciti che chi ha condotto il Papa a non gli lasciar
entrare, poi è che non sia persuaso a volere chestieno qualche anno fuoi;i ~ E loro tutto il fonda-

(
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mento facevano di aversi a serrare a Perugia , era la
presenza loro con il Papa per poter loro proprj ricordare i casi loro. Dà loro briga un'altra cosa, quale
è vedere tutte queste cose in mano del duca di Ur]lino, per aver lui gli statichi, e la persona di Gio.
Paolo, secmndo che il Papa disse loro ; e pare loro
che queste cose sieno in roano della parte . E sopra
tutto dubitano, che la, guardia, che si ha a mettere
in Perugia, non sieno fanti del duca; sono ·' per fare
ogni cosa per dissuaderlo al Papa , e confortarlo a
tor fanti, o delle vostre Val.dichiane, o di altri luoghi
confidenti; siccbè le Signorie Vostre pensino, quando
fossero richieste di lasciare soldare fanti i11 Valdichiaua da' connestabili della Chiesa , quello vogliono
si faccia .
Come costoro ne hanno parlato, così mi ha
parlato mess. Vincenzio, e altri uomini di Gio. Paolo;
i quali sto ad udire tutti, e vo largo , e dico a
ognuno che ha ragione. Questo fo per non intender
bene quello , che tornasse bene allo stato di Vostre
Signorie, nè sapere la mente di quelle.
Il Legato di Perugia , che da Orvieto andò con
Gio. Paolo a Perugia, si dice verrà oggi qui per
trattare con il Papa questo caso de' ft~orusciti 1 e
pltre cose pertinenti a quella città . Yalete. ·

In Corciano,

12

Septembris 1506.
servitor

JYrcc.pLÒ MACH:fAVEG;LI

Seg-ret .

.'

(
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Magnifici Domini etc.

,Jeri scrissi alle Signorie Vostre, la quale sarà con
•

. questa. Questo dì poi il Papa è venuto solennemente qui in Perugia , e ha lasciato i suoi fuoru sciti', dove per l' alligata si scrive, e con qu.ella
spe.ranza, che io avviso per quella .
Monsignor di Narhona non prima di jeri si
abboccò col Papa, perchè. venne di qui a trovarlo
a Corciano , dove era alloggiato . Non s' intese quello
disse per allora, ma si vidde che non piacque a~
Papa . Dipoi questo dì si è ritratto, come lui per
parte del re lo sconfortava dall' impresa di Bologna,
allegandogli questa p~ssata dell'Imperatore, e mostra va per avere quel re lo stato di Milano tenero
e sospetto, non, era a verun modo per sfornirlo ,
per servir lui. E il Papa alterato assai di questa cosa, e nondimeno ha deliberato da se fare quelfa
impresa , quando ogni altro gli manchi ; e ha spedito
oggi Ramazzotto, e datogli denari per i fanti fatti,
e scritto i Brevi a Vostre Signorie e a Ferrara, ria
chiedendo ciascuno gli lasci come contestabile suo
trar fanti dal suo domiaio e per i suoi danari ; e
dice che vuole avanti sia passato Urbfoo, avere insieme sei in ottomila fanti , e volere con questi irn~
alJa volta di Bologna. Il marchese di Mantova si
crede per avventura po tria essere questa seta ad
Urbino , e dicesi che lo servirà con 1a persona .
Queste cose hanno quella variazione , che veggono
le Signorie Vostre, e chi ha a scrivere di questo d1,
conviene le seguiti, e deve meritare di eisere scusato •
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Delle cose di Gio. Paolo io mi rimetto ali' al·
ligata. Aggiungerò solo questo , che trovandosi il
Papa qui çon questi Reverendissimi , benchè le
genti della Chiesa sieno alloggiate intorno a queste
porte, e quelle di Gio. Paolo un poco più discosto ,
nondimeno il Papa e il Collegio st~ a discrezione
di Gio. Paolo, e non di loro ; e se non farà male
a chi è venuto a torgli lo stato, sarà per sua buona
natura e umanità. Che termine si abbia ad avere
questa cosa, io non lo so . Si dovrà vedere fino
6, o 8 dì, che il Papa starà qui. Una volta Gio.
Paolo dice avere conosciuto due vie a salvare lo stato
suo; I' una con la forza , l' altri con l' umiltà, e
con H fidarsi degli amici che lo consigliano . E che
non ha voluto pigliare la prima, ma volgersi alla
seconda, e per questo si è rimesso tutto nel duca
di Urbino. E detto duca lo fece venire ad Orvieto
al Papa , e gli. fa fare tutte queste altre cose che
occorrono. I fonti per la piazza, e per le porte,
secondo che io avvisai , avevano ad essere in Perugia
avanti che il Papa ci entrasse .. Il Papa è entrato,
e non -ci sono, e questa cura fu data al duca di
Urbino; pure si dice che fra due di ci saranno.
Altro non mi occorre . Raccomandomi a Vostre Signorie.

.

1

3 SeptembJ'is

1

5 06 in Perugia.
servus

NrcoLAUS MAcHIAVELLas

o

Secret.

•
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Jeri .~crissi a Vostre Signorie, e mandai la lettera
con un'altra mia de' 12 per uomo apposta da Cortona, e quel èapitano le avrà mandate alle Signorje Vostre.
Scrissi fra le altre cose, come Ramazzotto era
spedito dal Papa per ire a fare fanti, e credevo
che fosse partito infino jeri. Trovandolo dipoi questa mattina a corte, mi disse che sarebbe spedito
oggi, e partirebbe dimattina ; e se mi verrà a trovare, come mi promise, gli darò carico di portaJ.10
la presente a Vostre Signorie, Ha ordine di fare
n1ille fanti almeno, e potendo fino in 1500.
Come jeri scrissi a Vostre Signorie, qùeStQ Papa
non ostante l'ambasciata. di Narbona, è più èaldo
sull'impresa di Bologna, che mai. Nè pare che si
·sia però disperato di Francia, e sta sospeso in sul
primo _avviso· d.i Aix. E benchè di là venissero risoluzioni contrarie, è per ire innanzi, e se spedirà
oggi Ramazzotto , sarà evidente segno . Pare ad
ognuno questa sua impresa animosa , mancandogli
Francia, e volendo ire innanzi, ç ognl!Ilo sta sospeso con I' animo di quello abbia ad essere . Dubitano molti, come scrissi con altra mia, che non
si getti poi a' Veneziani per ultima disperazione.
Non di manc0 dall'altra parte non si risolvono come
i Veneziani possano scoprirsi a questa impresa, non
si scoprendo il re; e dicono, o il re D:on può aju..
tare il Papa, o non vuole. Se non vuole, non è
i·agio11evole che quel grado 1 che non vuole avere con
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Pontefice, voglia che i Vcneziani lo abbian9, e
che mal contento . il Papa di lui, s'incorni con 'i
Veneziani . Se non può , e la cagione ne sia l' Imperatore, questo medesimo rispetto dovrebbero anche
avere i Veneziani,. e quella medesima cagione, che
tiene addietro il re, de.ve tener loro . Molti altri
dicono che i Francesi non la filano così sottile, e
quello che non vorranno far loro , non si cureran- ·
no che altri lo facda; e che stimanq ,~ giudicano
le cose in un altro modo . Si vedrà col tempo , che
è padre del caso , quello che seguirà , e a me no_n
pare · errare, oltre agli avvisi delle cose di qui, scrivervi quello - vi si ragiona sopra da questi cortìgia11i , e uomini pratici e savi.
De' fuorusciti Perugini non s' intende se sta:
fatta altra risoluzione ; e Gio. Paolo dice che ·gli
i·imettino a loro posta; ma se sai'anno tagliati a
pezzi, che se ne scusa .
Parmi, secondo ritraggo , che quella sovvenzione, che si disegnava dare a Gio. Paolo, cominci
a ragionarsi diventi condotta , ma non vorrebbe il
Papa passare cento uomini d' arme ; e lui non vorreh])e scendere da quelli che ha , che sono più che
1 5 o : si assetterà in ogni modo in qualche for.ma
buona. E di questo stieno di buona voglia le Signorie Vostre, percbè le cose di Gio. Paolo con
i] Papa vengono sempre, per quel che si vede 1 migliorando.
Non si ragiona ancora quando il Papa partirà
di qui ; stimasi partirà intorno a domenica propinqua . Yalele .

In Perugia,

14 Septembris

NrcoLAus

Vol. 7.

506.
servitor
i

MAcHL4.VELLUS

Secret ..

g
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I

Jo scrissi jeri a Vostre Signorie, , e la lettera man..dai per la posta di Ferrara, sotto lettera di Monsignore di Volterra ; reputo che le sieno venute
5alve , e però non le replicherò .
Comparse dipoi jersera la vostra lettera de' dì
undici , e mi trasferii dal Papa, e lessigli quelli
avvisi . Mostrò sapere la morte del re di Pollonia,
ma non credette già quella del figliuolo del re
d'Ungheria. Affermò, quando fossi vera, .che I' Imperadore non po tria passare, ma ad ogni modo dissè ,
che non passerebbe .
Comunfoai oltre di questo il capitolo a Monsignore, di Pavia, che risponde alla lettera che gli
aveva scritto messer Filiberto ; mostrò averlo caro :
e di nuovo mi disse, che non ne aveva parlato con
altri, che con Monsignore di Volterra , e meco ; e
io ne lo ringraziai di nu.ovo per parte di Vostre
Signorie.
·
Questa mattina sono cominciati a comparire fanti
del ducato d'Urbino, che sono quelli, che per avventura aranno a rimanere qui , seoondo_Ja compo-'
sizione fatta .
I fuorusciti non sono ancora venuti, nè di loro
s' intende altro .
.
Dicesi che il Papa parte postdomani per la
volta d'Urbino, e farà una prima posata ad Agohio,
o forse alla Fi-atta; e-io credo questa sua. partita ,
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perchè avendo acconce queste cose 1n buona forma;
non ci ha più che fare.
Dell'impresa di Bologna si dice quel medesimo,
1 cl1e il Papa ci Q su caldo, e Ramazzotto è espedito
di tutto> e parte questa mattina, e io manderò la
presente per uno , che viene a posta in costà .
Parlando questa mattina con l'uomo di messer
Giovanni, mi disse còme il Papa cominciava a prestare orecchi a' Viniziani , e come saria facil cosa,
che si appuntassi con loro per fare questa sua ' impresa. Mostrò lui averla per buona nuova,, perchè
non poteva credere, che il re di Frnncia non ajuti
messer Giovanni, quando i Viniziani se gli scuoprino
contro con il Papa , e che permetta che altri faccia
quello, che on ha voluto fare lui .
Da Monsignore d' A.ix uon ci è altre nu-ove, che.
.
io sappi.
Parlai jeri a lungo con messer Ercole Bentivogli, quale è venuto qua con il duca d'Urbino .
Sta confuso in su queste cose del Papa, e mi disse
che al Papa non posseva riuscire il cacciare messer
Giovanni, se non in un modo , e questo era tenerlo
'in su la spesa, come sarebhe se se ne andassi ad
Imola, · e fra Imola e quei luoghi all'intorno distendessi sei ò s.ettecento uomini d' arme, e ciuque
o seimila fanti , e corressilo questa vernata; dipoi
a tempo nuov-o ·facessi campo grosso, e minaccias-'
silo del guasto ; uè crede che ad una cosa a questo
modo messer Giovanni i·eggessi, perchè non crede
che volessi spendere, san~a essere certo ~lella sua sa- .
lute, quel poco di mobile che lui ha, e trovarsi
dipoi fuora di casa, e povero. Nè dubita punto che
pigliassi partito ; e parlando io di questo ritratto cou
alcuno di questi signori 1· mi disse che il disegno del .

.
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Papa non è altro che questo· . Raccomandami alle
Signorie Vostre .
In Perugia, a dì 1 5 Settembre 15 u6.
I

servus
N1ccoLÒ

.J.lfAcHIA.PELLI

Secret.
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Questa mattina scrissi al1e Signorie Vostre quello
che occorreva , e la lettera mandai per il Zitolo ,
che tornava costì in diligenza; e partendo al presente nn altro, non voglio ometter-e fare alle Signòrie Vostre un verso di quanto si è inteso poi •
I fuorusciti di Perugia sono questa mattina
tornati' e sono i fuorusciti vecchi' e quelli fuorusciti nuovi , éhe sono Carlo Baglioni , e quelli
che feciono con lui quello omicidio, restano di
fuori . Credesi, quando il Papa dessi tale ordine, che
ci potessi no stare, che sarebbe assai danno a Gianpaulo, perchè e' si priv.a di assai possessione , che
lui ha a restituire loro, e dipoi ci hanno pure delli
amici. vecchi, e li animi de' cittadini che solevano
ragguardare uno , si cominciano a distrarre, ma
veduto i fautori di Gianpaolo, e la reputazione sua
piuttosto cresciuta , che mancata per questa novità,
si crede più presto ; che ci saranno tagliati a pezzi 1
se loro non saranno savi a pigliare partito da loro.
Il Papa questa mattina iq Concistoro ha pubhli<::ato quanto siano presti gli ajuti di Francia in
questa sua impresa, i quali però nòn sono d' alt.ra
qualit~ ~ eh~ io mi abbi scritto per la mia di sta ..
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mani; e di più disse, che i Viniziani gli hanno fatto
intendere , che sendo cessate le cose ·dello Imperadore , e mancati in gran parte quei sospetti avevano
di là, che non che fussino contenti di questa impresa, gli offeri vano quelli aj uti, che lui proprio
disegnassi . Altro non ho che scrivere alle Signorie
Vostre se non raccomandarmi etc. Chi dice che il
Papa partirà lunedì , e çhi venerdì . Il marchese non
A a.ncora giunto , e siamo a venti ore .
[11, Perugia, die 16 Septerribris 1506.

servus
NrcoL..Jus

MA.cHl.iLPELLI.

XVI.
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Adì

16 furono I' ultime mie ; non ho poi scritt()
p€r avere auto incomodità di chi porti, e non ci

eisere stato cosa da espedire uno proprio •
Il marchese di Mantova .giunse qui a dl 17 , e
fu incontrato da tut~a la corte . Fu jeri con il
P-0ntefice a lungo , non si ritrae che ragionamenti
si avessino . Parlai con questi sua, coi quali ho qualche dimestichezza, e domandandogli quello che il
marchese diceva . di questa impresa , mi dissano ,
che al marchese per essere uomo di guerra, gli
piaceva la guerra ; ma non ~ià quella, che fussi
propinqua a casa sua, o contro ai suoi amici, e
mi accennorono, che per lui si fa1:ehbe ogni cosa ,
perchè a~cordo seguissi . Aspettasi 6 ' Oratori Bolognesi, che possono arrivare ad . ogni ora, e alla
venuta loro si vedrà se lo ~ccordo sia per appie-

".
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carsi, e io 'di quello saprò ne avvisei.;Ò le Signori•.
Vostre. Vis.itai il marchese per parte di Vostre Si-gnorie, ringraziò quelle , e offorissi etc .
.Come per altra scrissi a Vostre Sjgnorie, i
fuorusciti di qui, da Carlo Baglioni in fuora, e quelli
dell'ultimo omicidio, vennono qui, e si è atteso
continuamente a comporre questa cosa loro con (!ianpaulo . Sonci difficultà di chi sodi per ciascun di
i.oro • Gianpaulo dice, che li soderà p,e r se , e per·
la casa sua, ma che non li può sicu.rare per uno
strano , nè per tutta la tena, e questo non basta
a' fuorusciti . Dall'altra parte detti fuorusciti non
trovano chi sodi per loro , perchè nessuno si vuole
scoprire contro a Gianpaulo 1 e Gianpaulo ha usato
una astuzia in ~ questo caso 1 che lui ha richiesto
tutti li amici dei fuorus.citi, che sodino per lui,
acciocchè promettendogli
non passino ~o.dare' nè
essere forzati , che sodino per li altri . E stato ragioàamento di restituire ai fuorusciti le loro possessio11i, e che li stessino fuori del Perugino, veduta
questa difficoltà dei sodamenti. Non so come se 1o
-assetteranno ; so bene che Gianpaulo, e li amici suoi
faranno ogni cosa, perchè non ne sia nulla; e Gianpaulo dà briga ncl ritorno di costoro as.sai cose 1
ma soprattutto la restituzione dei beni 1 che sono
ad entrata p.er 4 mila di que5ti fiorini.
'
Essendo io andato avanti jeri all'incontro del
marches.e di Mantova , il Papa mi fe' domandare
a casa da dua sua palafrenieri . Tornato fui mi feci
vedere a co1·te , e poi jeri -vi stetti tutto il dì , e
n,_on mi fu detto cosa alcuna • Credo volessi richiedere
che vostre genti movessino, dipoi gli sa:rà parso da
differire.
L' opinione che l' lmperadox-e passi al tutto è

e'

)
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spenta in questa corte, e dicono fondarla in su le•
tere fresche da _Vinegia, che mostrano quelle cose
essere resolute .
Il Papa si dice partirà di qui o lunedì o mar•
tedì prossimo per alla via già detta. Raccomandomi ,
a Vostre Signorie .
1n Perugia, die 19 Septembris 15 06.
Erami scordato dire alle Signorie Vostre come
quelli cento Stradiotti , come il Papa mi disse già
che aspettava da Napoli, sono comparsi, e son()
bella gente , e bene a cavallo •

servitor
NrccoLÒ

MAcHI.AVEL"I Segret~

Postscritta . Siam<> a dì 2 o e s' intende il Papa ~
avere mutata opinione, e non manderà più San Piero
in Vincula ( 1) in Romagna, e forse non vi maude1·à
le genti , e se pure ve le manderà innanzi a lui,
manderà con quello o il Vescovo dei Pazzi (2), o
un simile Prelato .
Da Vineg.ia s'intende , nonostante quello scrissi
jeri , il re di Francia alla scoperta vole,rsi mostrare
con i Viniziani 1 quando pure l' Imperadore volessi
passare, e avere risposto alli Oratori dèllo Impera..
dore, che venga disarmato, e perchè e' domandavano 16 mi]a ducati per I' obbligo feciono seco
quando veune a Livorno, risposono che non erano

(1) Que:iti è Galeotto Fraaciotto della Rovere , Cardi~ale
del titolo di S . Pietro in Vincula, del qual titolo era Giuliano
della Rovere , che fu poi Giulio U. Ciaccon .
(2) Questo era il Vescovo d' Arezzò , che passò all' ArciVe'JcQvad~ di Firenze nel t5o8, come altrove si ~ nolato.
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6 mila 1 ma circa

4

5 mila > e che glie DC IDallm
deriono a hell' agio, e così detti Oratori se ne sono
iti a rotta .
/Y
.
11 Papa partirà tnartedì, e ne andrà alla Fratta ~
e il ·Vescovo dei Pazzi va in Romagna .
-

1

I

1

0

XVII.
Mae,nifi,ci Domini etc.
Questa mattina scrissi all,e Signorie Vostre quello
che oecorreva, e mandai la lettera al capitano di
Cortona per uno che tornava in là.
Sonci poi nuove cowe i fuorusciti di Furlì hanno
cerco di rientrare in Furlì, e come e' si condussano.
fino alle mura, e sendo scoperti, e ritirandosi gridarono f< Marco , Marco»; e che aveno con loro gente
a piè e a cavallo tratte di sul dominio dei Vmiziani . .
Questa nuova le Signorie Vostre debbono avere co ..
stì più certa , e più ordinata, e qui ha fatto risen~
tire il Papa , e ha deliberato mandare tutte le sue
genti a quelJa volta; parendogli a proposito ancora
per la impresa di Bologna, e non ne avendo più
di bisogno di averle appresso per infino in quel
luogo; e anticipando dette genti il cammino, pensa
che le daranno parte riputazione alla sua impresa,
e parte terranno ferme le cose di Furlì, e perchè
con le forze fia chi possa comporre, e ordinare
quella terra, ma11da con dette genti il Cardinale San
• Piero in Viilcula, Legato di Romagna, e intendo
che manda seco il Vescovo dei Pazzi •
Questo dì -si fa la mostra del le genti d' arme, e
partirà il Bardinale lunedì, se non parte domattina·, e il Papa potrebbe soprassedere qui qualche dì
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più , parendogli poterlo fare sanza perdere tempo ,
avendo inviato le ge.nti d' arme . Di quello seguirà
ne avviserò le Signorie Vostre , alle quali m1 raccomando.

Ex Perugia, 19 Septembris i5o6.
servitor

N1 ccoLÒ

MA.cHIAPELLI

Segret.

XVlll.

Magnifici Domini etc.

A dì

1

g scrissi

a Vostre Signorie , e mandai le

let-

tere per via di Cortona , scrissi dipoi del medesimo
àì tenuta a' 2 o , la lettera detti ad Andrea Carne
secchi , che tornava in costà ; siamo a dì ~ 1 da
mattina e questo dì il Papa desinato arà, se non.
1
si pente , ne va alla Fratta dreto al viaggio suo ;
e attende circa le genti Franzesi la resoluzione di
Francia . Scrissi alle Signorie Vostre 1 come nello
accordare, e assettare questa terra 1 e le cose intra
i fuorusciti e Gianpaulo era intra le altre una difficoltà dei sodamenti , e sicurtà della pace 1 che si
aveno a dare hinc inde. Sonsi poi dati, e questa
mattina dopo una Messa solenne, presente il Papa,
$Ì fece 'questa pace, e riaranno le loro possessioni
detti fuorusciti, che sono di valuta àd. entrata, com~
già dissi, per 4- mila di questi fioriui. Gianpaulo ne
viene con il Papa , e le sua genti con le altre.
·
Scrissi che si era deliberato di mandare San Piero
ad Vincula a Fudì con le .genti innanzi, per essere
ribolli'te qu·elle cose 1 e che con lui andava il Vescovo
{lei ·Pazzi. Mutossi poi q,uesta deliberazione, e qe~i..
w
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herossi che vi andassi il V~scovo solo , e per avven~
tura così seguirà , ancora che non sia pat·tito ; uè
di queste cose del Papa posso scrivere altro a Vostre
Signorie, le quali non si maraviglino quando stessino dua o tre dì san2a mie lettere, perèhè e' sarà segno
f1uando io non scriverò , che non ci fia cosa degna
d'avviso.
· .
Le cose dell' Imperadore per la via di Vinegia
raffreddano , e per altra via riscaldano , come mo~trano gli avvisi mi danno le Signorie Vostre per
questa loro dei 1 g , e pochi dì sono d' altronde erano
tal i avvisi freddi, e da Vinegia caldi. D' onde questa
mutazione si venga , o quello che sia la verità, non
si sa interpretare .
·
Da Napoli, nè del re Ferrando non ci è nuova
alcuna . Raccomandomì a Vostre Signorie.

In Perugia 21Septembris1506.
servitor
NzccoLò

MACHIAYELLI

Cancell.

XIX.
Magnifici Domini etc.

A dì

-da Perugia scrissi alle Signorie Vostre, e
mandaj la lettera pel' Giuliano Lapi . Partì questo
Papa il dì medesimo da Perugia>. e ne andò alla
Fratta, jeri giunse qui in Agobio, oggi ne va a
Santi ano, dieci miglia di qui , domani ne andrà a un
cttstello , che io non so il nome 1 dieci miglia più
Jà , e l'altro dì ad Urhin.o, nè so quanto vi si starà •
Partirà di qui, e andranne a Cesena , e piglierà la.
·Via de' monti per ·non passare da Rimino ; ingegne~
2 t

f

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLÀ col\Tt Dl

RO~l[À.•·

I

07

i·assi assettare le cose di Cesena , e di quivi si transferirà a Furlì, dove per avventura faranno alto tutte
le sue genti, le quali sono ite con Gianpaulo , e
con gli altri capitani per ]a M'a rea a·quella volta , e
il Vescovo de' Pazzi partì jermat.tina da Perugia; e
ne andò per la ritta alla via di Furlì, per intrattenere

quelle cose sino alla giunta del Papa; penserà in
:f urlì a rassettare quella terra, e parte si risolverà
nell' impresa di BolOgna , perchè a quell' ora vi doveranno essere arrivati gli Oratori Bolognesi; e ]a .
risposta di Francia, ae le genti hanno a passare Parma,
doverà anche essere arrivata, e quivi si doverà vedere, se non prima, se gli ha ad essere o pace o
g.uerra . Per tutta la corte si giudica che si verrà a
qualche accordo, tamen il tutto sta in sulle genti
Franzesi, ancora, come più volte ho scritto, che il
Papa abbi detto , cbe sanza i Franzesi vuole in ogni
modo fare l' impresa sua .
Quanto il Papa si starà 'ad Urbino, e 'quante
giornate e' metterà infino a Furlì, io non lo so , ma
le S1gnorie Vostre ne possono fare il medesimo giudizio, che si può qua. ~è altro ho che· dire a·quelle,
per non ci essere nuove di alcuna sorte • Raccomandomi a Vostrè Signorie.

In Agubio, a dì 23 Settemb1'e i5o6.

servus
··

NzccoLÒ M.4.cHI.AYE.i;LI .
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XX .
Magnifici Domini etc.

Da Agobhio scrissi adì 23 aVostre Signorie, ~
d!ssi l' ordine che questo Papa doveva tenere per
trasferirsi a Furlì; e così ha fatto infino ad ora,
perchè questo giorno a 2 2 ore ha fatto l' entrata sua
qui in Urbino, dove si dice che gli starà infino a
lunedì ; dipoi seguirà sué viaggio . Scrissi come essendo composte- le cose di Perugia in quel mo ..
do avevo avvisato per molte mie, che restava solo _
pensare a Bologna , e come questa impresa stava
sospesa in sulla venuta degli Ambasciatori Bolognesi,
e in sulla risposta di Francia circa le genti, se le
'debbono passare Parma o no, e che alla venuta delle
predette cose si vedrebbe se gli avesse ad essere pace
o guerra . Non ho che scrivere altro per questa , non
essendo di Francia venuto altro, nè gli Oratori ancora giunti . Solo posso raffermare questo alle SS. ·
Yostre , che questo Papa ci è su più caldo che mai,
e che gli ha detto da dua dì in qua, parlando in
secretis di questa sua impresa, che aveva partendosi
da Roma mostro a tutto il mondo il buono animo
suo di voler ridurre le terre all' ubbidienza della
Chiesa, e purgarle da' tiranni; e per quanto stava
in lui era per dimostrarlo di nuovo ; ma se chi gli
aveva promesso gli aj uti gli mancassi , darà ec Chi
conosce bene questo umore crede, che qu~ndo e' si
abbi a precipitare, che questo sia il meno pericoloso
precipizio , che cl si abbi ad usar drento . E fassi
questa resoluzione, che bisogni, tanto in là' è il
Papa cou la voglia e con la demostrazione, che G
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la gli riesca seco~1do il primo iut..entò suo' o che si
_precipiti dove gli verrà ben fatto 1 o che· s'inganni
sotto qualche onesto accordo , se non in esistenza 1
in apparenza. Questo accordo che paja onesto, pare
difficile a trovare Che gli riesca secondo il primo
suo desiderio , rispetto a' Franzesi , non si crede;
del preci pizio si dubita assai. Raccomandomi alle
Signorie Vostre . Quae bene valeant.

Ex Urbino, die 25 Sepl.embris 1506.
Sc1issi per altra mia, ~he le
G ianpaolo con le sua andavano
volta di Furlì, e così è seguito.
che la persona di Gianpaulo sia

genti del Papa, e
per la Marca alla
Non s'intende già
partito di Perugia

per ancora.
I fanti del duca d'Urbino, che erano venuti in
Perugia per restare secondo la convenzione alla guar
dia della porta e della piazza di Perugia, non vi
sono rimasti, ma se ne sono iti con le genti alla
4

via della Marca.
11 marchese di Mantova segue continuamente il
Papa con cento balestrieri a cavallo, che menò seco

da Mantova. lterum valete.

servitor

NzccoLÒ M.A.cHIAP-ELLI

Segret.

XXI.
Magnifici Domini etc.

Jeri scris~i alle Signorie Vo~tre , che sarà alligata a
questa. Restami significare a quelle come messere
Antonio de Montihus è tornato da Bologna, e referisce quella città essere per fare ogni demostrazione

)
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d' ~sere bene disposta verso Santa Chiesa, quando il
Papa non gli vogli alterare i capitoli; ma quando
gli vogli alterare essere per difendersi , e fa detto
messer -Antonio molte gagliarde le provvisioni di
1nesser Giovanni. Intendesi nondimanco, che dette
provvisioni sono piuttosto da Ìarsi inimici, che amici
p(lr costringere gli uomini ad armarsi del loro' pro·
prio; e fare molte altre cose simili da acqui::ìtarsi
piuttosto nimici , che amici .
Parlai questa mattina con chi è qui per messer
Giovanni , e domandan4olo degli Oratori se venivano, disse che gli erano mossi per venire , ma che
avend:o fatto messer Antonio de Montibus cerlo protesto , dubitorno venendo di non venire sicuri , e
per questo avieno scritto, che questo Papa dessi loro
sai vocon 'o tto , e che il Papa lo aveva· voluto dare
a parole, e non in . scritto, e aveva per questo, fì_.
dandosi delle parole del Papa, scritto che venissino
ad ogni modo, e credeva che fossi no in cammino .
Jeri furno qui · in corte lettere di Francia, per
le quali il Papa si mostrò molto allegro, dando
<>pinione a chi lo udiva, che arebbe le genti Franzese
in ogni modo, e aveva una listra in mano del di·
segno delle genti , e capitani do vien.o venire. Non
l' ha comunicata' altrimenti, e però non se ne scrive
altrimenti il particolare .
Dicesi che il Papa partirà martedì, e ne andrà
alla volta di Cesena . Raccomandomi alle Signorie

Vos'tre .
Dic 26 Septembris 1506 in Urbino .
se1'YUS
NzccoLÒ M.A..cHI4YEGLI

..

Secret •

r.
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XXII.

Magnifici Domini etc.
Scrissi jeri alle Signorie Vostre, e con quella mandai una de' 25 , e tutte dette lettere mandai per là
vra del Borgo. Per questa non mi occorre dire altro,
ma venendo costì il presente corriere, che per avventura vi sarà prima ehe le soprascritte lettere ,
non ho voluto lasciarlo partire sanza mia lettere .
Ricevei j arsera , poi ebbi spacciato per al Borgo ,
le vostre lettere de' 22 e 24 cogli avvi~i di Francia,
e d'altronde; userò detti avvisi , come giulicherò
a proposito, nonostante che questo Papa di Francia
dehbe avere aute le medesime cose , perchè ebbe
lettere avanti jed, e sta in speranza grande delle
genti, nonostante che la resoluzione non sia venuta,
secondo si ritrae . Degli Oratori Bolognesi , e della
cagione della tardità loro al vepire, scrissi per altra.
Il Papa parte di qui martedì , e ne va a Santa
Fiore , castello di cento case, in modo che io credo
che la metà di questa corte , o più ne andrà ada volta
di Cesena, per attenderlo là, e io sarò forse uno di
quelli, non possendo seguitarlo· per queste castelluzza, e non potendo in dua giorni , che metterà
ad ire a Cesena , occorrere cose di momento ; nè
per questa ho che dire altro alle Signorie Vostre >
se non che a questo Papa cresce ogni dì ]a ostii1azione di andare innanzi , e di mettere ad effetto
questa impresa. Yalete .
Ex Urbino, die 27 Septembris 1506.

servus
NiccoLÒ

_M.dcHI.AVEGLI

Cancel.
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XXIII.
Magnif,ci Domini etc.

Jeri scrissi l'ultima

a Vostre Signorie , e scrissi
quelle poche cose, che occorrevano dire dalle bande
di qua, che forno in più parte narrare il viaggio
di questo -Papa ; e come partiva domattina per la
via di Cesena , e così farà se non si muta , e farà
di qui a Cesena tre giornate , e non andrà più per
]a via di Montefìore ( 1), ma se ne andrà domani
a Macerata, e così seguirà suo cammino di castello
in castello infìno a Cesena , dove potrà per avventura stare qualche dì , e fare qualche conclusione
deU' impresa sua, e a quell' ora doverà avere auto
.. la resoluzione di Francia . Stettono jermattina in
·conclavi per grande spazio di tempo il duca d' Urbino, I' Amhasciadore Veneto , e Monsignore di
Pavia , non si è ritratto quello si ragionassino , ma
si · crede che i ragionamenti loro fussino sopra questa
impresa , e sopra la sicurtà che chieggono i Vini-.
2iani al Papa · per mezzo del re di Francia , che
Sua Santità prometta non li offendere; che dehbe
essere quel medesimo , che Vostre Signorie ritraggono di Francia , dove quel re conforta il Papa a
satisfare a' Viniziani in qualche parte, come VV. SS. avvisorno per la penultima loro de' 24. Intendesi
che il Papa è contento p1~metterlo loro a. parole ,

(1)

~otisi che

Sa:nta Fiore' e da
pn ec.

P.?CO avanti ha nominato quest'istesso lu-0g<>
CIÒ

si deduca quanto varii ne' nomi pro...
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e così promette, che durante la vita sua mai darà ·
loro briga alcuna; ma non pare che basti a' Viniziani , e desiderano farne obbligo autentico, e così
s! viene a travagliare questa cosa; e quanto il Papa
va più innanzi , più s' obbliga alla impresa, e costoro, cioè i Viniziani, e il re lo aspettano a qualche stretta per farlo calare alle vQglie loro ; e se il
re terrà il fermo a' Viniziani, potrebbe riuscire loro;
ma mi è stato accennato da qualcuno che intende
queste pratiche , che il re di Francia crede con tali
modi fare calare il Papa, ma il Papa farà calare lui
in ogni modo, tali sproni gli metterà a' fianchi, se
questa resoluzione delle genti non viene a proposito
suo. Che sproni si abbino ad essere questi, io non
li so . Vostre Signorie ne potranno fare giudizio
loro.
Per le ultime di Vostre Signorie de' 24 e 26
si è inteso I' accordo infra Consalvo, e il re di Napoli, il quale ci era per altra via, tamen gli avvisi
tutti comunicai al Papa , i quali gli furno grati , e
ringrazionne Vostre Signorie, confortandomi quando
avevo nulla di coslÌ a fargliene intendere, perchè
prestava fede assai a quello che VV. ~S. scrivono.
Ho sentito ragionare di questo accordo fra Consalvo e iLre, e maravigliasi ciascuno , che Consalvo
se ne fidi; e quanto quel re è stato più liberale
verso di lui , tanto più ne insospettisce la hrigp.ta,
pensando che il re ahbi fatto per assicurarlo, e per
poterne meglio disporre sotto qu~sta sicurtà. Diconne
ancora molte altre ragioni, le. quali ometterò, per
non importare questa materia molto allo stato di
Vostre Signorie , e per essere difficile a giudicare
le cose di questa natura , e d' ogni altra, che s·

Yol. 7·

b.
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riposa nello arbitrio, e volontà de.gli uomini . Raccomandomi alle Vostre Signorie .

. fn Urbino, a dì

2

8 di Settembre 15 06.

seryus
NiccoLÒ MAcHIAPEGLI

Secret.

XXIV.
Magnifici Domini etc.
Questo medesimo giorno ho scritto a VV. SS., e
le lettere mandai per il Sansovin9 scultore , che
· veniva costà in buona diligenza. E successo dipoi
che il Papa fattomi domandare, disse alla presenza
di Monsig. Reverendiss. di Volterra, che non si era
per altra cagione partito da Roma , nè per altro
conto entrato era_in tanti disagi , che per purgare
le terre della Chiesa da' tiranni , e per renderle quiete e sicure dai nemici di.fuori, e da quelli di dentro; e solo per questa cagione si era fermo a Perugia;
e partendosene dipoi, trattone Gio. Paolo ·e menatolo seco ; e però desiderava sommamente , che altri
non perturbasse quello, che lui aveva lasciato quieto .
Onde gli dispiaceva intendere che Niccolò Savello ,
per essere a' confini di Perugia , tenesse modi , che
i Perugini avessero a dubitare, che ad istanza di
Carlo Baglioni, 9 simili , non facesse qualche insulto . Pertanto pregava Vostre Signorie per quell' affezione, che hanno sempre po_rtata alla Chiesa, e
alla persona sua , vi provvedessero in modo , che
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.klcun suddito della Chiesa non fosse da uomini vostri, e ad istanza di alcuno inolestato . Ri .~posi a
Sua Santità convenientemente, mostrandole che·non
era necessari~ scriverne, ma che per soddisfarlo s1
farehbe.
Soggiunse ancora Sua Beatitudine , che per la
successione, che il Prefetto suo nipote dovrà fare
i n questo stato d'Urbino, stimava questo stato suo,
non ostante che fosse del duca; e per questo era
fo rzato a desiderare che Vostre Signorie rimediassero a certe gabelle di mercanzie , e massime di
corame, che tornano in grande pregiudizio di detto
stato, e che il duca potria vendicarsi con modi simili, accennando che potria accrescere le gabelle
ancor lui alle mercanzie, che passano per il :mo.
Nondimeno non lo aveva voluto fare, se prima non
ve lo faceva intendere' come aveva fatto altre volte
non ostante che non fosse profittato, nè partoritone'
altro che buone parole . E henchè i rispetti di
questo stato, e i meriti di chi ne era stato signore,
dovessero muovere Vostre Signorie, pure Sua Beat itudine voleva ricercarne Vostre Signorie per avere
ancora lei quest' obbligo con quelle ; desiderando
che il Prefetto sia sempre congiunto, e benevolo ·
loro . Vostre Signorie saranno contente dell' una e
dell' altra cosa risponderne , come alla prudenza loro
occorrerà.
Questo Pontefice , per risolversi pitì presto delle.
cose di Francia, ha mandato questo dì a Milano
messer Carlo Menchier suo cubiculario. E per onorare il re di Spagna , ha mandato mess. Gabbriello
Merino a Roma, con ordine che monti ad Ostia
sopra le sue galere , e lo . incontri prima che lui

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I I

6

LnGAZIONE

può. Parte questo Papa ~i mattina alla via
na, come scriss~ per la mia di stamani •

di èese ..

In Urbino 28 Septembris 1506.
$ervitor
NiccoLÒ MAc.fII4VJiLLI

Segret ~

xxv.
Magnifici Domini etc.

Da Urhino a dì

2

8 scrissi du a lettere

aVostre Si-

gnorie, che' l'ultima sarà arngata a questa. Partì
l' altro dì poi il Papa, secondo I' ordine dato, e ne ·
andò a Macerata, e io con li sette ottavi della corte
me n' andai a San Marino ; d' onde partii jermattina, e jarsera a 2 2 ore arrivai qui in Cesena, e il
Papa jarsera alloggiò a San Marino, e questa sera
~!loggia a Santo Arcangiolo, e domandassera fa la
sua entrata qui .
Io trovai jarsera qui li sei Ambasciadori BoJognesi, che vanno di nuovo al Papa, e che si sono
ta1:1to aspettati in corte, i quali partivano per incontrare il Papa, e ne andarono jarsera a. Santo
Arcangiolo ad alloggiare 1 dove il Papa dehhe venire
questo dì, e dove trovorno I' A111hasc1adore vecchio
Bolognese, e •jJ segretario di messer Giovanni, che
dovevano attenderli. Non furono detti Oratori prima
scavalcati, e alloggiati in quel luogo , che soprag~iunse loro un cavallaro mandato da messer Giovanni
}3entivog1i, che significava loro , oome il padre di
m~ssel· Giovanni Gonzadini Datario del Papa, e 6q-
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1ognese, era stato ammazzato in Bologna da certi
suoi nimici particolari, e lo significava loro , accioc•·
chè auto rispetto alla persona del figliuolo, e del
grado che teneva appresso al Papa , pensassino di
salvarsi ; d' onde che udita detti Oratori vecchi e
nuovi tal nuova , si lcvo1~ono solo con le loro cavalcature, e lasci ato ogni altra loro cosa , se ne
andorno alla via di Rimini; ma conosciuta gli UO""
mini di Santo Arcangiolo questa loro fuga, detto no
loro la caccia, e presonne tre, un Oratbre nuovo,
e gli dua vecchi, e gli cinque scapporno, e sodo
a Rimini; li tre sono in rocca a Santo Arcaugiolo,
e le robe che loro avevano qui e là sono state sequestrate. Dicesi che il Papa ha mandato a chiamare
detti Oratori, che venghino sicuri, cioe quelli che
sono a Rimini, nondimeno nè quelli tre sono fuori
di rocca , nè le loro rolJe sono ·su te licenziate • Doverà questo principio tristo partorire delle altre
simili cose.
A dì 28 venne in Urbino un messer Agostino
Semenza ( l) Cremonese, fratello di quel Paulo
Semenza, che fu già costì segretario del duca di
Milano , e dicono che lui è segretario dell'Imperadore, ed è mandato al presente a questo Papa , e
ha molte lettere di credenza a Cardinali , e ad altri ,
Fa costui la venuta dello Imperadore certa l non so
particulare quello che dirà, perchè non gli ho parlato;
.ingegnerommi parlargli, e del ritratto ne avviserò VV.
SS. Sento che lui dice , che l'Imperadore manda due

(t) Di quest' A 11 ostino si posson vedere gli Annali di Cre .
mona di Lodovico C11vitelli Patrizio Cr.emonese, ove si trova
- Augustiuus Som~ntius elc .

•
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Oratori al Papa, il Cardinale di Brissina (I), e Cr_a.:
smiro marchese di Brandihurgo, i quali hanno solo
in commissione di signìficargli la sua venuta, e non
gli dq!llandare altro. Nè io ho che scrivere altro a
Vostre Signorie, salvo che rnccomandarmi a quelle •

Qua'e foelices valeant .
Ex Cesena, die prima Octobris 15 06.
servus
NICCOLÒ MACHIAVELLI

\

Secret. apud P apam •

XXVI.
Magnifici Domini etc.

Adì

primo di q.uesto scrissi alle Signorie Vostre 'l
e mandai la lettera per la via di Castrocaro, e con
quella una dei 2 8 del passato . Comparsono dipoi
jerserà una dj V<?Stre Signorie, pure del primo del
presente, che allegava una dei_ 29, la qu~le non è
mai comparsa. Conteneva la resoluzione fatta in
Francia delle genti che il Papa domanda , e come
quel re è contento servirnelo ; la qual nuova era già
venuta qui, e. aveva messo tanto animo in corpo a
questo Pontefice, che parendogli avere vinta Bologna,
comincia a pensare a qualche altra maggi or cosa .
Dicono costoro tale resoluzione essersi fatta in Francia

(1) Questo e.ra ~elchior <;:ops, o Copis Tedesco, . che essend@ Vescovo d1 Bnxen , o d1 Bressanone, fu fa l Lo Cardi uale
da Alessandro V I nel 1503 . .1\iorl in Uoma, speditovi Am basciatore dalP lmperatore Massimili:ioo, nd mese Ji Maggio
del i509, e fu sepolto nella Chi esa d'Araceli • Ciacc.
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molto onorevole per il Papa, e avere quel re publice
sbattuto l'Oratore Bolognese, e quello di Vinegia,
che supplicava per Bologna. Non voglio di questo
scrivere il particolare alle Signorie Vostre, perchè
se le son vere, l'Oratore vostro ve lo arà fatto intendere, se le sono false 1 non è necessario scriverle.
Scrissi per lultima mia della morte del padre
del Datario in Bologna, e gli tumulti che tal cosa
aveva partorito qui , e come gli Oratori Bolognesi si
erano fuggiti da Santo Arcangiolo, e iti a Rimini,
e come il Papa gli aveva mandati a chiamare, che
yenissino sicuramente ; e così seguì, perchè detti
Oratori arrivorono qui jeri , avanti che il Papa facessi la sua entrata; e giunto che fu il Papa al suo
alloggiamento furono intromessi, e solum gli baciar ono r piedi sanza parlare altro . Questa mattina di
poi entrorno a Sua Santità, e con una lunga orazione
mostrorno l'osservanza e servitù del popolo Bolognese verso della Chiesa, al1egorno i capitoli fatti con
p iù Papi , e da questo confermati, e mostrorno in
ultimo jl politico vivere di quella città, e con quanta
religione e osservanza di legge . Rispose il Papa ,
che se quel popolo era di voto verso la Chiesa, che
faceva il debito suo , perchè gli era obbligo, e perchè
la Chiesa era così buon signore, come lui buon servo;
si moveva ad essere in persona a liberarlo dai tiranni'
e circa i capitoli non curava nè quello ~vevan fatto
gli altri Papi, nè quello aveva fatto lui , perchè gli
altri Papi e lui non avevan possuto fare altro, e la
necessità e non la volontà gli aveva fatti confermare;
ma venuto il tempo che può ricorreggerli, gli parrebbe, quando non lo facessi, non ne poter fare alcuna
sc usa appresso Dio, e per questo si era mosso, e
il fine suo era fare che B0logna vivessi bene , come
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e' dicono, e per questo volersi in persona trasfer1ré
in quella città , e se quel modo di vivere che la
tiene gli piacessi Io confermerebbe, se non gli pia~
cessi .lo muterebbe; e per poter farlo con I' a\fi ,
quando gli altri modi non bastassino , si era prepa·
rate forze di qualità di far tremare Italia non che
Bologna . Restorno detti Oratori €onfusi , e sanza
replicare molte parole si partirno . Domani .si farà
di nuovo qui la mostra delle genti d' arme, le quali
sono all9ggiate verso Santo Arcangiolo, e panni vedere dare ordine di fare fanterie; e secondo s' intende, martedì prossimo il Papa se ne andrà a Furlì >
dove è desiderato , perchè s'intende quella terra 1
non ostante che l' abbi il Papa propinquo , stare
continuamente in sull' ar_m i, come da Pier Francesco
Tosinghi ( 1) Vostre Signorie possono essere avvisate.
Questo Pontefice poi ebbe la resoluzione di
Francia, e prima ha messo ad entrata il signor Marcantonio , e Ji cento uomini d' arme, che domandò
alle Signorie Vostre, e ha usato dìre, che non le
chiede ancora per satisfare alle Signorie Vostre~ che
lo gravorno che le differissi il più che potessi, ed
etiam per qualche altro buon rispetto, ma che desidera bene che le stieno in ordine per muoversi
subito quando le volessi, e io per me aspetto che
ad ogni ora mi chiami , e mi commetta che io scriva
a Vostre Signorie, che muovino dette genti . Raccomandomi alle Signorie Vostre . Quae bene valeant •
Ex Cesena 1 die 3 Octobris i 5 06.
1

.

(1) Costui era in quest'anno 15o6 Commissario Generale

in Castrocaro, pel cui mezzo ordinariamente le lettere del
Machiavepi .eram1. i~diriz7.ate ai signori Fiorentini, e viceversa

quelle de F1orent1n1 andavano al S egretario appresso il Papa •
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Magnifici Signori, egli è più dì, che io fui iri
gran necessità di danari ; non gli ho domandati perchè·
io credo ogni dì avermene a tqrnare; ma veggendo
la cosa andare in lungo , supplico alle Signorie Vo ..
stre s1eno contente per loro umanità provvedermi ,
e di nuovo a quelle mi raccomando .

il

à

·y

servu~

NrccoLÒ 111.AcHI.APELLI

Secret. Flor. apud Papam.

XXVII .

,

.

e

Magnifici Domini etc.

)

.l

l

.
l

Jeri scrissi a Vostre Signorie , e le lettere

mandai
per le mani del commissario di Romagna; non è
poi innovato cosa alcuna, e io non scriverei se non
fussi per comodità di chi porta .
Stassi in nella medesima opinione, che ;i Papa
partirà per Furlì martedì, non ostante che ad ogn.uno
che segue questa corte dispiaccia per la incomodità
<lello alloggiamento, che sarà quello, rispetto a questo;
e molti di questi Cardinali gli sono stati intorno per
farlo mutare di proposito, cioè di fare stare qui la
corte , e la persona sua, e il resto delle genti mandi
avanti, e distrìbÙisca tutto il suo esercito infra Forlì
ed Imola; tamen non ci è suto ancora rimedio ,
perchè gli parrebl)e torre riputazione a questa impresa, quando si fermassi sì discosto . Farassi domani
Concistorio, dopo il quale s'intenderà forse qualche
deliberazione circa detta ii;npresa, cioè il modo come
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ci si ha a procedere drento, e di quello si ritrarrà
Vostre Signorie saranno avvisate . ·
La mostra delle genti d' arme non si è fatta
oggi, come jeri d?ssi. Dicono che la si farà domani,
e q:uesto · dì è venuto Gianpau]o Baglioni qui, e domani ci si aspetta il duca di Urbino, e per l' ordinario ci è il marchese di Mantova, che va sempre
con _le giornate del Papa .
E venuto qui un uomo di Ramazzotto a significare al Papa come lui è in ordine con i fanti , e
chiede il resto della paga. Altri fanti non si vede
per ancora ci si facci, e qua'lche capo che ci era
venuto in su questa speranza, comincia a disperarsene, e si · dulJita che non voglia gli .bastino questi
duemila Italiani, e daH' altro canto facci fondamento
in su i tremila Svizzeri, che i Franzesi vogliono
con loro, e s'intende come ha rimesso a Milano
infìno in 3 o tnila ducati per conto di detti Svizzeri ,
che sooo i danari per tre paghe, che così costumano
volere avanti si levino~ come sanno benissimo le Signorie Vostre .
II Legato di Perugia scrive continuamente al Papa,
come continuamente quella terra va di bene in meg1io, e che 1' universale non pofrehhe più stare contento , nè più ringraziare lddio , e la Sua Santità,
che ha preso sesto a trarli di servitù, e che ognuno
prega l<ldio per Sua Beatitudine. Scrive ancora avere
fatto rifiutare l' ofizio ai Dieci dell' arhitr!o , e non
. ne ha lasciati fare delli altri, e così ha spento un.
magistrato , sotto il quale si manteneva la tirannide 1
e mostra essergli suta gran fatica a condurre questa
cosa, e come condotta gli ha dato gran reputazione 7
in modo che secondo lui, ogni dì la Chiesa viene ~
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mettere in quella città qualche barba, e di quelle
d' altri se ne secca ogni dì qualcuna. Sono cose da
lasciarle approvare al tempo . Raccomandom.i alle
Si gnorie Vostre . Quae foelices valeanl .
Ex Cesena 4 Octobris 1506.

servus
N°ICCOLÒ JJfAcHIAYELLI

Secret. apud Papam.

XXVIII.

•

J.l1ag·nifici Domini etc.

Jeri scrissi alle Signorie Vostre, ed inter caetera dissi

come il Papa doveva partire domani di qui per a
Furlì, il che uon farà secondo si ritrae, ma differirallo a postdomani. La cagione è per fermare un
poco meglio le cos.e di questa terra , e far fare una
pace a questi Cesenati, dove si vede difficoltà nel
farla , e più nel mantenerla, per essere seguito infra:
loro morte , ruberie , arsioni di case , e ogni altra
cosa inimica ; pure con tali paci il Papa viene i·impiastra odo le cose, e credesi che succedendogli la
espedizione di Bologna, potrà poi più consolidarle
quando lo voglia fare.
La mostra ddle genti d' arme ,si è fatta, che
passano seicento uomini d' arme, computati duo
cavalli leggieri per un uomo d' arme : mostrò i
mille fanti del duca d'Urbino, e seicento altri fanti,
·t;he lui ha fatti fare a Nanni Morattini (I) da Furlì,
- - ··- - -·-·-·-·--·-·- -· --- -· -

-

~-

. (1) Qucslo Nanni Morattini fu capiL<1110 generale di An tomo Ordelaffo di· l'orli . Vedansi le lstoric dei marchesi di
J?orll .
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di più trecento Svizzeri della sua guardia. I fantt

di Ramazzotto non si sono ancora visti , e 'lui, che
è venuto qua in persona, dice che ne ha ordinati
hene qµ_attrornila quando il Papa li voglia, e molto
si loda delle Signorie Vostre, che li hanno fatto
abilità di potere avere etiam de' loro scritti. Non
voglio omettere di dire a Vostre Signorie , che se
quelle vedessino questi fanti del duca d'Urbino, e
quelli di Nanni, Vostre Signorie non si vergognerebbono di quelli delle ordinanze loro, nè gli stimerebhono poco ·.
Fect!si questa mattina Concistoro, e delle cose
di stato non vi si ragionò altro, se non che si concluse di procedere contra Bologna con le censure,
oltre alle forze e all' armi che si sono preparate 1
e parmi intendere che 1nesser Giov~nni cominci a
piegarsi in qualché cosa, e che si abbassi da quella
sua tanta gagliardia, che si prometteva a questi dì .
Intendesi che i Franzesi ne vengono a giornate,
e che viene Ciamonte, ed ha seicento ]ance, tremila fanti , e ventiquattro pezzi d' artiglierie .
Qnesto dì dopo la mostra, il Signor marchese
di Mantova e il duca d'Urbino sono stati ristretti
con il Papa più che tre ore , credesi abbino ragio"
nato dell' impresa ; il particolare non si sa, ma per
chi ha parlato con il marchese s'intende, che mette
innanzi mi Ile difficoltà . Racco ma ndomi a Vostre
Signorie . Quae bene valeant.

Ex Cesena, die quinta Octobris 1506.
servus
NiccoLÒ MAcHIAPEGLI

Cancel. apud Papam.
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XXIX.
Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi alle Signorie Vostre , ed inter caetera
dis~i della partita del Papa, che doveva essere do-

mattina; pare che abbi dipoi mutato sentenza, e
domattina sarà Concistoro 1 nè si vede altra cagione
d' esaminare il modo delle censure contra Bono1zzenses.
In questo punto, che siamo circa ]e ventidue
ore , 1' Orato1·e del Re di C:istiglia ha significato al
Papa,. come quella Maestà è m.orta in Burgos di
quella febbre che in Italia si chiama Mazuco (I);

(1) Di questa notizia ne fu informato il Machi::ivelli dal
Cardinal Soderiai, di cui esiste una lettera a lui diretta in
.data del di 6 Otiobre ia Cesena, nella quale precisamente vi
sono i mr.desimi termini, che usa il st:~retario in scrivendo
ai Signori Fiorentini sul genere di )Ilalattia, di cui morl l' Arciduca Filippo. 11 Muratori negli Annali d'Italia all'anno
1528 parla del l\iazzucco come d'una febbre pestilenziale, che
attaccò gli abitatori di JJado-va, e li fece di \enir furiosi, desiderando essi di gettars~ giù dalle finestre, e nei pozzi, e nei
fiumi , senza che i medici vi trovassero rimedio alcuno . Rapporta ancora all'anno medesimo, che P esercito Cesareo restò
rnfelto da questo male con molta strage, e mortalità. Questo male
si fece sentire ancora nd 1414, nel 1510, nel 1558 e nel .1580 ,
nel qual anno mori Anna <l' .Austria Sposa di Filippo lI re di
Spagna . Mariana Toni. 2 p. 225 parlando della morte <le!P Arci<luc;• Filippo dice: ,, Al Rey Don Felipc le sobreYino una
fiebre p es lllencial quele acabò cn pocos dias. Algunos tuvieron
sospecha, que le di eron yenias: sus mismos mcdicos, y entre
ellos Ludovico Marliano Milanes que despues fue Obispo de
1'uy avcriguaron la verdadera causa , que fue exercicio demasiato,,; e soggiugne che mori ì1 dì 25 Settembre 1506 un'ora
dopo mezzo giorno in eLà di 28 anni .
. Del r~sto è questa una malattia del genere delle catarrali, q':1as1 sempre accompagnata da febbre acuta, ma indi·
Gf. nsabdmente da dolore grand issimo e PraYativo di capo,
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e perchè questa morte potria causare o la ritornata
del re Ferrando in Spagna, .o altri moti , ne scrivo
subito per via di Castrocaro alle Signore Vostre,
dubitando- che d' altronde Vostre Signorie non pos'
.
smo averne cosi presto not1z1a .
II Papa oggi ha fermo- Ramazzotto con settecentocinquanta fanti, e Nanni Morattini con trecen'to,
e ha dato ordine d'averne fino in cinque o seimila
a sua posta, e mille sono gli Feltreschi, come ho più
volte scritto a Vostre Signorie , e li Franzesi ne
merranno seco da quattro in cinquemila.
Questi Bolognesi hanno mosso qualche pratica ,
e chieggono si mandi dua Cardinali a vedere, e reformare, ma Nostro Signore sta nella sua opinione.
Dicesi partiremo domani dopo desinare . Pare
difficile, ma postdomani doveremo partire in ogni
modo per a Furlì . Falete .

.

.

Cesena, die 6 Octobris 1506.
servus
NICCOLÒ MACHIAPEG.LI

Secret. apud Papam .

•
con sbalordimento 1 vertigini ec .1 da distillazione di testa , che
J>Oi passa all& fauci, ed al petto, cagionando tosse continua
molestissima , difficultà grande di respiro , nausea , debolezza,
. ]assi tu di ne dolorosa di tutta la persona <:c. Questa malattia è
quasi sempre epidemica , ed ha più volte infestato l'Europa
tutta, im·adendone velocemente ora una pro·vincia, ora un' altra In Italia questa febbre fu chiamata secondo i paesi mal
Galanti no, mal Cortesino, mal del Mazzucco, maJ dcl Mat·
tone, mal del Montone, mal del Castrone, o Castronaccio,
ed in Francia Coqueluche. Quest' ultime notizie ci fu.ron comunicate dal celelire sig. Dottore Giovanni Targioni Tozzetti •
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Magnifici Domini etc.

Adì sei scrissi a1le Signorie Vostre, e significai a

quelle inter caetera la morte del re 'di Castiglia, la
qual nuova è suta interpretata qui a proposito del
Papa; perchè si crede, che il re di Francia, in su
il quale il Papa fa il fondamento suo, sarà più libero
a potere favorire la Chiesa , e assicurare Italia da chi
disegnava mangiarsela. Bisogna ora, che lddio presti
vita all'uno e l'altro, e potrehbesi infra poco tempo
colorire ogni cosa. Dio lasci seguire il meglio .
Nell'ultimo Concistoro, che si fece a dì 7 a
Cesena, si ordinorno gl' interdetti contro a' Bolognesi,
e il reggimento di quella terra; e il Papa è dipoi
venuto qui oggi, e ha fatto l'entrata sua in questa
terra solennemente, e se prima egli era caldo a
questa impresa , adesso è caldissimo, e ha mandato
a Roma il Vescovo di Concordia ( 1) , con un altro
Prelato per buona somma di danari, per non avere
a fidarsi delle lettere del cambio.
Le genti d' arme tutte dalla banda di qua sono
ite ad Imola, e quivi aspetteranno il Papa, il quale
si crede partirà di qui o lunedì 1 o martedì al pi'ù

lungo .
l11rendesi le genti Franzese venire tutta volt,a

,

. (1) Questi fu Francesco Argentino V cneziano , fatt0 Vescovo

Ò1 . C~ncordia nel i

4g4,

essendo successo a Niccolò Donati , Da

G1ulio ll fu creato Cardinale nel mese di Marzo delP anno
e nel mese d'Agosto d ell'istesso anno mori in Roma,
e fu sepolto nella Chi esa di S. Maria in Transtevere. Ughdli •

1 5 11 ,

•
•
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hìnanzi , e si crede a quest' ora sieno n~l Modanese,
nè s' intende che i Bolognesi sieno venuti ad altri
particolari , che io mi scrivessi per l'ultima mia .
Dua · O.ì sono, che gli uomini di Castel Bolognese,
Castel di Bologna infra Faenza e Imola, mandorno
Ambasciadori a darsi al Papa, e sonvi alloggiate le
genti d' arme del Papa nel passare per Imola • Rac·e omandomi alle Signorie Vostre .

In Furlì, die 9 Octobris 1506.
servus
Nicco.c.ò M.4.cHI.d.PEGLI Secret.

XXXI.
Magnifici Domini etc.

J

•

eri scrissi a Vostre Signorie, e detti notizia infra
le altre cose della giunta qui del Papa. Questa mattina si è fatto Concistorio , e si son letti alla presenza
del Collegio certa bozza di capitoli , che aveno ordinati
questi Oratori Bolognesi , infra i quali era , che volendo venire la persona del Papa a Bologna, non
potessi entrare in quella città se non con la guardia
-sua de' piè ordinaria , che sono circa 25 o, o 3 oo
Svizzeri, e dovessi difìnirsi il tempo che lui vi voleva
stare '. Eravi simili a questi delli altri , che contenevano simili effetti poco onorevqli per il Papa, in modo
che tutto il Collegio se ne sdegnò ; e subito si ordinò
una Bolla contra messer Giovanni , e sua seguaci ,
molto più forte di quella, che si era ordinata nell'altro
Concistoro fatto a dì 7 a Cesena, dove è declarato
messer Giovanni, e suoi seguaci, ribelli di Santa
Chiesa) son date le loro robe , e facultà in preda a

•
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q ualunque, son concessi gli uomini prigioni a chi
ii prendessi, data lndu'lgenza plenaria a chi fa loro
contro e a chi gli ammazza ; e concluse e fatte tali
deliberazioni, fu chiamato un messer Jacopo segretario di mess. Giovanni, il quale è stato con I' Oratore vecchio in corte continuamente, poi che io fui
qui con il Papa; e dettogli dal Papa presente il
Collegio , come i suoi tristi portamenti in nella sua
commissione aveno meritato punizione grande, avendo lui con ogni industria inanimito messer Giovanni,
e quel pop0lo a stare ostinato , e contumace a Santa
Chiesa, e che se non fossi, che non voleva mutare
natura, nè maculare i privilegi d'una persona pubblica, lo farebbe il più tristo uomo fossi al mondo,
ma per seguire l'ordine suo gli voleva solo comandare, che subito sgomberassi le terre della Chiesa,
e si guardassi di non gli capitare più nelle mani •
Chiese il segretario di replicare, e non gli fu concesso, e così se ne andò subit'o verso Bologna.
Finito il Concistoro , il Papa volendo dal palàzzo
de' Priori , dove è alloggiato, andare a desinare in
i·occa, usGÌ fu ora di camera i unanzi alli Cardinali ,
e trovata la sala piena , dove erano gli Oratori Bolognesi , si accostò loro , e udente mille persone
])ìasimò la tirannide di messer Giovanni e loro ,
che non si vergognavano ad essere venuti a difenderla, e disse parole in tal sentenza animose, e piene
di veleno.
· ·
Hanno fatto questa mattina in Concistoro il marchese di Mantova luogotenente di Santa Chiesa in
questa espedizione di Bologna .
Il Cardinale da Esti alloggiò jarsera a Luco, e
ne verrà qui domani con gran comitiva ad onorar~
il Papa.

Yol. 7.

.

l

I

I'
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Ferrara; secondo si. ritra~. ~a que.s~~
su~, verrà a visitare il Papa ad Imola . ~accoman..:
à.omi alle Signorie Yostre .
.
·; Stass.i nel'la opinione , che il Papa parta luned\
prossimo pe_r ad ~mola, e perchè ~'· non vuo_le pass.are
f aenza' non si sa se piglier~ la via ritta di vers~
la marina ', O la manca di verso i poggi• ' ;
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MÀCJ!I_APBGLI.

XXXI~.

JJfçegnifici Do.mini

i).. dl

~t.e~

alle S}gn.o rie V.. ost~e q.uan~o o,cc~}~'."
:reva ; quèsta mattina. dopo segnatura il ~;ipa mi
tliiamare, e mi d,isse : Io cred,o ch,e quelli ·tuoi Si.'
gnorf, veggeÙdo qùanto io sia innanz.1 con questa
impresa · contro 'a in.esse~ G,io~anni B,e~th:ogli , ~~
avendogli io ricerchi già tantò tempo fa di Marcanioniò , e.· deUe su.a genti d'.arme ~ e avendo ~oro
~ignorie offertom'ele nel. modo sai , . si maraviglino'
assai , ·che io nori li ~lcercavo che l,e inviassino ;'
sappi, e. così_' P?trai lo~o ·scri've~e, chè io· h.o differito~
per satisfare ad pl.enu.m, al desiderio loro' secondo
che
per lo~o i:>a'rte mi p~rlasti, e ho vòl utò farlo
~n teinpo. che sappino e ~egghino ia i~presa
èerta ', e gU aj uti c~rti, s~con~o che. io ~i. p~omet
tevo ·, perchè i · Franzesi vengono , e in quel numero
~hè io gli ho richiesti", o .pitì',' è fo gii lio' satisfatti
di danari~ ~ d'ogni altra ·èosa hanrio domandata, e
òltre a' inia quattrocento uomm1 d' arme , 10 ho le
1o

s~rissi

re·

tu

~I

\
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'génti di Gianp::\ulo, che sono centocinquanta Qùmini
~' arme , ho i cento stradiotti , che io dis~i aspettare
del reame, e tu li debbi avere visti . E venuto a

~

..
J

!.

e'
)

'

()

I

o
()
()

a

o

:1

e
e

•

t rovarmi il mardiese di Mantova con cento cavalli
leggieri, e di nuovo ha ~andati per altrettanti; verr~
a trovarmi ad Imola il duca di Ferrara con più di
cento uomini d' arme, e tutti gli altri çhe lui ha,
staranno a mia p<;>sta ; ho sborsati i danari per le
fanterie, che vengono coi P.ranzesi, e per quelle
eh' io voglio di qua meco. E in ultimo perchè ognun o intenda eh' io non voglio patti con messer Giovanni, ho pul>hlicatogli come una crociata addo.sso .
Ora se quelli tuoi Signori non vogliono ess.ere gli
ultimi, come mi promissono, bisogna che gli stu dino dette loro genti, e per questo io. desidero, che
t u spacci loro sub.ito uno a posta , e per mia parte
significhi loro il desiderio mio ' e che sieno. contr,nti
inviare aUa volta d'Imola il signor Marcantonio Col onna con li cento uomini d' arme della sua co.ndotta ,.
('. dirai loro, che come e' veggono, io potrei fare
sanza queste genti , ma che io le desidero, non p_er
l' u,tile che io sia per trarne, nè per m.olto onore,.
ma per avere giusta cagione di beneficarli,. e favo r irli ne' maggiori desiderj loro, quando. la occasione.
venissi, la quale sarà serµpre quando la Chiesa sia
i n quella i;eputazione, che io sp~ro condurla.. Risposi.
a Sua Santità, come subito io farei intendere tutto.
alle Signorie Vostre , e con più diligenz·a si poteva ;.
e domandandomi Sua .l?eatitudine·, quanto io credevo,.
che le genti dette penassino a, condursi a.d Imola ;.
:r;isposi, che <fuesto m.esso non potev;a essere cosù ,,
prima eh~ fra dua. dì, e dua alt.r~ dì si consum.e 1:el>be a fado intendere a. Cascina, e 7 · d~ alm~n o.}
.. ettercl1l~op c le gentj d~ Cilscin.~ ~4 I~.o)fà.:: )?'»:--
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vongli troppi dì, e di nuovo mi sollecitò a scrive'r e
subito, e che quando ne avevo la risposta glie ne
facessi intendere .
Il Cardinale da Esti arrivò jarsera qui , e il
duca si aspetta ad lmol.a , come mi ha detto il Papa .
II marchese di Mantova è al davanti con tutte le
genti per alla via d'Imola. Il Papa ne va a quella
volta o domani o l' altro; jerrr.i.attina si spedì in Concistorio un Breve, mediante il quale il Papa concede
al re di Francia di disporre de' Benefìzj del ducato
di Milano, nel modo· che lo ebbe già il conte Francesco, e questa è l'ultima domanda ha fatto il re
al Papa in queste occorrenze . Dicesi che i Bolognesi
hanno abbandonato Castel San Piero, e fauno conto
tenere dué castelletta, cbe sono più propinque alla
città . Poi che messer Jacopo Cancellieri , di messer
. Giovanni, fu dal Papa licenziato in Concistorio,
come io scrissi', gli Oratori feciono intendere al
Papa come erano suti ~evocati , e domandavano
licenza , a' quali rispos-e il Beatissimo Padre , che
non la dava bè negava. loro, ma li consigliava bene
non andassino a Bologna, perchè sarieno tagliati a
pezzi' per le triste relazioni ha fatte di loro messer
~acopo ~ancellieri di messer Giovanni. lntesono gli
Oratori , che non si aveno ~ partire , e così sono
rimasti, e il Papa ha commesso al Ves covo de' Pazzi,
che è qui Governatore, che Ii vegghi così destramente , e non ne li lasci andare . Raccomandami a
Vostre Signorie .
[n Furlì, .die 1 2 Octobris 15 o 6.

servus
!frccoLÒ lJ!AcHrAvELLr Segret .
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Magnifici Domini etc.

Jeri

scrissi alle Signorie Vostre, e significai loro
quanto il Papa ne aveva ricerco circa le' genti d' arme, che desidera Vostre Signorie mandino, secondo
Ja prima domanda sua, ed avendo le altre cose ad
ordine, mette le vostre ad entrata. Ebbi dipoj l' ultima di Vostre Signorie degli undici , e benchè pet
quella mi dicessino come mi mandavano un pacchetto
di lettere per Francia, sappino che detto pacchetto
non è comparso, in modo che io non lo posso nè.
mandare in Francia , nè rimandar costì come Vostre Signorie mi commettono. De~1derano ancora
quelle intendere dove si trovino le genti Franzese,
non ne avendo nuova di costà.; qui si dice, che ne
è più che _li dua terzi a Parma, e che l' altre vengono con Ciamonte, il quale a partirsi aspettava
che fussi espedito quel Breve, di che per altra detti
notizia a Vostre Signorie .
Qui fu jarsera nuova di campo ' come il marchese aveva preso Castel San Piero , e svaligiato cinquanta cavalli leggieri di messer Gio-vanni. Quello
si facci in Bologna non si può più intendere per
essere . .rotta la guerra, e non venire più avvisi di ]à •
Prima s' intendeva, chè le provvisioni di messer
Giovanni erano fredde, e che non spendeva come
era necessario a volersi difendere da un impeto di
questa natura.
Non è partito il Papa questa mattina, come aveva
disegnato, per averlo preso un poco di gotta in un
• inocchio, tale che gli è stato tutta mattiua uel ]etto,
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ecl è suo male vecchio, e non pericoloso . Dotnattirià
dicono farà Conci~totio , e starà qui domani pet
conto di queste parti, dipoi ne andrà ad Imola.
Raccomandomi alle Signorie Vostre.
Jn," Furll , die 13 Octobris 1506.

servus
NtccoLÒ MACHIAVELLI .

XXXIV.
Jfagni.fici Domini etc.

r

J

eri scr1ss1 alle Signorie Vostre_ quanto occorreva·.
È stat.4:> questa mattina Cortcistorio, e il 'Papa co -

municò a' Cardinali come Castel San Piero a Castel
Guelfo era preso, e svaligiato quaranta èavalli de- ·
gl' inimici; e henchè mess. Giovanni mostrassi volersi
tenere dalla band'a di qua in Butriano, é dalla banda
di là in Castel Franco, .credeva che subito che le genti
sua si appressassino, l" uno e l; altro non si terreb-'
:be. Riferì ancora come per un fante a bocca, che-asciva di Bolog·n a, gli era stato fatto intendere.,
come mess. Giovanni aveva licenziata tutta la fanteria
forestiera , e si voleva difendere col popolo. Pare
difficile a crederlo, non se ne sapendo ahrimènti il
fondamento , e forse che non è la verit~. Circa il
partire suo disse , che stai.·ebbe oggi e domani qui,
e poi si consiglierebbe in modo ,. che si crede non ,
sia per partirsi, se non intende i F1·ancesi esser·e
più propinqui a &l9gna , de' quali non s' intende
àltro che quello dica per l" alligata. Raccomandom ia.U'e Signorie Vostre.
.
In Farlì, die 14 Octobtis r5o6 ..
SciiiveBdo mi è comparsa la vostra de' 12,. e cou:
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qùella il pacchetto eh~ va
màndado ' o rimandarlo •

i~' Francia,
servus

Nzccazò

Ho

,

I
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Vedrò di

"

M.AcnrArEGLI Secret.
.

.~

P. S.
inteso questa notte essere venµte lettere
da Monsignor d' Aix 1 ~at.e a dì ~ 1 , e ~crive , al Papa~
come Ciamonte è contento mandare . 500 lance a,
Parma, con ordine non\~~rtino di quivi sen~a nuov~
commissione. Questo avviso io non. 1' ho . ~nc?r~
riscontro; ingegnerommi per la prima dirne meglio
il particolare . D·ìe qua in literis etc.

xxxv.

l

.

'

Magnifici Domini etc.

l

il

l

t
l
l

La Santità del Papa, dopo ]unga , con.s ulta, eh~
via avessi ~ tenere per trasferirsi da F~rl~ ad Imola,:
sanza obbligarsi a' Viniziani, e ve.ggendo che se gli
andava verso la marina in sulla man ritt~, si rinchiu,-,
deva intra fiumi e Fa~nza, e se g\i andavll in sulla,
manca lungo i monti , ~~trava tra BerzigheJla, e
Faenza; e parendogli questi camm~ni · poco securi ~·
ha deliberato noi;i fare nè l' uno . nè l'altro, m/pigliare più de' monti , e andar~ se111pre in su il do~
minio vostro , e domattina desinare in Castrocaro,
<lomandassera albergare in Modiglian~, l' altro di fra
Marradi e Palazzuolo, e l'altro dì a Tosignano castel
della Chiesa, e l' altro giorn9 ad lmola . Sopraggiun~.
sono in su questa deliberazione le lettere di Vostre;
Signorie de' 14 1 contem~nti l' ònline aato àl signor
'J

ì

I
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Marcantonio di cavalcare. Lessi sul>ito la lettera al
Papa, il quale udita la el>be, tutto allegro chiamò
il Datario, e messer Carlo degli Ingrati, e disse loro:
lo voglio che voi udiate , che amici ha messer Giovanni, e chi da' vicini è stimato più o la Chiesa o
lui; e oltre a questi dua chiamò tutti i circumstanti,
che erano a tavola, e volle che gli udissino la lettera,
e dipoi parlò molto onorevolmente e amorevolmente
delle Signorie Vostre. fo dissi a Sua Santità , che
poi che quella aveva deliberato fare la via del dominio
Fiorentino, io montavo allora a cavallo per fare
quelle tante provvisioni, che si potevano in luoghi
poveri , e scarsi d' alloggiamenti , e che bisognava
facessi conto d' essere in campo' o in luoghi più
sinistri. Do1simi che ·questa cosa non si era saputa
sei dì prima, acciocchè le Signorie Vostre avessino
·possuto ·prim·a pensare di onorarlo, ma che non gli
mancherebhe uno amore intenso , che tutte le terre
di Vostre Signorie · gli dimos~reranno , perchè così
sapevano essere la volontà di quelle . Rispose Sua
Beatitudine , che non gli dava briga alcuna cosa, e
che si terrebbe in ogni evento satisfatto ; e così mi
partii , e siamo a 2 o ore, e sono qui in Castro caro,
e ne vo questa sera a Modigliana, ut parem viam
Domino . Raccomandomi alle Signorie Vostre •
Die 16 Octobris 1506. Ex Castrocaro.
serJJus
NICCOLÒ MAGHI.LI.VELLI

Segret. apud P apam. •

;

-

I
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XXXVI.
Magnifici Domini etc.
Poi che io scrissi alle Signorie Vostre della deliberazione del Papa di andarne ad Imola per il dominio
vostro, è seguito che Sua Santità ha appunto osservato il cammino che io avvisai , e siamo a dì 19 ,
e ad ore quindici siamo giunti qui a Pa1azzuolo ,
dove farà colazione , e questa sera alloggerà a Tosignano sua terra. Arrivò jarsera a Marradi un mandato
di Vostre Signorie, che veniva di Mugello con sei
1Htrili di vino in ha1·ili, e due in :fiaschi, e una soma
di pere : presentossene al Papa con quel più onesto
modo si possè, secondo la qualità del presente ( 1);
ancora che Sua Santità tutto accettassi volentieri, e
.
. .
rmgraz1ass1.
Questa mattina ·parve a Pier Francesco Tosinghi
generale Commissario non venire più innanzi, e
prese licenza dal Papa. Non potrei referire a Vostre
Signorie quanto amorevolmente gli parlassi, o con
quanta dimostrazione di affezione verso le Signorie
Vostre, e lo tenne abbracciato una mezz'ora pre~
sente tutta la corte . I particolari di quello parlassi
non lo referirò a Vostre Signorie altrimenti, percbè
io so che a Vostre Signorie Pier Francesco ne arà
scritto a lungo . Cre.desi per ognuno 1 che se Bologna gli riesce, non perderà punto di tempo in tentare
( ~) Si osservi la qualità òel regalo , e da f'SSO a ciò che
ora s1 far~Lhe si ,arg<menti la distanza dei costumi di quel
s~colo ai nostr! E -ve10 che anche allora il dcnat1vo parve

p1ccCJlo , ma d1 presente parrebbe forse contrario ad una 'ivi!
aecenza.

•
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m..aggiore cosa , e giudica~i che o questa voltn Itali~
si assicurerà da chi ha ~isegnato inghipttirsela , o
non mai più . Raccom~ndomi a Vostre Signorie •

In Palazzuolo, die 19 Ociobris i 506.
servitore
NzccoLò 1WAcHÌArE!LLr

Seg·ret.

XXXVII.
Magnifici Domini etc •
.Da Palazz uoÌo . scrissi l' ultima mia alle Signori~
Vostre; jeri dipoi giunse qui il Papa, e come io
dissi per altra del viaggio fatto per il dominio di
Vostre Signorie si tiene sodisfattissimo, perchè invéro'
in ogn.i Juogò ayanzb pane, e vino, ca1~ne d'ogni
sorte, è biada. In sull'arrivar suo qui venne a lui
uno, che veniva dal campo de' Franzesi, e riferiva ,'
come a quell' ora dovevano essere a Modana, e erano'
ottocentodieci lance , e cinquemila fanti, duemila
Svizzeri, ·e il resto fra Guasconi, e altri spicciolati.
D.issesi, come messér Giovanni per mezzo di Ciarponte domandava accordo '
che il marchese di
Mantova , etiam vi si intrometteva ; e questa mattina'
venne il marches~ di campo' e per buono spazio:
stette solo .con il Papa. Uscì poi il Papa f~ori di'
camera, e disse a .forsè venti Cardinali, che lo aspettavano, come messer Giovanni faceva chieder patti~
che. erano molto più onesti di quelli capitoli , che
lui aveva mandati a Forlì; nondimeno i patti ave-.
vano ad essere , o che s' uscissi di Bologna con il suo
mobile , e lo immobile gli sarebbe conservato , o.
èhe venisse a rimettersi liberamel)te i'n lui' semfo

e

.
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'Veruna condizione, e che non era per volere altri
patti seco . E 'chi discorre queste cose crede , che
q uando messer Giovanni sia disperato di potersi difen dere con la forza , che si getterà lui , e i figliuoli
in grembo al Papa sotto la fede di Ciamonte, o di
un sin=!-il personaggio, e spera- coll'esempio di Gian
Paolo Baglioni di potere pe'rsonalmeniè fare qualche
accordo, mediante il quale e' resti in Bologna, e
ilon perda l' ansa da potere con 1' occasione i·itoruare
nel primo suo luogo .
Sendo questa mattina a palazzo, è parlando con
gli Oratori Bolognesi , che sono ancora qui 1 dolsousi
onestamente di qaeste genti, che le Vostre Signorie
mandano ; a' quali io risposi così ridendo , che messer Giovanni , e gli altri vicini vostri vi avevano
insegnato alle spese vostre andarne col Capitano 1 e
1
che si potevan dolere non de 'modi vostri ' ina di
quelli ' che voi avevi imparati da loro.
Domandando Bernardo da Bibbiena messer Carlo
Ingrati pure questa mattina com,e le cose andavano,
rispose- messer Carlo : bene a dispetto di chi non
vuole ; al quale rispondendo Bernardo : o siamo noi
cli quelli, che non vogliamo; inesser Carlo turllato
nel viso disse: io non ne so nulla; e volsegli le
rene . Raccomandomi alle Signorie Vostre • Quae
bene valeant .
Ex ]mola , die 2 i Octobris x 5 06.

servus
NzccoLÒ M.A.c1lI.il."f'BJ;.1.I

•

Secret .
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Magnifici Domini etc.

Jeri scrissi a Vostre Signori.e quello occorreva; questa
mattina s'intende come i Franzesi debbono essere
per tutto domani aH' intorno di Castel Franco in
sul Bolognese; e qui si aspetta per tutto domani
l\1onsignore d' Alle'gri , che viene a parlare con il
Papa per ragionare con Sua Santità, e con questi
capi delle genti Italiane , del modo del procedere
in questa impresa, e ragionando questa mattina il
Papa qi questa venuta di Monsignore d' Allegri ,
mostrò av:ere desiderio che ci fossi , quando lui venissi, un . vostro Or:itore, perchè desiderava , che
avendosi a ragionare del bene d'Italia e' v' i nterven~ssi ; sicchè e; fia a proposito , che messer Francesco
si~ mosso questo dì ( 1) , come qtii si è detto .

~1) Messer Francesco Pepi fu l'Ambasciatore spedito al
Papa . Da una sua lettera auloerafa , in data de' 25 Ottoh. 1506
da Firenzuola , si deduce la s~a partenza da Firenze, l'arrivo
in .Firernmoh, e il disegno di port ars-i subito ad Imola daJ
Papa AmbasciaLOre. La lettera è la seguente;

Carissim,o Niccolò •

fo ebbi una Vostra jeri di la dal Giogo, che se bene io
partii giovedi di Firenze, per qualche sinistro c aso avvenutomi per ·via, mi ha Jatlo ritardare , p_erchè volevo jarsera,,
esser costi. Parto in qu.est' ora di qui di Firenzuola, che è'
levata di sole, e mando il Cavallaro con questa Voi in
pro mio mi raccom anderete a Monsignore R everendissimo
di Volte~ra, e scusatemi del n on risf1onderli , e ri.ngraz_i0:telo assai della umamta sua , e della lettera , e dellt av uzsi ,
et io manco di scriverli perchè mi manca tempo , e questa
leggerete a Sua Signoria Reverendismna .
lo non vorrei allo entrnre mio nè cerimonie , nè pompa ~
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I soldati del Papa, che sono da questa banda,
scorsono jeri fino presso a Bologna, e feciono certa
preda di bestiame 1 e f~rno per avere aHa tratta certi
cavalli Bolognesi, che uscirno loro addosso, ma non
gli ebbono, che non vennono tanto innanzi. Oicesi
che messer Giovanni ha saccheggiate certe Regole di

qaando i.J luogo ne faccia scusa, e conservi la dignità della,
città, perchè a me gioverà. più un Duono fatto per li miei
Eccelsi Sign?ri , di m!lle du~iostrazioni, e ~rederei baslassi,
che costi si intendessi pubblice, che restas~i da me: nondi~
meno io sono per accomodarmi a I utco quello, che przrra a
filonsignore Reverendissimo, percliè in 111ioirnis , et. m"x1mis
ne ho a seguitrue. il giudizio, e co11 sigbo suo, e con questo
animo sono uscilo di Firenze Se paressi che io entrassi
stasera solo con un famiglia, lo farci di noue, perchè cavalcherei, e lascerei indietro gli altri turii: ovvero, che
,io soprasse~ga a Tosignano con tu:ta la .famiglia, perchè
quando verrò coslì solo, snrà come in non vi fossi . lo !io
S famigli a cavallo, il figliuolo , ed il ~ener-.;., un.o spenditore, Su Agostino, ed io con due st afjieri, ed il Ca valla ro , e tutti lJene ad ordine, e bene a cavallo , et lw con
meco 4 altri cavalli di uno de' Peruzzi, e rl.i uno de ' Venturi , quali hanno qualche .faccenda costi al fo corte; pu rtirono meco, son venuti con me, ed lianno visto cnntinuare
lµ stanza : questo dico perchè intendiate, che allot5f~iamento
1
mi bisogni, et io poiclzè ebbi scritto a Monsi~11 re Reverendissimo, ed a voi da Firenze, i11te11de11do io messer
A Zessandro N eron.i essere preposto a cotesta cnra dello alloggiare , gli scrissi da Firenze pregandolo di bu0no alloggiamento, perchè è conjunzione fra noi lo 1hswerò stamattina a Pian Calduli, il Cavallaro verrà a distesa. Voi
lu ri~nrzrzderete indreto , ed io soprastarò a 1'osig11ano per
seguire poi l'ordine, che mi darete , communica lo arete
tnllo con Monsignore Reuere11dissimo. Dite all'Arcidiacono,
c l1e io non rispondo altrimenti alla sua, perchè non scade,
e lo .farò di bocca. Raccorna11.du.temi a lui et bene yalete .
Ex Florcntiola, die 25 Octobris 1506 , hora i3.
Franciscus de Pepi Doct. et Or.

A tergo
.
Spectabili Viro Nicc. de lJll aclavelli$
Mandatario Flor. apud_Summu1n Pontijicem.
Jmo~.ae .

•
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'F rati, che volevan çominciare ad ubbidire là Bolla
.d ella maladizione .
.
·
Gli ~lloggiam.enti per il duca di Ferrara sono,
presi, e ci è v~nuto molti sua arnesi; dicesi che lui
ancora verrà di corto .
L'·Oratore Viniziano seguitò. il Papa fino a Ce!ena, dove rimase; nè a Furlì , nè qui si è ançor~
'Veduto . Raccomandomi alle Signorie Vostre.
22

Octobris 15 06. Ex lmo~a .
servus
NiccoLò. MAc111.A.17Etf.L:I

Secret,

XXXIX.
}Jtlagn,i.fici Domini etc.

A.dì 2~

fu I' ultima mia alle Signorie Vostre·; per
questa mi occorre significare a quelle, come stanotte,
è venuto un corriere. di Lombard,la chiamato Quattrino., ~ riferisce l' antiguardo dei Franzesi averlo
l asciato a ~odana, e il restante dell' esercito con
Monsignore di Ciamonte a . Parma. Credesi che per
tutta questa s.e ttim.a na, nella qu,ale s'entra doro.a ni,_
e' saranno all' intorno d.j Bologna .
· Questa n.o~te dalle _genti del Pap;i è suto preso.
un Bplogn~se chiamato messer C~rlo d~i Bianchi ,
e figliuolo d: U;UO dei Dieci • ~ndava costui in comm.issioJle in certi castelletti che sono rim.asti a' Bolognesi; e hanno ad intend~re le.Sjgno:rie Vostre che.
le genti Italia.ne del Papa si troyano iri C~stel San
Piero, e in · ville all'intorno, · e a 1oro si è arreso,
tutti quelli luoghi, d?~e infi,n o a qui st sono r.ap:present a~i .
·

'

•

'
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Hammi riferito una p~rsona assai degna di fede
ayer parlato ad un pr~t~, 'che dua dì son~ partì d~
~ologna, il _q uale mi h~ detto , come mess.er Gio·
~anni ha pubblicato la Bolla della maledizione, e
dipoi ha fatto intendere~ tutti i Religiosi , che lo s,tare
~ lo andarsene è a loro posta ~ e che dilJJolti se ne part ivano. Riferisce anc:o ra, con;ie e'· si fa.ceva bastioni
terrazzi' e ~Itri ripar.i alli luo_ghi più .deboli'
~he dava ordine di soldar~ tremila fa,r:id, e c~e vi si
~spettava T~rlatino, Rinieri della Sassetta, ~ messer
Piero
Gambacorti. Donne awiso alle
Signorie V01
.
"
stre non c9me di cose ver~ , tD;a com,e di cose , che
si dichino ' e possin0, es.sere. .
.
Monsignore d' Allegri n_on è anco~a yen_u_to_;
aspettacisi domani lu·i , e il du.ca di F err~ra . ·
Per lettere fresche da. Vinegia s' intende, cQme
intesa che si fu la nuova de.Ila· mo(te dell'Arciduca
nel campo deH'- lmpe~atore, eh~ sn.bito quei suo
èsercito SÌ risolvè. tutto, e.che le co.s.e Sll;e ne vengon~
per qu~st3: cagfone_ad_ essere and,ate in f~.mo . ·
Jeri da Benedetto ~epi i:ni fu scritto dei 23 dì
da Pietramal~, e mi significava com~ il sig. ·Marca,nton1o Colonna, e sua g_e nti sarehb~ro. l'altro dì a
~ian Caldoli 1 e che . io .gli_ facess_i int~nd.ere quello.
àvessi a far~. J?eci subito. ' i.ntender~ il i~tto al J?apa, e il ~a~a su~ito .mandò. u~ çommissar:io,, e un. su.o_
mazzien a Pian çaldoli per evarlo, e condurlo in.
campo. dall'altre genti, e ' ql:l~sia se1:a v~. s.i d~hb~.
trovare.
Messer ~ranc~s~o ~epi mi scrisse, c11~ sar~bh~
qui infì~o jeri, _e che io gli facessi tro':~re ~ll~g
giamento . Si è durat~ fatica a trovarlo, pur~ con
lì' autorità d~l ~apa, .e con. dar~ disagio ad altri 1nfìno'
di venerdì se ne f~rmò u~o com~do e ~ag_io?ev,o1~ ,

e

e

t

•

\

.

•

•

.

,

'

•

'

..
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·é sta ad istanzia sua ; ma siamo a domenica, e di
lui non s'intende altro. Donne avviso alle Signorie
Vostre, acciò quelle lo sollecitino quando non fussi
partito , perchè un Oratore ci è desiderato per le
cagioni, che altra ·volta scrissi a Vostre Signorie.
Raccomandomi alle Signorie Vostre. Quae bene

valeant.

Ex Imola, die 25 Octohris

1500.

servitor .

Nzcco:iò M..t1.cHIA'PLLL I
Seoret. apud Papam.

XL.
illagnifici Domùii etc.

Jersera poi ebbi scritta la alligata venne il cavallaro

/.

della magnificenza dell'Ambasciatore, e significo mmi
trovarsi qu.ella ~era a Tosignano, e mi impose, che
quando il luogo lo escusassi io facessi che I' entrata
sua fusse senza cerimonie , perchè desiderava fuggir
quel disagio sendo indisposto, e che io lo avvisassi
di quanto avevo fatto. Andai a Pavia , e fecigli intendere ·; come l'Oratore era propinquo; subito lui
chiamò il Maestro 'delle cirimonie per ordinare, che
le famiglie dei Cardirtali, e altri lo ,jnco\1trassino
secondo la consuetudine . Allora io gli feci intendere, che quando il luogo scusassi, sendo l'Oratore
indisposto , che lui desiderava fuggire questo disagio ,
e coù con satisfazione d'ognuno, per essere i Cardinali con poca famiglia , e le cose andare ad uso
ili campo, e non con l'ordine di Roma. La magni- :ficenzél dell' Amh"sciatore è giunto questa mattin~
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qui, e la Santità di Nostro Signore gli ha dato lora
deU' udienza per domattina a quindici ore.
Di nuovo ci è, che il Reggimento di Bologna'
ha scritto una lettera a questi suoi Oratori, data jeri ,
e manda inclusa in essa la copia della disfida eh~
:Monsignore di Ciamonte in nome del re ha fatto a
quella città , dove lui fa inlen.d ere se fra due dì:
e' non hanno ubbidito alla Santità del Papa, e a
tutti i suoi comandamenti, che gli arà per inimici ,
e prenderà che sia rotto ogni obbligo di protezione,
die lui abbi con lo stato , e persona di messer Giovanni, e di quella città. Impongono a detti loro
Oratori , che sieno a' piedi del Papa, e gli raccomandino quella città , e gli significhino come e' sono
p·arati a fare tutti i loro comandamenti, e lo preghino che sia contento salvare la roba, e la persona
di messer Giovanni , e dei figliuoli . Alli quali il
Papa ha risposto , che non è per dir loro altro se
non che gli ubbidischino alla Bolla, e in sù questa
'Sentenza sta fermo. Intendesi ancora per uomo. a
posta, come i Franzesi debbono essere oggi ali' intorno di Castel Franco .
La magnificenza dell'Ambasciatore, come di
sopra si dice, domattina parlerà alla Santità del Papa,
e scriverà giornalmente qu~llo occorrerà delle cose
<li qua; e io con buona grazia delle Signorie Vostre
o domani o I' altro me ne ritornerò , piacendo a Dio .
Il duca di Ferrara è venuto questo dì; non ~·
già venuto Monsignore d' Allegri, come si diceva 1
nè ho inteso la cagione della sua tardità . Raccomandomi alle Signorie Vostre . Quae bene valeant .

Octobris 1 506.
servus
NiccoLò 1JfAcHIAVELLI Secrèt. àpud Papam ,
Yol. 7.
k
Ex Imola, die

26
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AL SIGNOR DI PIOMBINO.
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CREDENZIALE.

Illustri et Excellenti D. D. Jacobo V de Aragouia
de Appiano, Plumhini Domino etc. Amico nostro
charissimo.

Illustris et Excellens Domine .,
4

N()i mandiamo alla Signoria Vostra Niccolò Ma-

chiavelli, cittadino e segretario nostro, per referirgli
alcune cose, secondo che ha avuto in commissione
da noi. Preghiamo quella gli presti piena fede , e
quale farebbe a noi proprj , i quali ci offeriamo ~Ila
Signoria Vostra in ogni sua occorrenza disposti , e.
desiderosi a fare per la conservazione sua quanto ci
è possibile . Quae bene valeat .

Ex palatio nostro die 18 Maii

1507.~

Priores Libertatis et }
Yexillifer Justitiae
Pop. Flor.
M4.RCELLUS ( 1)

•

(1) Non si sono trovate lettere, nè altro relativo a questa
Commissiona •
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A S I E N A (1).
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..._____

I.
Magnifici et Excelsi Domini, · Domini mei
singularissimi •
Sono arrivato questa sera in Siena, e ri~ercando
dell'essere di questo Legato, trovo per più riscontri,
come Sua Signoria questa sera si trova a,d Acquapendente, e domani verrà alla Paglia; l' altro patria·
venire a Buonconvento ; venerdì poi sarebbe qui,
quando seguisse quest'ordine, dove non si sa quanto
debba stare ; e se egli starà tutto dì domenica per
vedere questa festa, o se si partirà prima , bisognerà
intenderfo arrivato che sia; e Vostre Signorie lo sapranno subito . Ora quanto alle genti che lui ha,
e che ordine tenghino costoro ad onorarlo, io ho
parlato a questi osti 1 e a simili h~igate, a chi si

(1) Questa Legazione è del I o Agosto 1507, e vi fu forse
spedito per -..edere il seguito del Legato Pontificio etc . , invìato
alP Imperatore nel sup.posto che egli passasse in Italia a incoronarsi . Dal ·Diario d1 Paride Crasso ricavasi che il Legato
era il Cardinale Bernardino Carvajal, e che fu ciò deliberalo
il 16 Luglio, e si parli il 4 Agosto. Si domandava il Cardinale S. Croce: Vedi Magliab. Diario etc. del tempo p. 214 .

•
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vuole capitare a casa in simili imprese. Riieriscona
come questa Comunità ha deputato sei uomini ad
onorarlo, ~ che si terrà quest' ordine: la persona
del Legato con quaranta , o cinquanta cavalli della
sua famiglia più stretta , :1lloggerà o in casa di lPan~olfo , o nel Vescovado , a chi si farà ]a spesa ono ...
:revolmente, e gli altri suoi cavalli fieno tutti messi
11ll' osteria; e di già è stato fatto intendere agli osti
çhe stieno provvedµti. Non sanno già se la Comunità
li pagherà, o lascerà pélgare loro, perchè non è
stato loro detto altro ; p:ia consid,erando il capitale
che fanno di questo Legato, desidera:ndo che favorisca le cose lor0 nella Magna, credono questi osti,
che la Comunità pagherà lei, ma non ne sanno altro •
Come si governino per il dominio, costoro non' lo
sanno, e io non lo :posso scriv(:ire. Sarò domani dove
lui, e informatomi bene del tutto vi spaccerò una
staffetta; e potrò dire alle Signorie Vostre quanti
çavalli abbia, perchè chi dice cento e non più; chi
pice più di dugento , ma quel!i a chi pare da prestare
più fede, si aderiscono al minor numero. In somma;·
ço~e io ho dettQ di soBra, le Signorie Vostre sapranno ~vanti che siaquaranta ore, che cavalli abbia;
come costoro si portino seco ' e qµando sia per es'Sere
in sul vostro. Non sono già per domandare listra
~I su9 ntaestro di c~sa, perchè non vorrei, quando
mi paresse ~ssere accertato di pochi in sulla listra,
mi riuscis~ero assai l ~ quelle me n~ sapessero il
mal graqo trovandosi obbligate; e però io lascerò
9uesto partito fotero alle Signorie Vostre.
Questo d\ si è adunata la :Balìa in furia, per
~sserè nuove venute da iucigna1io '- come quel ca~ tello aveva trattato di tener serrate le porte , ~e~·
:pau~a

çli

~~egl~ Qo~in~

qi

Valdich,i~nçt ~
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Aspèttasi , se.condo ritraggo, per I' universale
di questa città I' Imperatore con una gran festa , e
esser desiderato da tutti . Ne do notizia alle Signorie
Vostre, perchè in simili accidenti le volontà de' popoli sogliono essere difformi ai capi loro . Yalete •
Senis, die 1 o Augusti 1507.
serf.Jitor

Nrccor.ò

M.4.cHIA.VEGLI

Sesret.

II.
Magnifici Domini

et~.

Giunto che io fui in Siena avanti jeri, scrissi alle
Signorie Vost_re quello avevo ritratto del Legato, e
·come qui vi si disegnava di onorarlo. Non repli cherò altrimenti quanto. scrissi, perchè spero le lettere salve. IJ Legato, come io scrissi alle Signorie
Vostre , alloggiò jersera in Paglia , e io di qui me
ne andai a S. Quirico, nè mi condussi in Paglia 1
perchè pensai più facilmente vedere il traino suo in
:ml posarsi; che in sul levarsi . Albergai jersera a
S. Quirico, luogo per il quale le genti del Cardinal~
dovevano passare, volendo ire a Buo·nconvento, se ..
-condo il primo disegno delle giornate, o fermarsi
qui; ma il Cardinale mutò ordine, e dalla Paglia
la persona sua con alquanti cavalli è andata a Pienza,
dove quei Piccolomini lo hanno trattenuto, e il resto
di sua corte venne a S. Quirico, d' onde io, che de.iideravo inte:rw}ere appunto il numero de; cavalli che
ha seco, e vedendo questa divisione, mandai a giorno
il wio c.avallaro a Pienza , per numerare i cavalli ,
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che andavano col Cardinale, e io rimasi (a S. Qui-·
rico, pèr tener conto del resto . In somma il cavallaro t<:>rnò, e mi riferì, aver numerato 39 cavalli,
e stettevi 1 o ore poi che la corte fu posata. A Sau
Quirico ne vennero 57 cavalli, e circa I o , o meno
ne erano passati per a Siena; tanto che a farla grassa
erano a gi.ugnere a 1 1 o cavalli . Ed io stetti a S. Qui·
l1·ico fino a 22 ore, per vedere che fosse bene sgocciòlato ogni cosa; e se non ne venne da Roma dei
nuovi, egli non ne ha più. E quei suoi camerieri
e maestri di casa dicono, che egli ha' i 5o cavalli,
e fanno per far numero più onorevole. Ha oltre di
quésto 3 2 muli da carriaggio, . i quali ho numerati;
ed i suoi dicono, eh' egli ha 4o muli; sicchè più
di 4o non .sono eglino' ma piuttosto meno' come
ho detto. Ha circa 5o ·a piè fra staffier.i e famigli
suoi; e di quei suoi cortigiani, che pajono ]a mag...
gior parte di 1oro usciti dalle stincJ:ie . E questo è
quanto ho potuto ritrarre del vero di sua famiglia;
e parendomi in questa parte aver fatto luffizio mio,
a :l2 ore montai in poste ; e da S. Quirico sono
venuto qui in Siena per potere avvisare le Signorie
Vostre dell' onore che gli è fatto , e . quando parta
di qui.
, II Cardinale , per trovarsi questa sera discosto
qui 23 miglia, non verrà dqmani in Siena, ma indugerà ad entrare sabato. Hanno ordinato costoro
riceverlo con le cerimonie da Legato, e alloggeranno
la persona sua nel Vescovado ; e tutt~ i suoi gentiluo- ·
mini, che debbono essere circa 5o, distribuiranno
per case di cittadini, secondo che pan~à a' sei deputati. La ciurma tutta anderà alle oste ·e, e saranno
pagat.e loro, non ostante che agli osti non sia ancora
stato detto cosa alcuna ~ il che mostra che o met-

•
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teranno poca gente all'osteria , o di poca qualità •
Per il àominio . il Cardinale si è fatto le spese da
se, eccettuata la persona sua, e quelli che andarono
a Pienza, a' quali quei Piccolomini fecero le spese .
Ma alla Paglia, e a S. Quirico , per quelli che vi
andarono fece le spese il Cardinale da se medesimo,
e domani farà il medesimo , se di già il Cardinale
non fosse appartato in qualche luogo con pochi, il
che io non so . Starà qui in Siena tutto dì domenica
a vedere questa loro festa. Lunepì se ne verrà a
Poggibonsì, al più corto , ma al più 1ungo vi sarà
martedì ; e se io fussi risoluto del partir suo di qui
app11nto, io avrei portato questi avvìsi di bocca alle
Signorie Vostre ; ma non sapendo , soprassederò qui ,
·l~nto che 10 ne possa avvisare del certo; e se alle
Signorie Vostre orcnrrerà commettermi cosa alcuna,
lo potranno fare . Posso bene, come ho detto, fare
<li nuovo questa conclusione, che le Signorie Vostre
lo possono aspettare a Poggibonsi Junedì al più corto , e martedì al più lungo. Raccomandomi a Vostre
Signorie. Quae bene valeant.

Senis ,.die

12

Augusti 1 5o 7.

Io

ho differito il mandare questa staffetta a que..
sta ma ttina , che siamo a dì 13 , per v~dere se io
p otevo mandarla senza spesa; ma non trovando,
d~liberai spacciarla . Parte a oie 11 , mi ha promesso

esser costì a ore 17.

servus

Nzcco:i.iJ

•

JJJ,//,.cJIZ.4.r~oLr

Secret .
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lii.
Magnifici Domini etc.
'S crissi a dì 1 2 alle Signorie Vostre, e la n1andai·
jermattina in diligenza, e appost~. Dissi per quella
come il Legato entrerebbe oggi qui, e che per il
dominio egli si aveva fatto le spese da se, e che
aveva I~ O cavalli, O meno, e infra i 3o 7 e . i 4o
muli da ' carriaggio , e 4o a piè in circa ; e come lo
alloggiamento nel Vescovado la persona sua ; è 4o
o 5 o de' suoi cavalli , e il restante nelle osterie, e
che si farebbe loro le spese ; e che, del partire io
non sapevo se lunedì o martedì. E dipoi entrato
questo dì il Legat~, ed è stato alloggiato come io dissi.
Vero è che dove io dissi che -gli farebbono la spesa.,
gli hanno fatto . un presente in nome della Signoria,
tutto di cose da mangiare, secondo che si usa fare
agli Ambasciadori , ma copioso, talchè dicono avere
speso più di cento ducati , nè s'impacciano d'altro,
ma lasciano trescare a loro . Partirà detto Legato di
qui lunedì mattina , e ne verrà a Poggibonsi , e
martedì dipoi ne verrà a San Casciano, che così lui
· proprio ha detto voler fare , e mercoledl ne verrà
costÌ a Firenz~. Questo lui lo ha detto a tavola, e
io ne ho più riscontri, sicchè io lo credo, e parendomi non ci avere più faccenda, mi partirò dimattina
di· -qui, e per la dritta passo passo me ne verrò.
E se alle Signorie Vostre occorrerà commettermi
cosa alcuna di nuovo, che io faccia pe1· il cammino 1
potranno farmelo intendere .
Mentre che io sono stato in questa terra, e fra
~uesti Spagnuoli, ho inteso qualche cosa 1 le quali
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gi udico non possino nuocere, quando Vostre Signorie
le in tendino ancora loro . Ho inteso , come circ;a un
mese fa vennero due lettere dall'Imperatore di un
tenore medesimo ; una alla Balìa, I' altra a Pandolfo ;
le quali contenevano la venuta sua, Ja fede che lui
.aveva in questa città; e dipoi gli ammoniva che non
dessero degli obblighi fatti più denari a Francia ,
mostrando che quelli obblighi fatti contro di lui;
non tenevano~ In quella di Pandolfo era, oltre a
questo effetto , molti particolari in sua educazione,
la quala lui comunicò alla Balìa, e a più arroti, e
se ne onorò assai . Ritraggo come questa passata
dell'Imperatore gli dispiace assai, come colui che
-sta bene , e non vede più guadagno ne' travagli ; e
parlando con un amico disse : se questo Imperatore
passa, hon ne farà bene persona, se non i Pisani ;
la quale passata egli non crede, e si fonda su gli
Svizzeri , e su i Veneziani , i quali crede non gli
tengbino il fermo. Nondimanco egli si va preparando , prima di far creder qui , che l' Imperatore
gli sia amico, per tòrre tàvori a' malcontenti; e seeondo di fare con effetto che sia, benchè fino a
jermattina non avesse ancora avuto lettere dal mandato suo all' Imperatore . Dko così, perchè questa
mattina intesi €sserne venute jersera, e se io ne
potrò ritrarre nulla , ve lo scriverò .
Parlando con questi del Legato, e con uomini
di qualche cervello, ritraggo che la commissione sua
è di fare ogni opera innanzi ad ogni cosa, che
l'Imperatore non passi, e per levargli via la necessità
del venire per la corona, ha dato autorità a detto
Legato, insieme èon un altro Cardinale Tedesco,
del quale non mi ricorda il nome 7 di coronarlo là;
ma quando lo vegga volto a pas.5are in ogni modo 1
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lo persuada a passare disarmato , e gli prometta
I' ~micizia di Fr(!ncia , con quelle sicurtà, che lui
possa· di mandare. E quando questo anche non gli
i·iesca, e lo vegga volto a passare, e passare gagliar"'.'
do , vegga con diligenza d'intendere le provvisioni
sue, se sono da superare gli ostacoli che egli ha,
e avvisi ; e dall' altra p~rte in trattenga l'Imperatore
con buone opinioni di Sua Santità verso quella Maeslà . Scrivo queste cose alle Signorie Vostre, non per
vere, ma c'o me intese da uomini di qualche gravità,
massime sapendo che non può nuocere , che Vostre
Signorie le intendino, come in principio dissi .
Scrivendo è venuto qui nell' osteria il frat~llo del
Cardinale Ceserino con quindici ~avalli,, che da Roma va per sue faccende a Bologna • Starà qui domani ; e dipoi ne v:errà in costà con il Cardinale ; e
così sempre qu'esto suo fiume ingrossa.
Raccomandomi alle Signorie Vostre • Quae bene

valeant.
Die

i

4 Augusti 1507 , hora 21.
servus

N1 ccoLò

M.4.cH I A.P EGLI

Secret.

'

Pl\ESENTE DE SENESI AL LEGATO.

' Vitelle scorticate, e acconce .
6 CastrQJ1i scorticati , e acconci •
13 Sacca di biada, quattro staja per sacco •
9 Zane di pane •
2 Stanghe di more.
2 Zane di poponi . .
1 2 Stanghe di vino a sei coppie di Ììàschi l'una.
9 Stanghe di polli a sei paj a l' una •
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4 Stanghe

di paperi a sei paja l'una .
3 Gabbie di piccioni grossi a cinque paja l'una .
14 Piatti di pesce di mare .
I'.! Paja di torchi bianchi.
1 2 Mazzi di cera a cinque libbre l' uno .
16 Scatole.

24

Marzapani •

-----·····---
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LEGAZIONE
ALL'IMPERATORE.

(1 )

----i.~te-----

I.
Magnifici et Excelsi Domini, Domini mei
singularissimi.
\
Scrissi da Gabella a dì 2.2. alle Signorie Vostre, e:
siamo a dì 2.5 e sono a Ginevra, e domattina parto
per Costanza , che ci sono sette giornate, come mi

(1) I ritratti dell' Alemagna, il rapporto delle cose della
Magna , e il discorso sopra le cose d' Alemagna e sopra l' Imperatore, riportate nel Tome Il sono le osservazioni fatte dal
Machiavelli in questa sua gita .
.
Sul rumore della mos5a dell'Imperatore per passare in:
Italia a prendere la corona , e sulla domanda fatta ai 'f'ioren•
tini di danari da questo principe, la repubblica aveva spedito
Francesco Vettori , con istruzione di regolarsi nell'accordare
i danari o no , secondo che si vedesse aver fondamento questa
passata , la quale aveva messo in apprensione i Fiorentini di
qualche pregmdìzio per i loro interepsi. Il Machiavelli fu spedito coll'ultimatum dell'accordo, quando fosse necessariofarlo, e perchè rag[uagliasse precisamente sulla mossa minacciata , parendo al lioufaloniere Soderini che il Vettori non
fosse molto uniforme nei suoi ragguagli , L' Imperatore non
passò allrimenti per P inciampo che trovò ne' Veneziani .
.,
Di queste mosse delP Imperato.re, che non ebbero po!
effetto, -vedasi il Guicciardini Lib. 7.
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ha detto Piero da Fossan che travaglia mercanzie
coi Fiorentini, e .con chi mi sono consigliato del
cammino , e da lui preso guida; e tutto 'raccomandandomi alle Signorie Vostre.
/)ie 2 5 Decembris 1 5o 7.

servitor
NrccoLÒ MAcHIAPELL:t.

II.
Magnifici Domini etc.

J

~ui

giunsi
a dì 11 , ritenuto tanto tempo, dopo
il partire di costì 1 dalla lunghezza del viaggio , dalla
malignità delle vie, e dalla qualità del tempo, in quale
siamo, e di più per avere a combattere con i cavalli
stracchi:, e trovarmi allo stretto del danajo. Nondim~
no da Gabella , dove io lasciai le poste, a qui , ·non
potevo in ogni altro tempo e modo guadagnare più tre
dì, per esser meglio di seicento miglia . Scrissi da Gahe1la e da Ginevra, per dar notizia di mio essere, le
quali lettere se sieno comparse ,,, avranno tenute meno
sospese le SS. VV. E arrivato qui, trovai Francesco
Vettori in buon grado , e ottima estimazione in questa
corte , al quale esposi a bocca le deliberazioni delle
Signorie Vostre . E perchè da lui Vostre Signorie
saranno appieno avvisate · di quello , che qui si è fatto
dopo la mia giunta, non ne dirò alcuna cosa ; ma
solo mi rimetto a quello, che da lui ne sia scritto:
solo significherò a quelle per questa mia tutto quello,
che nel cammino da Ginevra a qui ho udito e veduto, che mi paja degno della notizia vostra, acciò
possino Vostre Signorie meglio congett\,lrare le cose
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di .qua. E cominciando dalle cose udite dico, che
da Ginevra a Costanza io ho fatto quattro alloggiamenti sulle terre de' Svizzeri, e avendo ricercato in
questo transito con quella diligenza, che ho possuta,
di loro essere e qualità , e come d.i loro ciascuno di
questi due re possa sperare, ho inteso per relazione,
massime di uno da Filiborgo , uomo discreto, stato·
capo di loro bandiere, e uso nelle cose d'Italia, come
il corpo principale de' Svizzeri sono dodici Comun~nze collegate insieme , le quali chiamano Cantoni,
i nomi delle quali sono Filiborg, Berna, Surich,
Lucerna ,' Bala, Solor, Uri, lndrival, Tona, Glaris,
Svizer, Saphusa. Costoro sono in modo collegati
insieme, che quello che nelle loro Diete è del" e1·ato ,' è sempre osservato da tutti, nè alcun Cantqne
vi si opporrebbe . E per questo si abusano coloro ,
che dicono, che quattro Cantoni ne sono con Francia~
e otto con l'lmperatore, perchè questo non può es.
sere , se già nelle loro Diete non lo deliberassero .
E quando Io deliberassero, sarebbe mal servito luno,
e peggio l' altro . Ma quello che semina tale opinione
è che il re ha tenuto da otto messi in qua., e tiene
due suoi uomini , .Rochalhert e Pier Luis , appresso
di Jo.r o , e per avere da quelli avvisi presti, tiene le
poste da Gabella fino a loro , dovunque vanno ; i
quali uomini hanno in questò tempo atteso a riunire
tutti i Cantoni, e hanno con denari in pubblico, e
in privato avvelenato tutto quel paese; e con questo
ha tenuto, e ritiene indietro tutte le deliberazioni,
che fossero per fare a favore dell' Imperatore , e fino
a quel dì che io· passai, non si era dopo molte Diete
deliberato alcuna cosa • Ben è ·vero che ne avevano
a fare una il dì della Epifania a Lucerna, dove erano
iti i due uomini Francesi; nè si sa qui ancora quello ,
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che detta Dieta abbia partorito; ma_ quello che io
aJleao
da Filihorg , . mi disse, che il re di Francia
b
aveva troppi denari a deliberargli contro, e quando il
re de' Romani abbia denari anche lui, non possono
negargli il servirlo ~ ma s' ingegneranno servirlo, e
non essere cootro a Francia. E così ognuno giudica,
che quando all'Imperatore non manchino denari ,
non gli possa mancare Svizzeri, perchè dubitéfehhono , non lo servendo pagandoli, non si fare nediico
l' Impero , volendo essere contro alle deliberazioni di
tutta la Magna ; e questa è la cagione di non essere
con Francia . Ma le difficoltà che fanno con il re
dei Romani sono , che non vorrebhono essere contro
a Francia, ma servirlo altrove, e l'Imperatore dall' altro canto vorrebbe, o che si stessero di mezzo, o
pigliarne pochi , e farne a suo modo . Loro di mezz~
non vogliono stare; vogliono essere assai, e not1
vorrebbono combattere con i Francesi, se non ne
dessero causa; e queste difficoltà hanno fatto far loro
assai Diete e poche conclusioni. E credesi, che questa
ultima Dieta avrà partorito un berlingozzo , come
le altre. Oltre a questi dodici Cantoni ci sono due
altre qualità di Svizzeri; la Lega Grigia, e i Vallesi'
e tutti due confinano con ltalia; e pochi dì avanti io
passassi di Filihorg, era passato un Oratore dell' lm•
peratore, che andava a, Vallesi per disporli contro a
Francia, e in suo favore. Queste due parti non sono
collegate in modo con i dodici Cantoni , che non
passino deliberarsi c~ntro la deliberazione di .quelli.
lnte~donsi bene insieme ~utti per la difesa del1a libertà loro; sicchè a chi mancherà dell'una sorte,
potrà avere dell' altTa . Fanno, i dodici Cantoni per
difendere il paese, di uomini buoni, quattromila
uomini l' un Cantone per l' altr~ ; per mandac

"'
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fuori, dai mille in millecinquecento per Cantone;
e questo nasce perchè quando essi hanno a difendere,
bisogna che .pigli l'armi chi vogliono i Magistrati ;
e quando vanno a militare per altri, va chi vuol ire,
e in un caso sono forzati dalle leggi , nell' altro tirati
dal prezzo . Riscontrai a Saphusa due Genovesi, che
se ne tornavano in Italia per la via che io venivo,
e .domandandogli dell' lmp-eratore, e della sua impresa, mi dissero: Egli è a quest'ora partito da Augusta
per verso Italia , e non crediamo lo trovi prima che a
Trento. Mi dissero che le Comunità pagavano al re
centocinquantamila scudi, oltre alle genti, e che aveva
fatto co' Fucheri un partito di centomila scudi, e date
loro certe maniere di assegnamento ; e che con i Svizzeri sarebbe d' accordo, poichè gli adoprerebhe altrove, che contro a Francia . Arrivai dipoi a Costanza,
dove stetti un .mezzo dì, per intendere qualche cosa :
parlai con due Milanesi in Duomo ; parlai con Arrigo
compositore, che ha donna costì ; e parlai con un
Oratore del duca di Savoja, detto Monsignor Disviri
con il quale stetti a lungo, perchè lo andai a visitare,
e cenai poi seco . Dai primi ritrassi cose generali, e
gagliardissime ; ma Monsignor Disviri , andandolo io
st~zzicando circa l' imp~esa , e gli ordini suoi, mi
òisse formalmente questo: Tu vuoi sapere in due
ore quello ·, che io in molti mesi non ho potuto
intendere ; e la cagione è questa, perchè bisogna o
risapere le conclusioni delle risoluzioni, o vedere
gli effetti degli apparati : la prima è difficile, p~rchè ·
questa nazione è segretissima, e l'Imperatore esercita questo suo segreto in ogni qualità di cose, perchè
se muta alloggiamento 1 non manda innanzi il cuci~
niero , se non un' ora, car;nminato che ha un pezzo ,
perchè non s'intenda dove vada. Quanto agli apparati 1
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l' apparenza è grande; vetlgono da diversi . luoghi;
possonsi ridurre in luoghi larghi ; bisognerebbe avere
una spia in ogni luogo ad intenderne il vero • Io peP
me, per errar meno, non ti posso dire altro, se non
che Cesare farà tre feste, l'una a Trento per la via
òi Verona, laltra a Bizanzon per la via di Borgogna,
I' altra a Carabassa per la via del Friuli; e che qui
in Costanza concorse , secondo i termini posti nella
Dieta , molta gente, la quale fu subito spartita peF
questi luoghi ; e .ti fo fede di questo , che questo moto
è grande, e conviene che partorisca grande effetto,
o di pace o di guerra , che infra questi due re nasca.
Questo è quanto ritrassi in Costanza, e da costui,
uomo di sessant'anni, e tenuto assai prudente. Giunto
qui non ho inteso di nuovo altro , se non che a
Trento , e in quel circa , si debbono trovare qualche
quattromila fanti , e mille cavalli utili ; e quanto al
dapajo, non si ritrae abbia altr' ordine che centoventimila scudi gli promi&e l'Imperio, oltre all~
·genti nella Dieta di Costanza, e di più quei denari,
che gli sono stati rimessi da quelli , che gli avevano
a mandar gente, che in quel cambio gli niandano
denari; che si dice, se doveva avere tre dall'Imperio;
egli ha due , ·e il resto denari ; e di .più quel partito
che ha fatto co' Fucheri , e così certi altri partit,i ,
che fa con i mercatanti, dando loro terre in pegno,
ài che non si sa appunto l'ordine, nè che somma
se ne possa fare . D'Italia che danari egli si cavi non
s' intende ; e i Veneziani attendono a farsi onor.e dì
grandi preparazioni, e hanno fatto venir qua voci
di aver da mettere insieme hen quindicimila cavalli.
Ha fatto questo re, poi che fu qui , una Dieta di tutte
le Comunanze di Tirolo, e le ha richieste <li ajuto
a questa impresa . Ritrassi , hanno per con cl uso di

/Tql. 7·
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ser~irlo di cinquemila fanti pagati Òa loro per un
certo tempo, i quali fanti, quando la deliberazione
vada innanzi, sono come se fossero a Trento. Venner
qua sabato nuove , come mille cavalli , che il re di
Boemia gli manda pagati, sono gi~ in qua cinque
giornate. Con tutto questo il tempo passa ; dove è
uu acqui6to , è una perdita, perchè daff un canto
ne viene l' estate, dall'altro le paghe de' soldati.,
che l'Impero deve pagare secondo la Dieta, si consumano . Questo è qqanto io ho udito ; ma quello
che io ho visto è, che da Ginevra a l\'lemeglia , io
per tante miglia di paese non trovai mai nè un fante
nè un cavallo . Vero è, che intorno- a Costanza per
çe-rte ville discosto alla strada io sentii certi tambu:racci ; e chi mi disse che erano racimoli di fanterie,
che erano restate qui ; e chi , che erano paesani ~he
festeggiavano~ A Merneglia trovai, che vi cominciavano ad arriva.re le genti del duca di Bertìnhergli,
che dicono erano quattrocento cavalli ; il quale voleva
fermar qui le genti, e lui venire in corte, per in..
tendere dal re, dove dovesse ire . Trovai poi d~
lspruch a qui, per tutto il cammino, circa cento cavalli di gente d' arme . Venerdì passato si fece qui
una mostra di centoventi fanti, che mandavkno certe
Comunità. Il re è qui , nè si sa quando partirà . Dic.esi che, poi che Roano fu qua, egli non si appressò
mai all' Itali~ tanto , e credesi che anderà a Trento
presto dietro all'impresa sua . Altro non mi occorre,
.se non raccomandar.mi alle SS. VV. , e pregarle mi
avvisino quello ho ~ fare, perchè avendo esposto ~
francesco la intenzione loro, non rni ci resta facç~nda ; e però sieno contente darmi licenza. /Talete~
I

I~ Bolsa~o, a dì

17 Gennajo 1507.

~ ~uand,o per alcu.na· cagiune Vostre Signorie·
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volessero che mi fermassi qui qualche dì, il che i0
non credo, o mi mandino danari, o scrivino a
Francesco me ne dia sopra di loro, henchè Francesco
fino a qui non mi abbia mai negato cosa ve1·unia,
n1a sopra di me .
servitor

NzccoLò

MACHIAVELLI
'

Secr<ft.

IIJ.
Magnifici Domini etc.

L' ultima mia fu pe1· Simone cavallaro da Amemingh

a dì 16 del passato; dipoi ho dato una volta, seguen ...
do. quando · il i·e , e quando il Cardinale , di miglia
cinquecento, tanto che a dì 9 giunsi qui a Bolzano,
dove era il re , e dipoi dua giorni , cioè a dì 11 ,
arrivò Nicc9lò Machia~elli ( 1) , il quale era venuto
per via .<li Savoja e de' Svizzeri, e per sospetto non
essere certo in Lombardia, dove fu esaminato tritamente , aveva stracciato le leuere ; ma mi disse a
l)occa la commissione vostra , èlel1a quale l'effetto
fu questo , che voi eri contenti offerissì all' Impera ..
tore insino alla somma di cinquantamila ducati;
cominciando a trenta , e così seguendo infino a cinquanta , ingegnandosi migliorare la città, e questi
dice di pagare in tre paghe almeno ; la prima quando
4?ra con lo esercito in una città tutt;:i in Italia , la
seconda in Toscana, la terza poi tre mesi, ovvero

( 1) Si riportano queste lettere di Francesco Vettori , perchè;
la maggior parte sono di mano del Machiavelli , e servono allo
• chiarimento della J..egazione •

•
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~ Roma, come meglio si potessi. Quello che all' in ..

contro volevi da questo re, era la .restituzione delle
cose vostre, e la ·-çonservazione del presente stato
e dominio vostro, e quando la restituziòne non si
potessi avere , si lasciassi addreto ; ma volevi si do.mandassi per mostrare all'Imperatore, che non sti1navi poco cinquantamila ducati , ma dell' altre cose
pon volevi si levassi cosa alcuna, ma che si ampliassi in modo nel capitolare con parole e termini•
çhe voi fossi una volta sicuri non avere a pagare
più somma di questa, nè a lai per alcuna causa dii·etta o indiretta , nè ad alcuno de' suoi principi o
soldati, nè ad alcuno altro p~ lui; e così che voi
non abbiate a restare alterati da lui' né da nessuno
de' suoi, che venissi no con lui in Italia, o che dipoi lo
seguissino ; _sicchè I' effetto sia che il vostro presente
·~tato rimanga intatto e illeso, e che voi esercitiate
\a giurisdizione , e possediate tutta la vostra città ,
castella, terre, ville, e luoghi come al presente esercitate e possedete, e che non vi sia diminuita dignità,
_a utorità o preeminenza nè da lui, nè da alcuno dei
suoi, e molte altre parole mi disse circa questo
,e ffetto . lo cercai subito avere udienza dal re , e la
11otte seguente dopo l'arrivare di Nicco1ò fui da lui ,
al quale esposi con più brevi parole mi fu possibile
la intenzione vostra; in principio offersi trentamila
ducati in tre paghe , e che lui promettessi la restituzione , e conservazione, come mi aveva riferito
Niccolò; sendomi r~spasto allora da Collaun in sua:
presenza che questo era offerire qualcosa meno che
quello si era offerto nel millecìnquecentodue , ~
domandare più, e che della restituzione non biso ~
snava ragionare ; e ve~uto che la pratica si rompeva~
e che se non si l~vava la z:e~tituzione , ç si q·e~ceva

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

AL

L' I M P E ll

A 'Ì'

O R

t:

t

65

la

somma, non mi sarehbe più suto prestato gli
orecchi, mi porye da lasciarmi ire a quarantami"'."
]a, e di fare la prima paga più gagliarda, acciocchè
tirato il re da questo utile più propinquo, di che
lui fa stima, ci conscendessi, e così Vostre Signoriè
venissino a risparmiare diecimila ducati; e però dissi
che io sapevo la buona volontà vostra , e per questo
io ardirei in vostro nome promettere ducati quarant:amila, da pagarne sedicimila quando fossi nella pri-'
ma terra che fassi tutta in Italia , e l' altra somma in .
dua paghe dipoi , come nel fermare questo ohlJligo
saremo d' accordo; e henchè le cose di Pisa vi premessi no, e che le ragioni vi av.evi fussino huone 1
e da essere favorite da ognuno , nientedimeno per
mostrare a Sua Maestà che per Vostre Signorie non
restava di fare dimostrazione di huoni figliuoli verso
di lei, Vostre Signorie sarehbono contente non ne
parlare, ma solo volere la conservazione e se.curtà.
Il re udì quello dissi molto gratamente ; e parvemi
conoscere che lui era volto a fare questa composizione, per quanto potessi giudicare da~ segni esteriori,
e al medesimo Collaun mi fece risp<;mdere , che a
lui era piaciuto quello aveva offerto, e che il dì seguente mi risponderebhe; e innanzi mi partissi il
re chiamò Piggello da parte, e gli dimandò chi era
questo segretario venuto, e perchè via , e g,li disse
gli pareva che i Fiorentini face5.5ino buono principio. Questa audienza ebhi mercoledì notte a <lì 1 2, e
la risposta dovevo avere a' I 3, e sono stato prorogato
di dì in dì, e ancora non l'ho avuta , e per questo
ho determinato scrivervi, acciocchè voi non stiate
so.spesi della oommissione data a Niccolò. Li causa
donde sia venuta questa dilazione, non so se fossi per
non es.sere in corte il Lango, che rimase Ìlil Augusta
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a ·provvedere danari ' ma ci $i aspetta presto ' non
ostante che mi sia stato detto, che al rp, questa ·offerta
è piaciuta, ma quello lo fa st~re sospeso è che
dubita che queste siano parole, e che voi siate per
fuggirgli sotto, e non fare conclusione , e quando
pure questa conclusione si facessi , lui vorrebbe in
questa prima paga ducati ventimila, e ancora mi è
stato detto che messer Paolo de Litestau e il Seren< tano, due uomini de' primi, come altra volta vi ho
scritto , hanno fatto differire questa risposta per esserne di meglio 1 e che gli era necessario farsegli
amici . Io non avendo di questo commissione, nè ore
.
non l' ho possuto iare
se non con• parole, e
d me,
queste le ho usate calde, ma non so se sar.anno loro
bastàte, e .l'ho voluto scrivere acciò ne intendiate
quanto io, e possiate, non essendo concluso prima,
deliberarne e . rispondére. Veggono Vostre Signorie
come si è proceduto in questa commissione ; e- come
il re non ha fatto risposta , e quello che io ho ritratto esserne la causa , in modo che, considerato
come fui udito gratamente, e quello disse a Piggello,
credo in huona parte mi sia stato riferito il vero .
Restami secondo la commissione vostra a potere ancora offerire ducati cinquantamila, ma non credo
che i11 più danari consista la differenza, ma sihbene
in questa prima paga , la quale mi vorrà crescere
quanto potrà, e io in qualunque risposta mi sia fatta,
non sono per salire a cinquantamila , nè per pro-·
metterne in questa prima paga ventimila, sanza che
voi ne respondiate , perchè io stimo che le cose di
qua 1ni daranno tempo <.l' aspettare questa risposta ;
ma quando vedessi il contrario, e le cose venissino
:in quella caldezza che potreno in un momento ve~
nire, · mi lascerò andare all' una cosa e all' altra; e
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percbè commettete che si prometta pagare quest~
·
. cùn l' eserc1"t o
pmua
paga , quan do l' Imperatore sia
nella prima città posta tutta in Italia, ricerco destran1ente dove sia Trento ; e da' paesani ìni è stato dettò
il confino intra Italia e Alemagna essere più qua
che Trenk> un miglio, e ne do avviso acciò intendiate bene tutto , ancora che dalla offerta fatta nèl
modo comm..eùesti non credo vi possiate ritirare,
sanza cavìllazione, e grande sua indignazione.
· Delle cose di qua vi posso poco dire altro eh~
quello vi abbi scritto altre volte . Egli è cond?tto
qui presso a Trento a sette leghe, e qui ha fitto
una 'Dieta degli uomini del paese suo proprio, perchè lo accomodino in questa impresa di qualche
somma di danari , e benchè non lo abbino ancora
concluso, pure è da credere che provvederanno a uomini e denal'i. Qui dove ota siamo non è molta
gente , ma di qui a Trento ne son distribuite per
tutte queste ville, e dicesi essere insino in mille cavalli , e fanti quattromila incirca, ma infra pochi dì
verranno in ogni modo circa caval1i millecinquecento
che sono indreto , e fanti assai, henchè de; fanti è
qui in luogo da poterne fare, se arà danari, in m1
tratto quella somma vorrà .
I Svizzeri è opinione, c.ome più volte ho scritto,
che se questa Maes à <là loro danari ne arà la mag..
gior parte, ma lu.i vorrebbe stessino di mezzo , e
]oro non vogliono promettere questo ; perchè -dicono
non potere stare senza soldo, e in effetto si risolverà a dare loro danari, se-ne arà.
De' danari sono in quell' opinione spno suto
sempre, che costui con dif~coltà ne provvegga , e
per questo si potrà gittare a fare uno accordo con
Francia , o con 1 Viniziani , ma in o~ni modo che
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fac~,i accordo vorrà venire in Italia,

se per via nes~
suna potrà adunare tanti danari, che ne fa ogni

,

opera, da potersi muovere senza accordo, o ajuto
d' Italia , lo farà molto volentieri . I principi e altre
città dell' Imperio, benchè fossi voce che nella Dieta
ordinassino le gente pagate per sei mesi , ora si dice
hanno prorogato questa provvisione per altd sei
mesi . I Veneziani pare che attendino a provved€r@
i loro confini, nientedimeno lasciano andare lettere,
e ogni altra cosa che passa senza alcuno impedimento ; e arete inteso, che a quelli fanti erano scesi
in Mantuano nel ritornare indietro tolsero le armi,
nientedimeno p.oi le rimandorno loro dreto .
Il parentado infra il figliuolo· dell'Arciduca, e
quello d'Inghilterra si dice essere fatto, e tiensi da
ciascuno per fermo .
Altro non mi o,ccorre per questa , .se non raccomandarmi a Vostre Signorie . Quae Jòeliciter va,
l:eant.
In Bolsano, die 17 Januarii 1507.
FRANCESCO J7ICTORIUS .

IV.
lJfagnifici Domini etc.

Scrissi a dì 1 7 alle Signorie Vostre, e mandai le.lettere per Raffaello Rucellai , quale veni va costi
con assai diligenzia, e detti avviso dell'arrivare di_
Niccolò , e come avevo espo.sto la commissione sua
al re, e come per li gesti sua non mi pareva gli
fusse dispiaciuta . Lui mi aveva detto rispondermi
l'altro dì, cioè a dì 1 3 ; e come anc~ora uon uu aveva
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'isposto, e la cagione cbe io credevo ne fussi ; delle
quali lettere ne mando copia con la presente· 7 nè
per altra causa mi riservai il Diavolaccio se non per
avere chi spedire , quafonque volta mi fusse fatto
la risposta . Sono dipoi stato tenuto fino a questo
giorno dì in dì, ed io non la ho sollecitata in modo
che paressi che la desiderassi troppo , nè anche in
modo di scostarmene , che paressi che voi avessi
caro che io la dimenticassi; tandem col nome di
Dio questa mattina fui chiamato , e in presenza
deU' lmpepatore , dove era il Lango ed il Serentano,
mi disse detto Laugo , come l' Imperatore aveva
inteso l'offerta gli avevo fatta in nome vostro , ed
avendola bene esaminata gli pare, volendo noi la
conservazione e sicurtà dello stato e dominio vostro,
che questi danari sieno pochi , considerato la qualità
di cotesta città, e le altre circostanze , pertanto non
era contento nè l'accettava; ed avendo pensato di
fare domanda, che da voi non dovessi essere fuggita, chiedeva che voi gli prestas.si ora ducati ven ticinquemila, i quali voleva che di presente gli fussino
pagati, e che l'Imperatore in sul pagamento di detti
danari farebbe una lettera diretta a voi, soscritta da
lui , e con suoi sigilli e segni consueti, per la quale
s..i obbligherebbe alla conservazione, e sicurtà dello
stato e dominio vostro ; la quale lettera lui :.1011 vo1ea
darvi ora, ma la voleva mettere in mano de'Fucheri,
al fine che di sotto si dirà; e inoltre che voi fatto
il pagamento di detti ducati venticinquemila, mandiate loro gli Oratori eletti solamente a iucontrarlo ,
quando sentiate sia giunto in sul Po, con mandato
~ concluder seco, e quando arà dipoi concluso con
loro , i Fucheri siano ollbligati consegnare a voi l~
soprascritte lettere ; e uou. conch1deudo l~ , debbi no

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1) 0

LEGAZIONE

ren?ere all' Imperatore, ed ancora lui si ol>hligher~.
di restituirvi ùifi·a annwn detti venticinquemila ducati , in caso che la conclusione con gli Oratori non
/ si faccia ; ma se detta conclusione si faccia , vuole
che detti venticinquemila. ducati vadino a conto di
detta composizione, secondo che allora si converrà.
Mostrò il Lango con molte parole la onestà di questa
petizione, e che se voi volete essere stimali dall' Imperato1·e dovevi dargli questa arra delJa affezione
vostra, e che lui da ora vi dà quest' altra sotto fede
di re, di trattarvi amichevolmente. Risposi secondo
la' qualità del tempo e delle persone , dove era ,
h.rnvemente ; che questa offerta avevi &tta , era sopra le forze vostre, m'a avevi voluto mostrargli di
non volere . degenerare da' vostri antecessori in riconoscerlo per padre, e protettore vostro ; ma con..
iiderando questa risposta ' non vedevo perchè l'avessi
ad essere accettata da voi , vedendo il pag~mento
dei danari certo, e la sicurtà incerta., tamen che
I' ufficio mio era scriverne ; e per poterla intendere
più appunto, Sqrei il dì dopo a desinare con il Lango,
e questo feci per dire a lui più apertamente quello
m_i pareva di questa cosa , non potendo farlo quivi
per non tediare il ve. Disse il Lango nello esporre
qµesta risposta , che era presente il re , che era bene
per ·p iù vie mandare questo avviso , e che io ne dessi
a lui una copia che la manderebbe, e perchè andando il re verso Trento quelle strade si potrieno
rompere dai Veneziani, io scrivessi che mandassi le
vostre lette.r e responsive a Bologna ad un suo uomo 1
· chiamato il Ùottore Rabelar, il quale arà comodità
in ogni gran moto mandarle sicure , nè mancherete
pe,r questo di mandare vostri uomini proprj . Io darò
~a copia al Lango, dove fia scritto semplicement€
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qoos to partito, lasciando addietro le altre circostanze . Partito dal re fui poco djpoi a lungo con il
Lango, e dissi gli iargamente che io ero certo, voi
non potevi accettare questo partito, perchè dove si
parla che voi paghiate , e dall' altro canto non vi sia
ricompensa, si parla di cosa che cotesto popo1o non
contièntirebhe mai; e pe1·chè il Lango disse che i~
re gli avea di nuovo commesso, mi facessi fede che
tratterebbe graziosamente le Signorie Vostre, risposi
crederlo , e così lo crederebbe ogni altro uomo che
particolarmente avessi a trattare seco; ma che una
repubblica, e un popolo si gove~nava altrimenti eh~
un privato, perchè costì universalmente si crederia
perdere i danari , e non si fare amico il re, e voi
e lui sapevi oome si prestino i danari al re, e come
si rendono . Pertanto era assai 11).eglio per avanzar
tempo che il re accettassi questa offerta, che era
conveniente, e sopra le forze vostre, e quando pure
al re paressi altrimenti, dicessi quello volessi, e la
cosa si facessi di un pezzo .. Il Lango rispose generalmente, ed infìno si ridusse a richiedermi quello
voi faresti, volendo fare 1a cosa ad un tratto; al
che io risposi che si era detto, che aveva a dir lui,
e questo feci per vedere se potevo per modo alcuno
scuoprire che animo fossi quello del re di volere
da noi . In fine non si fece altra conclusione, se upn
che :.crivessi la . risposta avuta, e nel modo s.o pra-,
scritto 1 ed in questo mezzo lui pe.nserebbe qualcosa,
e io pensassi 1 e riparleremoci. Avevami il LangÒ
fatto prima accertare che arebbe caro noQ essere
solo a tenere a dipresso le cose vostre, e ne11' ultimo del parlare me ne fece fede , mostrandomi
~vere bisogno d' ajuto, il che è que11o scrissi pe.r
altra, del Serentano e messer Paulo. Voi penserete
1
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sopra. questo capo, e ne delibererete ~ A me ticm
parve da venire all'offerta de' cinquantamila', perchè
vedevo sì saliva questo sc~glione senza frutto , e che
si faceva men grata una seconda offerta , la quale
voi deliberassi fare per via degli Oratori ; e pensando la causa, per la quale l'Imperatore vuole staro
in su questi termini di accattare, e non volendo
venire ad alcuna con.venzione, non posso immaginare se non quella che già più tempo .fa scrissi, e
che secondo la conclusione della Dieta e' non possa.
obhligarsi a potentato alcuno d'Italia ; e però avendo
dall' un canto l;>isogno di danari, e dall'altro non
potendo per ora assicurare alcuno , piglia questa via ;
e così si è voluto governare .con Ferrara , ·e non gli
è ancora riuscito, e così si è governato con Siena,
perchè all'incontro dei danari pagati, non ha tratto
Pandolfo cbe ])uone parole. E veramente se questo
non fussi' considerato come ricevè la offerta vostra'
o lui l' avrebbe ·accettata , o , avrebbe chiesto cosa
da non si discostar molto . E necessario pertanto ,
che voi nel deliberarsi mettiate in considerazione
questo capo del prestare, perchè quando s' indirizzassino a credere alle parole, do.venia bastare minor
somma che ducati venticinquemila; e quando non
voglino, pensino come pare loro da governarsi, e
scrivino. Nè crederei fossi se non a proposito man dare senza intermissione di tempo gli Oratori, perohè , come di sopra si dic~ , il re lo ricordò, e non
saria male venissino più in qua che lui non disse ;
e ancora il Lango oggi mi disse, che voi eri voluti
essere troppQ prup.enti , e mai non avevi voluto
credere la passata -dell' Imperatore, e che se l' avessi
'creduta, gli Oratori eletti avrebbano cerco di venire; e ancora che a tutto ri;;pondessi , pure col
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mandarli po tria essere , che la cosa di venissi più ·
facile che altrimenti non credo si muti di proposito, ~erchè potria essere che la Dieta non gli avessi
legato le mani, e che lui non volessi fermare · la
composizione, perchè avessi animo di domandare una
somma, che ora voi la recuseresti; ma quando avessi
cominciato a sborsare, e lui si trovassi vincitore ,
non saresti ec.
Le cose dell'impresa sono più ca.1de che non
erano a dì 1 7 quando vi scrissi, perchè ogni dì capita qui fanti e gente d' arme per a Trento, e per
altre vie ve ne pub andare che non si veggono . Qui
tre dì fa si fece una mostra di 500 fanti, e di più
circa q.o scoppiettieri ; da dì i g di questo a dì 2 2 si
sono inviate circa a trenta carra di artiglierie infra
gro.ssa e minuta al cammino che per la lega Grigia
riesce in Val di Voltolina, ancora eh.e per detto cammino possa ritorcerle per verso Trento ; e s'intende
che è convenuto con detta lega Grig' che lo servino
di mille ottocento fanti pure con li s danari , e in
detta lega si sono mandati danari, che nessuno pigli
danari da Francia. Jeri giunsono cento cav.alli mandati da Auspurgh e Olm::.i , e questo dì si aspett;rno
settanta cavalli di Nolimhergh, Fecesi jeri _a11cora
mostra di circ~ 600 fanti, e andò bandi che chi era
senza partito , e volessi danari glie ne sarebbe dati .
Passano ciascµno dì a tre o quattro per volta uomini
d' arme, e così passa assai munizione d' arme e
vittuaglie. I Viniziani hann() condo~to tutte le gente
d' arme e fanti avevano nel Veronese di c1ua dalle
Chiuse intorno a Roveredo, in modo che la cosa non
può stare molto così. Si può, come per altra scrissi,
i n un subito vedere qualche moto inaspettato , e se
'l uesto fuoco si appicca 1 e non si sia fatto ~ltro ~ - fo · .'
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Signorie Vostre veggono con che difficoltà si pòtrà
a;vere avvisi da quelle, ed io avvisarle ; e le parole ·
del Lango presente il re me ne feciono questa mattina fede; il che mostra che non ha intelligenza con
Venéziani ; e per avventura, o e' non la vuole , o
e' non la spera, non ostante che più dì fa il Generale
degli Umiliati sia ito a Venezia, e non si sa se il
re l' ha mandato motnproprio, o se Veneziani l'hanno
ricerc·o , o se ~ui si è offerto per gratuirsi i Veneziani, avendo de't.to irate l'entrate sua in sul dominio
loro . Vedrò di ritràl'.lle qual cosa, ed avvis3rne le
Signorie Vostre . Quando il re partirà non si sa, nè
credo che Io sappi altro che lui , e così non sì può
sapere quando questa ~uerra comincerà, nè d' onde
appunto ; credesi bene , che al più lungo non possa
passare, tutto febbrajo . Ho ritratto come questo re,
non avendo iJ duca di Ferrara concluso seco cosa
alcuna, voleva .licenziare il suo Oratore , ma ne fu
sconsigliato d questi sua , e però è ancora qui .

In Bols

o , a dì

24

di Gennajo 1507.

Ho dato al Diavolaccio per le spese fiorini tre di
Reno.
Post. Ho a ricordare a Vostre Signorie, che questo
. re mi pare in modo indùrato in sua opinione, e ancora gli pare esser tanto gagliardo, che senza danari
di presente non credo si trovi con lui accordo, e più
faranno ventimila ducati contanti, che cinquanta se
ne prometta a tempo •
Fll.dNCISCT/S YICTOB.IUS ..
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V.
Magnifici Domini etc.
Dopo la venuta di Niccolò ho scritto alle Signorie
Vostre quattro lettere, henchè ve ne sieno state tte
quasi di un medesimo tenore, la prima fu de' 1 7
del presente per Raffaello Rucellai, la quale conteneva , come avevo esposto al re la commissione di
Vostre Signorie, e come lui udì volentier:i , e dissemi
dì rispondere il dì seguente; ma aveva prorogato
dipoi la risposta di giorno in giorno da dì 13 fino '
a quel dì , nè sapevo la causa , perchè non ero restato , non avessi destramente sollecitato. E così iu
essa era qualche avviso , in che termine erano le cose
di qua; della qual lettera ne mandai copia p t~ r il
Diavolaccio, il quale spacciai a dì 25 con lettere
de' 24, che contenevano la risposta avuta dipoi dal
re, che era in effetto, come lui non voleva accettare l' offerta di quarnntamila ducati, ma voleva di
presente in presto ducati venticinquemila, e darvi la
conservazione, ma non la dare in vostre mani, ma
la voleva depositare in mano dei Fucheri, a condizione che quando fusse sul Po, voi mandasse gli
Oratori, e convenisse con lui in tutto ; e se rimanessi d'accordo, i Fucheri vi dovrebhono dare la
lettera della conservazione, e i ducati venticinquemila metterebbono a conto di quanto era allora
couvenuto : ma in caso non fosse d'accordo , voleva
restituire detti denal'Ì fra l'anno, ed aver lui la conservazione dai Fucberi . Scrissi ;:incora la risposta,
che avevo fatta, e quanto sopra questo caso avevo
parlato a lungo; ed in effetto non ne aveva potuto

•

I
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trarre altro . Scrissi ancora , come le cose di questa
Maestà erano riscaldate forte; ma perchè stimo quella
lettera salva, non replicherò a lungo ogni cosa. Solo
toccherò i capi; per rispetto dipoi, pure. a dì 25,
ne mandai una copia per le mani del re, perchè
così mi ordinò . E mi vien detto , che portando pericolo per l' avvenire le - risposte vt'>stre, potendosi
1·omper la strada, che io vi scrivessi , mandasse le
lettere a Bologna al Dottore Ra belar, uomo dell' Imperatore, che ave'fa comodità di mandarle, nè mancassero però mandarle per i. vostri cavallari. Scrissi
in quell' altre, che avevo ritratto da uomo grande in
questa corte , che crederebbe condurre l' Imperatore
a darvi la conservazione, quando voi gli pagasse di
presente ducati ventimila, ed' altri ventimila gli desse
promessa certa pagargli fra quattro mesi ; ma questo
non è uomo, .che stia sempre appresso l' Imperatore,
tMmente che si po tria ingannare . Così ancora scrissi,
che il Lango aveva detto a Piggello , che a meno di
cento mila non s' intrometterebbe . Quella medesima
copia mandai per via di Ferrara .a dì 26, acciocchè
j 11 ogni modo ne venisse una a giugnere, aggiugnendo
a quella , che la causa, perchè io credevo che l' Imperatore stesse sul tirato più che prima, mi persuadevo
era , perchè il Lango era tornato d'Augusta , ed aveva
fatto partiti di buona somma di danari. Ancora, perchè intendevo, i dodici Cantoni erano risoluti stare
neutrali, in modo che lui veniva in loro aver poco a
spendere, o nulla. Dipoi a dì '.1.8 di questo comparve Baccino corriere di Vostre Signorie con lettere
de' 1 g, e per esse dite, avermi mandato il Mancino
sino a dì 23 del passato, il quale non è mai comparso. Stimo in tanto tempo, debha esser capitato
male 1 ed avete ad intender questo che da Niccolò in
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fuora, l'ultima lettera, o imbasciata, che avevo avuta
da Vostre Signorie eTa stata per Simone , la qual
· lettera era de' 24- di Novembre. Alla presente di
Baccino non accade risposta, perchè mi pare stato
mandato da Vostre Signorie , più perchè io · abbia per
chi riscrivere, che altrimenti •
Del tumulto di Bologna ne era stata qui qualche
voce, ma si era dipoi inteso esser niente . ·
Per la di Vostl'e Signorie mi pare intendere, che
le cose di qua, secondo si ritraeva da Roma e da
Mantova , parevano raffredde: ma al mio· vi dirò,
non furono mai tanto calde. Vi scrissi da Augusta
per via di Roma la causa, per cui i fanti iti nel Mantovano erano tornati , e come i Veneziani al ritorno
gli avevano disarmati ; e dipoi rendute le armi , Scrissi
ancora della Dieta, che il re doveva tener qui , la
quale non era Dieta generale di Lamagna , ma era
solo degli uomini del contado di Tirolo , per trarre
da loro danari, la qual Dieta ha in fine concluso
dargli ora mille fanti pagati per tre mesi ; e dipoi
appiccata che sia la guerra, e avendo hisogno di
supplemento , mandargliene cinquemila, e diecimila
ritenere in ordine per guardare il paese. Qui ogni
dì comparisce cavalli e fanti; e poi che io son qui ,
debbono esser passati secento cavalli, o meglio; e
quelli del duca di Conisbergh, che sono quattrocento,
sono poco addietro . Sono ancora passati, mentre
sono stato qui, meglio di du·e mila fanti: ma il paese
è sì grande, che non si può vedere, nè intender
molto ; e in un subito potria uscir fuora un esercito
radunato ben grande, che non sarebbe parso prima
,,,.
possibile. Una volta la cosa era condotta molto innanzi , e il re è venuto fin qui, e questa mattina s.i
è partito per ire a certi castelli qui vicini, e si crede

Yol. 7.
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che. tr~ otto giorni anderà a Trento, dove avrà fanti;
cavalli, e artiglieria. Quello abbia a seguire poi,.
ciascuno Io può pensare, e di necessità conviene che
seguiti una delle tre cose ; o che sia vituperato , e
perda il crediio sino in Austria ; o che egli assalti
r Italia ; o che faccia pace assai onorevole per lui .
La vergogna egli non la vonia in verun modo , e
però è da credere, non trovando accordo, a suo modo,
che venga alla guerra, e presto presto. Come questo
re stia con i Veneziani, io non lo saprei giudicare .
Il Generale da Landriano tornò a dì 2 8 da· Venezia ,
dove stette tl·e giorni . Quello si ahbia portato , non
so, e ne ho domandato il Cancelliere, il quale mi
ha detto non lo sapere ; e che il Generale è llene
stato da lui , ma non gli ha detto niente ; nè io ho
avuto questo per buon segno; e massime intendendQ
per la vostra 7 che da Roma le cose raffreddano.
Dubito che l' Imperatore, vedendo non poter trarre
denari dal Papa, dei quali ha pure bisogno, si getti
all'accordo di costoro; non di meno non ho nulla
<li certo . Potria essere, innanzi questa si serri, intenda qualche cosa più là .
Oggi mi è stato detto, come è tornato un araldo
da Verona, il quale questa Maestà mandò là a far~
intendere della paSBata sua, e come voleva pigliare
~lloggiamenti per venticinquer:Qila pe:rsone . Riferisce
~ssergli stato ~·isposto da' Provveditori, che se egli
aveva commissione di pigliare gli alloggiamenti per
~ente disarmat~, che li pigliasse; quando che no,
li lasciasse stare, e facesse intendere a questa Maestà,
çhe se voleva passare , com~ passò il padre , sarehhe
:fÌcevuto., e. onorato ; quando altrimenti , non e:ran(),
per ricttverlo .
' $e ' il Pai;>a ha d~to denari a cost~ro. o no·1 fo noia,
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da questi prirni di'

corte mi sia detto di sì, non l'ho creduto; ed ho
stimato lo abbiano fatto per fare andar voi ec. Ho
bene inteso, che certi danari, da poi faceva di nuovo,
gli av"eva fatti depositare su i Fucheri, che potrehb' essere avesse fatto pensiero servissero a questo effetto :
l'Ila Vostre Signorie hanno a Roma il modo di inten.àerlo, che non si può qui. Con il re di Aragona n011
intendo questa :Maestà abbia fatto di nuovo convenzione. Con Inghilterra intendo, che, come qua si
òice, il parentado essere fermo. D' Italia non so
abbia avuto denari , s.e non da Siena, che henchè
i1on lo sapessi certo , ne ho visto tali segni,- che lo
credo . Gente, secondo ritraggo, ha in tre parti; nel
Friuli ha gente del paese ; .in Borgogna ha molti signori, e buono esercito; tlla a questa via di Trento,
secondo mi pare vedere, avrà il meglio della gente.
Potria per via di Valtellina fare qualche moto , perch~
la lega Grigia , e i Vallesi , che sono fuora dei 1 2
Cantoni, lo servono di tremila fanti, pagandogli lui.
Sopra i casi nostri non ho che dire altro , perchè
bisogna aspetti la risposta da voi, e come ho semprct-scritto, l'Imperatore vi ha disegnati altrimenti; noa
@redo si possa ·abbassare , se già i romori presenti
non lo facessero calare. Mi sono sforz.ato scuoprire
la intenzione dell'Imperatore, dandoci la conservazione, ed il Lango sempre ha fuggito , dicendo of..
ferire noi, ed ha soggiunto; quando io bene chiedessi , voi non avete mandato; e che era conveniente,
Vostre Signorie mandassero U mandato a poter concludere. Penseranno bene a tutto, e così al mandare
gli Oratori , massime mentre tengono libero il passo,.
che quanto più. in qua verrannp , tanto più è da
credere potranno giovar~ alla città . E per d.in1
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quello ne intendo , senza danari da pagare contanti;
e senza eccezione , non credo vi dia la conservazione 1 perchè i:µi pare faccia più stima di dieci
contanti, che di venti a tempo .
Della lettera stata presentata al vostro Commis...
sario a Cascina dai Pisani , e non ricevuta da esso ,
qui non me n' è stato parlato ; nè ptima mi era
stato detto niente da Sua Maestà, nè da altri per
lui circa i casi de' Genovesi . Era hene qui u.n Genovese , che si dolse meco , che Vostre Signorie avevano fatto ritenere uno de' loro a S. Piero a Sieve,
e non sapeva la causa, e mi disse aver tratto lettere
dal re in quel modo mi scrivono Vostre Signorie
avere ritratto, e che questa Maestà ne farebbe dire
a me qualche cosa, il che non è poi seguito , che
lo avrei significato alle Signorie Vostre , come . ho
fatto le altre cose, che per suo ordine mi sono
~tate dette .
.
L'Oratore di Ferrara, intendo che l'Imperatore
p~r ultimo gli fece questa conclusione; se il duca
vuofo darmi denari in Alemagna, ragionisi della
investiu~ra in Afomagna ; se vuole indugiare a dar~egli in Italia, indugiamo a ragionare della investi~
tµra in ltalia , e così fita la cosa sospesa •

i.+ Bolgiano, d~e prima Februarii 1507.
s&rvitor
f~.dJ:fC$SCO DE YECTORII S."
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Magnifì,ci Domini etc.

ultime mie furono a dì primo del presente, le
quali si mandarono per Baccino cavallaro , e per
quelle a cautela replicai in sostanza quanto avevo
scritto da' 2.4 del passato fino a quel dì, circa la
risposta mi aveva fatta il re , e quanto avevo ritratto
da parte dell'animo suo. Non lo replicherò, giudicandolo non necessario, ma ne attendo bene con
desiderio risposta . Arrivò dipoi Coriolano corriere
di VV. SS. con una loro lettera, che per averla tenuta
nella scarpa , non s' intendeva punto, di che presi
manco dispiacere, perchè non essendo allo spaccio
suo di costì comparso Raffaello Rucellai con la mia
de' 1 7 di Gennajo , m' indovinai quella esser copia
di altra vostra . Dopo lui anivò due dì sono il
cavallaro con le de' 29 del passato, responsive alle
mie dei 1; , ed avendo ben lette , ed esaminate quelle, mi dispiace due cose; l'una, che vi pare che io
sia ito troppo innanzi con le offerte, per avventura mossi dal parere loro le èose di qua fredde;
l'altra, che voi mi diate commissione, che io vada
molto più innanzi, quando io vegga le cose riscaldate , in modo che l' Imperatore sia per passare in
ogni modo presto; perchè nel primo caso mi pare
essere ito rattenuto, secondo la commissione 1 quando su quella offerta si fosse venuto a conclusione ,
o non si sarebbe conclusa, o circa il luogo del pagamento , si sarebbe posto in una città d' Italia
sottoposta ad altri, e così i capito li pertinenti a voi
si sarelJbono rimes1i a senno del 5avio vostro, e
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deli' una C05a e dell' altra ne avevamo ragion at~
Niccolò ed io. Nel secondo caso, dove voi mi al,..
largate la commissione con tre condizioni che fanno
le Signorie Vostre ; mi pare tali condizioni sieno
gravi , non dico solo al più savio e risoluto cittadino , che abbia cotesta città , ma . ad un Senato
'fotiero , the fosse qua ·, e vedesse dì per dì le cose,
come io , e come le si possono vedere qui . E benchè
fino all'ultima mia lettera abbia scritto in modo,
che di queste cose ne possono essere giudici, comfl
me , non di meno le discorrerò un poco più larghe;
acciò vediate come si possono apprestare, e quanta
ventura bisogna che abbia uno ad apporsi .
lo voglio lasciare indietro gli altri , ritenendoli
là giunta mia in questi paesi , ed in quanti modi ,
e quante volte le cose abbiano dato , e tolto speranza; ma solo replicherò dalla venuta dell' Imperatore in Bolzano fino ad ora . Venne questo re
intorno al dì 6 del passato in Bol~ano : 1a qual
venuta dove ]a doveva riscaldare l'Imperatore , più
tosto lo raffreddò, veggendolo cominciare a far qui
una Dieta dei suoi sudditi 1 ed andare limosinando
dan·a ri, e sapendo eh.e non era molta gente a Trento ;
in modo che dall'un canto veggendolo venuto innanzi ,
tanto che non poteva tornare indietro, se non con
perdita di reputazione della impresa, dall'altro non
Teggendogli gente da potere andare innanzi, a qualunque era intiepidito ; e di qui nacque che io scrissi
per la mia de' 1 7 , che credevo ci sarebbe tempo
ad aspett:;ire la vostra risposta . Soggiunsi nondimeno·
che le cose potevano sorgere ad un tratto inaspettatamente, mosso dalla larghezza del paese, e dai
segreti governi dì costui. Viddesi poi da' venti dì
del passato sino a jel'i le cose i·iscaldare forte , veg...
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venirne; veggendo i11viare artiglierie, e in gran nu..1
mero, e cavalli ogni dì venire; e benchè i fanti,
che si vedono passare da Bolzano non giugnessero
a tremila, ed i cavalli non passassero mille ; e che
per quello si sapeva , qui in Trento ed all'intorno
non fosse più genLe, che quella vi si scrisse altra
volta, nondimeno si teneva per certo che per altra
via venissero fanterie e cavalli a prop'Orzione di
quelle si vedevano, in n1odo che i più freddi non
duhitarono più dell'impresa sua; e questo fu causa,
che per tutte le mie dai dì 24 del passato a dì
primo del presente, io vi scrissi l'impresa ire avanti,
e che egli assalirebbe l'Italia in ogni modo , se già
non volesse restare vituperato, o se non aveva accordo
assai onorevole . Dipoi il re partì da Bolzano , e stette
per questi luoghi da Bolzano a qui fino a giovedì.
passato , nel quale dì circa ventitre ore entrò iu
Trento . L' altro dì poi si fece qui una processionf:
solenne , dove andò la persona sua con gli araldi
imperiali innanzi, e con la spada nuda, e giunto
in Chiesa, il Lango parlò al popolo, dove significò
questa impresa d'Italia ec. Tutto detto dì venerdi
stettero le guardie alle porte , e lasciavano entrare
ognuno , ma non uscire persona . Lavoravasi per
tutti gli uomini, che in questa terra sapevano menare l' ascia , certe travi da fare ripari , e gabbioni
al modo loro. Fecesi far pane in tanta quantità, da
pascere quattro giorni diecimila persone . Passarono
giù per l'Adige più foderi carichi d'ogni qualità di
munizioni. Furono comandate la sera tutte le g ti
d' arme, qhe la notte al suono della trom1la fossero
a cavallo ; e così la notte circa le nove ore con un
silenzio mirabile caval~arouo ; e il ma.rc.hese di Brap.~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LEGAZIONI:!

demburgo con circa cinquecento cavalli., e duemila
·fanti andò alla volta di Rovere , e il re con circa
1nilleci'nquecento cavalli, e quattromila fanti andò
alla via che riesce a Vicenza. l)icevasi , e la ragionè
paréva lo richiedesse, che in un medesimo dì era
dato ordine, oltre a questi due assalti, che le genti
adunate nel Friuli muovessero, per accozzarsi poi
con l' Imperatore, e con le genti sue , quando l' occasione 7 e i sQ&cessi delle cose lo sopportassero •
Era ancora ordinato, secondo si diceva, che i tremila
· fanti della lega Grigia , e de' Vallesi 1 facessero nel
medesimo dì mossa verso la Valvo ltoli na. E così coB
questi ordini , parte visti , e parte intesi ) si stava con
speranza grande del successo della cosa .
Tornò il sabato sera il marchese con i suoi cavalli qui, e si disse che lui si era presentato a Roveredo , e circuito la terra, e chiesto da alloggiare
dentro , e che chi vi era aveva chiesto a rispondergli
tempo sei dì, e lui non glie ne aveva dati se non
tre , e così se n'era tornato con i cavalli, e le fanterie aveva lasciate alla Petra, luogo a due miglia
presso a Rovere. L' Imperatore dall'altra parte andò
a pigliare un monte, chiamato la montagna di Siago 1
le radici della quale si distendono sino presso a Vicenza ~ dodici miglia, dove è fra il piano e il monte
un castello de' Veneziani, detto Marostico, che fa
duemila uomini; il quale espugnato può dare recapito ad un buono esercito, e oziosamente si pu'Ò
assaltare Vicenza . Sulla cima di questa montagna
sono certi comuni , pure de' Veneziani, che per esse· sette" ~i chiamano i sette comuni, vezzeggiati
da oro, essendo in luogo importante, ed eransi fortificati con certe tagliate . Ha I' lmperatm·e in somma
preJi detti comuni ~ e spianate le tagliate) in modo
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che vi possono ire le artiglierie, e ve n' è già ito
qualche pezzo; e jeri mattina si dis_se eh' egli aveva
preso quel Marostico ; donde si aspettava , che Vicenza tumultuasse , per avere l'Imperatore seco un
messer Lionardo Vicentino, uomo di credito, e per
esser malcontento de' Veneziani, stato fuo1·i un pezzo .
Sul bello di queste speranze, jersera circa 21 ora
s'intese I' Imperatore esser passato rasente questa
terra , e andato ad alloggiare in San Michele, discosto
a qui dieci miglia, sul cammino di Bolzano, in modo
che ognuno è raffreddato , e sta sospeso ; e chi co*
menta questo suo assalto in un modo , e chi in un
altro . Dubita qualcuno, che i Veneziàni non glie ne
abbiano fatto fare, promettendogli con questa scusa
essere suoi amici per osservarlo , o per torgli la
reputazione, ed uccellarlo . Chi crede chè la sia
stata sua facilità per suggestione di qualche opinione
di moto, che sia riuscito vano . E chi non manca
punto della opinione pristina, credendo tutti gli
ordini soprascritti , dicendo , che se torna indietro , sarà che voglia fare ·qualche provvedimento,
il quale, nonostante Io potesse commettere, lo vuol
fare in persona, come ~ suo costume, e così rimane
questa cosa fino a 'questo dì . Ora io vorrei domandare il più savio uomo del mondo , che avesse la
commissione , che le Signorie Vostre mi danno ,
quello farebbe; e confesso ingenuamente, se questa
lettera fosse giunta tre dì fa, che non che io avessi
promesso 'il pagamento a Trento, io lo avrei promesso ad lspruch , e quando io lo avessi fatto, e le
cose intepidissero o differissero, vorrei sapere quello se ne fosse detto costÌ : ma senza intenderlo , io
1ne lo indovino. Non dico questo, perchè mi manchi
l' animo nè fede "d eseguire la commissione di Vo-
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stre Signorie, ma per mostrare la gravezza di questia
comrnissione ' dove nes6uh uomo' se non fosse prò ...
feta, si potre1lhe apporre i se non per ventura;
perchè a disco1~rerla . particolarmente , per quello che
si vede dì per dì , non si può conoscere altro , che
per la notizia soprascritta si vegga , ed a discorrerla
in universale quel medesimo : ed io so, che volendo
vedere, secondo la ragione , se uno ha a vincere
una impresa o no, bisogna considerare la moltitudine e qualità de' soldati che egli ha, come gli
può tenere insieme, e che governi sieno i suoi, e
dipoi stimare la forza del nemico. Che l'Imperatore
abbia assai soldati e buoni, nessuno ne du.hi~a.; ma
come gli possa tenere insieme , qui sta il dubbio ;
perchè non gli tenendo lui, se non per forza di
danari ' ed avendone da un canto scarsità per se
stesso, quando n.on ne sia provveduto da altri, che
non si può sapere, èlall' altro canto essendone troppo
liberale , si aggiugne difficoltà a difficoltà; e benchè
l'essere liberale sia virtù nei principi, nondimeno
non llasta soddisfare a mil1e nomini, quando altri
ha bisoguo di ventimila, e la liberalità non giova,
dove 1a non aggiugne. Quanto al governo suo , ne
dico parte, e non si può negare che non sia uomo
sol1ecito , o espertissimo nell' arme, di gran fatica,
e di grand' esperienza, ed ha più credito lui, che
cento anni fa alcun suo ·antecessore ; ma è tanto
buono, ed umano signore, che viene ad essere
troppo facile e credulo; d' onde ne nasce che qualcuno dubita di questa mossa nel modo soprascritto;
talchè, considerato tutto , ci è che sperare, e cho
temere negli eventi suoi . Ma quello che fa sperare
di lui più, sono due condizioni, che sono in Italia,
le quali hanno fotto .. onore fino a qui a qualunque
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l' ha assaltata, che sono 1 esser tutta esposta alla ribellione e mut:'.l,Zione, ed avere triste armi, d' onde
n'è nato i miracolosi acquisti , e le miracolose perdite . E henchè vi sieno i Francesi , che abbiano
buone armi, nondimeno , non avendo con loro gli
Svizzeri 1 con chi sono consueti vincere, e tremando
loro il terreno sotto , è àa dubitarne : e considerando
così le cose in genere, fanno medesimamente starmi
sospeso a pigliare una tale deliberazione, perchè a
volere , che I.a commissione vostra aliliia luogo, bi ..
&ogna che lui assalti, e che vinca .
Io mi trovo qui , nè si sa se il re partirà oggi,
o domani da S. Michele, e sono sol'peso come mi
~bbia a governare , perchè da lui avevo ordine non
mi partire da Bo1giano : ma avendo la vostra lettera,
ed intendendo il re avere già mosso, mi partii su})ito, per venire ad offerire questo partito, dubitando
uon essere a tempo; ma nel cammino trovando che
tornava indietro, mi sono raffreddato, e non intendendo cosa, che mi abbia a far mutare, mi risolverò
ad aspettare la risposta vostra ; e quando pt;tre faccia
questa seconda offerta, la farò promettendo il primo
pagamento in una città , che sia in Italia sottoposta
ad altri , se già, come s' è detto, non innovasse altro ;
perchè, ancorchè · le cose sieno perdute , così potrehhono domani ripigliare maggior forza; e come
dopo i mille fanti mandati nel Mantovano è seguito
questo effetto più gagliardo di quello , così presto
potria nascer cosa più gagliarda di questa; nè credo,
come per altra scrissi , che ventimila ducati per la
prima paga, e cinquantamila per la maggior somma
sia per farlo cedere ; ma forse per ventura cederebbe,
se il pagamento fosse presente, come saria questo di
Trento ; ma biso~nerehbe avere le lettere iIJ seuo 1

I
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il che, come si è più volte scritto , sarebbe possibil é
forse farlo calare, più che alcun' altra cosa ; ed a chi
io abbia a pigliar partito, essendo necessitato a ri- .
solvere, che iµ un evento dubbio abbia specie di
certitudine, mi getterò alla parte meno pericolosa.
Ed in questi maneggi io credo sia meglio quando si
abhia a errare, credere le passate ed errare , perchè
nel primo errore credo vi possa essere qualche rimedio; nell' altro ne vedo, o nessuno , o pericoloso :
ll1!1 chi volesse comporre più awvantaggio' .bisognerebbe si arrischiasse più, a che la vostra commissione
è co'fltraria . Ho voluto scrivere per qu·esta lettera
come le cose si possono conjetturare, e come l' animo mio sia di procedere , acciocchè voi mi possiate
regolare, quando non vi paresse tal procedere buono ;
e quando non ·mi regoliate altrimenti, non vi maravigliate poi, quando pure levento delle cose non
fosse conforme aila mia deliberazione . Ricevei la
lettera di cambio ; e la commissione me ne date ;
useroJla, potendomene valere a benefizio della città,
secondo giudicherò necessario ; ma il valersene sarà
difficile , perchè di qui ad Augusta sono miglia trecento , e quanto al pagare di qua danari, massime
gran somma, non ci veggo ordine , finchè non si
esce di Alemagna, che per via de' Fucheri; e a questo
credo bisogni v'indirizziate, cioè di fare che i Fucheri di Roma gli facciano pagare qua a loro quella
somma bisognassi ; e benchè di sopra dica che per
]a distanza del luogo sarà difficile a valersene, nondimeno quando fosse gran somma , e il re se ne
avesse a valere lui, non gli mancherebbe modo con
essi.
AI Machiaveilo manca gran danari; per me non
ne mancherà ancora a lui; nè giudico per cosa del

.
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mondo fusse bene lo richiamaste ; ma prego Vostre
Signorie, che sieno contente fino a tanto che le cose
sieno composte , lo stare suo è necessario : nondimeno quando accadesse cosa de' fiorini cinquecentocinquantanove , il venir suo e il cammino non fìa
molto pericoloso; son certo, che lui non ricuserà
ogni fatica e pericolo per amore della città. Talete .

Ex Trento, die 8 Februariì 1507 .
servitor
FRANCESCO YECTOR I .

VII.
Magnifici Domini etc.
J1 di sopra è copia di una mandata da Trento de' dì
8 per l'Ortolano corriere . Il dì medesimo l' Imperatore avendo inteso che io ero venuto a Trento ,
perchè aveva avuto lettere , mandò per me che era
appresso a Trento due leghe , e il Lango mi domandQ
per sua parte se avevo da dir niente , avendo avuto
io corriere. lo avendo bene esaminata la lettera vostra,
non volli fare altra offerta; perchè promettere cinquantamila, e la prima paga in Italia in terra non sua,
vedevo offerir cosa da non essere accettata; e promettere la prima paga a Trento, non mi parve, per
veder le cose dell'impresa piuttosto allargare che ristringere. E perchè Vostre Signorie intendino, io
scrissi per la de' 17 avere inteso Trento essere in
Italia, e che promettendo la prima paga in una terra
t utta in Italia , poteva l'Imperatore cavillare, e addomandargli a Trento , e però volli che Vostre Signorie lo considerassino , e lo dissi da me, non perchè
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dall'Imperatore e da altri me ne fussi accennat6 cosa
alcuna . Ora Vostre Signorie commettono 7 che non
potendo fare altro, veggendo le cose avanti , prometta
questa prima paga a Trento, e io veggendo alla!·garsi
le cose , non volli fare 1 ma escusai quella andata il
meglio che mi occorse. Non so già come restassi
satisfatto. Ordinomqii per parte dell'Imperatore ritornassi a Bolgiano, dove due dì poi venne l'Imperatore,
e ha ordinato al Cardinale, e a me, e a tutti gli altri
Oratorì, andiamo a stare a Morano, luogo distante a
qui tre leghe, e la causa dice perchè questo luogo
resti vacuo per le genti d, arme ci hanno a venire.
L' Imperatore è partito oggi di qui, chi dice per
andare a Spruch, chi a Brunec verso Friuli, per
muovere da quella banda . Io come vi scdssi , di che
di sopra alla copia, mi trovo confuso per la de, 29
ultima vostra , e non vorrei in verun modo questo
peso sopra le spalle, di qualità da spaventare ogni
uomo di qualunque qualità ; e chi dicessi tu sei in
sul fatto , rispondo che io in questo caso non ne
posso intendere altro che Vostre Signorie 7 perchè
tutto quello. ho udito e veduto l' ho ~critto a Vostre
Signorie, e però voi ve ne potete ben risolvere,
come vi parrà più utile per la città . Per altra inten ...
desti in che termine erano le cose ; ora non è innovato
altro, se non che sempre va qualche gente d' arme
ver:;o Trento, nonostante che quelle che andorno
verso i confini, e verso Roveredo, sieno tutte i·itirate
intorno a Trento. Dicesi ancora verso Friuli del paese
proprio dell'Imperatore, essere assai gente , nè a
questo re, per qnello appare, manca altro che danari,
j quali nondimeno sarebbe possibile provvedessi presto
e segretamente, in modo non si potria intendere_;
:perchè nella Masaa è più di una comunità &l ricca 11
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t:he poti.-ebhe provvedere a moiti più danari che non
ha bisogno ; potrebheli ancora avere dal Papa, <lai
Veneziani , o dal Cristianissimo, o altri con chi si
accordassi, e tutti in modi segreti ; talchè queste
cose non sj possono appostare. lo non volli promettere questo pagamento a Trento, non vedendo le
cose tanto chiare, quanto mi scrivete vegga avanti lo
prometta . Dall'altro canto non vorrei ora che io me
ne vo a Morano, e discostomi dalla corte assai , che
costui facessi un progresso grande, io non fussi poi
a tempo a fare, questa offerta, e voi mi biasimassi
dicen<fo , me esser causa della ruina della città, per
non avere offerto quello potevo ; nondimeno mi risolverò a· seguire quello parrà mi rimporti la ragione,
e ciocchè accada non potrà essere giustamente imputato a me. Vonei Vostre Signorie mi rispondessi110
presto, non venendo massime risposta a quella portò
il Diavolaccio, e mi dessino ordine risoluto come ho
a governarmi; e acciò Vostre Signorie sappino iu
che modo si possa concludere con costui, e ottenere
la conservazione, penso bisogni Vostre Signorie de·
scendino a uno de' due modi . Il primo è, volendo
far le cose più sicuramente, che Vostre Signorie si
lascino andare a un centomila ducati o più, e distribuire i pagamenti il meglio si potessi, e promettere
in questo caso la prima paga quando fussi in Italia
in una terra non sua, e lui fors.e calerebbe mosso
dalla grandezza della somi:na. Il secondo è pi·omettere
minor somma, ma il pagamento presente s.enza eccezione : a questo per ventura basterebbe quarantamila, o cinquantamila ducati in due paghe , ma
bisogna farlo innanzi che passi, e vinca, a voler che
creda; perchè poi non si sarebbe a tempo, e facendulo
~unan~ì si potrebbe altri i;ion apporre, e l' Imperator~
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per avventura crederebbe a questa somma, mos~o
daU' utile presente ; e in qualunque di questi dua
modi si avessi dallo Imperatore la conservazione , e
fermassisi seco lo accordo, potrebbono Vostre Signorie
venire ad una terza cosa che sarebbe, secondo la sua
domanda fino a qui, e questo è prestargli un dieci,
o quindicimila ducati per cattare benivolenza seco,
dipoi vincendo stare alla discrizione sua, e sperare
bene per questa Corte sia usata, come spera Pandolfo
Petrucci . Tutte queste opinioni non sono per certezza alcuna che io ne abbi, ma per conjetture, di
che io mi potrei ingannare , e benchè per le mie
passate lettere Vostre Signorie possono avere inteso
questo medesimo modo, per la presente ho voluto
i·istringermi a questi particulari , acciocchè quelle
passino esaminarli di nuovo, e darne commissione
come mi ho a governare. Nè lo scrivo perchè a me
paja sia da deliberarne, o non deliberarne alcuno 1
ma perchè intendiate tutto, e non lo imputino a
presunzione, ma piglino tutto con quella fede che
io riservo e mi affatico; prego di nuovo Vostre Signorie mi dieno commissione certa; perchè delle
cose di qua io non ne posso intendere altro che quello
vi scrivo , e se io solo ci fussi confuso , ne accuserei
me, ma vt€-~ 130 dal più savio al più imprudente essere
ne' medesimi termini; e restando in Corte, le cose
si potevano gi'udicare male, avendo a sta1·e ora discosto si potranno giudicar peggio. E benchè per
la lettera de' 29 mi diate commissione che io offerisca
il pagamento a Trento, veggo , quando pure bisognassi, di potere usare questa commissione, perchè
io non la userei se non nel modo mi è data, e
l' Imperatore potrebbe andare per entrare in Italia
per il Friuli ., o pe1· la Valle Voltolina, o per via di
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Borgogna, in modo che facendo questa offerta di •
Trento, credereblJe essere dileggiato. E però Vostre
Signorie non si fidino punto di questa commissione
datami, ma mi diano nuova commissione, e più presta
possono e certa, sauza mettervi condizione alcuna ;
il che potranno fare avendo inteso per tutte le mia
come si trovi no le cose di qua , e sapendo quanto io .
Dolgomi bene che sendo serrati i passi, come io
intendo , gli avvisi vostri non potranno venire con
quella prestezza ricercherebbe la necessità presente;
ma prego Vostre Signorie per tante vie facci no , e a
piè e a cavallo, che qualcuno ne arrivi . Io arei mandato Nicèolò dietro alla corte , come l' altro dì sendo
qui lo mandai a Trento , ma a costoro dispiacerebbe 1
nè si possono disubbidire, e forse nè lui nè io sta~
remmo poi nella Magna, e però n1i hisogna obbedire
a' costumi del paese. E questo dì parto per Morano,
nè voglio mancare di dire a Vostre Signorie, che
parlando con alcuni di questi primi, e quelli volendo
fare parere buona la qualità di questa mossa, hanno
detto che nan passerà un mese, che si vedrà l' lmpe1·atore aver fatto questo passo con somma prudenza,
e con suo gran vantaggio ; alcuni altri, ma non
de' primi, dicono -1' Imperatore aver mosso così per
rnostrare all'Imperio che gli bisogna maggiori provvisioni a questa impresa, e che per suo onore l' Imperio sia per provvederlo. Alcuni altri, che discorrono
di questa sua cosa 7 dicono, o che durerà fatica a
riuscirgli, o che sarà forzato, se già il Papa non sborsa,
ad accordarsi con il Cristianissimo, o con i Veneziani, e che lui per avere.questa_scusa con l'Imperio
d' accordarsi con uno o dua, ha fatto questa mossa ;
alcuni ne allegano le cagioni allegate nelfa soprascritta
copia . Ora quale si sia vero, Vostre Signol'ie sonu
Yol. 'l·
n
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• prudentissime, e lo esamineranno 1 e ne faranno mi·
gliore giudizio che a~tri, e penseranno se sia bene
trovarsi seco allo scoperto in qualunque modo gli
riesca trarsi questa voglia del passare' perèhè sarebbe
. facil cosa che il Cristianissimo gli lasciassi a di&cre.
, zione ciascuno , tenendosi forse mal soddisfatto di
ciascuno ; e questo , e le altre cose dette di sopra Vo. s.tre Signorie sapientissime possono meglio per loro
sapie.nza esamipare che alcuno altro 1 e poi deliberare,
~ coLrime~tere . Raccomando mi alle Signorie Vostre'
/

Quae bene valeant.
In Qolgiano, die 1!~ Februariì 1507.
Non voglio omettere di ricordare a Vostre Signorie,
con reverenzia, che avendosi a concludere cosa: al~una·, costoro desidererehbono .ci fossi il maQ.d~to.
· . Qaando io ·credevo che Simone fosse passato Bolqgna , lq.i arrivo jersera qui, e dice essere tornato
indietro , perchè alla Pietra non era suto lasciato passare da~ Tedeschi, perchè questa Maestà ha mes.so
diligentissime guardie, che nessuno possa passare in
Jtalia scmza lettera sua; il che ha ordinato perchè
net>Suno pqssa referire di bocca de' sua preparamenti;
e io non sapendo quest' '<?rdine allo spaccio del cavallaro, non potei fare di avere questa licenza; però Io
rimando ora indietro, e mi ingegnerò abbi ordine
· di potere passare, e tutto quello si scrive in questa è
quanto è seguito fino a' 14 del presente . Siamo oggi
a dì 1 9 , ed iP. questi 5 dì non posso dire altro di
nµovo, m~ssime sendo qui a Morano fuora di strada,
dove noQ si intende, n~ vede cosa alcuna ; pure per
çhi viene da llolgiano e Trento , intendo che contipuamente passa per Trento fanti e cavalli; e che in
ques~i cin~ue dì da B,ol~ia\ sono p~ssati l?iù che

•
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tremila fanti, e vi se ne aspetta contin.u aniente .; e di ·
qui ancora ne sono passati circa cinquecento . Dicesi
che a Landrech, luogo discosto a qui dua giornate,
ne sono circa tremila,. e hanno a venire a questa
volta, in modo che si vede piuttosto riscaldare la
cosa, che altrimenti. L'Imperatore si trov"a ancora
a Brissina, nè si sa quello si farà , se verrà con
questo, o se pure si tirerà ' nel Friuli. Dall' .altro
canto io mi trovo qui in quella cenfusione che io ho
scritto, la quale> è quella med~sima , in quale si trova
quatunque è qua, perchè nessuno ci è che ragiqnevolmente possa conjetturare, non che il fine, ma il
principio di questa impresa; e però io avrei desiderato che questo avviso fossi volaefo, per avere avuto
più presta risposta, acciocchè avdndo di costì risolu·
zione certà, potessi certamente conseguire quanto
m'imponevi; il che non è seguito , e che più mi dà·
dispiacere intendo il Diavolaccio, che doveva venire
colla risposta della mia de' 29 , è stato svaligiato, e
tornato indietro . Sicchè si aggiunge a difficoltà incomodo . E benchè sanza altra vostra lettera mi r.esti
da offerire cinquàntamila ducati in tutto, e ventimila da pagare a Trento, come per altra scri~si, non
veggo modo da potermi risolvere, scrivendomi voi
che io non gli offerisca se io non veggo la _passata
certa ; e però io scrissi che .voi non vi fondassi in·
su questa commissione, ma mi scrivessi risoluto, e
così replico per questa ; e io dall'altro canto andrò
:in questo tanto osservando le cose, per aspettare che
possihil sia, o la risposta di quella de' 24 , o degli 8 1
o di questa, ma veggo restringersi le cose, che se
questa 'impresa avessi quel moto furioso che sogliono
avere questi· moti oltramontani, non si sarebbe a
tempo. Nè anche so se questa offerta fussi per essere
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p.ccettata , e se in questo ca sci ancora f u~si dannoso·
averla offerta. In somma dal canto di qua con la
commissione avuta io 11011 spero cosa alcuna , e però
deside:Perei avanti che io facessi più alcun passo,
avere innanzi risposta di quella de' 24 almeno, se
non delP altra ; quando che no, io mi governerò come
Dio mi sph:erà, e come io credo che sia il bene
della città, e crederò. essermi giustificato sempre nel
oospetto di Dio e _9egli uomini .

Jn_Morano , die

1 9 Februari~ I

507.

Questo dì 23 di .Fchbrajo si è ottenuta, e non
prima CQ.me speravo, la licenza da messet· Paulo , e
domani parte di qui ·; nun so ora se potrà passare
Rovere; e per non mancare di diligenza, dua dì fa
lllandai un'altra mia alla ventura per le mani di di:ia
birboni che venivano in Italia 1 e scrissi brevemente
gli avvisi di qua, e sollecitai la risposta di quella del
Diavolaccio, e ricordai , e di nuovo , ricordo, come
senza nuova commissione io non posso eseguire quella
mi mandasti del dì ~9 per Simone, etiam qy.ando
mi paressi tempo da farlo ; percb~ volendo voi offerisca a Trento, e audando r Imperatore nel Friuli,
gli parrebbe essere uccellato . Dipoi disegnando I' Imperatore, come si vede per i cenni, valersi da voi pet·
la conservazio.ne di gran somma di dan?ri' questa
non è da essere accettata' se già non si sentissi debole , e in. questo caso non vi sarebbe. drento il vo~tro ; e giudicare se gli è· debole o gagliardo, non
~i può per le r~gioni dette in questa. Potrebbé bene
forse c~lare a una tale somma, quando di una parte
.se ne aves~i le lettere i~ seno , e l' altra si proniet·te~si al certo; come anche si è scritto, che nonostante
çlw fu~~i ~\ èH~opr~ , 11011di~eno trovandosi scarso del
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danaro potrebbe' ve-ggendo il danaro preset1tè' subito
calare; e per ogJ.ili rispetto di nuovo dico ,. che ri1i
bisogna nuovà commissione, e sì bene esaminata ili
tutte le parti, e in tutti gli accidenti, che uno avviso
basti , perchè sendo serrate le vie non si può moltiplicare in avvisi . L' lq1peratore è stato infino a dua
dì fa a Bris ina, dua gior11ate di qua da Trento, dipoi
se ne è ito a Brunech in sul cammino del Friuli; di
qui da Morano dove siamo è passato, poi ci fermò
mille fanti. Dicesi ne debba venire di qui ancora
tremila , che vanno verso Trento, e dicesi ne dehba
a Trento raunarsi diecimila fanti, e quattromila cavalli , e si ha opinione che l' Imperatore con gran
gente assalterà per il Friuli. Quanta gente vi sia, o
dove, o come vi si rauni , tanto lo posso io sapere ,
quanto Vostre Signqrie le cose di Napoli, quando
non vi avessino ~hi le avvisassi; però non bisogna
pensare di potere giudicare bené le cose di qua, ma
solo bisogna raccomand~rsi a Dio in ogni deliberazione. E quello che più mi sbigottisce è esser qui in
isola perduta, nè potermi partire senza licenza , nè
mandare altri . Raccomandomi a Vostre Signorie.
In lJ;lorano, a dì 23 ~i Febbrajo 1507.
Poscritto. Si è ordinato a Simone come è -a Bologna monti in posta , acciò sia costì più presto , e
però gli ho dati ducati cinque d' oro , quali Vostre
ignorie faranno pagare costì a Paolo mio fratello~

l

servitore
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Magnifi,ci Domini etc.
Se io credessi che Simone fussi arrivato, che partì
con mie lettere de' 24, 19, 14 di Febhrajo, ndn
pigliere~ ]Jriga di · rispondervi alcuna cosa; ma du-

]Jitandone riscriverò sùccintamente quanto è occorso
di qua per tutto il mese passato fino ad_ oggi , ·e di
_più quello che per le congi_unture si intendono, si
possono giudicare dagli eventi di questa impresa , e
appresso dove si trovano ]e cose vostre con I' Imperatore, e si può conjetturare abbino a hàttere,
secondo il modo del procedere suo. Non replicherò
' le scritte prima a dì 24, 25 , e 26 di Gennajo, e
a dì primo del passato' perchè le reputo salve·,
ancora non ne abbi• risposta; credo ancora sìa arrivata salva quella de' dì 8 4i Febhrajo mandata per
I' Ortolano, dove mostravo la difficoltà dello appdstare le cose di qua, e come l'Imperatore a1dì 5 del
passato aveva fatto assaltare Roveredo dal marchese
di Brandimburgo con circa duemil~ persone , e che
la sera medesima si era ritirato a Trento, e conie
l'Imperatore in persona il medesimo dì era ito a
pigliare i comuni in sul monte a Sioch, che rispond e
a Vicenza, con cinquemila persone in circa; e benchè
' si credeva che questa mossa aovesse essere gagliarda
con le corrispondenze se lo disegnavano , · e come
a dì 7 si era ritirato verso Bolgiano con ammirazione
di.ciascuno ·. Andonn dipoi a Brissina ,.luogo distante
Òuè, giornate da Trento verso Spruch, di quivi ne .
andò a Brunech, di quivi nè andò in sul cammino
1
del Friuli, dove con circa seimila persone de' b at-
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taglioni' del pae.se all'intorno, ha scorso per certe
valli ·dentro al dominio Veneziano più .di quar;mta
miglia ; e allegate sono venute le lettere de' dì 26 di
Febbrajo a Brune.eh, che contengono queste formali
parole ~ L' Imperatore ha preso la valle di Codauro ,
per la quale si va a Venezia per il Trevisano, e si
ha lasciato dietro il castello di BustaU\'O , che per·
l'addietro era delJa Chiesa di Aquileja ; ancora l1a
preso il castello di S. Martino, e alcuni altri luoghi
finitimi, e il castello della Pieve, dove era un gentiluomo in guardia, che al1a giunta de" nemici fuggì:
ancora ha preso una valle detta Comoligon, dov:e
erano in guardia li Conti Saviniani. Poi ha comandato che l' esercito vada innanzi verso il Trèvis11110 ec., e altro non si è ritratto de' progressi sqa di
certo. Intesi jeri bene per uomini a bocca, come
oggi, che siamo a dì primo di l\1arzo , l' ImEeratore
doveva essere a Serezino, per essere infra due dì a
Spruch, e si crede che vada per provvedere i danari, è impegnare certe gioje, ec. Di verso Trento
non si è dipoi innovato altro poi partì l'Imperatore \
di là , salvo che sono passati di qui e da Bo1giano 1
per a quella volta circa duemila fanti , e dugento
cavalli . L'impresa pertanto si trova fino a qui, e - \
maneggiata nel modo veggono le Sig11orie -Vostre, e
a indovinarne il fine, non è qua uomo che si arrischi,
perchè non si intende bene se I' lmperatortt è per
ave,re favore alcuno d' Italia. Solo vi si intende, che
i Veneziani. hanno difficoltà de' danari, e che gli
stanno in ·paura:' e perchè questo re ha mandato
due dì fa , non si sa dove, uno suo consigliere che
era l'anno passato Oratore a Napoli, si cred~ sia ito
a Venezia richiesto da loro per appiccar pratiche;
e du.bitasi che costui trovando accordo, o ~on loro
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o co.1} Francia , non vi si getti, nonostante che il
Cardinale abbi avuto ·avviso , che Francia sta da ·un
tempo in qua in sul tirato . Il Papa come ,l a facci
con costui non si intende ; ma si crede sia insalvatichito seco , perchè il Cardinale si è doluto che dalla
partita da Meninghe in qua , I' Imperatore non gli
ha mai cy>nfe1~ito cosa alcuna' e allora irato seco
disse , ·che mostrerebbe a tutto il mondo che sapeva
fare la g,uerra senza il Papa e senza re. In somma
nessuno è qui che ardisca fare 'giudiZJio , perchè
e' pare "a ciascuno dall' un canto che costui difficilmente senza l' aj_u to . del Papa possa far progresso
contro a' Veneziani e Francia, .massime avendo co·
minciato a ferirl.i con una guerra lenta , dove lui
ha dato loro . animo e tempo a resistere ' e provvedersi ; dall' altro canto la pote11za della Magna è
( grande, e può voJendo lei in un momento risuscitare
un'impresa morta' non che fare qui gagliarda questa
che è viva; e dicesi ora per ognuno che ha a indovinare, che I' Imperatore n0n ha fatto ad altro fine
queste mosse, se non per fare condesc~ndere I' Imperio a nuove provvisioni : perchè nella Dieta si
concluse un provvedimento per sei mesi, e si dette
autorità a tinque principi per consentirlo ~ per · altri
sei, quando i primi non ]Jastassino; e l'Imperatore
per mostrare che non ]Jasta, ha fatto questo assalto .
Il Cardinal~ ebbe jeri un cavallaro da Roma, e subito. scrisse a lungo, e màndollo in corte, e domandato da uno d' autorità ; quid navi ? ri~pose avere
molte 1mone cose) e che le saperebbe con il tempo'
nè altro se ne è possuto trarre. Come l'Jmperatore
stia con i potenti fuori d'Italia, posso dire quello
ho ritratto, avendone avuto occasione, perchè. siamo
qui tutti .in ozio. Dall' Oratore d' A~agona 1 che co1

.
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stui non lha intesa bene a non fermare cf>n il suo
re, perchè quel re era contento solo di assicurarsi
òel governo di Castiglia ; di poi dopo la sua morte,
morendo senza eredi, lasciare al nipote tutti \suoi
stati· il che costui non ha voluto fare, e ·l'Oratore
'
.
dice, che non se ne è inteso, perchè il suo re l'areb ..
he ajutato nella guerra, o nell~pace. Ulterius l'Ora~
tore d' Inghilterra lrn avuto avviso, poi che fu qui~
che benchè sia seguito quel parentado con il figliuolo
deJI' Arciduca, che non è fatto nulla se il suo re
non ha madonna Margherita, e che costui gli pare
lo meni in lungo , mostrandogli non volere; e pare
che gli acceni;ii , non si facendo quest , si gu_asterà
quell' altro, e che il suo re non è per fare quelle
dimostrazioni fal'ebbe 1 avendo madonna Margherita.
Oltre a questo i ·dodici Cantoni debbo rio essere nei
termini ho scritto altre volte, perchè è un pezzo
che di loro non si è ragionato . Giudichino ora VV.
SS .. perchè qui non è uomo che si ardisca a farlo,
e quelle possono farlo per intendere le provvisioni,.
che fa Francia alla guerra, come egli è volto alla
pace, e con il Papa , il che non si può intender qua .
E per questa cagione ho scritto , e così scrivo che
Vostre Signorie sieno contente voler dare commissione certa, e piglino questo partito loro . Circa le
cose vostre qua le sono in quel medesimo termine che
si scrisse per quella portò il Diavolaccio, e se ne aspetta
risposta; e credo sia necessario , secondo i cenni si .
sono visti qua, volendo la conservazione e fermare
con costui una volta, venire a uno de' due partiti.
Il primo è andare a centomila ducati o più,, e pro- .
mettere il primo pagamento nellà prima città d'Italia
che non fussi sua, e farebbesi più al sic?uo ~ l'altro

I
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modo è bbligarsi a pagarg~i quarantamila o_cin ~
quanta.mila ducati, e dargliene la inetà ora, e averne
]e letterè in seno in sulla offerta' e r altra metà
promettergliell,l fra tre o quattro mesi senza eccezi,o ne veruna; perchè al primo lo farebbe per av:.
ventura cedere la somma grande; al secondo l'utile
presente, e il bisogno ; e questo è 'più pericoloso ,
e bisogna arrischiarsi ~ Possono le Signorie Vostre
fare una terza cosa , che sarebbe secondo la chiesta
sua, che è prestargli ' una. somma di danari senza
altra conservazione ,, per starne poi alla grazia e discrezione sua ; e a questo dove ne domanda venticinqu~, doverebbe bastare diecimila in quindicimila.
Per una di queste tre vie credo bisogni entrare a
Vostre Signorie , volendo fare conclusione , 1 non
perchè ne sappi c'osa alcuna' ma per conjetture' di
che 'io mi potrei facilmente ingannare ; perchè io
.. tutto scrivo, accib Vostre Signorie possino meglio
deliberarsi , intendendo meglio le cose di qua . . lo
non ho offerto la paga de' ventimila a Trento, perchè
quando altro rispetto non mi tenessi' · mi terrebbe
non essendo certi, se non ventimila ducati , e disegnando lui valersi di gran somma Òa voi, non sarebl>e per accettarla sè non fussi debolissim9, e in
questo caso 11011 vi sarebbe dentro il bisogno vostro.
Oltre a questo avendo ad offerire il pagam,ento a
Trento, e lui non vi sendo, e disegnando per avventura non vi andare , ma entrare personalmente
per altra via , crederebbe facendogli questa offerta
esse.re uccellato. E però di nuovo dico., che mi bisogna nuova commissione, e sia h<me esaminata in
tutti gli accidentl.' e in tutte le parti' che uno avviso hasti ; p~1·chè sendo serrate le vie 1 non si pu ò
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moltiplicare in avvisi, e il tempo se ne va, .. e un
mese potrebbe importare ora assai, sendo costui 1
necessitato cavarsi questa voglia presto , o con accordo, o con guerra altrimenti fatta, o rimanere la
' ·
derisione del mondo . Tutta questa lettera è poco
altro che in · sostanza quello che io ho scritto per
Simone , da qualche avviso infuora. lngeguerommi
· '
mandarla se io potrò, e oltre agli altri dispiaceri
questi due mi ammazzano ; essere discosto dalla
corte, e non potere nè mandare, nè ricever lettere
da Vostre Signorie . E sono assai ammirato , che
quelle non abbino risposto alle mia mandate per il.
Diavolaccio; e ancora che io abbi inteso che al ritorno
suo fossi. svaligiato, nondimeno sendoci venuto da
Siena, e da Roma messi , non so donde si venga
questo non aver lettere. E poi che l' ln:iperatore ha
mosso guerra a' Veneziani , come si vede, e avendo
Vostre Signorie sempre detto che loro sono q~~lli
che vogliono occupare la libertà d' Italia, stimerà
che voi gli ahhiate voluto dar parole, poi che vi
vede differire la risposta; e però di nuovo repli~o ,:
che bisogna mandare una lettera col mandato ad
ogni modo, e modo 'risoluto di quello che abbi a
fare; e se fate pensiero dargli danari qua, mandatene
le lettere dì cambio ; e per altra si scriss~, ' che per
via de' Fucheri di Roma lo potresti fare ; e non
pensino Vostre Signorie che la commissione cfo' 29 di
Gennajo possa fare effetto alcuno, p~rchè, come
ho detto , non l'userei se non a Trento , e quando
vedessi bene la cosa come è chiara , e lui allora non
la piglie ·ebbe , massime non vi essendo danari pre- ·
senti, e benchè si offerissino, offerendogli. a Trento
come presenti, tamen non vi sarebbano in fatto ,
perchè bisognerebbe mandare le lettere in qua e in

•
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là. co~ . uµ mese dj dilazione, e però non è da fare
in su questo fondamento alcuno .
Siamo a dì 7 di Marzo, e l' Imperatore s~ trova
in Spruch, e tre dì fa il Legato ebbe avviso di corte, come quelli deputati dall'Imperio erano contentiss1 i prorogare le provvisioni per altri sei mesi,
donde l'Imperatore era più allegro che mai , e at·
tendeva a spedire le lettere a questo proposito , nè
s' intende dipoi altro di lui, e stimasi che verrà qui
fra sei o otto dì per essere poi dove gli verrà bene .
.Le genti che erano a Trento, che sono circa novemila
pèrsone tra piede e a cavallo , a' due dì di questo
andorno a campo a castello Barco, luogo rincontro
a Roveredo di là dall' Adige, ed è in sulla ritta ad
anda1;e di qui in Italia , e Roveredo è sulla manca;
pr.esonlo a discrezione 1n tre giorni, che aspettorno
le artiglierie, e gli. uomini s9no ai1cora prigioni , che
·vi era in guardia quaranta fanti. Non s'intende poi
che il campo sia mosso , che chi dice andrà a castel
Brettonico , che è pure in su detta mano , e chi a
Roverdo, dove si dice è in guardia mille cinquecento
Spagnuoli ; nè altro s' intende da quella banda , nè si
è poi inteso altro deH' esercito che è verso Trivi sana,
nè da altra banda s'intende cosa alcuna , salvo· che
poi entro questo mese, sono partiti da Trènto verso ,
Roveredo ottanta carra di artiglierie, e due carra
cariche di catene per fare i ponti . Delle pratiche
di costui non s'intende altro ., salvo che 'io ho inteso
da due dì in qua, che i Cantoni servono Francia
di duemila cinquecento Svizzeri, e .chi me lo disse ,
. . mi disse che il Lango non glie ne seppe negare; ma che
gli disse che ne arebbe anche lui . Di questo Vostre
Signorie, per via di Lombardia, ne possono avere più
vero avviso , e cos1 cli ogni altra cosa che co~tu i
J
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t rattassi con Francia, o con il Papa , e però posi;ono di tutto meglio giudicare che chi è qui e'c.

servitore
FRANCISCUS /7ICTORJUS.
/

·IX.
Magnifici Domini etc.
Ho allegato a questa, come veggono Vostre Signo1·ie , e quanto era occorso da dì 2.4 di Febhrajo fino
a dì 7 del presente , e henchè in· essa sia alcuna
cosa, che per al presente si possi o tacere o restringere , tamen lo mando come è scritto , acciò Vostre
Signorie iutendino di passo in passo come le cose si
sono intese qui , e farne migliorè giqdizio ; e parte
conoscere il variar di esse , e avere compassione di
chi sia necessitato giudicarle. lo avevo scritto l' allegata a dì sette da mattina , perchè credetti mandarla
per un Romano, che poi non la volse port.are; dipoi
il dì medesimo circa 2 2 ore il Capitano di Tirolo
fece intendere a tutti gli Oratori, cop:ie desiderava
parlarci in casa · l' Ora.t ore di Ragona, per parte
dell'Imperatore, dove convenuti, presentò una lettera di credenza dell'Imperatore, dipoi disse, come
avendo detto Imperatori! inteso, che gli Svizzeri erano
dichiarati all'Imperio in favore di Francia, e di già
mandatogli seimila fanti , aveva disposto fare loro
guerra, e per questo vole o.do conferire con il Legato
e con noi alcune cose, desiderava che noi e il Legato
per la via di Brissina çi conferissimo a Spruch . Ri:sposesi come noi eravamo per obbedire ; ma che
s~remmo con il Legato , e n~ deiibereremnw. Fummo

I
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àipoi .con detto Legato, il quale era disposto di questa
gita, tutto . confuso, e in somma ci pregò f ussimo
contenti differire la pratica a lut1edì allora prossimo,
e che mnnderebbe un s,uo al re, a significargli quando
insieme con noi partirebbe, e a fare la scusa nostra,
che credo lo facessi per vedere se poteva tar senza
andarvi . Governammoci co consiglio suo, e quel
lunedì, che fummo ~ dì 13 , partimmo da Morano,
e in quel m~zzo si i~tese l? esercito dello Imperatore
di verso Roveredo non aveva fatto alcuno processo,
, ma formosi intorno alla Petra,, e tanto ineno q:uell' altro che era verso Trevigiano, perchè circa i 3 oo di
quelli fanti sotto un Capitano temerario furono condotti alla mazza da genti del pae~e , sotto speranza
di preda , e ridotti in- certa valle, dove di sopra erano
feriti con i sassi , e .d'intorno circondati dai paesani,
e cavalli e fanti Veneziani. circa seiniila, in modo che
di tanti i:;i.on ne ca~pò trecento, i quali in ultimo si
arresono; gli altri difendendosi furono tutti morti.
La qual cosa ha irritata tutt~ la Magna co),ltro a ·
· Italia, e massime contro ai Veneziani, e quel P1~ete
., Luca che io scrissi esser ito a Venezia, è tornato ,
e dicesi essere suto licenziato in sulla nuova di detta
vittoria . Lo lmperatofe di questa perdita non ~i intende aver detto altro, se non che gli stette loro bene
morire' poi che gli andorono dove e' non ~.ovevano;
e perchè quello ese1·cito non disordinassi più, vi
mandò subito di Brongivire reputato nelle armi . Al
Legato fu scritto a' 2 o , avanti il partire nostro da
Morano, come I' Imperatore era partito da Spruch
per es~ere in Svevia , e far qui vi della lega di Svevia
una Dieta , incitare quella lega contro a Svizzeri, e
che in Spruch dal Coadiutore di Brissina gli sarebbe
detto la mente dell' Imperatore ~ e così insieme con

,i
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il Legato arrivammo qui feri, e da detto Coadiutore
non fu fatt10 intender cosa alcuna al Legato ; ma gli
disse non aver ordine . alcuno. Intendemmo per il
cammino, per lettere scritte al Legato 1 non dalI' lm:perator.e, ma da un fuoruscito Lombardo 1 come e' non
era vero che gli Svizzeri fussino contro ali' Imperatore, ma che parecchi migliaja senza ordine dtiJJa
Comunità erano iti a servir Francia, donde le Co- ·
munità avevano presi gli Oratori Franzesi si trovavano
quivi , e fatto intendere a Francia, che se non ri •
mandava i loro uomini, e' non l,ibererebbono detti
Oratori, e scriveva di ·più che li Grigioni avevano·
tagliato la testa a certi che per Francia davano danari
a loro uomini nei laro paesi, e che l'Imperatore farebbe questa Dieta in Svevia, non per disporli- contro
à Svizzeri , ma contro a' Veneziani , accioccbè oltre
agli aj uti ordiuarj, che danno con l'Imperio, lo
ajutino ancora strnordinariamente. Quale ora di
q·Qesti dua avvisi, siano veri, Vostre Sigi;iorie ne faranno g·udicio. Questa mattina il ,Legato ha avuto
lettere da messer Mariano Auditore di Ruota, che da
Morano e' mandò all'Imperatore , e Jo avvisa come
lImperatore è a Cospain, e ha . ordinato fare unà
Dieta a Olma, una delle prime ~ittà \Q.i Svevi a , discost?
di qui quattro giornate , la quale ·deve cominciare
domenica prossima, dove converranno gli Oratori di
detta lega , Oratori dei Svizzeri , e molti di qnesti
. principi, e presenti quelli che nella .Dieta di Costanza
furono deputati per prorogare la provvisione per altri
sei mesi, e che l'Imperatore desidererebbe, che Jui
e gli altri Oratori andassi no là, quando non gli f ussi
grave . Non si è ancora deliberato detto Legato , e
doverrà pigliare partito per tutto oggi, come innanzi
~l s~rqire di quest~ v1 scriverò. Intendesi corµe è

••
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òetto di -sopra , che questa ingiuria ricevuta da' Veneziani ha irritato tutta la Magna , e che ciascuno
sarà più pronto a deliberare, e mandare aj u ti '; e che
per questo l' uno e laltro esorato dall' Imperatore
!ngrossa assai . E noi nel cammino da Bolgiano :\
qui, abbiamo riscontro qualche cento uomini d' arme,
e seicento fanti ,. e carra assai di ]ance e biada, e
altre vettovaglie e munizioni da guerra , Nè per infìno
a questo dì delle cose di qua vi poss0 dare altro
avviso . E infìno a questo dì 1 9 Vostre Signorie ne
intendono appunto quel che io . Baccino corriere
comparse detto dì 7 ad ore due di notte, e presen. tommi una di Vostre Signorie breve dei 1 g del
passato, la quale non risponde altro a quella portò
a Vostre Signorie il Diavolaccio, ma si rimette in
tutto alla commissione dell~ loro dei 29 di Gennajo;
aggiunge11do di più, che si possa promettere per la
prima paga infìno i_n ventic;inquemila, rimettendo i'n
· ine pure tale giudizio; nondimeno soggiungono che
lo faccia quando io creda il passar suo a quindici
soldi per lira. Io non posso credere altro di questo
caso , che se ne vogliuo Vostre Signorie , e porterò
questo peso il meglio che potrò • E perchè Vostre
Signorie qicono lo facci quand.o creda che passi ; io
i·ispondo che credo a ventidue soldi per lira , che
tenterà di passare d'i nuovo con maggior forza non
ha . tentato fino a qui, ma mi resta ora vedere se
òehba vincere; perchè o che non tentassi di passare,
o che tentassi e non gli riuscissi , a Vostre Sig.norie
essendosi scoperte sarebbe quel medesimo '. E. questo
giudizio , se lui ha a vincere o no, lo pos~o fare con
tanta più difficoltà , quanto meno intendo le forzeòei Veneziani 1 e gli apparati di Francia; di che Vostre Signorie per tutte ]e loro lettere noh 11'.\e ue
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hanno scritto cosa alcuna . E avendolo a stimare
discosto, mi conviene quelle dei Veneziani sole giudicare gagliarde ; perchè io veggo che di due eserciti
dell'Imperatore, d'uomini ciascuno di essi sono me·
glio di sei o settemila persone, luno esser battuto,
e l' altro esser tenuto indietro , sicchè se quattordicimila persone di costui hanno avuto vergogna con
i Veneziani soli , qua.le esercito gli ho io a dare ,
dove presupponga vincfl l'uno e laltro insieme? Pure
quando io sapessi quel che fa il Milanese , e che apparati vi sono ; se Francia si sta, o gli sovviene ; che
gente abbino i Veneziani, e come possino starn in
su questa spesa; item se i Veneziani e Francia sono
per congiungere gli eserciti insieme a questa difesa,
potrebbe più animosamente risolvermi, e con paura
di errare meno ; tamen mi raccomanderò a Dio , e
Vostre Signorie stimeranno quello farò. sia fatto a
buon fine, stimando così essere il meglio. Potrebbe
.:tncora, come per altra 110 scritto.i senza vedersi altri
maggiori apparati , surgere suhitQ un.a pace, che qui
non se ne fussi inteso pr_ima nulla . -E da due dì i11
qua intendo l'Imperatore, pel' lo sdegno ha preso con
i Veneziani, essere inclbato a Francia , la qual pace
è favorita dal Legato e. da Ragona , e di già si intende
il Legato per comm:1s.sione di qua ave.r ne scritto in
Francia ; e che p'é!l.' la parte di Francia , una delle
grandi difficoltà sano, che Francia non sa con che
coscienza si p.o.ssa lasciare i Veneziani , e che per
poterlo fare. con qualche colore-, ha detto il Legato
come Francia fa un Concilio a Lione, dove vuole
imporl."e loro, che se lui sarà provvisto straordinariamente di seicentomila ~, potrà non tanto difendere
Milano , m.a battere tutta la Magna con onore, e augum~nto. della Corona ; quando che no, sarà forzata

Yol. 7.
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'fare pace ,, e abbandonare i Veneziani; e perchè si
crede· quelli principi vorranno piuttosto la pace con
danno di altri , che la guerra con la spesa loro e
speranza di guadagni ; parrà a Francia quodammodo
essere forzata lasciare Veneziani al grido . Se questo
è vero o favola , Vostre Signorie lo intenderanno per
v~a di Lione . lo ve l'ho scritto come 1' ho inteso,
e in segreto . Chi fa giudizio .d i queste cose crede,
che costui si abbi più tosto a trarre questa voglia di
venire a Roma con l'accordo di Francia , clie con
la guerra . E Vostre Signorie ritraendone co·sa alcuna
più certa , penseranno come sia in tal caso da governarsi. E di nuovo dico che di tal cosa non credo
. poterne intender nulla di certo, se non dopo al fatto .
E per tornare all' offerta , che Vostre Signorie mi
commettono facci etc., replicherò _quelle ~iffìcoltà ci
veggo , come per· l' alligata si dice, che sono, aver ..
glieli a 1 conferire a Trento , dove lui per avventura
non vuol più tornare , ma venire d' altronde ; non
avere i.I pagamento subito di questa prima paga :,
per non avere le lettere in mano , nè il mandato da
concludere ; e il restante' non esser certo ; di modo
che come ho detto, giudico questa offerta essere tutta
a suo vantaggio , e, Ìlon punto a vostro ; perchè se
si se.n tirà gagliardo, avendo sopra di voi animo grande,
non l' accetterà , se si sentirà deb'ole l' accetterà con
vostro danno . E se si aspetta di volerlo gagliardo,
, non ~i sarà a tempo , e· prima giudicare non si può.
Farassi ora questa Dieta con la deliberazione, dalla
quale io mi consiglierò, e con le altre cose che giornalmente si udiranno e vedranno. E se il Card~nale
andrà a que~ta Dieta , manderò seco Niccolò, perchè
41 me è venuto un accidente d'una doglia in un braccio
~ì grandè ,_che non posso stare a cavallo , però priego
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Vostre Signorie mi diano licenza che io .m e ne possa
tornare a mia posta , acciocchè se il male ave~si bisogno di più lunga curazione , che io lo possa far~.
:Nè però resterà, che potendo io fra qualche dì cavalcare , che io non vadia in corte . A Niccolò ho
commesso che vada , e osservi quelle pratiche 1 .e
mi avvisi, acciò .possa com·mette're a lui , quello abhi
a fare, e tornato per quella via. potrò avvisare Vostre Signorie . Intendesi l'Imperatore in questa Dieta
vorrà fare tre cose, fermare una volta con gli Svizzeri, se lo potrà fare; che l' Imperi,o gli prol'oghi
questi altri sei mesi, che non fìa per avventura stato
vero che tal prorogazione sia fatta ; e di più vedere
di tirare la lega di Svevia a qualche cosa più là che
I' ordinario ; il che s'intenderà meglio alla giornata,
secondo però che s'intendono le cose di qua.
· Tenuta fino a questo dì 22 perchè volevo vedere,
che risoluzione faceva il Cardinale circa landare in
corte , il quale scrisse altra per vedere se poteva
fuggire questa briga . E non essendo ancora venuta
la risposta, non mi è parso da differire più lo spaccio
di Baccino , al quale h'o dato undici ducati d' oro ,
àieci per questo suo ritorno' e uno per av.erlo mandato da Morano a qui, per intendere da Giov~nni
Rustichi dell'essere del re • E gli ho dato questi
danari, perchè mi pare gli abbi meglio guadagnati
che altro mandato vostro ; perchè da un mese e
mezzo in qua, d' Italia non ci è venuto se non lui .
Vostre Signorie ne rimborseranno Paolo mio fratello.
Di nuovo ci è che il conte Palatino è morto, e
ha lasciato quattro figliuoli. Dissèmi jersera il Legato
come tre Cantoni de' Svizzeri avevano preso dall' Imperatore per caparra di ot.t omila fanti ottomila ducati ,
s che in questa Dieta vedranno di fare in o$ni modo
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che gli . ·altri Cantoni ritirino quelli loro f~nti che
sono iti a servire Francia. Questi avvisi dei Svizzeri,
massime a me, pajono confusi, e parranno .ancora a
Vostre Signorie, perclrè io non so come i tre Cantoni possino mandare f11ora ottomila fanti , nè so
come ~re Cantoni abbino a volere una cosa, e gli
altri un'altra; · nè anche so comé seimila uomini si
possino levare senza licenza delle Comunità, che det~e
· Comunità non lo abbino inteso in tempo.da, potervi
riparare. Allegavi da chi, acciò Vostre Signorie gli
passino meglio esaminare. Io sto poi 1lene per g1·azia
di Dio. Due dì fa passò il marchese di Brandemburgo per essere a questa nuov~ Dieta, che era capitano
dell'esercito di verso Trento, e qui vi ha lasciato
Casimiro suo figliuolo in ~;uo luogo.

In

Sprue~ ,

die

22

Martii 1 507. .

-:

servitore
FRANCESCO YETTORI.

X.
Magni.fci Domini eJtc.

'- Vi si

scrisse a ,òì 22 per Baccino largamente di
molti avvisi, e intra gli altri della partita nostra da
Mor.ano per a Spruch , per ordine dell' Imperatore ,
per il moto si diceva gli Svizzeri facevano in favore
di Francia,, e come avanti arrivas~imo a Spruch ,
lImperatore era ito in Svevi-a a fa1:e una Dieta per
inanimare quella lega contrò a' Svizze·ri ; dipoi si disse
contro a' Veneziani, perchè gli Svizzeri si erano ritirati a favorire 1' Jmperatore ; ~ molte altre cose
scrittevi allora , e qu~sto dì largamente replicate
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per doppie, delle quali vi ha porta.to una quel Tedesco , spacciato da voi ultimamente con lettere dei
4 del presente. Questa si scrive abbreviata con un' altra copia di questa, le quali si mandano per le
mani di messer Paolo Litestan, che così ne richiese ;
e questo messer Paolo è uno de' tre primi appresso
lImperatore . Mandò lui per nie a Spruch, e venni
a trovarlo qui a Bolsano, il quale mi disse , che
~ sendo I' Imperatore occupato in qùesta Dieta , e
avendo commesso, che dovessi appuntare con voi,
e volendo satisfare all' Imperatore, e fare piacere a
voi , perchè sapeva che voi eri ora in termine, che
temevi l' Imperatore , il re di Francia, e i Veneziani, perchè per voi medesimi non potevi da alcuno
di costoro difendervi; e non avendo miglior modo
che convenire coll'Imperatore, il quale se farà guerra
vi poLrà difendere con le armi, e se farà pace vi
potrà difendere con accordo, e in su questo domandò quello si era chiesto all'Imperatore in sulla efferta
fatta ultimamente; e rispostogli secondo la domanda,
disse : Io ci:edo che sia bene che l' Imperatore vi dia
questa conservazione , e che voi all' incontro g!i paghiate sessantamila ducati in tre pagamenti, il primo
di presente , e dopo la c.onclusione fatta ; il secondo
in Italia, e dopo due mesi dal dì del primo pagamento; il teno pure in Italia., e dopo due mesi
dal dì del secondo pagamento, e che questa gli pareva domanda conveniente, alla quale il re àoverria
cedere, e voi ; e che ne scriverebbe al re, e io ve
ne scrivessi. Risposesi che ·questa domanda aveva tte
condizioni gravi, la prima di essere troppa somma ;
la seconda i pagamenti troppo spessi; la terza questo'.
pagamento subito, nullo habfto rcspectu lo ci; per
quelle cause che altre ~olte si erano dette • ;Lui non
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. 1·ispose ·ad altro, se non ·~he io scrivessi per tre, o
quattro vie, e che mi ajuterehbe a mandare le lettere
pag·ando . E istando io pure in su' pagamenti troppo
spessi, e in sulle altre parti, non si potè µmtado
in altro , se non che fece che l' ultimo pagamento
si facessi un mese più là. Domandò, per potere scrivere all' Imperatore più particolarmente, un poco di
nota di quello che io. volevo , acciocchè meglio ·
c' inte_ndessimo, e così si rimase di scrivere, e· in questa vi si manda brevemente la domanda ·fatta da lui
e da me, nella quale si è aggiunto, oltre alla istruzione datami, che nel far pace con alcuno potentato
debba procurare la salute vostra .. Scontrai, venendo
qui, il messo Tedesco con la vostra dei 4 di Marzo,
e intesi quanto voi ~i allargavi la commissione, e
benchè fa petizione di costùi sia forse meno grave
che la maggiore vostra commissione , tamen sendo
disfor~e nei pagamenti, e non avendo potuto tirarlo al segno, non potevo fermarla . Esamineranno
pertanto Vostre Signorie tutto, e risponderanno resoluto ;· perchè come le cose si trovino di presente,
lo intefideranno come io ; e sappino in somma che
verso Roveredo non è meno di ottomila persone, nè
più di diecimila, intra i,.qual~ sono due~ila cavalli..
. Versp Trevigi non sono meno di ·quattromila per' sone, . nè più di sei. Clie altra gente debba ve'n ire
non ]o so certo . Si è detto più tempo che debba
yenire buona s.o mma di cavalli di Austr~a, e duemila fanti Boemi, nè per ancora si sono visti '. Dei
Svizzeri gli avvisi sono confusi ; chi dice che quelli
sono iti a Milano a servire il rè, tornano addietro,
e chi no. ·
.
Quel che si farà la Dieta; in Svevia non si può
sapere; la quale doveva cominciare domeniea pas-

•
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aata ; dicesi bene esser fatta per tre cause ; la prima
per sta?ilire coi Svizzeri , de' quali vi e~a di gia
venuti Ambasciatori di tre Caùtoni; la seconda per
prorogare in tutto la provvisione dell'Imperio per
altri sei mesi; terio perchè la lega di Svevia concorra per straordinario a questa guerra . Quello si
faranno gli Svizzeri non credo si possa intendere •
La prorogazione dell' Imperio si crede non vi sarà
difficoltà; nel sovvenimento di Svevia già l' ,ottenne
contro ai Svizzeri per otto mesi che durò l' ultima
guerra ; perchè tennono sempre settemila persone in
campo . Quello che si faranno ora , e se aranno più
rispetto a' Veneziani che ai Svizzeri , ·rispetto alle
mercanzie loro, non si sa; e dopo la CC?nclusione
fìa difficile poterne intendere il vero . E morto ,
come si scrisse, il Palatino , e ancora il duca Al.b erto di Baviera , il che si giudica più presto a favore
di questa impres~, che altrimenti . Qu~sto è quanto
alla guerra . Quanto alla pace ella è favorita, massime con il Cristianissimo , dal re di Spagna , e Inghilterra, e forse dal Papa, e il Legato ha detto
averne di già scritto al re di Francia ; eq è venuto
di Lombardia , e forse di Francia pochi dì sono, un
Niccolò Frigio, mandato , dal Cardinale per ordine
dell'Imperatore a questo effetto, e si è inteso quello .
po,rta . ~on i Veneziani po tria ancora essere. appiccata quakhe pratica , perchè un Prete Luca è ito a .
questi attorno qualclie volta . Come gli altri d'Italia
stieno con costui, si intende che il Papa fino a qui
non ha dato che buone parole, nè pare sia per dargli,
se non vede un poco più progresso . Ferrara ancora
non ha dato niente , ed è gran tempo non rispose
mai al suo Oratore, e stimo, perchè ha danari assai,
vorrà più presto che I' accordo ahbi a fare çoll' Im-
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peratore cpsti più , ma farlo in tempo che \regga le
cose tanto innanz'i, che non abbi a dubitare ·del
Cristianissimo, o Veneziani. Intendo di buon luogo
che Mantova si scoprirà in favore di costui qualunque volta lo possa fare con sua sicurtà·. I Lucchesi
non ci hanno Ìnai mandato , per quello si sia inteso.
I Sanesi solo gli hanno dato danari, e ora corre
certo altro pagament-0 . Possono adunque le Signorie
Vostre recarsi innanzi tutte queste considerazioni di
pace e· di guerra , e delib~rarsi,, sapendo le provvisioni di Francia, e de' Veneziani; di che io sono
al hujo; e dalla venuta di Niccolò in qu,a, non ne
ho inteso cosa alcuna , nè per vostre lettere,_nè per
altra via . E potendo sapere Vostre Signorie se è vero
che gli Svizzeri siano venuti in Lombardia a' servizj
del re , e poi tornatosi indietro , come si dice qui ; in
che consiste, quanto alla guerra, il vincere di cos_9:!.i.
Penseranno ·ancora , come facilmente o no il Cristianissimo, o i Veneziani sieno per inclinare alla pace;
€ con che mala condizione combattano con costui ,
avendo sempre a pensare di ~ifendersi, e spendere
un tesoro, e non pensare di offenderlo, per le condizioni del paese, e aderenze sue ; in modo che ,
quando le cose dello Imperatore fussino bene al basso , si potrebbe credere che fossi per avere da loro
pace onorevole ; e esaminato tutto, risponderanno
quello si abbi a fare., o ·stando le cose in questi
termini , o meglioran.do o peggiorando ; e sieno
contente distinguere se io mi ho a gover~are in un
medesimo modo, intendendo farsi una pace, come
vedendolo forte in sulla guerra ; o. se mi ho a governare in un cas'o in un modo, e nell'altro in un
altro ; e quando sieno voi ti a fermare accordo, sie no
contente non mancare di questa diligenza di man-
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darmi i Célpitoli distesi, massime quelli, che fanno
per loro' e li possono manaare in cifra' e virgolare
sotto tutte quelle parole che ]oro vogliono per cosa
del mondo non si mutino. Possono ancor.a mandare
il mandato in cifra, mandando un bianco sottoscritto
dal Notajo ne fossi rogato, · nel qual 1lianco ~i scriverà qua dipoi il diciferato . Pensino ancora alla
espedizione del denaro subito , senza il quale non
si potrebbe concludere alcuna cosa; e un dì di dilazione guasterebbe il mercato ; e potrebhesi facilmente per questa via celare con il contratto questo
pagamento presente, come le Signorie- Vostre com ..
mettono per la ultima loro . Nè a costoro qua piace
altra via che quella de' Fucheri , cioè che questi
Fucheri in quel modo parrà a voi abbino commissione di pagare . Ancora sieno contente nel rispondere
a questa , avvisarmi dove la conclusione non vi pa- _
ressi da saldare , con . che risposta si abbi a intrat- '
tenere l'Imperatore, e guadagnare tempo, perchè
non si potendo celare qui la venuta di un vostro
messo, e bisognandomi dire qualche cosa, vorrei
avere ordine da voi; e così sien contente avvisarmi
quello s'intende in Italia per la causa di sopra nominata . Notino Vostre Signorie in questa domanaa
di messer Paulo , che lui l' ha fatta secondo dice ,
non per parte dell' Imperatore, ma solo disse aver
commissione di trattare, ma non di comporre; il
cbe nasce forse che pensano ' avenao tempo' governarsi a loro vantaggio, e Vostre Signorie ancora ven~ono ad essere nel medesìmo termine.

In Bolgiano, a dì 29 Marzo.
servitore
FR..11.NCESCO YETTOR I •
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XI.
Magnifici Domini etc-.
dì 2_2 di Marzo scris~i a Vostre Sign6rie per
Baccino a lungo tutto quello ·era occorso da dì 24
Fehlfrajo fino a quel dì, che in parte si replicò a dì
29 di Marzo per Jocozo Tedesèo., che portò lettere
vostrè de' 4 di Marzo ; e si significò la domanda fatta
da messer ·P aulo; e del medesimo tenore si mandò
tre altre lettere per la via di Vinegia, di Mantova
e Trieste. Comp4rse dipoi a dì primo di questo · uno
spacciato da'11a Mirandola da Simone con la copia
della vostra de' 4 , e col mandato, di che Vostre Signorie hauno ad essere obbligate assai a quel Simone,
il quale in verità vi ha servito bene. A detto mandato non si dette lettera perch' andò in corte , donde
non è ancora tornato, e ancora che la mia del 29
de] passato si sia mandata per quattro vie, tamen vi.
se ne manda copia a cautela . Jeri arrivò Piero Bergo
con vostre lettere de' 1 7 del passato , per le quali
desiderate intendere due cose principali; dove 1' imperatore si trovi con l'ordine della guerra, e con
che pratica d' accordo , di che avendo avuto la mia
, doverete restare assai satisfatti; e quando non l'avessi
avuta lo vedrete in buona parte per l' allegat~ copia .
E per venire agli avvisi di quello è seguito qui , ·dico
che circa a dì primo l' esercito, che è al Calia no
verso Roveredo, assaltò tremila fanti de' Veneziani,
che erano alla guardia di un Monte detto Brettonico
sotto Jacopo Corso, Dionigi di Naldo, e Vitello Vi' telli loro capi , dove si erano fortificati assai; tamen
si fuggirono subito alla ' giunta de' Tedeschi, arsouo

A
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molte case, che erano in su detto monte, e arrivarono a' loro ripari , e la sera medesjma si ritifarono
agli alloggiamenti. Fatto questo ''enne volontà al
Vescovo di Trento di fare 1' impresa di Riva, castello
de' Veneziani posto in sul lago di Garda, e vi andò
a campo in prima con fone duemila suoi comandati,
e tanto fece che questi Consiglieri consentirono di
mandarvi artiglierie, e la metà del campo del €ali ano •
Stettonvi circa cjnque dì, e quando ordina,vano piantare le artiglierie, duemila Grigioni , che erano in
detto campo, cominciarono a dire che era loro sutb'
promesso ..•. quattro e mtzzo il mese, e che non
avevano avuti se non quattro , e portarsi mòlto male
circa la vettovaglia, in modo che il campo fu costretto Jevarai con poco onore; parte ne è ritornato
al Caliano, e parte ne è qui nella terra, e de' Grigioni ne sono rimasi circa cinquecento, e gli altri se
ne sono tornati a casa. Resta questo campo molto
dimagrato, in modo che ora d-edo ci sieno poco più
che settemila persone. Dopo la partita del campo da
Riva, i Veneziani h~nno arsQ ce1·te ville a loro vicine,
e andando a dì 13 di questo per' assaltare e ardere
certe ville di un Conte di Agresto , ed essendo ben
tremila, usarono contro a loro dugento uomini del
paese, e gli feciono fuggire, e ne presono e ammazzarono più che cento , in modo che i Viniziani vi
riceverono gran vergogua. Dicesi ancora, ma questo
per essere in luogo molto distante di qui non si
può affermare per vero, che il duca cli B.NHlsvic nella
valle di Cadoro verso il Trevigiano ha morto circa
a trecento uomini de' Veneziani , ed oltre a questo,
che essendo ita molta gente de' Veneziani per assaltar
Fiume , t(\rra dell' Imperatore in su11a maJjna, sono
stati ributtati dagli uomini del paèse, e <la certi
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ca.valli si. trovano là , che ne è stati morti più che
mille. In somma i maneggi della guerra si trovano
in que~to stato , e con quelle forze che in questa, e
nella alligata copia si dicono . Quanto al1e pratiche,
la . Dieta non è ancora finita, e 1' Imperatore si trova
ad Olmo, nè potendo ancora sapere quello si concluderà, non se ne può dir altro che si dica per
l' allegata; .e perchè le cose de' Svizzeri importano
molto in questa impresa, molto meglio ne _potete
intender voi il vero che non posso io qui, perchè
potete intendere se si mantengono in Lombardia
a' servi~j ' del Cristianissimo, o se si partono, e perchè
~. costoro dicono che le Comunità ne sono malçontente,
e che se non partono prima che in sul fatto ' almeno
.interverrà al Cristianissimo
comej ntervenne al duca
.
di Milano , che lo abbandonarono. Bisogna rapportarsene al fine , perc.hè costoro ancora dicono , come
già scrissi, che' tre Cantoni ne danno loro ottomila 1
sicchè facilmente potrebbe essere Svizzeri e di qua e
· di là , e l' uno e I' altro ne facesse male •
Quanto alla lega , che Vostre Signor_ie dicono,
non se ne è inteso qui cosa alcuna; ma bene di nuovo
dico alle Signorie Vostr~, che Inghilterra, Aragona,
e il Legato sollecitano la pace col Cristianissimo, a
che lImperatore non è molto vo,lto, ma pare sia
volto più prestg ad accordarsi con Veneziani; e mandò
loro Pre-Luca intorno alle calende di Marzo, il quale
tornò circa a dì I 2 detto , e arrivato ali' Imperatore,
fu rimandato da lui a Trento, con ordine soprastessi
quivi lino gli mandassi a dire altro; e ci1·ca sei dì
fa det o Pre-Luca tornò a · Venezia , nè si sa quello
si tratti, ma nel partirsi mi disse che fra 20 dì si
sentirebbe qualche gran cosa; e credesi per qu'alcuno ,
che se i Veneziani vorranno con costui accordo >

.
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che l' avtanno; e quando tale accordo ·seguissi, non
si sa come quelli princip·, che desiderano l'accordo
col Cristianissimo, restassi no contenti, e se per questo
lImperatore venissi a rimanere più debole dopo tale
accordo, che prima; il che forse 1 ha tenuto addietro
i Veneziani fino ad ora; a che Vostre Signorie pensino; nè si può circa le pratiche intendere altro , se
questa Dieta non finisce ; e anche poi bisognerà a
intenderne il vero vedere qualche principio di effetto.
Dicesi che il duca di Brongivic fratello di quello che
è verso il Trevigiano, viene qui con mille cavalli·,
e questo Tedesco che mi portò le vostre de' 1 7, dice
averne trovato per il cammino circa dugento, è tutte
le cose si magnifièano assai con opinione , e con
speranze . Quello che si vegga poi è questo, che ho
scritto e scrivo a Vostre Signorie, nè di tale opinione
si può mancarne ; perchè in fatto la Magna può assai ;
e non ha se non a volere., e da un'ora a un'altra
può volere e fare, il che fa che nessuno può risolversi, che non abbia ad essere . Dall' altro canto si
vede che gli è un pe.zzo, che la non ha voluto, e
questo fa che altri _;1on può risolversi al tutto che
l'abbia a volere ; pure si vede che la ci metterebbe
ora più dell' onar suo che . mai, tanto che lddio sa il
fine. lo sono qui per ordine di messer Paolo; · ingegnerommi fra pochi dì , se potrò, andare verso la
corte, e. Vostre Signorie sieno contente rispondere
presto a questa petizione di messer Paolo ; e credino
che queste cose non si possono bilanciare appunto ;
e senza risposta di vv. ss. qui non si può fare
altro; e di nuovo ricordo a quelle che senza ordine
del danaro pronto, e in fatto , non si concluderà
mai qui cosa alcuna. Luca da Monte Varchi, stato
vostro conestabile, è venuto qui dal campo de' Vene-
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~iani, e riferisce avere tristissime fanterie~ e se costoro
si conducono ~Ha campagna, che le faranno trista
lprova; il che si è visto che sempre ne sono scaa
pitati, quando si son condotti al "riscontro l' uno
dell' altro. Oggi si è -detto, . e la nuova è uscita da
questi del Consiglio , che Genova è rivoltata , e ha
rinchiusi i Francesi nelle fortezze ; il che se fossi
vero, darebbe la vittoria a costui con meno fatica
assai, e forse la vostra .Repubblica lo trov~rebhe
mutato di animo da quello propose messer Paolo .'
~e dehhoR~ Vostre Signorie sapere il vero appunto.

Y.alete.

.A. di 16 Aprile 1508. ln Trento.

I'

servitor
FRANCESCO DE PECTORI I

s.

XII. ,:
'I

Magnifici .Domini ete.

L'

ultima mia fu a dì 16 Aprile, mandata per
Piero di Giovanni Tedesco, per la quale vi avvisavo quello era successo da dì 2.9 di Marzo fino a
quel dì, sicchè non replicherò altrjmenti, per essere cose di non molto momento . E successo dipoi
che è partito il campo de' Tedeschi ·d a Rivi! 1 come
allora si scri.srse , le fantcrje quasÌ tutte si risolverno, e i cavalli che erano allora circa milledugento,
che non soao stati mai più, ancora che si sia ·scritto
di più , se ne vennero qui dentro . I Vene~iani pertanto, la mattina di Pasqua, t~ntorno di pigliare la
Pietra, luogo distante a qui sei migli~ , e credettero occuparla d' assalto 7 e forse vi avevano intel-
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Jigenza; ·ma costoro con cavalli, e con cirr:a duerni~a
cinquecento fanti erano rimasti loro, la soccorso no,
e i Veneziani si ritrassono . Attesero dipoi costoro
a risoldare fanti , avendo di già circa a' dieci di
questo raccozzatine circa sEtimila. I Veneziani assaltorono la rocca di Cresta, che è un passo importante, e andando costoro per soccorrerla, rion furono
a t_e mpo, che il Sig~ore del luogo l'aveva già data.
I Tedeschi alloggiarono .il loro campo al Caliano ,
che è un borgo propinquo alla Pietra detta '{1una
balestrata, ed erano sei o settemila fanti, e c'ir~a
mille cavalli , perchè le genti del Duca di Bertinhergh , al principio di questo mese 'se ne andarono
a casa loro , che erano dugento cavalli utili_. I Veneziani desiderosi di aver la Pietra, vi vennono a
campo , e posonsi con I' esercito discosto a quella
qualche quarto di miglio, e piantarono sedici bocche di artiglieria , ed erano circa quattromila cavalli
utili e più di sedicimila fanti . La Pietra detta è .
una rocca posta nelle radici · di una montagna in
sulla mano dritta a chi viene da Roveredo a qui .
Da detta rocca si parte un muro lungo qualche una
balestrata , assai forte, che va infino ali' Adige, e
nel mezzo di de~to muro è una porta i per dar la
via a chi passa . E difficile e pericoloso campeggiare
Trento senza guadagnare detto passo; e però i Veneziani vi vennero con ogni loro sforzo . Era dall'uno
alt' altro di questi eserciti un miglio, e ciascuno di
loro avea da fronte ]a rocca e quel muro, da una
mano l' Adige , dall' altra i monti, e dalle spalle li
ridotti proprj , e per essere i Tedeschi signori della
Pietra e del muro , i Veneziani erano in luogo , che
non potevano fuggire la giornata, qu.indo i Tedeschi
l' avessino voluta fare 1 nè li tenne altro, :>e non il
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poco numero di cavalli che avevano' ché la fanteria
non stimavano. Trasso'no i Viniziani ,di molti colpi
/

I

di artiglieria: vi morirono assai uomini 1 e finalmente
i Tedeschi avendo assaltata la guardia dell'artiglieria ,
e rottala, e tolti.ne loro due pezzi, e 1' altra impe.dita , pre5ero partito i Veneziani di levare il campo ;
/ · e si ritirarono a Roveredo , dove ancora sono fino a
questo dì 2 o di Maggio . Le fanterie de' Tedeschi,
subito dopo la partita de' Veneziani cominciarono a
risolversi, e chi viene di. là riferisce non essere al
Caliano tremila fanti', e de' cavalli , oltre a quelli di
Bertinbergh, che se ne sono iti a casa, quelli di Sassonia, di Norimberga, d' Olcna, e molti Signorotti
chi con otto , e chi con dieci cavalli , tale che questo
dì ci si trovano seicento cavalli manco . Le cose della
guerra -di qua sono procedute così; ma dalla parte
del Friuli VV. SS. avranno inteGo a quest'ora, come
i Veneziani hanno tolto all' Imperatore Gorizia ,
Portonon, Triesti, e per dire in una parola ciocchè
gli aveva nel Friuli; perchè questo re non vi ha mai
avuto gente da poter comparire avanti l' inimico;
perchè e' non vi ha mai avuto quattrocento cavalli ,
e quattro o cinquemila fanti mandati di Austria e
Carintia, luoghi quivi vicini, , quali pe:ç non aver
danari stanno due dì, e poi se ne ·vanno . Questa
guerra tutta si trov-a oggi in questo stato, e maneggiata con queste forze. Quanto alle pratiche, e prima
circa la D.ieta di S.vevia , l'Imperatore ragunò in Ol!?la
i capi la terza o la. quarta domen,ica di Quaresima ;
propose il bisogno suo , che fu quanto già si scrisse,
d'' onde quelli capi rimasero farlo intendere ai loro,,
e tornare con la risoluzione l' ottava di Pasqua . E
venuta l' ottava, non si sa quello sia seguito , nè qui
si sa. d,o,ve sia l' Imperadore ; chi dice in Colonia a
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'crearè nuovo Vescovò 7 perchè l' altro morì come si

~l

dice , il che non ho certo ; chi dice in Maganza per
comporre differenze nate tra quell'Arcivescovo , e il
Langravio d'Assia per conto di confini; chi d' ce in
Gheldria per comporre le cose di Ghelleri; chi dice
-che gli è ito a Cales ad accozzarsi col re d' Inghilterra per conto del parentado di madama Margherita,
e accattar danari da quel re sopra gioje. Io venni
qui, poi che messer Paulo 1ni aveva fatto la richiesta
che sapete , e ci venni per ordine suo . Mi sono da
poi, vedendo che la risposta tardava a venire, voluto
partire , o mandar Niccolò , e non mi ha lasciato ; .nè
per questo ho mancato di diligenza per intender le
cose di là, perchè più dì sono mandai Baccino, e
}>rima avevo mandato un altro 7 dove si trova il Car.:.
dinale, a un mio amico che mi scriveva tutto quello
arei inteso io ad esser là, e aspettone la risposta
d'ora in ora; e venendo a tempo ne avviserò, nè
mi pare nondimanco , avendo avuto a stare o là o
qua, avere avuto meno ventura a essere qui che là,
perchè delle cose sostanziali cer~e io non me ne ho
avuto a rapportare ad alcuno , avendole viste , e essendo di là non arei di queste inteso il vero , e di
quelle mille bugie; assai mi pare avere inteso della
resoluzione della Dieta 7 quando io veggo le gente
òell' Imperio tutte partirsi, come si dice di sopra ,
·finiti i loro sei mesi, che mostrano negazione degli
al i sei mesi , che è una di quelle cose che io stimavo più facile, e che non è ancora fatta ; e di pii\
vedere tutta questa guerra da questa parte rimanere 1
ed essere restata in sulle spalle al contado di Tirolo ;
dai cavalli infuori tutte le altre gente sono state provvedute da' loro luoghi, e perchè il Friuli non ha
~vuti vicini tanto amorevoli, nè sì ricchi, sono rimasi
Yol. 1·
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indifesi, e dicono che l' Austria non ha mai voluto
m~ndarvi un uomo . Sono le cose state fino a questo
dì in questa debolezza, e chi o per troppa voglia
o pe poca fed~ credessi altrimenti , ci venga o
niandi, e se chi verrà sarà savio e buono, mi ri ..
prenderà che io abbia scritto troppo gagliardo. ·
Dieci dì fa si ragunarono i capi del Tirolo per
vedere di prorogare per tre altri mesi la provvisione
de' di~cimila fanti per , la difesa di questo paese , nel
:p-iodo deliberorno di Gennajo passato, quando vi era
l'Imperatore, e sono ancora insieme. Venne ancoré.\
dieci dì fa qui un mandato .degli Svizzeri a questi
~onsiglieri per danari , dicendo che erlit presto con
otto o diecimila Svizzeri dovunque l'Imperatore li
-volessi, il quale fu mandato a Bolgia no a quella
Dieta, dicendo che qui vi si ordinerebbe il paga·
m.~nto; e detta Dieta è stata richiesta, che oltre ai
dieci mi la f~nti, paghino questi Svizzeri per tre mesi;
('licesi che ella è per fare ogni cosa, e che questo
contadp può farlo, e che si aspetta a fare riso]u ..
:zione , se quc~ta tregtfu co' Veneziani va innanzi; ed
avete ad intendere che quattro dì fa fu qui un segre..
tario Viniziano a quest~ cons1glieri, donde jermattina
l'altra partì di qui il ~egretario ~ il Vescovo , e ne
~ndorno ver!SO Riva per abboccarsi con un Provveditore Veneziano per trattare q~est~ tregua 1 ed jerseré\
fu qui avviso c01~e i Viniziani hi chieggouo per cin..
que anni , e costoro !a vorrehbono per quattro m~si.
Jlanno i Ven~ziaQi preso tempo a rispondere fino 'l
gioved~ prQssirµo , e se avanti io · mandi questa si intende altro, ~o scriverò. Comparse ;i dì ultimo del
pass-ato per le mani dl messer Paolo la vostra de' 1 5
di detto, e conteneva l'avviso della ricevuta della
lll-Ì~ d~' 29 di ~a~·z;o. Scqs~i con rµe~ser Pé:lolo fa
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cagione di non avere voi deliberato; vidi gli dispiacque.
Arrivò dipoi Baccino a dJ. 6 del presente con la vostra
de' 1 2 del passato, alla quale non accade altra risposta per non contenere· altro che avvi ·i , di che ringra~io le Signorie Vostre . Vennero dipoi jer l'altro
l'Ortolano e Giovanni della Spada, amendui insieme
con le vostre de' 19 di Aprile tenute a' 26 , e con il
mandato, il quale avevo ricevuto prima per uno
spacciato dalla Mirandola da Simone. Lessi quello mi
scrivevi a lungo in risposta della proposta fattami da
m esser Paolo ; e vedendo come Vostre Signorie vogliono che io concluda, non potendo altrimenti migliorare, quasi in quel modo fui ricerco, quando
giudichi cbe gli abbia a . passar.e contro alla volontà
di uno di loro, non mi pare, avendone a dare giu:dizio io, da farlo, fondatomi. non in sulla opinione
mia, ma in su quella di V~stre Signorie, perchè a
dì 29 di Marzo con la richiesta di messer Paolo avvisai loro molto largamente e particolarmente , in
ohe termine si trovavano le cose di qua , e credo se
fosse a voi parso che le si trovassino in termine da
concludere , voi me lo av1·esti commesso ; e se a voi
non parve allora che l'erano in migliore essere, a
me non pare ora, che le mi pajono peggiorate ; e
so che alle Signorie Vostre, dandone iO di sopra avviso
particolare, parrà quel medesimo ; nè mi pare che
il contado di Iirolo, sopra chi si posa fino a questi
dì uesta guerra, sia sufficiente contro alla voglia di
Francia e Veneziani condurre costui in Italia · nè
mi pare che si abbia a credere ohe la Magna mandi
ajuti nuovi, quando li toglie questi che ci sono; e
se mi fossi detto la Magna è potente , e da un'ora
a un' altra può far gran cose , rispondo che questa
potenza della Magna Vostre Signorie la sanno come
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.me , e se voi avessi voluto starvene a questo , voi

ne

nresti commesso che io facessi ; ma volendo che io
n1i rapporti a quello che si fa , e non a quello che
si potrebbe fare, a me non pare poterne fare altra
risoluzione . Ma quanto al passare nimico di tutti a
dua, dico che a essere appunto inimico di uno
bisogna che facci pace con l'altro ; e a far questa
pace bisogna pratiche , e ci anderà tempo ; e quando
e' non ci andassi , io non posso fermare il piè in su
questo se la non è fatta ; e questi ragionamenti di
questa tregua non mi fanno così presto sperare di
pace co' Viniziani, yerchè le ferite che ha avuto
l' lmper(ltore da loro , non doverehhono saldare così
presto , nè a' Veneziani mancherà subito quelli ri ..
~petti , che gli hanno avuto per l' addietro , di non
:;i aderire a costui Francia, vedendolo sbattuto. Starà
~nche egli più in sul !irato' e doverassi intendere
con il tempo , di che per ora non se ne intende cosa
alcu-qa. Circa la pace con tutti dua, io ci penso rne:po, perchè Vostre Signorie dicono che in questa
pare cli.e si abbi tempo , e a me pare Vostre Signorie
dichino prudentemente • Parmi bene, sia dett0 con
rev~renza , ch13 nella pace di uno abbi ad essere
quasi quelle medesime considerazioni , quanto al veni.re costui potente, che in quella di tutti due ;
p~rchè se fa Magna volessi fare il debito suo 1 e' non
gli hi&ognereb~e pace con persone; però facen~lo
con ~no, conviene che I~ non facci questo suo ' de·
:f>ito, e che costui per debolezza si appoggi; e se la
1 l.\'.lagna coq t&n.ti nemici , dove avrebbe più onore
~ più gr~do, gli manca , gli mancherà ta~to più 7
quando l' Imp~rato:re si sia ~ppoggiato a un forestie·
r e , perchè il sospet~o gli crescerà , vedendolo di-.
v~n~~-~ p9te11te per le mani di Qll terzo 1 e q lei è
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poco avere a provvedere qualcosa ·più o meno ; irt
modo che chi de' d ua si accorderà seco , avrà a pi ...
gliare questo carico di levarlo e porlo , e voi avrete ·
per avventura maggiore bisogno d'altri che di lui ,
Pertanto io mi starò così aspettando tempo; e es•
sendo messer Paulo a Bolgiano 1 se non vien fra 4
o 6 dì, andrò a ritrovarlo, nè so come mi fare a
non rompere, perchè , sia detto con reverenza,
Vostre Signorie hanno filato questa tela sì sottile 1
che gli è impossibile tesserla, perchè 1' Imperator6'
è sempre per avere bisogno , e qualche volta necessità;
e se voi non lo cogliete nella necessità, egli è per
volere da voi più che non vuole ora, e quando egli
è in questa necessità, non si vede la passata sua a
quindici soldi per lira, come sta la commissione
vostra; e pure potrebbe essere che da un canto e' fossi
in necessità per mantenere gente infino che fossi
preparato; e poco dipoi diventassi gagliardo; e queste
preparazioni , per le ragioni ho dette altre volte,
non si possono vedere molto innanzi . E di qui nacque
che io scrissi già che altri non si può deliberare,
che non passi a forza di ciascuno, perchè la Magna
può, e non ha se non a volere e per contrario non
si può deliberare che passi , perchè la non ha mai
voluto , nè si vede fino a questo dì che la voglia ,
nè si può credere che il contado del Tirolo possa
lui solo, CO'Q'.le ho detto, fare tante cose, e però io
pa lerò con reverenza, che sarebbe necessario voltarsi in uno de' duoi partiti, o saldare questa piaga
con costui in quel modo chiede, o in quel meglio
si potessi-, sperando che vi abbi forse a venire ad
ogni modo se vive , se non questo anno quest'altro )I
o se non solo, accompagnato; o veramente aspettare
che sia in Italia, sperando che avendo avere semp1·e
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mai in ogni sua fortuna l>isogno, di essere sempre
a tempo, e non si curare di spendere allora un poco
più, e così vedere dove è manco pericolo,- -e quivi
entrare, e una volta fermare l'animo col nome di
Dio , perchè volendo queste cose grandi misurarle
con le seste , gli uomini s'ingannano • E se io parlo
"iueUo che non è l'uffizio mio, nasce da avere un
peso .addosso grave ad ogni qualità d'uomo ; e se
quando io parlai a messer Paolo , che fe' la richiesta,
nel qual tempo qui erano circa ottomila fanti , e
1nilledugento cavalli, gli avessi offerto i danari contanti, come potevo, e lui gli avessi accettati, a
quest'ora eri necessitati averli pagati; e vedendo le
cose di qua non succedere prospere , anzi per il
contrario, a Vostre Signorie parrebbe strano . Così
ancora se con quell' e~ercito costoro si fussino appiccati, come hanno avuto comodità, e avessino
i·otto gli avversarj , cresceva loro tanto l'animo, che
dove vi domandavano sessantamila , non sariano stati
contenti a molti più, e allora s'a rei stato incolpato
della rovina della città, non già da Vostre Signorie 1
ma dall' universale con mio pericolo, e senza mia
colpa ; e però di nuovo dico , che ancora che le
cose si vegghino . raffredde, e l'esercito come resoluto, nondimeno le si potrieno rifare gagliarde ,
potriensi rifare mediocre, e appiccarsi, e vincere ,
e tutto venire in modo , che altd non lo potessi
i·egolare, e non si essere a tempo , e tanto più rt~n
vedendo Vostre Signo1·ie modo da potere mandare
lettere di cambio, che i danari sieno qui, e possinsi
subito offerire, e per dire quel modo nel quale diamo , è una dilazione di venti dì, e a costoro non
basta che due dì non che venti che li facciano mutare ; e tenete per certo, come di sopra dico , che
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lui avrà animo avere espedito gran parte della vittoria contro a Italia . Hanno ancora a intei1dere Vostre Signorie 7 che ora avendo a rispondere senza
conclusione, sarà facil cosa 15i rompa, e che Vostre
Signorie non voglino dare che parole J e quando si
facessi questa impressione , lo stare mio qua è tutto
superfluo, che non che altro non lascerebbero scrivere, e sapendo che io ho avuto i] mandato , che
l utte le lettere vengono oi'.;! capitano tutte in lorp
mano , non se glj potrà persuadere che io non al)bi
avuto commissione secondo la sua dom~!lda, e non
vogli concludere, e dubito non mi inandi a: sì~ye in
qualche luogo strano fuori di n1ano, acciò non pos~a
intendere ' e non mi las.ci ancora scrivere; e però
Vostre Signorie, quando ci mandano si sfo~o trovare uomini Tedeschi , o che ci sieno pratichi, perchè
possino condurre le lettere più segrete e più facili 1
e questi sono venuti, dubito non sieno lasciati tornare . Vostre SS. dicono che io non ho scritto delle
offerte di quarantamila ducati e sedicimila pelì la
prima paga: è ver o che io non l'ho scritto, non~
dimeno Vostre SS. hanno a inLendere, che quando
messer Paolo mi fece la richiesta, mi
, domandò
se avevo mai avuto risposta della domuncla fattami
dall' Imperatore di venticinquemila ducati in questo ,
e non potendo io negare di non avere avuto lettere,
essendo le cose in termine da non volere esasperarle , gli dissi che Vostre Signorie non erano per
prestare danari , ma che anderesti bene fino a cinquantamila, e venti per la prima paga, quando l'hnperatore fusse in una città d'Italia posseduta al pre ~
sente da altri. E questo secondo la commissione
vostra mi parve poterlo fare molto conve1;1.ientemen,te,
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è non lo scrissi perchè la petizione sua fu tantei
maggiore 7 rispetto alla paga molto presente , e gli
altri troppo spessi ; che della minore non mi parve
fussi bisogno parlare . Scrivo ora, perchè Vostre Signorie intendino tutto. A Niccolò è venuto un aacidente, che potrebbe riuscire importante, e questi
medici non sanno se tale cosa nasce da pietra , o da
~~tri umori grossi che lp faccino QJ'Ìnare c~n gran
difficoltà. Sarebbesene venu,to a curare d1 costà,
se le vie fussino aperte . Raccomandomi a VostreSignorie.

Die 3o Maii 1508, in Trento.
servitor
Fn.&.Nczscus DE /TEcToRis

Orator(

. XIII.
Magnifici Domini etc.
Siamo a dì sette di Giugno, di nuovo ci è che r
Veneziani hanno occupato Fiume, il che non si è
però verificato in tutto; sono qui rimasi trecento
cavalli, perchè tutti quelli delle comunità, e di altri,
sono iti a casa finiti i sei .mesi, e pure questa matsina se ne andarono venti cavalli di Brandiburgo .
Ci sono rimasi circa duemila fan_ti. La tregua non
è ancora conclusa, e non è spiccato il ragionamentr,,
'
ma è differito il tempo della risoluzione da giovedì
passato a domenica prossima . Baccino, nè I' altro mio
mandato, non sono mai tornati di corte, di che iQ
mi maraviglio . Arrivò jeri qui Pre-Luca, che viene
dalla corte, e stette qui ·una sera, e ne è ito a
trovare ad Arco quelli che praticano la iregu.a ; dice
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avere lasciato lImperatore a Colonia, e che di quivi
ha fatto guerra a Ghelderi , e che avea assediato
Croci; e come quel duca gli avea mandato il foglio
bianco . Dice che lImperatore sdegnato contro ai
principi, non si volle trovare alla Dieta, e che vi
mandò il Lango , e come i principi non vogliono
in alcun modo sopportare questo oltraggio ; e che
lo mandarono a pregare voglia tornare in qua, che
gli davano quanta gente vorrà, e che lui fa vista di
non se ne curare , per farne venire loro più voglia ;
e come gli sa male che i Veneziani non gli hanno
preso Trento , perchè la Magna avessi più causa di
risentirsi . Disse bene non avere lasciato gente indietro, ma che in uno stante le si farebbono , e
che andava ad Arco per vedere che questa tregua si
concludessi per tre o quattro mesi , e quando la si
concludesse, si farebbe in quel tempo tal provvisione, che t,remerehhe tutta Italia , e quando non si con~
eludessi , verrebbe in qua çon tutta la Magna . Messer
Paulo non è venuto qui, e io non sono ito a Bolgiano, perchè volevo, avanti gli parlassi , vedere il fine
di questa pratica di questa tregua, il quale io aspetterò
per avere più scusa a differire questa conclusione; e
parmi anche più guadagno nel tacere, quando io non
~bbia a rispondere cosa che gli piaccia. Jeri arrivò qui
Piero con la vostra de' 1 7 del passato, la quale per esse...
re in cartapecora, e da lui messa in un pane 1 e per
: uesto prima inumidita, e poi secca 1 non si potette
spiccare se non in pezzi, e non ho potuto leggere se
non il quarto, e quello interrotto . Parmi per quel poeo ho potuto avere ritratto, che voi di nuovo rimettete
in me il giudicare le cose di qua, e come voi intendete
che queste genti si partano per scambiarsi , e che ne
v:errà delle altre, e che voi dubitate per qualche ri-:

•
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scontro d' accordo tra I' Imperatore , e i Veneziani,
e qualche avviso del Papa, di che non ho potuto
averne parola intesa . E per cominciarP. dall' accordo
co' Viniziani, qui non se ne intende altro, nè io
saprei dirne altro che quello scrivo di sopra . Circa
le genti che si partono per tornarne dell' altre',
Pre-Luca riferisce non avere lasciato gente indietro,
ed è tanto che cominciò a partirsene , che qualche
scambio doverebbe esser giunto. E credo che possa
essere ogni cosa, e che la Magna pQssa mandare gente,
e danari; ma mi pare un tristo segno a vedere partire
la gente insino quando il campo era alla Pietra, e
si aspettava ogni dì qui; ora quando si ha a trattare
di tregua, o d' accordo , quale si sarebbe avuto più
onorevole , sendoci assai gente che non ci essendo,
ce ne rimase poche; e l'essere partite in questo
tempo , mostra poco amore e meno reverenza verso
I' Imperatore . Circa il giudicare io questa cosa , per
molte mia vi ho detto la difficoltà del farlo, e J' ho
replicato per il soprascritto. E di nuovo dic~, che
queste cose non si possono misurare a braccia piccole, e come dico di sopra io sarei ito, o avrei mandato
Niccolò in corte se fusse stato lasciato; ma quando
fossi ito avrei veduto meno che non ho veduto qua;
e quando fussi ìto là, e Niccolò qua, per esser di
qui alla corte 600 miglia, avrei penato un mese ad
aver di qui un avviso; in modo che le cose da un
avviso ad un altro avrieno potuto fare mille varip.'
zioni; tanto che, come dico di sopra, non mi pare
avere avuto mala sorte ad esser qui, perch~ uno che
ha a pigliare un simile partito, non si può fondare
se non in su quello che vede. E io non son per fare
altrimenti , perchè così mi pare porti la ragione ; e
se mi fusse detto bene da uomini degni di fede 1 che
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lle1Ja Dieta fatta ad OJma si fussi ferma conclusione
di fare 1' impresa con centomila persone, non sono
per crederlo ' se non veggo gli effetti' perchè ho
v duto ciascuno esser rimaso ingannato in sulla deliberazione fatta l'anno passato a Costanza, che fu
in tanta opinione, e con tanta solennità deliberata,
e non se ne sono mai viste quattromila persone insieme 1 perchè tutte le altre che si sono ragunate
in Codauro e qui, sono ~tate provvedute cla' paesi
circostanti ; e ho veduto quelle poche che l'Imperio
ci avea, andarsene ne' m~ggiori bisogni del1' lmperntore , e veggo questi modi presenti esser simili agli
effetti passati . Però di nuovo di1·ò a Vostre Signorie
che io non misurerò queste cose se non con l'occhio'e con qudJo che io \ edrò, mi consiglierò; perchè
avendosi a giudicare in arcata, sta meglio a Vostre
Signorie che a me Dirò bene che quando le si vedranno gagliarde , voi non sarete a tempo a concludere
a questo prezzo, nè con queste condizioni, perchè
potete considerare, che ora vedendosi 1' Imperatore
con l' acqua alla gola è disceso a questo partito ; e per
vog.tia ne avea ha mandato le lettere a sue spese; e
pr ima quando gli pareva esser gagliardo, voleva cattar
da voi le diecine delle migliaja, e non si obbligare
a niente; e però quando fossi gagliardo, o quando
gli paressi essere, tornereh])e ~erta medesima opinione ; la quale quanto fossi alta la mostrò la domanda
1el Cardinale Bris~;inense, e dipoi quanto più è venuto
debole sempre è ito calando, e per questo dissi che
sarà neçessario senza tritarla altrjmenti, fermarsi in
uno de' Jue partiti, che nella preallegata discorro,
l'originale della quale si mandò otto dì sono per
Giovanni della Spada, che tornò per la medesima
via che venne. Io ho soprattenuto questa lettera più
1
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un dì 7 per ve'dere se delJa pratica della tregua Et
faceva riso]uzione alcuna. E jeri fu qui nuova; come
lera conclusa tra l'Imperatore d.a una parte, e i
Veneziani e Francia dall' altra per tre anni, e intra
gli aderen~i ad invicem dell'una parte e dell'altra
in Italia solamente ; i quali si debbono nominare fra
tre mesi, e hanno fatto gli aderenti solamente in
Italia per escluderne il duca di Ghelderi; il bando
andò jeri nel campo de' Tedeschi, e disse · tra I' Imperatore, e Veneziani, e loro aderenti , e senza
nominar Francia, o mettervi tempo: dicono che
domenica prossima si bandirà qui e a Verona. Una
volta la tregua è fatta, de' particolari io mi potrei
ingannare; con il tempo s'intenderà più appunto , e
ne darò notizia a1le Signorie Vostre, le quali avranno
ora tempo a dellberarsi più comodamente potranno 1
.sendo aperti i passi, o mandare i loro Oratori, e
pigliare quelli partiti parrà loro. Niccolò fra due
o tre dì ne verrà a codesta volta per venire a curarsi 1
e io non l'ho potuto tenere . Io me ne andrò verso
il re, aspettando licenza da Vostre Signorie, la quale
io domando di grazia per essere mal disposto·, e 1a
stanza mia al tutto inutile alle Signorie Vostre , perchè volendo appuntare con costui, Vostre Signorie
lo possono fare, con gli Oratori disegnati, più ono1·evolmen te, e con maggiore satisfazione dell~ cosa;
e non volend~ appuntare, quan~o più si sta qua e
più parole si dà, più si perde; e non potendo starr
in corte se non a posta d'altri, e non possono Vostre Signorie fondarsi in suHe nuove a vessino di qua .
Sicchè ragguagliato il tutto, ]a stanza mia è superflua. E però mi raccomando alle Signorie Vostre. lo
ho dato all'apportatore sei ducati di oro e sedici
crazie > il che ho fatto p~rçhè possa torre cavalli e
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'1'enire subito , e gli ho detto che gli saranno costi
messi a conto, secondù che servirà .

Die octava Junii 1508, in Trento.
ldem

FR.llNCiscus YECTORI

Orator.

XIV.
Magnifici Domini etc.
Francesco Vettori scrisse a di 8 di questo a Vos.tre
Signorie da Trento, e mandò la l~ttera per Pietro
di Giovanni Tedesco, che promesse essere costì in6no jeri; e vi dette avviso della tregua fatta, e di
molte altre cose seguite avanti per infìno a tal dì, di
ehe a cautela di tutto dette copia all' Ortolano ap·
portatore presente , il quale io spaccio q ùesto dì di
qui, acciò VV. SS. intendino prima quello che Fran·
cesco mi aveva commesso riferissi di bocca, non
possendo venire presto, ritenuto dalla mala disposizione . lo partii da Trento sabato passato a dì t o , e
andando io la sera davanti . a parlare al Serentano,
per avere una lettera di passo , mi disse che lo
ambasciatore lo andassi ]a mattina a trovare . Fummo
seco, come e' disse, il quale disse a Francesco che
la tregua era fatta ( r), e che a uominare gli aderenti
ci era tempo tre mesi , e se Vostre Signorie volevano
~ssere nominate dall'Imperatore. Rispose Francesco
che non poteva dire cosa alcuna per parte di Vostre
Signorie, ma che l'avviserebbe, e glie ne farebbe in-

(1) La tregua fra l'Imperatore e i Veneziani fu conclusa
il ~l. ~ di. G:iugno 1508, e non il di. 21 Apr;ile, come dice il
Gu1cc1ardrn1 .
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te11dere' e credeva quanto per sua opinione ' chè a
Vostre Signorie sarebbono gt·ati tutti gli onori che
dall' Imperatore fussino loro fatti. Replicò il Serentano che ne scrivessi presto , e dessine risposta , perchè
intendeva come e' Pisani nell'assalto avevi loro fatto,
erano ricorsi a Francia per ajuto, e non giudicava
fussi bene, che e' Franzesi vi cominciassino a mandare
.g ente . Raccornandomi a Vostre Signorie .
Quello si è ritrattQ poi della tregua è questo,
che nominatamente infra 1' Imperatore e li Veneziani
s'intenda fatta tregua per tre anni,. e infra gli ade ..
renti e confederati delle altre parti, e de' confetlerati
e aderenti de' primi nominati, da nominarsi infra
tre mesi ; che chi possiede possegga, e possa nelle
cose possedute edificare; che si possa negoziare sicuramente; che s'intendi no comprese in detta tregua
tutte le terre Imperiali, e aderenti ali' I in peri o ; la
-quale tregua s'intenda solo per le cose d'Italia, e
per gli aderenti d'Italia, e no11 altrove . Bene valete .

Die 14 Junii 15ò8 , in Bologna .
Nominossi subito in sul contratto per 1' Imperatore
il Papa e il re d' AL'agona ; e per li Venezian.i il re
di Francia , e il re d' Aragona •

servus
NzocoLò. MA.cHI.4PBLLI

Secret.

'

I

f

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

COMMISSIONE
PER IL DOMINIO.

- -...
••te~-PATENTE
Noi Dieci di Libertà e Balìa della Repubblica
Fiorentina .

*Significhiamo a qualunque vedrà queste Nostre Patenti Lettere , come ostensore di esse sarà lo spettabile
e prudente Niccolò di messer Bernardo Machiavelli,
nostro Segretario, il quale mandiamo per levare e
condurre certa quantità di fanti in quello di Pisa. E
per questa cagione comandiamo a tutti voi scritt~
nella Ordinanza della Repubblica Nostra, chr obbediate a esso Niccolò , non altrimenti faresti al Magistrato Nostro: E a voi, ·Rettori 7 Ufficiali, e sudditi
che gli prestiate tutti quelli favori, che f ussino necessarj , e che lui vi ricercassi per condurre detta
commissione. Mandantes etc. ,

Datum in Palatio Florentino die 16 Augusti
1:)98.
NzcoLA.us M.11.cLA.VELLrIS

Secret. (1) .

(1) Di questa Commissione non si sono trovate leLtere .
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I.
Magnifice Yir etc. (1) .
Mandovi le alligate, quali con la solita diligenza
manderete subito a Firenze; e altro non ho a dire
alla Magnificenza Vostra, se non che noi siamo qui
au~ mulina di Quosi ' per vedere se nuovo barche:reccio venissi per entrare , per impedirlo come si
è fatto all'altro . Ricordo solo a quella mandarci ogni
dì del pane, come ha fatto fino a qui ; perchè ci
riposiamo sulle spalle sue ; nè altro per questa mi
occorre , salvo ricordarmi a voi . lddio vi guardi.
Ex Castris, 20 Febbrajo 1508.
·

II.
MaBnifi-ci Domini etc.
Lunedì mattina da Paolo da Parrano, e dugento
fanti infuora., che rimasero alla guardia del campo)

(1) Questa lettera è a uno dei Comniissarj del campo·
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ci trasferimmo con tutto il resto delle genti alla Figuretta; e subito cominciammo a fare il fondo all' Osole
con tre navicelli, che la notte il signor Francesco
con circa 1 oo fanti aveva tolto ai Pisani insino di
sotto -le porte . Arrivò di poi a mezzo dì Antonio da
Certaldo , e per essere tardi , e per avere ancora i
pali , e altre sue preparazioni alla mar~na, non potemmo il dì fare opera alcuna intorno alla palafitta,
e però la differimmo a jermattina, nel qual tempo
ritornammo là con le me4esirne genti ; e per tutto
àì di jeri col nome di Dio facemmo la palafitta ed il
fondo sotto la Figuretta, verso foce di fiume morto
un miglio. Abbiamo fatto tre •ordini di pali, quindici per ordine, fasciati di listre di ferro, perchè i
Pisani non li passino sciorre, nè tagliare, e le listre
vengono tu,tte ~otto l' acqua in modo, che noi non
crediamo che a guastarle e' si mettano , non vi pos5endo stare con un grande loro agio; potrebhono
b ene traghettare il barchetto per terra ; il che gli
terrebbe a bada in modo, che l'uomo sapendolo,
potrà più facilmente prevenirli. Il fondo sta in modo
che il sig. Jacopo con otto cavalli passò henissimo
d ue volte di là in qua; e ogni volta che si abbia a
passare , e le genti portino con loro cinquanta fascine,
passerebbe l'esercito di Serse. Potrannolo guastare
con t agliare, ma bisognerà loro tempo, il quale non
pos.-;ono avere molto sicuro con due eserciti addos5 0 ; vedremo ora come se ne governeranno .
Per questi monti non si è riscontrato cosa alcuna ; non si manca, nè si mancherà di diligenza per
r iscontrarlo. Nè ricordo più Gio. Battista, perchè mi
persuado che sia a cammino , e in verità ]a sua ve-.
n uta è necessaria . Quanto a' fanti, le compagnie sono.
h ellissi me ; e quanto allo stare loro volentieri, di

roz. 7·

q
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quella di Antonio,_e di Morgante io non ne ho avuto
~l mondo una briga . Questa di Pescia solo , il che
çredo nasca per _essere presso a casa, spesso qualcuno
di loro mi chiede licenza per andare fino a casa.
~'ho data a pochi, e quelli pochi sono tornati il dì
che hanno promesso. Gli ridussi di 500 a 300 fanti,
·i quali si possono tenere così ancora due paghe , che
pochi fieno necessitati a partirsi da due paghe in là;
~isognerà ridurgli a ottanta o cento , perchè e' ne
viene il tempo dei ligatti, e non ci potrieno stare.
Direi che a qqel tempo si licenziassino tutti, ma
~'si fa:relJbe torto al Conestabile, che è uomo dabbene' e a loro ' a non volere che a questa impresa
pi Pisa , donde loro sperano qualche merito , non
si trovasse lui e sue bandiere . Potrassi a quel
tempo torre chi vorrà rimanere, e loro non si avran110 a dolere di essere forzati o licenziati; ma quando
la si potessi tener tutta, saria molto bene, perchè
f! una bella e buona compagnia . Della paga di questi
fanti ne sono consumati otto dì , e agli undici dì di
questo l'avranno guadagnata, che sarà domenica che
viene; sicchè lqnedì bisogna· dare loro danari. Prego
Vostre Signoriè operino che ei sieno , per le ragioni
scrissi per altra, e di questo ne le prego e riprego.
Un 6.astiano di Ser Jacopo Orlandi, çaporale delfa
)Jandiera di Pescia, al fine della sua ·paga chie::it liçen~a , dicendo sentirsi male . Dettesegli percb j si
~veva a scemare dugento fanti. Lui s~ ne andò a
f escia, e levò di quivi dieci o dodici uomini , e se
ne è ito a servi~e i Veneziani, contro i bandi e proi~
bi~ioni vostre, e intesi eh.e p.er lui n<:>n mancò. di
s_ollevare tutta la compagnia, e tentò quattro o se~
çapi , promettendo loro qu,attro ducati qui , e altri
~ u.~~tro ~ f?en~':\. :Ne qq ayviso a VQstre Signori~ J
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~erohè se le ne faranno dimostrazio~i con ritorlo-

)

prigione, e fare alt~e cose possono , terranno fermi
e obbedienti que~ti loro uomini~ quando che no;
ogn,nno si farà be'ffe; e andi·anno in scompiglio. _
Messer Bandino rendè le bestie più dì sono .
A Tommaso Baldovini, come ·già scrissi a Vostre
Signorie, rimasero pagati i primi fanti di Pescia con
circa 300 ducati, dei quali se ne sono perduti 183.
Si sono pagate ogni dì le paglie, che montano più
di quaranta ducati. Si sono pagati i marrajoli di
Pistoja dai primi tre dì in fuora . Si sono comprati
picconi e zappe; si sono fatt,i fare i ferri per ferrare
i pali ; sì sono dati più di dieci ducati a quelli scoppiettieri feriti, i quali si spesero per farli medicare
e condurre ; si è perduto qualche cosa del pane comprato a Lucca, in modo che non ci è più danari ,' e
abbiamo anche a vivere noi. Sicchè è necessario Votitre Signorie provvegghlno detto 'Tommaso almeno
di dugento ducati, perchè oltre agli straordinarj ,
che ogni dì accadono, ci è debito cias~un dì quattro
ducati d' oro, tre nella paglia pe, soldati, e uno
in venti marrajoli ci siamo riserbati, dei cento che
vennero da Pistoja.
.
.
E stato oggi da me messer Agostino Bernardi
cittadino Lucchese, mandato a me da quelli Signori
a farmi intendere 7 come avendo Vostre Signorie
s itto loro una lettera un poco soprammano, fonativi in su gli avvisi mia, volevano farmi intendere,
che erano per fare ogni opportuna provvisione per
l' avvenire, che i Pisani non f ussino provveduti ; e
se e' non l'avevano fatto infino a qui, nasceva perchè
si fondavano che Vostre Signorie ci provvedessiuo
loro , e facessino per tutto guardare in modo , che
i Pisani non potessino andare e venire ; e che io

.

l
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fussi contento scrivere per l'avvenire in modo, chè.

la pace

avesse a mantenersi , e non a risolversi. Risposi che due ragioni avevano a Vostre Signorie fatto
fare accordo con loro; la prima per facilitare I' acquì ..
sto di Pisa ; la seconda per vivere sicuri ed in pace
con li lor~ vicini ; e se dopo l' accordo fatto bisognava che Vostre Signorie sole pensassino che i Pisani
l;J.On si valessero del dominio di Lucca , quella prima
cagione dell'accordo era levata via, e che si poteva
fare senza farlo , bastandoci massime una corazza
all' una briga e l'altra ; e però Vostre Signorie non
fìano pe.t' restare sodisfatte , se loro non ci ponevano
mano daddovero, il che era non li ricevere nella
loro città, gastigare chi nel contado li ricevessi, o
li sovvenissi , o vendessi loro; il che non potevamo
fare noi: nè ci era altro rimedio, perchè i rimedj
nostri,. non dubitando i sudditi loro mediante l'acçordo fatto delle nostre genti , e dall' altro canto
11-011 dubit;;lndo di Loro Signorie non li gastigando,.
erano incerti e senza profitto, avendo tante miglia di
paese; e però bisognava mandassino fuora loro Commissari per questi confini, cacciassi no via i Pisqni,
gastigassino chi li ricevesse: il che facendo Vostre
Signorie ne resterehbono soddisfatte , e chi è qua
scriverebbe bene , petìé::b.è dello scrivere bene o male
loro ne avieno a essere il primo motore . Prome~s~,3
~he 1 e' farebbero mirabilia, e che pel passato ne e\ ,
stato c~gione di g:ualche inconveniente alouno loro"
ofiiziale, che era indisq·eto e tristo, e che agli uomini
~i possono d41re gli ufizj , ma non la bontà e discri..,
zio ne , e eh~ pf!r rimediarvi hanno fatto Commissari ;
e pregommi quando intendevo cosa alcuna fossi con-i
Hmto scriverlo prima a' suoi Signori che a voi, per
J~var vi~ I~ ma~~ impressioni ~ e l?e+ dar causa 4i
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è

farvi rimeélj più presto e senz~ odio. Promessi farlo 1
e andossene. Raccomandomi a Vostre Signorie. Quae

e>

bene valeant .

Ex Castris apud Quosi; die 7 Martii i 508.
servus
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COMMISSIONE
A Niccolò Machi~velli, deliberata per gli Sigg. Dieci
a dì io Marzo 1508. (1)

1

Niccolò , noi vogliamo che alla ricevuta délla
presente tu ti lievi di costi , e te ne vada a Piombino,
e a' Commissari si è scritto questa medesima ora
che ptovvegghino costì di governo , o per via di
uno di loro, o altrimenti come occorrerà loro ; e la
cagione per la quale ti mandiamo si è , che come
tu arai potuto intendere il Sig. di Piombino mandò
circa tre settimane sono qua un Giovanni Co la suo
servitore, e ·ci fece intendere trovarè ne' Pisani
disposizione a,. posare .queste loro cose; e per questo
che dessimo a qualcuno di loro salvocondotto per
potere andar là a praticare etc., e che di qui vi si
mandasse dipoi per.far conclusione. Gli concedemmo
tal salvacondotto, e con esso partirono di Pisa tre
uomini , li nomi dei quali saranno con questa.
Jeri poi tornò qui il detto Gio. Cola, ed es$endo
t1icino al .fine e termine del salvacondotto, ha
ricerco con istanza che si prorogasse tutto il mese;
e noz benchè malvolentieri l'abbiamo ptoro.gato, ft.,.._'
a 20 dì. Oltre a questo lza fatto istanza gra>.4e
' ~

(1) Mentre il Machiavelli si. trovava al Campo che teneva
assrdiala P isa , ricrvè P ordine di p0rt ars i .<i P iombino per
tra ltarn 11 accordo co' Pisani. Il R eggimento di Pis,1 iri lrodusse
art1fici osameote questo t rattato p <>r m1·zzo del S r~ . di Piombino : pPr tener quieti i Con Ladini, i quali tumi1ltuavano per
arreodeni •
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che vi maiuliamo nostro uomo, dicendo cfze i Pisani
non vogliono parlare seco, nè venire a' particolari
di cosa alcuna se non vi è tal nostro· uomo ; e
parendoci tutti questi loro motivi a fine di dilazione,
per scuoprire una volta il tutto di questa cosa, e
farlo per uomo prudente , e con manco demoslrazione
si può , ci siamo risoluti vi vadi tu con ogn i ·possibile
prestezza ; e arrivato con nostre lettere a quel
Signore , che saranno colla presente , gli farai
intendère essere mandato là da noi, secondo che
lui ha ricordato , per intendere se i Pisqni clze sono
quivi lianno mandato e facultà clze basti a poter
concludere ; e ne ricercherai Sua Signoria se Z' lza
veduta, e clze la facci vedere a te , perclzè non
l' avendo, tu lzai comm,issione tornartene subito; e
in tal caso te ne tornerai senza entrare in altri
ragionamenti di questa pratica; e quando il Signore
vi trovassi fondamento, e tu ne giudicassi il medesimo, andrai col Signore più oltre, e lo ricercherai
particolarmente, .clze cose sono quelle clze questi
Pisani domandano , ingegnandoti intendere più
particolarmente che si può ; e gli mostrerai che gli
accade solo intender loro, perclzè dal canto nostro
non si ricerca se non una cosa ; e questa è Pisa
libera , con tutto il dominio e giurisdizione , come
era avanti la ribellione ; e sec01Ldo che tu troverai,
·" JSÌ procederai di passo in passo, dandoci subito
~vviso di ciò che sarà seguito; e in somma l' intenzione nostra è tastare questo g·uado , per non
mancare di qualunque occasione che potessi' recar
benefizio ; e nondimèno dall' altro canto , non vi
mettere dell'onore e dignità nustra , nè dare animo
a' Pisani col mostrarne voglia , perchè in fatto noi
dubitiamo , che ciò che si fa, si faccia dal canto
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dei Pisani artificiosamente per acquistar tempo, e
servirsi di questa dilazione a qualche loro benefizio.
Ancora colla lista clie noi ti mandiamo vedrai
di rassegnare se tutti i Pisani , che partirono di
Pisa col salvacondotto , sono quivi, percliè non vi
essellldo tutti, sarà segno che se ne saranno voluti
uscire per andare altrove , e lo potrai dirè al Signore
per segno di non avere animo rli fare conclusione;
e se tu fussi ricerco di altra prorogazione del sal.
vocondotto, farai loro intendere largamente, clie
nor• sono per averlo per due ore sole più di tempo .
Decemviri Libertatis et Baliae
Reipubl. Flor.

Ego MAncELLus Vuw1Ln.rs ,

ì

·~ ·
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III.
Magnifici Domini etc.
lo partii di campo lunedì, e jeri a 20 ore arrivai
in Piombino, e dopo lo arrivare mio mezz'ora andai
dal Signore, e gli feci intendere quanto da Vostre
Signorie mi era stato commesso per la loro istruzione .
Lui mi rispose , aver tenuto più tempo fa pratica
con i Pisani, per accordarli con Vostre Signorie,
desideroso della quiete di Toscana, e in particolare
del bene delle Signorie Vostre, alle quali dice ess.ere
servitore . E per ristringere questa pratica aveva
confortati i Pisani per Gio. Cola suo uomo a mandar
qua loro Oratori, che si abboccassero con i mandati
di Vostre Signorie per venire a qualche buono assetto .
Aveva bene detto loro , che venissero con autorità
di ragionare del dominio, perchè senza questo, sapeva
che non bisognava entrare in alcun ragionamento .
Confortò poi Vostre Signorie a far loro salvacondotto; mandar qua Joro uomini; e che il salvocondotto
lo avevi fatto; ma per si breve tempo, e con termini
sì sospesi, da far più tosto risolvere, che concludere
la pratica. Dipoi non essendo venuto l'uomo vostro,
e spirando il salvacondotto , e desideroso che la
. ratica non si rompesse, aveva di nuovo ricercato
la prorogazione del salvocondotto, e che luomo
venisse, la qual prorogazione lavevi fatta per sl
poco tempo, che gli era impossibile far conclusione .
Ed in questo suo parlare mostrò più tosto, che Vostre Signorie avessero diffidato di lui, che altrimenti .
E concluse in fine, che se .loro avevano mandato o
no, non lo sapeva, perchè I.oro non gli avevano voluto

~e
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dire altro' se non che avevano grande autorità at
trattare, e consè~tare; che questo vocabolo disse che
usavano con Vostre Signorie del dominio di Pisa, e
d' ogni altra cosa , che occorresse infra loro e Vostre
Signorie~ e che mai gli avevano voluto dire quello
essi avessero a trattare, nè venire ad alcun .particolare.
E questo affer,mò con ogni giuramento; soggiungnendo che si era per questo· adirato con loro, e quasi
11on che altro, che licenziatili. Ed in ultimo volle
persuadermi , che era bene udirli , e ~he nell' udirli
non sì perdeva nè tempo , nè altro. Io gli risposi,
che volendo eseguire appunto le commissioni di VV.
SS., avevo a rimontare a cavallo, e tornarmene; e
lo avrei fatto , se non che nella commissione di Vostre
Signorie era che ~o intendessi quello che costoro
domandano più particolarmente che si può, quando
io giudicassi , che vi fosse . fondamento, ed a me
non pareva, dicendo. il Signore di non saper nulla ;
nè potere intendere il particolare, nè poter vegere.
~e vi era fondamento, se io non gli udivo . E giudicando massime quel che il Signore aveva detto esser
vero , che nell' udirli non si desse loro nè animo,
nè tempo, domandò il salvocondotto fino a 2 o dì ;
e che si togliesse loro un appic'co di querelarsi per
tutto il mondo, e con loro popolo , che una sì
solenne ambasciata non fosse da un mandato di
Vostre Signorie voluta essere udita; e di questo fars ·
]Jello del mal animo vostro contro di loro, che è
quella parte sola, con che tengono ora viva Pisa •
Avendo io dunque consentito di parlare loro., mostrando farlo solo per soddisfare a quel Signore,
vennero: e prima con lungo proemio si dolsero ,
che era stato promesso loro• che verrebbero a Pìomhino due o tre vo~tl'Ì cittadilli _p er trattare con loro 1
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e eh.e era venuto un segretario, che anche non veniva
da Firenze . E venendo all'effetto dissero che quel
popolo Pisano era contento far tutto quello, che
volevano VV. SS. per pace e unione loro, purchè
fossero sicuri del1a ,·ita, della roba, e dell' onor loro ;
e che era vero, che a questo effetto non avevano
altro mandato ; e quando lo avessero mille volte ,
per esser questa una cosa tanto importante, non
sarebbero per concludere cosa alcuna, senza nuovo
con senso dei loro superiori . Io risposi alla prima
parte quel1o, che mi parve; alla seconda mi volsi
al Signore e d1ssi, che non rispondevo nulla, perchè
loro non avevano detto nulla; e se volevano che io
i·ispondessi qualche cosa, dicessero qualche cosa.
Risposero , aver detto assai , dicendo sicurtà della
vita , dell' onore , e della roba loro . Risposi, che
avevano a dire, che sicurtà, se volevano .the io
rispondessi , e se la sicurtà fosse ragionevole, e onorevole, non se ne mancherebbe, perchè Vostre Signorie volevano da loro ubbidienza , nè si curavano
di loro vita , nè di loro roba, nè di loro onore . E
stando in questo dibattimento di questa sicurtà , loro
uscirono a questo particolare, che avendo pensato
a' modi di questa sicurtà, non ce ne trovavano alcuno,.
se non questo, che Vostre Signorie li lasciassero
i·iserrati dentro alle mura di Pisa, e pigliassero tutto
il resto per loro , che sarebbe ben grande dono pos·
sedere con giusto titolo quello, che mai per lo addietro avete posseduto. Allora io mi volsi al Signore
e dissi : Ora è chiara la Signoria Vostra, che costoro ·
hanno dileggiato , e dileggiano quella ; perchè io
credo, che se vi avessero detto questo prima, e se
voi lo aveste creduto, voi non avreste voluto pigliare
tal carico, nè intromettervi in una- cosa, che avesse

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

252

C O l\! M I S S I O N É

questa riuscita. Pi:tre, poi che la cosa è qui, acdocch~
per sempre la Signoria Vostra, e quel popolo di Pisa
intendino l'animo nostro , e che voi e loro sappiano, come questa pratica si abbia a maneg~iare,
io vi dico , che quando voi non siate d'animo di
metterci Pisa in mano libera con tutto il dominio
e giurisdizione, come era avanti la ribellione, che
voi non pigliate questo affanno di venir qui, nè
altrove per trattare accordo, nè anche diate questa
briga a questo Signore, nè ad altri . E così quanto
alla sicurt~ della vita, roba, e onore vostro , quando
voi non siate d' animo di volerne stare alla fede dei
nostri Signori, voi m.edesimamente non pigliate briga
di affaticare persona per composi.zione alcuna, perchè
la fede dei miei Signori 'non ha fino a qui avuto mai
bisogno di alcun mallevadore : e quando la ne avesse
di bisogno , alcun mallevadore ci basta . Ma la più
ferma, e la più vera sicurtà vostra ha ad esser fondata
sulla liberalità vostra, che voi liberamente veniate a
mettervi in grembo dei miei Signori. E qui mi distesi
con quante parole più efficaci seppi da muoverli. Mi
volsi poi a quei contadini, e dissi che m' incresceva
della loro semplicità, perchè giuocavano un giuoco,
dove non potevanO' vincere ·, perchè, come i · Pisani
avesser vinto la gara loro, non li vorrebhono per
compagni, ma per servi, e tornerebhono ad arare :
daB' altro canto , se Pisa sarà sforzata ,. di che ad ogni
ora possono dubitare, perderanno la r:oba, e la vita,
e ogni cosa. A questo messer Federigo dal Vivajo
cominciò a gridare, che io volevo dividerli, e che
questi non erano termini convenrenti: Qaei contadini
non dis.sero mai cosa alcuna, e mi parve che gustassero queste parole, e massime questo bene nel
parlare , che si fece fra noi , che dicendo io, che non
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volevano pace' e che avrebbono più guerra ' che non
vorrebbono; Giovanni da Vico · con parole alte ed
efficaci disse due volte: Noi vogliamo la pace, noi
vogliamo la pace , Imbasciatore . E il Signore parlò
loro sopra mano, e alterato, dicendo, che lo avevano
uccellato etc. E così io mi partii, dicendo al Signore,
che mi volevo partire poi la mattina subito ; e che
se non si fosse fatto notte in quei ragionamenti, mi
sarei partito la sera . Rimase il Signore con loro,
dove stette per spazio di due ore, e circa tre ore di
notte mi mandò a dire, che mi voleva parlare la
mattina avanti partissi . Mandò questa mattina a due
Ol'e di giorno per me, e mi disse, che aveva dopo
la partita mia lavato loro il capo da dovero, in modo
che dissero, penserebhono questa notte , se vi era
modo veruno a questa loro sicurtà , e che farebbono
per avventura qualche buona conclusione; e che questa
mattina gli erano venuti a dire , che avevano pensato
qualche modo, che credevano che piacerebbe a
Vostre Signorie , e anche dovrebbe piacere al popolo
loro ; ma non evano per <lido, se non lo conferissero
prima in Pisa; ~ per questo se ne anderehhono in
Pisa , o tutti o la metà, .come parrebbe a I ui , per
tornare con una risolu~ione ferma; e che lui gli
aveva consigliati ad andar p;:irte, perchè gli pareva a
:&?roposito che il filo non si rompesse ' pure che li
consiglierebbe di quello, che pare~se a me ..Gli risposi
che ero d~ contraria opinione, e che a me pareva ne
andassero tutti, perchè per avventuré:). Vostre Signorie
non vorrebhono prorogar più 'il salvocondotto, e non
lo prorogando sarebbe cagione di niaggior rottura,
che andando tutti; ma vadino là, dispongh1no quel
popolo a quello, che io dissi loro jeri ; facciansi fare
li zµaudato , lo mandino ~ Sµa Signoria ço~ la con,..
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elusione fatta
loro, e allora non si mancherà di
creder loro, e di fare qualche bene. Lui stava pure
in sulla sua opinione, come quello, che gli era entrata una gelosia grande addosso , che Vostre Signorie
uon si contentino, che questa pratica si maneggi qui,
intanto che lui mi disse: Vedi, disinganna quei Signori,
che questa pratica, o non si concluda , o si ha a
concluder qui, e veggo bene perchè mi consigli ,
che ne vadano tutti, per spiccarla di qui. Io m' ingegnai quanto io seppi di disingannarlo, e mi partii
da lui risoluto, che ne gli mandasse tutti . Tòrnato
all'alloggiamento, quando io fui per montare a cavallo, venne a me messer Gio. Cola, e disse, come
avendo fatto quel Signore intendere a quei Pisani,
era bene partissero tutti , che loro non se ne sono
accordati ; e vogliono almeno, che ne rimanga. due,
cioè messer Federigo dal Vivajo,, e Filippo di Pucciarello . Io gli dissi allora : Or vedete voi , che i
1niei Signori si sono apposti, prima che dileggiavano
questo Signore , poi che vogliono a loro proposito
tener viva questa 'pratica in Pisa ; ed io solo per
scoprirli affatto, consigliai il Signore ne li mandasse
tutti . Rispose , che il Signore n' era mal contento ,
e che aveva protestato loro , che non aspettassero da
voi altro salvocondotto, nè che lui lo ricercasse, al
che loro avevano risposto, che piglierebbono quel
partito potrebbono . E con questo mi sono partito ; ·
e questa sera mi starò all' allumiera; e domenica,
o lunedì sarò costì da Vostre Signorie . E perchè
quelle intendano tutto il seguito con prestezza, vi
ho scritto la presente; e mi ha promesso il cavallaro
esser costì sabato ad ora di desinare ; ed essendovi ,
VV. ~S. gli faranno pagare un fiorino 2 che così gli
ho promesso .
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Circa il rassegnare quelli, che erano con gli
Oratori , io non ho saputo, per il tempo breve , come
farlo. Ne ho ragionato con Rul1ertino; Jùi mi ha
detto, che ci sono tutti; e i miei garzoni, che in ...
sieme con loro aspettavano fuora delP audienza ,
dissero, erano una caterva di 16 1 , o più. Raccomando mi a Vostre Signorie.

Plurnbini, die 15 Martii 1508.
servitor
NrccoLÒ

MACHIAVEGLI

Secret.

IV.
Magnifici Domini etc.

Jeri fu lultima scrissi alle Signorie Vostr@ , e dissi
par quella tanto quanto mi occorreva; questa mattina
è venuto da Pisa il Finocchietto di Casentino , uno
di quelli che sono prigioni col Canaccio , e per parte
di tutti si raccomandano, e fannomi intendere come
in Pisa hanno sentito la deliberazione fa tta per le
Signorie Vostre del fratello di Alfonso ( 1) ; e che è
(1) Costui era un Pisano, i] quale, essendo prigione dei
}' iorentini, convenne per frode co' medesimi di dare nelle loro
nrnni la citlà . Fu b<1rC1tlato con un Fiorentino prigione dei
Pisani , e tornato in Pisa fece accostare al segno convem,1to
una compagnia di io1dati , i quali ad uno ad uno cominciò
ad introdurre nella città, traendoli d' in sulle mura con una
corda. Traeva su il ventesimo in circa, quando questo dall'alto
delle mura, ove era giunto, volgendo gli occhi dentro la città
vidde i suoi compagni introdotti prima di lui . quali uccisi
e quali legati . Diede all('\ra un grido, e disruoprl P iBganno
d'Alfonso . l Pisani fecero in qurl momento un ~ scarica generale <l' <1rti~lieria. per l." quale restò ferito a morte quel Paol~
da Parrano, nomi o Ho rn qurs La ll:' ttcra, e tentarono a11che d1
!lssaltare il re&_tQ delle truppe fiorentine 7 ma furono riputtai~.
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stato loro protestato, che se Raffaello sarà impiccato;
saranno fatti morire tutti loro ; ed inoltre mi pregorno che io mandassi loro danari da poter vivere ,
percbè sono senza provvedimento. Ne lho rimandato indietro , e mandato loro tanti danari che ne
potranno vivere qualche giorno, e circa la paura
loro gli ho mandati a confortare il meglio che ho
saputo . Dipoi questo dì il predicatore, che ha predicato questa quaresima in Pisa, se ne è uscito, e
venendo con alquanti frati in sulle sbarre , gli feci
tutti ritornare indietro a Pisa, eccetto lui a buon fine,
dal quale sono stato ragguagliato a lungo delle cose
di Pisa dappoi in qua che lui vi andò a predicare;
e in sostanza la riduce qui , che gli Pisani non
possono più , che la miseria vi è maggiore che ella
non si dice, e che e' sono mal _d' accordo a pensare
a bene veruno 7 perchè i tristi governano , e che una
parte degli uomini che sono di miglior qualità, desidererebhono l' accordo, e che in questa sua partita
quattro di loro, i nomi de' quali saranno in questa,
gli hanno imposto che lui vegga se e' potessi confturre laccordo, e che vorrebhono tre cose principali ; perdono di qualunque cosa ; sicurtà che fussi
loro osservato ; la terza che dandovi loro la città e
contado liberamente, e giurare fedeltà perpetua , la
qual cosa dicono che non fu data da principio dalli
loro padri : vorrebbero avere preminenza , come
qualche altra città del dominio delle Signorie Vostre,
e che fr;i pochi dì, quando fussi dato loro qualche
speranza, manderebbono loro uomini a piè delle
Signorie Vostre , e avrebbe voluto scrivere loro di
mio parere , la qual cosa gli denegai , perchè i Pisani non avevano voluto ricevere le grazie, quando
le Signorie Vostre le ave~ano volsl,lte lo,ro concedere ,
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· na con gli loro portiamenti cattivi aggiunto male a
male, e che non pensassino più, se non che le Signorie Vostre gli abbi avere per forza o a discrezione; la qual cosa vedrebbono preparare presto.
Quando il detto predicatore ebbe udito la risposta
mia, · disse : Poi che i vostri Signori hanno deliberato
questo, fate che i Pisani .ne vegghino presto il principio, perchè e' sono al termine che e' non possoùo
più, e jersera se ne anelò al palagio degli Anziani.
più di trecento uomini gridando : noi mojamo di
fame, e questi ajuti che voi aspettate non vengono;
noi non avremo più pazienza. Licenziaronli con buo~
ne parole , che fra quattro giorni piglierebho no partito, che si conteuterebbono, e ordinarono che questa
mattina fossi in piazza pane e grano, che jeri non
ve ne era stato, e il prezzo è dodici lire lo stajo.
lo ho voluto ragguagliare le Signorie Vostre, e per .
quanto _io ne intenda per qualche altro riscontro , i
Pisani non possono andare troppo in· là; e quando
s' attenda a strignerli, come si è cominciato, e cominciare a fare veder loro che si abbino a toccare
con le artiglierie, e' tio11 bisognerà avere altri mez,ZÌ,
e a questa guerra lunga le _S ignorie Vostre le daranno
fine onorevole per la nostra città ; e se loro mi faranno intendere nulla, taglierò i ragionamenti , se
di già le Signorie Vostre non mi . ordinassi no in con
trario. Ho inteso che da quattro giorni in. qua non
vi è entrato grano l che questa è quella. cosa che li
conduce alla disperazione; e noi del continovo con
que' fanti e cavalli , so~namo modi che non ve ne
abbia ad entrare.
Abbiamo inteso questo dì la morte di Paolo da Parrano 1 che lddio abbia avuto I' anima
4

Yol. 7.

r
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sua (I) ' perchè il corpo ha dato alle Signorie Vostre ;
lo ra.ccmnando a quelle li sua figliuoli, perchè così gli
proIQist di fare quando lui fu ferito, se lddio _facessi
~ltro di lui, che per la $ua bontà e fedeltà è doluto
;J tutto questo campo. Nè altro per la presente mi
pc.corre • R~ccorrJandomi ~Ile Signorie Vostre , Quaa

"/Jerze valeant •
Ex Castris apud Sançtlf,m Jq,cobl(,m, die
tJpri~i~ •5 09.
'

~4

Niccolò Machiavelli si è partito questo dì, e ito
fl rassegnare li fanti in questi altri campi. Gli ho
imposto che torni poi qui, come ne scrivono le
~ignori~ Vostre, eh~ DQn potrei aver
~verlo
r~s~o y
.

pi4 carQ che

arf

À.NTONIUS DE' FILIC.A:TA.
,..

r

'

•

(.!eneralis Comrr,,is$. (2)

V.
Ma$nifici Domini etc.

fÌspond~rò pri~a ad

una di Vostre Signode dei
~ 2, pe~ fa quale VQstre Signorie desir.leran<~ intenp~r~ da me èhe faqti sieno campo per campo , e chi
~el~~ ~rdinan~a~ Q fanti~ 9 ~ltfQ m.~ pare q~ cam.biare,

Jq

(1) ~ima~e 1Tue~t~
~el ~utolo .
~

ferito a morte nel tradimeo,todi Alfon~.o.

'
' ·
· · ·
· ·
·
· (2)' Quest11, ed altre lettere che verranno dopo, sono sotto.·
~'Cri~te. da, Comi;nissarj ~iore~ti~i , i;I\~· per la ~~aggio.r parta
~P~P. ~~ ~l~no ~I!~ ~ach~ av~ll~ ~
'
·

y

•
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e di tutto avvisi; a che dico come poi partii di costi,
io non sono possuto ancora essere nel campo di San
Piero in Grado, e però di quello non posso ragionare, ma di questi altri due campi vi dirò come si
·trovano . Nel campo di Val di Serchio ( 1) , dove è
Commissario Antonio, sono questi fanti: il Prete da
Ci terna, con fanti dugentocinquanta di Fivizzano;
Gio. Agnolo da Monterchi con quelli di Castiglione
del Terzieri, fanti centocinquanta ; Giannesino da
Serezzana, con i fanti di Casentino centotrenta, perchè di · centocinquanta ne è perduti venti nel tradimento di Alfonso; Morgante ·dal Borgo con quelli
di Val di Cecina, fanti cento ; Antonio da Castello
con quelli di Firenzuola, fanti cento ;· questi fanno
il numero di settecentotrenta; sonovi poi Giannone
da Librafatta, e Giannotto da Carda con sessanta
fanti ; il signore Francesco e Giuliano del Caccia con .
cento , e Bernardo da Carrara guarda la fortezza ;
talchè levato Bernardino, ad Antonio resta in masserizia ottocento novanta fanti. Aveva detto Antonio,
Dietajuti con cento di Valdinievole, che veniva a
fornire il numero di mille, 111a parendo a Niccolò
Capponi stare qui troppo solo , gli chiese in presto
un Conestabile, tanto che di costì si provvedessi , e
mandolli Dietaj uti, il quale si trova qui , e credo che
Niccolò gli rimanderà piuttosto uno di quelli Conestabili' che di nuovo dicono viene qui' che gli
rimandi lui, perchè sa bene il paese, e lo sa ancora
la sua compagnia, che non lo sanno ancora questi
che di nuovo sono venuti 7 ma lo sanno bene quelli
(1) La disposiziolile dell1 esercito Fiorentino per chiudere
affatto Pisa, si può vedere descritta minutamente dal Guicciardini Lib. 8.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

)2 6 O

C O :M Ml

S

SI

Ò N

Ji

·~be ha Antonio , per essere stati già due mesi a quest~
scuola; ed in vero la fanteria che ha Antonio è così ·.

bella fanteria, come io credo sia oggi in Italia. Trovasi qui, oltre a Dietajuti che non ci è anco bea
fermo , la bandiera d' Anghiari senza capo, la quale
dice non vuole partire di qui, e dall'altro canto Ala1nanno non vuole m;indare il Ronzino qua; vedremo
11-ssettarla al meglio 'si P"trà, venuti che sieqo a Cascina quelli fanti, che intendo mandate di nuovo per
conto di questo campo, e questa bandiera d' Anghiari
sono circa centodieci uomini . Sonoci i fanti della
Pieve, circa cento ottanta: ci sono i fanti di Bìb..
])iena, fanti centottantasei , appresso ci sono quelli
del Pontassieve sotto Agnolon~, fonti c~nto dodici,
ci sono ottanta scoppiettier.i, che aggiungono alla
somma, senza quelli di Dietajuti, di fanti seicento
sessantotto d'ordinanza, e f~nti pratichi sono, CarlG
da Cremona con cento, Daino e Gattan~elata con
sessanta, Morello con quaranta, il figliuolo di Sa~
niccia Corso con quaranta, che aggi ugne al1a somma
in tutto di 908 senza Dìetaj uti, talchè se le man ....
dano qui dugento fanti, come io intendo , ci verrà
ad essere più di millecento fanti ~en~a Dietaj uti ; e
:rimandando ad Antonio Dietajuti, o un altro simile 1
ne avrà Antonio i suoi mille. Il modo a fJre che
questi fanti di ordinanza nçm dimiml:ischino è , ogni
volta eh~ per malattia o per altra cagione · e" sono
lllanco un otto o 4ieci per cento, ordinare al Co~estahile e suo cancelliere ne~ paesi deW ordinanza
~ua,. e coll'industria e colla autorità sua e vostra e
9e' rettori 1 ne ri~andi qua il numer~ che manca. ;
~ppre~so ordinare che i Com~1issarj non dien~ licenza
~e non a quelli che sono am~alati, e chi si fugg~
P, ~i~~bbidisce sia gastigato qui, costÌ 1 e a casa qov~
-.
.
~
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si può ; e tenendo questi modi le compagnie staranno

l

intere e salde, e senza altro vostro fastidio . N io
per me so quelle mi avessi a licenziare o richiamare
in cambio a queste, se non in luogo di necessità,
e ne' modi detti, e m'ingegnerò, mandando Vostre
Signorie i danari a' tempi , non abbino briga. .
Vostre Signorie mi scrivono un'altra loro de' 14 1
per la quale mi dicono che se io sono fermo in
Cascina, ordinassi che sempre nella fortezza si trovassi otto o dieci buoni uomini con un capo, e da
mangiare per quindici dì almeno; e che vi facessi
ridurre tutte le palle e piombo si trovano in munizione ; la qual lettera trovò Francesco Serragli a
Cascina, e lui la lesse, e mandommela jeri qui, ed
essendo qui, e non a Cascina, Vostre Signorie pensino come la possevo eseguire ; lessila. a Niccolò
Capponi, il qua]e mi disse ne risponderebbe a Vostre
Signorie. Pare pér quella lettera Vostre Signorie
disegnino mi fermi in Cascina, il che non è punto
a proposito, perchè qui vi può stare ogni uomo di
ogni qualità; e se io vi stessi, non sarò buono nè
per le fanterie, nè per nulla. So che la stanza sarebbe
meno pericolosa e meno faticosa, ma se io non volessi nè pericolo, nè fatica, io non sarei uscito di
Firenze; sicchè mi lascino Vostre Signorie stare infra
questi campi, e travagliare fra questi Commissarj
delle cose che corrono , dove io potrò esser' buono
a qualche cosa, perchè io non sarei quivi buono a
nulla, e vi morrei disperato ; e però di nuovo le
prego disegnino sopra qualche altro, quando il Serragli non voglia starvi, il quale è molto a proposito .
lo ricordo la paga di Paolo Antonio, e de' suoi
fanti , che sono alla guardia di Cascina , e d eJ! a
Verruca .
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Io avrò fornito di pagare tutte le fanterie di
ordinanza di questo campo , che al presente si trovano qui , e manderonne subito il come . Altro non
ho che dire alle Signorie Vostre , percbè delle cose
di qua di più importanza, le Magnificenze di questi
signori Commissarj ve ne avranno scritto, ai quali
io mi rapporto ; nondimeno come prima avrò agio
non mancherò di farvene un lungo discor·so. P-alete •
.In Car:ipo a Mezzana, die i6 Aprilis 1509.

servitor
NzccoLÒ

M.4.cHIA:VELLI

Secret.

VI.
Magnifici Domini etc.

·.
lo partii

~re

dì sono di campo da Mezzana , e ne
andai in campo di Val di Serchio con Arcangiolo da
Castiglione , il quale serve nel campo d' Antonio in
cambio di D'ietajuti; sicchè Vostre Signorie leveranno
Dieta}uti di sulla lista del campo d'Antonio , e lo
metteranno su quel.fa del campo di Niccol~, ed Arcangiolo metteranno in sulla listra del campo d' Antonio . Viene pertanto ad essere il campo d'Antonio
assettato, e a quello di :Niccolò mc;tnca , secondo il
desiderio suo , che il Cerchio vada con. questi compagni ha qui a servirlo , e tengasi col resto della
sua compagnia d' Anghiari, e venendo qui questa
n1attina cQn i cento fanti di Valdichiana , e conferito
col sig. Commissario circa i fanti di qui, mi rispose
non poter fare di manco in questo luogo, che di
') 5o fanti d'ordinanza, e però non vedeva come
si poteva mandare il Cerchio a Mezzana 1 cum sit c11e
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di pochi ;

perchè Agnolo da Citetna con gli aggiunti ne ha 189 ~
Sana 45 , ed il resto a Livorno , Cerchio 94, capitano Piero 70, Bastiano grasso 80, Bastiano màgro 3 oo , i q:uali fanno . la somma di '] 7 8 , e CàVandone i] Cerchio, che ne ha 94 , verrehhono ad essere
meno di 600; e ragionando c01ne si avessi ad assetta..;
re . questa cosa; che il Cerchio potessi mandarsi à
Niccolò, e che queste compagnie non stessino spez..;
zate, e che si guardassi Livorno : pare a Sua Signoria
che linfrascritto modo sia assai a proposito, cioè
i·idurre qui tutta la compagnia di Sanà, che saranno
80 fanti, e a Livorno mandarvi 4o fanti della compagnia di Bastiano grasso, e gli altri liceniziare ~
perchè ne sono molti , che se ne vogliono ire a
casa, e aggiugnere a Sana 70 fanti, il quàle manderà
in Mugello un suo capitano di bandiera a levarli,
e così verrà ad avere Sana 15o fanti; aggfognere
ancora al capitano Piero infino in cento scoppiettieri;
che ne ha settanta, e così manderà il suo cancellierè
a levarli; Agnolo da Citerna ci resti co' suoi i 89 ;
Eastiano magro co' suoi 300, e il Cerchio si manderà
allora a Niccolò Capponi, e qui verrà ad ·essere di
fanti di ordinanza, senza il Cerchio, venuti çhe siano ì
settanta nuovi di Sana, e i trenta del capitano Piero,
'] 39 fanti . E se VV. SS. alla giunta del mandato di
Sana e del capitano Piero; gli spediranno presto, si
spedirà presto questa cosa, e fermeranno le fanterie di
questi campi , e poserassi l' animo , e a quest' altra
paga licenzierà il Commissario li quaranta fonti di
Bastiano grasso, e quaranta ue manderà a Livorno~
e così questa compagnia senza capo starà meglio là 1
e quest' altre saranno unite co' conesti:ibi 11 loro .
Altro modo per ora nun mi pare trovare da potere
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-s oddisfare a q~~sti Commissarj , e però Alamanno
dirìzzerà questi mandati al Magistrato vostro con sue
lettere , e Vostre Signorie saranno contente espe ..
dirgli presto .
Io starò qui due dì, dipoi tornerò nel çampo
d' Antonio , poi me ne anderò nel campo di Niccolò per esservi quando si darà loro quest' altra
pag·a , la quale, come io 1asciai in ricordo a Niccolò,.
hisogna che sia per tutto il dì 2 7 del presente , per..
chè tutte quelle compagnie hanno ad essere pagate
da' 28 a' 3o dì del presente. lo manderò come potrò
prima , che sarà avanti quattro giorni , il conto della
paga che io pagai, perchè non l'ho fatto prima per
non avere avuto t~mpo . Raccomandomi a Vostr0
Signorie.

Ex Castris Florentin.orum apud Sanctum Pe..
trum in Grado, die 21 Aprilis 1509.
servitor
NiccoLÒ

MACHIAVELLI

Sggret.

VII.
A1Iagnifici Domini etc.
Questa solo per avvisarvi come la paga de' 93 fanti
di Fojano venuti ultimamente comin.ciò a dì 14, e
finisce a dì 25 ; è pertanto necessario VV. SS. mandino
subito la loro paga, ~ che ]a ci sia a dì 2 5 , e così
m andino la paga de" bombardieri, e de' soldati de' conestabili foora dell'ordinanza, perehè a quella paga
manca più di 300 ducati; e se le SS. VV. vogliono
seguitare questi pagamenti di terza paga, è necessario
mandino la paga intera di tutti questi conestabili, e
I

.
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io la darò poi a' tempi, perchè mandando un terzo
di pnga per volta è una confusione , perchè prima
sono venuti i tempi che siano pagati, e se non si
sta sempre con la penna in mano a ricordl!rgli,
e' giungono alcuni addosso' e non ci si trovano i
danari . Sicchè VV. SS. mandino subito quelli degli
aggiunti di Valdichiana, e dipoi tnaQdino una paga
intera di tutti i conestabili, per levar via le confusioni
dette . Bisogna ancora domani per i m~rraj o li . Il
conto de' danari avuti infino a qui vi si manderà per
il primo , e dove si era disegnato che bastassino a
questo guasto, dalla parte che tocca a questo campo ,
hastassino dugento marrajoli, è parso dipoi più a
proposito fare di averne 400,. per poterlo dare in due
sere, e più presto uscire di questa fazione, che è
importante per avere a lasciare il campo quasi solo;
e quanto prima se ne esce, più sicuramente si fa,
per avere ad ire sotto le mura, dove ]e nostre genti
vanno a pericolo delle artiglierie. Raccomandomi
alle Signorie Vostre.

ln Castris apud Sanctum Petrum, di'e 23
Aprilis i 509.
ÀLAMANNUS SALVIATUS

Commiss. generalù .

VIII.

I

.."

Magnifici Domini etc.

)

Jo

e

giunsi jersera qui,
parlai colla Magnificenza
del capitano circa la provvisione del pane . Lui mi
fece pa .. lare co' deputati da questi priori sopra ]a
Canova, e con un Betto Baroni , a chi detti deputati
l' hanno allogata. Mi dissero detti deputati aver dato
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a Betto trenta" ducati per questo mese, e Ìtii si ~
obbligato provvedere il campo a suo guadagno e
perdita, e non sanno d' onde possa esser ·nato questo
disordine , dicendo Betto aver fatto suo debito . Onde
lui che era presente disse essere convenuto con An..
tonio di mandare in campo dalle trenta e le quaranta
staja di pane ogni dì, e che lo ha mandato; ma che
il mancamento nasce da quelli di Valdinievole, di
chi il Commissario si è fidato, e da ora se il Com.
missario vuole servire il campo ogni dì di cento
staja, che tanto ne logora, a prezzo e peso conveniente ..Ma bisogna che il Commissario ordini, o che
pane non vi venga d'altronde, o venendovene non
si venda se il suo non è venduto, perchè non vor.rebbe averlo a gittar via. Io per me credo che se di
qui non a·n drà in campo più che trenta o quaranta
staja di pane il dì, e che · del resto _si fidi in sulla
Valdinievole, che spesso -il campo vefrà a qualche
strètta , perchè io ho provato come fanno quelli
Comuni , che oggi mandano e domani no ; ed in vero
non possono fare altro; non avendo il grano in casa,
ma aven~osi a provvedere di qui. Credo che Antonio
non abbi permesso a costoro ìl provvedere a tutto 1
parendogli forse il pane scarso; a che questi deputati
mi hanno promesso riparare, costitpendo a questo
canoviere termine di peso conveniente . Un'altra cosa
ci è ancora, che il maestro del campo dal pane della
canova non ha nulla , e dall'altro sei quattrini della
soma, donde lui ha sempre persuaso ad Antonio che
si provvegga p,er via di Pescia, piuttosto che _per via
di Pistoja. Io sarò domani dove Antonio, e parleronne
seco . E questo ho scritto a11e SS. VV., acciò vegghino che questa Comunità, ha fatto e fa il dehito
suò, · e se disordine nasce., donde e' viene. Dicemi

/
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questo canoviere avere jersera avuto nuove dal suo
rispondente come in campo era abbondanza ; I_I}a
questi ordini non sono buoni , se mi fanno oggi ab..
hondanza, e domani carestia.
Raccomandomi a Vostre Signorie • Quae bene
valeant.
Ex Pistorio , die x8 Maii I 5 og. ( 1)

servitor

()

Nrcco .iò M.dcHIAYEGLI

Segret.

IX.
l

a
a
e
l
()

Magnifici Domini etc.

Oggi per tutti tre, parte per rivederci in viso .;
parte per ragionare quello fossi da fare dopo il guasto ,
il quale si può dire che sia dato; e intendendosi in
Pisa , Tarlatino scrisse, come volendo noi dare loro
licenza verrebbero a parlarci quattro loro uomini,
cioè Francesco del Torto, Matteo di Gaddo, Antonio
dell' Oste , e Carlo Bandella-; e parendoci di udirli ,
loro vennono , e gli ricevemmo gratamènte e con
buona cera. E posati alquanto, parlò Francesco del
Torto per tutti ( 2) , e disse come quel1i loro Signori
e popolo avevano creati dodici uomini per venire
costì a Firenze , ed essere a' piedi de' nostri Eccelsi

(I) Questa lettera nell' origina] e h:t la data de' I 8 Maggio
1508, ma dee esse.re sbaglio del Machiavelli nel segnare l'anno ;
r.nentre nel Maggio del 1508 era indubitatamente col Vettori

alla Corte dell' Jmperatore.
'
. (~) Questa fu l~ prima apertura sincera per la parte dei
~1sa~1, d1 arrendersi a' 1.<'iorentini; i quali entrarono di poi
rn Pisa per accordo il dl S di Giugno t509 .

•
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Signori, per.éomporre le cose infra quella Comunit&
di Pisa e 1oro Eccelse Signorie, e che erano venuti
per farci intendere questa deliberazione, e domandarci salvocoudotto per loro . Rispose.si per noi,
usando prima qmille amorevoli parole potemmo per
imprimere loro bene nella testa la buona disposizione
di tutta codesta città verso di loro. Dipoi dicemmo;
che quello che gli aveva offesi infìno a qui, era
voler pigliar tempo, perchè se tÌon l' avessino voluto,
ma l' avessino anticipato, si troverebbono con le ricolte loro salve, e non sarieno loro state tolte, e
che questo tempo, in che per avventura ancora sperano, po tria loro far male per ]'avvenire, come per
il passato, e quando e' lo vo]essino avanzare, potevano
digrossare, se non saldare, con esso noi le cose loro,
il che si poteva fare ·in µn giorno, potendosi essere
da Pisa a qui in :un tratto, la qua] cosa non si potrà
fare quando siano venuti costì, circa le- diffìcultà che
nascessino nel trattare la cosa. Pure nondimeno che
i salvicondotti erano a loro posta, e potevano pigliare quale de' due modi paressi loro, ma il primo
ci pareva migliore per essere più breve . Risposero
piacer loro' il ricordo nostro , nondimanco per, non
avere altra commissione, non potevano fare altro
che domandare il salvacondotto , ma che tornereb~
]Jono in Pisa, e ne ragionere1)bono, e piglierebbono
uno de' due partiti, e lo farel)bono intendere quale
avessino preso , e o domanderebbono il salvocondotto , o ricercherebbono di parlarci per fare il
.medesimo effetto, e in questa concJusione si rimase. ·
Furono i nostri ragionamenti lunghi, e di diverse
cose, e a noi parve ~itrarre per le parole loro , e
per ]i gesti assai buona disposizione; e po tria essere
che Yenendosi o qui o costì a trattare de' particulari ,
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si vemss1 a qualche effetto buono . Dissero lrnne non
ci maravigliassimo quando tutto dì do mani , o ancLe
laltro , non si facessi intendere altro , perchè si
farebbe per fare migliore conclusione; a che noi li
confortammo 1 e c' ingegnammo in tutti i ragionamenti fare loro fede , che sono per trovare da codesta
città più demenza, più securtà, più bene che non
saprieno domandare , di che mostrarono d' essere
assai capaci, e di ani mo di farne capaci gli altri , che
stessino ancora duri, e fussino d'altra opinione .
Restano le cose così, e per noi non se ne può fare
altro giudizio , che si possono fare le SS, VV. Staremo a vedere che resoluzione· faranno, e di tutto
VV. SS. fieno ragguagliate. I nomi degli eletti non si
mandano; perchè io Niccolò questa mattina ne mandai
nota alle SS. V~., e con tutte queste pratiche non si
.allenta un punto dalle fazioni i10stre, e così farerno
infino a tanto che si tocchi con mano che dichi no
daddovero, di che sì per le parole che dissero in
pubblico a tutti noi, e dipoi ad alcuno in privato,
ahbiar;no assai buona opinione , quando le cose non
sieno guaste altrimenti, di che Dio guardi . Racco.~andandoci alle SS. VV. Quae bene valeant .

Ex Castris Y.allis Sere liii, dic.

2

ANTONIO DE F1LicA.:rA

A

LAMANNVS DE SALVIATI$

NICOLLl.US DE C..1.Pl;>ONIBU.5

o Maii

1

5og.

. ..

~eomniHsaru
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X.
Magnifici Domini étc.

Qnesto dì per altra mia scrissi quello mi occorreva
/

•

alle Signorie Vostre. Ho dipoi ricevuto circa ore 22
una lettera di Tarlatino, per la quale mi fa intendere
come quelli. Pisani si sono risoluti fare meno numero
di contadini , cioè da otto rid~rgli ~ cinque , e tutto
hanno fatto d'accordo con i contadini; perchè hanno
mostro, che tanto numero di contadini passava con
poco onore di quelli della città , i quali cinque contadini con quelli quattro cittadini vogliono mandare
costl, e domani manderanno a noi per il salvocondotto; staremo ora a ved~re quello che seguirà. Qui
è Simone da Pontremoli, come sanno le SS. VV., e
attende a sollecitare Tarlatino; e lui si è alleggerito
delle cose sue, e per ultimo ha chiesto di trarne
letta e altre sue 1nasserizie grosse; che mostra vo·
lendosi cavare il letto di sotto, di volere andare a
dormire altrove' ma non fìa punto maraviglia' che
si vada intrattenendo qualche dì, perchè sendo questo
maneggio d'accordo in fieri, debbe volere vederne
o resoluzione fatta o per fatta, per averci dentro
qualche obbligo, o qualche utile con VV. SS., e chi
considera bene tutto, vedrà procedere le cose sue
naturalmente e ragionevolmente ; nè io le ho credute
alt:riµienti, e non le credo ; e se qualunque se ne
ingannassi, se ne ingannerebbe a ragione e giustificatamente. Nè Simone da Poutremoli può esser venuto, se non perchè Tarlatino se ne esca ~ considerato
chi lo manda, i danari ha portati, e le lettere, e
~nche considerli\to come e' la pratica e sollecita , e

\
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per ogni lettera che Tarlatino mi scrive, le quali
tutte sono di sua n;iano, e appresso di me, mi ricorda
non avere se non una fede, e prima è per mancare
della vita che di quella. E di tale fede i loro pari
ne sogliono pure tener conto, ed in quanto più grado
sono, più la stimano . E lo esser Tarlatino fuora di
Pisa , per ogni cosjl che abbi a seguire , non può
essere più utile per voi , e più dannoso per li Pisani;
nè altri termini si poteva usare a trarnelo che questi~ ·
perchè a lui bisogna uscirne di furto, e con la roba
non se ne può uscire di furto .
I nomi de' cinque contadini fermi ultimamente
al venire sono questi; Ser Tommeo da Calci, Matteo
di Ga.ddo, Antonio dell'Oste o del Zanna che è
tutt'uno , Carlo Bandella, Tommaso del Malasoma.
l cittadini sono quelli, di che vi mandò nota Niccolò
Capponi . Altro non mi occorre .

Ex Castris apud Sanctum Jacobum, die
~lfaii i 509.

VO·

ÀNTONIOS FILICAJ.11.
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Magnift.~i

21

Domini etc.

Siamo a 18 ore, ed è comparso una di Vostre Signorie, alla quale per avere quattro ore sono scritto
a lungo a quelle, non accade altra risposta .
Di Pisa ho da Tarlatino l' inchisa, per la quale
Vostre Signorie vedranno quello mi scrive, e a me
pare la cosa vada avanti, massime che per una scrive
detto Tarlatino al sig. Muzio, dice ohe stasera o
do matt~na partiranno gli Amhasciato:ri , che a Dio
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piaccia sia in buon punto per la nostra ·città . Ve..
uendo io, lascerò in questo luogo con buono ordine
Raffaello Fedini, il quale è per supplir~ in ogni
evento come ci fosse la 'mia persona propria, e
massime per la buona disposizione e volontà di questi
Signori condottieri, in modo che Vostre Signorie se
ne possono rendere sicure, e starne con l' animo
posato . J7alete .

Ex Castris Florentinorum apud S. Petruni
in Grado 1 die 23 Maii c5og.
servitor
ÀLAMÀNNUS S..t1.LPIATUS

Generalis Commiss.

( '

XII.
Magnifici Domini etc.

Questo dì circa diciannove ore mi trovai in su' fossi
con li nove Ambasciatori Pisani, e a quest'ora che
siamo a ventiquattro, mi trovo con loro qui in San
Miniato, donde partirò domattina, e vedrò di essere
jntorno a 22 ore domandassera a Legnaja a' Capponi,
secondo .I' ordine mi desti per l' ultima vostra, dove
:tspetterò I' ordine, che abbi a tenere.
Ricordo che Vostre Signorie ordinino che domani
per li fanti dell' ordinanza sieno a S. Piero i danari
per tutto il dì 26 , che non si manchi, acciò non
~~gua disordine. Yalele.

In San Miniato, die 24 Maii

I

509.

s&rvitor
A.LAMANNUS SAL1TI.AT1JS

Gencralis Commiss.
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XIII.
Magnffici Domini etc.

E bhi questa notte a ore cinque la vostra, per la

quale mi commettevi fussi costì a ora di desinare , e
che io entrassi con questi Ambasciatori in Firenze .,,
all' alloggiamento disegnato senza altri rispetti . Per- '
tanto fo intendere a Vostre Signorie, come e' sarehhè
.impossibile condurre costoro senza fare colazione. per
1a via, sendone alcu.no di loro vecchio , e alcuno .
indisposto; pertanto fo conto posarmi a bere al luogo
di Francesco Antinori , dipoi venirne costì che entrerò in Firenze intorno a 21 or~; e .Per la più
pressa gli condurrò a S. Piero Scheraggio , dove avvisate avere ordinato il foro alloggiamento . Yalete •
Ex Sancto Miniate, die 2 5 Maii 15·09.
ALAMANNUS SALVIATUS

Generalis Commiss.

XIV.
e
l

Magnifici Domini etc.

Jermattina partii di costÌ insieme con li sei Ambasciatori, e jersera si arrivò qui a ora che non parve
loro di andare più avanti . Pareami che questa deputazione non fussi a proposito , dimodochè io ne stavo
di non troppa buona voglia ; nondimanco per il
cammiao avendo parlato con tutti ad uno ad uno
ed a lungo, gli ho trovati di tanta buona disposizione , quanto ~ire si possa , infì.no ad avermi detto. ·
!Yol. 7.
s.
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•1cuno di loro , che offeriranno a quelli che diffiJans
i loro figliuoli per sicurtà, in modo che se i fatti
:risponderanno alle parole, si potrebbe dire di essere
in Pisa . Sono partiti detti sei Oratori a quest' ora,
che siamo a undici ore per irne a Pisa , e tutti con
la detta disposizione. Staremo a vedere il successo
di essa , e di tutto fieno ragguagliate Vostre Signorie,
e per poter con più comodità tenere· queste pratiche,
~ scrivere a Vostre Signorie, mi fermerò, parendo
così agli altri , a Mezzana da Niccolò Capponi ; e ad
Antonio ho scritto, se gli pare si trasferisca oggi infino
quivi , per conferire tutti tre insieme del seguito,
e intenderci come ci ahbia1no a governare in tali
pratiche per 11 avvenire, Altro non mi occorre ; ra()I
ICQJnandandomi alle Signorie Vos~re •
In Ca~ciM, dic 3 1 .tlfaii l 509.

servus
.A.LA.M.iNNO SALPIATE

Gen. Commiss.

xv.
Magnifici Domini etc.
Dopo P ultima nostra di jersera, non abbiamo
prima scritto a, VV. SS. per non essere accaduto, e
~vevamo caro poter dire a quelle qualche conclusione
pii\ avanti . Questa sera è venuto uno di Pisa , quale
ci fa intendefe 1 che tutto questo giorno i contadini
~ cittadini sono stati in consulta, ciascuno sopra i casi
loro 1 e che i contadini sono al tutto risoluti accettare e volere I' accordo ; e per non patire più <lesi..
d~l'~V~UQ che i cittadini fussiuo del medesimo animo i
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~uali dicono dopo molte consulte volevano indugiare

I

'

a risolvere sino a domattina . E parendo a' contadiQi
li volessino menare per la lunga , feciono loro intendere, che non avevano ad uscir di quivi, che si
avevano a risolvere; e gli avevano serrati in palazzo,
perchèJ ne facessino la risoluzione , perchè così non
volevano star più a nessun modo. E in verità si ritrae
che non possono più, e quando la speranza mancassi
dell' accordo , morrebbono la metà di quella terra d,i
fame; perchè ciascuno serrerebbe quel tanto da vivere
.avessi. Stimiamo domattina ci abbiano .a significare
qualche cosa, e subito VV. SS. ne fieno avvisate.
Tarlatino oggi per dua sue lettere ci significa,,
t;he desidererebbe e' censi sua si acconciassino , e
1' ultima volta mandò il conto ad un suo fratello,
quale è oggi arrivato qui . Abbiamogli risposto in
generali, le Signorie Vostre essere bene disposte verso
di lui, ma per non si trovare qui Antonio , e per non
:;apere la fine di queste cose di Pisa, non gli potevamo
l'ispondere particolarmente . Crediamo faccia questa
furia, perchè gli paja conoscere i casi di Pisa essere
per prendere sesto ; ed essendo d'altra parte sollecitato da Simonetto, vorrebbe avanti la partita sua
farne la conclusione, sperando di dovere essere di
.meglio , e noi vorremmo ne fussi fuori , per non
gli avere a pagare alcuna cosa ; e non si trovando
in Pisa non potrehhe guastare 1 ~ome potrebbe e
saria per fare, quando vi si trovassi , e vedessi che
voi lo menassi in parole senza fare conclusione. AhT'
])iamo scritto ad Antonio da Filicaja che lo faccia
sollecitare dal detto Simopetto, vedremo che effetto

furi.

.

Qui vorrebbe venire ogni dì quasi tutta Pis.a,
~hi perchè stima la cosa sia per avere effetto, cqi
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per mostrare di essere amico Noi da domani 1n là;
non v~nendo a qualche riso !uta conclusione, faremo
intendere che nessuno possa o dehba venire se non
comè nemico; e sarà ·s prone a far~ li risolvere, che
non è stato male l'intrattenere qualcuno di quelli
bravi per di mesticargli, e far posar loro l'animo in
qualche parte, pe ·hè si rilrae, la difficultà essere in
loro con. qualcuno di quelli cittadin i, che fra tutti
non sono un numero di ve nticinque, quelli banno
- tenuto, che infino a qui 'I' accordo non sia concluso.
Questa sera abbiamo ricevuta la cavalcata di Vostre
Signorie d'o ggi, e intendiamo quanto di nuovo ci
dite de' 1 5 o fanti Pisani, che sono partiti di Lom·
bardia per a Pisa . Abbiamo di nuovo ordinato quanto
si può per noi ordinare per impedirgli ; e quanto a
Tarlatino e Simonetto, ne sèriviamo dì sopra tutto
il successo • Vero è che in quest'ora, che so ne le tre
incirca, abbiamo lettere da Antonio, come Tarlatino
gli ha domandato salvocondo~to per lui , e per quelli
Pisani ne merrà seco, e come si vuole partire domani, e ricerca della opinione nostra . Abltiamogli
tisposto gli dia il salvocondotto , e a quelli Pisani
merrà seco, sendo uomini di guerra; e domandando gli cosa alcuna detto T~rlatino per sua ricompensa,
gli risponda aver bisogno parlarne con noi .
lo Niccolò ricordo a Vostre Signorie la paga di
Dorino e di Gattamelata, pèrchè sono oggi 36 dì
ehl)ono danari . P alete .

Ex Castris apud· Mezzanam, die
!iora 4 noctis 1 5 o 9 ·•
ALAM.ANNO SALPI.4.TI

N+ccoLà

CAPPOJ'fI
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fu l'ultima mia alle VV. SS., per la quale

scrissi quello che mi occorreva insino a quell'ora;
poco stante dipoi ebbi lettere da Alamanno S-ttlviati
date in Cascina , che mi faceva intendere, come lui
ne aveva mandato quella parte degli Ambasciatori
Pisani dentro in Pisa, per fare esaminare, e dare la
perfezione a quelli capitoli che si erano disegnati
costì , e che dipoi se ne voleva venire a Mezzana,
e quivi resterebbe, perchè era luogo comodo ai Pisani , quando avessino a fare intendere cosa alcuna;
e etiam a tutli tre noi , quando bisognassi che per
cosa alcuna fossimo insieme. lo mi trasferii là, e dal
prefato Alamanno fui ragguagliato di tutto che si
era fatto costì con li detti Ambasciatori Pisani, e .a
me non occorre altro dire sopra ciò. Attenderemo
ora a vedere cbe la cosa abbi il fine suo . lo intesi
cbe nello arrivare che feriono in Pisa ~li detti Ambasciatori, per I' universale si dimostrò grande allegrezza; dipoi se ne a,1darono in P ;Jlagio con molti
di quelli primi ad esaminare 1i detti capitoli, con.
ordine di avere questo dì il Consiglio per dare loro
la perfezione, che a Dio piaccia, trarrà presto di
questa noja. Della nuova che dette il Capitano di
Fiv1zzano non se ne è inteso co.sa alcuna, che stand,o
l'ordine che se ne era dato , se ne doveva intendere
qualche cosa. Noi non abhiamo mancato nè mancheremo di stare vigilauti il dì e la notte, e co11
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quell' ordine che si è dato perciò • Altro per la pre~
sente non mi occorre. Raccomandomi alle SS. VV.

, Quae bene valeant.
Ex Castris, ilie

1

.
Junii 1509.

ÀNTONIUS DE FILIC.41.tl.

Genetalis Commiss.

XVII.
illagnifi,ci Domini etc.
Scrivemmo jersera a quattre> ore di notte alle SS.
VV. tutto quello era seguito infino a quel punto.
Questa mattina dipoi ad una ora e mezzo di giorno
venne un mandato di Tarlatino con sue lettere , e
ci faceva intendere , come avendo riferito gli Oratori
tornati da Fiorenza, che la cosa dei soldati era rimessa in noi tre Commissari , avevano · detti soldati
deputato lui con quattro di loro per essere con esso
noi a fermarla ; e giudicando noi che questi soldati
volessino anticipare con i casi loro, avanti s'intendessi
qui la risoluzione fatta in Consiglio, per potere mi ..
gliorare le cose loro , intrattenemmo detto mandato
di Tarlatino , come desiderosi d' intendere prima gli
i·ispondessimo quello che jersera fossi concluso, e
così temporeggiando siamo ad ore sedici , ed è venuto
Andrea di Puccerello fratello di Filippo , e ci fa
intendere per. parte di Filippo, come gli Ambascia.tori
si spedivano tuttavia per vénire a trovarci con · la
risoluzione dell'accordo fatto, e che ogni cosa era
fermo, di che ci è parso dare avviso alle Signorie
Vostre per staffetta> a~iò intendi no di mano in
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mano dove le cose si trovino, e con questi soldati

sia

e Tarlati no e' ingegneremo migliorare, in quanto
possibile , le cose delle Signorre Vostre, e di ttlttò
si· darà avviso in diligenza a quellè·, e tutto questo
vi si scrive, si fa per relazione di detto Andrea;
nondimanco ce ne rimettiamo a quanto s'intenderà
dipoi particolarmente da detti Oratori , dopo la
venuta P.e' quali spacceremo subito una staffetta a
Vostre Signorie .
Ex Castris Florentinis apud Me.z:tanam, die

secunda Junii, ore i 5 1509.
ÀLAMANNUS

SALVIATus~ Comn·dssarii

NzcoL.Aus CAPPOlfEUS

!) •

S Generales.

!10

XVIII.

e

.
1'l

....51
to

li
e
o

,
I_J

M af;nifici Domini etc.

ultima che io ho a·alle Vostre Signorie fu det·
dì 3 o , dipoi non ho ricevuto lettere da quelle. Noi
fummo jeri nel campo di Mezzana tutti a tre noi
insieme con gli Ambasciatori Pis~ni , coi quali si
ragionò a lungo sopra le cose dell'accordo . Ci fecero questa conclusione, che se ne venivano costì per
ratificare a tutto, e insieme con esso loro ne è venuto
Alamanno , dal quale le Signorie Vostre saranno state
appieno informate; e a me non occorre dire altro
sopra ciò 1 salvo che ricordare la prestezza , perchè
stando le cose nel termine che le sono di presente,
fanno più a proposito dei Pisani , che nostro., cltesarehhe difficile a potervi rimediare interamente,
perchè non credo che jeri f ussi nel campo di Mezzana
manco di tre~ento Pisani, e se questa mattina io non
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tenessi le genti nostre alle tagliate , che non lascino
passare persona, ci si sarebbe ripieno, tanti ne è
venuti in quel luogo, che ne ritornerehbono tutti a
casa pasciuti .
Viene il tempo della paga delli fanti dell' ordinanza a cinque dì del presente , e in quel medesimo
giorno viene ancora la paga del sig. Francesco dal
Monte, Giannotto da Carda, Giannone da Librafatta,
e Auzino ; e henchè vada attorno questa pratica,
infìno che io T\OU ne veggo fatto interamente la
conclusione, mi è parso da ricordare questi danari
de' fanti alle Signorie Vostre, perchè ancora loro
stanno con gli orecchi levati, e da altra parte i detti
fanti dell; ord.inai1za, come e' non sono pagati il dì
del termine, sono tutti in levata . Le Signorie Vostre vedranno quello che è per seguire, e ordineranno quello che giudicheranno che sia il 1>isogno .
E per la presente non mi occorre altro. Raccomandami alle Vostre Signorie . Quae bene valeant.

Ex Castris apud Sanctum Joannem, die tertia
Junii 1509.
ÀN'Jl.ONIUS JJE FILICARIA.

Generalis Commiss.

XIX .
./

Magnifici Domini etc.

Qu~sta

5€1.'a :ricevei una delle Signorie Vostre di
gtamani delle 15 ore: perchè Alamanno e gli Am~
hasc~atori saranno arrivati costì , circa a questo non
mi occorre dire altro. Qui ci capitò di Pisa jeri un
numero grande di uomini, e parve a tutti a tre non

negare loro lasciare ;portare loro qualche poco
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pàne, venendo tanto liberamente , e mostrando tanta
e'
il

buona volontà; oggi similmente ce ne è tornati m.a
non tanti, nè ho .lasciato ]oro portare tanto pane.
Domani li ristrignerò in modo pure con buone pa·
role, eh non li lascerò nè venire, nè portarne, ma
pensino le Signorie Vostre che non senza grandissima
fatica , come ne può rife1•ire Alamanno, pure le cose
sono in termine , che presto se ne dovrebbe vedere
la fine. I fanti dell' ordinanza a dì 2 5 el)bono la paga ,
e Duccio e Gattamelata so.no oggi trentasette dì che
ebbono la :Loro, però le Signorie Vostre ne provvegghino . Quando si dava il guasto io scrissi alle Signorie
Vostre de' cavalli che erano stati morti il Giovanni
Capoccia , e a due altri uomini d' arme del signor
Marcantonio, e che sendo fazione straordinaria e
pericolosa , che sarebbe bene usarne loro qualche
discrizione; e quelle mi risposero, che io facessi
intendere che a lui e a chi altri ne fussi morti, le
Signorie Vostre erano di animo di usarne loro qualche l'icompensa ; ora io sono soprastato sino ad or~
a ricordarlo alle Signorie Vostre , per vedere se ne
fussi stato guasti degli altri, ed essindo finito il guaito , mi è parso ricordarlo a quelle, avendone per
lo scrivere loro dato qualche intenzione, e il cavallo
di Giovanni Capoccia era il migliore cavallo che
avessi, di pregio di cento duc:àtÌ o più, gli altri di
settanta in ottanta fra tutti a dua. lo gli raccomando
alle Signorie Vostre per dare animo agli altri, e perchè, come le Signorie Vostre sanno 1 chi perde un
cavallo di questa quali Là , ne rimane disfatto . Altro
non mi occorre, se non che mi raccomando alla
Signorie Vostre •

Ex Castris Flarentinis apud Mezzanam, die 3
Junii, hora quarta noctis 1509.
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P. S. Benchè io creda che le Signorie Vostrè siend
di 'animo liberare tutti i prigioni Pisani, avendo
effetto l'accordo, pure io avrò caro che quene mi
<lichino particolarmente se si ha fare il simile al
fratello d' Alfonso che agli altri .
N1ccoLAus CAPPONEus

Commiss. Gf;neralis . ·

.·

P . S. Quando s'entri in Pisa, credo le Signorie
Vostre vorranno si rifaccino quelle cittadelle quanto
prima si potrà, però bisognerà pensare alle cose necessarie , massime alle calcine, delle quali non ci è
i n questo paese, salvo che una fornace a Vico, la
quale ho ordinato che si faccia cuocere, però parendo a quelle dieno ordine di farne fare , perchè
nou si abbia poi a perdere tempo.

xx.
Magnifì,ci-Domini etc.
Jo scrissi jers.era alle Signorie Vostre, e henchè io
son certo che e' non bisogna ricordarlo alle Signorie
Vostre , egli è bene sollecitare quello che si ha a fare
con cotesti Ambasciado~i, perchè egli è ·tanto la necessità e la sicurtà che i .Pisani hanno preso, pet·
parere loro essere bene disposti verso le Signorie
Vostre, e tenere la cosa ferma, che io· non mi posso
riparare che al continuo non ce ne capiti, e con•
seguentemente che e' non ne portino GJ:Ualcosa • Io
ho mes.so guardia a' passi, e le buone parole non
bastano, e le cattive non giudico al proposito usarle,
sendo la CQSa massime da vederne fa fiue presto ;

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

AL CAMPO CONTRO PISA;

o
o

.

!li

l

28:3'

pure io mi sforzerò di ritenergli , e che e' ne por..;
tino manco che sarà possibile, e io attendo eon
desiderio la risoluzione di costì, nè altro mi occorro
se non raccomandarmi a Vostre Signorie.
Ex Castris Florentinis apud Mezzanam , die

quarta Junii 1 509.

N1 CCOLAUS CAPPON EUS
Cemmiss. Generalis.
[e

.o

XXt

r~

Magnifici Domini etc.

la

r

Jeri fu I' ultima wia alle Signorie Vostre,

e per
quella dissi quanto mi occorreva, e jersera a notte
ne ricevei una delle prefate Signorie Vostre per le
mani di Niccolò Capponi a com une oon esso lui,
.alla quale non accade altra risposta, salvo che per
me si fa e fai;{> del continuo quanto le Vostre Si ..
~norie ne commettono . Io i·icorderò bene amorevolmente di nuovo quello che jeri ancora scrissi, che
s1 faccia ogni opera di strignere la cosa con cotesti
Ambasciatori, perchè stando così, ella ·è tutta a pro ..
posito dei Pisani, e contro a noi, e benchè generalmente si dica, che i Pisani, e massime li cittadini
yenghiuo volentieri a questo accordo , io fo certo
le Signorie Vostre che vi resta qualche legno toi<to ;
e in questa ultima con~ulta che si fece , che ne partorì il ritorno degli Ambasciatori costì, vi fu delle
fatiche; e se e' nan fussino stati gli uomini del
contado, che vi si trovorono , egli uscivano a rotta
di palagio ; e non senza cagione dipoi fanno diligentissima guardia che lettere non vadh10 fu.o ra, e
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ancora dentro non ve ne entri. Quesr~ cose mi sono
fatte intendere da uomo di buona qualità, e che
desidera Ja fine di questa cosa.
Jeri ricordai alle Vostre Signorie la paga di
queste fanterie : scordommi di scrivere ancora Bernardino da Carrara, che si trova a Librafatta, perchè
1a paga sua viene ins·eme con quella degli altri Conestabili. Le Signorie Vostre esamineranno questa
cosa secondo la deliberazione che si farà costì con
li sopradetti Ambasciatori, che conchiudendosi presto
vi sarebbe risparmio di danari . Altro per la presente non mi occorre, salvo raccomandarmi alle
Vostre Signorie ,. Quae bene valeant .

Ex Castris apud Sanctum Jacobum, die 9uarta
Junii 1509.
·
ÀNTONIUS 1JE FILICARI.A.'

Generalis Commiss.

XXII.
Magnifici Domini etc.
Noi siamo ridotti qui tutti tre nel campo di lVlez•
zana 7 dove abbiamo ord,i nato 7 che vengl ìino tutti i
nostri condottieri per djvisare il modo dell'entrare
in Pisa , e in che modo per ora sia per rim~uervi,
e con che guardia; di che si darà avviso per altra
a Vostre Signorie . lo Alamanno partii da San Miniato questa mattina, e giunto a Cascina, ne mandai
·per la retta quella parte degli Oratori vennano meco
cou tanta buona cera 1 e tale satisfazione delle cose
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fatte, che ci fanno stare di continuo di mjg]iore
voglia; e Niccolò Machiavelli referisce il medesimo
di quelli vennano seco, i quali albergarono jersera
a Cascina, e questa mattina a levata di sole dovevano essere in Pisa, e siamo a ore t 8 in circa , e
<Ii là non si ritrae ancora quello si abbino fatto in
puhhlico Sono bene venuti tre o:re fa ·:1cuni cittadini Pisani qui, i quali fanno fede detti Oratori avere
fatto privatamente una ottima relazione, e che ancora
non avevano parlato al pubblico . Come intenderemo
cosa alcuna, ne scriveremo subito in diligenza a
Vostre S1gnorie, e la presente si scrive, acciò quelle
non stieno con l'animo sospeso, e intendino dove
le cose si trovino infìno a quell'ora.
Intendiamo ancora Tarlatino col nome di Dio
essere uscito di Pisa, e esserne andato alla volta di Lucca, per essere dipoi i11 Lombardia.
Attendiamo con desiderio fo provvisione del pane , la quale ci pare necessaria più che altra cosa si
abbi a provvedere; nè altro ci occorre che i·acco·
mandarci a Vostre Signorie.

Ex Castris Florentinis apud Me::zanam , di& 6
Jztnii, hora diciotto e mezzo 1 aog.

.
l
e

'

a

.l
•,.

P. S. Alla vostra staffetta di stamane, ricevuta·
in questo punto, non occorre fare altra risposta, salvo
che in ogni cosa , di che ci avver~rà, useremo
tutta quella diligenza si potrà per satifare alle Signorie Vostre , e si avrà avvertenza ai soldati, e a
tutti iJi altri che entreranno in Pisa, e così accelereremo l'entrata , o in quel modo che Vostre Signorie
ricordano , o in qualcun altro modo possibile deliCritto fino ~ui. Intendiamo per uno che viene di
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rigunava furia, do\le
concorreva quasi tutto il popolo di Pisa .
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XXIII.
Magnifici Domini ete.
)ersera ricevei una delle Signorie Vostre, e questa
aiotte un'altra, e per ora non risponderò altro,
perchè io aspetto Alamanno ·a ,desinare, e Antonio
ci sarà dopo desinare, e occorrendo più una cosa
che un'altra, se ne darà avviso alle Signorie Vostre.
I tre Ambasciatori non si poterono jersera condurre
in Pjsa, ma si fermorono a Cascina , e stamattina di
buo11' ora partiranno, e credo assolutamente spedi1·anuo oggi le cose in modo, che domane potremt>
entrare dentro, perchè e' sono tutti bene disposti, ·e
non vi resta più difficultà nessuna,. e da due dì in
qua non è stato possibile tenerli, che non venghino
per questi campi; e noi, veduto la certezza della
cosa, ce ne· siamo difesi in quel migliore modo che
abbiamo possuto . Tarlatino stamattina se ne è uscito , e andato alla volta di Lucca ; nè altro mi occorre che raccomandarmi a Vostre Signorie .

Ex Castris F/orentinis '- die sexta Junii i5og.
NICCOLAUS CAPPONEUS

Commiss.. Genercelis .'
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XXIV.
Magnifici Domini etc.
Questo dì a 21 ora scrivemmo a Vostre Signorie
tutto quello era occorso; dipoi circa 23 ore arriva·
rono qui messer Francesco del Lante, e Ser Tommè
cla Calci , e ci fecero intendere che venivano per
significarci, come dopo la giunta loro in Pisa, avendo
fatto intendere la risoluzione a' loro Priori, ed essendo
satisfatta loro, e a tutti quelli che l'hanno intesa,
fecero prova di avere il loro cons glio con molti altd
arroti, acciocchè questa cosa , che appartiene a ciascuno, si trovassi ciascuno a confermarla ; e dopo
n1olta diligenza non poterono mai i·agunarne quel
numero disegnavano, per essere pure di loro occupati in sgomberare case per ordinarle per rict>vere
noi, e -le gente nostre 1 e essere parte dei contadini
fuori a lavorare, e a fare altri loro bisogni, dimodochè gl\ hanno per necessità differito a fare questa
approvazione domattina; e questa sera dopo l'un' ora
di notte faranno bandire detto Consiglio per domattina, e domattina non apriranno le porte, fino a
tanto non si sia ragunato, e saranno avauti desinare
qui da noi colla ratificazione fatta , e mostrorno
essere molto contenti, perchè avevano trovati bene
coutenti e disposti, di quelli che i nfìno ad oggi erano
stati di un'altra disposizione. Crediamo verranno
domattina , come hanno promesso , e noi vedremo
domani di pigliare o tutta, o parte della tenuta ,
insignorendoci dell' artiglierie , e di parte di qualche
luogo forte drento , di che daremo avviso success~1amen te a Vostre Signorie •
0
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Questi 5;gno.r i sono titati insieme oggi per quella
cagione scrivemmo per altra ; concludono essere ne~
cessario ·tenere in questo principio mille fanti in
Pisa, d' onde noi facciamo conto riserbarcene secen~
to della ordinanza, e il resto dei Conestabili vecchi.
Altro non ci occorre se non raccomandarci a Vostre
Signorie.

Ex Castris Florentinis apud Me:tzanam, die
sexta Junii, lzora 4 noctis 1509. ( 1)
ÀNTONIU'S DE FILrcA.RI.A.
ÀLAM.A.NN'Us SALVI..dTYs
NrccoLAUs

e.d.PPONEUs

~a

..

G ommzlss.
enera es

'

(1) I Fiorentini ~ntr~rono i~ Pisa i_l di 8 di Giugno 1509.
La Lettera de, Comm1ssar] , che dà avviso del loro ingresso,
non si è potuta trovare dove sono tutte ]e altre riportate fin
qui ; si può vedere il Guicciardini Lib. VIII, e Biagio Bonac·
corsi p. 141 , che narr~no qu~sta riduzioue di Pisa, e r estrema
penuria , alla quale s1 era ridotta •
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stre
PER AFFARI COLL' IlflPERATORE .

die

.

zss.
zles.

COMMISSIONE

f)ata a Niccolò Machiavelli per a Mantova e in quelle
circustanze, deliberata a dì 1 o Novembre 1509.

1509.
bsso,

e fin

1

onac·

rema

Niccolò, tu te n' and_erai a jJfantova, e in compagnia tua verranno due o tre cavallari colla somma
det pagamento, che si lia a fare in que luogo
alZ1 lmperatore, o a suo legittimo mandato , per il
secondo termine o seconda paga di quanto se gli è
promesso , per i capitoli jatti ultimamente ( 1) .
Ed è necessario clze tutti loro, o almeno tu cavalchi
-in modo , che vi sia per tutto il dì 14 , o al più 1 5
del presente; e accioccltè questa cosa si faciliti più,
porterai teco una lettera di credenza a quella ll(1) Questi capitoli furono fermati in Verona tra r Imperatore. e i Fi~r.enti~i . Per .essi P Imperatore assicurò alla. Req
pubblica t~tt1 1 s~o1 possessi, e s'impegnò nè per se med~s1mo,
nè per suoi Capitani, offendere lo Stato attuale, e la libertà
d ella. medesima . 1 Fiorentini all'incontro si obbligarono paq
gargli quarantamila ducati in quattro rate, una per tutto il
m ese d'Ottobre, P allra per il di 25 di Novembrt:, cl1e è la
P.res cnt~, la te~za. p~r tutto Gennajo , e la quarta yer tu_tt?
:F ebbraio . V cdi Diano del Bonaccors.i a l'· •44 e Gu1aciard1n~
Lh. VIII.

roz.

'

7·

t
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-Justris~. Marolz(?sana, per la quale gli narrerai tutto
9uello ~~e ti (lcçader{i , ringra,zia1~dola prima effi>..

çacissimame'f!.te del!e buone e amorevoli demostra.
,ioTf,i fatte verso i ·nostri Oratori ,, allargandotena
pssai secondo che sia conveniente. Doverà a ql(.elarq, pss~r YBIJlftO in Mantova chi abbia a ricevere
~al pagamen.to ~ con facoltà sufficiente di poterlo
ricevere i e per più informa~ione tua hai a sapere ,
çlle di tu,ttq questa s.omma se rie lia q, pqgare mille
(luc4tf, a Lt?-nte !Jor#fazù~ da Sar(Jgo , gentiluoma
reronçse ,, che ~osì si dispo7f,e per_i capitoli . Tutto
il resto si ,ha a pagare q, çhi avrà ordinato la ]Jfaestà
(lel li.e . E, necessario , perchè qu,esta cosa plfre si
~ sparsa ps,sai, che tu ~si b4ona dili'g~nza in cono.
!cere e legittimare le persone a· chi tu hai a pagare,,
~ non ifoverà degli altri ]Jonifacio essere molta
P,if.ftcile ~ e çhi verrà per la Maestà del re , doverà
portar ~eco tal fede che basterà , perchè çhi venne
(l ric~p.ere il primo pagamento,, pQrtò /(lttere regie
(li commissio~e che si p,agassir~o a lui, e così dorerq anche essere di pres.ente . Da tutti vogliamo
çlte t~ pigli quietqn~a. e fede di riçt,Jvuta di mano
(lelle propr~·e· persone 2 cd inoltre çhe del/' uno e
t;1tltro' pag~men:to. si tragga istrum~nto pubblico ,
percliè co~~ s.ifac(J. del/' altro pagamenta; e Giovanni
'fJorro,n~ei ti po.trfi fare av~re quel me-desin~o Notajo,
in, ç~sa de~ quale Giovanni ci pare che tu vada a
f C~falçare" ~o~ intende'l:do _tu altro in contrario ;
~fatto qU:esto pagamento çi manderai per questi
piede$.im,i çav.allari tutte lç dette quietan.zc ed
~strumenti, çon avvisarci t1-ncora, per · loro ciò che
~, ~nte11:d~t~ ~el?e. ços~ dell'Imperatore ·, e di tutta
~uesta s.ua impres.a . Dipoi ti trasferirai a Ferona >
~ dm)t t~ parrà p~1f a pr~po~~to ~ per ?n('llltdr;re {)

r

r

{

:
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'darci notizia di quelle cose più appunto ; e non
partirai di qu,elle circunstanze, fi.no che non abbi '
ordine da noi> perchè sendo una volta ito là per
conto di questi pagamenti, sarà manco .demostra$Ìone fermarciti, che avervi a mandare altri. Nella
stanza tua in tutti quelli luoghi, mutandole dì per
dì , secondo che accaderà, scriverai diligentemente
tulto quello che accaderà degno di notizia; e benchè
per l'ordinario voi l'abbiate a fare , per il danno
che ne potrebbe resultare. Si ricorda a te, e a' cavallari predetti, che arzdiate cauti e avvertiti, e
con tan,ta poca dimostrazione quanto si può.
Avrai ancòra teco una lettera di credenza al
Reverendiss. Monsig. di Gursa per conto di questi
pagamenti , e perciò che altro bisognassi , la quale
tu userai avanti e dopo il pagamento , secondo
accaderà.
·
Ancora porterai teco copia della lettera regia
·d_etta di sopra , acciò vegga come ella ha da essere,
e con che soscrizione .
L'uomo che prese l'altro pagamento fu un
Segretario di quella Maestà, chiamato P"olfango
Hemesle, uomo di piccola statura, di età di anni
3 o in 3 2; un poco pienotto di carne, di barba rossa,
e così i capelli, e alquanto ricciuti . Notajo che
rogò il primo pagamento , ser Gabbriello di ser
Bartolommeo d'Albo Mantovano, e potrà fare
questo istrumento come l'altro, e però non te se ne
dà copia; solo vi si vuole a8gj,ugnere, che queste
6 per il secondo pagamento .

.n
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Excelsi Domini, Domini mei
singularissimi .
5 arrivai qui a salvamento, e il dì

medesimo era arrivato Piggello Portinari, e con lui
messer Antimaco , che fu già Segretario di questo
marchese, e dipoi cacciato da lui è divenuto faccendiere dell'Imperatore; il quale mess. Antimaco aveva
lettere Imperiali di commissione, gli pagassi i denari,
e cosl jeri, dopo desinare gli annov.erai novemila
ducati, e ho appresso di me la lettera dell'Imperatore,
e una quietanza di sua mano ; e di tutto si è tratto
i·ogo per mano del medesimo Notajo , che rogò l'altro
pagamento. Venne con mess. Antimaco un giovane
Veronese , per dovere i mille ducati pagare, secondo
la commissione di Vostre Signorie ; e per no~ aver
mandato alcuno 1 nè lettera alcuna del principale, se
non la fede di mess. Antimaco , non glie ne volli
pagare , e gli dissi che tornasse per il mandato, e
glie ne pagherei . Rimase di così fare , e che tornerebbe oggi; e io lo attenderò qui, e poi avute tutte
queste quietanze di questi pagamenti , le manderò
per uno di questi cavallari a Vostre Signorie , come
1ni commettcino r e se io avessi fatti jeri tutti i pagamenti, e vi avessi possuto mandare tutte le quietanze, vi spaccerei con la presente, e con le alligate
di Ffancesco Pandolfini, che Giovanni Borromei per
suo ordine vi manda in diligenza uno di questi
_cavallari, e ne sarei ito questa mattina con messer
Antimaco ~ e con Piggello alla volta dell' Imperatore ;
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.ma per non aver fatti detti pagamenti , e per non aver
commissione di farli altrove che qui, sono rimaso, e
suhitò fatto avrò tutto , vi manderò le scritture, e me
n' anderò a trovare l' Imperatore ; il qual mess. Antimaco mi disse; a dì i 2 averlo ]asciato a Rovere, e che'
di qui doveva partire per Bassano , luogo discosto da
Verona qualche venticinque miglia verso il F1·iuli, e
clie Sua Maestà con un gtosso esercito vole.ya attendere
ad avere i Veneziani da quella parte, e daquest' altra
si aveva a fare I' impresa di Lignago; e che lui doveva
con parte di questi denari fermarsi qui qualche giorno,
per ordinare cose necessarie a tale impresa . E come
l' Imperatore si era di nuovo ristretto col re di
Francia, e gli mandava una solenne, e onorevole
ambasceria. E così discorrendo mi parlò delle cose
dell'Imperatore, secondo la consuetudine loro molto
magnificamente. Occorse poi intorno a ventidue ore,
mentre i denari si annoveravano, che giunse un cavallaro mandato dal Vescovo di Trento , che com~
sapete è governatore in Verona , con lettere .a mess.
Antimaco, le quali lette, lui e Piggello mi si ac...
costarono, e mi dissero avere avviso, come jermattina
Vicenza si era ribellata , e che i Veneziani vi erano
dentro , e per q~esto avere commissione di andare,
come prima potevano , a Verona con questi denari.
Altri particolari non mi dissero; ma uscito che fui
da fare detti pagamenti' intesi la nuova esser già
per tutta la terra ' e il modo riferirsi variamente .
Chi dice , che tutte le genti che vi erano, sono state
svaligiate , e che il Fracassa, e il tnarchese di Brandeburgo è rimaso prigione; chi che il popolo levatosi
in arme ne gli mandò tutti d'accordo senza far Joro
offesa alcuna, e così non ne ho possuto ritrarre la
verità . Credo che Francesco Pando]fini per questa,
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t:he lùi manda in diligenza, ve ne possa fo~se clare
più vero ragguaglio . Si dubita per Il\olti, che Verona
nen faccia il simile 7 e ,se non lo farà, crede sia per
rispetto de' Francesi , che le sono propinqui, e per
avere in corpo fortezze di assai buona qualità, quando
sieno munite . Altro per ora delle cose di qua non
ho che scrivere alle Signorie Vostre , ma quando
mi, troverò in luoghi più atti ad intendere , ne potrò
dare più certa notizia. Io anda~ jermattina per par..
lare alla M.archesana 7 e trovai che avanti desinare ,
per levarsi lei tardi, non dà udienza ad alcuno . Dopo
desinare poi non potei farlo, occupato in questi
pagamenti , che mi tennero fino a notte • Vedrò oggi
ad ogni modo di parlarle. Raccomandomi alle Siinori.e Vostre • Quae bene valeant .
Ex Mantua, die 1 7 Novembris 15 og.
Non mando colla presente uno di questi cavallari 1
perchè uno voglio che porti in costà ]e quietanze ,
un altro ne voglio meco in ogni modo 7 andando

. I'a.
1n

servus
NzccoLÒ M.tJ.cHI.dPEGLI Secret.

II. .
Magnifici Domini etc.

Jo ·credetti poter fare oggi il pagamento di miIIe
ducati , e dipoi mandarvi tutte le quietanze e contratti dell' uno e dell' altro pagarne o to ; ma essendo
venuto questa sera il suo uomo, portò un contratto
in modo acconcio , che questo nostro :N ota)o disse ,
che non vi si poteva fare su pagamento , nè rogo
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tnoclo che lai ha avuto a · rimàridario i
Verona a raccbnciarlo; · onde veduta questa cosa (Jjf.,;
ferire , mi è parso spacciare Ardingo con le qùietanze
del pagamento de' novetnila · ducati, fatto a triésser
Antimac6 , bel modo che per I' ailigata inia di )èti
si scriv_e ; e con questa sarà la lettera dell' impératoi·e 1
che commette si paghino i denari a messer Antimaco,
e la quietanza di mano di inesset Aiuimaco; ~ i{
contratto che fa fede di tal pagatb.entQ, rogato · per
il medesimo Notajo, che togb il pagamento, che
fecero gli ambasdatori •Non volle ancora che iò nf}
facessi istanza gtande • Detto inessér Antimaco nori
dice in sulla sua quietanza, che questo fuss~ pet ii
secondo pagamento, perchè diceva, che non avtWa
notizia del primo , e ad ·altri non ne presta'\i·a fede~
tna volle dire , per il pagamtmtò dovuto alla Maest~
Cesarea del mese di Novembre. In sul contratto è
b en detto ; e replicato più volte ; per 11 secondo
termine e 'paga~ento • lo aspett'erò qui a posdomani
per pagare al Veronese questi mille ducati ; dipoi
'\Tolendo menar meco il Zerino; mi partirò per Verona, quando altro non nasca; e lascerò qui a Luig1
Guicciardini le quietanze e cont.ratto di detto pa.;
gamento. con ordine che le porti costì ·seco a Vostre
Signorie.
Io bo parlato questo.
a1ia Matchesana , e la
n ome di Vòstre Signorie la ringraziai dell' onore fatto
agli Oratori vostri, e ,-i aggiunsi iutte quèlle cose 1
che giudicai a proposito in offerirle ec. Mi r.is'pose
umanissimart:umte , ringraziando mille vo·Ite le Vostre·
Signorie, e entt:indoie poì ne' casi di Vicènza , mi,
disse, non avere ancora i ·particolari a stio modo ~
s'intendeva, che i soldati e gente dell' Impèi'atdte
;ne erano state mandate seni' altra offesa; nè anché

ài

ai
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per altra via si è inteso altro. Di Verona s' intenèle;
come il Vescovo di Trento ha messo in quelle fortezze circa millecinquecento Spagnuoli, e che vi si
5egnavano ie case per alloggiarvi gente Francese .
Non si sa quello seguirà, perchè da un canto si crede,
che i Veronesi abbiano una gran voglia di somigliare
i Viçentini; da.U' altro pare ragionevole, che le
fortezze, ·e i Fràncesi vicini gli abbiano a ritenere.
Pure i popoli qualche volta si vogliono cavare una
voglia, senza pensare quello, che ne abbia poi a
1·isultare . E tanto più la potrebbono fare volentieri,
quando lImperatore fosse a Trento, come s' intende;
e di qui si dice , eh' egli anderà a fare una Dieta a
Bolgiano. Non lo scrivo per cosa certa, ma per detta
da chi viene da Verona, e come cosa possibile •
Giovanni Borromei credette trovare jeri uno,
che portasse le lettere di Francesco Pandolfìni , se~
condo che Francesco gli c01nmetteva; ma non trovando , gli è parso che Ardingo faccia con la diligenza
quello, che avrehbe fatto uno con un solo cavallo;
e però gli ha dato , perchè sia costì in due dì e
mezzo, ducati quattro. Vostre Signorie ne facciano
di 'tànti rimborsare Liouardo Nasi, e di più rimh~r
sino. ancora detto Lionardo d' un fiorino d' oro, e
tre quarti ·, pagato al Notajo, che ha rogato 1' Ist~u
mento, che vi si manda . Raccomando mi alle Signotie
Vostre . Quae bene valeant.
Ex Mantua, die 18 Novembris I 509.
Paghino ancora Vostre Signorie a Lionardo Nasi
un mezzo ducato , che pagò Giovanni Borromei al
messo , che portò le lettere di Francesco Pandolfi.ni >
perchè così gli ordinò Francesco .
· servitor
N1cc0Lò MACHI.4.PEGLI
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Jer mattina si partl di qua Ardingo cavallaro

con
mie lettere de' 17 e I 8 , e per quelle dissi quanto mi
occorreva, e mandai tutte le fed.i del pagamento
de' novemila ducati . Questa scrivo a Vostre Signorie,_
perchè spacciando Giovanni Borromei una staffetta
per commissione di France~co Pandolfini, non ho
voluto venga senza un mio verso ; perchè altro di
nuovo non ho che scrivere, fuora di quello scrissi
per altre . Aspetto venga oggi da Verona quel Veronese , per ricevere _quei mille ducati; e fotto tal
pagamento cavalcherò in là, per essere in luogo dove
nascono , anzi piovono le bugie, e la corte ne è
più piena , che la piazza . E pure questa mattina si
è detto, e affermato per tutti i luoghi, che l'Imperatore è entrato in Padova, quando i Veneziani 'ne
uscirono per ire a Vicenza , e si afferma per tutti i
luoghi di questa terra. lo ; come ho detto, pagati
questi denari , me n? anderò a Verona, o dove potrò
più propinquo all' Imperatore , se i cammini fieno
in modo fatti , che si passi per alcuno . Altro non
ho che dire, se non raccomandarmi a VV. SS.

In' Mantova , die

20

Noyembris 1 509.
servitor

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

zg8
IV.

Magnifici · Domini etc.

Jeri partii da Mantova, e giunsi qui, e non jeria1...
tro. Feci il pagament0 de' mille ducati, e la quie..i
tanza, e la fede del1a procura , e il rog~ lasciai à
Luigi. Guicciardini , con ordine lo portasse lui ,
quando tornava costì a Vostre Signorie, se già da
quelle non gli fosse ordinato àltrimenti. L'Imperatore si trova ad Acci, luogo di qua da Roveredo
poche miglia , e si dice aver comandato nel contado
del Tirolo un uomo per casa, per venire oltre con
essi al soccorso di questa città, e ci si aspetta la
' Sua Maestà di dì in dì ; per questo io non sono ito
più avanti , ed anche per non essere il cammino
sicuro , e pure oggi di qui alle Chiuse sono stati
presi da; Veneziani dieci cavalli , che andavano a tro ...
vare il prefato Imperatore . Pertanto io fo conto di
aspettarlo qui, dove dovrebbe riposarsi ragionevolmente tutta questa guerra. Le co.se di questa città
si ·trovano in questo essere : I gentiluomini parendo
loro forse essere in colpa , non sono Marcheschi ; i
popolari, e linfima plebe è tutta Veneziana; pure
con tutto questo 1 il dì che i Veneziani ripresero
Vicenza, si vid,de assai buon segno, perchè appunto
in sulJa nuova della perdita di Vicenza, si appiccò
una zuffa in piazza i ntra certi Spagnuoli, in modo
che tutta la terra si messe in arme, e ci fu qualche
voce fuora , che i Veneziani erano dentro ; nondimeno non fu a1cuno che uscisse dalle case sue, e
che facesse alcuna trista · dimostrazione . Sono in
q uesta città i luoghi divisi, che si g.uardano ' e

cr
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qualità, che forniti bene vorrebbono assai tempo
ad espugnarli, dove sono in guardia fanterie Teòesche, e infra tutte non giungono a mille. Ci ~ono
poi circa tremilacinquecento altri fanti tra Spagnuoli e Italiani . Ci sono circa mi1le, o mille dugento
cavalli . E avete ad intendere, come tutte le fanterie
e cavalli Tedeschi, da una piccola cosa in fuora,
che sono qui con il Vescovo, tutti se ne sono iti
via; ci sono rimasti circa dugento cavalli Borgognoni , e quelli Italiani , che lui aveva assoldati . Ci sono
qualche quattrocento cavalli Francesi, venuti sulla
perdita di Vicenza , mandati dal Gran Mastro , e
questo dì ci è venuto , mandato ancora da lui , con
circa centocinquanta cavalli, un conte Giovan Francesco da Bergamo . Trovansi i Veneziani a San Martino
con loro campo discosto di qui cinque miglia, che
dicono hanno qualche cinquemil~ fanti pagati , e un
numero grandissimo di villani arrabbiati , e tutta la
loro cavalleria ; ed hanno scorso questo dì tutta questa
campagna, e .rotte quante strade ci è, in modo che
io ebbi una gran ventura a venire jeri, e non oggi .
Credesi che i Veneziani abbiano a fare ogni cosa
per aver questa terra , e vanno uccellando all'intorno
per tastare il popolo , e vedere se sorgesse tumulto
alcuno che li .mettesse dentro ;· quando veggano che
questo non giovi, credesi ne verranno con le artiglierie, perchè giudicheranno, non avere a combattere , se non con i soldati> che ci sono , perchè se
il popolo non si mostrerà amico, non si mostrerà
anche nem~o; e se questa sera ha ad essere, non
dovrà passare domenica, perchè non bisogna perd ~ 110
tempo; e se non pigliano questo luogo, ~a pre:m di
Vicenza gioverà loro poco, perchè questa ad un tratto
chiude il passo a' Francesi e a' Tedeschi, il che ~n
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fa Vicenza. Dipoi dicono C05toro' che è in modò'
d.ehole , che la riprenderanno con quella medesima
facilità, che la ripresero . Questi della terra , che
non vorrehhono ·mutarsi, e i Tedeschi hanno ogni
loro speranza ne' Francesi, e non ragionano più
cosa alcuna de' provvedimenti della Magna. Ma di~
cono, che il Gran Mastro viene qui in persona, e
che ha fatto muovere messer Jacopo, e tutte le genti
d' arme, che il re ha iri Lombardia , e che gli hanno
fatto quattromila venturieri, e fanno scendere diecimila Svizzeri ; e oon tutto questo esercito fieno qui
suh_ito per riavere Vicen.za, e rituffare l'esercito dei
Veneziani fino nel Golfo . Se questi provvedimenti
sono 'teri, Vostre· Signorie da Francesco Pandolfini
ne possono avere l' iutiero . Qui mi è stato detto 1
che il Gran Mastro ha n1andato qui queste poche
genti , per dare questa speranza di soccorso a costoro ;
e che dall' altro canto ha spacciato uno al re , che
deve essèr tornato in nove giorni, per intendere
come Sua Maestà vuole che se ne governi; nè si sa
come il re se I' intenderà; e se vorrà piuttosto aspettare di ripigliar le cose per se , che difendere quelle
d'altri. Pure nondimeno questo passo importa troppo , e sta bene in mano d' ognuno 7 da che sia per
fargli guerra in fuora .
Io parlai col Vescovo questa mattina, òicendogli
la cagione della mia venuta , e come io mi fermerei
qui ec. Viddemi molto volentieri, e lodò assai le
Signorie Vostre dell'osservanza della fede per il pagamento fatto ec. E da canto mi è stato detto , e
da più di un uomo di conto , com': questi novemila
ducati sono cagione, che Verona è o~gi dell' Imperatore, e. che sempre ne faranno fede; sicchè ne
te1 hino memoria Vostre Signorie, per poterlo ri--
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'3ordare a' tempi , quando altro succedesse, percbè
così è egli vero, come mi è stato detto , e cpme
io lo scrivo .
Non mando il Zerino, perchè non mi. pare
ancora tempo da rimaner solo con Marcone·. E ben
vero, che io spendo più che un ducato il dì, che
mi. è stato ordinato di salario; nondimeno , come
sono stato per il passato, così sarò sempre contento
a tutto quello che vorranno le Vostre Signorie; all~
q uali mi raccomando .
Ex Yerona, die 22 Newembris 1509.

servus

NiccoLÒ

MAcHIA.YELLI Segref;.

V.
Magnifici Domini etc.

Avanti jeri , che fummo a dì

scrissi alle Vostre Signorie quanto avevo ritratto delle cose di qua,
e le lettere mandai a Giovanni Borromei a Mantova ;
ma avendo deliberato questa mattina rimaudaro~
costì il Zerino cavallaro, gli ho ordinato faccia motto
a Mantova a Giovanni , e la porti con questa, e perchè
io la stimo salva , non la replicherò altrimenti .
Il campo de' Veneziani , quale era ,. come per
quella. dissi, a S. Martino , discosto da qui cinque
miglia, si ritirò jeri verso Vicenza: dicono costoro
averlo fatto , poichè non viddero qui farsi movimento alcuno, e non essei· venutÌI avanti per rispetto
de' Francesi; e benchè , come per l' ultima mia
dissi, non ce ne fosser venuti molti, nondimeno non
h anno voluto venire ad alcun cimento 1 dove essi
22 ,
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sieno, per non irritare il re, ~ fargli pigliare ga: ..·
gliardamente limpresa contro di loro • Quello che
abbia ad essere or~ qui , non è v~runo che si ardisca
di congetturarlo . E ben vero, che si sa chè il re di
Francia ha una gran voglia di questa città, e eh.e questi
·cittadini, e gentiluomini hanno gran desiderio, che
l'abbia ; e che l' Imperatore non pare ;;ia per ora
· .sufficiente nè a difenderla , nè a guardarla ; e che così
non può stare , perchè dopo poco tempo ci si morrà
di fame , e bisognerà che Francia la sovvenga, oltre
a di forze, ancora da vivere • Come se I' abbiano
ora questi re a pigliare , bisQgnerà rapportarsene agli
effetti ; e pratica qui non s'intende che ci sia . Possono Vostre Signorie da Francesco Pandolfini averne
più lume. L'Imperatore si trova ad Acci, come per
l'altra dissi, discosto a Roveredo poco, e si dice
che attende a far ·gente per venire in qua ; e se
questo acddente di Vicenza non veniva, dicono che
sarebbe ora ad Ispruch . Potrebbe per avventura ,
essendosi ritirati i Veneziani , fornire questo suo
viaggio a qualche buon proposito, che altri non sa,
henchè qui si aspetti la Sua Maestà con dette genti
d'ora in ora • lo , se da VV. SS. non mi è commesso
altro, non partirò di qui, perchè dove lui è ; non
l1a voluti nè Oratori, nè altri seco; ma l'Oratore
di Francia, e quello di Aragona, che andarono seco ,
gli ha mandati a Trento , dove ora sono . E io ere ...
do, che ad int€ndere questi travagli, sia meglio lo
star qui, che a Trento. Una cosa mi farebbe andar
là, che è se io credessi trarre quei privilegj , che
in · su la capitolazione egli promise, i quali non si
sono ancora avuti; ma non mi avendo Vostre Si~
gnorie al partir mio detto cosa alcuna, nè in scritto,
~è Glu;imenti ~ non ~0, ~e io mi facessi bene o mafo
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dom1mdarli • Altro non mi · occorre , se non ra<rcomandarmi a Vostre Signorie . Quae bene valeant .
P"crona, dia 24- Novembris I 509.

11

ex

servitor
Nzccfn~ò MAcHIAPELLI

Segr.

Messer Piggello ricorda alle SS. VV. il servizio
suo ; e la sua faccenda di Roma ec,

VI.
Magnifì,ci Domini etc.
Poi che io arrivai qui ho scritto due volte alle Si-gnorie Vostre .a' ventidue e a' ventiquattro, le quali
~vrà presentate a quelle il Zerino. Nè è occorso altro
di momento, se non che si vede tuttavia ingrossare
questo luogo di gente . E jeri vennero mille Gua ..
sconi da Peschiera, e oggi sono arrivati dugento
µ omini d' arme , pure Francesi ; e a Peschier01 si
dice essere assai gente a piede, e a cavallo, le qua]i
devono venir qua : infra due dì con il Gran Mastro,
~l qual tempo ci si aspetta anche l'Imperatore ;
dopo la venuti'l de' quali si dice che passeranno avanti
a purgare i peccati di Vicenza. Ed è questa gita
aspettata con. desiderio dai soldati, per la speranza
della preda , per ]a debolezza del luogo, dove spe.rano con poca fatica, e. meno pericolo far e grandissimo guadagno . Non $' intende che i Veneziani
la fortifichino, nè che facciano alcuno straordinario
provvedimento ; ma St(\nnosi con le loro genti all' intorno di quella città in certe castelletta; e costoro
~ttendouo a fuhare il paese,,· e s~cchçggiar lo , e veT
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304desi 1 e. sentesi cose r.nirabili senza esempio; di moda
che negli animi di questi contadini è entrato un
desiderio di morire, e vendicarsi, che sono di ventati
più ostinati, e arrabbiati contro a' nemici de' Veneziani, che non erano i Giudei contro a' Romani ; e
tutto dì occorre , che uno di loro preso si lascia
ammazzare per non negare il nome Veneziano . E
pure jersera ne fu uno innanzi a questo Vescovo,
che disse che era Marchesco , e Marchesco voleva
morire, e non voleva vivere altrimenti; in modo che
il Vescovo lo fece appiccare , nè promesse di camparlo , nè d'altro bene lo poterono trarre di questa
opinione; dimodochè considerato tutto, è impossibile
che questi re tenghino questi paesi con questi paesani vivi . Se perduta Vicenza costoro sono per fare
altro , o con che con.dizion~ , e il re di Francia venga
sì gagliardo a questa volta , io non lo so . Me ne
1·imetto a quello che ne avrà scritto Francesco Pandolfini, il quale per essere più antico qua, e appresso
·uomini più liberali, ne deve aver ritratto qualche
particolare • Il Vescovo di Gursa, come io intendo,
non è con l' Imperatore, ma è ito più addentro
nella Magna a procacciare denari. Mi raccomando a
Vostre Signorie • Quae bene valeant .

Ex P-erona, die 26 Novembris i 509.
Mando questa a Giovanni Borromei a Mantova ,
che la mandi con le prime che spaccia .

servitor

Niccoi;ò
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dì 26 fu l'ultima mia, la quale mandai a Giovanni Borromei a Mantova, con ordine la mandasse
con le prime sue, e così farò di questa. Poi che i.o
t;crissi la sopradetta, è venuto qui circa dugento
uomini d' arme , mandati pure da Ciamonte, tra
Francesi e Italiani, tra i quali è venuto Tarlatino
con la sua compagnia. Stassi qui ora in espettazione
che si faccia questo campo grosso , e dovevano fino
jeri accozzarsi ad Obsolengo l'Imperatore con il
Gran Mastro, per essere stato a Peschiera fino tre
dì fa . Dovranno , quando si accozzino insieme, fermare , come e in che modo questa guerra si abbia
a maneggiare , e io non ho lasciato addietro cosa
'-llcuna, per intendere se Francia chiede, o è per
~were ricompensa dall'Imperatore, per fare questa
gm.~rra, o veramente se la farà senz'altra ricompensa,
p arendogli assai guadagno tenere il nemico discosto
a' suoi confini, e levare occasione a' popoli poco feèleli di ribellarsi; e non ho per ancora potuto intenderlo a mio modo , perch~ io non credo , che
chi è qui lo sappia; e con chi ìo ne ho ragionato
di costoro , sta sull'onorevole dicendo , che Massimiliano non darebbe a Francia •un merlo di quello
stato che gli tocca ; e che a Francia deve bastare,
che lo stato dell'Imperatore sia scudo al suo, e
tocchi a lui l'essere calpesto, e che Franoia è forzato
a pigliar questa difesa, perchè difende le cose sue
e con più vantaggio' e con più sicurtà' tenendo
nemico discosto, che aspettando di averlo a' confini ..

a

Yol, 7·

1},
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)!, pare a costoro questo partito a Francia 'necessa..;
rio . Resta ora, come lui la intenderà. Io non posso
pire altro alle Signorie Vostre, se non che così non
.
'
. . ..
puo' stare questo paese
; e quanto pm questi prmc1p1
meneranno queste guerre lente' tanto più crescerà la
voglia a, paesani di ritornare a' primi padroni, perchè
costoro sono dentro alla città consumati da chi al ..
loggia lorQ in ca~a , e .di fuora :rubati e morti ; e i
Venezianj conosciuto questo , si governano ql con~
Jxario, e gli fanno dentro e fuora riguardare, sopra
quello che è credibile, da una moltitudine armata,
in modo che se questi re stannQ a bada I' uno e
l'altro, e non fanno questa guerra grossa e corta,
potrebbe nasc~r cosa' che queste terre tornerebbono
più presto, che non si partirono .
L' l~peratore ~ ·qno dq.e dì fa , si trovava dove
scrissi per l'ultima a Vostre Signorie. Qui venne·jeri
~l F1·acas~a, il quale, i;i dice, sarà fatto òall' Imperatore capitano delle sue genii Italiane in cambio del
isignore Costantino , il qu~le , dicono, se ne torna a
Jt.oma per avere avqto ·parole con Monsignor della
Pali&s~ di qualità, che detto Pa1issa gli ba mandato
lettere d~ dis&da ; sicchè per non si avere ~ travagliare con Francesi , se ne torna a llom~ , e non
t~sçia qua di lui molto buonfl opinione .
·
I Veneziani sono con le. loro genti seminati dalle
ile>dici ~i glia in là, e c9rrono i loro stradiotti spesso
fino qui a qµe miglia. :eppure jeri tolsero~ costoro
più di cento caval~i qa saccptr\aqno 2 in modo che
questo dì sono iti con scorta di più che ciµqqecento
f,avalli. T.royansi qui ch·c~ quatt:romil~cinquecento
fanti 1 e duemilacinqu~C~lltO cayalli, cl1~ ce 'ne deve
~ssere duemila pei· (:onto di Francia. Aspettasi do;m~ni ~qait~·o0,1i~~ fonti T~deschi; e l' lm:peratonl

.

··
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sarà a1Jboccato col Gran Mastro. Altro non ht)
~i nuovo che raccomandarmi alle Signorie Vostre.

Quae bene valeant .
Ex P'erona, die 29 Novembris 1509.

a
e'

servitor
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A dì 29 del passato scrissi alle Signorie Vostre;

é

le mandai a Mantova a Giovanni Borromei . Jeri
t'icrissi ancora ·alle Signorie Vostre brevemente , la
quale mandai per un corriere del Papa , eh.e veniva
costì, e per quella detti avvisò della venuta dell' uomo dell' Imperatore con il signore Costantino. La
presente vi mando per messe1· Francesco da Santa
Fiore , cancelliere di Pandolfo Petrucci , che se ne
i·itorna in costà; e per quella mi occorre di nuovo
scrivervi , come questo abboccamento , che doveva
fare il Gran Mastro con l' Imperatore, non si è fatto .
Nondimeno jeri si trovava il Gran Mastro a Peschie.. ra, e l' Imperatore partì da Arco per essere a Trento,
che pare cattiva via a venire in. qua. Sono venuti
quest'oggi circa a ·tremila fanti Tedeschi , dicesi sono
di quelli, che erano a Vicenza; altra gente non. si
vede che venga ; e per chi viene da lspruch ritraggo,
non se ne trovare per la via , nè dirsi là che ne·
avesse a venire . Jeri questo Vescovo Luogotenente,
desiderando alleggerire questa città , a preghiera dei
cittadini di quella, e ' parendogli ci fosse tanta gente,
che potessero uscire in campagna 1 e alloggiare in
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'q ualcuno di questi castelli all' intorno, dove te11es;
r;ero il nemico più stretto , e questa città più larga,
richiese i Francesi, che ci sono , dovessero farlo;
al che risposero, non essere per partirsi di qui per
ire avanti, _senza commissione del Gran Mastro; e a
sorte in questo medesimo tempo venne nuova, che
l'Imperatore aveva richiesto per mezzo del -signore
Ludovico da Gonzaga , che egli aveva mandato a Cia~
monte, del medesimo, e che Cici monte gli aveva
fatta la medesima risposta, cioè che senza nuova
~ommissione del re, non ei·a per far passare Verona
alle sue genti. Di modo che qui si cominciò a parlare assai de' Francesi pe11 questi Imperiali ; dicendo
che lImperadore si accorderebbe oon i Veneziani,
e gli caverebbe d'Italia; in manìerq ohe tutta la
passata notte tutt~ le genti di Francia sono state a
cavaUo armate per la terra ; e alcuni di questi gentilqomini dubitarono forte, che questa mattina non
se ne tornassero a Peschiera , e 1' altro dì ci tornassero i Veneziani. P.ure oggi , d' onde si nasca io nol
so , la cosa pare aggiustata, e questi capi tani Francesi
sono stati ad un lungo consiglio col Vescovo, nè si
:;a ancora quel1o ~i allbiano c0nsigliato. Pure si vede
~osì al discosto, che questi sono due re, che l' uno
può fare la guerra , e non vuol farla 1 e I' altro la
vorrebbe fare , e non può ; e quello che può~ la va
a suo proposito dondolando . :Ma Dio voglia , che si
apponga, percl1è, se considerasse quello importa la
innata disperazione di questi paesani , gli parrebbe
mille anni di torre loro innanzi agli occhi queIP esercito, in che essi sperano 1 nè penserebbe ad alcun'altra
çosa; ma se mantengono con questi modi a~ paesani
~a disperazione, e a' Veneziani la vita, credesi , come
~o q~tto altra vç>lta 1 che in un'ora possa nascer cose'.\~
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Papi , e noi, sé non di non
aver fatto il suo debito l'le' debiti tempi . Questa
Comunità ha mandato questa mattina due Oratori
all'Imperatore, a mostrate lòro dove si trovano, e
dove temono di trovarsi . Aspetterassi la tornata loro)'
la quale sarà di momento , benchè non si vedesse
altro, clie quello si vede ora . Ragionasi ; c11e si
debba fare una Dieta a Chempte, di là da Ispruch tre
giornate ; e per avventura si crede che l'Imperatore
vi si vorrà trovare in persona .
I Veneziani pigliano qui all'intorno qùante cae
stella vogliono ; e sentesi che hanno fatto danno ,
e fanno nel Ferrarese ; di che persuadendomi io
dobbiate aver nuove da Ferrara, non scriverò altdmenti . E pure oggi si è detto , che i Veneziani avevan
condotte certe galere per il Po, e che il ~uca di
Ferrara avev.a affondate loro dietro ·certe 1n-ecce, in
modo che venivano ad essere come perse, e che
si aspettavano genti Francesi, per poter porre loro le
mani addosso .
Se l' Imperatore si fermerà a Trento, io anderò
forse fino là, s~ prima Vostre Signorie non mi rivocano , di che le prego assai , perchè seco non può
ire persona > e per stare discosto , io posso stare costì come qui , massime essendo qui a' confini Francesco Pandolfini , <;be d'ogni cosa può tenere benissimo ragguagliate le Signorie Vostre, travagliando
~on uomini ec. Yalete .

Ex Yerona, die prima Decembris I 509 ..
servitor
NicaoLÒ MJ.cHI.4.Y .EGLI.
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IX.
Màgnifici Domini etc.

Jeri ~crissi a Vostre Signorie , e mandai la lettera
per messer Francesco da S. Fiore , cancelliere di
Pandolfo Petrucci, che se ne tornava in costà.
Avrete intèso per quella, come il dì avanti qui si
era assai sparlato de' Francesi , perchè richiesti di
andare avanti, mon avevano voluto farlo , ed erano
stati quasi che in levata tutto il dì; e come il giorno
dipoi la cosa pareva . ctm loro rimpiastrata . Ho inteso
questo dì , che la cagione di tale alterazione era,
eh~ il Gran Mastro voleva da costoro la possessione
di Valleggio, che è un castello in sul Mincio , il
qual castello e Peschiera sono signori di quel fiume.
E per avere questo passo i Francesi per loro, giu ..
dicandolo , come in fatto è , assai a proposito , hanno
voluto in questa occasione vedere, se se ne possono
insignorire ; e s' intende come la cosa è per acconcia.
Ma quello, che i Francesi prometti no, avendo questo
castello , io non lo so certo , perchè ne ho inteso
'V'ariamente. Chi dice che promettono guardare questa
città per l'Imperatore, :finchè egli sia ad ordine a
poter procedere più avanti . Chi dice, che promettono di servire Cesare con cinquemila Svizzeri , e
ottocento lance per questa impresa di Vicenza ; nè
so quale opinione si sia vera; tanto è che egli sia
fatto , o per fatto un simile accordo infra loro , vedremo ora quello seguirà. Nè· io ho altro da dire a
Vostre Signorie, perchè dell'Imperatore non s' intend~ altro ., che quello pe1· altra scrissi a Vostre
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Signorie, aiie quali mi raccomando umilmente ;,
/7alete.
. Ex Yerona, die 2 Decemhris 1 509.
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NrccoLÒ M_4ciiIAYELLI Segret •

X.
Magnifici Domini etc.
De; dì due fu lultima mia, la quale maiJ.èlai per
le mani di Giovanni Borromei ~ per cui mando ·ancorà
la presente . Scrissi a Vostre Signorie per quella 1
come si decideva , che i Francesi volevano il castello
di Valleggio nelle n1ani, avendo a servire l' Imperatore ec.
Qui -sono quattro linee in cifi·a, che non si ~
potuto trascrivere, per non 6Sserne .stata trovata la
chiave.
Tornarnno jeri quei due Oratori, che io dissi~
che di questa terra erano andati all' Imperatore , i.
quali hanno ripieno di buona speranza questa città,
facendo intendere per parte di quella Maestà, stieno
di buona voglia; perchè presto sarà qui con un
validissimo esercito; con il quale crede potere in
brevissimi dì ultimare questa guerra, di che ciascuno
ne sta contentissimo , e in espettazione grande. Rife:riscono , che lo lasciarono fra S. Michele e Buggiano ,
di là da Trento qualche diciotto miglia; ancora che
si dica questo dì, come egli si trova a Buggiano,
e che gli attende con gran diligenza a far tutto
quello , che può .

Ci sono altre quattro linee di cifra•
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I V..eneziani attendono dalla parte di qua a scor..;
rere, e consumare il paese, e costoro lladano per
t>ra a guardar bene questa città. Il Gran Mastro a
questi dì se ne ritornò a Brescia; ora dicono è
ritornato a Peschiera, credesi per la cagione sopra
scritta . Altro non mi occorre, se non raccomandarmi
alle Signorie Vostre . Intendesi come i Veneziani
in tutti questi luoghi dei quali s'insignoriscono,
fanno dipingere un S. Marco, che in cambio di libro
ha una spada in mano , d' onde pare che si sieno
avveduti a loro spese , che a tenere gli stati non
bastano gli studi e i libri . Yalete .

Ex '17erona , die ? Decembris 15 09.
Erami scordato significare a Vostre Signorie,
~ome a dì 4 circa a 2.o ore, certi Spagnuoli volendo
in un borgo di questa città detto S. Zeno, sforzare
una casa ~ e quelli di casa difendendosi , uno di detto
borgo corse in un campanile , e suonò a martel1o,
in modo che tutta la città fu in arme, e fu pericolosa
cosa, perchè si penò un pezzo ad intendere la cagione del tumulto; pure conosciuto si fermò, e fu
subito preso , e impiccato quello , che suonò a martello . Messcrsi su ta]e romore i Tedeschi a piè
insieme, e allora si potè vedere, che gente vi era
di loro, e annoverai diciotto bandiere, che sono per
bandiera intorno a 3 oo fanti, i quali fanti nel ritornarsene a casa dopo il tumulto fermo, furono
alloggiati nella contrada di S. Stefano dentro alla
terra, sotto la rocca di S. Piero, che prima erano
alloggiati di fuora, e avevano consumati quelli alloggiamenti • In somma si sta in questa città in gran
sospetto , e massime dei contadini i e ogni dì si fa
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bandi, che ad un' ora determinata si presentino al
Vescovo. Yalete iterum .

servitor
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Secret •

XI.
Magnifici

Dom~ni etc~ ·

J

eri scrissi a Vostre Signorie l'ultima mia, la quale
sarà con questa . Non è ancora , cifra . • • • •• ·• • •·
però io non posso signifiçare alle Signorie Vostre
come la cosa sia seguita. E ben vero , che qui per
tutto si dice sia consegnata. La ragione vorrebbe 1
non si stesse molto a ire innanzi, volendo far bene
a questa città, utile alle genti sue, e male a' nemici;
perchè qui è gente assai, e tuttavia ne viene; e pure
jersera arrivarono parecchie centinaja di fanti Guasconi , che venivano da Peschiera, e gli Spagnuoli
che ci sono , hanno avuto denari dai Francesi ; sicchè
a questa gente non manca ad ire innanzi, se non
che i comandi, il che bisogna sia, come ho detto,
presto, perchè s'. intende, che i Veneziani fanno
certa tagliata , la quale , se fosse lasciata loro fare,
dicono questi periti del paese , che sarebbe difficile>
mentre durasse il verno , potere andare a molestarli
verso Vicenza . Dehbe ancora il duca di Ferrara aver
bisogno che i Veneziani sieno stretti di qua , acciò
non possino sì oziosamente assaltarlo , come hanno
fatto nei dì passati, di che si è parlato qui ciascun
dì variamente; ma perchè io so ·che Vostre Signorie
ne sono avvisate dall' Ambttsciatore del duca appunto,
non ne dirò altro.
{
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Questa sera ho parlato -con uno, che viene cla
Buggiano ( 1), che partì di là avanti jeri; mi ha detto
aver lasciato in quel luogo · 1, Imperatore, il quale.
si diceva che partiva, per andare verso lspruch, e
a Trento sono rimasti quei forestieri, che soglion
seguire la corte, con ordine non partino, ma lo
attendino q:ui, fìnchè da lui non sia significato loro
altro.
Credo , se Ciamonte viene in qua , verrà seco
Francesco Pando]fìni, il quale delle cose di qua potrà
tenere avvisate le Sigt!.orie Vostre , onde la stanza
n1ia qui sarà del tutto inutile, e I' ire dietro all' Im. peratore ancora yerso Ispr uch, quando ben qu~llo
non se ne curasse , sarebbe anche senza profitto
delle Signorie Vostre . ·l\fa si vede, che non vuol
seco alcun che l' osservi ; e quanto a' pagamenti , che
si hanno a fare , l']inperato:ce se ne deve esser valuto
in Trento , onde chi gli h~! da avete , ·verrà fino costì
a trovare Vostre Signorie ; sicchè d1 ogni parte la
stanza mia è superflua; e pel'Ò aspetto per la prima
intendere quello abbia a fare, e con desiderio, perchè
poi che partii di costì non ho mai avuto di costà
alcuno avviso. Raccomandomi a Vostre Signorie •

Quae bene valeant .
Ex l7crona, die 8 Decembris 1509.
servitor
NzccoLò MAcHI.Ll.YELLI

Secret.

(1) Bolzano . Altrove il Mach i avelli lo chiama BoJgiano,
J3uggiaoo ec. , nelle quali alterazioni e Variazioni di nomi cade
as:;~j frequentemente .
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Scrissi alle Signorie Vostre oltre alle altre, a dì 2,
"} e 8, ]e quali per non essere ancora state mandate
da Giovanni Borromei, saranno con queste . Tornò·
a dì g da Valleggio il mandato del Vescovo, e riferi..
sce aver consegnato quel luogo a' Francesi, con pro ..
messa di restituirlo ad ogni richiesta dell'Imperatore ;
e ha fatto due inventarj delle artiglierie e munizioni
che vi erano, che uno ne ha lasciato a' Francesi , e
un altro ne ha portato seco • Sono ora sollecitati i
Francesi a cavalcare , e loro r.i.spondono che- aspet-.
tano fanterie , e certi provvedimenti hanno fatto per
poter condurre ]e artiglierie . Ho inteso ancora di
buon luogo, come per lasciarsi addietro con più
sicurtà quella città, vogliono esser signori di una di
quelle fortezze , e che il Vescovo consegnerà loro 1a
cittadella • E perchè Vostre Signorie sentendo per lo
avvenire parlare di Verona , intendano meglio il
tutto, sappiano· che Verona ha assai similitudine con
Firenze , perchè le mura sue pigliano alquanto di
costa , e il fiume dell' Adige , che esce dai monti della
Magna, e giun.ge al lago, non si distende per il piano,
ma torce sulla mano manca rasente i monti, e divide
Verona in modo che alquanto di piano con tutta la
costa è dall' Adige in là verso la Magna , e tutto il
restante della città di verso Mantova, è daU' Adige in
qua ; e uscito detto fiume di Verona di poco, lascia
i monti, e si dirizza al lago per la campagna. Ha
Verona sul monte, come dire alla porta a S. Giorgio,
1ma rocca dett·a S. Piero; dipoi più su alto , discoste
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a quella · 'due balestrate, sulla cima del pogg1o, bi!
ha un' altra detta S. Felice . Queste sono guardate
dai Tedeschi; .e perdute queste , Verona avrebbe
pochi rimedj ; ma sono assai forti più per il sito ,
che per muraglia . Dalla parte di qua dall'Adige verso
Mantova , che viene ad esser piana , come ho detto 7
sono due fortezze, una di verso Peschiera, che si
chiama la rocca vecchia, e l'altra posta verso Vicenza ,
che è detta la cittadella, discosto l'una dall'altra tre
balestrate , e dall' una all' altra, dalla parte di fu ora , è
il muro della città, che fa un mezzo tondo . 01trè di
questo dalla parte di dentro è un n1uro diritto, che
va dalla vecchia alla cittadella, messo in mezzo da due
fossi grandissimi , e fra questi due muri, e fra luna
e l'altra fortezza sono più case' che tutte con tutto
questo spazio è chiamato il horg~ di S. Zeno . In
questo borgo sono ailoggiati parte dei Francesi , nè
essendo contenti a questa, hanno voluto ancora la citt adella, dove erano alloggiati gli Spagnuoli . Sicchè
VV . SS. per questo veggono, di che parte di Verona
detti Francesi sono signori. I gentiluomini sono di
quell'animo, che altra volta scrissi a VV. SS., e pàrendo
loro star male, e dubitando di peggio , veggendo
queste volontà esser mutabili, e veggendo i Veneziani
farsi vivi , e il paese loro partigiano , attendone con
sollecitudine a vuotar Verona delle lorò robe, donne,
e figliuoli, e condurle in Mantova; pure stanno a
speranza, che Ciamonte venga, il quale, come hodetto di sopra, si dice che attende fanterie , e artiglierie , e dipoi verrà subito •
Scrissi alle Signorie Vostre come avevo ., l' Imperatore esser partito da Buggiano per lspruch: dipoi
ci è nuova certa, come era ad Augusta a fare una
Dieta, per esser all' ordine a tempo nuovo a fare
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isuo àebito; e su questo avviso tutti questi che seguono la corte, che erano a Verona , stativi per essere
ambigui dove lo avessero a trovare, o quello avessero
a fare, si sono partiti per quella volta; onde io veduto
questo, mi è parso vt:::nire fino qui , dove arrivai
jcri ~ e spedire uno apposta alle Signorie Vostre, e
per farlo senza _costo di quelle t bo tolto Marcone
mio Tavolaccino, acciocchè per lui mi avvisino quello
vogliono, che io faccia , perchè dagli antecessori di
Vostre Signorie mi fu detto a bocca, che andandosene
l'Imperatore nella Magna , io me ne tornassi costì.
Nondimeno con tutto questo ne voglio intendere la
deliberazione di quelle . Pregale bene, sieno contente darmi licenza, perchè l'andare in Augusta per
intendere la deliberazione della Dieta, non è molto
necessario, perchè questa non è per fare altro, che
~i abbiano fatto le altre dipoi. A lui non è grato,
come agli altri principi, avere appresso uomini di
altre Potenze, e però quelli che gli ha, o egli gli
licenzia~ o egli gli confina in un luogo, dove comanda non partino senza sua commissione, e vedesi
che egli ha lasciato tutti quelli che aveva seco a
Trento, con ordine non partino di qui . Quanto a
stare in questo paese per intendere queste cose, non
è anche bisogno, perchè Francesco Pandolfini ~avendo
a governarsi quelle per le mani di Ciamonte, sempre
:ve ne avviserà prima, e meglio di alcun altro. Per ...
tanto di nuovo le prego mi dieno licenza, e mai
non mancherà, quando l'Imperatore torni in qua,
o per altra cagione, farmi ricavalcare di nuovo . Pure
quando Vostre Signorie de.l iberassero altri menti l mi
mandi.no con Marcone Tavolaccino, apportatore presente, Ardingo cavallaro, perchè mi bisogna uno,
çhe sappi~ il paese, e ~cciocchè io ~b]~i~ ~m.o da
_,
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.p otere spedire, fatta che fusse la risoluzione di detttt
Dieta , che prima non potrete aspettare , nè avere
mie lettere , se già Vostre Signorie non volessero
spendere in mandare in su e in giù cavallari, come
facevano al tempo di Francesco Vettori. E così mi
mandino tanti denari, che io possa dare le spese ,
almeno due o tre mesi, a tre cavalli che noi saremo,
e anche da poter barattare, o cambiare un cavallo,
quando mi mancasse, perchè in quei luoghi non si
trova chi serva altrui di un soldo. Di nuovo mi
raccomando a Vostre Signorie ~ e le prego . mi rispondino, e rimandino Marco ne subito. Erami scor..
dato dire, come dei cinquanta ducati, eh~ io ebbi
costì ' mi resta solo otto ducati' che sono tanti'
quanti danari io ho . .Yalete .
In Mantova, a dì 12 di Dicembre 1509.

servitor
NrccoLÒ MACHIAVELLI

Segret.

XIII.
lJ:fagnifici Domini etc.
Per Marcane mio Tavolaccino scrissi a . dì 12 a
Vostre Signorie, e qui ne attendo risposta. E tornato.
questo dì il Zeri no da Brescia, e s'intende il Gran
Mastro partirà mercoledì prossiD;:to per Milano , il
.che è tutto contrario a quello si stimava quand~
partii da Verona ; e pare che queste cose non sieno
spinte con quella gagliardia , che sarebbe necessario,
non vi essendo nè l' Imperatore , nè lui: ·perchè io
non so , come senza uno di costoro si usciranno in
c~mpagna ~ ·uè so ~ non uscendo , come si potranno
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stare in Vel'ona 1nolti dì; perchè le troppe genti vi
si morranno di fame, le poche vi portan~ mille pericoli; sicchè la stanza qui non è molto sicura, se
si ha a temere di quelle cose, che le Signorie Vostre per le loro degli 8, e · dei 9 mostrano esser
bene temere. Nondimeno io sono per stare in ogni
luogo, e ne aspetto i·isposta di quello abbia a fare
da Vostre Signorie. E alla giunta del Zerino, Marcone non dovrebbe esser partito ; e potranno per
questo di" nuovo de.liberare come vogliono rpi go.,.
verni; alle quali mira mando.

ex Mantua) die

i

5 Decembr'is I 509.
seryitor

Nic&oLÒ MAcHIAVE.f.,LI

Secret.

·-. - ...--.,. ,.
·~~411-
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TERZA
ALLA CORTE DI FRANCIA.
-·~·4111---

1ST1\UZIONE

Di Piero Soderini' Go~faloniere
del dì

2

a Niccolò Machiavelli
Ghtgno 15 1 o. ( 2)

Esegulto che tu avrai tutto quell~ e he per ordine
de ' Dieci ti sarà commesso, dirai alla Maestà del

(1) Questa missione del Mnchiavelli in Francia è relativa
ai primi movimenti del Pontefice Giulio II contro i Francesi.
Era egli stato P autore della famosa Lega di Cambrai contro
i Veneziani; ma essendo questi stati intèramente sconfitti dai
Francesi a Vailà, egli ingelosito di quella vittoria, e dei pro ...
wessi che andavano facendo i medesimi, a tanore dei capitoli
di detta Leg:l.. si riconciliò all'improvviso, ~ si collegò con
Venezia; e rivolse i suoi maneggi a danno della Francia, per
cacciarla d'Italia . La repubblica di Firenze temè di restar
compromessa nella guerra, che andava ad aprirsi tra il re di
Fran cia ed il Papa . Il M::ichiavelli fo spedito principalmente
per disimpegnare la repubblica dal somministrare apertamente
ajuti ai Francesi; e nel tempo stesso per purgarla da alcuni
sospetti di alienazione dalla Francia, ed' intelligenza col Papa .
Egli si tratten.ne a quella corte fìn·chè vi fu destinato Ambasciatore Roberto Acciajoli. Rapporto alla guerra che scoppiò ,
vedasi il Guicciardini Lib. IX, Bonaccorsi a carte 147, e gU
altri Storici del tempo .
·

(i) Ma nel\ l' \struz.io ne datagli dal Magisu·ato. .
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r~ per parte mia, come io non ho altro desiderÙJ

al mondo che tre cose, cioè , l'onore di Dio , il
bene della patria mia, e il bene e l' onore della
Maestà del re di Francia; e perclzè io non possa
credere che la patria niia possa avere alcun bene ,
senza l'onore e il bene della Corr:>na di Francia,
io non stimo l' uno senza l'altro; e farai fede a
Sua Maestà, Monszg. Reverendlss. mio fratello
essere della ·medesùna opinione e animo ·, e se non
ha fatto suo debito in visitare la Sua Maestà, · ne
è stato cagione che il Pan non gli ha voluto mai
dare licenza , al quale bzsogna che lui abbia rispetti grandi per essere ~uo primo signore , ed
appresso uomo sì rotto e caldo nelle sue azioni,
e di tanta autorità, clze i principi -gli hanno ad
aver rispetto; sicchè questo lo debbe avere escusato , e però lo scuserai e racoomanderai a Sua
Maestà . Gli dirai oltre di que.sto, come io non
desidero altro, se non clze Sua Maestà mantengt;t
ed accresca la sua reputazione e possanza in Italia; e a far questo è necessario tenga i 'f/eneziani
hattuti, intrattenendosi con imperatore , come
ha fatto insino a qui, ·e s.e fosse possibile, sarebbe
un~ ottima· cosa che facesse muovere loro guerra
nella Dalmazia dal re d' Ungheria, perchè se perdessero quei luoghi , sarebbe al tutto la rovina loro,
nè il re avrebbe più a dubitare che risurgessero .
Ma quando questo non si possa fare , gli dirai li
tenga in spesa dalla banda di qz1;a, e li tempo-.
reggi con la guerra , come ha fatto ùzsino ad ora>
per consumargli, e tutto l'intento di Sua Maestà
sia volto a due cose, volendo stare ben s.icuro delle·
cose sue d'Italia: l"u,na è tenere contento l' im ...
JTol. 7·
X

r
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peratoro; l' altra è tenere afflitti i P'enettictni J
.fatto questo, il Papa e Spagna stanno seco, per.clzè l' uno non ha buona gente, l' altro ·n on ha
comodità di qffenderlo . Dirai bene a Sua Maestà>
come e~ mi' dispiace che il Papa si possa valere
de' Svizzeri 7 e che Sua Llfaestà dovrebbe fare ogni
çosa perchè non pÒtesse l-'alersene , il chefarà che
sarà più facile il .tenerlo sotto e temporeggiarlo;
perchè aggiq,nto a' danari del Papa e alla natura
·~ua,, questo favore de~ Svizzeri lo faranno troppo
ardito, e da fare 1ualclw malo effetto . Gli dirai
(}he io giudico bene, c ze Sua 1J1aestà debba fare
(Jgni cosa per non rompere col Papa, perchè se
un Papa amico non val molto, inimiço nuoce
assai , per la reputazione che si tira dietro la
Chiesa, e per non gli poter far guerra de directo,
~enza provocarsi nemico tutto il mondo. Pertanto
·gli è bene che lo trattenga , il che non gli dovrà.
fJSser difficile, per non avere il Papa moltifermi
appoggi dove appoggiarsi; e se la nemici:sia del
f'apa non gli facesse altro male, gli faria spendere troppo • Quanto all'Imperatore, io ti ho detto
di sopra , conie io gizedico sia bene che il re tem~
pareggi seçq ,. e perchè io credo che Sua Maestà
. ~pendendo per suo amore, desidererebbe in ricompensa aver rerona , io ancora ne sarei desideroso,
·f!-cciò Sua Maestà avesse meglio assZ:Curato le cose
sue d'Italia. Ma se queslo non si può condurre,,
gli ricorderai per mz~a parte , çhe si potrebbe pigliare un ter%o moda, e questo è dare P-erana a
1.m signore particolare, in modo che la non fosse
nè deU' uno nè dell'altro, e quando fjllesto si conçhtccss~ -1 sarebie pqi piÙi facile a! re di Francia
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di averla ; perchè chi ne fosse signore sempre
farebbe a modo di quei vicini che potessino più '•
Ricorderai a Su.a Maestà come e' si fa troppa
fortificazione Sere~zana, il che se è per ordine
suo è ben fatto .: 1uando fussi altrimenti, si avvértisce perchè importa troppo . E per ultimo mi ra(j"'
còmanderai irifi,nite volte a Sua Maestà •
-

/
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Magnifici et E xcelsi Domini, Domini mei
singularissimi •
Oggi sono arrivato qui, dove ho trovato due lettere
di Vostre Signorie, una de' 26 , l' altra de' 29 del
passato, le quali contengono più avvisi delle cose . di
costà' iquali all'arrivare mio di corte comunicherò,
e userò in quel modo ne commettono le Signorie
Vostre, secondo però, che infra sei o otto dì penerò ad esservi, le cose avranno più o meno variato,
e quando sarò là darò par ·colare avviso a quelle di
.tutto quello ritrarrò delle cose vanno attorno . Ho
inteso poi qui come due dì fa è partito di questa
terra il Vescovo di Tiboli , Oratore del Papa , per
;illa. corte , dove gli è stato commesso dal .Papa vada
con quanta diligenza può, per notificare al re la
cagione dell'avere sostenuto Monsig. D' Aus. E mi
ha detto uno, che lo scovò per il cammino, come
andava male volentieri in corte , pai·endogli non
avere a trattare cose molto piacevoli , e ritrasse d<\,
lui che il re di Spagna ·aveva una grossa armata in
Sicilia, carica di diecimila uomirii da guerra, 0 più,
la quale stava quivi per servirsene bisognando, 0 per
'lui , o per gli amici nelle cose d' Italia . Se qgesto
è vero o no, Vostre Signorie lo possono intendere
con più certezza d'altronde; nè cosa veruna me lo
farebbe credere, se io vedessi il Papa meno gagliardo contro la voglia di costoro ; ma bisognando questa
sua gagliardia sia fondata altrove che in sulla Santità Sua, è necessario che simili prepara~enti sieno,
o sie no per essere~
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01 tre al tenere bene avvisate le Signorie' Vostre
di quello, che alla gio-rnata si ritrar rà in corte, io
non ho altra faccenda qua che importi, salvo quella
dove si avessi a trauare cli questi donativi , che si
promessero in questo ultimo accordo che si fece col
re, come possono sapere Vostre Signorie, e per questa cagione massime io stetti a lungo in cammino
con Alessandro Nasi, per intendere dove si trovavano
le cose, e vedere come io me ne avessi agovernare .
Da lui fui ragguagliato del tutto, e perchè da que1lo
Vostre Signorie avranno in teso il particolare , io non
lo replicherò altrimenti ; dirò solo brevemente la
sostanza, che è che lui per ordine costì deH' Offizio ·
promisse a Rubertet si pagherebbe la rata loro a lui,
e a Giamonte in questa fiera prossima di Agosto, e
come lui sta a questa fede, che così si osservi •
Dissemi di più che non credeva si potessino risparmiare per la città quelli diecimila ducati, che sono
rimessi qui per conto di Roano, i quali non si sono
pagati per l'accidente seguito, per le cagioni che da
lui arete inteso ( 1): ma che ci vede sofo un modo
a .p otere o salvargli, o differire almeno il pagamento
qualche tempo , il quale è che detti diecimila ducati si distrihuissino a dua prenominati per conto
della porzione loro , il che farebbe prima che si
sodisfarebbono di quello hanno ad avere , dipoi si
leverebbe .loro dinanzi agli occhi quel logoro clrn
gli farà, mentre si faccino, sempre stare volti qua ,
onde ne nascerebbe, o e' non se ne parlerebbe più,
o sarebbe con assai comodità di Vostre Signorie •

(1) Il Cardinale di Roano era n1orto a Lione il di ::i5 di
Maggio .
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E necessario Vostre Signorié mi scrivino come mi
abbi di questa cosa _a governare, qaando me ne sia
~Ìn qualche modo ragionato . Partirb fra due giorni
per la corte, d' onde più particolarmente scrivefÒ
di quelle occorrenze a Vostre Signorie • Quae bene

·valeant.
Ex Lione, die 7 Julii

1510.

servitor
N1ccoLÒ

MAcHIAVEGLI

Secret.

II.

Magnifi-ci Domini ef!c.
Arrivai qui jersera., e per essere lora tarda noi:i
feci intendere la ·venuta . mia altrimenti . Questa
mattina dipoi mi prese)lltai a Rubertet, e gli dissi
]a cagione della mia venuta qui' e generalmente gli
usai tutte quelle cerimonie sono convenienti ad uno
amico della vostra città . Lui mostrò averè cara la
mia venuta, dicendomi come io ero venuto a tempo,
perchè questa Maestà voleva mandare uno apposta
costì , per intendere la niente di Vostre Signorie
· verso di lui , mostrando come Sua Maestà aveva
preso qualche alterazione della lasciata di Marcan~
tonio , e della partita dell' Oratore senza essercene
uno altro in su questi affari, e però bisognava cancellare questa sospizione· co' buoni effetti, e che io
intenderei dal re la mente sua , la quale bisognava
che per fante proprio io facessi intendere a Vostre
Signorie. Risposi a Sua Signoria quelJo si conveniv:l
a simile proposta, giustificando le Signorie Vostre ec. ,
e . per mostrargli che degli affari di Marcantonio
r
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Vostre Signorie erano infìno a' d~ 26 del passato in°
certe' gli lessi la lettera mi scrivesti in quel dì' e
cou la verità mi fu facile scusare tutto . Gli dissi
del passo gli avevi dato per a Bologna, e le cagioni
ve lo feciono fare ; a che lui mi replicò subito ; che
non voleva ire a Bologna, ma a Genova (I) , di ché
io mostrai non avere notizia alcuna, ancorchè ,, per
,, la vostra de' dì I o del pi·esen te io ne abbia in teso
,, il tutto, perchè se- gli intende$serÒ, che Vostre
,, Signorie fussino state sospese nel negare questo
,, passo a .Marcantonio , o a genti del Papa per
,, Genova , parrebbe loro assai avere scoperto l' ani ..
,, mo vostro, però ho giudicaro più a proposito s'in:.i:> tenda qui la proposta , e la risposta ad uri tratto ; ,,
la _quale credo in qualunque· modo Vostl'e Signorie
la faccino , vi farà assai più ·facile il rispondere a
quello che di sotto si dirà.
Fui dipoi davanti la Maestà del re , e con quelle
più affettuose e accomodate parole seppi , datogli la
lettera di credenza , esposi 1~ cagione della mia venuta, e dettigli notizia dell'Oratore fatto , e che
sarebbe tantosto qui, avuto riguardo alla qualità
dell' uomo , del cammino , e della stagione . Soggiunsi dipoi, che Sua Maestà volesse considerare le
cose piccole, e fatte ordinariamente, come le erano
in fatto , e non ,altrimenti 1 e che una licenza data
a Marcantonio non meritava, che si avessi a pensare
di mormorare di Vostre Signorie , perchè l' opera
loro passate non meritavano simili sospizioni . Sua
Maestà tni ricevè molto gratamente , e mi disse che

a

(1) Marcanton io Colonn a fu mandato dal Papa , per fare
r ibellare Genova dal re di Francia. Non gli i·iuscl , anzi vi
fo per essere preso e svaligiaLIO>-.
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era certo della fede vostra e affezione verso di lui,·
perchè da lui voi avevi avuto di molto bene, e di
molto profitto, ma che gli era venuto ora tempo da
esserne più. certo-, e mi disse : Segretario, io non
ho nemici"Zia nè col Papa, nè con alcuno, ma perchè
ogn_i dì nasce delle amicizie, e nemicizie nuove, io
voglio che i tuoi Signori , sanza dimorare punto, si
dichiarino di quello, e 8i quanto vogliono fare in
mio favore; quando egli occorressi che il Papa, o
alcun altro ~oles.tassi o volessi molestare gli stati
miei che io tengo in Italia; e manda uno apposta
subito , perchè io ne abbi risposta presto, e me lo
faccino intendere o ·a bocca o per lettere , come
parrà loro , perchè io voglio sapere chi è mio amico
o mio inimico, e scrivi loro a rincontro, che io
per salvare lo stato loro offero tutte le forze di
questo reguo, e venire con la propda persona: edi nuovo mi commepse che io facessi intendere subito questo a Vostre Signorie, e ne domandassi .risposta su1lita, e che io ne andassi con Rubertet a fare ..
questo spaccio . Io risposi a Sua Maestà come io non
avevo che dire altro in risposta di quello aveva
esposto, se non che io scriverei con quella diligenza
mi commetteva ; credevo hene potere dire questo ,
che V 0stre Signorie non erano mai per mancare
de' capitoli avete con Sua Maestà, e che erano per
fare tutte quell' altre cose, che fussino ragionevoli
e possibili : replicò che gliene pareva essere certo ;
ma che ne vole.va ancora particolare certezza . 'Dissi
a Sua Maestà della mandata di Tommaso a Vinegia ,
e delle cagioni , di che non mi parve tenessi molto
.conto . Andai dipoi con Rubertèt insino al suo alloggiamento, e stetti seco un pezzo; lui mi replicò
il medesimo circa lo scrivere costì, e · rimanemmo
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gli portassi le lettere, e lui le mauderel)be per ]e
poste del re a Lione, e che io commettessi fossi
mandata per fante proprio ; e così ho scritto a Bartolommeo Panciatichi faccia, e Vo.stre Signorie lo
rimborseranno di quello Ìui scriverà avere speso .
Ritoccommi Rubertet in breve questo caso dell' 0ra..
tore , e <li Marcantonio , e benchè lui f usse certo ,
che fussi vero quanto gli avevo esposto, nondimanco ·
confessò che voi ci avevi molti nimici, e subito
quando trovavano cosa da calunniarvi, lo facevano,
e che gli era bene in questi tempi non dare queste
cagioni di dire male . E però era necessario, che qui
s' inten9essi per il primo avviso, detto Oratore essere
partito, e che voi vi governassi in modo con Marcantonio, che ancora si vedessi che . non è di consentimento vostro c'he si sia acconcio col Papa, e che
gli stia in su quello di Lucca o v.ada altrove . ,, Entrò
,,, dipoi sulle cose di Genova, e disse i favori che
,, i Lucchesi avevano fatto a certi fuorusciti , e
,, quanto avevano essi ajutato, ,, perchè si facessi
novità in Genova, e il re era d' animo di pagarli,
e che gli era bene pensare a questo , perchè in simili travagli si guadagnava. Dissemi che subito che
le cose si vedessino riscaldare da dubitarne 1 il re
verrebbe in Italia così presto , come si sia per fare
un altro privato, se fossi del mezzo verno, e· con
chi gli .sarà stato nemico , non farà accordò veruno , se non con la spa~a ; e però erano questi
te~pi da sapersi risolvere, massime avendo veduto
tante volte esperienza della prontezza del re ali~
guerra , della forza di questo regno, de' sua prosperi
successi, e del buono animo suo verso codesta città
e codesto stato ; e che chi non v;oleva ingannarsi per
iroppa passione, vede manifestamente 1 che a queito

•
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regno , e a11 e imprese sua non puo nuocei·e cosa
/

/alcuna che la inorte del re , della quale non si può
temere per ora ragionevolmente ; sicchè di nuovo ti
dico, che tu scriva a qu~lli tuoi Signori che questi
sono tempi da guadagnare grado assai con profitto
assai. Trovasi qui una grande ambasceria del re d'Inghilterra, che va a Roma ; non ne ho ritratto la cagione ; ma Rubertet mi disse , e così ritraggo da
altri, come egli hanno fatto una proposizione genetale al re , dove erano presenti i primi signori del
regno , e gli O!atori che sono qui , e nel parlare
loro mostrorno con parole efficacissime la unione
grande che è infra quel re e questo, venend? infino
a questi termini, che il loro re stimava questo re
e lo accettava per padre ; e così forniti tutti questi
ragionamenti, mi partii da lui . Le Vostre Signorie
desidererebbono intendere, secondo che per la loro
de' 29 mi scrivono, in su che fonda il Papa questi
suoi rigogli contro a costoro. Qui secondo che io
ho possuto ritrarre, per quel poco ·tempo ci sono
stato, non se ne sa cosa veruna di certo, e però
costoro dubitano di ogni cosa , e d' ognuno ,, e per
,, chiarirsi di voi, vedete qu~llo fanno; dovranno anco ~
"' ra Vpiù pres.to potranno volere,scuoprire gli altri. ,,
Rjtraggo bene da un amico, che parla nondimanco
per conjettura, che il .p iù certo favore in su che il
Papa si fondi ora, è questo ; i suoi danari , e Svizzeri, e dipoi con l'autorità sua si crede tirare dietro
Spagna, e l' Imperato.re , e da Spagna debbe avere
huoue promesse, perchè si vide nell,. impresa di Bo logna che si partì da Rom , senza avere fermoco' Franzesi, o con altri cosa alcuna certa; dipoi
con I' audacia e autorità sua _se gli tirò dietro.
Una volta la rottura tra il Papa, e questo re s1
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crede si possa dire cel'ta , vedendo tanto scoperto il
Papa nelle cose di Genova , e considerato quello si
mormora qua ec. Quanto a' Svizzeri io ne so questo
certo, che il Papa infino ad otto dì fa ha mandato
loro trentaseimila ducati per averne seimila; e voleva che si levassino ; ma gli Svizzeri preso quelli
danari, ora dicorio che non si vogliono levare se non
hanno tre paghe, che bisogna ancora diciottomila
ducati ; e a dì undici di questo ne fu spacciato un
cotriere da Ginevra a Roma a chiedere detti diciottomila ducati. I quali Svizzeri giudica qualcuno;
che il Papa gli avesse disegnat~ per voltare lo stato
di Genova, ma non si sa come- il duca di Savoja
sia per concedere loro il passo; e così nessuno si
risolve a giudicare dove queste cose si debbino o
possino capitare ; bipogna riportarsene agli effetti 7
che alla giornata si vedranno. Aveva il re ordinato
di revocare gli Oratori suoi da Roma, dipoi ha soprattenuta la commissione.
Ricordinsi le Signorie Vostre di fare qualche
i·isoluzione di quello scrissi da Lione . Oggi onestamente ha detto portare per voi , e avere portato

uondus diei et aestus e~c.
In Bles J a dì i 8 di Luglio

151 o.

servitor
lY1ccoLÒ M.dcHIAVELLI

S ecret.

III.
Magnifici Domini etc.

Adì

18

scrissi a Vostre Signorie, e la mandai per le
n1ani di Rubertet a Lione a Bartolommeo Pancia-
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ticbi , con ordine la mandassi costì per fante a posta:
credo sia arrivata salva, e qui se ne aspetta risposta
con desiderio. Andai jeri a visitare Monsig. di Pa1·igi, uno di quelli che oggi si· trovano a governare,
e gli parlai cerimonialme1~te, secondo si conveniva
e all' uomo e al tempo . E costui d'ingegno riposato, e tenuto savio , e veramente ei non poteva
par1are più discretamente delle Signorie Vostre, e
delle cose che al presente si veggono surgere, e discorse ,, quanto il Papa ~rrava a volere senza cagione
,, veruna, per far male ad altri, mettere in pericolo
,, se , e tutte le membra d'Italia ; e che se questa
,, guerra andava in"nanzi, è un pezzo che non fu
,, vista mai la maggiore e la ·p iù ostinata; perchè il
,, re, quanti più benefizi ha fatto al Papa, e quanto
" più ha desiderato l' amici;da sua' tanto più gli sarà
,, crudele e inimico , e seguiterallo nello stato e
,, nella persona , e crederà essere scusato e con tutto
,, il mondo e con Dio ,, . Discese poi in su i casi
vostri dicendo, quanto a Dio e agli uomini , voi
non pot€vi essere se non buoni Franzesi ; nè il re
ne credeva altrimenti ; perchè voi vedrete apparecchiare tante armi in Italia per difesa delle cose sua'
e suoi amici , che voi non iie avrete da temere ,, e
,, quando il Papa fosse nemico, non vi ha a. tener
,, questo , perchè se il re non dubitò fare contro al
,, Papa per salvarvi lo stato nelle cose d'Arezzo, e
,, ohbligò il figliuolo ad andare colla coreggia al
,, co Ho a trovarlo ·( 1) ,, sicchè voi gli avete Òra a
rendere l'opera, e scuoprirvi a buona ora, acciocchè

(1) Alludesi alla ribellione d'Arezzo, suscitata dal duca
Valentino nel 1501.
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il benefizio sia più grato, il che potria. tornare in
· benefizio vostro , ,, e accennò di queste tose d.i
,, Lucca ,, .
Io gli risposi quanto mi pareva conveniente, e
partito da lui, andai a visitare il Cancelliere. Costui
è uomo più caldo , e tut~o collera . E me ne dette
·una gran rimesta, e dello Oratore che s'era partito,
e di Marcantonio, dicendo che questi erano. atti di
mala natura, e da fare sospettare cia.scuno , e benchè
facesse una gran cale~ di parole, per non mi stàre
ad udire tanto 1 avanti partissi da lui lo lasciai assai
q uieto • ,, Venne a questo particolare nel suo par lare,
,, che Vostre Signorie, sendo buone amiche di Fran" eia, dovevano, quando il Papa vi comunicava cosa
,, alcuna contro a Francia, farlo intendere qui , e
,, dall'altro canto mostrare al Papa, che Vostre Si' ' gnorie non erano per comunicare seco , e che di
,., questo voi non avevi fatto cosa alcuna . Risposi a
,, questo, che alla partita mia costì non era uomo
v' di codesta città, che pensasse, che fra Sua Maestà
,, e il Papa dovesse nascere disunione ; e che per
. usare' d
.
,, questo non era stato necessar10
e 'd
etti
,, termini; e dopo la partita mia io non sapev~ quello
,, che il Papa si avesse ' detto o fatto con le Signorie
,, Vostre, ma quel tanto che de' casi di Marcantonio
,, quelle avevano inteso 7 tanto se ne era fatto in' ' tendere al Re , ,, e così se ·altro ci fusse stato di
momento , altro arebhono scritto, e così mi partii
da lui, lasciandolo , come ho detto, assai quieto .
Restami a visitare Monsig. d? Amiens, . e Monsig. di
Bunicaglia, due altri de' primi del consiglio , non
l'ho fatto perchè con difficoltà si trovano a' loro
alloggiamenti, percbè in su questi moti, stanno sempre insieme , e non si possono avere alla spartita!
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Ilo ben parlato loro a tutti insieme quando a1~rivai,
e poi al- cospetto del re . Visitai l'Oratore di Spagna,
<la parte del quale io ho a fare mil1e offerte alle Signorie Vostre, perchè così dice. avere commissione
da.I suo re . Visitai gli Oratori dell'Imperatore , che
ce ne è due, uno stanziale, l' altro pochi dì sono ci
è venuto in poste, secondo ho inteso perchè ìe ·genti
di ,, questo re non sì partissero dall' offese de' Ve-.
,, neziani ,, . Da costoro , fu.ora della ceremonia,
ritrassi di che loro mi attestor io con mille testifica,zioni, la Cesarea Maestà, e questo re non potere
essere più unita , e che quella Maestà_non è mai per
disunirsi con questa • Ora se gli è vero , lo scoprirà
il tempo . Fui dipoi con lOratore del Papa , che è
un signore veramente dahbene, e molto prudente,
e pratico nelJe cose di stato • Trovailo tutto male
contento di questi moti, e tutto maravigliato come
questa cosa sia così ad un tratto venuta al ferro, e
pare , se mi ha detto il \rero , molto più sospeso
de' fondamenti e ordini del Papa , che alcun altro,
affermandomi non ne sapere cosa alcuna, e ricer..
candomi .se Vostre Signorie ne avevano fatto intendere "nul1a . Dissemi bene·, quando e' pensava che
guerra poteva essere questa' e in the modo assaltata
e difesa , se ne raccapricciava tutto; e in ultimo si
aoJse degli errori che si erano fatti in Francia, ein
Italia, de' quali i poveri popoli , e i minori principati
sarieno .i primi a patirne, e eh.e da lui ·non era rimasto di mettere ogni pace , ma non la stimava più 1
,, e mostrava tuttavolta maravigliarsi del Papa, perchè non gli vedeva per ora forze all(lto, da fare
'-'
,, questi moti, nè sapeva di quelle che poteva spe" rare, come se ne poteya fidare, perchè conosceva
,, il Papa prudente e grave; nè credeva che legger~
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,, men,te si movesse, e che lui intendeva ]Jene il

.
I

l

,, bisogno suo e della Chiesa ; nè altro potei tratre
da h1i ,, . Nè in fatto de' fondamenti del Papa
''non si sa veruna cosa certa per costoro, e come io
dissi per altra,, non sapendo nulla', temono di ognun9,
,, e di ogni cosa ,, . Hanno nuova come in codesti
nostri mari sono state ~coperte ventidue Galee Veneziane ; non sanno come le possino essere passate
in qua , senza c011sentimento di Spagna. Hanno nuove
questo dl. da Ciamonte, che il marchese di Mantova
è ]ibero, e ne ·va a Roma a trovare il Papa, e Rubertet ne dette questa mattina l'avviso all' Oratore
suo qui . Intendono alcuni fuorusciti Genovesi essere
smontati alla Spezie, ed essere presso a Genova a
poche miglia; e questa mattina Ruhertet mi disse
con non molta buona cera, che Marcantonio ne era
ito a· queJla volta, d' onde l'intende che gli hanno
fatto deliberazione, se non la mutano, di risolvere
il campo hanno contro a' Veneziani, e lasciare con
le genti dell' .Imperadore cinquecento lance per non
partire dall' ol>bligo che hanno. seco, e trecento lance ·
mandano a Ferrara con alquanti fanti, e tutte l' altre
genti d'armi, e fanterie mandano nel Parmigiano per
servirsene nelle cose di Genova, o verso Toscana,
quando que1le fussino assicurate ,, ed ho avuto qual' ' che sentore, che potrebbono andare ad aHoggiarle
,, in s.ul Lucchese per battere loro, e torne i favori
,, a' fuorusciti di Genova, che vengono di quivi; e
,, dare più animo a voi a deliberarvi in benefizio
,,, del re,, . Altro non ho inteso infìao a questo dì
,, perchè quello si parla del P apa Vostre . Signorie
~' se lo possono immaginare, perchè torgli V ohbe" dienza e fargli un Concilio addosso, rovinarlo
D' nello stato tem:porale e spirituale è la minore .ro-
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,, vina di che essi lo minaccino ,, . Altro non mi
occorre, che raccomandarmi alle Signorie Vostre .

,Q uac bene valeant •
Ex Bles, die '.l I Ju,lii 15 1 o.

servitor
· NiccoLÒ MAGHI.A.PELLI

Secret.

IV.
Magnifici Domini etc.

La mia prima lettera scritta alle Signorie Vostre
dopo I' arrivare inio qui in corte, fu a dì I 8 , la
quale per essere importantissima mandai per le mani
di Rullertet a Lione a Bartolommeo Pandatichi , che
così mi ordinò il re, · con ordine che detto Barto·
lommeo ve la mandassi a posta; e heuchè io sia certo
~he la sia venuta salva, nondimanco per ogni respetto, e per abbondare in cautela, io ne mando
jncluso in questa un poco di sunto, il quale non
i-nandai per quella scrissi jeri a lungo a Vostre Signorie, perchè la posta non soprassed~ tanto che io
potessi averlo scritto, tanto che io mi riserbai a
~mandarlo con questa, nè per altro scrivo la presente, perchè avendo per la mia di jeri, mandata a
Lione per le poste regie , narrate tutte le occorren~e
di qua, non mi resta per la presenté dire altro, salvo
che questa mattina dopo una messa solenne, questa
Maestà pubblicamente in presenza degli Oratori Inghilesi ha giurato , e con giuran}ento ratificato quelli
capitoli , che infra Sua Maesta e ,il re d' Inghilterra
ne' mesi passati furono stipulati, e dal re d' Inghilterra solennemente g1ur~ti . Dicesi. che detti Oratol'i

'
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·iton venghino più a Roma, come per ·1a prima vi
·s crissi, ma che se • ne tornano in Inghilterra , non
ostante che l' Oratore del Papa mi abbia detto questa
mattina , che non fu vero , come si disse, che gli
a vessino ad andare a Roma, ma che gli erano venuti
solum a questo effetto .
Poi che ebbi scritto il di sopra fui con Rubei'tet,,
il quale mi empiè di querele delle Signorie Vostre;
dicendomi che il re jersera non potè più dolersi di
quelle, che in tanti moti contra di lui quelle non
abbino mai avvisato di cosa alcuna , nè fattogliene
i ntendere nulla, e sa che le sanno meglio ogni cosa
che altri in Italia, di modo che tale salvaticare -non
viene da altro, che da non avere pti~ato lo stomaco
verso di lui; e aggiunse Ruhertet a questo molte
altre parole gravi, le quali uon referisco per nott
in~astidire Vostre Signorie . Escusai e purgai .queste
opinioni meglio che io seppi , nondimanco , come
sa chi è stato qua, chiudono le orecchie a ogni cosa;
però Magnifici Signori, se quelli desiderano non si
perdere costoro, è necessario mostrare loro volere
essere loro amico; e ,quando voi non potessi fare
altro , almeno non mancare di questo, di spesseggiare
con le lettere e con gli avvisi, non perdonando alle
volte allo spaccio d'un corriere, e tenerli avvisati
delle cose di costà, per dare adito a chi è qua di
potersi fare vedere, e credito a Vostre Signorie di
t enere conto di loro .
Questa ferita che ha voluto fare il Papa a costoro,
è di qualità, e tanto stimata da questo re, che io
crèdo se ne possa fare questo giudizio certo, o che
se ne vendicherà con sua gran satisfazione e onore,
o che perderà ciò che gli ha in Italia, e passerà presto
i monti con duplicato iu1peto degli altri anni, e

Yol. 7.

y
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ciascuno crede che potrà fare molto più che non
minaccia, qqando Inghilterra e H Imperatore stieno
saldi, di che non si vede il contrario.
Intendesi che costoro hanno fatto provvisione
per le cose di Genova di diecimila fanti, oltre alle
gente d' arme che mandano a quella volta, le quali
genti 6eno vostre vicine , pertanto Vostre Signorie
pensino con la loro solita prudenz~ a risolversi pre~to, acciòcchè la loro l'esoluzfone sia tanto più
~ccetta . Raccomandomi a Vostre Signorie •
In Bles, die 22 Julii 151 o .

servilor

Ntocor.ò

MAClf I4VEJ!JLI

Secret.

V.
Magnifici Domini etc.
Per le mani di Francesco Pandolfini ricevei dua di
Vostrr. Signorie de' dodici del presente • • • • • ....
Più largamente scriverò con più agio alle Signorie
Vostre ; fo solo questi versi , partendo una posta per
Milano, per allegare dette lettere , e le mando solto
una fottera di Francesco Pandolfini. Ho scritto a
lungo a Vostre Signorie poi fui qui a dì 18 , a d\
21 , e a gì. 2 2 , le quali desidero sieno venute salve.
Hanno auto cos.toro questa mattina buona nuova da
Genova , e sono tutti lieti . Yalete .
fr, J)les. , die 2 5 Julii 1 5 1 o.

servitor

N'çcoLÒ
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VI.
Magnifici Domini etc.
Queste lettere del dì 1 2 del passato , che mi hanno
mandato Vostre Signorie per le mani di Francesco
PandoHìni , per essere piene di buoni avvisi ...•. o
Genova è assicurata , perchè io ebbi lettere jersera
esservi entrati tremila fanti , e il figliuolo dì messer
Gian Luigi del Fiesco con secento uomini, e con
altrettanti un nipote del Cardinale del Finale, è che
i fuorusciti con le genti aveano condotte là se ne
1·i.tiravano; e che ]e sue galee con altri legni Genovesi erano iti alla volta delle galee Veneziane , e
che non le aspetterieno; sicchè Sua Maestà fa Genova salva, che tutta questa corte ne è stata oggi in.
festa . Dissemi che i Veneziani non potevano farsi
per questo accidente innanzi, nè l'ÌguaJ.tdare cosa ·
d'importanza, perchè vi rimaneva tante genti fra
5ua , dell' Imperatore e Spagna che erano sufficienti
non solum a tenere i Veneziani 7 ma a combatter-li"
Venendo a ragionare di Spagna ..•... ·.. Altro non
si è ritratto dal re, nè da questi suoi in su questi
avvisi vostri; nè ci è !litro di nuovo delle cose di
Genova, se non quello me ne disse Sua Maestà •
Scritto infino qui a dì 2 5.
. Siamo a dì 26 , e questa mattina s' intende nuove da Genova, quali confermano quelle che ci erano
jeri 1 e aggiungono di più, che in un consiglio dei
Genovesi , dove si raguna trecento cittadini, si propose se si doveva spendere de' danari di San Giorgio
per difendere Genova per la Maestà 1 del re , e che
messo il partito non ·vi fu se non otto' fave discor ...

•
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'danti . Parlavane questa mattina il re con l'Oratore
d'Inghilterra, e publice ancora disse, che i Fioren·
tini non vollero dare passo alle genti del Papa per a
Genova , e che gli erano sua grandi ·e buoni amici.
Io sono stato con questo Oratore di Mantova>
per vedere come lui commentava questa liberazione·
del suo padrone ( 1) . Lui mi disse che conveniva
tale liberazione nascesse da speranza che il Papa avesse
di valersene in questi maneggi, o da , promesse che
il marchese conveniva gli avesse fatte; e dicendogli
io, che quando fussi questo. ultimo, conveniva al
marchese, o rompere le promesse vecchie, che aveva
fatte al re quando prese I' ordine, o rompere queste
nuove che av8sse · fatte al Papa ; rispo~emi, che le
promesse che si fanno in prigione, non si hanno a
osservare, e che mai quel signore farebbe contro a
questa Maestà, e se pure per uscire di prigione fusse
forzato con la persona opporsi contro a quella, ch,e
mai con lo stato .lo ?iservirehbe' e semrrfi} sarà
quello stato a sua divoz10ne.
lo so , come per altre mie ho detto , che VV: SS.
clesidererebbono intendere a che cammino vada Spagna e lImperatore, e io desidererei poterne dare
a qu~lle qualche certo ~vviso, ma ci veggo male il
modo , perchè non è ragionevole che quelli ne sorivino a costoro che sono qui il disegno loro··, tale
çhe questi Oratori loro ne vengono a r.estare al hujo,,
nè si può parlal"e qui di tal cosa se non per conjettura, la quale conjettura poteudosi fare meglio per
Vostre ~ignorie , non ~ono già per f~rla io di qua ;
·11

(1) Il Marchese di Mantova era stato faLto prigionie~q
~ue~ra dai Veneziani il di 7 di A~osto 150~.
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dirò solo quanto a Ingh 'Jte-r ra , che domenica pas~
sata, come per altra scrissi ·, si giurò qui solenne..
mente ]a pace intra questa Maestà e quèlla per gli
Oratori di Inghilterra, e per questa Maestà ' · presente gli Oratori e tutta la corte; e questa Maestà
quando io gli dissi che il Papa si proìrn~tteva anche
d' Inghilterf'a, se ne rise , e disse: Tu hai tu mede~
simo sentito il giuramento della pace ec.
Dispiace a chiunque è qui questo movimento
clel Papa , parendo a ciascuno che cerchi di 'ruinare
1a Cristianità , e fornire di consumare l'Italia·; ma
poi che non gli è riuscito questo caso di Genova, si
spera, quando e' non voglia persistere in questa
caparbietà, nè dare il moto a tanto male , che le
cose potrebbono fermarsi, e tanto più se i mezzani
fussino buoni, .perchè non ostante che l'ingiuria sia
grande, che il Papa abhia voluta fare a questa Corona, nondimanco non sendo riuscita, e da11' altro
canto sendo pericoloso il volersene vendicare , perchè nessuna più onesta azione si può avere contro
a un principe che voler difendere la Chiesa , d' onde
ne risulterebbe , che volendole questa Maestà fare
contro apertamente, ha da dubitare di tirarsi tutto
il mondo addosso, dimodochè si crede che si 1asce 1·ebbe facilmente consigliare; nè i sali di Ferrara dovrebbono guastarla . Resta ora che il Papa voglia ,
il quale dovrebbe essere; per questa impresa di
Genova no~1 riuscita, divenuto più umile, vedutogli
. ..
.'
mancato questo prmc1p10 sotto, e conoscmto piu
òiffìcultà in questa cosa, che non si prometteva, e
se fussi divenuto più pauroso; non doverebbe mancare modi da assicurarlo , quando come si è detto
i mezzani fussino buoni ; e però da personaggio
buono e d'autorità io sono stato . pregato di pregare

.
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le Signorie · Vostre, che non si voglino diffidare da
condurre questa cosa, e voglino con l' autorità ·loro
fare intendere al Papa tutte quelle cose che saviamente se gli possono dire ; perchè di qua questo
t;;tle non diffiderebbe, che non si trovassi buono
i·iscontro. Io ho voluto scrivere questa ultima parte
alle Signorie Vostre , perchè mi pare non uscire
dall' ufizio mio, scrivendo ~iò che io intendo e odo
in questa corte . P-alete.
Ex Bles, die 26 Julii 151 o.

servilor
JVICCOLÒ lJtfACHIAPEGZI

Secr. apud R. Clir.

. VII.
Magnifici Domini etc.

S~rissi

}'·ultima mia a dì 26 iu risposta àeJle dua
di Vostre Signorie de' 1 2 del presente , e detti avviso
per quelle di tutto quello era occorso infino a quel
dì; e in specie come questa Maestà era per dette
lettere restata assai soddisfatta di Vostre Signorie .
Ricevei jersera dipoi una di quelle de' 1 6, e henchè ·
gli avvisi fussino vecchi , nondimeno per rl10strare
a questa Maestà, Vostre Signorie non mancavano
giornalmente dell'uffizio loro, mi presentai questa
mattina davanti a quella, e le conferii tutto, e tutto
le satisfece, e mostrò di essere avvisata dal Gran
Mastro, come le Signorie Vostre avevano usato buona
diligenza· in tenerlo avvisato di ogni occorrenza .
Dissemi Sua Maestà avere nuove da Ciamonte , come
le sue genti hanno espugnato ·Monselice tanto ono-
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r èvolmente del p:1ondo ' perchè presa la terra ' la
quale presero di assalto , con il medesimo impeto
presero la rocca , dove disse avevano morti seicento
uomini o meglio , che uno solo non' vi era campato .
In su questo ridèndo disse: Io fui tenuto anno un
mal uomo , quando Iiella giornata dove io ero si
ammazzò tanti uomini ; adesso Monsignor di Ciamon te sarà tenuto quel ìnedesirno. Dissemi che vi
era capo uno da · Berzighella, e che non sape.va il
nome, e nel combattere quelli di Monselice 1 grida•
vano tutti Julio, Julio, e raccontò questa nuova con
piacere mirabile. Di Genova disse · non avere cosa
alcuna' e the una volta faceva quelle cose ferme '
e posate per Sua Maestà : e perchè Bartolommeo
Pancia\ichi mi scrive da Lione , come in Lombardia
si aprono tutte le lettere, e .che aprono quelle di
Vostre Signorie; io gli dissi di questo, massime perchè queste ultime vostre mi furono presentate apertè,
e lo pregai fus~i contenta Sua Maestà ordinare a
quelli deputati a tale ufizio , che non aprissino 1e
lettere appartenenti a Vostre Signorie . Sua Maestà
mi disse che lo farebbe , e che io lo dicessi da parte
sua a Rubertet, e che tale ordine si era dato generale avanti che io ·arrivassi , e che dopo I' arrivare
mio non si era accorto <li provvedervi per conto
delle Signorie Vostre. Ne parlai poi a Rubertet, il
quale mi disse che .P er la prima posta ne scriverebbe a sufficienza .
Questo Oratore di Ferrara mi ha detto questa
mattina , come le genti del Papa, oltre all'avere
preso quelli dua castelli, di che scrivono Vostre Si..
gnorie per la )oro de' I 6 1 SOUO Ìte a Campo à Ull
altro castello, e percbè non si ricordò del nome io
non lo scrivo ; dove nello arrivare 1 le genti che
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erano a guardia di detto castello , uscirno f uora ; e
presero venti tre uomini di arme di quelli del Papa,
di che dice che il re ha avuto così gran piacere.
Gli domandai che gente aveva il Papa insieme a
quella impresa; non me Io seppe dire, e dolsesi
del suo padrone, che Io avvisava male. Dissemi bene
che faceva istanza, che questo re lo soccorres~i con
fanterie , e che il re glie ne aveva dato buona spera~za. Vedrassi qll;el1o seguirà.
Intendesi, come per altra dissi, come il marchese di Mantova · ~i trova a Bolog1ia, e ·questo suo
Ora,_tore comincia a dubitare , che questa sua liberazione non gli facci quanto allo stato peggiorare le
sue coiidizioni . Stàssi a vedere il procedere suo,
dopo il quale se ne potrà fare migliore giudizio .
Scrivendo, che sia.m o circa venti tre. ore, è arrivato di nuovo un Oratore del duca di Be1·timbergh,
signore Tedesco, con circa dodici cavalli, il quale è
stato incontrato e onorato da costoro .
Per quello che si partì, o per quello sia venuto,
come s'intenderà ne darò notizia alle Signorie Vostre . Quae bene valeant.
-

Ex Bles, die 29 Julii 15 I o.
Gli Orat-ori lnghilesi dua dì fa onorati e donati
assai , se ne partirono per tornare in Inghilterra . .

seryitor
NICCOLÒ MACHIATTEL."[,I

Secret. apud R. Clzr.
·~

Siamo a dì trenta , e questa mattina ci è nuove
come le genti, che per via di terra andarono a mu~
tare lo stato di Genova 1 avendo la caccia dietro ,
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se ne sono riml)arcate una parte in sull' armata àei ·
Viniziani, dove hanno messo sei cavalli per galea ,.
e li capi loro, e che forse cento cavalli si erano
stretti insieme per 'vedere se potevano salvarsi. Non
sono costoro fuora di speranza di fare capitare male
I' armata Veneziana .
Ci sono ancora nuove ' come il marchese di
Mantova ha mandato a chiedere il suo figliuolo, per
metterlo nelle mani del Papa , onde questa :Maestà
lo ha fatto intendere qui al suo Oratore , perchè
gli operi il contrario con la marchesana, e detto
Oratore non crede che la marchesana sia per concederlo , nè crede che anche in segreto }l marchese
sia contento che si dia.
La cagione della venuta dello Oratore di Bertim
hergh è, che veduto questa Maestà il procedere dei
Svizzeri , e come il Papa si promette di loro, per
dare loro che pensare , açciò non possino oziosi servirlo , ha preso partito di dare loro molestia, ovvero
di minacciarli , per via di questo duca, il quale è loro
inimico naturale , e questo dì è stato detto Oratore
quasi tutto il giorno dentro nel consiglio, a praticar con loro come
abbi a procedere in questa
materia.
Ha ancora questa Maestà mandato verso detti
Svizzeri il capitano di questi Svizzeri che sono deputati alla guardia del suo corpo, pèr tentare dall' altra parte di riguadagnarseli o tutti , o in parte, e
così vedrà, sia co~ il dolce e con l' aspro , se potrà
<il.eviarli dal Papa .
0

si

N1cco'LÒ

i.l1.A.CHIAPLLL1

ut supra .
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VIII.

•

Magnifi.ci Domini elc.

· ,

quell~

·~

Sanno le Vostre Signorie, che io scrissi a
più dì sono, come non sendo al Papa riuscito il
voltar Genova, ed avendo questa Maestà dall' un canto
avuto paura e non male, e dall'altro il Papa tro:..
vandosi scoperto nemico di questo re, e senza avergli
dato alcun travaglio d'importanza, ma piuttosto ingagliardito'lo , per essersi Sua Maestl.t in certo modo
assicurato più di Genova, e così essendo a Sua Santità
mancati degli altri favori che si prometteva, pareva
a quelli che sono in questa corte prudenti e buoni,
che si potesse sperare d'accordo, quando si trovasse
mez'zano di fede, che per bene di tutti i Cristiani,
e massime d'Italia, ci si intromettesse; perchè facilmente si può mostrare a questo re dove egli si metta,
quando egli voglia far guena coJ Papa , e he danni
glie ne potrebbero risultare, dove sarebbe lo spendi o
certo , ed il fine della guerra dubbiosissimo; e .così
al Papa con la medesima facilità si può persuadere 1
che mali questa guerra non solamente potria recare
·alla persona sua , f;!d allo stato tempora]e della Chiesa,
ma ancora a tutta la Cristianità, ed allo stato spirituale . Standosi adunque ]e cose così, ed avendo
spesso questi ragionamenti con ]'Oratore del Papa,
al quale dolgono insino all'anima questi moYimenti,
Ruhertet 1mandò una sera per Giova\)ni Girolemi,
il quale. fa qui .faq_cende in questa corte di Monsig.
di Volterra, come sa Alessandro Nasi, e ragionatogli
prima di a1cune sue occorrenze particolari, gli saltò
i n su questi garbugli che si apparecchiano, dolen-
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'dosi forte seco di tali movimenti, mostrandogli che
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lerano cose che avevano a dispiacere e a nuocere a
chi vincesse, come a chi avesse perduto; e di un
i·agionamènto in un altro concluse, che credeva che
il Papa troverebbe di qua riscontro, quando egli
volesse quietare , e doverebbelo fare , se lddio per
1·ovina ,del mondo non lo ha · fatto ostinato; ma che
ci vedeva male il -modo a far questo , se un terzo
non ci si intrometteva , pe1·chè il re non vorrebbe
mai cominciare a piegarsi, ed egli per avventura è
per fare il simile. E però avendo pensato che modi
ci potessero essere, ci vedeva solo le Signorie Vostre ,
ed il Cardinale di Volterra, perchè gli altri principi
sarieno per guastare, facendo per loro tale inimicizia ; ed accennato a Giovanni che per una simil cosa
sarebbe bene che e' venisse infino costì in persona;
Giovanni dall'un canto si offerse, dall'altro mostrò
che si vorrebbe fare la cosa in _modo, per il che le
Signorie Vostre avessi.no a vedere dove lentravano .,
e che le cose fossero certe della mente del re , acciò
potessero essere sicure di non uccellare nè loro è
altri; il che quando fosse, credeva ci si interpo~·e hero volentieri, sapendo quanto da Vostre 'Signorie
era amata la concordia dell' uno e dell'altro di questi
principi, e temuta ]a discordia, dalla quale non potevano guadagnare altro che inimicizie e danni. Nè
per la sera si concluse altro , ma rimasono di essere
altra volta insieme. Conferitomi da Giovanni questo,
e parendomi bene non lo staccare , ma vedere di
tirarlo innanzi quanto si poteva , si fece intendere
tutto all'Oratore del Papa, non come alla parte ,
ma come a mezzano , che così si governa in questo
maneggio; al ·quale parendo queste parole avute con.
Ruhertet molto buone, ed a proposito di chi desi-
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dera il bene; deliberò di andare a trovare il rè; (!!
così fatto, dimostrò a Sua Maestà li pericoli dove
egli entrava , e le baratterie che gli erano state fatte
sotto , per condurre: il Papa ed esso a questi termini ,
mostrandogli prima il sospetto che Spagna aveva
dell' unione loro , perchè duoi mesi fa l'accordo si
disse esser fatto infra ]oro, subito Spagna temendo
non si fosse fatto a suo danno , mandò un' armata
in Sicilia sotto nome di altra impresa;- dipoi come
.i d_ihattiti di Ferrara si scopersero, chi era qua per
Spagna · persuadeva questo re a non abbandonarn
Ferrara, e chi era a RQma mostrava al Papa che il
re non faceva bene a difendere detto duca; tanto che
essi hanno· condotte le cose dove hanno voluto; e
però Sua Mae. tà pensasse dove ella entrava,, e se il
·Papa gli aveva fatta questa ingiuria, la ·non era riuscita, ed era bene piuttosto sdimenticarla, che dargli
cagione che pensasse a fargliene un,.altra che riuscisse;
aggiugnendo a tutte queste cose molte altre ragioni,
che io non narro per non esser tedioso . Stette il re
a udire pazientemente; dipoi rispose: lo confesso
tut questo esser vero. Ma cbe volete voi che io
f~ccia? Io non sono per dichiararmi mai . Il Papa
mi ha battuto , e sono per sopportare tutto, fuori
che perdere dell'onore, e dello stato mio . Ma io
vi prometto bene, che se il Papa farà verso di me
dimostrazione di amore quanto è un nero d' ugna ,
io ne farò un ])l·accio; ma altrimenti non sono per
procedere. Parve all'Oratore avere scoperto assai
dell'animo suo, e partitosi da lui stette con Ruhertet
più di un'ora grossa,. ed allargatisi insieme del m0do
del procedere in questa materia, e de' ragionamenti
avuti con Giovanni Girolami , giudicarono fosse bene
che venisse costì a persuadere le Vostre Signorie di
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voler pigliar questo assunto , di essere mezzi infra
il Papa ed il re, e ·che bisognava che quelle lo fa~
cessino come da loro, mandando apposta uno o due
Oratori a Roma, so"Iamente per questo effetto ; la
qual deliberazione sendomi fatta intendere, io dissi
che a volere Vostre Signorie pigliassino questo partito
più volentieri, bisognava che io potessi scrivere loro,
q uesta impresa piacere al re, e Sua Maestà esser
contenta che la piglino; e se il re non nfe lo voleva
·Òire, almeno mi fosse detto per parte sua da' sua
Consiglieri; e rimasti così, Rubertet fece intendere
a Sua Maestà ogni cosa, e del m~ndare costì Gio~
vanni, e dell' intromettervi in tal mane-ggio , e del
modo del farvelo intendere; al quale piacque tutto,
e questa mattina sendo ito quel re a desinare ,
Monsig. della Tramoja, il quale da 15 dì in qua interviene sempre in ogni consulta insieme con Rubertet
· ed il Cancelliere, mi chiamorno, e mi dissero dopo
qualche parola mordente contro al Papa , che non
ostante questo, andando Giovanni Girolami in Italia,
mi facevano intendere per parte del re, come Sua
Maestà era contento ed avrà piacere che Vostre Signorie s' intromettessino fra il Papa e lui, e per
questo effetto mandassh10 a Roma Oratori, e se ne
governassino come paresse loro . Trovasi dunque la
cosa qui, e Giovanni apportatore di questa viene
costà in poste, il quale a hocoa riferirà a Vostre
Signorie tutto questo scrivo, più quei particolari che
voi desiderassi intendere in questa materié;l ; e perchè.,
Vostre Signorie sappiano dove la cosa dehba battere
in sqdisfazioue di costoro, Rubertet ha detto, il che
conviene sia tutto con scienza del re , che quando
H Papa venisse a rimettere le differenze di Ferrara /
de jure , che sarebhe contento 1 iiè gli darebbe briga
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in chi le si rimettessino . Ma questo è quanto al
fine della cosa ; ma quanto a · darle _principio , basterebbe che fermasse l' operazioni gli fa contro , come
è sollevare gli Svizzeri, e gli altri principi, e che
a bocca desse agli Oratori vostri speranza di volere
esser padre del re, volendo essere lui buon figliuolo,
e ne scrivesse un Breve- qui al re , perchè in su
questo il re si disporrebbe a mandare uno a Roma,
ed appiccata la prima ·pratica, non si dubita le non
·~ortissino huono effetto . Ora le Signorie Vostre son<>
prudentissime , ed 'esamineranno queUo scrivo, e
quello riferirà lo.(o Giovanni r e piglieranno quelli
espedienti giudicheranno essere a proposito ; ma
·hi~ogna a tutto celerità. Io non ho fuggito queste
pratiche, giudicando che alla città vostra non potessi
venire il più pàuroso · infortunio , che I' inimicizia
di questi due principi , per quelle ragioni , che infino
dagli esordj veggo1io e intendono , e tutti quelli
modi che ci sono da pigliare per condurre I' accordo,
ho giudicato buoni ; nè veggo divenendone Vostre
Signorie mezzane, che le ne possino altro che guadagnare, perchè o riuscirà o no; riuscendo ne seguirà quel1a pace che noi speriamo, e vogliamo, e
fuggesi quelli pericoli ehe la guerra ci potrebbe
atrecare a casa ; e tanto più ci fia la sodisfazione
vostra, quanto più ci avrete voi parte, facendovi
obbligati il re e il Papa , per li quali non si fa meno
che pei· voi . Quando ella non ci riesca, questa.
:Maestà vi resta obbligato, ~vendo voi fatto quello
che gli ha consentito, e datogli più giusta cagione
di ·fondare le querele sua contro al Papa nel cospetto
cli tutto il mondo ; nè il Papa potrà dolersi di voi,
a vendo persuaso la pace, quando ·e' non · la voglia,
e voi gH facciate co~tro nella guerra. Tuu.e · queste
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ragioni mi hanno fatto implicare volentieri in questi
maneggi. Quando Vostre Signorie lo approvino, io
l'avrò caro , quando che no mi escuseranno , perchè
secondo questo moilo · qua non potevo giudicare
la cosa altrimenti. Questa Maestà fa i prepa;ramenti
e le provvisioni sue gagliardissime, le quali s~no
avere ordinato uu Concilio di Prelati di tutto il
regno a Orleans per mezzo settembre, aver soldato
il duca di Vittemberga per avere fanti Tedeschi, e
perchè gli Svizzeri abbino rispetto a muoversi, aver
mandato dall'altra parte il capitano della guardia
a'Svizzeri, per vedere se potesse riguadagnarne o tutti
o parte; ha comandato a tutti i sua capi di fanti' che
faccino le listre per levarsi in un subito ; ha comandato ])anda e retrobanda per la guardia del re.gno 1
e per suppleme1}to de' cavalli quando bisognasse; ha
ordinato a' suot generali nuovi modi di danari pel·
supplire alla fufora guerra, senza toccare i suoi cofani.
Aspettasi Monsignor di Gursa, il primo uomo che
abbia l'Imperatore appresso di se , al quale questo
re vuol proporre questi partiti, che l'Imperatore si
metta ad ordine per a tempo nuovo di quella poca
o assai gente si sia o può, perchè Sua MaesLà 1o vuole
accompagnare in persona a Roma con 2500 lance,
e trentamila fanti, e ha giurato sopra la sua anima
che vuol fare due cose , o perdere il regno, o coronare l'Imperatore, e fare un Papa a suo modo . Il
re di Spagna ha scritto a costoro una lettera tutta
favorevole per questo re, dolendosi dell'impresa fatta
per il Papa per Genova, e che gli offre dodici sue
galere armate per opporle contro a qualunque vuole'
o a chi ~' vuole, e sono dette lettere senza risparmio
veruno del Papa, in favore di questa Maestà .
Ha questa Maestà ordinato di fare un' armata di
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mare per a tempo nuovo , conforme l' esercito di
terra. Ora chi sedasse tanti moti, e con la sua
prudenza ne fosse medico, considerino Vostre Signo1·ie quanto meriterebbe appresso Dio e gli uomini .
Queste cose di tanta importanza mi hanno presso
che fatto dimenticare un Oratore Lucchese, venuto
in questa corte da due · dì in qua , del quale non vi
flico altro per non v'infastidire . Giovanni Girolami 1
che ue è infoFmato, ve ne ragguaglierà appieno .
in Bles, 3 Agosto 15 I o.
NICCOLÒ MACHI.4.P:P.DLI.

Diedi a Giovanni Girolami una istruzione a parte,
·a ove nominai l' Ambasci_a tore del Papa , e dissi come
per suo ordine si era proceduto in questa materia
così, e che confortava ad entrare col Papa destramente per voltarlo ~ questo proposito, perchè la
guerra che fa a questo re ha duoi fondamenti; l'uno
è il sospetto, l' altro è l'ingiuria per conto di quelle
cose di F err.ara ; e che bisogna quanto al sospetto farsi
suo compagno, ma mostrargli che bisogna pigliare
iuodo savio ad assicurarsi , perchè I' armi sue e
nostre non bastano, e di quelle d' altri non ci possiamo fidare ; e dirgli quello che ha scritto Spagna
qua senza riservo veruno del Papa, in favore di
Francia, e quello che il duca di Savoja ha fatto in
mandare qua. Ma si potrebbe ben fare che gli altri
iie promettessero per quel1o che il re promettesse,
il che sarebbe il modo più sicuro che ci fosse, s.ep.za
avere a disfare il mondo • Yalete.
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IX.
Magnifici Domz'ni etc,
Dopo la partita di Giovanni Girolami con un pieno
avviso delle cose di qua, e con quell'ordine che
le Signorie Vostre avranno visto con la mia lettera ,
circa al vedere se ci fosse via alcuna di accordo infra
il re e il Papa , ho ricevuto avanti jeri due loro
de' 26 del passato ; e perchè la Maestà del re è ito
a piacere discosto di qui tre leghe, parlai a Ru bertet,,
e gli dissi il contenuto delle lettere vostre , e inter
caetera, come quei soldati partiti da Genova si erano
rifuggiti a CamajGre terra de' Lucchesi, al che lui
mi rispose, come da Genova avevano lettere contrarie, cbe dicevano che quelli cavalli di Marcantonio
~i erano rifuggiti in quello di Pisa , ed erano stati
-svaligiati da' paesani ; ma che Vostre Signorie avevano
fatto loro restituire ogni cosa, il che sapeva e~sere
dispiaciuto al re, perchè pare con simili modi, che
voi non andiate intieramente con loro. Gli risposi
che la mia lettera diceva il contrario, e che non era
i·agionevole, potendo loro rifuggirsi in su quello di
Lucca sicuramente, che si fossero rifuggiti in su
quello delle Signorie Vostre, però sarà bene che Vostre Signorie avvisino quest~ cosa, come la è proceduta. Parv~mi a proposito di a~dare a trova·r e jerì
dipoi il re ; e così fui da Sua :Maestà, e gli dissi quello
scrivevano Vostre S.ignorie-, che alla sua lettera , per
averla voi ricevuta il dì che scl'Ìvesti, voi non avevi
allora fatto risposta, ma che avendola fatta con fatti
con la dimostrazione buona, si aveva da credere che
la saria ancora lmona con le lettere . Sua Maestà diss.e

Y ol. 7.
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creaerlo' e subitomi saltò sulla medesima cosa che mi
aveva detto Rubertet, delle genti svaligiate e restituite,
al quale io feci quella medesima risposta. Soggiunse.
poi e disse, qualora il Gran Mastro ha fatto inten·
dere per mia parte a quelli tuoi Signori che tenghino
le loro genti da per se, perchè io me ne possa servire quando mi accaggia; e così dico a te facci loro
intendere il medesimo' perchè nelle cose che corrono , io non penso meno ~l loro profitto che al
mio ; e subito mi licenziai da lui, perc~è lessere
stato Sua Maestà a c,;wa1lo fino a 2.Q ore, non mi
qette più spazio a parlargli .
Magnifici Signori . miei, io mi partii di qui jermattina con Rubertet, quando andai a trovare il re,
~ ragionai s~co queste ire leghe di cammino che ci
~ono, dove noi parlammo di tutte le cose d'Italia,
e di tutto quello che a discosto si poteva ragionare
pelle presenti occorrenze ; dico al discosto , perchè
particolarménte de' disegni hanno circa all'offendere
il Papa, non me ne comunicò veruno , come coloro
che non si fidano in tutto, e non si fideranno mai
dell~ Signorie Vostre, se non le veggono scoperte
coll' arme in mano insieme con loro; perchè la na.
tur~ di costoro è ordinariamente piena di sospetti,
~ tanto sospettano di voi , qqanto che vi hanno per
più savi , e per uomini che desiderat~· meno arri~chiare le cose vostre. Di qui è nato che vi fecero ·
la richies~a ) eh~ p~r la mia de' l vi scrissi ' e che ,
ora vi f~nno quella ~ntendete; e credino le Signorie
Vostr~, com,e le credono il Vang~lo ~ che se fra il
Papa e que&ta Maestà sar~ g~erra,, quelle no.n po~ranno f?re senza dichiararsi in favore di una pa\·te,
:posposto tutti i rispetti che si avesse all'altra ; di
çb,e vi fa f~~e ~a :present~ ~(>rp.anda ; e vei;chè sendo

a
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voi necessitati a fare quanto sopra si dice , la città
vostra corre qualche pericolo , giudica chi vi ama
che sia partito savio non voler correrlo senza contrappeso di guadagno. Voi intendete quello che il re
mi disse , che pensa va al profitto vostro; e Ruhertet
più di due volte mi ha detto, voi non ragionate
cosa veruna di Lucca : ora è il tempo di pensare
a qualcosa; e pure oggi andando a intrattenerlo, Jui
mi risaltò in su i medesimi ragionamenti, e di più
mi disse se il ducato di Urbino ci stava bene. Io ,
come sempre ho fatto in tali ragionamenti, volsi la
cosa, e non mi lasciai intendere, perchè non sono
per entrare dove io non sappia l' animo delle Signorie Vostre ; ma veggo bene che questo accresce loro
sospetto, e tanto più pensano di stringervi a diGhia:rarvi per loro. Nè credo che l'osservanza appunto
de' capitoli basti , che e' vorranno più là , perchè se
i capitoli ragionano solo di difesa, vi vorrannG
oprare all'offesa , per farvi più obbligati a loro •
Sicchè si crede che voi abbiate a fare questa dichiarazione ad ogni modo andando in~anzi la guerra , o
diventare loro nemici. Nè vi persuadiate che a questo
vi abbiano rispetti , e credino non poter fare senza
cli voi ; perchè la superbia e la potenza loro non gli
tira sì bassi' e se stanno un'ora fermi in su qualche
rispetto , lo sdimenticano subito; però si giudica per
chi vi ama qua , che sia necessario le Signorie Vostre, senza a.spettare che i tempi venghino loro addos-.
so, e che la necessità gli stringa, ponghino alle mani
tutte le près<!nti occorrenze, e discorrino e camminino dove le possino battere, e in ogni evento di quelle
ci faccino dentro risoluzione; e quando le giudichino.
avere ad essere necessitate scuoprirsi in tutto in favore di questo re, sarà bene che al tempo convcnicnt~

o

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LEGAZIONE

l~ pensino al profitto loro, acciò dove si ragiona chè

]e possino perdere amici e stato, e qui si abbia anco
a ragionare de' guadagni , perchè se voi giudicate
esser bene arrischiare la fortuna con Francia , la cosa
è in termine che di buona parte di Toscana voi ne
disponeste come vi paresse, e condurrehbesi a impresa
d'altri con un censo annuale di un tempo conveniente. ~ perchè r occasione ha poca vita' conviene
vi risolviate presto; e perchè io non basto a cominciare i ragionamenti di sì grave faècenda, bisognerebbe
che all'Ambasciatore per cammino ne facessi dare
commis-sione, e sollecitarlo perchè sappia quello ha
·aa ragionare di queste pratiche ' acciocchè non
giunga qua al hujo, senza saperne l'animo vostro,
e che egli possa dire sì o no presto, perchè le non
aspettano tempo • E per chiarirvi meglio la mente
nelle cose di qua' costoro hannQ volto r animo a
due cose; l' una è la pace col Papa 1 quando il Papa
voglia cominciare a dichiararsi, di che Rubertet me
ne ha fatto di nuovo fede; laltra è, quando la pace
non segua , guadagnarsi in tutto I' Imperatore, non
oi veggendo per loro medesimi altro modo . Quanto
alla pace io la crederei, quando costoro che dicono
desiderarla non la guastassero ; perchè a voler ridurre
un Papa doV'e volevano , bisognava tempoteggiare
gli ajuti di Ferrara, e non ragionare di mutar lo
stato di Bologna; per non fare insospettire e incrudelire più il Pontf'fice; il che allo spaccio di Giovanni
promessero di fare . Ma eglino non vi stanno su, ·e
così manmn10 loro fra mano simili diseg·ni . ,, Quan'' to all'Imperatore, sono per fargli più o meno
,, gr<"!ssi i partiti, secondo ohe più o meno giudi" cheranno averne .di bisogno. E il re ha usato dire
,, ad t,iomq eh~ noµ elica I~ hugie : L' Imperatore
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mi ha più volte ricerco di dividermi séco l'Italia ;
io norì lho mai volsuto consentire, ma il Papa
a questa volta mi necessita a farlo . Però le Signorie Vostre corrono in questa guerra fra il Papa
~' ed il re duoi pericoli ; l'uno, se chi '7i sarà amico
!!' perdesse; l' altro, se Francia si accordasse con
~' lImperatore con danno vostro ; sicchè sarebbe
bene che l'Ambasciatore vostro ci fosse innanzi
,, al Gurgense. E quelli Italiani che sono qua, è
,, che hanno che perdere; giudicano a voler fuggire
,, questi pericoli, bisogni prima fare ogni cosa per
,; vedere se il Pàpa si 'potesse accordare seco ; e
,, quando questo non si possa fare , mostrare al re,
,, come a tenere a freno un Papa non bisogna tanti
,, Imperatori e fare tanti romol"Ì; perchè gli altri
,, che per l'addietro gli hanno fattò guerra, o l'han'' no ingannato, come fece Filippo Bello, o l' hanno
fatto rinchiudere in Castello S. Au~iolo da' suoi
,, Baroni, i quali non sono sì spenti , che non si
,, potesse trovar modo a raccendergli ; e coµ Ru ..
,, hertet uell' andare che ·io feci jermattina seco, non
,, ragionai d'altro, mostrandogli tutti i modelli che
,, ci erano dentro, e dicendogli oltra di questo, che
,, facendo guerra al Papa apertamente, essi non po" tevano vincere se non con loro pericolo; perchè
,, se la faranno soli, gl' intendevano quello che la
,, si tirava dietro ; se la faranno accompagnati, con;, verrà che partischino lItalia con un compagno ,
,, col quale gli avranno poi a fare una guerra di
,, nuovo molto più pericol~sa 7 che quella che gli
,, avessero fatta col Papa ,, . Egli mi consentì tutto , nè sarebbe da disperarsi di non imprimere loro
questi modelli nel capo , quando fosse qui più di
uno Italiano di autorità che ci si affatica.sie; n~
;,
,,
,,
"

,,

l

''

l

)

.
I

V
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io ne ho fatto per altro questo discorso a11e Signorie Vostre , se non perchè voi pensiate a tutto
quello che si narra qui , trovandovi cosa a pro·posito per ]a città. Vostre Signorie ne istruischino
bene e presto l'Ambasciatore, acciocchè egli possa
coll' autorità sua e vostra entrare· in quei meriti,
che Vostre Signorie giudicheranno a propositq per .
· la loro libertà . Yalete .
Die g Augusti 151 o. ln Bles .
•

servitor

Nrccor,ò

MAi!HIAJTEGLI

Secret.

X.
Magnifici Domini etè.

·1o ricevei jeri la risposta della mia de' 18, e questa
mattina sono venuto qui a Saihurg , dove si trova
·il re, per comunicarla ; e così ho fatto ; come per
· altra scriverò più a lungo, e con più agio a_Vostre
Signorie , perchè la presente scrivo sul ginocchio ,
partendo la posta ; e 1a mando per la via di Ferrara.
Parlato ebbi al re· comparsono }p, vostre de' I 3 del
presente, e mi duole assai del tri5to servizio , che
è stato fatto delle mia lettere in Lombardia , e dieci
dl. sono o più dissi al re e Rubertet che vi prov~
vedessino, e mi promisero farlo . Me ne sono dolutg
con Rubertet; se ne maravigli,ò , e mi ha promesso
i·iscrivere caldamente, ~ perchè veggiate òi mie lettere quaH possono essere ite male , io scrissi a' dì 1 8,
21 , 22, 26, 29, e a dì 3 per Giovanni Girolami,
·e a dl. 9, nè per me è mancato di non fare il debito
mio • . • . • • • . • e di questo me ne scrisse assai ;
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risposi che ne scriverei , allegando che di diffìcultà
ci poteva essere, come per altra mia più largamente
scriverò . Raccomandomi a Vostre Signo~ie . Quae
.bene valeant.
Ex Curia Re!!,is apud Saiburg ,
die 12 Augusti 15 I o. ·

servilor
NrccoLÒ

MAcHl"AYELL,I

Secret.

XI.
Magnifi,ci Domini etc.

e

..

ome io scrissi alle Signorie Vostre lunedì breve ...
mente, la quale si mandò per le mani dell'Oratore
di Mantova, io fui col re e con Ruhertet a lungo,
dopo la ricevuta vostra de' 2 8, responsiva alla mia
òe' t 8 , ,, e ne feci loro inteQ.dere il contenuto di
,, quella , di che si satisfecero assai ; e il re mi di.sse :
,, Tu sarai col Cancelliere Rubertet, e questi miei,
,, che ti diranno quello che io desidero ,~. Non fui
prima uscito da lui ' che comparse ]a vostra de' 13,,
che m·i avvisava del mal servizio, che era fatto delle
vostre lettere e mia in Lombardia. Ritornai da Ru]Jertet, dandogli quegli avvisi sono in quella , e do ~
}endomi ec. Gli mostrai ancora il pericolo avevano
corso i mercanti nostri per avere inteso il Papa solamente la domanda aveva fatto tl re all'arrivare
mio. Del primo mostrò maravigliarsi, e disse vi
provvederebbe di nuovo ; del secondo disse, ch'e
non sapeva donde il Papa lo avesse potuto intendere,
e che ricorderebbe al re ci avesse buona avvertenza.
,, Questo dì il re è tornato qui in Bles, ed appresso
n desinare Monsig. l' Oratellis con gli altri cimlu~
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del consiglio, mi fecero chiamaré, ed il Cancel.liere , dopo un grande eao.rdio de' meriti di Francia
verso Firenze, cominciando insino da Carlo Magno, e venendo al re Luigi passato , e poi a questo
re, mi disse come il re intendeva , che il Papa
mosso da un diabolico spirito che gli è entrato
addosso, vuole di nuovo tentare l' impresa di
Genova , e che per questo e' p<>trèbbe essere che
Monsig. di Ciamonte avesse ayére llisogno delle vostre genti per difendere lo stato suo; e per questo
des.iderava le stessero ad ordine, acciocchè qualunque volta da Ciamonte le fossero richieste,
fossero pronte . E perchè gl' intendevano, che voi
avevi a quelle frontiere parecchi migliaja di fanti
ordinati, che voi ancora gli teneste presti, acciocchè quelle dimostrazioni vi obbligassero il re. e la
casa di Francia per sempre. lo replicai a tutti
loro quello che Vostre Signorie mi scrissero per
la loro de' 2 8, in risposta della mia de' I 8 , e messi
loro innanzi, che dovess€ro considerare che Vostre Signorie erano cinte dal Papa, e come per
un semplic;e sospetto esso era stato per· far saccheggiare gli _mercanti nostri, e che ogni poco
che Vostre Signorie si mostrino, e' sarà per :furla,
e. di più 1asciare stare ogni altra guerra per venire
a ~omhattere voi; e però dove e' potevano fare
senza me.scolarci , averci qualché rispetto; e che
de' fanti noi a quelle frontiere non ve ne avevamo
molti , ma che quelli tanti ci bisognava pagare ,
quando noi gli leviamo, e che nuova spesa, avendo
d~lle altr~ che ~anno, era insopportabile alla città .
Replicarono a tutte queste cose quasi tutti in un
tratto, che questo sarebbe un reprimere un assalto
per pochi &iorni ; e che Vostre Signorie pensas-
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)) sero che il re pensava all'onore ed utile vostro
)> come al proprio , ~ che il re faceva tali prepara ..
'' zioni, che farebbe in Italia coelum novum et ter1
l> ram novam, in detrimento de nemici , ed esal» tazione degli amici, però che io andassi a seri)> vere, e dessi la lettera a Rubertet, che così promisi
» fare >> •
Scrissi a Vostre Signorie a dì 9, e discor~i molte
cose delle cose di qua, e se sarà a tempo ne manderò
con questa copia , perchè veggo le cose andare a
quel cammino dissi, » cioè che costoro senza ri» medio alcuno vi vogliono intricare in questa
» guerra ; e però è da pensare tanto più a quanto
» scrissi allora, e pensare di poter guadagnare dove
» si ragiona di poter perdere » •
L' Imperatore' mandò un Araldo nel campo della
Chiesa a protestare al duca d'Urbino e gli altri, che
non offenrèssino Ferrara, » di che quelli capitani
» si fecero beffe » ; e secondo che s' intende di là,.
le cose del Papa prosperano, perchè ha preso Co-.
tignola, e batte Luco. Monsig. di Gursa non è ancor giunto, ma ci si aspetta ogni dì.
Io vi ho scritto a dì 18 , 2 1 , 2 2, 26, ~o, 3 , 9;
1 2 , vegghino ora Vostre Signorie quelle che SO!lO
l'imaste fra via.
Costoro sono dietro a quel cammino scrissi per
la mia de' 3 ; e si vede che non sono per rifiutare
I' accorèlo , e dall'altro canto fanno gran preparazio·
ni alla guerra, come si scrisse . l7alete.
Ex Bles, die i 3 Augusti 15' i o.
Mando con questa la copia della mia de' 9 ; co ..
1ne vedrete allegata, ovvero inclusa in questa.

servus
QiccoLÒ

M.11.cx:i.11.r :Eri LI Secret.
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XII.
Magnifici Domini etc.
Scrissi I' ultima mia a dì I 3 , e reputandola salvm
non la replico altrimenti . Jeri comparsono ]e vostre
de' 7 con la copia di Roma ; e queJJe de' 4 ·che portava il Rei no, mi scrive Bartolommeo Panciatichi,
che le rimasero in Lombardia, nè è restato che io
ne abbia fatto molti dì sono molta diligenza col re,
e con questi suoi Consiglieri ; e lui mi dice che ha
commesso che le sieuo lasciate passare 1 e Joro che
1o hanno scritto ; e così ciascuno fa le maraviglie,
ed io non posso fare alt~o che ricordarlo, e così
farò . Subito dopo la ricevuta della preallegata vostra
de' 7 mi trasferii dalla Maestà del re,' e gli comunicai
tutti quelli avvisi , i quali per essere assai e da esser
grati, forono rtditi da Sua Maestà con piacere grandissimo ; e parendomi , massime per ]a conclusione
che fa quel1' Oratore ,, che il Papa trovando accordi
» che fussino assai buoni al proposito di quello si
» scrisse per la mi,.a de' 3 , di confortare Sua Maestà
)) a volere usare questa sbattuta del Papa con la so1ita
» prudenza sua; e servirsene più presto a fare una
» buona pace> riconoscendosi Sua Santità, che a
» pensare di batterlo con. una guerra , di cui non
» si vedesse il fine, e che pensasse che tali movi)} menti non fanno per Cristiani, nè per chi ha
)) adempiti tutti i desiderj suoi , come ha Sua Maestà.
» A che quella replicò con tanta efficacia, quanta io
l> ne potrei scrivere, affermando con giuramento,
)) che come da lui non è venuto il far guerra al
'' .Pàpa., cosl da lui non mancherà. che si faccia pace .
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Entrò dipoi con di molte paroie in dolersi de' por•

>' tamenti del Papà , quando che dopo la rotta

data
>> a' Veneziani mai lo aveva potuto dimesticare, Q
>> che come l'animo suo era rivolto alla pace, così
» non mancava delle provvisioni della guerra, ed
>> aveva di nuovo inviato alla volta d'Italia trecento
)) lance, che erano di Borgogna, e tremila uomini
» a piè, perchè non voleva sòlamente poter difendere
» se e gli amici, ma offendere i nemici . Ringraziò
» e commendò assai Vostre Signo1·ie degli avvisi,
,, mostrandomi che avrà piacere di essere per la loro
,, via giornalmente avvisato. E così mi partii da
,, Sua :Maestà,, e mi parve a proposito , sendo il
,, Consiglio ragunato insieme, di andar là, e feci
,, alJa presenza di tutti il medesimo ufizio, che avevo
,, fatto col re, nè potrei riferire con quanto piacere
,, fussino ascoltati da loro, e tutti dissero, questo
,, che fanno Vostre Signorie essere un buono ufizio,
, , e di vero e buono amico ,, .
Di nuovo io non ho da dire altro a Vostre Signorie, se non che questo Oratore di Ferrara mi
ha detto , cbe il Gran Mastro ha avuto libera commissione di difender Ferrara cum totis viribus, e da ·
qualche dì in qua lo veggo stare di huona voglia.
Qui è venuto segretamente un uomo mandato
dal marchese di Mantova , dopo la venuta del quale
costoro stanno di quel marchese di buona voglia,
e si crede che egli avrà voluto anch'egli servirsi di
questa occasione come il re di Spagna.
Il re disse questa mattina, Gio. Paolo Baglioni
essere stato morto di un archihuso , di che Vostr~
Signorie dehhono sapere il vero appunto .
,, Dvpo la venuta di tali avvisi , quell' amico di
)) che vi scrissi per altra de' 3 è pieno di speranza
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che quésto accordo abbia a seguire, quando Vostre
Signorie vi si intromettano vivamente , massime·
perchè ha lettere da Roma che gli danno il medesi mo appicco; e lui e Rubertet aspettano con
» desiderio intendere che risoluzione ahbiano fatto
» le Signorie Vostre in sulla lettera de' 3 ed arrivata
» del Girolamo ·; e jeri questo tale parlò lungamente
» col re, dissegli quello che aveva da Roma, con» fortollo a quel medesimo gli avevo parlato io, e
)> ne trasse la medesima risposta, perchè gli mostrò
» di più, come quelli medesimi che avevano ridotto
» e il Papa e lui con l' arme in mano, facevano
» ora ogni cosa , perchè e' non la rime.ttessin dentro,
» mostrando qua a Sua Maestà, _come egli è im» possibile che il Papa acquiesca mai , ed al Papa
)) come e' non può mai più fidarsi di questo re ; e
» pare ad alcuno di loro di avere , mentre questa
>' · questione dura, lo stato suo sicuro, ed alcun altro
» pensa di guadagnarne ; soggiugnendo che sapeva
1
» che Monsignor di Gursa veniva qua col conto fatto,
)> che se trovava meglio qua, aderirsi ; quando che
)> no, ritornare da quelli che gli avevano fotto mi» . gliore promessa . Sono alla Maestà del re queste
)) ragioni più che capaci, e acconsente, ma si riduce
)) in fine a dire : che volete voi che io faccia? io
» non vuo' che il Papa mi batta; e vedesi per questi
)> e per altri riscontri questo re condursi malvo» lentieri a questa guerra; ma quando la forza ve
» lo conduca, egli è per fare la più onorevole guerra
>> che ancora si sia vista in Italia ; e il disegno suo
~ » è temporeggiare questa vernata, e fermar bene il
>> piè con ·lnghi1terra ed Imperadore, i quali come
» avrà guadagnati, non stima cosa alcuna Spagna ; e
» dice a chi lo vuole udire, che lo tiene re in
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,, Castiglià ; e per guadagnarsi i dua prenominati ,
,> e non perdonare a cosa alcuna, ordina in questo
,, mezzo questo Concilio Gallico ; e quando sono
» già arrivati assai Prelati, attendono ad ordinarsi
» per la giornata deputata ad Orleans, dove leverà
~ I' ohbedienza al Papa , e quando Inghilterra e
)> l' Imperatore ci concorri no, creeranno un nuovo
» Papa , e a tempo . nuovo scenderà con tanta gente
u in Italia, che la sua non fia guerra, ma un viaggio
» infino a Roma. Questo è il disegno suo, quando
n la pace non segua, e quelli due principi gli reg·
n ghino fra mano, che Iddio lasoi seguire quello
» che sia il meglio ; che in vero se Vostre Signorie
» fussino poste altrove , sarebbe da desiderarlo,
J> acciocchè ancora a codesti nostri Preti toccasse di
,, questo mondo qualche boccone amaro » •
"Io prego quanto posso le Signorie Vostre, se le
non v.o gliono che io abbia da vendere i cavalli , e
tornarmene a piè , che ordinino a Bartolommeo Panciatichi, mi serva di cinquanta scudi, perchè io
sono stato sempre qui con tre bestie; e alla tornata
mia io darò conto delle spese, e quelle ne delibe:re'ranno secendo la loro solita ·umanità • Yalete .

Ex Bles) die

18

.;/.ugusti

i510.

servitor
Niccoiò

M4Clf.IAY$LLI

Secret. Flot.

XIII.
Magnifici Domini eto.

A dì·

8 del presente f~ l' ultima mia , e avv1sa.1
Vosqe Signorie lungamente delle occor;renze di qQa 1
I
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rispondendo ancora . a quelle , che Vostre Signorie
mi avevano scritte infino a quel dì. Arrivorno dipoi
due vostre de' 1 o e 1 r , e perchè il re si trovava
malato di una t-0ssa, - che ha assaltato tutto questo
paese, io conferii a Rubertet quelli tanti avvisi , che
al giudizio mio vi erano comunicabili , e anche gliene
detti nota, acciò li potessi mostrare al re ec.
Ancora che Vostre Signorie abbino da Roma il
Papa esser quasi che disperato dei Svizzeri , nondi1neno si vede che costoro ne stanno con una gelosi"
e sospetto grande, e tanto più che .secondo io ritraggo, e' dicono che possono fare certa via su per
I' Alpi continuamente, la quale non si può vietare
loro , nè tenere che non passino nel Savonese ; e
portando quelli da vivére seco 7 come è loro costume,
li fanno passati sopra Genova, e venuti per riviera
di Leyante in quello di Lucca, senza potere coml>atterli, di quivi poi confessano non si potere tenere
]oro il passo, che non vadino in Bolognese a congiungersi colle genti del Papa . lo non so il paese,
e potrei pigliare qualche fallacia. Pare a qualcuno
un lungo cammino, tamen quomodocumque sit, la
verità è questa, che ne stanno in un sospetto grande,
ardirei dire questo , che quando e' f ussino loro fa ..
vorevoli, egli stimerehbono poco tutti questi q.ltri
potenti .
Sono stati ancora in qualche gelosia dell" Irnpe..
ratore, perchè questo Monsignore di Gursa non
s'intendeva che venissi; nondimeno jeri ci fu nuova
come egli era partito a dì t 3 di questo, di qualità
che sono ritornati nella medesima CQ~1fidenza, e
stannone di buono animo , perchè quando I' Imperatore gli lasciassi, sarebbero per pensare a casa loro ~
~ i;:tQ~1 altro 1 :eer nQn ~yer~ f.ao.terie Tedesclw ..
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Scrissi alle Signorie Vostre questo Oratore di
Ferrara era ben contento per le provvisioni ordinate
da questo re in benefizio del suo duca; l' ho .trovatQ
dipoi in contrario animo , e si duole che costoro
ordin,a no oggi una cosa, e domani la revocano . E
parmi che dubiti che in fine quel suo duca non capiti
male, dolendosi che gli paja costoro abbino troppo
volto I' animo a tempo nuovo, pensando con la venuta del re, e con uno esercito grossissimo rimediare
a tutto, .senza stimare che in questo mezzo possa
capitare male alcmw amico loro .
Ritraggo di buon luogo il marchese di Mantova .
avere promesso favorire il Papa con la persona , e
con lo stato, acquistata che Sua Santità avrà Ferrara,
e in questo mezzo starsi neutrale .
AJtro non mi occorre, se non raccomandarmi
di nuovo a Vostre Signorie, e pregarle ordini110 a
Bartolommeo Pancìatichi quelli cinquanta scudi, che
io me ne possa valere , come per la de' 1 8 scrissi 1
acciò possa oltre al tornarmene curarmi ancora,
perchè io ancora sono stato malamente ritrovato da
q uesta tossa , la quale mi ha lasciatq, una disposizione
di stomaco sì trista, che non mi piace cosa alcuna ;
~ per arroto , a Parigi è una morìa sì grande, che
ve ne muore più di mllle al dì • Dio sia q1iello che
non ci abbandoni. Yalete.

Ex Bles , die 244ugusti .t510.
Tra il re, e questi Consiglieri sì è ragionato più
dÌ sono di m~ndare uno cosù a fare in nome del
i·e residenza appress.o Vostre Signorie, e perchè venissi più presto , disegnavano co,mmettere a Ciamonte
~o mandassi ; llQil so se lo hannQ fatto ~ pei;chè è.
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cinque di non parlai a nessuno, standomi in casa
ritenuto da11a tossa. Iterum valete.

servitor
NrccoLÒ MAcHIAPELLI

Secr. Flor. apud Chr. M.

XIV.
Magnifici Domini etc.

L
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ultime che io ho da Vostre Signorie furonodel dì 11 del presente. Avranno dipoi quelle avute
più mie dei 3 , g, 12 , 1 3 , 1 8 e 24 di questo ,
per le quali, quando sieno arrivate salve, avranno
inteso il· procedere di costoro nelle cose di qua.
Jeri ci fu nuova, Modana essere perduta, d' onde
costoro sono stati jeri e oggi in consiglio sopra
questa materia; non so che deliberazione si abbino
fatta. Ho visto bene questo dì l' Oratore di Fena1·a , che gli andava a trovare , che stava di malavoglia, il quale mi replicò quello che io scrissi per
l' ultima mia , avermi detto , come ,, costoro gli
,,, .avevauo assai volte promesso gagliardi aj uti , e
,, fattone la deliberazione, e poi revocatigli, c-0me
,, quel1i che credono il duca possa aj utarsi da se ;
,, e dall' altra parte sono in su questi grandi loro
,, apparecchi, nè pensano a qu.ello che in mezzo
,:i può occorrere, e chi si ha il male , si ha i1
,, danno . Rubertet, come per altra dissi, è stato
~' ammalato di tossa , e andandolo io due dì fa a
,, vedere , trovandomi solo seco , facemmo un gran
,~ ragionamento c1el1e çose d' Italia ; e avendo tem'~ po , e parendomi fosse a proposito, gli dissi chs
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,, se quésta guerra tra il Papa e loro giva innanzi;
,, cI1e bisognava che questa Maestà avesse un gran
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rispetto, per hene suo e vostro , nel pigliar forma
di valersi di Vostre Signorie, perchè q.u ando
questi ragionamenti si facevano , bisognava recarsi innanzi e discorrere quello che voi potete,
d-Ove voi siete posti , e che profitto v9i possiat11
fare al re. E che la prima considerazione che
si aveva ad avere era , che voi eri poveri, e che.
per Ja lunga guerra avuta, . e per le spese fatte,
<li che ancora voi non siete fuori , non si poteva
parlare di voi come di gente potente e fresca in
sulle spese . Appresso si aveva a eonsiderare il
luogo dove voi eri posti~ che eri circondati dal
Papa e dai suoi amici., al quale con ogni piccolo
spendio suo era facile da molte parti darvi hri-ga , con pedcolo e spendio vostro grandissimo ;
e che questo poco di moto dell' armata Veneziana
vi aveva fatto mettere in Pi~a parecchi centinaja
e centinaja di fanti; il che non era passato senza
vostra grande spesa. E però era necessario, con-'
siderato llene questo , che il re pensass,~ , quando
vi richiedeva di favori contro ~l Papa, che fussero di sorte , che gli facessero bene e non male ;
perchè quando non fossero per fai:gli molto profitto , e dall' altro canto fossero per suscitarvi
addosso una nuova '- guerra, per la quale fosse
non solam~nte neeessario che il re rimandasse a
Vostre Signorie gli ajuti dati, ma etiam vi aggiugne~se delle sue genti, e dove gli ha ora a
provvedere ~Ferrara, a Genova, nel Friuli, ed ,.
in Savoja, egli ;i.vesse a provvedere in Toscana,. .
tal chiesta sarebbe più dannosa che utile a Sua
Maestà; donde io lo ,Pregava. che ci facesse avere

Yol.

7·
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buonà avvertenza ·, e si pesassero le cose .matu.
,, ram.ente, ·pei·chè chi voleva saviamente giudicare,
,, aveva a tenere p~r fermo questo , che se questa
,} guerra del Papa andava innanzi , i Fiorentini
, , farebbero un grande ajuto al re, quando si di~
,, fendano per loro m'edesimi con quella industria
~' potranno ; che non abbiano bisogno degli ajuti
di Sua Maestà .. considerato dove so1w , e con che
"'I'' facilità e da quante
"
parti il Papa gli può battere .
,, E pertanto quando si i 1agionava in Consiglio ,
e'> si vuole che i Fiorentini facciano e dicano . lo
J .!l
,, pregav9 che le domande , e i disegni sopra di
" loro fossero ben peiisati , e hene masticati ; per' ' chè quando saranno b~n pensati io non dubitavo
,, punto che il tutto fosse prudentemente {letermi' ' nato ; e che gli stava più a Sua Signoria ohe agli
,, altri il farlo, per inten~rsi meglio delle cose
,, d'Italia, che non facevano gli altri . Parvemi che
,, egli avesse piacer~ qi questo ragioné\mento , e
,, mostrò notarlo , ed io nondimeno non mi spicco
,, da quella opinio!le che ìo vi scrissi con altra ,
,, che ~ieno per volervi mescolare ad ogni modo
, , in questa guerra alla scoperta 1 quando la vadia
"' innanzi; tamen. io non manco di parlare ]e met' d~sime cose cqn. quest' altri, facendolo sempre in
,, modo che non credano si dica questo per non
,, osservare i capitoli ,, ; ma dove le ragioni si tocçano con mano , come si fa qui, non ci dovrebbero
essere simili sospetti.
. ll re p~rtir~ di ~ui sabato o lunedì prQssimo per
~re a 1;ors1, ~ove s1 dehbe f;lre quel Concilio, che
~i doyeva fare in Orliens, ed è dietro a questo suo
disegno per a tempo nqovo ,, il quale , come per
,, altre si ~ scritto ,, s~ CQlorir~ gagliardamente ,
~'

J
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quando Inghilterra e I' Imperatore stiano ~eco;
ma quando costoro gli mancassero· sotto, e gli
Svizzeri .si mantenessero .col Papa , e' si volgerà· '
solo a guardare gli Stati suoi, nè si crede possa
disegnare altro sino non avesse smatassato qualcuno di loro, ed ogni altro che avesse bisogno
di lui, pazienta .
,, Sono costoro in buona opinio.n e della venuta
di Gursa , e poi si disse elle doveva partire a dì
13, non se ne è inteso altro ; e questi . Oratori
Imperiali non mostrano di aver dubbio veruno
di discordia infra I' lmpe1:atore e questo re; ed
hanno avuto a dire, che fra pochi dì .il Papa
avrà un cane alla coda, che penserà ad altro che
a far guerra a Ferrara ; e dicono che viene per
il Friuli a danni dei Veneziani 3 ooo Boemi a
piè, e duemila cavalli Tedeschi. Se fìa vero, si
dovrà intendere meglio col tempo .
,, Scritto sin qui , ho parlato all' Oratore di
Ferrara, quale dice come si è deliberato, che il
Gran Mastro subito mandi a Parma 3 oo lance,
e 2000 fanti, i quali si dehbono congiungere con
1400 fanti che il duca ha a Reggio; ed il disegno
sao è i se lesercito del Papa va ad assaltare la
Mirandola, andare a ripigliar Modana. Ma quando
iiÌ stia in Modana, che questa, gente da una par-te, e le altre genti che sono con Monsignore di
Ciattiglione dall' altra , assaltino dette genti del
Papa in Modana , nè fa dubbio che non si mutando queste commissioni, e non ingrossando il
Papa gagliardamente, che lesercito ecclesiastico
non sia necessitato a ritirarsi . Qui si è questo
dì bandito per parte del re, e così ha commesso
si faccia per tutto il suo Reame , che nessuno

/
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ardisca tnanctare -a Roma per alcuna causa hené..:
ficiale, o altra cagione , sotto pena di col'po e
beni, ed in tutto ha levato 1' Qllhedienza al Papa.
Costoro sanno come il Papa va dicendo che ha
con .questo re la pace nella scarsella, e tanto più
si sd·egnano . Vi fo di questo fede, che potrebbe
per ora dire il vero ; ma se riesce loro fermare
il piede coll' Imperatore, e' ne rimarrà ingannato . Sicchè chi gli dicesse questo , gli dirà la
verità, e se Sua Maestà non usa questa occasione
a benefizio suo, e' se ne potrebbe facilmente
pentire , perchè a volere che egli svolga l' lmperatore da costoro, gli bisogna, giudicandosi ragionev-olmente, avere più che dare e che promettere
di costoro , li quali , còme per altra mia si è.
detto, non sono per perdonare a nessuna qualità
di condizione , ~he l' lmperatore voglia, perchè
ogni altra ferita ; ogni al~ra ingiuria parrà lorò
più onesta e più soppor~ahile , che quella del
Papa . E questo re nè dormendo nè vegliando.
sogna altro che il torto gli par~ ricevere da Sua.
Santità, nè ha .in animo ~ltro che la vendetta ;
e qm~sto mi è stato detto di nuovo da uno di
grande autorità, che 1' Imperatore non va ad altro
cammino, se. non a tirare questo re alla divisione
d' Italia ,, .
Altro non ci è di nuovo . Raccomandomi alle

ss. vv.

lrz Bles, die 27 · 4ugusti
-'

NrccoLò

151 o~

seJ:"vitor
MAcHIAJTELLr

Secret. opud C!ir. M.
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}}fagnifici Domini etc.

A dì

7 fu l' uldma mia , per la - quale scrissi
quanto occorreva . Comparsono jeri dopo desinare
le vostre de' I 7 con la copia della lettera al Pan•
dolfino ; ,, ed intesi quanto avevi deliberato circa
,, la venuta· di Giovanni Girolami , il che conferii
,, a Ruhertet, perchè col re non ne parlerei, non
,, me ne avendo Sua Maestà mai voluto parlare,
,, nè con altri non occorre parlare . AI quale Ru" hertet piacque la deliberazione , tamen disse che
,, dubitava, che quando il Papa yolesse, che non
,, fosse più a tempo; nondimeno che il praticare
,, non poteva nuocere, facendosi con onore del re , 2 •
Disse mi che le · genti del Papa erano ite alla Mirandola' donde erano state levate dalle loro genti con.
una gran rabbuffata. Dissemi che dalla Magna era
venuto un uomo apposta, e portava inter caetera
la partita certa di Gursa a dì 13 ; ,, non approvò
,, che VV. SS. per scusa del non mandare le genti
,, allegassino . • . . . • • . • . • che di Roma ; perchè
,, questa · Maestà non vorrebbe che si sognasse che
,, egli tentasse la _pace , e per questo non me ne
,, volle parlare, nè volle che nessuno de' sua seri...
,, vesse, e disegnossi che tutto tentassi come da
,, voi. Ora l' avere scritto a Ciamonte era male,
,, e ne ~tette di malavoglia. Commendò me di averlo
.,., taciuto oggi in Consiglio , come appresso si dirà,,.
Questi ragionamenti ebbi io seco jersera a un' or·
di notte, seguite che furono tutte le cose infrascritte . ,, Subito che ebbi le vostre lettere , e inteso il
2
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contenuto di quella a Francesco della risoluzione
vostra , circa le genti domandate da Ciamonte.,
io andai per parlare al re , il che non mi riuscì
per essere Sua Maestà ancora incomodata della
tossa, e in quel tempo si trovava rinchiuso con
~ fa Regina, donde io per non perder tempo, mi
,, trasferii a casa il Cancelliere , dove era ragunato
,, il Consiglio, e intromesso da loro, dissi a quelli
,, come :;tvanti che Vostre Signorie avessino le mia
,, tre lettere , che per commissione loro io scrissi ,
,, dove la Maestà del re ricercava che Vostre Signorie
,, tenessino all' ordine le genti, per muoverle a ogni
,,. richiesta del Gran Mastro , volendo il Papa riten'' tare ]e cose di Geno\'a, detto Gran Mastro aveva
,, mandato a Vostre Signor.ie un uomo espresso a
,, ricercarle , che suJ)ito mandassino dette genti ia
,, Lombardi~ per servirsene ne' bisogni del re; don" dechè voi desiderosi sopra ogni altra cosa di .
,, osservare i capitoli, avevi senza differire voluto
,, dare l'ordine a quello fusse bisogno per levarle;
,, ma perchè occorreva qua1che tempo, vi pareva
,, in que.sto mez:zo, per il bene del re e vostro,
,, mostrare al re ed a Ciamonte I' importanza di
,, questa deliberazione , acciocchè tutti quei mali
,; che ne risultassino, si vedesse che Vostre Signorie
,, li preveggono , e però fanno loro intendere , che
,, la Maestà del re ha da considera1~e come ha per
,, nem,co il Papa , daJle forze del quale le Signorie
,, Vostre sono intorno intorno circondate ; e il vo ..
~' .lere or~ ..che le Signorie Vostre mandino le genti
,, fuori di casa, non è altro che voler lasciarvi di~
, sarmati in mezzo de' nemici vostri, dove possiate
,, in un subito essere oppressi , e di che ne abbia
.,, a risulta1·e di necessiti. uno de' due mali, o I' op-
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pressione vostra , o che quanto prima il re sia
forzato ' non solamente rimandare a
le
vostre genti , ma aggi ugnerne delle sue 7 e che
a Sua Maestà, oltre a11e spese che ell' ha di difendere Fcri'ara, servire l'Imperatore ,_tenere gli
Svizzeri, e guardar Genova, se le aggiunga ancora
l'avere a difendere con sua spesa grande Toscana
,, e Firenze , o perderla . Onde le Signorie Vostre
:1~ li pregano fussino con~enti vedere da11' un canto
" l'utile che caveranno dalla vostra gente fuora di
~' casa vostra , che fi.a nullo ; e dall' altro canto il
,, danno che è per recare alle cose del re, e peri'' colo alle Signorie Vostre, che fi.a grande; nè
,, credevo che si fusse. ·mai pensato la più dannosa
,, deliberazione, e quella che da ogni parte era
,, inutile e pericolosa . Pertanto Vostre Signorie
,, ave.v ano ·voluto, avendo tempo a poterlo fare.,
,, che. io mettessi innanzi tutto quello che inten" dono , acciò di nuovo potessero pensarci su 1 nè.
,, <luhitavano non avessero a credere questa verità 1
,, e conoscere , che . ten'e re questa gente d' arme in..
,, Toscana, sarebbe tenere al Papa l'naggior freno
" in bocca, che averle altrove; e con1e io avevo
" detto loro ne' dì passati , così raffermavo loro ,
" che se questa guerra col Papa andava innanzi>
" quel re si varrebbe assai di Vostre Signorie," quan~
,, do e' non avessi briga di difenderle, considerato
,,, il sito dove sono , e quanto debili e scarse • Par'' vemi di stare tutto in isulla spesa loro e vostra 1
,, e i pericoli loro e vostri , senza entrare in altro ,
,~ p~rchè se allegavo 'Cosa che dipendesse da loro 1
,, o e' se ne sarebbero adirati , o e' se ne sarebbero
,,, risi , perchè come sa il Girolamo , Ruhertet solo
,,~ è che sa 7 6 intanto e.on consenso del re hanno

,,;
"
,,
,,
;,
,,
,,

vv. ss.
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,, dato principio a quello che . lui portò, perchè gli
~' altri vi sono intricati da costoro, però bisogna ·
,, trattare. tal pratica discretamente,. e non I' andare
:i' p11bblicando per ttitto il mondo . Stettero a udirmi
,, tutti attentamente, e finito che io ebbi di parlare,
,, dissero , che io avevo detto prudentemente, e
,, clìe sarehbono questa mattina col re , e crede'' vàno darmi risposta che mi sodisfare]Jbe, perch~
conoscevano che era necessario salvare , e non
",, mettere a pericolo le Signorie Vostre ,, .
· Questa mattina dipoi dopo la messa, andandosi
il re 'a spasso per il giardino , io· mi accostai a Sua
Maestà, e per abbreviare gli dissi tutto quello avevo
jeri detto al Consiglio, e p'iù quanto mi parve a
proposito in corrohnrazione di quelle ragioni. Risposemi Siia Maestà che penserebbe a tutto , e poi mi
farebbe rispondere . Parlai dipoi alla spartita con
tutti quelli di Consigliò , sollecitandogli a trarre ·
questa risposta al più presto potevano , mostrandl>
quello che la dilazione importava . Mi dissero cbe
le ragioni avevo detto parevano loro molto buone.
Sollecitai Ruhertet a fare che io avessi oggi la risposta , allegando che il Gran Mastro attendeva a .fuln1inare, perchè dette genti partano . Lui mi disse
fussi oggi dentro al Con•iglio, dove dopo desinare
mi trasferii," e stato là gran pezza, fui messo dentro: ,, e il Cancelliere mi disse, come quelli Signori
,, avevano udito quanto per parte di Vostre Signorie
,, avevo loro esposto , e parendo loro che le ragioni
,, allegate fussino buone, conosciuta la qualità del
,, Papa, e dove si trova lo stato vostro , accettavano
,, il buon animo di Vostre Signorie non altrimenti
,, che se voi avessi mandato dette genti ; e che
:.' avendo concluso che fussi bene le rimanessino ia
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,, Toscanà , volevano bene che Vostre Signorie le
,,
,,
,,
,,,
,,
,,
"
"
,,

tenessino preste, e così teness-ino a ordine quelle
fanterie hanno in Lunigiana, acciocchè volendo
il Papa molestare Genova, le · potessino in ua
tratto spignerle in là, per favorire la parte del
re ; e ·che non mi davano questo per risposta ;
ma solo per deliberazione fatta infra loro, e che
domattina sarehbotio col re' e me ne risponderehbero risoluto. A me parve da non disputare
altrimenti questa loro risposta , perchè dall' un
canto il soccorrer Genova ner voi non credo si
,, possa negare, dall' altro e' domandano una cosa
,, che per ora non si vede abbia a bisognare , per" chè .se l'armata di Francia sta superiore a quella.
,, del Papa , e gli Svizzeri non passino , io non so
_,, quello che il Papa possa fare a Genova ; e così
,, mi partii da loro per attendere domattina la
,, totale risposta, la quale -s arà questa medesima ,
,, se le lettere che sopraggiugnessero di Ciamonte
,, non la intorbidano con qualche sua sinistra in" terpetrazione . Per me non è mancato di fare
,, ogni cosa per trarla oggi a fine, ma io non ho
,, possuto più ,, . Scritto :fin qui a dì 3 o.
Siamo a dì 3 1 , e questa mattina avanti la sua
Messa, uscendo dal re Monsignore di Parigi, e
Monsignore Tesoriere Rubertet ,, e facendomi loro
,, incontro , dissemi Rubertet , come il re aveva
,, confermo la deliberazione del Consiglio in quel
,, :modo c·he jeri il Gran Cancelliere mi aveva par»- lato, cioè che le genti vostre rimanghino in 'to . .
,, scana, ma che voi le tenghiate a ordine insieme
, , con quei fanti avete in J.iunigiana, da poter soc'' correre le cose di Genova , qualunque volta per
,, qualche accidente il biso~no lo ricercassi ,, •
, ,

L
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Dua dl. fa si bandì qui che nessuno alla pena
di corpi, e beni vad~a o mandi a Roma per causa
alcuna pertinente al Papa o alla Camera Apostolica.
Ho ritratto da un amico ,, come l'armata Francese
,, ha commissione di pigliare potendo e saccheggiare
,, Piombino ; il che se è vero , Ja festa a quest' ora
,, potrebbe esser fatta ,, .
Il re parte lunedì prossimo per a Torsi a quel
Concilio ordinato . P-alele.

Ex Bles, die 3 o Augusti 1 51 o, tenuta a dì 3 r.
Ricordo con riverenza a Vostre Signorie mi
provveggh ino, come per altra scrissi, di quelli cinquanta se udi per via del Panciatico.

servitor
NzccoLÒ MACHIAVEGLI
Secret. apud Clirist. Majest.

XVI.

Magnifici Domini etc.

L' ultima mia fu de' 3o, tenuta a dì 3

del pas·
sato, la quale mandai duplicata , una per 1a via di
1

Bartolommeo Panciatichi a Lione, l'altra per le poste
i·egie a .Francesco Pandolfìni. Contenevano in sentenzia ,, cotne dopo molte dispute si era ottenuto da
,) questa Maestà, che le vostre genti rimanessero in
,) Toscana, ma che voi le tenessi ad ordine; e così
,, tenessi presti quei fanti di Lunigiana, per potere
,, sovvenire alle cosé di Genova quando bisognasse.
,, Comparve jerse1•a il Girolami, e mi presentò let':JJ tere dé' 2 2 di VV. SS., e di bocca mi disse quanto
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VV. SS. mi avevano scritto a dì 1 7 circa la prati e~
di Roma, e circa alle genti. E quanto alle genti,
avendo trovata la cosa spedita, non occone dirne
altro ; e quanto alla pratica di Roma, riferì a Rullertet quanto io di già per gli avvisi vostri g_li
avevo riferito , e lui gli ha fatto quella medesima
risposta, che si asp.e tti quello che segue • Questa
mattina poi io ho parlato con la Maestà del re ,,
e gli dissi le genti si facevano a Perugia e Siena,.
e I' ingrossare delF armata del Papa, e come Sua
Santità con l'acquisto di Modana veniva tante più.
a cignere il dominio vostro, e che ogni dì minacciava ; e che VV. SS. glie ne facevano .intendere.
per aver consiglio da Sua Maestà, e aj uto quando
bisognasse . Lui mi rispose, che io vi scrivessi,
che voi vi aj utassi francamente in ogni cosa che.
occorresse, e che non era per mancarvi, come
aveva detto altre ' volte. Dissemi che aveva insino
"~' ad oggi al suo solQo quindicimila fanti, e che
,, aveva a sovvenire a molti luoghi, ma che tutto_
,, in un colpo si assetterebbe, e che io parlassi con
,, Rubertet, e gli dicessi mi mostrasse qu(i!llo che
,, faceva 5crivere a Ciamonte • Parlai poi con Ru'' bertet, il quale mi mostrò, come il re scriveva
,,, a Ciamonte queste formali parole : =Il gov~rnatore
,, di Genova ci fa intendere , come il Papa vuol
,, mutare lo stato di Firenze; pertanto , come per
,, altra vi dicemmo , non vogliamo che voi gli ri" chieggiate delle loro genti, perchè vogliamo se n~
,, servino ; e scrivete loro, che si acconcino in ogni
,, cosa che accadesse francamente; e cbe voi non
,, siete p€r mancar loro dove bisognasse::::::. lo non
,, mancai con Rubertet di fare l' ufi.zio debito, in
~~ ricordare che bisognava a u~mpi debiti fare c11 fatt.i:1

r
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e che ora era ilecessario si facessino viv~ ~on que ..·
sto Papa, altrimenti la non andava bene; e che
se Ferrara si perdesse , si perderebbe dell' altre,
cose in vergogna del re, e danno degli amici suoi.
Rispose che conoscevano, che al Papa bisognava
dare una marrata daddovero ; e in su questa parola ridendo, mi diede della mano in sulla spalla_,
quasi dicesse, e fia presto . Altro non ne potetti
ritrarre . Parve ancora a lui cl.i.e si facesse passare
lAppennino a dugento lance delle loro, ma disse
come che bisognava rassettarle pr"ima insieme, e
vedere quello facevano gli Svizzeri.
,, Le Vostre Signorie vorrebbono intendere che
disegno sia quello del re. Le mie lettere passate
I' hanno assai bene detto . . Sua Maestà è tutta volta
a tempo nuovo, e attende a praticare l' Impe.ratore , e le altre provvisioni a tal maneggio. Vorrebbe in questo mezzo temporeggiare, e spendere
il meno potesse, e queste spese a minuto lo fanno
stare malcontento. Questa cagione , insieme col
credere che il duca potesse fare. da se, hanno fatto
seguire il disordine di Modana, e queste medesime
cagioni potrebbero far segui1•e degli altri disordini
in danno di questo e di quel terzo, perchè egli
spera con la venuta sua in un tratto rassettare
tutte le cose sconce, e ciò che egli spende prima,
gli pare gittar via. Ed invero che poteva mandare
più dugento lance a Ferrara, che lo potevano saiva re, e non era più spesa,. Questo non si è fatto
per difetto non suo, ma di chi maneggia qua e i11
Lombardia le faccende sue a minuto; e Dio voglia
che il tempo non scuopra a danno del re e di altri,
quello importa esser morto Roano ; perchè, vivente
lui, Ferrara non pativa mai tanto ; perch~ il l'('
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non essendo uso . minutamente a governare queste
le stracura ; · e quei che le governano ora ,
1
,, non pigliano per loro medesimi autorità veruna,
,~ non che di fare , ma di ricordare che si faccia ;
,, e così mentre che il re, dico , non vi pensa, e
~' il servigiarle lo stracura, il malato si muore. E
,, parlando io oggi con Rubertet, venne un dipin·'' tore , che portò l' immagine del Legato morto ,
,, in sulla quale dopo un sospiro disse: O padron
,,.. mio, se tu fussi vivo noi saremmo col nostro
,, esercito a Roma ; Je quali parole mi confermarono
,, più in quello, che di sqp.ra vi scrivo . Scritto fin
,, qui, a Rubertetè parso che Giov~flQ.Ì Girolami con"
~' ferisca alla Maestà del re pers~nalm~nte guanto VV.
,, SS,. hanno fatto circa alla pratica di Roma, dopo la
,, S\.la venuta ; e cos\ ha fatto , e al re ha sodisfatto
,, assai tutto quellQ è stato ordinato costì, dimodo'~ chè, poichè il re ci qa più scoperto che prin1a in
,, questa pratica , si potrà e qui e a Jloma. trattarJo
,, più liberamente . lddio vogli;i eh~ a Roma si dia
,, principio a qualche cosa di Quono, ~va11li che di
~" qua si muti opinione ed 1'mirno ,, .
Di nuovo non ho che dire a Vostre Signori~ se
non raffermare tutto quello che ho scritto per l' adqietro ; e quanto a' Svizzeri, costoro praticano tuttavia
di accordargli ; e ritraggo assai di buon luogo, come
4icono averne gi~ formi otto cantoni; ed il segno
sarà gli abbiano accordati , quando le genti del re
col Gran Mastro si partiranno da' confini loro ; ed in
1uentre vi staranno , sarà segno che eglino saranno
ne' m~desi mi sospetti ; e quando le si partira·n no,
Vostr~ Signorie da,l Pandolfino 'Q.(! potraµno avere
.' presta ~ pm' vera not1z1a.
..
pm
Le provvisioni per F~rrafa si dissero pe1, a]ua,
?'
~ ~ cose

.
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nè per questa si re.plicheranno ; e non debhe esser
'Vero si perdessi, come si disse costì, perchè qui non
ce ne è nuove, nè pare se nè dubiti .
·
Domani' partirà il re per a Torsi, dove si fa il
Concilio, e Dio lasci seguire il meglio. Yalete.
In Bles , die 2 Septembris 15 1 o.

servitor

NrccoLÒ MAoHIArELLI Secret. Flor.
apud Chri~t. Majest.

XVII.
Magnifici Domini etc.

A dì due di questo fu l' ultima mia , per la quale
infra le altte cose vi replicai, come a dì 3 t del passato vi aveva scritto il re avere deliberato che le
vostre genti si rimanessero in Toscana a guardia delle
cose vostre ; e come di più se gli era persuaso, secondo
]a commissione vostra, facesse passare lAppennino
a dugento lance per sovvenire alle cose di Toscana,
quando 'qe avessero di bisogno, il che è volto a fare
in ogni modo' ogni volta che tutte o parte delle sue
genti siano disohblìgate da' Svizzeri . Vi scrissi molti
2ltri particolari delle cose di qua, di che mi rimetto
a detta lettera. Camparv.ero poi jer1 le vostre de' 24
e 2 5 con la copia di quelle de' 2 2 , alle quali non
occorre altra rispost~, che quella si sia scritta per
le preallegate mia . E ben vero che essendo in esse
qualche avviso d'importanza, e non ci essendo il re,
perchè si era partito per a Torsi, me ne andai da
Rubertet, e gli conferii tutto, di che lui ne rin~
grazia Vostre Signorie, ancor~ che mostrasse di essere
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avvisato del medesimo per altra via, ,, Di nuovo gli
~' ricordai come gli era necessario che il re tenesse
,, più a dipresso le cose ~fogli amici suoi d'Italia ,
,, che non si era fotto per il passato ; al che egli
,, mi i·ispose come per l' addietro , che il re ora
i ' non spendeva ad altro fine che a questo, e trovu~ vasi su' campi più di sedicimila fan ti, e che questi
,, Svizzeri, o per accordo o per necessità, saranno
,, in breve forzati ~ lasciare la Chiesa ; il che farà il
,, re più disobbligato , e che potrà provvedere a tutto ;
~' e che infino a qui non si era fatto poco a tenerli ;
,, poichè nel tenerli consiste la debolezza del Papa ,
,, e la sicurtà degli amici del re. Cominciò poi a
,, ragionare del Papa, dicendo che era una moccico'' neria pensare che il Papa facesse guerra al re, e
,, che non passerebbe un mese , che vedrebbe dove
i? ' si troverà , e che Monsignor di Gursa è in Bor'' gogna che ne viene, e se il re vive uu anno, si
,, vedrà cose maggiori si sieno mai viste. Magnifici
,, Signori, delle cose di qua, e sopra questi ragiot' namenti io non posso dire altro c11e quello abbia
" detto e scritto per il passato, cioè se l' lmperatore
,, e Inghilterra gli tengono il fermo, e il re viva ,
,, aspettatelo a Marzo a Firenze. E bisognerà bene
,, che I' uno e l'altro di questi duoi re gli chiegga
,, cose grandi, a volere che non le consenta . E
,, perchè questo re è volt9 tutto a' questo disegno
,, di tempo nuovo, ne risulta che Ferrara patisce,
,, e potrebbe patire qualcun altro, pet·chè a Sua
~' Maest~ ·duole questa spesa, e pargli gi ttar via ciò
,, che ora gli spende . E pei·chè le Signode Vostre
~' con la loro de' 27 dicono che I' uomo si faccia
~' vivo e ricordi ; dico alle 'Signorie Vostre che pe.r
~' guesto 'QQil è restato , c4e iq Il}i sono1 fa.~to t~nto
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~' vivo, che for-se è stato troppo ; e in sull'avviso

,, della perdita di Modana io andai in Consiglio, mi
,,. dolsi di questo disordine, mostrai i pericoli che
,, portava Ferrara t 1a necessità del provvedervi , e
,, conclusi loro, che se Ferrara si perdeva, perde~' rebbero la Toscana, e qualunque fosse loro amico
~' da Ferrara in là , e così ~ qua non si è mancato di
,, tutto quello abbia giudicato bene fare:; ma di pgni
,, tardanza è cagione quanto io ho scritto di sopra i
,,, e quanto io scrissi colla mia de' 2. Ritraggo da un
.,, ainico, come il re col suo Consiglio, ragionando
.,, di queste cose d'Italia, e di questa impresa nuova,
,, conclusero tutti d' accordo ·, che fosse necessario a
!' voJere avere meno briga e più sicurtà d' Italia, fartt
,, grandi le Signorie Vostre e potenti , e da più di
,, un luogo µii risuona que.sta· medesima cosa nel
,, capo , dimodochè quando egli venga , . come di
,, sopra si dice e come si crede , e le Signorie Vostre
,, si sieno mantenute nell'essere presente, se quelle
,, a~ranno da dubitare di stropiccio e spesa, potranno
,,, anco sperare di molto bene ; e se in questo modo si
.,, correrà qualche pericolo , quelle per la loro pru,_, denza sanno ,. che non si maneggiò mai cose grandi .
:i' senza pericolo ,,, . Io aspetto lunedì. o martedì
prossimo l'Oratore a Torsi, e ragguaglierollo delle
cose di qua, .il che farò in due giorni; e. me ne
· tornerò con buona grazia delle Signorie Vostre .
Nel partire il re di qui è stato fatto intendere
all' Oratore del P~pa, che non venga a Torsi, ma.
si stia qui o vada altrove dove vuole; ,, donde questo
,, Oratore è deliberato andarsene ad Avignone, il
,, che fa u.n gran disturbo alla pratica di Roma,.
" perchè I' ha condotta insin qui , e perchè senza.
::; es~o lw paqra, che n,on si pos.sa fa.re co.sa di huor.lO
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,, Non voglio mancare di dire alle Signori e Vostre ,
,, come alcuno qua diffìculta il passare del re in
,, Italia per queste tre cagioni; prima che l'universale
,, di Francia non si lascerà gravare di spesa universale: secondo che luniversità de' gentiluomini non
";, vorrà venire più in Italia , dove di loro negli altri
,, passaggi ci ha lasciato ]a roba , e chi la vita; terzo
,, che la regina e questi primi principi non si con" tenteranno che lasci il regno, ed arrischi la persona
,, sua a pericolo . A questo si replica che queste
,, medesime cose si sono dette dieci anni fa , ed
,, egli sempre ha passato e ripassato quando gli è
,, parso, perchè quando il volere sta in uno, gli
.~ > altri poi ne vog]iono quello che ess.o . ralete .

Die 5 Septembri$

151 o.

II re starà quattro o cinque dì ad arrivare a
Torsi , perchè va a piacere cacciando per questi
·v illaggi, al qual tempo l'Oratore sarà arrivato; e
non potendo io in questo mezzo nè intendere cosa
alcuna di nuovo, nè fare faccende colla corte, sarà
per avventura questa I' ultima lettera che VV. SS.
avranno da me per le presenti occonenze, perchè
venuto lOratore, io mi rimetterò a tutto quello da
Sua Magnificenza vi sarà scritto. Iterum valete.
Piaccia a Vostre Signorie, quando a quest'ora
non abbiano fatto, di ordinare al Panciatico mi dia
cinquanta scudi , acciò possa tornarmene , e pagarn.~
trenta a Niccolò Alamanni, che lui mi ha prestati .

servitor
NICCOLÒ . MACHIAPELLZ

Secrct. ·FlQI'. apud Reg. Christ ..

Yol. 7.

bh
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XVIII.
Magnifici Domini etc.

Comp~rsono

(

jeri le di Vostre Signorie de' 26 a me;
e de' 27 -~el passato a Ruberto Acciajuoli, del quale
non avendo nuove mi parve di leggerla; e quanto
alle cagioni che di nuovo dicono Vostre Signorie
,,, del non mandare le genti vostre in Lomh~rdia,
,, non occorre clie Sua Magnificenza ci faccia dentro
,,, opera, nè di questa materia parli più non sendo
,, p~u;lato a lui, perchè tutto si risolvè a dì ultimo
,, del passato , e deliberossi .che le genti vostre stes' ' sero in Tosoana; ed inoltre sono di animo di far
,, passare lAppennino a dugento loro lance, come
,, Vostre Signorie ricordano, quando gli Svizzeri
~' non gli tengano _più a bada, o eglino abbiano
,, tante genti in Italia, che possino fare l'una cosa
,, e l'altra; il che dovrebbero poter fare, arrivate
,, che fussero le treceqto lance che mandano di nuovo,
,, e di più cento pensionarj del re , che sono per
,, più di centocinquanta lance . Ed io ho sollecitato
,, forte il pass&re di queste lance, e così ricorderò
,, all' Oratore faccia, perchè se le mandano , ci fia
_,,, dentro la comodità çhe Vostre Signorie scrivono ,
~' se non le mandano , si torrà loro animo a richie" dervi di nuovo delle vostre, quando vegghino che
,, voi continovamente ricerchiate delle loro , e così
,, se ne farà in ogni modo bene ,, •
Scrissi dopo la mia de) 3 1 a dì 2 , e a dì 5 del
presente, dando avviso delle cose di qua; dipoi non
ci è innovato altro . E questi Oratori Imperiali sono
oggid\ col re,. e intrattengonsi forte, e Monsig. di
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G ursa ti aspetta , e qui si ordina di continovo il
Concilio , e secondo ho ritratto , essi hanno fermi
molti capitoli, infra i quali intendo sono questi: Se
al Papa è lecito muover guerra a un principe Cristiano incitato e non udito : Se al Papa è lecito
muover guerra al Cristianissimo etiam citato : Se un
Papa che ha comprato un Papato e venduto i henefìzj , ·
si debba reputar P 51pa : Se un Papa, del quale si
provi infiniti ohhrohrj , si dehbe reputar Papa. E
q ueste e molte altre infinite simili conclusioni si
debbono disputare in detto Concilio; e dipoi eseguiranno quanto credano sia bene in disonore del
Papa e comodo loro . Le altre parti delle lettere di
Vostre Signorie , circa a quando costoro ragionassero
di nuova confederazione, e vi ponessero innanzi
nuovi guadagni, Ruherto intenderà tutto, dipoi se
ne governerà secondo le commissioni vostre, e pru·
denza sua. .
Di Ferrara non ci è innovato da più dì in qua
cosa che abbia tolto speranza a costoro di non la
difendere.
De' Svizzeri, ancorachè gli abbino preso quel
passo , pare che costoro si confidino o guadagnarli 1
o tenerli.
Siamo a 20 ore, ed è arrivato un mandato di
Ruberto, che mi significa come Sua Magnificenza
sarà questa sera qui . Raccomandomi a Vostre Signorie . Quae bene valeant .
Ex Torsi> die i o Septembris 15 1 o.

servitor
NICCOLÒ MACHIAVEOLI.

Secret. Flor. apud Reg. Chr.
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COMMISSIONE
PER lL

DOMINIO~

J>ATENTE

Noi Dieei di Libertà e Balìa della Repubblica
f'.igrentif!-q, .

·~ .Significhiamo

·

a chiunque vedrà queste nostre

Patenti Lettere, come ostensore di esse sarà Niccolò
di messer Bernardo Machiavelli, Cancelliere de' nostri
Eccelsi Signori, il quale per ordine del nostro Magistrato è mandato a far descrizione di chi debba
militare a cavallo sotto gli stipendj nostri .
E però a tutii voi, Rettori, comandiamo, a chi
petto Niccolò si presenterà, gli prestiate fede e favore
in tutte quelle cose, che da lui sarete ricerchi sopra
ial materia .
·
·
E voi , sudditi , gli presterete ogni obbedienza,
per quanto stimate la grazia , e temet~ l'indignazione
postra: Mandantes etc.
~:f palatio Fiorentino, die 1 2 Novembris J 51 o.

.

.

NrcoL.A.Vs

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

MAcLAJ!"ELLT1$_

Se.,cret.

COMMISSIONE!
A

SIENA~

PATE N'fE

t

PASSAPOR'.i'O •

J.Vòi Dieci di Libertà e Balìa della Repubblica
Fiorentina·.
* signifìchiaino a chiunqti~ v~,dd- queste nostré
presenti Patenti Lettere , com~ noi mandiamo alla
Magnifica Sigriòria di Siena.pér, faccende della nostra
Repubblica lo spettabile Niccolò Machiavelli, Segretario e Cittadino nostro; E per tal cagione preghiamQ
tutti Voi , Amici e Confederati della ~ostra Repubblica 7 ed ai sudditi comandiamo, che per nòstro
amore lo rìceviate amichevolmente , e gli prestiate
ogni ajuto e fayore opportuno, acciocchè pòssa più
facilmente condursi al luogo destinato • Il che sarà
a n i gratissimo; e per il che Noi saremo tenuti
renderne il cambio a tutti li predetti amici ; quan:do
occorrerà, e li sudditi ne commenderemo assai. Bene
valete.

Ex Palati<1' Fiorentino, die

2

Decembris

1510-d

M..1..RCÉLLU8

o
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PATENTE E PASSAPORTO •

Noi Dieci di Libertà e Balìa della Repubblica
Fiorentina .

*

significhiamo a chiunque vedrà le presenti llO•
stre Patenti Lettere, come ostensore di esse sarà lo
spettabile Niccolò Machiavelli, Cittadino e Segre·
tario nostro dilettissimo , quale per faccende della
nostra Repubblica mandiamo all' illustre Signore di
Monaco.
E per questo noi preghiamo tutti voi Amici, e
Confederati, e Raccomandati della città nostra ; ed
ai sudditi comandiamo che,. facciate ogni favore op·
portuno al prefato Niccolò, adeo che si conduca
ad eseguire la commissione sua: per il che ne ·ingrazieremo tutti voi Amici , Confederati, e Raccomandati; e li sudditi commenderemo assai •

Ex palatio Flor.entino ; die

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

12

Maii

151 1.

. '

AL SIGNORE DI l\1:0NACO;
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CONVENZIONE.
•

CoN LucI.ANO GRIMALDI

,. S1GNORE 01 MoNACO .

~In

prima che fra l'Eccelsa Repubblica Fiorentina
cl~ una parte , ed il detto Signore Principe di Monaco
dall'altra parte, si faccia buona e vera amicizia da
dur:ire per tempo. e termine di anni · dieci prossimi
futuri, durante il qual tempo debbano le dette Parti
trattarsi insieme , cioè l' una e 1' a1tra ed e converso,
ed i loro uomini e sudditi, navilj , robe, e mercanzie,
e qualunque altra cosa da buoni e veri amici,€ come
si usano trattare insieme i buoni e veri amici.
Item che i navilj , uomini , e ro_h e del detto
Principe possano durante detto tempo venire, entrare,
e stare ' in qualunque porto di detta Eccelsa Repubblica Fiorentina liberamente, e senza salvocondotto
alcuno ;- e quivi fare scala , e levare pane, acqua,
vettovaglie , e qualunque altra cosa di che avessino
bisogno, come se fossero navilj , e uomini proprj
Fiorentini , pagando nondimeno tali cose, secondo.
il consueto degli altri Fiorentini; e similmente pagando le debite gabelle oome si pagano per gli altri
Fiorentini: E così e converso si debba osservare per
detto Signore nelli posti sua circa li navilj , e robe,
e uomini di detta Eccelsa Repubblica Fiorentina ,
e suoi sudditi in tutto e per tutto .
.
Questo però dichiarato che nessuna delle dette
Parti, o uomini suoi possa pigliare in detti porti navilj,
uomini, o robe , che non fossino nimici del principe
di quel porto dove si facesse tal presa ; intendendosi a
maggior dichiarazione, che il porto di Livorno s' intenda dentro al seccagno della Meloria.
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SPEDIZI01'E AL SIGNOR JH MONACO.

Nè possa ancora alcuna di dett~ Parti venire o
stare nelli porti I' una dell' altra con navilj , uomini ,,
o robe predate, eccetto che inimici o d' inimici del
principe di quel porto; nè quivi scaricare o porre iu
terra detti navilj, uomini, o robe in alcun modo ;
e venendovi, standovi _, o scaricandovi, come è detto,
possa qualunque delle dette Parti proibire per ~uella
volta I' una all'altra il venirvi, e lo entrare, lo stare
i 11 detti suoi porti ' e quivi fare scala ' levar pane J
acqµa , vettovaglie, e qualunque . altra cosa che avesse
di bi_sogno ; nè sia tenuta l' una Parte all' altra iu
questo caso osservare la presente amicizia .

---···----
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PAT~NTE .

.

Decemviri Libertatis et pacis Reipublicae Florentinae , universis et singu.lis ad quos hae nostrae
patentes literaé inciderint salutem.
, Signl;ficamus vobis , qui nostro imperio paretis,
mittere nos Nicolaum Machiavellum , Civem et
Secretarium nostrum dilectissimum , mandatariuni
ad Christianissimum Re13em Francorum , mandamusque ob id vobis , ut transeuntem per loca nostra
juvetis omni ea ope , qua illi opus erit ad pergendum securius et celerius suum iler ; sic enim.
rem vobis dignam jacietis , et ~ratissimam nobis .
A micos vero omnes alias, confederatosque Beipublicae nostrae hortamur precamurque , si quid nostra amicitia meretur, faveatis illi, juvetisque iter
quacumque ratione potuerz'.tis , ut incolumis citoque
in Galliam pervenire possit , quo mittitur a nobis
ad Regem Christianissimum; quod erit in primis
gratissimum. nobis, et quod semper luzbebimus be~
nejicii loco . Bene valete .
Ex palatio nostro Fiorentino.

Die 1 o Septembrii MDXI.
MAI\C. VmG1L1us .
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ISTRUZIONE
lJATA A NICCOLO' MACHIAV:tiLLI

Mandato dagli Spe'tì:abili Dieci in Lombardia
ed in Francia .
Deliberata a dì I o Settembre

1 5 1 I.

Niccblò, e' ti è benissimo noto quanto e come
è seguito di qua cù·ca alle cose del Concilio Pisa~
no, e in su clze fondamenti e per qual cagione in
su la prima pubblicazione noi demmo intenzione
di con~eder Pisa per celebrarvi detto Concilio , e
dipoi non molti dì sono ne facemmo totale risoluzione; de' quali vedendoci mancare la maggior
pane e li più sostanziali, e trovandoci avere offeso
il Papa , e per tale offesa in pericolo grandissimo, la necessità ci ha stretti mandarti in poste,
e con quanta più celerità è possibile, prima a quelli
Reverendissimi Cardinali e all' lllustrissi'mo Luogotenente Regio a Milano , dipoi insino in co·rte
al Cristianùsimo re . Ed ogni interesse e fine nostro di· questa tua mandata si riduce ad un effetto
solo, di fare ogni diligenza ed ope_ra , che questo
Conct'Iio , poichè da un principio sì debole e sì
pericoloso non può avere fine onorevole e sicuro,
si annulli in quei modi che ci si possono trovare;
o quando questo non si possa , che almeno si traiferisca altrove , il che dovrà ora esser facile ,
avendò i Procuratori di quelli Cardinali fatto a
Pisa quello che hanf!o, e con la preven$Ìone vali-
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dato le ragioni del Concilio Pisano ; e quanrlo
ancora questo non si possa, averci in ultimo den-.
tro una dilazione di qualche mese , potendo in
queslo mezzo surgere diversi accidenti, per i quali
si poserebbero meglio tutti questi disordini ; e quando mai non ne seguisse altro , un benefizio di due
o tre mesi di tempo recherebbe a noi infinite comodità . E questa parte non cre~iamo che ci abbia
ad essere negata , recandola seco quasi la stagione
in clze noi venghiamo , e lo essere in clie si trova
questa materia; parendo verisimile che chi non è
venuto insino a oggi, nort abbia a Yenire ora
llontro la vernata, e trovandosi ancora i Prelati
di Francia , per l' ordinario in due mesi non
saranno condotti al luogo . Per questa cagione,
cavalcando con ogni celerità possibile , tu te' ne
anderai al cammino di Milano , ed' avanti che
arrivi a Bologna, comincerai ad investigare dili~entemente dove si trovano S. Croce , Narbona ,
S. Malò, e Cosenza, li quali trc.,.p quattro giorni
s'intendeva erano al Borgo a S. Donnino, e clze
dovevano venire alla volta di ·qua per andare a
Pisa . E saputo dove si trovano , gli andrai a troyare in quel luo~;o dove si trovano insieme, e di
per se e a tutti farai intendere che per niente
yengano alla volta di Firenze, mostrando loro il
carico che ce ne risulterebbe , e il pericolo in clze
resterebbono li nostri mercanti con tutti li loro
mobili e a Roma e altrove , confortandoli, esortandoli, e pregandoli a non pigliare per niente il
cammino di qua, aggiugnendo che tu vai a JWilano per fare intendere a quel Signore la fama e
sospetto che si è sparsa, che le genti Spagnuole
ilebbono venire avant.i verso Piombino , e come a.
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Napoli si preparava armata, e clzè di già il ducct
di Termbzi .era soldato del Papa~ e fatto suo capitano , e quello più ti occorrerà, secondo che di
bocca ti abbiamo detto qui . E non trovando li
prefati Cardinali in sul cammino , sendosi volti
altrove, te ne lmderai al cammino di Milano e
di Francia.
Crediamo che coh li prefati Cardinali non ti
bisognerà altra fede , che la patente che tu porti
teco , la quale doyerà far fede a sufficienza della
persona e mandata tua . E fatto questo primo
effetto, te ne andrai con diligenza a Milano;
dove trovato Francesco Pandoifìni, e conferitogli
la presente commissione nostra , parlerete insieme
col /7ice-re , e la esposizione · vostra sarà solamente in conferirgli J che mandandoti noi in corte
al Cristianissimo l'e , abbiamo voluto clie ancora
Sua Eccellenza sappia la causa, narrandogli senza
entrare in altro , quello che è seguito a Roma J ed
è pèr s.e8uire ogni dì de' mercanti nostri in quel
luogo ed altrove, e de' Sospetti di Piombino e
Spagna , come è detto di sopra ; e questo perchè
noi giudichiamo a proposito norì entrare seco in
altro , acciocchè non si sappia infattò la eagfone
dell' andata tua , prima che tu arrivi in corte.
Yogliamo nondimeno che tzi dia prima informazione a Francesco di ogni cosa , così di quello ti
si è detto di bocca , come della presente commissione) acciò possa per l' avvenire procedere in
conformità della intenzione nostra, e indirizzarsi
nelle azioni secondo quest'ordine . Espedito clze
tu sarai da ·Milano , con la r:iedesima diligenza
e celerità te ne anderai sino in corte a trovare
il Ctistianissimo re , dove arrivato e ~onferito con
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'!l.uberlo la presente commissione nostra , et ciò ohtt
ti abbiamo detto di bocca, insieme vi tra~fcrirete
dalla Jliaestà del re, e la esposiz-ione vostra sarà,
cominciando dalla concessione del luogo di Pisa
solo per compiacerne a. quella , mostrargli dovcr '
le cose si sono ridotte , e quello che è seguito ed
è per seguire a Roma, così verso la città , come
verso la nazione, e le loro robe, e d' _interdetti
e censure, e di gueft(l ,, e d' indulti sopra cotpi
e beni della nazione nostra in qualun1ue luogo)
e per qual ragione è seguito cost, e ql{,ali rimedj
ci sieno ; e nelle c~gioni di questo malo essere
nostro, discorrere come noi vediamo l'Imperatore
pensar poco o niente a questa materia , e quando
noi credeuamo ehe egli avesse a far profitto nella
guerra , e avvicinarsi in qua, egli si trova ancora
presso a Trent(J, con poco ordine di fare altro
quest' anno , ed in procinto di tornarsene oB·ni dì
indietro, e tenere strettissime pratiche con i /7ene·
:ziani, ed p,vere inclitto una Dieta nella Magna per
il dì di S. Gallo; tutti argomenti 172anifesti che
pensi poco a queste cose, alle quali si aggiugne,
che di quella provincia tanto grande non s' ùitende
esser mo o un solo Prelato per venire a questo
Concilio . Così ancora si è visto in questi Prelat~
Francesi, che doveano venire, una lentezza, da
credere che non ci vengano volentieri , benchè
questa parte tornando verisimilmente in dispiacer<:
del re, non ci pare da tra/larl0i, se non in un
passar di parole , per non ne dispiacere a Sua
Maestà . Ci sono ancora altre càgioni .a e di più
importanza, l'una è che alcuni de' Cardinali no~
minati negli editti loro , secondo che · s' intende ,
va11no dissimt1lando qz~esta mat~ria, e $ptto diversi
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~olori differiscono di venire in quel luogo ; l, a1·
tra, che ci lza fatto maravigliare r;randemente,
si è che un Concilio si cominci con ·tre persone
sole mandate a Pisa, e di quella sorta che le
.$Ono, e con le parole che gli hanno usate di volere
in mano le forte.$ze , e che presto vi sarà pieno di
genti d' arme, donde per la poca riputazione sono
seguiti infiniti disordini, e di già quella città si
trova interdetta , e i capi: di r;uelle Religioni si
sono dichiarati contro a tal Concilio . E tutto è
seguito per averlo cominciato tanto debolmente,
e non vi avere mandato chi sappia difendere le
ragioni loro, e chi possa coll' autorità mantenere
la riputazione ad una tal cosa , .la quale avendola
perduta, male si potrà ridurre a buon termine.
lJa questi disordini ne è nato clze il Papa, non
ci troi-iando dentro nè ri'puta$ione, nè favore, nè
forze , si è risentito vivamente, e non avendo altro contro a chi valersi, si è scaricato tutto sopra
di noi, donde ne soprastano tutti r;uei pericoli che
ti sono noti, i quali ogni d't saranno maggz'ori,
perchè la cosa non è per avere più favore, essendosi scoperta tanto debole , ed ognuno crederà
facilmente che il fine abbia ad essere imile at
principio, nè sono accettate da persona lè ragioni
che si alleganò in fayore di questo Concilio Pl'sano, e manco dovranno essere accettate per l' avvenire . I rimedj che ci si possono trovare sono a
!Jiudi.zio nostro pochi, nondimeno l'accordo poserebbe onorevolmerit11 ogni cosa, e ciascuno uscirebbe
di questifasti'.dj. Ma di rptesta parte non Yogliamo
clze voi parli~t....· }e non in ultimo ; e discorso che
voi avrete co1c la Maestà Sua quanto poco sia da
sperare ù~ </lfeS(o ConciliQ , Q donde sia seguita
4
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ALLA CORTE DI FRAN<::IA.

399

tanta debole~.za sua, ci pare con la difficoltà di
esso fare ogni sforzo di persuadere e pregare Sua
Maestà , se gli piace , a posarlo , visto quanto
difficilmente e' si conduce. E quando 1uesto per
qualun1ue Ca§ ione si sia non satisfaccia, col pericolo e danno nostro presente e futuro persuaderla
e pregarla a voler levare a noi questo fastidio ,
mostrandogli che ora che a Pisa sono fatti tutti
quelli primi alti , facilmente si può mutare il
luogo,, e trasferirlo altrove . E perchè questa parte
è quella che noi in fatto' vorremmo , in caso non
si potesse avere 9uella prima, vogliamo che voi
la trattiate vivamente :l e non lasciate indietro
cosa, per la quale. ·si possa indurre Sua Maestà
ad acconsentirci in. tale effetto, e le ragioni sono
assai, perchè prima facendosi il Concilio a Pisa
non è altro clze farlo sotto la. man(J del Papa, e
bisogna presupporre che immediate ne abbia a surgere una nuova guerra e per mare e per terra ;
alla quale sarà necessario che Sua Maestà ponga
le mani , non volendo che pjli amici suoi per averlo
compiaciuto periscano, il ·chf; non seguirebbe quando il Concilio si facesse in luogo, dove il Papa
non aggiugnesse con le armi e con gli amici suoi .
Poi ci è che l' lmperatore non fza mai mostr-0 contentarsi che si faccia in quel luogo , e di qui crediamo sia nato clze lui e i Prelati della Mcegna
se ne sieno portati tanlo freddamente . Ci sono
ancora qu,elle ragioni lze tante volte si sono scritte
a Ruherto, ( 1), della rovina di Pisa, della sterilità
(r) Roberto Acciajoli Ambasciatore della Repubblica alla
Corte di Francia, andatovi '{Ué\ndo tornò il Machiavelli d,allt\
precedentç LeqazioQe .
(
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'del paese, della trista annata , e del potere quel
sito facilmente essere infestato con ttna armata
inimica . Ed è da considerare sopra tutto in quella
prima ragione, che il Concilio in quel luogo porta
~eco una guerra pericolosa , nella quale .fia necessario tutti gli Stati si divz'dano, e che chi sia col
Papa, e chi contro, e che la Maestà Sua ha da
pensare quando segua così, che lei ne avrà a sopportare o tutto o la maggior parte. Ed è necessario
con queste e altre ragioni che vi occorreranno ,
fare oBni sforzo di persuadere Sua Maestà a contentarsi, che noi possiamo de caetero negar Pisa
ad ognuno per conto di tal ConeiUo . E quando
9uesto ancora non si potesse ()ttenere, blsogna per
ultimo fare ogni istanza clie _s i soprassegga due o
tre mesi il fare in Pisa alcuno altro atto, senza
però a fare altra d_e liberaziane infra li detti Cardz'nali ed altri autori di detto Concilz'o , perchè
potrebbero non essere d'accordo, deducendogli la
ragione , che ln natura stessa lo fa per se medesima, trovandosi ancora i Cardinali in Lombardia,
e i P'escovi ed .A.batz'. non comparsi ancora; mostrandogli di quanto benefizio questo sarà, massime a
noi, quali potremo in questo tempo meglio rassettare
le cose nostre e della nazione . Ed anco non sarebbe gran fatto che questa dila11ione portasse sec()
1ualche buono effetto , · e dz'sponesse più gli animi
all' accordo~ del quale il Papa ragionevolmente·
debbe aver desiderio -! e la -Maestà del re sempre
se ne è mostra ben disposta ,. del quale. accordo è
necessario che voi parliate, per 1(1,on mancare in
parte q,lcuria all' u.ftzio nostro ~ confortando e pregando S~a Maestà per fuggire i trayagli della
g uerra,, e per infim't e t:1iltre ca8wni, se vi (: vi~
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alcuna da farne conclusione non la lasciare , e I
stringere ogni occasione che ne fusse data , offerendo di noi per un tale effetto quella fatica ,
quell' opera , quell' ufizio clie ci sarà possibile ,
ingegnandovi in.tendere dove restano le· cose, e
che difficoltà ci si trovano , non tanto per darne
avviso a noi, quanto per farci dentro quell'opera,.
che a giudizio vosti'o vi parrà necessaria ; ed avremo caro che in questa parte ve ne facciate bene
intendere, acciocchè la Maestà del re, e qualun-·
que altro conosca , che noi nQn desideriamo, non
procuriamo , nè cerchiamo altro che la pace -, e
perchè la segua siamo perfare tutto quello che sia
conveniente e possibi'le alle qualirà nostre.
Ti ricordiamo e da Milano e di Francia scriverci subito e diligentemente tutto quello . che tu
avrai fatto , che speran$a si abbia . di questi desideri nostri , ed in che ultimamente si risolverà
tutta questa materia del Concilio .
Ex palatio Fiorentino, die 1 o Septemb1~is MDXf~
Deceniviri Libertatis et l)aliae Rcipuhl. Flor.

Y ol. 7.
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Magnifici et Excelsi Domini, Domini mei

\

sinB·tdarf,ssimi .

Sant~

J

•

eri a Vespro ani vai qui, dove si trovano
Croce, San Ma1ò, Cqsenza, San Sevèrino. Santa
Croce ~ alloggiato fuora d~lla fortezza, gli altri tra
11ella fortezza . Parvemi di parlare prima a · Santa
Croce che agli altri , sì per essere lui come capo,
sì per gi udicarJ~ in qu11lche parte più affezionato alle
Signorie Vostre degli altri . Fui con lui a lungo ra~
gio namento di questa materia. del Coucilio; e in fine.
a lui parve, che io ne andassi seco in castello a parlare con gli µItri . ~d essep.do mossi , vennero Cosénza, e Sari Seyerino a trovare lui; dimodochè
:ritir!lti tutti a tr~ insieme, stettero per spazio di tre
ore Q più, e spacciarono in detto tempo uomini e
letter~; e dopo detto tempo mi chiamarono, e alla
presenza di tutti a tre dissi q4e] medesir.q.o avevo
detto a Santa Cr~ce . Mi fecero passare di f uo:ra , e
dopo una lqnga consulta si uscirono di casa, e a
me dissero gli s~gqitassi in rocca . Andatine da San
~alò, · che ~ra ne] letto impedito da certa gotta,
stati alquanto insieme mi richiamarono ' dove di
-µuovo mi feciono replicare quelJo avevo detto prima.
La somm~ del pflrlar~ mio fu in significare loro
l'indignazione del Papa verso le Signorie Vostre
quanto la era stata grande, poich~ in.tese questo atto
fatto a Pisa ( 1) , il pericolo che i nostri mercanti
•

pi

J

~

...

~

•

•

•

•

(1) Erauo stati fatti in Pisa alcuni aLLi iniziali il dJ primo
~eltpq1bre, di c4e parla il Piario qel .Bonaccor~i a 163.
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avevano portato e portavano ; i minacçi che 'ltti
aveva fatti d' offendervi con 1' armi temporali e spi.-::
rituali; e che per questo Vostre Signorie mi avevano
comme~o andassi in diligenza a Milano a trovare il
Vice-re, perchè lui intendessi lanimo del Papa, gli
apparati suoi, e pericoli vostri , e pensassi a' rimedj ;
e mi avevi commesso, se nel ca mmi no io trovassi le
Reverendi_ss. Signorie Loro, parlassi a quelle, e facessi
loro intendere il .medesimo. E perchè voi ci vedevi
due danni, uno presente e in fatto , e uno futuro;
il presente e in fatto era il sacco dei vostri mercanti
e l' interdetto della vostra città, il futuro era la guerra; e per rimediare al presente pericolo voi pregavi
Loro Reverendissime Signorie fussino contente non
passare più innanzi verso Firenze , per dare spazio
ai rnercanti nostri di potere rassettare le cose loro,
e che questo le lo potevano fare senza sturho del
Concilio, non si veggendo ancora parate quelle cose,
che si converrebhono, nè essere all'ordine con l'armi
spirituali , nè temporali . E qui dissi ci rea il disor<.line dell'uno e dell'altro quello che si poteva dire,
e di nuovo gli ripregai per parte delle Signorie Vostre
fussino contenti soprassedere l'andare ava11ti , potendosi fare comodamente senza stur~are i disegni loro;
e per persuadergli a questo non lasciai indietro cosa
che in questa materia si potessi ·dire . Dissi ancora
gli apparati del Papa ," quali egli erano, e quanto si
prometteva di Spagna. Parlato che io e])bi loro 1' ultima volta, che fu alla presenza di San .Malò , dopo
un'altra ]unga consulta mi richiamarono, e San Severino mi rispose in nome degli altri . La somma
del parlare suo fu in giustificare l'impresa loro, e
quanto gli aveva ad esse_re grata a tutti i Cristiani
e " Dio, e quant_o se ne doveva gloriare d1i ne par-
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tecipava più, e che Vostre Signorie sei mesi fa quando
il Concilio si puhblicò per a Pi-ìa, dovevano prepararsi a tutto quello che ne poteva nascere..a e avendo
avuto tanto tempo, non sapevano quello vi profittassi questa dilazione . Poi si di stese iu mostrare che
dell'armi non avevi da temere, perchè la Maestà
<lel rè di Francia non ebbe mai tante copie in Italia,,
quante ora; e qui magnificò la cosa quanto · potè , ~
in somma concluse, che verso Fi11enze non verrehbono a nessuno modo, ma che se ne anderebhono
per il cammino di Pontremoli retti a Pisa, e che
per l.' ,o rdinario ci anderebbe dieci o dodici dì di
tempo avanti parti~sinQ, perchè aspettav9no i Prelati di Francia, che sarebbono qui infra detto tempo,
e in numero. di più di quaranta, e avrebhero seoo
e dottori e predicatori da potere l!Jvare gl'interdettia
e ,che sarebbe giudicato eretico chi si opponessi loro~
~lJegommi che nel 1409, dopQ tre anni che Vostre
Signorie aveno avuto Pisa , vpi ricevesti a Pisa un
Concilio contro a uno Papa Santo, e cominoiato dai
çardinali , e lo facesti senza paura 1 non ostante che
la causa non fussi sì giustll, nè i favori che voi avevi
allora fussero sì gagliardi , avendo un re di Francia
pal suo. E in su questo il Cardinale di Santa Croce
riprese le parole, afferrpando quanto aveva detto San
Seve1:ino, e dicendo che per eamore a Cristo, e pet
bene della Chiesa sua Vostre Signorie dovevano volentieri piglia1~e questo peso; e che il ConcjJio di
Basilèa lo cominciò un Abate, e loro sarehhono
ianti Cardinali, e tanti Prelati, che sari~no per condurre altre opere che qu~ta; e verrebhono in modo
~hr. 1everebb9no- gl' int"erdet~i, e metterieno in tanta
confo-:ione il Papa, che penserehbe ad altro, che a
~O~l!nich~ r p ~ gµ~r~a • Io re~liciii ~ quell~ parti
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Ghe mi parve necessario il replicare, per pei~snadergli
a non passare più avanti, uè se ne trasse altra con..
~Jusione che quella abbi detta di sopra; cioè che per
l' ordì nario soprassederebbero di costi) ma
an~e.;
tebbero da Pontremoli in Pisa .
Quando io patlai a solo con Santa Croce ritrassi
dal parlare suo che sarebbero venuti già in Pisa,
se glr avessino vedute le Signorie Vostre venire a
questa cosa di miglior gambe; tna vedutole in tanta
sospensione erano stati sospesi ancora loro. Credo~
quando così sia, che questa mia esposizione gJi farà
stare ancora pii\ sospesi , per non parere l~ro essere
sicuri costà, e fare forse mi e(fetto ; che io non so
torne e' si sia a proposito, perchè gli hanno sempre
desiderato di avere con loro I' armi Françesi; e ora
lo desidereranno tautd più; e intendo questa mattina
come gli spacciano uno al Vice•re a Milano so~le
citarlo, e pregarlo voglia con 3 oo lance venire in
persona, per esser con loro in compagnia quando
andranno a Pisa. Io sarò questa sera a Mila:no, e ve.1.
drò con Francesco quello sia da operare per ovviare
a questo . Disse ancora Santa Croce nel replicare che
fece alla presenza degli altri Cardinali, come egli
era necessario fare a Pisa ancora due o tre sessioni ,
dipoi che per accomodare e compiacere quelli Si-.
gnori si leverehhono , e trasferirebbonlo altrove.
Riuassi jersera come San Severino questa mat~
tina doveva partii·e per ire nella Magna a trovare
lImperatore. La cagione era per persuaderlo à mandare i sua Prel<tti a Pisa con promissione , che CO•
minciato che fussi quivi, si trasferirebbe dove a Sua
Maest~ piacesse, l'altra cagione erà per ttattare con
seco un parentado di . dargli una damigella Francese
. per moglie ; I' alti'a era per riavere certe castella

nè

a
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poste in Veronese , che furono , già di suo paclre :
Siamo a due ·ore di giorno , e detto San Severino
parte per a detto cammino . Raccomando mi a Vostre
Signorie.

Die I 3 Septembris 15 1 1.
Al Borgo à San Donnino .
servitor
NiccoLò MA.cHIAYELLI

Secret;

JI.
Magnifici Domini etc.

Jo. scrissi alle Sig~o:tie Vostre dal Borgo a Sa~ ~on..
nino sabato·, e particolarmente le avvisai de' ragionamenti avuti coli quelli Cardinali. Lasciai la lettera
a Giovanni Girolaini, che mi promesse mandarla
per le poste dél re ; credo sia comparsa, e però non
la replicherò altrimenti . Fui poi qui, ed esposi la
commissione mia a questo signore 7 dei particolari
~!ella quale, e della risposta me ne rapporto a quanto
sarete avvisati da Francesco Pandolfini, con lordine
d~l quale si è .p roceduto in tutto e per tutto, e però
a Sua lVIagnifìcenza me ne rimetto . Siamo a 2 2 ore,
e _in questo punto parto per alla volta di corte, per
eseguire il restante della commissione delle Signo1·ic
Vostre ; alle quali mi raccomando .
In. Milano , ,a dì 1 5 di Settembre 151 r.

servitor
.
NrccoLÒ MA.cHI.4.YEL~f Segre/;.
o
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III.
J}fagni.fici Domini ètc.

L ' uldma mia fu de'

, mandata per le poste re~
gie, e per mano del Pandolfini . Dipoi davanti jeri
da mattinn comparse il Machiavello a salvamento, e
avendo da lui, oltre la lettera de' I o, che portò con
seco di Vostre Signorie, preso informazione della
cagio11,e del1a sua venuta, trovandosi qui Ruhertet;
e la Maestà del re qua presso a tre leghe, non ci
parve per il giorno andarlo a trovare, ma soprastare
all'altra màttina, per trovare Rubertet appresso al
re , acciò si trovassi presente a tutto, quando bisognassi espedir cosa nessuna. E però laltra mattina
ce ne andammo a corte, e avendo prima esaminato
.Ja commissione, e ridotto in sunto tutte le ragioni,
che ·potessin persuadere Sua Maestà ali' intenzione
di Vostte Signorie, ci rappresentammo davantì a quel·
la, e <lopo le prime reverenze del Machiavello ,' e
ceremonie consuete , se gli ]esse una istruzione formata in sulla commissione' e ripiena di quelle ragioni
che ci parevano più convenienti, e persuasive a
quell~ effetto , acciò potessi meglio gustare, e con
~ttenzione osservare quello , che si proponeva ; la
quale udì riposatamente , e volentieri , mostrando di
fare de' ricordi e consigli vostri non poco capitale.
E percbè la proposta nostra contenne tre term-ini
principali : alla prima , che fu di confortar.e Sua
Maestà alla pace, e spegr1ere il Cpncilio con un
ragionevole accordo , e di offerirgli mediatori ec. 1
.

17

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

408

tEGAZ10NE

ti spose, piacessi a Dio, che voi lo potessi condurre,
èhe non è cosa che io tanto desideri; e qualunque
lo .facessi io glie ne arei buon grado, mostrando in
questa parte quel medesimo desiderio, che ha avuto
sempre; e non essere entrato in questo Concilio, se
non per condurre il Papa all' accordo; e però disse :
Se noi levassimo il Concilio, il Papa non vorrebbe
punto di pace. A che si replicò, che questo pensiero
tornava vano, perchè il Concilio era atto a suscitare
piuttosto la guerra , che la pace , per gli accidenti
e segni, che si cominciavano a vedere, e che il Papa
per questa paura si gettava alla provvisione dell' arme, e non a domandare accordo. Alla seconda parte,
che era il trasmutare il luogo del Concilio per traducerlo in altro luogo, rispose presto e risoluto:
Cotesto ancora è impossibile, soggiungendo, io non
veggo modo, che si possa fare, perchè gli è neces..
.sario che i Cardinali e i Prelati si conduchino a Pisa,
per. certi atti bisogna che vi faccino ; ma si potrà
hene provvedere che vi stieno il meno che è possi·
hile, e io ne gli soHeciterò, i quali atti non seppe
nominare appunto, per non aver quei ·termini ordinati, che sono usati per questo affare ; e dipoi
disse : Noi abbiamo pensato a' dì passati ad ogni cosa,
per levarvi questa molestia e travaglio , e si è fatto
rivedere, e studiare q~esta cosa tritamente, p~rchè
non si facessi a Pisa; ma per essere stato primieramente pubblicato in quella terra, non si è trovato
che senza pregiudizio delle ragioni si sia possuto
fare , che quando si fossi possuto , 1o avremmo volentieri fatto a V~rcelli, dove e' si potranno ridurre
i .Cardinali e gli altri per . quest' effetto , quando
avranno fatto · a Pisa la pl'ima, seconda 1 e terza sta-
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zione, cbe così la chiamò; e per questo non veggio
che sia possibile ; dipoi non posso disporne senza
la volontà e consentimento del re de' Romani e dei
Cardinali, con i quali io sono in convenzione in quest.a
cosa di non disporne · niente senza loro , avendo dato
loro l'ordine che vadino là, e inviato a quel cam mino la nostra Chiesa Gallicana, non veggo come io
posse tidirmi. E perchè in questa parte se gli mostrò, che questo Concilio , quando si facessi a Pisa,
si tirava dietro non solamente le censure e rappresaglie delle persone e robe de' vostri mercanti , nia
ancora vi accendeva una guerra di natura, che 1a
città non po tria sopportarla, e della quale Sua Maestà
saria necessitata sentir gravissimi travagli e infinite
spese; a che lui replicò, che gli era necessario, che
i mercanti stessino più scarichi che fussi possibile,
henchè non credessi che il Papa fussi per farlo a
nussun modo; e circa la guerra da muoversi per
questo effetto, non pare che ne stieno con molta
paura, perchè non credeva che Spagna ci mettessi
le mani , e che aveva buonissime lettere , e amba sciate da quella Maestà; e in questa parte ci conforta assai a non dubitare . E così in questo capo si
replicò per Sua Maestà , e Rubertet, e noi più volte ;
nè ci parve lasciare indietro termine alcuno atto a
strignerli; infine la conclusione che se ne trasse fu,
che la volontà desiderio .suo saria, che fussin Vostre
Signorie compiaciute, ma che sendosi condotta la
cosa in questo luogo, era impossibile farne trasmutazione ; e per quello che noi vedessimo per gli segni
e gesti del re, e per le parole sua, .e di Rubertet 1
noi abbiamo giudicato, che Sua Maestà abhi malvoJeutieri disdetto questa parte' e che ~er content~t

e
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Vostre Signùrie, e per rispetto del pericdlo ff òsttò,
che .si tira dietro il suo, accompagnato da spesa e
travag1io, quandò ne avessi lui solo potuto disporre,
che non arebhe negato : ma i rispetti detti di sopra,
pare che 10 impedischino a contentarne ; i quali
5ono lesser convenuto con l' lmperatore e i Cardinali,, l'avere inviato la Chiesa Gal1icana a quelb volta,
10 aver pubh '. ;cato primie1·amente quel sito; e in
ultimo non volere cadere di qualche ragione, per
non si coadunare una volta in detto luogo. Oltre a
tutte queste, è mo:;so da un' altra cagione che non
disse, ma la riscontriamo in Rubertet, la quale non
è di minore estimazionè che tutte quelle; e questo è
che Sua Maestà dubita, che qualcuno, o forse tutti,
di qQelli Card.inali , non si sdegnassi per questa
trasmutazione, e che per questo sdegno non gli facessi girare sotto iLre de' Romani, conoscendolo forse
facile a dare la volta , per averselo a questi dì tro ..
vato sotto assai debole . Ora sendo dimorati gran
pezzo in questo ragionamento, e certificatoci non si
potere in queste due pani trarne altro construtto,
ci riducemmo alla terza , la quale fu di prolungare
il tempo due o tre mesi; la quale s-otto colore di
· potere in questo mezzo trattare qualche accordo ,
di veder la fine della infermità del Papa, di ridurlo
più vicino ali' invernata per difficultargli la guerra,
e in ultimo di dar più tempo alla nazion vostra di
assicurarsi; se gli persuadette, e ci promise di fare
ogni opera, che per di qui a tutti i Santi non si
andassi a Pisa ; e .si restò che si facessi scrivere a
quelli Cardinali, che soprassedessino, e si commessero le lettere , e tutto ; ma perchè io non credo che
Sua Maestà voglia, che i Cardinali sappino aperta-
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Inente questa prolungazione ,
far]~ -i9tto varj
colori, il primo che userà sarà sotto colore di non
mandare loi.·o copia del salvocondotto, come avevano
domandato ; perchè sono certificati, che non vogliono.
in verun modo andare a Pisa se non hanno il salvocondo.tto, o F originale , o il doppio ; e però per
questa posta non scriveranno a' Cardinali, per dare
pià lunga alla risposta loro ; e per la prima faranno
quello ci hanno detto, il quale indugio ci è p aruto
a proposito, non sendo per anda1·e in~1anzi i Cardi nali i-nfino che non sono bene assicurati. Le Vostre
Signorie possono vedere quello si è fatto e guadagnato fino ad ora, e in ·futuro non si mancherà di
niente, non solo di sollecitare 1' effetto promesso ,
ma ancora di persuadere e ajutare quello, che non
s1. e' ottenuto .
Circa le cose d' Inghilterra non veggo che ci sia
da dubitare con fondamento, e costoro ne stanno
molto sicuri . E l1anno di nuovo letteL·e da quella
Maestà e dal suo Consiglio, che gli tengono molto
contenti . Dell' Imperatore non si sa cosa particolare
che importi, se non che quattro giorni sono in su gli
avvisi che ci furono, che quella Maestà si era tornata:
verso Trento , costoro avevano fatto deliberazione
che l' Ambasciatore Cesareo partisse in fretta , e che
andasse a trovare quella Cesarea Maestà. E la cagione non credo che fussi, se non che dovevano
dubitare che quella Maestà non facesse qualche mu-.
tazione; e mandavan quello per tenerlo saldo, e
fermare qualche partito co{1 ,5eco ; dipoi sendo iu
sul partire, vennero di là nuovi avvi5i, i quali furon
causa che. si fermassi quel d,i segno, come mezzi assicurati da quella banda . Nè avendo altro p er que--
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~ta ~ mi raccontando a Vostre Signorie.

Quae ben~

Yaleant.
Ex Bles, dio vigesimaquarta Septembris 15 1 1.
servitor
• RoBERTU& AccIA.lOLUS

•

Orat.

Postscript. Nel ragionare il re della pace, mi com..
messe che io scrivessi alle Signorie Vostre in segreto
grandissimo ·, ehe non come per ordine di Sua Mae~
stà , ma come per voi medesimi 1 vi adoperiate ed
àj utiate1 questa pace quanto vi è possibile ; ma più
volte ricordò che sieno in pochi quelli che lo sappiano, e èhe se ne l'ravaglino. E perchè questa cosa
si maneggi più confìdentemente; le Signorie Vostre
hanno a sapere , che il Cattolico ha fatto intendere
al re, che per facilitar l'accordo, che per quanto
stia a lui, sarà contento, Bologna resti come sta di
presente . Con Monsig. di Tiburi si ~ comunicato
qualche parte delle cagioni della ·venuta di Niccolò 1
e ne resta bene satisfatto , e ci ha p11omesso fare
buono ufficio col Papa 1 circa ~elio che desiderano
le Signorie Vos·tre .
·

IV .
Magnifici Donu'n{ etc.

lo

attivai qui lunedì mattina passato di buon' orà;.
nè arrivai prima, perçhè fra il borgo a San Donnino
e Milano badai tre giorni . Sono stato a' piè di questa
Maestà; insieme con la Magnificenza dell' Ambasciatore, e ii è fatto tutto quello che particolarmente
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da lui vi è stato s~ritto, al q~ale in ogni cosa io mi
rimetto. Starò qui tanto quanto parrà a Sua Maestà,
che sarà tanto quanto lui giudicherà a proposito,
rispetto alla causa d~lla '111ia yentJta, eh~ non potranno passare sei o otto d~; dippi me ne ritornerò con
buona licenza ~u~ 7 e grazi~ delle Signor'i e Vostre_,

alle qoali sempre mi Taccomando .
In Bles, die 24 Septernbris i .5 11.

servitor
N1ccor.ò

M"-c:III.4.YELLI

Secr6t.

---tt••
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COMMISSIONE
A P. I SA.
IN TE·MPO DEL CONCILIO (1).
---iate~--

Magnifici Domini etc.
Per lettere dei Signori Commissari avtele inteso
i nfi.no a quest'ora com·e le cose procedino qui . Per
la presente mi occorre significare a quelle, come io
andai questa mattina a visitare. il Ca,rdi nale di Santa
Croce, col quale ebbi un lungo ragionamento, e fu
tutto fondato per la parte mia in mostrargli le difficoltà che arrecava seco questo luogo e questi ·tempi;
le quali difficoltà crescerebhono sempre, quanto più
ci stessino, e più numero di gente ci -venisse; e
}Jer questo Vostre Signorie se ne scusav_ano ec. Lui
a questa parte disse, che ancorachè non ci fosse molta
ahhondauza 1 tanto era carestia sopportabile , e che
.
(1) Le due precedenti Legazioni in Francia, e la presente
Commissione, sono relative alla famosa discordia fra il Papa
Giulio li e Lodovico Xli re di Francia , per opera del quale
si cominciò un Concilio a Pisa . Questi sono falli tanto noti
nelle istorie del tempo, ch..e è cosa inutile il fermarsi a darne
il minimo schiarimen°to. E da sapersi soltanto che la Repub})lica di Firenze, o] tre a di versi Commissari mandati ;i l'isa
nelP occasione del Concilio , vi mandò anone il Macl:Havelli
p er condurvi un corpo di soldati a guardia, per vegliare a 1 di
lei interessi, e soprattuLto per disporre quei Prelati a partirs ~ne , siccome qqella che di pessima vogli a vi anva loro d ~to
ricetto .
·
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non si dolevano; e elle sapevano bene che qui non
erano i palazzi che a Mi1ano ; nè il vivere che è in .
Francia. Pure quando, o per loro cagione, o per
cagione di Vostre Signorie fosse ]Jene mutar luogo,
che si potrebbe fare. Io gli dissi che di questa parre
ne parlerei come d.a me; e che io credevo che levando~i di <1ui, sarebbe un partito savio; perchè, prima
e' si leverebbero da queste angustie di questo alloggiamento; la seconda e' farebbero il Papa nel discostargli il Concilfo da casa piQ. freddo, e men() pronto
ad opporsegli e con l' arme e OO.n altro; la terza,
facendolo o in terra di Francia 1 o in terra di L\ le magna,
troverebbero i popoli più atti ad obbedire , che nou
sono pe1· fare i popoli di Tosca.n a, perchè con più
facilità sforzerà l'Imperatore e il re i popoli loro,
che non faq111no Vostre Signorie, e che <p1elle non
sono per fare iq verun modo; e parendomi questa
buona occasione, lo confortai ad esser comeuto non
consentire, che Vostre Signorie fossino richieste di
quello che elle non potCVflno nè dovevano fare 1 e
che io credevo ~he più repµtazione desse a questo
Concilio uno che venisse loro dietro volontario, che
venti forzati ; e gli andai persuadendo questa parte
il più che io seppi, e nel fine gli torn.fli al prQposito
circa il levarsi"° di q-q.a , mostrandogli come da me 1
che la sarebbe cosa -µtile e partito savio , e d,a fare
migliori effetti . :Lui rispose a qu~sto che ne paderehhe con gli altri, e che hisogn~a scriverne in
Francia e all'Impera tor~; e perchè io gli ricordai
che a S. Donnino mi aveva lui e quelli altri Cardinali
qetto, che dopo clue o tre sessioni ( 1) ~i partirebbero
.

.

(1) Noq dispiacerà ai lettori che si riportino q.ui ]e relac1qal! si irov ò present.e

& 1o~i deFe ses~ioµi teni~te in Pi~a, alle
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per altrove, lui mi disse essere così il vero, e che
penserebbero quello dovessino fare . E quanto al

i l Machia,relli , e che sono inserite nelle lettere dei Commissari , i quali scrivendo a Firenze dicono , di riportarsi per
queste relazioni alla prudenza del Machiavelli stesso, come in
queste cose più pratico di loro.
,, Questa mattina 5 di Novembre il Reverendissimo

,, Monsignore di Santa Croce in Duomo celebrò una solenne
,, messe, dove intervennero gli altri tre Cardinali, Monsi" gnore di Lautrec, e gli a1tri Arcivescovi, e Vescovi~ e
,, Prelati, tutti a sederé con gran silenzio e attenzione; e
,, .fi..nita la messa , il Diacono clie era l' Abate Zaccaria,
,, due · volte ad alta voce disse:,, Parlinsi i laici di coro;,,
1 , e flllora tutti i /7e~covi si messero le mi~re, ~ !J!onsignor"
, , dt Santa Croce st pose a sedere davanti all altare, volto
,, verso i Prelati e il popolo , dicenda il salmo di David :

,, Deus qui glorificatur in Concili<;> Sanctorum , ma~nus et
p terribilis. super omnes !{Ui in circuitu ejus sunt . Confor" lando assai tutti. i Prelati a questo s.anto Concilio disporsi
, , e in orazioni e vigilie, con molte altre parole insino ulle

,, lagrime etc. E fatto tal sermone, Monsignore di Santa
, , Croce prBdetto disse tre orazioni devotissime , e il Dia,, cono predetto ad alta voce gridò : Orate; e tutti per tre
,, volte a ginoccliioni, e deposte le mitre orarono con 9ran.
,, silen:.ìo . Dipoi Jurono cantate le litanie per cantori con
, , gran divo:r.ionc, le quali finite, essendo in quel passo:
, , Ut Ecclesiam tuam sanctam , detto Presidente, cioè Santa
,, Croce, si voltò ai Prelati e al popolo dando la benedi', zione, e cantando lui ad alta voce : Ut hanc sanctam
, , Synodum henedicere, repere, et conservare digneris, a clze
, , rispondevano tutti i Prelati ; Te rogamus , audi nos . Dipo~
, , il // escovo di Lodeve, figliuolo del Cardinale di San.
,, Malò, col piviale e la mitra in. capo ascese il pergamo,
,, e pubblicò quattro decreti determinati in questa sessione
, , prima da questo Concilio ; per il primo dicliiararono ,
,, come questo santo Concilio Pisano , per i rispetti altre
, , volte allegati nelle cedole della convecazio.ne d,_el Co11ci" lio ~ era legittimamente convacn.{o e congregato, e che
,, il luog9 di Pisa era atto per detto Concilio, $e già di
,, nuovo no?i avvenissero nuovi impedimenti , per li quali
,, fosse di necessita trasferirlo in un altro luogo . Il secondo
, , decreto fu , cli e dicliiararono tutti gl' interdetti, censure.\
,, e privazioni fatte, e che si faranno per Papa Giulio
. , cimtro al prèfato. Concilio , e sli aderenti , e ~ çhi çli
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ll·ichiedere Vostre Signorie dico~ non convenienti,
disse che ci avrebbero rispetto; e di fatto, soggiunse,
A

Pt!SA.

n presterà favore, essere di nessun valore ; e cosi corne di
»fatto sono procedute, dichiararono esser nulle, e ad esse
» non dovere in verun modo obbedire . Il terzo decreto fu
~> che dichiararono tutti i citati dover comparire, li quali
» nt'Jn comparenti, si proseguirebbe alla prosecuzione e spe» dizione di questo santo Concilio senza lqro, come è di
» ragione; e più hanno fulminato pene assai contro a quelli
» che daranno alcuno impedimento per alcuna via , o fa2 ranno ingiuria in qualunque modo, o danno a chi ade» rirà o presterà favore al presente Concilio; e il Concilio
l> indetto dal Papa Giulio pubblicarono esser nulls per la
v prevenzione , per il luogo non sicuro, e per li peccati
,, dello scandalizzarne la ChieH di Dio , i quali sono nel
» capo, e per quanto non si aspetta a deuo Papa convocare
v il Concilio . Il quarto fu che costituirono it/ìziali del santo
,, Concilio, cioè Monsignore di Sanl4 Cròce Presidente,
v benchè dis-se che non accettava salvo per un mese, e Mon» signore di Lautrec custode, quattro Protonotari a simili,, tuaine dei quattro Evangelisti, che hanno a rivedere, e
11 correggere tutte le scritture eh.e si faranno nel detto Co11l> cilio, e più al~ri u.fiziali
E questo fatto , l'Abate Zac» caria con piviale e mitra, prima agli Reverendissimi
,, Cardinali, e pot sussegt<-anlemente a tutti i Prelati a uno
,, a uno, andò irzterrogrmdo, se i decreti tutti letti piace:» vano , e non ostante il sl avuto da tutti. , torr,,O all'altare,._
» e alta' voce iterum tutti interrogò, dicendo placet? e rispo>> sero a ~~ia volta tutti; ita ~obis placet . E quel messer
,, Ambrogto, che altra volta si è ricordato alle Signorie
J> Yostre come procuratore della Cesarea Maestà, ne do» maridò P'!bblico istrumento di tr"ttì i predetti atti , e intimd
» la prossima sessione per ve-nerd~ pros·simo a tena .
» Jerrnattina ( 7 di Novembre ) questi Reverendissimi
'> Cardinali i e gli altri Prelati tennero in Duomo la secon1> da sessione, e Monsignore Reverendissim.o di San Malò
» canto. la messa, e furono fatte le medesime ceremonie
~ della prima sessione; e l'Abate Zaccaria calltò, detta la
n m.essa., un altro Ji:Clangelo ~ cioè: Homo quidam fecit coe,, nam magnam, et invitavit multos etc.; e dipoi montalo in
>1 pergamo fectJ u11 sermone, e assu.nse per tema i Lux venit

» in mundum, et ruagis dilexerunt homines tenebras, quam
,, ]ucem; Joan. III, pertinente; tutto alla r~formazionc della

,, Chiesa, quale in effetto concludeva, che tutti i Re;1ere1•» dissim~ qardinali. e Pre?ati dovessero pri11~a riformare se
li

nu:destmt, avant' che rifarmassin.o la Clw:s.a. E finita,

Yol. 7·

dd
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non saranno contenti quei Signori, cl1e noi priviamo
quei Preti ·che non ci obbedissero, e no·n ci favori» 11'.lonsignore D' Haussun Amba1ciatore della Cristianissima
,,,.,- )) Maestà, montò in pergamo, e pubblicò quattro decreti :
,, primo , un decreto del Concilio Toletano del sommo si·
>> lenzio, quale si debbe avere e tenere nel Concilio, par.
l> lando solamente a chi tocca , e scomunicando per tre
,, giorni chi contrafacesse: secondo , fu pubblicato un de-,, creto, che sospendeva tutte le Cfluse . degli aderenti al
>> Concilio, che non potessero essere spedite ùz altro luogo,
,, se non in dello Concilio : ter.:r.o , furono deputati quattro
» Vescovi a udire le cause Fidei et Reformationis Ecclesiae,
>> et ad examin~n tos testes, et ad referendum S:icro Conrilio,
» dal qua{e debba procedere la sentenza diffinitiva: quarto,

)) furono fatti alquanti U:ftziali, ciaè Scartatori delle voci,
,, e Cl,frsòri per annunziare e citare . E fu. pubblicata la
,, terza sessione per Ven.erdi , che saremo a di i4. i>
La terza sessione, fu tenufa non altrimenti il di 14, ma
il di I 'l, come si vede dalla seguente lettera de' Cemmissarj .
Dopo questa sessione i Prelati si disposero alla · partenza da
Pisa, dove erano in gran disc:redito presso il pubblico, e tol~
lcrati di malìssima · voglia dai Fiorentini.

Magnifici Domini etc.
,
,,. )) Jersera f14 l'ultima nostra alle
per la quale
1> ne scrivemmo quanto occorresse ;· e stamattina costoro
~> hanno tenLtta la terza sessione colle ceremon.ie consuete,
» e sermone • Dipoi pubblico mo due di questi Cardinali, tJ
11 quattro
Vescovi Conunissarj di questo .Concilio, senza
11 lettere de' quali, o delle due parti di essi, nessuno Prelato
,11 potesse partirsi di detto . Concilio, soggiugnendo, che flntta
• l> La ceremonia della odierna sessione , ciascuno avesse li» cenzia di partirsi ~ s~a posta, con t;>bbligo però di _doversi
11 trovare per tutto il dz 10 del prossimo mese di Dicembre
,, a Milano, dove depulorno per il di 13, c!zt; è il giorno di
,,, S . Lucia, dov er tenersi la quarta sessione in la Chiesa
1> Cattedrale; ed in questo interim dunandare. Salvocondotto
» al Pon!f!ftce per mandare un loro Ambasciators a Sua
» Santità a concordare di lraiferire il Concilio in un luogo
,, comune e si9uro per I' itna e laltra parte ; e questo è il
» contenuto di quello hanno fallo stamallina . Debbonsi tro)> vare a ore '.AO. in cas." Santa Croce tutt~ a Congregazione,
>l dov.e ~tamattu:ia ordmorno al R'?ss? dice.m a questi. Ret'> tori si dovessino trovare per plgluzre licenza da loro .
» Non, sappiamo che altro vorranno loro dire » •
Pisis, die i2 Novem'!;ris 1)11.

ss rv.,

Rosso

RIDOLFI
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et

AN'fO·NIO PoRTINARI •

A

PISA.

ranno . In questo risposi, che non sapevo che favori~
Vostre Signorie si potessino far loro, ma quanto al
privarli, che quelle non ne avevano che fare, e tra
loro se la trattassino . Sua Signoria non si distese
più là ; ma parmi che gli abbino a uscire addosso
alle Signorie Vostre presto con qualche domanda
nuova, di quella sor~a che sono contro l'animo loro •
Io ho conferito tutto con questi Signori Commissari ,
e loro ci hanno considerato dentro quelle cose , di
che particola1·mente danno notizia alle Signorie V_oq
stre, alle quali io mi raccomando. P'alete .

Pisis 1 die 6 mensis Novembris

1511.

servitor
NzccoLÒ M.dCHI.dYELLI Secret.
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PER FARE SOLDATI •
.·

PATENTE.

Noi Nove dell'Ordinanza, e Milizia Fiorentina (1) .

*

Significhiamo a cltiunque vedrà le presenti
nostre Patenti Lettere, come l'Ostensore di esse
sarà Niccolò di messe,. Bernardo Machiavelli,
Segretario de' nostri Eccelsi Signori, mandato da
noi nella provincia di Romagna per cappare , e
fare elezione di uomini atti all' arme, e per militare a piè nell' Ordinanza nostra , sotto quelle
bandiere , che da noi sarnnno ·in quella provincia
1
collocate .
Pertanto comandiamo a tutti voi sudditi nostri della detta provincia di Romagna, gli rendiate ogni obbedienza ; e voi Rettori e Uffieiali di
quella gli prestiate ogni ajuto e favore , che per
iale effetto dello scrivere e cappare detti uomini
gli fusse di bisogno .
Dat~ in palatio Fiorentino , 2 die Decemhris 151 1.

(1) I Nove dell'Ordinanza, Mii~Ìstrato istituito :nella Re'luando si stabilirono le Milizie naiionali .

p~bhlica
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Magnifici Domini etc.

Jo ho dato

la presta a

uom1111 di nuovo per
n1ilitare a cavallo, e gli ho tratti sotto le medesime
tre bandiere , cioè Valdarno, Valdichiana, e Casentino; e trovo quelli dugento fanti di prima essere
100

benissimo in ordine ; e questi nuovi fieno in ordine
per tutto questo mese, dopo il qual tempo Vostre
Signorie potranno valersi di questi tre.cento ~avalli
in quei luoghi vorranno. Parto questo dì per essere
per Valdihagno, ed eseguire l'ordine dei r~ove. Raccomandomi alle Signorie Vostre. Quae bene valeant.

Ex Bibbiena, die 5 Decembris i 5 1 1.
servitor
.NzccoLo

..

-

Jlf.A.cil.I.&V ELLI

Segr .

... ...... ....
~
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altri luoghi fuod e dentro il Dominio
·
Fiorentino.
--·-·~e·,~--

I.
Magnifici Doniini etc.

Jo ar~ivai je;.sera qui, come da Poggibonsi

scrissi
a Vostre Signorie dover fare, e trovai lettere di
Vostre Signorie 7 per le quali mi significav'i , mi
manderesti domani i danari; il che è necessario sia,
acciocchè la cittadella non i·imanga sola. lo sono stato
questa mattina con questi Conestabili di cittadella
insieme col capitano, e dopo molte dispute abhiamo
fermi delle compagnie loro vecchie qualche So fanti,
che sono tutti uomini stati in queste guerre di Pisa
assai tempo , e fid~ti e di buona qualità ; e. per supplemento ho mandato a Pescia per 4o -uomini-, e per
levargli ho mandato loro quaranta ducati de' danari
ho meco de' cavalli, e saranno qui domani da sera ;
e posdomani credo avere riordinato ogni cosa . Parrà
forse a Vostre Signorie che io ci abbia lasciato troppi
de' vecchi; nondimanco io giudico essere stato necessario fare così, prima perchè pareva inumano
licenziare quelli uomin ~ che vi avevano servito ass~i;
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dipoi questi Conestabili esclamarono di non pote~
fare nè dire senza questo mez.z o della loro compagnia vecchia . E io credo che ·qua.n do si dà in guardia
un luogo d'importanza come questo ad alcuno, si
dehha tenerlo contento il più che si può, e appresso
dargli meno scusa in ogni evento che si può. Basti
alle Signorie Vostre che fra vecchi e nuovi si ordinerà per tanti uomini una buona guardia, e da non
potere essere fraudato ; perchè io ordinerò che sempre
si paghi sulla listra vecchia , e che ne sia i:iscontro
costì, e che non si cavi, nè rimetta, senza commissione delle Signorie Vostre, alle quali mi .raccomando .

fn Pisa, a dì? di JJ-faggio

I 512.

Al numerò disegnato i danari ordinati bàsteranno ,
e piuttosto ne avanzerà.

servitor
NiccoLÒ MAcHIA?ELLI

Segret..

Il.

Magnifici Domini etc.
Per la di Vostre Signorie di jeri intendo di nuovo
quello che è il desiderio di Vostre Sigc.orie circf.l la
guardia della cittadella nuova di Pisa, e delJe porte ;
e per quello mi ragionarono le Signorie Vostre .a
bocca, desiderando essere ad ordine in parte, quando
la commissione di Vostre Signorie venisse, ho fermi
5 o uomini in questo Vicariato di San miniato, e 5o
in quello qi Pescia, i quali fieno di buona qualità,
e contenti a quelli soldi di 45 dì; ma bisogna che
. il Camarlin~o di Pisa gli paghi , e che non abbin~
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·a.'spettare i danari di costì, perchè i quarati.tacinqué
diventerebbero cinquanta, e un giorno quella cittadella rimarrebbe sola; sicchè bisogna pensar bene a
questa parte , e provvederla .
lo·mi trovo qui a Fucecchio , e oggi ho spedito
'tutto quello avevo da fare in questo Vicariato, e
domattina mi sarei trasferito in Pisa ad eseguire le
commissioni vostre, se Vostre Signorie mi avessero
mandato i danari da pagare questi nuovi fanti, e
nuovo ordine. Ma non me gli avendo manrlati, io
anderei in Pisa a far male e non bene; perchè non
mi bisognerebbe dir nulla, infino-che il danaro non.
venisse , ~ perderei questo tempo; e COII!unicando
questa cosa ·, e non avendo ad ordine chi mettere in _cambio , farei lasciare queste guardie sole . Pertanto
io me ne anderò , domani a Pescia, e starò quattro
dì in quel Vicariato, e le Signorie Vostre mi mancleranno i danari da levare questi fanti , e pagar
quelJi, e io anderò a seguire l'ordine datomi. Ma
perchè Vostre Signorie mi ragiona·rono a bocca, che
di quelli trenta vecchi che vi hanno a rimanere,
quando ve ne fosse alcuno che meritasse meno, .
che ••• • •• e Giannetto, e più che i fanti ordinari,
che io dessi loro lire trenta; e non me ne dicendo
questa loro lettera cosa alcuna , non so se le hanno
mutato proposito , e però le prego me ne replichino
1' opinione loro . Altro non mi occorre, se non che
raccomandarmi alle .Vostre Signorie .

ln Fucecchio , die

29

Maii

151 2.

servitor

N z ccoLò
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Magnifici Domini etc.

Jo arrivai a Siena, secondo che mi ordinarono Vostre Signorie, e non ebbi prima audienza dalla Balìa,
che venerdì mattina, alla quale si espose quanto mi
fu da Vostre Signorie commesso, donde ' partitomi
andai a parlare al Borghese, e da tutti mi fu risposto
gratamente, facendo segni di avere avuto molto accetto queste dimostrazioni, che le Signorie Vostre
avevano fatte verso di loro; e Borghese in particolare
mi disse, che le Signorie Vostre facessino conto di
aversi a valere di quello stato, non altrimenti che
di una delle loro città ; e voleva in tutto seguitare
]a fortuna di codesta repubblica, ringraziando infi..
nitamente Vostre Signorie della dimostrazione fatta
verso di lui . Il Cardinale, secondo ritra~si, non sarà
prima in Siena, che mercoledì prossimo ; e non ihi
sendo ragionato, a me parve di non soprastare più per
fare quelle altre cose, che da Vostre Signorie mi
sono state ordinate .
Lo stato di Siena è assai pacifico , solo sturba
questa morte che ne' dì pas!!lati s~guì del Bargello in.
su gli occhi di Borghese , perchè gli ucciditori sono
di quello tutti parenti e amici suoi ; e non la vendicando pare che si dia loro troppa autorità, e
vendicandola par cosa da far troppa alterazione . Ho
parlato con qualcuno de' primi, che dicono quello
stato, quando abbia Vostre Signorie a1nicbe, non potere
essere alterato ; ed essendo sicuri di questo , stanno
di buona voglia, da' quali mi fu anche detto , che
desidere\·ebbero che le Signorie Vostre sc1·ivessino.

lo
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a' Rettori vicini allo stato 1oro, che intendendo che
si facessi ragunate ò per lòro fuorusciti o per altri,
1o proibissero, e ne avvisassero le Signorie Vostre>
ed io promessi di farlo intendere a que1le, alle
quali mi raccomando .
lo sono qui in Poggihonsi ,, e domandassera sarò

in Pisa. Yaltile.

Ex Poggibonsi, a dì 5· Giugno

1512 •

.servitor
NICCOLÒ MAcHIA.PBLLI

. ...

Segrct.

IV .
Magnifici Domini etc.
Avanti jeri C<>mparse Domenico cavallaro co' denari
Jfer pagare queste guardie di cittadella e porte. Jeri
·poi si pagarono tutte nel modo che particolarmente
riferirò a bocca a VOitre Signorie, che sarò costì fra
sei o otto dì, avendo ad eseguire quanto dagli Spettabili Nove ho in commissione circa ]' Ordinanza
de' cavalli . Raccomaudomj a Vostre Signorie. Quae

bene valeant .

Pisis, 1 o Junii

1512.

servitor

NzccoLò
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Noi Dieci di Libertà e Balia ec .
Significhiamo a chiunque vedrà le presenti nostre
Patenti Lettere come ostensore di esse sarà Niccolò
di messer Bernardo Machiavelli, nostro Cittadino e
Segretario , quale noi mandiamo nostro CommissarÌQ
in tutta la Val di Chiana, per eseguii~e quel tanto che
noi gli a1)biamo ordinato .
E però comendiamo a tutti voi, condottieri di
gente d' arme 1 ed a qualunque fosse preposto ai cavalli legg1eri dell' Ordinanza ? e similmente a tutti
i conestabili di fanti di detta Ordinanza che obbediate ad esso Niccolò in tutto quello vi comanderà)
non altrimenti faresti al Magistrato nostr,o, quando
alla presenza vi comandassi .
E a voi Commissarj, Rettori, Ufficiali, e sudditi nostri in qualunque luogo della detta provincia
costituiti, che gli prestiate ogni ajuto e favore iu
tutto quello vi riccrche1·à, perchè sarà di consenso
e ordine nostro , per quanto stimate la grazia di
questo Magistrato.

.Y

Ex palatio Florentino, die 23 Junii , 512.
lJ11~RCRLLUS Y1ROILIUS .

•
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Magnifici Domini mei singularissimi etc.

~

Per I' ultime nostre de'25 si dette notizia aUe

SS. VV. quanto insiuo a queJl' ora avevamo ritratto e
ordinato; e ci parrehhe per ogni buon rispetto , e
massime percbè gli uomini di qui amici nostri, e
massime il contado, era forte impaurito di non essere
danneggiati, mandare Aurelio da Castello con 300
de' suòi fanti, il quale subito venue con una parte.
Dipoi glie ne '\tennero dreto b medesima ·notte insino in 6ou e più, che fu fuora dell'ordine nostl'o;
henchè giudico sia stato a proposito; prima, perchè
se qui fosse chi volesse malignare, ha veduto gli
sarebbe difficile, e quelli che yog]jono bene vivere
hanno fatto gran cuore, p3rendo loro che le SS. VV.
uon siano per mancare loro , E fu molto a proposito
la venuta di Niccolò Machiavelli, il quale giunto che
fu , mi parve che dovesse parlare ai Prio1·i; e loro
voHeno che vi fosse il Consiglio; e come quel1e sanno, detto Niccolò con una gran prudenzia, e con
molte efficaci e huane ragioni gli. confortò, e ma~
strò loro , che non tanto di questa, ma di ogni
maggior cosa non avevano da te1nere, perchè quelle
gli amavano, e non son mai per mancar loro; e
molte altre huone pal"ole ec In modo che fra 1' una
e I' altrà cosa le cose qui ci paj ono per adesso posate, e per non incorrere in molte spese ne riman·
dammo tutti i fanti, salvo ce ne risrrvammo 1 So in
circa de' migliori, e qu'e sta mattina ne manderemo
5 o a Valiano, dove ancora è la compagnia di Mala-:
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testa, e vi si fa fare certi ripari, come per altra si
disse . E a questi ci abbiamo riserbati si è dato di~ci
barili per uno ai capi di bandiera e di squadra a la
venante; e a quelli ne rimandammo barili uno per
uno, benchè a Niccolò parve più , et anche al signor
Conte pareva me ne riservasse più; ma per non spendere molto, anco perchè giudico per ora così basti,
si è fatto così , e quando alle SS. VV. parrà altri1nenti , quelle ne daranno avviso .
Le genti del Pontefice che erano a Pienza , e in
Val d'Orcia, jermattina di buon'ora si levorno, e vennono a Torrita, Asinalunga, et Rigomagno, e Lucignano; e quivi s' intende vogliono stare questo
giorno, e sono 2. 38 cavalli, annoverati per Ricasolo,
capo de' cavalli leggieri del signor Conte , il quale
di buon'ora mandammo con 25 ~avalli, e sempre a
spalle su per il nostro gli accompagnò finchè forno
passati acciò non trattassino li nostri , come hanno
1
fatto sul Senese; e così fu che non ardirono accostarsi al dominio nostro. Dipoi jeri il signor Conte
cavalcò ancora lui con circa <i5 uomini d' arme a
alloggiare a' confini, dove anco venne il sig. Giovanni Corrado, e parlorno, secondo ne rifm·isce, a
l ungo insieme ; e per quanto pare a me , e ancora
a Sua Signoria non ritrasse da lui la intera. verità
dell'animo del Pontefice, e di quello che hanno a
eseguire, ma ben lo ricerca Q.ovesse comporre con
il Pontefice, al che dette buone parole , e mi dice
ne scriva a VV. SS., che quelle siano contente consigliarlo, perchè se n andasse dieci volte lo Stato
suo, non vuole p1gliare partito ~lcuno senzl:l parere
di quelle ; e veramente nelle parole e ne' fatti moptra
,avere un grandissimo amore alla città 1 e non ha
rispetto nè a disagj nè ~ spesa per 1l b~nefizj di essa.
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Le genti che erario a Orvieto vennero jersera al
Ponte a Centino; e per ancora stamane non abbiamo
se si son mossi di lì. Crediamo di sì, e fra poche
ore 1o intenderemo , che è la compagnia del signor
Julio sola, e sono 250 cavalli. Dipoi s'intende o~a
era a Acquapendente Piero e Antonio Santa Croce,
' e Orsino da Mugna.no con circa 200 altri cavalli; il
conte Alessandro da Marzano con quattro eavalli soli
arrivò jersera l'altra a Orvieto, e si accozzò con il
Commissario del Papa, e si giudica verrà avanti con
la sua compagnia che era indietro, che sono 25 uomini d' arme; ed anco il conte dell' Anguillara, cha

ne ha 60.

E questo è quanto per insino a qui che per me
s'intende; ed hanno detto da due dì in qua avere
mandato da VV. SS. per il passo , ed in segreto a
qualcuno dicono venire per fare queJl' effetto, che
per I' ultima mia a VV. SS. si scrisse.
Niccolò ·Machiavelli partì jermattina di qui, e
andò a Valiano per vedere quel riparo, dipoi al
Monte San Savino per poter far testa fra I~ e Fojano,
come per altra si scrisse.
Noi qui con diligenzia attendiamo a far buona
·~uardia , e stiamo vigilanti , e non. dubitiamo che
rnediante le provvisioni, e il buon giudizio e le opere del signor Conte abbiano a nuocere; e se altro
intendiamo ne daremo notizia alle SS. VV., alle quali
clel continuo mi raccomando . Nec plura . ·

Ex Montepulitiano, die

27

Junii

1512.

PS. In questo punto, che siamo a ore 1 o in cii-ca , abbiamo una di VV. SS. de' 25 di questo, aU~
q uale non accade altra risposta, che quanto di sopra
si è dette;> • Piaceci riscontrare abbiano mandato per
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il passo, é giudichiamo VY. SS. I' al>hiano concesso;
e hen.chè la mi paja presunzione, umilmente si ri- ·
corda a quelle gli facciano fare altra via che quella
di Mugello, per levare occasione a chi volesse malignare ; e se io parlo troppo aperto , l'amore e affezione della patria, e di codesto stato me lo fa fare,
e quelle me lo perdonino .
·

L>li

Jo . BAPTisTA DE NoBr~IBU5
Potestas et Capitaneus •

il
[)ll

o-

VI.

18.

Magn~ci

1e

·e
a
e
e

r:
a

e

Domini mei singularissimi etc. ( 1)

Jn questo punto che siamo a ore

8 è partito
Niccolò Machiavelli per a Firenzuola , ed essi ordinato danari a tutte queste fanterie di questa valle, ed
a quelli di Marradi, con ordine che tutti si trasferissero con più brevità di tempo che potranno a Firenz uola; e di questo medesimo se ne è dato avviso a
Pier Francesco Tosinghi a Barberino, .pensando che
sia comparso lì ; e di tutto il Machiavello per sua in
q uesta ne avvisa· alle SS. VV.
Dipoi scrissi I' ultima mia non ho altro , salvo
che le medesime cose, che si son dette ,-si ridicono,
che dall'apportatore di questa, che fu jeri ·in Bolo-l<

i

(1) Questa, .e le altre letttere che seguono sono relative
ai provveaimenti che prendeva la Repubblica per opporsi agli
Spagnuoli, i quali si facevano aYanti p er mutare lo Stato di
ri ren ze , e rimetterci i Medici , come accadde . Vedasi Bonaccorsi da p . 17~ si ~l<? al .fin e.
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gna, ne sarete di bocca ragguagliati ; e dua avv1s·r
che ahbiamo in scritto sar~nno interclusi in questa .
lVec alia .
Ex Scarperia, die 21 Augusti 15 l z.
Fil.AJlCES110 ZATI

Yicario e Commiss.

VII.
Magnifici Domini etc.
Questa mattina a o_re 14 in circa scrissi a Vostre Signorie tutto quello s'intendeva dalle bande di qua .
Arrivò dipoi Lamberto Cambi, il quale ho ragguagliato di tutti i progressi e disegni miei ; e scrivendo
lui a lungo a Vost~e Signorie, non mi occorre dell8>
cose di qua replicare altro .
Ho ricevuto per le mani di Ceccotto Cavallaro
i 5oo ducati, secondo mi scrive il Quaratesi, pet·chè
non gli ho conti . Si pagheranno domattina a questi
fanti, dando loro un terzo di paga per ciascuno, e
fatto loro que~to pagamento, me ne verrò da Vostre
Signorie costì per servire a qualche altra cosa •

P'_"alete.
In Firen:tuola, a dì

22

d'Agosto

1512.

servitor
N1çcoLÒ MA.cHI4.YELLI
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VIII.
Magnifici Domini, Domini mei singularis-simi eto..

~Questa sera, per ]a grazia di Dio; circa a ora mezza
di notte arrivammo qui a buon salvamento; e _ricercando la Signori.a del Commissario, e Niccolò
Machiavelli in che termini e in che.luoghi si trovasse
lo esercito Spagnuolo, e la Signoria del Vicerè, mi
riferirono avere avuti varj e diversi avvisi, e di tutto
datone piena notizia alle Signorie Vostre, come per
il loro registro mi fu manifesto, e però non replicando altro intorno a questo mi occorre solo referire
alle SS. VV . quanto di tale loro relazione ritraggo,
cioè che quando per le SS. VV. di costà seguiti co11
celerità lordine dato di fare una tésta grossa di tutte
quelle genti a piè e a cavallo, che si potranno in
tale tempo congregare insieme, ancora che non si
potesse impedire loro 1' adito, nientedimeno avrete
facoltà, con quella gente che per detto Niccolò si
leverà di qua , che sarà un numero di più di 2000
fanti eletti, per congiungersi con detta testa grossa,
di potere sicuramente, stando la città bene ordinata
come si crede, sperare VV. SS. le cose dover succedere a benefizio , e secondo il desiderio di quelle,
che Dio così per sua grazia ne conceda .
·
Domattina per tempo, piacendo a Dio, partirò
ài qui per conferirmi a Lojano, il quale cammino
non è giudicato avere a essere senza pericolo, peL·
cagione delle genti del Sassatello ,. e di altri Italiani,
e.he si dice attraversare per detto cammino; pe1· con...
~iungersi col prefato esercito Isp~uo alla volta di

Yol. 7.

ee
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J3ruscoli. Userò ogni studio e diligenza con ordine
~lella SignoFia del çommissari9 , e di Niccolò Ma..
~hiavelli di avere qualche compagnia , che vada
~nnan# speculanclo il cammino, s~ si trova impedito
p no , tanto che ci conduchiamo ~ detto luogo 7 donde
='periamo av~re indqbitat~ notizia dove si trovi il
sig. Vice-re; il che subito inteso mi · conferirò con
quella celerità 7 e con quel salvamento sarà possibile
'~ Sua Sigi:ioria, per dare priqcipio alla commissione,,
çhe per VV. ~S. :rµi è sut~ imposta . lddio per su~
grazia ne conceda prospero successo. ·Bene atque

fa{iciter Yestrae vaJeant Domination:es •
f'/or(]~tiolae ,_ .die ~2 .A.ugq.s.ti 1512.

·

'

servitor
/J.t!LTJ{..A.SS..tl.ll CA.BDUCCIUS,

Qrator F!ore-qtinus eI) • .

~

IJag.nifiçi Domini mei sinp,ularissimi .

i

I n questo p-qnto che siamo a ore 14 è comparitQ
lettere da NiccolQ l\:lachiavello, che si mandano in~
ierclus~ in quest~; ~ qUtà~to e' parla di Alessand,ro
del ~ero, potete tener per certo che ce ne è riscontro.
~imile delle artiglieri~ , e tutto qu~nto contiene n~llt\
~ua lettera ne ho riscontro per miei ·m andati, e parmi
~he queste cose . vadano alquanto più ~d~gio che non
~i qirqostro,rno., di II\odo. che sollecitando. li potrete
"f

.

\

I

(1) Il C.:irdqcci è qno de' p.er~o~aggi spediti al Vice-re di _
:Wapoli , Comandante supr~mo delP arma~a ~pagm~ola , p~.r
"t~~~~a~~ ~c~0rd~. V~µa<t$)O~&l a c~rte ~8 ~ .
·
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tenere di là al.Io Stale , henchè da Pier Francesc<t
Tosinghi ne avrete più il vero.
Questa mattina , veduto che gli uomini di questa
terra si dolevano di essere sprovveduti di ogni necessità da difendersi, li feci ragunare tutti insieme;
e quelli confortai a voler guardare questa terra, e
lor medesimi quando gli accadesse, e che dovessino
venire a domandare alle SS. VV. qualclie artiglieria
e polvere per questo luogo, che sarà bene compiacergliene ; ed inoltre mi offersi loro, come è mio
de~ito, correre con quelli ;i una medesima sorte; nè
altro mi occorre . A VV. SS. mi raccomando . lddio
vi guardi : J\Tec alia .

Ex Scàrperia,

22

Augusti

1512 .

FRANCESCO Z.ATI ·•

...,

Yicario e Commissario .

X.
Magnifici Domini mei observandissimi .

~

Jersera scrissi lultima alle Signorie VV. , e foci

intendere quanto si ritraeva fino a quell'ora degl' inìmici; e qui non è restato uomo . Sono dipoi comparse
stanotte due delle SS. VV. fatte j eri, una a 2 o ore,
e l' altra a notte, e per l' ultima quelle mi commettono, che io mandi a far tagliare i passi , donde
hanno a passare i nemici. Le SS. VV. hanno ad intendere che qui sareh1le irnpossihil~ far fare nè questa nè
altra provvisione , perchè come per più ho detto non
ci è solamente da mandare un uomo da luogo a
luogo, e questa notte, per non ci essere chi mandare
le scorte , siamo stati senza , e a beneficio di natura ;
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~ però sarebbe impossihile il fare qtfi provv1s1one
nessuna; ed è in potestà de' nemici correre dove
vogliono . Questo luogo è totalmente ahhandonato,
e secondo intesi jersera il Potestà e Doganiere <lise~
gnavano partirsi di qui: e quando bene ci fosse degli
uomini non farebbero effetto nessuno circa al far
tagliar~ i passi, perchè questa Alpe da questa banda
intendo essere sì larga, che facilmente ci possono
venire le artiglierie di questa stagione; ed anche li
nemici sono tanto in qua, che gli uorni ni non possono
andare dove bisognerebbe, anzi queHi che sono accasati per quella montagna, tutti se ne fuggono. A
Bruscoli , che è qui vicino a poche miglia, vi sono
alloggia_ti, per quanto s'intende, circa ·a J5o cavalli
Spagnuoli, i quali vanno rubando , ed hanno presi
qualcuno di quelli uomini di Bruscoli; e però bisogna
pensare ad altri provvedimenti . lo secondo che ora
per ora intenderò, - mi governerò .
Questa notte vennero qui tre uomini mandati
dal Comune di Ronta e Pulciano farmi intendere,
che gJi era in su' confini di Marradi grossa somma
di fanterie sotto il governo di Vincenzio di N aldo da
Herzighella, per. passare di qua per la via di Marradi,
e ricercav~nmi di provvisione di artiglierie e muni
zioni, mostrandomi quando fossero aj atati una buona
provvidenia di animo verso le SS. VV., ma che erano
tutti spogliati ed in modo non poter fare resistenza.
ConfortaiJi a far buono animo, e dissi loro che io
~criverei alle SS. VV. Altro non potei fare, e. donne
notizia alle SS. VV.
Io scrissi hffi a Firenzuola ~I Machiavello, che
facessi huòna testa di fanterie a Firenzuola e ~llo
Stale, per fare andare i nemici più rattenuti. Non
}\p rispo~ta da lqi, m~ bene ho questa notte una da
4
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ljan:'lberto Cambi di quel luogo, e non mi dice s·e
Niccolò vi è, o s.e que' fanli che vi erano son partiti;
che essendo parti ti sarehbe in potestà di pochi cavalli
de' nemici di scorrere tutto questo paese~ essendovi
una testa avrehbouo pure qualche rispétto. Il detto
"Lamberto mi dà per detta sua avviso di quello gli
riferisce dua man<lati di Niccolò Machiavelli de' ne•
miei; e perchè le SS. VV. ne sieno bene informatç
mando in questa inclusa la detta lette~·a. Bene valete .
Ex Barberino Mugellano, die 23 ..dugusti i 51 'l .

PBTRus FR.ANciscus DE TosINGHI~.
Commiss. Gen..

XL
Magnifici Domini elè.

"'Jersera a ore 23 scrissi alle SS. VV. quel tanto
che insino a quell' ora si era ritratto per l'una ce
P altra banda de' nimici. Dipoi n'è tornato due nostri
questa notte , · e ne riferiscono le cose essere nel
medesimo termine, nè sono i nemici venuti pit\
avanti. Potrebbono dipoi che vanno facendolo, fare
altri pensieri ; e quello che a ogni ora s' i~1tenderà
VV. SS. ne saranno avvisate.
lo quests mattina ho ricerco la terra, ed ancora
sono stato in corte, e ordinato tutte quelle cose, .
che sino a qui era possibile fare; e c'osì ognora con .
la signoria del Vicario , e Niccolò Machiavelli andiamo p~sando e provvedendo di comune concordia
a tutto che bisogna. In q~esta mattina, insieme con
i suddetti, abbiamo rassegnato una parte di questa
fanteria, e dato a ciascuno un ducato , e così andiamo

r
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1·assegnando il i·e~to . Non sappiamo per ancora il
numero appunto , ma accordiamo passeranno mllle;
e subito saranno rassegnati se ne darà avviso a Vostre
Signorie .,
·
.
L' Ambasciatore messer Baldassarre partì questa
mattina di buon' ora' che gli demmo scorta e coma
pagnia , perchè potesse più cautamente condursi,
secondo l' ordine di VV. SS.
Se noi avessimo avuto per la difesa di questo
luogo ancora fino a tre o quattro bombardieri, gli
avremmo avuti cari, nientedimanco stiamo di buona
voglia , che ci rendiamo sicurissimi ; e così piaccia al
:Nostro Signore· lddio ne segua l'effetto. Nè altro,
salv-0 raccomanda1·si alla buona grazia delle SS. VV.,
le quali lddio feliciti.

Ex Florentiola, die 23 Augusti
L~MBERTUS

DE C.4.MBIS

Commissarius •

... -n
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AL CAPITOLO DE' FRA MINORI A CARPI (I )~·

Istruzione degli

a dì

Otto
1i

di P1·atica;
Maggio 1521.

de1iberat!

Niccolò) tu ne andrai a Carpi , e farai di es.;
servi per tutto giovedì prossimo, che nòn manchi;
e subito dopo l'arrivare tuo ti presenterai davanti
alla Reverenza del Padre Generale e Diffinitori
dell'Ordine de}'rati Minori, che fanno in quella
terra il loro Capitolo generale ; e preJenterai lor<J
la nostra leuera .credenziale. Dipoi farai Ùiten.JJ
dere per pane nostta alle Loro Reverenze, comé
(1) Dopo nove anni di vita affatto privaia, :ticoinpariscè
il Machiavelli nelle pubbliche commissioni per opera del Car-:
c;I inale Giulio 9e' :M:edici , dipoi Papa Clemente Vll, ed è dal
Magistrato degli Otto di Pratica masdato per Nunzio, o sia
Oratore al C;ipitolo de' !<'rati Minori, che si faceva a Carpi ·
nell' anno 1521. L'oggetto di questa gita efa di ottenere, che
questi frati facessero del Dominio Fiorentino una Provincia a
parte , essendo questo il desiderio de' frati medeiimi , e specialmente di un certo Fra Ilarione di quell'Ordine, il quale
essendo confidente del nominato Cardinale de' Medici , )o impegnò a fare questa deputazione . Il Machiavelli stette poc~i
giorni a Carpi , dove ricevè commissioni anche da' Consoli
dell'Arte cllell a Lana di procacciare un buon predicatore per
1a Chiesa Metropolitana di Firenze per la Quaresima ventura •
Con Francesco Guicciardini , Governatore in quel tempo a
Moda ria per. il Papa , si scrissero delle graziose lettere, sul curioso soggetto di questa legazio11e ; le quali liOUO ti portate tra

le Lettere Familiari .
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e' sanno quanto qu~sta città è stata·, ed è,

t!

sar'll:

~empre favorevole a' luoghi pii ed ecclesiastici,
come testificano tanti Spedali, Monast(}1j, e Conventi murati da' nostri antichi, e come m'una cosa
gli ha indotti per l'addietro a tale opera'- quanta
i buoni esempi ehe con i costumi e con la dottrina
lianno dato di loro i Religiosi; i portamenti _dei
tyuali hanno accesi gli animi loro ad esaltargli, tJ
sovvenirgli. E come intra tutti quelli' che da questa
repubblica sono stati tenuti pùì cari., e più sono
stati beneficati, sono i frati del loro ordine; perchè così meritava l'onestà , ed esemplare vita di
9uelli. Bene è vero che da un tempo in qua è paruto e pare a' nostri cittadini, e di quelli ai migliori e più sani, che ne'frati sia mancato quello
spirito che gli sole va fare odorare , e ne' laici
quello zelo della carità, che sole va far beneficare
9uelli; e ricercandone la ca§ione abbiamo facilmente trovato , questa cosa nascere da non buoni
Governi, che hanno avuti da un tempo in qua
9uesti loro Conyenti; e ricèrcando del rimedio,
intendiamo non essere possibile che ritornino mai
nell'antica reputazione, se del Dominio nostro
Fiorentino non se ne fa una provincia a parte,
perclzè facendo questo i frati più facilmente si riconoscerebbero, e si correggerebbero, r. più temerebbero di errare ; ed essendo bene certificati non
ci essere altro modo ·che questo; JJogliamo che per
nostra parte esorti e pre'ghi quelli Reverendi Padri che JJoglùzo fare a questa r<>pubblica questt1
grazia , di fare del Dominio Fiorentino una sola
proJJincia, e separarla dal resto di Toscana; la
qual cosa se faranno , che crediamo lo faranno in
o'ni modo , faranno CO$a grata a tutta qu.esta cillà
1
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la 1uale per li suoi antichi e moderni meriti verso
la loro Religione merita di otlenerla, e saranno
cagione di ridurre i Conventi hanno nel Dominio
nostro nell'antico zelo, e questa città nell'antica
.carità, e torranrio via le cagioni di quelli scan~
doli che sono per .nascere, quando questa grazia
non sì Òttenga; e con quanta piri efficacia potrai.>
mostrerai alla loro Reverenza qùesto nostro desiderio. Presenterai oltre di questo loro la lettere•
dell' nZustrissimo , e Reverendissimo Legato Cardinale de' Medici , e gli pregherai per sua parte
ce ne compiaccino, come di bocca da Sua Reverendissima Sip,noria ti è stato dato in commissione ; nè possiamo credere che i prieghi nost1 i ,
l'amore della Reli€,ione , l' autorità di Monsig.
Reverendiss. non gli muova ; e quando pure la
cosa non avesse effetto, significlwrai onestamente
alla loro Reverenza , come noi non siamo per
abbandonare questa impresa, nè anche crediamo
che Monsig. Reverendiss. ci abbandoni, infino che
in qualunque modo o per qualunque via noi adempiamo il nostro desiderio .
'
Dalurn Florentiae in loco solitae Residentiae
sub die i 1 Maii i 52 1. ·
Octo Viri Practicae civitatis Florentiae.

lY1ccoL.4rI$ MicH&.r.oTITJS.
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ALTRA ìSTRÙZIO~t
DI FRATE ILARIONE.

fil

prun1s vi presenterete a me a Carpi, e io vi
farò conoscere quelli frati, ai quali q,vete a parlare, e ineegnatevi essere a Carpi per tutto dì 16
almeno avanti 'vespro.
La lettera a frate Francesco da Potenza vorrei clie fussi prese;ztata quampr~mum poteste, al
quale da parte del Reverendiss. e lllustriss. Legctto gli avete a proporre , come Sua Signoria
Reverendissima desidera che sia provvisto ché
questa nostra provincia si divida per le ragioni
che sottq saranno notate; e che Sua Sif5noria ha
inlPso che lui a questo è opposilo , e persuadergli
che sia cdntento niutar pl'Oposito e favorirlo, perchè Sua SiBnoria è certa che quando lui la vorrà
favorire, che là sortirà l'effetto; facendo [' ,apposito non sarebbe punto grato a Sua Signoria
Reverf>ndissima, la quale non può mancare nè
a' cilladini, nè a' frati ; e gli avete a soggiugnere, che menlrc ha presentito che lui è apposito
a' frati Fiorentini, che quando questo fosse, gli
sarà grato nelle cose razionabili lui sia amico de•
gli amici sua; e quando Monsi'g. sentirà questo,
postea che ancora a Sua Si°Bnoria sia amico etc.
con quelle accomodate parole sapete fare.
Al consz'glio e De.finitori in sulle lettere della .
Sz°Bnoria e del Cardinale , avete nomme loro a
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pregargli eh.e de' luoghi e frati del Dominio Fiorentino siano contenti fare una provincia di per
se , e questo perchè da certo tempo in qua hanno
visto e inteso, i frati assai mancare della debita
edifica~ione ed esemplarità , e perclzè intendono
tal cosa procedere dal poco governo, f!,iudicano
insieme con gli altri uomini dabbene, che questo
abbia ad essere opportuno rimedio; e questo persuadete con questi mez~i .
~
L Perchè desiderano de' frati sentire buona
odore f non malo , come insino a ora hanno fatto'.
II. Perchè questa cosa è desiderata da molti
cittadini , a' quali le Loro Signorie intendono
.s atisfare .
Il f. Perchè conoscono che non si facendo ~
pèr nascere degl' inconvenienti, i quali nullo pacto
YOf;liono intendere, ma vogliono provvedere .
1
Perchè sanno che i loro frati del loro
Dominio , massime gli uomini dabbene , per loro
reformazione pare questo desiderino, a' quali non
possono nè vogliono mancare .
Che le Lo1'o Signori e desiderano questa
cosa per la via ordinaria delle loro Paternità,
per l' affezione che hanno alla Religione , e non
florrebbero avere a pensare ad altra via •
Con gli predetti mezzi potete persuadere la
~osa da parte del Cardinale Reverendissimo, ec...
t:elto che l' ultimo , persuadendo da parte di Sua,
Signoria Reverendissima che voglino satisfare alla
Eccelsa Signoria, e agli cittadini. Soggiungendo
replicherete come il Reverendissimo Legalo) vivae
vocis oraculo due volte ne ha persuaso a questi
giorni il Yicario della Religione , il quale si è~oluto rimettere a questo Capitolo generale ; e

r.

r.
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44-4prega, ed esorta le loro Paternitèt,, e giuillca
essere espediente a lorre via gl' inconvenienti,. clze
loro lo faccino, e clze pensino bene, clze non lo
facendo, Sua Signoria Reverendissima ne lza molto
bene pagato il debito ; e quando poi i cittadini
avessero a pigliare altro espediente, clze Sua Signoria Reverendissima non può mancare a' suoi
ciuadini e a' suoi frati . Tutte queste cose le assetterete con quelle accomodate parole clze a '"oi
'
parra.
'

J

/
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CAR.DlN ALE GIULIO DEI MEDICI '
--•:mr~·~·

.----.

. .Reverendissi~e Pater.
Questi Padri rton avendo dato capo al loro Capitolo
prima che sabato, non si potette pl'ima per me ese~.
guire le mie commissioni. Crearono sahato in loro
Ministro generale il Soncino, quello che era prima
Vicario generale . Domenica poi crearono dodici Assessori, che così questa volta si chiamano , · perchè
i frati oltramontani non l1anno voluto, che secondo
l' antico costume degli Italiani si creino i Diffi.nitori,
con autorità di fermare e diffinire le occorrenze della
Religione , ma in quel cambio si deputino quegli
Assessori, i quali col Ministro generale abbiano au~
torità di udire e praticare le cose, e poi così udite
e praticate referirle al Capitolo, al quale è riserbata
l'autorità di terminarle. Mi pi·esentai pertanto jermattina davanti al Ministro e agli Assessori Italiani,
diedi loro le lettere, esposi la mia commissione in
quelli modi e con quelle parole pensai fossero mi~
gliori a persuadere quell' effetto che si desiderava,
nè lasciai indietro alcun termine di qnelli , che da
Vostra Signoria Reverendissima mi furono al partir
mio a lJocca commessi, e dipoi qui da Fra Larione
ricordati . Il che fatto che io ebbi, quei Padri dopo
un lungo consultare fra loro mi chiamarono , e mi
ricordarono prima gli obblighi grandi che essi avieno
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con codesta Repubblica, e appresso con I' Illustrissima Casa, ed in ultimo con Vostra Signoria Reve~
rendi~sima, e che vorrebbono sognando , non che
.operando , fare cosa grata a tutti , e che sapevano
ancora che i moti di quelli Signori e i desiderj di
Vostra Signoria Reverendissima erano buoni , e da
giuste e ragionevoli .cagioni mossi ; ma che la cosa
era in se di tanta .i mportanza, quanto mai fosse cosa
che eglino avessero avuto a trattare dugento anni
sono . Pertanto era necessario che tutto facessero con
buono esamine, e consiglio e parere degli altri Padri del Capitolo , non avendo loro autorità ; e che
s' ingegnerebhono fare qualche conclusione avanti
che il Capitolo si risolvesse , che fosse per piacere
alle Loro Signorie, e a Vostra Signoria Reverendis ..
sima. Ma per essere la cosa ardua e difficile, e non
si potere risolvere così presto , per certificare quella
Signoria ~ e la Signoria Vostra Reverendissima del
loro buono animo , e perchè io non stéssi qui più
giorni invano , scriverebbero a quelli Signori , e a
Vostra Reverendissima Signoria quel medesimo che a
me avevano risposto , con le quali risposte io mi
poteva partire ; e così in tutto il parlare che fecero.
mostrarono dall'un canto i ' desiderio che essi avieno
di servire chi li pregava dall' altro l' importanza
e difficoltà della cosa, allegandone quelle ragioni,
.che altre volte può Vostr~ Signoria Reverendissima
llVere intese . Io non mancai di replicare loro con
quelle più calde parole potetti' e gli confortai a
lasciare da parte tali difficoltà , e liberamente venire
;:ill' effeuo; dicendo particolarmente che io non era
mandato da quelli Signori per disputare questa ma .. .
teria , perchè da Loro Signorie era stata bene dispu ..
ta ta ed esaminata ; ma p<;!r far loro intendere il
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desiderio loro , e pregargli della satisfazione , la
quale non poteva seguire, se effettualmente non si
ottenevano le cose domandate ; e come io. conoscevo
due cose che in questa risposta avevano a dispiacere
~ quei Signori, l'urta la lunghezza. della risoluzioné,
l'altra il yoler praticare questa cosa e rimetterla al
Capitolo ; perchè sanno molto bene che quando i
pochi non vogliono fare una cosa e vogliono diffìcultarla , la rimettono ne1l~ moltitudine; ed a questo
ci si era pensato e provveduto in modo , che loroJleverenze non solamente tutti insieme, ma il Ministro generale solo avesse autorità dal Pontefice di
poter fare tale sep~:razione , senza averla a mettere
in Capitolo; e in su questo presentai loro l'uno e
l'altro Breve, che così mi aveva ordinato facessi fra
Larion~ , pensando che dovessero , come fecero, rispondermi. Lo:ro Paternità lessero i Br2vi, e dipoi
ini replicarono che gli era impossibile clu, fOtessero
senza loro p(;!rpetuo carico e infamia fare tal divisione, senza conferirla al Capitolo, e che aacora i
Brevi lo imponevano loro dicendo, habito prius ma-

turo ex amine, et super hoc onerando conscientia$
vestraS'; ma che si stesse di buona vQgl!a ,- che ve.drehbono ad ogni 1p.odo di satisfarne; e . così dopo
molte parole da ogni parte fotte, non se ne trasse
ultra conclusione. Io aveva" prima che io parlassi a
tutti, pàrlato a quello da Potenza, e presentatogli
la lettera di Vo5tra Signoria Reverendissima, e strettolo forte per parte di quella a volere essere favo~·evole a questa cosa ; accennandogli destramente,
che la sapi.enza degli uomini era saper donare quello
che non si poteva nè vender~, nè tenere. Non si
:potette per quello dimostrare maggior caldrzza in
voler favorir~ ]f! ços~, e che (!r~ sch~avo <li Vostra
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Signoria Reverendissima, e che i cenni gli erano
comandamenti . Parlai poi con tutti gli altri ad uno
ad uno, usando termini più vivi e più pu~genti
non avevo fatto a tutti insieme, come mi fu dalla
Signoria Vostra Reverendis:iima ricordato,, Tutti mi
mostrarono la difficoltà a condurla, e il disordine
condotta che la fosse, ma tutti insieme si risolve ..
rono , che la Signoria Vostra saria satisfatta . E io
credo, per i termini usati da alcuni di loro, che
commettessino la cosa nel Ministro generale, il quale
con tre o quattro di questi altri Padri venga in Toscana , a disputare e definire la cosa costà ; il che
quando segua, non dubita fra Larione, che non ci
sia la satisfazione della cosa. Essendosi pertanto eseguito per me quanto per Vostra Signoria Reverendissima si è inteso; e avuto le lettere dalle loro Paternità , parve a fra Larione che io montassi a cavallo, e vtdessi di usare diligenza di essere costi
mercoledì sera , in tempo che i Signori Otto di Pratica pote.. sero scrivere qua un' altra lettera' e giugnesse .in tempo che il Capitol~ non fosse ancora
· i·isoluto ; il quale si risolverà per tuttQ sabato o
domenica prossimi. La qual lettera dovesse contenere, come non restavano punto satisfatti di questa
lunghezza del ri solversi, e concludesse in hrevi e
buone parole, come ogni altra i·iso]uzione da quella
che effettualmente facesse tale divisione in fuori,
non era per satisfar loro; con la quale commissione
e ordine essendo io in questa sera arrivato qui in
Modena, ho provato che il cavalcare così in pressa
non mi riesce per qualche mia indisposizione. E
anco mi ricordai dovere per ordine di Vostra Signoria
Reverendissima soprassedere qua uno o due giorni; .
pertanto pensai di scrivere, ~ dare alla Signoria..Vo...
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'Stra Revetendissima notizia del tutto, il che giudicai
facesse il medesimo effetto che venire; e tanto più
quanto sarà con più celerità, volendosi rescrivere
in qua avanti alla resoluzione del Capitolo . Messer
Gismondo dei Sali, uomo del sig. Alberto, ha fatto
in favore della cosa una grande opera; di che io ne
ho voluto far fede alla Signoria Vostra Reverendissima, perchè all(;! opere e alle parole mostra essere .
un grandissimo servitore di quella 7 alla quale
\'accomando.
.

mi

servitor
NICCOLÒ Mit1.CJI1A~Z.1'LZ

-----···,_.,__
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A VENEZIA,

-.o• ......---......
&erenissiIQo Principi et Elcellentissimo DominQ
•ndreae Gritti , Pei gratiéJ. P~ci V~meti~rum Pat:r,
Observ.
·
~"renissime

Princeps et $xc(!l/entissirric [)omi.,,,f',

• Mandiall'lO al cospetto della Serenità Vostr~
fiiccolò Machiavelli, nostro Cittadino, il quale in
pome nostro a quella narrer~ l' estorsione e via-lenza , fuo:r d'ogni espettazione e di quello chf.l
·ric4iede la vera ~micizia che è tra quella IUustris . .
si01a Repq.hblica e questa , stata fatta· da un uomo J
~ nel porto e terre di qqello IUustrissi~o Domin~Q
.. tre nostri giovani, che venivano a &agusia coq
~omrqa di qaqari cqll(lotti di Levante, coine è con~q~~o .
pegnei·assi la pre(ata Serenità Vost:ra al detto
P,Qstro N~nzio presta~ fede in tutto quello, che iq
porne nostrQ esporr~ ; e Quella sommamente pre-=
~11ian10 le piaccfa esaué\irlÒ ~ e che quello che ai
nostri rµercatanti è st~to yiolente~nt~ tolto, t1e si~
resiitqito, corqe speriamo mediante la integrità (' '
§Qffiffi~ ~iq~ti~ié\ d~H~ lllqs.t~·issi~~ Sere11h~ Vosirn,
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VENEZIA.

ella quale umilmente ci raccomandiamo, che Dio
Ottimo felicissima la conservi .
Dat. Florentiae ex Officio nostro, die 19
Mensis Augusti 1525.
Consules Artis
Lanae,. et~
.
Con&. Retp. Florentmae
. R
.
in omama

,.,. . .
lJlVLtatzs·
•
171
.L' "orentiae.

l)reve a te Niccolò Machiavelli di quello
hai a fare in questa andata tua per ordiue nostro
a V~nezia , deliberata per noi queito dì 1 9 di
Agosto 1525.

fsTltUZIONE

Niccolò nostro carzssimo , noi useremo teco poche parole, perchè siei prudente , ed esperimentato
molte volte in cose assai più ardue che qu.este, t:
molto bene hai inteso l'intenzione nostra espressa
dell' andata tua, e per non mancare dell' efìz ÙJ
di chi manda alcuno con commissione , ti facciamo questi pochi versi circa a quello che intendiamo faccia in nome nostro in questa tua andata
a P-enezia. Tn ti trasferirai adunqzte quanto piz\
7>resto e comodamente potrai a P-enezia , dove
]Vostro Signore Iddio salvo ti conduca; ed arrivato che sarai, la prima cosa troverai quel P-escova
di Feltre, Nunzio del Papa in quella città, al qual<!
avrai lettere da Roma, e quelle presentate, vor·
remmo la prima cosa, con quel destro modo saprai , t' ingegnassi trargli dalle mani una inclusa
nella sua , che è una nostra scrittaci da Ancona
da Benedetto lnghirami, che narra il caso seguito
a lu1'f:go, e noi la mandammo a Roma a maggiortJ
espressione del caso, e da Roma (} stata inclusa
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11ella lettera del nunzio che porti tee() -~ Questo ti

/

I

•

diciamo perchè la della lettera in qualche cosa
,_,aria col detto dei testimoni, e piuttosto. potrebbe
dare qq,alchc. ombra, e for$e difficoltà all'intento
'fiO$l(o ) eh~ altro .
·
·
J;Jipoi l(3tta lçi lettera , trattagli quella di mano
con dire quella essere superflµ,a , per esser quivi
'i giovani propri che scrissero la lettera, e che si
trovarof!,o il? tat fatto :, ohe a bocca meglio e con
più brevitit narreranno il caso . Venendo seco a
1~agionamer,to, ti cpnsiglierqi con Sua Signoria di
questa çosa ; e çon seco , perchè pressiamo voglia
venire, o da. lfJ · (l,ippi ti (rq,sferù~ai 41 cospetto di
quelli Illustrissimi Duca e Signori Yene~ian1i) ai
guali avrai un !Jrevp della Santità di J\Tostro. Signore, e lettPre dei nostri Bccel~i Signori,, l<!
'quali con quello debite çeremonie che si conven ...
tono presenterai; e quando ti sarà data audienzq
-f f acoltèt di parlare , esporrai per parte nostrt1t
alle Loro Signor~·e f estorsiona 'e as.sassinamento.
fatto fuori di ogni espettazi"one ,, e di qµ,ello si
' richiede la vera amicizia intra quella e quest~
Repubblica, nel porto loro , e da un uomo 17ene~
~iano a tre ·nostr~ giovani) che veniv.ano <1,a Rau~
t,ia con danari condotti di Levante, come è con-,
suelo ; e domanderai la restituzione del tolto ~
p,sando quel'le acco,mqdate parole e con qijella efji ·
_ç açia che sapl'ai > e che con la tua solita prudenza
giudicherai siano a proposito a conseguir~ l'effetto.
'rJ,el desiderio nostro , e' riavere quel?o çlv~ ci ~ statq
pio/ent,ernente t9lto e rubato . '
4 µrat ·teoo appresso certe esamfoe di test-lmoni
fatte in 4nci:ma ed (tltrove ,. le . quali userai per
'1q.Zç ef.fettq q !uo90 ç tl}mpo , seco~da ~iUràfr!~era~
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ai sì avrai teco dua di qu~lli gz'o,.,·
vani a chi furono tolti i danari) che giornalménte
patrtti intendere il fatto appunto, e J1alerlene in
ogni occorrenza J e potranno animosamento stare
a petto a chi volesse negàre •
E questo ~ quanto ci occorre per. ai . presente
dirti, benchè anche qtJ.Jesto si può dire supe7:fluo,
perchè 5Ìamo certissimi, avendo tu inteso l' intenJtione nostra , saprai meglio eseguire, che non
abbiamo dello di sopra . Con.fidiam<J assai in te,
e speriamo e per quello che di già si è inteso _,
che 1uella Illustrissima _ Signoria, com:e giustissi.ma , inteso il caso ; ha incarcerato il delinquente;
e per l'opera tua abbi a tornare prestb, e cort
swlisfazione nostra, che lddio per tutto ti accom . .

it proposito 5 ed

pagm.

r

'

.

Consules Artis Lanae Civitatis Florentiae •

RAPPRESENTANZA
Serenissime elèJ

~

Cerd ilostd

cit~adini e

mercanti, che nùò\rà.t
mente son venuti da Costantinopoli, hanno riferitd
essere occorse cosa , che per la sua indegnità ci ~
dispiaciuta assa~, e speriamo che anche ~lla Serènità
Vostrà; per la sua benivolenza versc:5 di noi; e per
la innata equità sua non abbia ~olto a piacere.
Perchè esS'endosi partito da Ra~ugia per Ancona un brigantino 1 in sul quale erano li prefati mer..;
canti con non piccola somma di danaro 1 ed essendo
artivati a Lesina 1 porto dell'Illustrissimo Dominiq
vostro, trovorno quivi quel brigantino padroneggiatd

<la Gio, Batista Donati, vost1·0 chtadino, che ~e·
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compagnavà I; Oratore del Gran Turco; il qual~
9'io. Batista fatti venire a se li mercanti detti, e
con certi iniqui trovati minacciatili di far perder
loro la vita, benchè senza alcuna loro colpa, avendo
prima fatto loro sopportare molte cose indegne non
che altro di esser riferite, gli sforzò finalmente a
riscattarsi con 1500 ducati d 1 oro, che tanti dopo
molti così vani come varj pretesti tolse loro . Que. . . .'
.'
.
sta rng1ur1a c1 e parsa tanto pm grave e magg10re 1
quanto noi l' abbiamò ricevuta da uno, il quale
mai abbiamo offeso, che noi sappiamo, e nelJa
giurisdizione dt quelli, che noi sempre abbiamo
cerco con ogni spec.ie di ufizio gratificarci. E quanto
la sia da essere stimata da noi, e in che parte l' ahhi"a ad essei; presa da chi la intenderà, essendo la
Serenità Vostra di somma sapienza e prudenza, non
pensiamo che con molte parole sia necessario dimostrare. Abbiamo voluto pe1... la presente darne
notizia alla Serenità Vostra, la quale siamo ceTti
non si avere a dimenticare nè quello si convenga
all' amicizia nostra, nè quello si aspetti a codesta
Illustrissima Repubblica, yregandola che voglia avere
l>uon rispetto ad una città amicissima, come è la
nostra , e alla indennità di questi nostri mercanti,
i quali quanto siano stati trattati da poco amici, per
non usar parole più gravi, e quanto fuor di ragione
!ia stata fatta loro questa villania, Niccolò Machiavelli, cittadino nostro carissimo, il quale per q_ue ..
sta sola cagione in nome nostro e de' mercanti viene
costì, riferirà meglio a hocca, narrando tutto l' ordinè del seguito.
Desideriamo sommamente c11e .la Serenità Vostra si persuada, che non ci può di presente esser
fatto cosa più -~rata, che far restituire a 'luesti no.-
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~tri mercanti questi danari tolti loro ingiustamente;
tome richiede il dovere , acciocchè ognuno intendi!
tome questa villania ci è stata fatta , come noi crediamo, contro la voglia vostra, Il che se per la
sohta equità della Serenità Vostra ; e per I' antica
benevolenza verso di noi ci fia concesso , Quella farà
cosa veramente degna di se, e a noi sommamente
grata, e la quale noi riceveremo in luogo di bene"
fizio , e dove ne sia data occasione ile saremò pet
l)gni tempo ricordevoli. Quae bene valeat.
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AL CAMPO DELLA LEGA, CHE FACEVA
L'ASSEDIO DI CREMONA ( 1) .

__.....

,.~·-----

ISTRUZIONE

Data al Machiavelli da Francesco Guicciardini' 1
Luogotenente del Papa all'esercito delJa ,Lega.

~ Du~

sono le cose per le quali vi maido a
Cremona ; luna per aver più certezza eh' io. possa 1
che speranza si abbia avere di quella impresa. L' altra per fare ogni opera, che se la non si dà fra
quattro o sei dì la si abbandoni. Però oltre alle

(r) La guerra d'Italia di questo tempo, nella cuale erano
cwllegati il P~pa, i Fioren.tini, i Veneziani, e ' i Francesi
contro Carlo V, e che ebbe un esito infelice Jllr la lega,
forma un pezzo di storia molto interessante, e ass\Ì fecondo
cli avvenimenti, fra i quali sono da annoverarsi il sacco di
Roma, e la prigionia del Papa, e Ia perentoria mutazione
del Governo di Firenze di Repubblicano in l\'J.onanhico.
Francesco Guicciardini, lo Storico, era Comoissario Rer
il Papa presso l'Armata, e il Machiavelli vi fu spedito dai
Fiorentini . Le lettere si di ufizio, che familiar; corse tra i
due nominati, e Francesco Vettori , da noi ri pcrtate ai loro
respettivi luoghi, mettono al fatto òei maneggi )ÌÙ reconditi
di questi affari. Dalla Istruzione del Guicci ~ ram : sembra rilevarsi , che il Machiavelli fu presso di lui , o 'Vobntario, o per
una commissione del Governo di Firenze precelente a quella
che segue , poi eh è l'assedio di Cremona , del qu.tle si parla ia
questa litruzie>ne, accadde nel mc&e di Agosto 15:;i6,
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altre diligenze che farete per intendere il primo
capo, avrete al Provveditore (I) una mia di credenza , al quale direte la prima causa dell' andata
vostra, pregandolo . strettamente che vi dica quello
che ne crede , e qua le sia l' opinione del duca ( 2),
facendolo capace, che può parlare liberamente con·
Voi, come con me.
Alla seconda, presa dalla risposta del Provveditore, lo domanderete per mia pai·te quel che pensi no di fare, caso che fra quattro o sei dì la non
si pigli; e.gli direte che a Nostro Signore pare così,
e credo alJ' Illustrissima Signoria (3), ed il medesimo
a questi capitani, che il perder più tempo intorno
a Cremona sia cosa perniziosa, perchè si perde l' op·
portunità di prender Genova , che è la maggiore
importanza dì questa impresa; e pigliare non si può
mentre che il campo è a Cremona, perchè l'armata
sola non basta a pigliar] a, e li 4000 fanti che ha
.i l marchese di Saluzzo sono poca provvisione, massime ora che gli Spagnuoli, che erano in Alessandria , è certo che sono entrati in Genova, senza che
noi crediamo che il marchese con sì poche forze
non vi vorrà andare. Ricorderetegli che abbiamo accumulati tanti Svizzeri, e ci siamo obbligati a far
venire due mila Grigioni ; che tanto cumulo di gente
tenerlo perduto è grandissimo disordine, massime
che questi Svizzeri, per istar molto, fanno ogni dì
mille ammutinamenti , infiniti si partono, la spesa
resta la medesima, anzi ogni dì cresce, e la gent~

(1) Veneto.
(2) Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino, Capit ano generale de' Veneziani .

{3) Di Venezia . ·
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SPEùttioN:Jt AL CAMPÒ DI

e ogni

Ci\f!'Mo~A ~

dì minore ; ci viene addosso la vernata ; ci
viene addosso il soccorso di Spagna, quale second()
gli avvisi sarà tra pocl1i dì alla vela; se queste cose
ci trovano che non abhiam.o o preso Genova , o
cacciati gl' inimici da Milano, la impresa resta in
grandissimo disordine. Però confortate quanto potete Sua Signoria che faccia ogni opera pe1·chè
l'impresa si abbandoni, caso che fra quattro o sei
dì la non si pigli; e se paresse a Sua Signoria che
voi parlassi al sig. Duca, lo farete , ma con mo1t<J
più rispetto , mostrando non opinione lnia , nè · di
questi capitani, ma solo che Nostro Signore mi ha
scritto , per le ragion,i sopraddette gli parrebbe da
non ci perder più tempo dietro, mostrando però dì
lasciare la deliberazione in Sua Eccellenza; ma che
mi è. parso conveniente che quella intenda quello
che occoneva a Sua Santità . Con lui non avete a
dir questo se non con consiglio del Provveditore ,
ed in modo che non se le dia causa di alterarsi .
Scrivete per le poste, dando le lettere a1 Prov•
veditore.

__,........, __
..........
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SPEDIZIONE.
_A FRANCESCO GUICCIARDINI

o

JSTRUZIONX

A Niccolò Machiavelli, mandato da' Signori Otto
di Pratica a Messer Francesco Guicciardini Luogotenente del Papa a dì 3o Novembre 1526.
I

Qualunque volta per il p~ssato la città nostra e
questo Magistrato ha mandato alcuno de' sua cittadini in una legazione simile, eletta la persona
per sufficiente, e a bocca informatolo del bisogno,
e del modo del procedere suq , non ha pensato sia
necessaria istru,Zione, se non quanto per buono uso
della città si suol fare, e per ricordare i cap;· prin.cipali della commissione che porla. Però a te,.
NiccoNJ, eletto di simile probità, non sarà la pre.oente pe1•ordine del tuo procedere, ma per osservare
l' antica consuetudine , e perchè sempre tu ti ricordi che in sostanza le commissioni tue consistono.
ne' capi, che qui di sotto si diranno.
Prima ti trasferirai con più celerità possibile
a messer Francesco Guicciardini, al quale ancorclzè
non bisogni_, mnstrerai in 'quanti disordini si trovi
la città nostra di gente, dçmari, e capi, e quantunque li rimedj alla salut~ nostra per la venuta
di questi Lan!Jichinet si conoschino ~cars,issimi per
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infiniti rispetti, che a lui e te sono noti, ttòlzdi..i
meno volentieri ci difenderemmo mostrando il volto
a a fortuna , se conoscessimo le forze nostre essere
bastanti, e le altrui doverci presidiare in modo che
la speranza di loro · non ci menassi a manifesta
ruina; e in questo satisfacciamo cli continuo, che
pu.r oggi abbiamo destinato Francesco Antonio
Nori al conte Pietro Navarra per tirarlo da noi
conie capo J e farassi ancora tutte le provvisioni
possibili alla detrazion nostra , tutta volta si vegga
che i collegati, e chi ci può ajutare non si tirin<J
indietro . Ma perchè una Repubblica come la nostra merilamente deve representarsi dinanzi agli
. occhi più fini) e a . ciascheduno tenere r intento'
considerando la incertitudine dell'uno, e fermezza
dell'altro, la dubbiezza di quello, e sicurtà di
questo, per potersi indirizzare al manco dannoso ;
abbiam,o pensato mandare te a Sua Signoria c01ne
a nostro cittadino, e amorevole della Patria, ac.ciocclzè discorra queste nostre considerazioni, e le
accompagni col giudizio suo , e con quella che alla
. giotnata li dimostreranno i successi di là, quali se
pure jussino di sorte da sperarne poco , e lui fusse
del medesimo animo che noi, disperati della salute,
sappia l'he l'animo nostro è più presto si pratichi
qualche accordo , che si lasci la cosa ridurre a
termini dove mal si possa riparare; e perchè noi
vogliamo quesla cura totalmente rimetterla in lui,
e mostragli il desiderio nostro 7 che in questo non
potrebbe essere maggiore, lascerai negoziare a Sua
SiBnoria come meglio g_li paTrà ; tornandone ben
risoluto della opinione sua, de' disegni fatti sopra
ld guerra, del procedere de' Lanzichinel, delle
dimostrazioni del duca di Ferrara, del motivo delli
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'S pagnuoli di Milano, e Pavia, o di quel che si
pensa di loro , deìla speranza si può tenere del
marchese di Saluzzo, e delle genti Yenete, e finalmente l' ordine tutto di questa matassa, così
per la parle de' collegati e nostra, come de' nimici,
lasciando la commissione del negoziare a messer
Francesço :t in modo che sappi questo essere intcn:done, e desiderio nostro, e che così li commettiamo
f aoaiq se.condo però li assegneranno i t(fmpi •
1
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I.
Magnifici et Excelsi Domitti, Domini mei
singularissimi' ,
·

Jo arrivai qui oggi a grand' ora , e

subito fui alla
Signoria del Luogotenente , e presentategli le lettere
delle Signorie Vostre, gli narrai particolarmente la
·cagione della venuta mia . Sua Signoria mi disse: lo
per satisfazione di questi Signori ti dirò prima dove
-si trovino le nostre genti, e quelle de' nemici ; dipoi
quello che ne' nemici si possa temere, e degli amici
sperare, e in ultimo luogo quanto mi occorra circa
la parte che si avesse a praticare. I Lanzichinet jeri
erano a Quistello, luogo nel Mantovano di qua da
Lecchia ; oggi sono passati il fiume, e iti verso
Re~uolo e Gònzaga , che mostra piglino il cammino
verso Milano per congiungersi con gli Spagnuoli.
Sono questi Tedeschi in numero di quindici, o se..
dicimila, secondo che per più vie si ritrae, ancora
che da un mio da Mant va mi sia scritto che non
passano diecimila. Gli Spagnuoli di Milano sono
jlncora in queJla città, ma fauno segni volersen&
uscire, perchè hanno concluso con i Milanesi di
';lvere trentamila fiorini , e partirannosi ; il che .li
conforme al cammino che fanno i Lanzichinet • Il
<luca d' Urhiho con tutte quellé genti aveva condotte seco, per essere a locanda de' Tedeschi, si
lrova in Mantovano , nè fa disegno muoversi , ancora che da me ne sia stato molte volte sollecitato ;
v~ro è che rn~nd~ un suo capo in Pi.,ceni~ cqa
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mille fanti, che vi saranno domani. Il marchese di
Saluzzo si trova a V.aure, luogo in Bergatnasco discosto da Milano quattordici, e da Bergamo sedici
miglia, e ha seco tutte le sue genti, e di più trecento uomini d' arme de' Veneziani, e circa mille
fanti. Le fanterie del signòre Giovanni in numero
circa tremila, :fieno poste domani a Parma. Ci sono
oltre a questi circa a quattromila fanti; tanto che
computato ogni cosa la lega ha in questa provincia
meglio che ventimila fanti; e quando egli non man ...
cassino in danari dal Papa, e si riducessino insie..
me, · si potrebbe per avventur:\t vivere sicuro ; ma
quando manchino le pròvvisioni di Sua Santità, gli
altri fìeQo freddi, e si può terp.ere assai. E senz11
dubbio tenendo queste genti insieme , e ben pagate, i nimici o stando· qua o passando innanzi 1
·n on potrieno fare grandi effetti, sanza i quali non
r;i potrehbono rispetto a' danari mantenere . M~
$tando così divisi, e non intendendo l'uno l'altro,,
nè confidando l' 11no dell' altro, si può sperare poco
bene . I nemici secondo l' opinione mia , poi che
fanno segni di volersi congiugnere , ci daranno
qualche d~ di tempo alla pace , o illla guerl'a , e
congiunti che sieno, non è ragionevole si stieno it
perder tempo , e assalte:ranno , o le terre de' Vene ...
~iani, o quelle della Chiesa, o e1 verranno in To . .
scana; ne' primi duoi casi ci sarà tempo a peQsare
'1' casi vostri; nell' altro io non vi posso promettere
~I certo altro aj uto·, che quelli sei o settemila fanti 1
che ci ha qui la Chiesa, perchè de' Veneziani co.,.
nosciuto il Dflturale loro, non si può altri i11 simili
casi promettere cosa, alcuna . De' Franzesi uon sQ se
seguitassino piuttosto il consiglio de~ Venf;!~iani, eh~
flq~lh> çh,e $ovveP.iss~

al hiso&nQ

yo~tro ; e

ferò iq

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

S l' ~ D i Z I Ò N ~

...
l.

t'lon voglio farne altro giudizio, che rimettermenè
'llipoi a quello che sarà. Sicchè scrivi a quelli Si-

J

g·nori quanto io ti ho detto, e come io non manco
di fare ogni opera, che questi eserciti si riuniachino, e sollecitare ·e Venezia e Roma a non si
abbandonare, e a fare quanto di sopra si dice.
Circa al praticare qua pace, mi disse il signore
Luogotenente : A me pare cosa vana, e di niuno
profitta', perchè il pensaré di corrompere i Tedeschi
o d'accordarsi con quelli, non riuscirebbe, sendo
loro e gli Spagnuoli un corpo medesimo; conviene
dunque che questa pace si tratti con quelli , che ne
hanno autorità dall'Imperatore, il quale non crede
sia Borbone o altri di questi capi qua , ma sihbene
il Vice-re e don Ugo , i quali sono di costà, perchè
1
s intende ohe il Vice-re con parte dell' armata è
-sl:>arcato a San Stefano , porto de' Sanesi ; sicchè di
costà si possono meglio queste pratiche muove.re ; e
crede che di gill il Papçi le abbia mosse, e potrieno
fare qualche ]mono effetto . In somma si vede che
questi moti di qua ci danno tempo a potere pensare
·-a' rimedj, o colla pace o con altro, e così puoi fare
intendere a quelli Signori .
Questo è in sostanza quanto io ho potuto ritrarre
dal signore Luogotenen~e, e .mi è parsQ darvene avviso per la presente, acciò intendinQ Vas.tre Signorie
il tutto; e io mi fermerò qui ancora dua giorni per
vedere se accidente alcuno nascesse, e potermene
tornare meglio informato delle cose di qua . Racco..,
mandomi a Vostre Signorie. Quae bene valeant •

In Modena 1 a dì

2

di Dlcembre

152 6.

Avranno Vostre Si~norie inteso 1a mo1·te del si'(~
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Giovanni (I), il quale è morto con dispiacer.e di
ciascuno.

servitor
NICCOLÒ M.&CHI.&'P'E.LLI

II.
Magnifì,ci Domini etc.

Jersera detti notizia alle Signorie 'Vostre di quanto
avevo ritratto dal Luogotenente circa le cose di qua,
nè dipoi ho che dirvi altro di momento , che replicarvi brevemente il medesimo, cioè che venendo i
nemici a codesta volta, voi vi potrete ·rnlere delle genti
che ci ha la Chiesa, che sono circa settemila fanti,
.e ancora non ]lene di tutte per averne a lasciare
alcuna parte qua , e forse vi varrete delle genti Franzesi , delle quali il Luogotenente dubita forte, ma di
quelle de' Veneziani glie ne pare essere chiaro che le
vorranno rimanere a casa loro. Circa i capi da servirvi, o ora o colle genti , hanno Vostre Signorie ad
intendere che qui non ci sono d'importanza se non
tre capi , ne' quali si potesse cosa alcuna coufidare ;
i quali sono il conte Guido , e Pagolo Luzzasco capo
delle genti di Mantova, e Guido Vaina ; di questi' ne
potete avere uno a posta di Vostre Signorie •
De' Lanzichinet questa sera ci sono nuove da più
bande ; come sono alloggiati tra Guastalla e Berselli ,
via. da potere ire a Piacenza e a Parma ; e benchè

(e) Giovanni de' Medici,
il di 24 di Novembl'e.

Yol. 7

Capitan~

delle Bande :Nere, viod

g~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

466

SPEDIZIONE I, A FR. GUif._CIARDINI .'

ili questo non ci sia certo messo ) nondimeno ci è.
per tante vie che se gli presta fede .
Degli Spagnuoli di Milano non s' intende altrimenti , che quello vi si scrisse jersera .
Il duca di Ferrara non muove ancora alcuna co~
sa; vero è che ci sono duoi segni, per 1 qu~li si può
giudicare che si abbi al' turbare questo paese, i quali
sono , che più mesi sono si fece una trieg:ua tra
que~ti uomini di questa terra , e quelli di Carpi,
che il paese dell' ùno e dell'altro non si corresse,
la quale se11do · spirata, quelli di Carpi non hanno
voluta innovare; laltro è che il duca aveva Je poste
che correvano da Ferrara a Reggio in questo luogo;
egli le ha levate, e messe pe1; via che le corrono
sempre su per il suo •
Il Luogotenente veggendo come la guerra si discosta di qua , e va verso Parma e Piacenza , qu~sto
giorno a ore 22 montò a cavallo, e col conte Guido, è Gtl.ido Vaina ne è ito verso Parma. Pertanto
io mi pa1·tirò domattina di qui, e verronne a cotesta
volta pure a giornate , per non prendere affanno
5enza hiso.gno , non avendo altro che dire a Vostre
Signorie, che quello vi ho scritto , perchè quanto
alla p'a ce, e ad ogni qualità d'accordo, che si avesse
~ trattare di qua , pare al Luogotenente impresa al
utto vana, e di cl.a nno, e non ùi profitto alcuno.
Raccomandomi a Vostre Signorie . Quae bene va..

leani.
D.i<J 3 Dt}cembris 1526.

11~

Modana.
servitor

NicooLò
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SECONDA
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ISTRUZIONE

A Niccolò Machiavelli, deliberata da' Signori . Otto
di Pratica a dì 3 ~ehbrajo i52~.

Niccolò , tu ti condun•ai per la Pia più sicura e
in diligenza da messer Francesco Guicciardini, e
gli farai intendere a nome nostro , che la lettera
tle' 3 1 passato scritta al Reverendissimq Legato ci
lia dato perturbazione assai, per intendere per
_quella i llemici essersi ammassati insieme, così gli
Spagnuoli come i Lan::ichinet e Italiani , e di già
essersi inviati alla volta di qua per Toscana prima,
e dipoi per Roma ; e perchè noi sempre ogni fondamento di nostra difesa l'abbiamo fatto sulle genti
della lega. , vorremmo intendessi risolutamente da
Sua Magnifi,cen za questi presidj se sono di sorte ,
che ci passino mettere in sicurtà . Il che noi penseremmo dovere essere, quando dette genti della
lega j ossino dalle bande di 1ua qU,alche dì avanti
al/i inimici, e si conducessino a Bologna quanto
prima potessino , pere/tè di quivi si potrebbono
spie,nere in ogni lctoBo, dove pote5sero i nemicifar~
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A 9uesto effetto persuaderai a detto messer

FrancescQ efficacemente, che così ~ lq, voglia e
$ecurtà nostra, che venendo alla ooda ci vedz'amo
~·nfiniti pericoli, çhe .sl(,a sapienza può meglio discorrere ; e venendo innanzi possiamo etiani. attestare
delle eenti nostre l e Unirle COn 9uelle della lega, I
~he le renderà molto più sicure e per loro , e per
1wi; e questo gli farai intenqere che, esorti l' Illustrissimo duca di Urbino, marchese di Saluzzo,
13 tutti gli altri della leg·a a volere con effetto , e
con prestezza transferirsi innanzi ai nemici; e
quando Sua Magnificenza ci vedessi dif.ficultà di
1'isolversi a questo . effeuo quelli capitani, ce ne
, dica il su~ resullato giudizio, acciocchè noi pos~iamo pensare in che dobbiamo confidare , benchè
noi ci rendiamo certi, e per la prontezza, e conforti
del Cristianissimo , e ile~ Signori 17ene.$iani, e la
bupna volontà delli loro capitani, non ci hanno a
mancare, in tempo che la ragione ce ne accomT'
pagna, essendo la cosa comune col Cristianissimo ,
e /7eneziani, e benchè per avventura noi fu.ssime
t primi a patire , si vede di certo loro qncora pa•

'iNJ-nno dopo not

y

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

A FRA.Nc:Mco GUlCCIAllDINl ;

46~·

I.
Magnifici et E:xcelsi Domini, Domini mei
singularissimi,

so~<>

Non prima che questa mattina
potuto. arri_.
vare qui, rispetto agli impedimenti che ne danno i
nemici. Sono stato a lungo con il sig Luogotenente,
e trovai che Sua Signoi'ia per se medesima aveva
praticata con questi Signori, e massime col duca di
Urbino, la celerità del passare con .tutto questo eser..i
cito in Toscana, quando i nimici pigliassino que1
cammino; e mi disse che il duca d'Urbino ci si
mostra caldissimo, ma ci era solo differenza del
modo, e ordine del farlo; perchè Sua Signoria vuole
che il marchese di Sàluzzo sia il primo, coll' antiguardo ad entrare in Toscana ·' e il Luogotenente
voleva che fusse Sua Signoria , giudicando che questo
modo avesse più del sicuro . Volle pertanto che io
parlassi questa sera al duca , e çosì alla sua presenza feci , dove con quelle migliori parole seppi,
mostrai la necessità di questi aj uti gagliardi e presti ,:
venendo in èostà i nemici, e quanta fede avcwa cotesta città nella virtù e affezione sua verso di lei,
non mancai di dirgli tutte que11e cose che io seppi 1
e che dal Luogotenente rni erano state riéordate •
Ma egli stette fermo in sul proposito suo, nondi ...
meno si rimase di essere domani insieme, e con la
penna in mano divisare tutto , pensando quello si
abbia a fare in qualunque moto; però non verrò
con qu~sta ad altri particolari, ma mi riserberò a
quello che domani si concluderà, e di tutto ue ana . .
ll.O Vostre Signorie avviso particolal'tt.
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Questo dì non ci sono avvisi da Piacenza ; però
· non vi si può dire altro, se non che i nemici sono
ne' medesimi luoghi ; nè s' intende faccino altro, che
provvisioni di vettovaglie, le quali non conducono
in luogo che si possa credere le partino per Toscana più che per altrove. Usa il Luogotenente ogni
diligenza per intendere qui gli andamenti loro ; e
Cli quanto si i·itrarrà, ne saranno Vostre Signorie.
avvisate . Quae bene valeant .

Die septima Februarii 1526.
servitar
NICCOLÒ M.ACHIAVEJ:/LI •

li.

Magnifici Doniini etc.

Jersera scrissi al1e Signorie Vostre quanto occorreva

Questo dì ci sono nuove, come una parte ~de Lanzichinet si sono levati da Ponte Nuovo, e iti ad
accostarsi con gli Spagnuoli, nè s'intende bene questi
loro moti così fatti, a che fine se gli faccino; e chi dice
voglino fare l'impresa di Lodi, chi di Cremona.
Scrive ancora il conte Guido, che è a Piacenza,
come jeri venendo cavalli de' nemici a correre verso
la terra , egli mandò loro -incontro Paolo Luzzasco
e il conte Claudi~ Rangoni , i quali gli urtorono di
qualità, che presero il capitano Zuccaro, Scalengo
e Grugno., tre capitani di assai importanza, e forno
per pigliare il principe d' Onmge ; e di più hanno
preso ottanta cavalli . e cento fanti ; e così i nostri
ogni dì pigliano più animo addosso ai nemici, e.
quelli ogni dì pare che più si confondino; noadi"'!

.
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meno è impossibile che gli stieno molto tempo cos\ .;
e che questo loro umore non taccia capo in qualche
parte, e se sarà di qua, come ora si crede per i più,
saremo liberi dai nostri sospetti ; quando venghino .
in costà si osser erà quell'ordine, che jersera si
scrisse alle Signorie Vostre, e piuttosto in qualche
parte migliorato.
Crediamo che il conte Guido intenderà da questi
prigioni qualche disegno loro, e la ragione di questa
tardanza e v'arietà che fanno, e massime lo potrà
intendere da quello Scalengo, perchè dicono essere
uomo accettissimo al Vice~ re , e che sa di molti
suoi segreti.. Se detto conte ne gli vorrà trarre si·
potrebbe avere qualche certezza delle cose loro; e
intendendole, le intenderanno Vostre Signorie, all<l
quali mi raccomando . Quae bene valeant .
In Parma) die 9 Febru.arii 1526.

servitor
N1ccoLÒ MAcHIAVELZI ~

III.
Magnifici Domini etc.

Jeri non

scri~s·i

alle Signorie Vostre per non avere
da dire cosa di momento , sperando potere quf'sto
giorno dire qualche cosa di certo, persuadendomi
che .da quelli capitani prigioni il conte Guido ritraesse qualche particolare. Ma non avendo scritto
alcuna cosa , si pensa che non abbia potuto farlo .
Sentesi delle cose loro varj andamenti. lo vi scrissi
come i Lanzichinet, erano in Milano, erano usciti
pe1· congiugnersi con questi che 50110 fuora; ,., og~i
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s'intende come non sono ancora usciti, ma debh:md
uscire . Intendesi come gli hanno fatto segretamente·
provvisione di scale e di zeppe, che chi iU:terpetra
che voglino fare un furto, e chi che vogli no prepararsi a potere con le zeppe pigliare quelle terre,
che con l' artiglierie non potessi no offendere, come
fece il duca di Urbino a Cremona. Questa mattina
s'intese come dieci bandiere degli Spagnuoli che
erano di qua dal Po, lo avevano i·ipassato in là ;.
non s'intendeva la cagione . Questa sera s'intende
come gli hanno fornito Pizz-ichettone di vettovaglia,
e di quegli Spagnuoli si sono serviti per scorta ; e.
così si sente ad ogni ora varj loro aggiramenti , dei
quali alcuni s"interpetrano per venire in Toscana 1
alcun altri per fare impresa di qua. E quelli ahe
in queste cose hanno migliore giudizio , si sanno
meno risolvere. Nondimeno ciascuno crede questo,
che se credessino potere espugnare una di queste
terre , che comincerehbono di qua, perchè 1)isogno
grande ne hanno ; _pnde non cominciando di qua.,
nasce che non credono riesca loro , e pare dura cosa
a credere, che chi presuppone che gli riesca pigliare, verbigrazia Piacenza, si possa persuadere di pigliare la Tc,3cana, dove si entra, s-i sta, si combatte
con tanta difficultà. Quello che debbino adunque fare
lo sa lddio , perchè per avventura non lo sanno ancora loro , che se lo sapessino , e' lo arebhono messo
ad effetto, tanto tempo è che potettero essere ins-ieme; e credesi che si possa poco temere, se già i
disordini nostri non gli ajutano; e tutti i periti del1a
guerra che sono qui, giudicano che .si abbi a vincere,
quando o i cattivi consigli, o il mancamento dei
danari non facci perdere; perchè forze ci sono tante .
che bastano a sostenere la ~ueua, Q ~ quelli duoi
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'ùifetti si può rimediare ? al primo , consigliandosi
bene ; all'altro, che la Santità di Nostro Signore non
si abbandoni. lo non sono ancora partito, perchè
desideravo vedere che via pigliava quest' acqua , acciocchè pigliandola in costà, io potessi tornare resoluto in tutto dell' ordine e qualità dei rimedj .
Pertanto starò così ancora tre o quattro giorni, e
dipoi con buona grazia di Vostre Signorie tornerò
.in ogni modo, alle quali mi raccomando. Yalete •
111 Parma, a dì i 1 Febbrajo 1526.
servitor
NrccoLÒ M.&.cHI.J.P:ELLI.

IV.
Magnifici Do_mini etc.
Poi che io scrissi jeri a Vostre Signorie sono occorse
cose di pochissimo momento; pure mi pare da scriverle , acciò Vostre Signorie intendino tutto quello
si intende di qua. Questi signori Francesi, e così.
il duca di Urbino deliberarono di fare questa notte
passata una cavalcata , per mostrare a' nemici che
noi eravamo vivi 1 e parte per vedére il paese.; e
così questa notte cavalcarono , e arrivati i Francesi
in sul far del giorno a Carpineto, vi trovarono al- '
loggiato Cammillo della Staffa 1 capo di cavalleggieri,
e gli tolsero circa sessanta cavalli ; corsero dipoi
verso i nemici, e qui tutto ' il giorno gli hanno tenuti in arme. Avevano i nemici tre giorni sono preso
Busse, un castello lontano di qui circa :AO miglia;
vero è che la rocca si guardava ancora per la Chiesa.
Mandovvi il duca questa notte fanti, i- quali entra..
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rono per la rocca, e hanno preso un Folco Manto.:
vano, e la sua compagnia di circa dugento fanti
fra presa e morta, e recuperato detto castello.
Monsignore di Borbone venne jeri nel campo dei
Tedeschi, credesi per consultare quello debbino
fare. Non ci è avviso sia ancora partito, e non si
sa quello abbino concluso ; vero è che il conte Guido
scrive 1 che il marchese de] Guasto gli ha mandato
a dire , che stia sicuro che non andranno a Piacenza;
tanto è che noi siamo incerti quanto il primo dì di
que1lo dehbino fare. Pare bene impossibile che fra
tre o quattro dì non si risolvino, e secondo la re·
soluzione loro qua si delibera; e se il duca di Urbino si dispone ·-a fare suo debito, che si disporrà
se Vostre Signorie vorranno, si crede che i nemici
venendo innanzi profitteranno poco . Raccomandami
alle Signorie Vostre . Quae ber,,e valeant .

In Parma, die

12

Februarii i 526.
servitor

NICCOLÒ MACHIAJ7EGLI .

V..
Magnifìci Domini etc.

Jeri non scrissi a Vostre Signorie per non avere che
dire . Questo giorno anèora non ci è innovato altro,
nondimeno per mantenere l'usanza mentre sono
qua , mi pare da scrivere duoi versi , e dire a quelle
come dell'esercito Imperiale non ci è che gli ahhi
fatto anc.ora moto alcuno, non ostante che il conte
Guido per una sua lette,ra comparsa questa mattina, .
scrive detto esercito doversi srnmani levare per ve~
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nire innanzi ; il che si crede non sia stato vero .;
perchè se 'l fusse a quest' ora , che siamo a due di
notte, ce ne doverebbe essere avviso. Ma se non
è levato, si crede che non possa stare molto a levarsi , e per tutto risuona che si debba levare di
corto , e venire innanzi; e veramente in Lombardia
non si pensa che possa fare alcuno acquisto di quelle
terre che si disegnano guardare ; e pare una disposizione grande in questi popoli a difendersi , avendo
con prontezza fatte le reparazioni , e preparazioni
necessarie ; a che mi pare che si aggiugne ·à in loro
]a ostinazione, di che n dà causa l'esempio di
Milano, e delle altre città, che non ostante che le
s1 sieno date · loro, e pur quelli le abbino ricevute
in fede, nondimeno le hanno dipoi prima taglieggiate, e poi saccheggiate; il che ha messo tanto
spavento negli uomini, che vogliono prima mo1·ire,
che venire a simili flagelli , e quando venghino in
Toscana, e trovino in quelli popoli le medesime
disposizioni, non solamente "vranno le medesime
<liffìcultà, ma maggiori', rispetto al non potere quel
paese nutrire le guerre, come questo; e ogni poco
d'impedimento che gli abbino che gli tenga a ]Jada,
potria essere cagione della loro rèsoluzione; di che
ne hanno fatto fede certi_Spagnuoli stati presi a Lodi
da messer Lodovico, i quali gli hanno dettò, come
il loro esercito .è potente , e di qualità che quello
della lega sarebbe male consigliato ad andare a co1nbatterlo ; ma che quelli loro capi sono in tanta
con fusione, non sapendo che impresa farsi, che
possa loro certamente riuscire, e in tanta povertà,
che se le nostre genti g i temporeggiano, è impossibile che vinchir o questa impresa . Starassi pertanto
di qua alla vista , e de' moti suoi se ne darà avviio
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giorno per giorno al1e Signorie Vostre , e dell' òrdi11e
che per noi si darà per temporeggiarlo, e per se..
guirlo, e 1a maggior parte di questo giuoco se ne
potrà fare, sarà governarsi in modo che questo duca
ahbi cagione di affaticarsi volentieri , consigliando
bene, e eseguendo meglio, altrimenti se ne potrebbe
ricevere disonore , e danno . So che la Signoria del
Luogotenente ne ha scritto a Roma e costì ; e io
non ho voluto mancare di ricordarlo, e come per
altre ho detto, come io vedrò costoro mossi, e che
s'intende i;t che cammino vadino, me ne verrò con
quelle reso]uzioni e ordini per la difesa di costà,
che di qui si potranno avere migliori. Raccomandomi
a Vostre Signorie. ·Quae bene valeant.

In Parma, die

14 Februarii

1526.

servitor
NICCOLÒ MACHIAJTELT.1I .

Vl.
Magnifici Domini eta.

Jeri scrissi alle Signorie Vostre quanto

occorreva 1
per questa si fa intendere come al Borgo a San Don...
nino son venute oggi Je genti del conte di Cajazzo
con la persona sua; l'altro esercito è stato fermo,
ma si crede muoverà, o domani o laltro, e si dice
per - ~erto non si fermeranno nè a Piacenza, nè a
Parma; ma che o vaglino campeggiare Modana,
o venire alla volta di Bologna per spignersi o in
Toscana o in Rornagn,a . Di qoa si terrà in questo
loro moto quell'ordine, che pochi giorni fa si _
scrisse alle Signorie Vostre, cioè che · buona parte •
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queste forze siano prima in Romagna, o in Ts-·
scana di lui, le altre venghino dietro ; tra le quali
sarà il duca d'Urbino, che infìno a qui non si è
potuto persuaderlo ad essere esso nello antiguardo;
ma quello che dispiace più è, che questo dì si è partito
di qui, e itone a Casalmaggiore infermo di febbre
e di gotta, ]a quale cosa ne ha dato dispiacere assai;
perchè come pèr altra vi scrissi, ciascuno giudica che
questa impresa non si possa perdere, se non o per
mancamento di consiglio, o di danari. Altro consiglio
nè migliore ci è , che quello di questo duca , e man ..
candone, Vostre Signorie po.ssono pensare quanto
dispiaccia a chi desidera che le cose procedino felicemente per la lega. Ma quello che peggio è che
detto duca si è partito peggio disposto dell' animo
che del corpo , e quanto al corpo conviene pregare
lddio che lo guarisca ; quanto all' animo bisogna
pregarne Vostre Signorie: così giudica chi è qua, e
$e chi è costà fusse qua, giudicherebbe il medesimo;
nè crederebbe che le vittorie avute a Roma bastassino
a vincere in Loml)1:1rdia. Sarete tempo per tempo
i· agguagliati del seguho, e di quello che fanno i
nimici , e di quello facciamo noi, e di quello bisogna
fare al1e Signorie Vostre . Quae bene valeant •

In Parma 1 adì 16 di Febbrnjo 1526.
servitor
NrccoLÒ MAcHIAP'ELLI.

PostsGripta. Il signore Luogotenente mi ha detto
che io scriva a Vostre Signorie come la paga di questi
fan~i viene ai 2 3 del presente; e ricorda si provvegga da poterli pagare , perchè quando tale paga~
mento manchi 1 non ci iarà più disputa di alcuna
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cosa, pe1·chè si rovinerà senza rimedio , e però llli,
ha detto che io Io scriva e ricordi alle Sig11orie Vo"'.

strc . Quae iterum bene valeant .

VII.

•

Af,aBnifici Domini etc.

E' si è scritto tante volte e sì variamente di questo
esercito Imperiale, che io mi vergogno a scrivere '
più ; nondimeno sendo necessitato a scrivere, conviene scriverne quello che se ne intende , e dipoi
l'apportarsene a quello che segue . Avanti jeri si
scrisse, come d' ora in ora era per levarsi. Siamo
a' 1 8 dì e non si intende ancora abbia fatto altro
m'o vimento ; vero è_che oggi ci sono lettere dal conte
Guido de' 16' dì, che dice, come quel dì gl' Imperiali
avevano atteso a fare rassegne, e che a' Lanzichinet
avevano mandato venticinquemila fiorini per dare
cluoi fiorini per- ciascuno, e come lunedì o martedì,
che sarebbe o domani o l'altro , doverehbono muovere, nè dice pili a che cammino, ma dice bene essere
a.d ordine per venire loro appresso dove bisognerà ,
per essere prima di loro a Modana, quando tenghino
questo cammino ; e al primo alh>ggiamento loro si
doverà vedere qual cammino prendino, cioè o verso
Bologna o verso Pontremoli , e di tutto ne saranno
Vostre Signorie avvisate, così del cammino come
(lelJe difese per le cose di Toscana, quando vi s' indirizzassino; e quanto a fare uno alloggiamento addosso
tutto il campo della lega insieme, P- tentare la gior11ata con loro; non ci si vede ordine, nè se ne può _
sperare molto .

Trovavasi, come si scrisse alle Signorie Vostre 1
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il conte di Cajazzo al Borgo a san Donnino con mille
fanti ltaljani e cento cavalli leggieri; ha tenuto pratica

•

seco il signore Lu0gotenentè di fado passare di qua
·a' servizj del Papa, e infino la concluse jeri ; e
domani codeste genti 1 così a piè come a cavallo,
passeranno di qua, cosa che ha dato e darà reputazione a noi, e torralla a' nemici, percbè ciascuno
pensa che sendo detto conte prudente, se vedesse le
cose degli Imperiali in quello ordine e fa_vori, si stima
che non avrebbe preso tale partito. Raccomaudomi
a Vostre Signorie . Quae bene valeant.

Irz Parmct, die 18 Februarii 1526.
servi lor
JVICCOLÒ lJf.ACH'I..8.YELL:F

VIII.
Magnifici Domini ele.

Se le

Vostre Signorie non fussino state tenute
1·agguagliate ogni giorno di ogni cosa di queste
occorrenze dal signore Luogotenente per lettere al
Reverendissimo Legato , quelle si potrebhono maravigliare di non avere avute più giorni sono mie
lettere 1 e ragionevolmente ·di negligenza accusarmi ,
ma io ho giudicato superfluo dire quelle medesime
cose che da detto signore Luogotenente erano dette
e scritte, nè me ne sono venuto, ancora che i ne-·
miei sieno passati innanzi, percbè al Luogotenente
è parso che prima che io parta , si veda al certo
quale impresa disegnino. E veramente innanzi c}le
partissino 1 e poi che partirono , non si è stato con,
poco sospetto che veu~ghino in Tosc;ma; perchè s' in.:.
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tendeva esserne sollecitati dal duca di Ferrara, é ché
ancora loro ne avevano voglia, come quelli che stimavano il paese più esposto ad essere predato che
alcun altro, non essendo cotesti uomini usi a vedere
simili nemici in viso . Credettesi questa opinione
infino a jeri, perchè si credeva, volendo venire in
Toscana ; che dovessino fare o la via di Pontremoli , o per la Garfagnaha , perchè tutte a due
queste vie li conducevano in sul Lucchese , dove
potevano sperare di avere da vivere per qualche dì;
e a condursi quivi potevano , o dal paese loro devoto, o da Ferrara essere provveduti; e passati che
fussino tentare le cose di Toscanà, e riuscendo se·
guitare la V·i ttoria, · e non riuscendo passare in quel
di Siena . Ma poi che sono condotti da Modana in
qua, non si dubita più per alcuno prudente che
venghino in Toscana, perchè ci restano quattro vie
il Sasso, la Diritta, la Valdilamona, e passare l' Alpi
cli Crespino, o per Valdimontone, e passare I' Alpi
di San Benedetto 7 delle quali vie nessune ne possono fare sicuramente, perchè oltre alle difficoltà
che gli arebbono nel passare I' Alpi , ciascuna di
queste vie gli conduce nel Mugello , dove si morrebbono di fame in duoi giorni, se non pigliassino
o Pistoja o Prato ; e perchè non possono sperare
di pigliarle , non possono tenere queste. vie. Restaci
un' altra via a condursi in Toscana, la quale è sopra
Cesena, entrare nella Marecchia 7 e venire al Borgo
San Sepolcro. Questa via è facile, tna a condursi
a Cesena è a queste genti difficile, per essersi le
terre di Romagna affortificate, e i paesi vuoti di
vettovaglie ; pure quando e' pigliassino alcuna di
. queste vie, si è ordinato essere in Toscana prima
di loro, u1 quelli modi ·che dal s.ignore Luogote..
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i1entt al Reverendissimo Legato è stato scritto ; e il
àuc òi Urbino ancora sarà loro alle spalle, del
quale oggi ci è nuove come egli è guarito, e con
tutte le genti Venete ha passato il Po . Quando sia
dunque vero che queste genti abbino queste difficoltà a venire innanzi, ne seguirà che la necessità
gli sforzerà a fare una impresa a loro pt·opi nqua,
la quale e' possino fare comodamente, e ottenuta
apra loro la strada all' acquisLare tutte le altre . E
jeri ci era opinione facessino limpresa di Ravenna,
e per questa cagione vi si sono mandati oggi seicento
fanti. Oggi si comincia a dubitare norYfaccino questa
di Bologna. Quella di Ravenna la farebbe loro fare
lessere terra male riparata; questa per essere piena
di popolo , e credere che non sia tutto d' accordo·
a sostenere un assedio . Vedrassi presto quello che
òebbe essere, e quando ci venghino , si giudicherà
la posta più importante di questo giuoco intorno a
queste mura , di che credo si possa stal'e sicuramente, perchè ci saranno diecimila fanti, la terra bene
munita, e il popolo unito , e bene disposto a difè1_1-.
dersi . Raccomandomi alle Signorie Vostre • Qua"
bene valeant .

In Bologna, die

4 Martii

15 26.
servi'tor

NICCOLÒ MACHIAPELLI.

Postscritta . Jeri scrissi il di s~pra al1e Signorie
Vostre , e la lettera rimase in terra per disordine di
chi fece il mazzo, e gli inimici oggi non si sono
mossi, nè son venuti a Castel San Giovanni, come si
aspettava; nondimanco siamo in qualche diversità di
opinione da quella di jeri, perchè se 1en ci pareva

J7ol. 7.

hh
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·f:lsserc certi che non venissero in Toscana, m~ faces.,;
sino questa impresa, oggi ne siamo ·sospesi, per avvisi avuti che l'animo loro è venire in Toscana, ma
fare prima ogni dimostrazione di venire qui, acciocchè avendo volte qui tutte le forze, e di~arrnati voi,
possino essere costì prima che noi, e in un tratto
$offogarvi. Per questo il Luogotenente vi scrive cho
voi non mandiate fanti in Rom·a gna, e ha ordinato
che i fanti del signore Giovanni, se sono in luogo
;itto, venghino a cotesta volta, e foi;se a Loglano con
la persona sua, si condurrà buona somma di fanti 1
per potere quando venghino qui a campo tornarci,
o ven~ndo in costà es::i~rci prima di loro. Ho detto
çhe questo partito si piglierà forse, perchè· 1e ragioni
che nella lettera di jeri si allegano, perchè non deba
pino venire in To~c~na, se prima eglino non espugnano Bologna, sono potenti di qualità, che noi
~iamo ancora , non osta.nt~ gli avvisi sopi:ascriLti ,
-pella m~desima opinione ; ma quello', che ci <là briga
ali' animo è , che un certo Betto dei nostri , che è
stato oggi in campo de' nimici i referi&ce che Borbone
gli ha detto che facci intendere qui , che se i Bolognesi vorranno <lare loro passo e vettovaglie, e essere
l>~oni Imperiali, che non vorranno altro da loro a
tratterannoli com~ amici, ma se non faranno questo 1
~spettino il campo aJle JllUfa, tanto che ci pare di
momento, entrando i nimici per questa via, perchè ,
il pop olo è grande , e potendo fqggire con sì grassi
pasti tanti pericoli , dubitiamo che non vi si gettas"I!
~i no ; però è necessario tenere qui assai foq:~ per
tenere fenno il popolo ' e potergli mostrare r ing~n~
no e la facilità del di fonderlo j e a volere fare questo
pon si p-µò mandai·e gente a Loglano , se prima Bo"l ·
lc;>.$n~ n9 n f. :rirQasa l~bei·a, ~ cos~ queUo che rimedia
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costl, rlisordina qui, e quello che rimedia qui, disordina costì. Tuttavolta si pensa di potere provve·
dere a tutto, perchè uon mandando i vostri fanti in
Romagna , ve ne trovate cinquemila, e tremila fieno
quel1i del sig. Giovanni, i quali in ogni modo si
spigneranno a cotesta volta, e il resto del campo ,
eccetto che quelli che sono col duca d' Urbino , sarà
~ui, e si starà a vedere quello che faranno i nemici,
i quali conviene che venghino, o per la via del Sasso , o per la Diritta : e noi siamo per venir~ subito
per quella che non entrano loro, e saremo in ogni
modo costì prima di loro, venendo senza artiglierie,
e loro con esse . Questi sono tutti i ragionamenti che
si sono avuti oggi; piglierassi di questi quel partito
che si giudicher·à migliore, di che più appieno, e
più distintamente il signore Luogotenente ne scrive
al Reverendissimo Legato . Iterum valete die quin:.

ta etc.

Magnifici Domini etc.
Se io non ricevevo qµesta di Vostre Signorie de' I o
del presente ·' io mi ·persuadevo, o che le lettere che
io ho scritte alle Signorie Vostre fussino capitate
male, o che le avessi no al tutto giudicate superflue,.
come in verità erano; e se io non me. ne sono venuto,
è parso al sig. Luogotenente che io soprastia tanto
che questi Imperiali sieno passati iri lato, che si vegga
non venghino in Toscana; e volgendosi a codesto
cammino , possa essere ministro di alcuna di quelle
cose, che si avessi no a fare, secondo la commissione
ebbi al partire mio dalle Signorie Vostre; e mentre.

•
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ci sono stato ho fatto qualche faccenda, secondo che
<la Su~ Signoria mi è stata commessa . Queste sono
pertanto le cagioni e per_clìè io non ho scritto continuamente, e perchè io non son· tornato . Ma ora
più per ubbidire alle Signorie Vostre, che perchè
sia necessa11io, dico che gl' Imperiali si trovano a

)

San Giovanni discosto a qui dieci miglia, dove sono
stati più giorni, nè hanno fatto mai moto alcuno,
anzi sendo tentati da' nostri più volte , e invitati a
~caramucciare, mai il on si sono mossi . HannÒ atteso
i loro capi a praticare con Ferrat'a, e in fine questa
mattina si Fitrae per via assai certa, che gli hanno
fatta questa concJùsione , che il duca gli provvegga
di seiq.1ila sacca fr~ pane e farina, di dugento cavalli
da tirare artiglieria, di ventimila libbre di polvere
grossa ; e di cinquemila fine , e ridotte queste cose
insie ~ne ,- se ne debbono v:enire in To.scana per la
piÒ. corta . Quanto all'esercito ~Ila lega , qui si tro.
vano diecimila fanti, seicento ne sono a Ravenna,
quattromila n~ sono a Pianoro qua:- i tutti P.ella band~
deJ signore Giovanni, e il conte Guido ne ha in
Modena tremila. La maggior parte delle genti Veneziane , sono con il signor Malatesta Baglioni tra il
J\eggiano, e il Parmigiano; ·1 ~ca di Urbino con
il restante è di là dal Po, se da . oi dì iri qu~ non
1o .ha passato . Sta questo esercit della lega così
diviso alle poste, perchè ali' esercito nemico non
nasca alcuno disegno di quelli potesse fare, e pensasi
stando così essere prima di lui in Romagna, e in
Toscana, e potere dìfendere o questa terra ? o Mo ..
deua, quan<lo vi si woltasse. E benchè per l'addietro
ci ·sieno state va~ie opinioni di quello voglia fare~
nondimeno questo ultimo avviso, che di sopril si ò
· il.~tto ~ ci fa dqbitare a~~ai di Toscana; perçhè ç~ lq

•
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fa credere la moltitudine de; viveri che preparànò )
di che si ha riscontro pèr più vie ; oltre a questo non
si vede fate àlcun movimento a quelli popoli sottoposti a Fertara, doi1de andando in Romagna arehbe
a passare, perchè ]a ragione vorrebbe gli facesse
sgomberare in parte appresso. Il marchese del Guasto
ha mandato oggi a domandare salvocondotto per potere con _la sua famiglia , senèlo malato; andare nel
i·egno per la Romagna; nè pare ragionevole che volesse
passare per un paese, che dietro se gli avessi a levare
il rom ore dallo esercito suo che lo assalisse. Dall;'altra
parte la più pressa via è quella del Sasso, la quale
è giudicata da pratichi del paese difficilissima, e eosl
si _vede la giudica il signor Federigo da Bozzolo,
per una lettera scrive al Luogotenente; e credo sappino
molto bene che di qua, e di costà si è rotta e ri,parata, e fatta più difficile . Venire per I' Alpi di
Crespino, o di S. Benedetto, ci pare al tutto fuora
di ragiòne; tale che si -dubita qui assai che non tornino
addietro, e per ]a Garfagnana scendino in quello di
Lucca, la quale via tra le difficili è la più facile , e
passati che fussino troverehbono chi gli provvederebbe 1 non chi gli combatt'erebhe . La via per la
Ma.recchia, e passare al Borgò a S. Sepolcro , donde
pare che ci sia qualche duhitazione, è facile più che
questa della_Garfagnana, ma ella é tanto più scomoda;
che quL non si crede ; perchè torna loro meglio tornare
addietro tre giornate per passare presto in quel di
Lucca, dove fieno ricevuti, che avere a ire sei o otto
giornate per le terre nemiche , e poi arrivare dove
fussino' combattuti. Ci è un'altra via, la quale è venuta
in considerazione da duoi giorni in qua' della quale
non si dubita poco 7 che comincia sotto Bologna
quattro miglia verso Imola, su per lo ldice , e capita.
'
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al Cavrenno, e a Pietramala, e di quivi allo StaYe l7
e a Barherino, la quale via fece il Valentino quando
nell'uno venne a trovarvi . Questa via è giudicata
assai più umana, che queila del Sasso. Trovasi qui
tino mandato dagli uomini di Firenzuola per intendere delle provvisioni, quando i nostri andassino a
quel1a volta , con il quale . il signore Luogotenente
ha i•agionato di questo cammino, e ritrae da quello
il medesimo; vero è che dice che p~·esso a quattro
miglia allo Stale è un luogo detto Covigliano, dove
è un cattivo passo, e puossi ancora fare più cattivo,
e poco più là, qualch' un m~gli~ ne è. un 1tro det~?
Castro, che e da natura d1ffìc1le , e puoss1 fare pm
difficile; onde che il sig. Luogotenente lo manda a
Firenzuola a fare · questo effetto; e Vostre Signorie
potranno fare riconoscere quella via, e fare il medesimo . Credesi che avanti che i nemici abbino tutte
le loro provvisioni insieme che ci andrà qualche dì;
pure qui si sta alla vista; e per l'}llustriss. Legato,
e per il sig. Luogotenente non si manca di alcuna
vigilanza, per vedere i moti loro , e per potere in
ogni cosa prevenirli. Questo è ciò che mi occorre
scrivere alle Signorie Vostre, alle quali umilmente
mi raccomando.
A dì 12 Mar:zo 1 52.6. In Bologna.

servitor

Niccoiò
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Magnifici Domini etc .
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d~ssi

eri sèrissi a Ìungo a Vostre Signorie, e
a quelle
come il tempo sinistro . aveva impediti i nemici a
levarsi; il qual tempo cominciò il sabato notte, e
infino ad ora, che siamo a
ore, è sempre o piovuto
o nevicato, tale che la neve è alta un braccio in ogni
parte di questa città, e tuttavia nevica. E così q.uello
impedimento, che noi non potevamo o non sapevamo dare ai nemici , lo ha dato, e dà Iddio. Nè
di quelli si è potuto avere nuova alcuna, perchè i
trombetti nostri non sono potuti passar per I' acque,
nè quelli de; loro sono potuti venire quà; ma pen·
siamo che gli stieno male, e se lddio ci avesse voluw
bene affatto , egli avrebbe differito questo tempo
quando fussino passati il Sasso, e entrati intra quelli
monti, e per avventura questo tempo ve gli avrebbe
giunti, se partivano quando volevano; ma quella
mutinazione che feciono le loro fanterie , che parve
allora dannosa, gli fece soprassedere, e gli ha campati di questo male. N'ondimeno . crediamo stieno
male , perchè sono in luogo basso, e che gi~ era
paduloso, ma per industria coltivato e abitato • Qui
si è cerco di accrescere loro il male addosso , facendo
rompere l'argine del1a Samoggia, e voltare loro
quell' acque addosso; e jersera si mandò uomini a
tale effetto; ma passati che furono due o tre miglia,
non poterono ire più avanti , e tornati riferirono>
ogni cosa esser acqua ; con tutto questo non si è
mancato di diligenza , per ritentare questa· cosa, e si
è scritto agli uomini di Castelfranco , e per altre vie

24
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si sono mandati uomini con promesse grandi: vedero
quello seguirà . Della malattia di Giorgio Fronsberg
non si è poi inteso altro per le cagioni sopraddette;
ma se la fortuna avrà mutato opinione, _egli morrà
in ogni modo; e sarebbe un gran principio della
salute nostra , e rovina loro.
Ancora dico a Vostre Signorie, che se questa
rovina giugneva i ~emi~i senza grossa provvisione
di viveri , e' rovinavano~ ma la provvisione grossa
che eg.Ji no avevano fatta per Toscana gli salverà ; che
se eglino avessero avuto a provyedersi dì per dì, non
era possibile vivessino ; e se al duca di Ferrara tornasse un 'poco di cervello in capo, e questo tempo
durasse ancora due g.i.orni, egli potrebbe, sedendo
e dormendo ultimare questa guerra; però sarelJbe
da fare ogni cosa perchè
facesse .
lo vi scrissi jarsera che volendo cht: questo-disagio
de' nimici ci giovasse' era necessario spendere bene
questo tempo , che il caso ci dava, perchè se torna
il huon tempo noi ci troviamo ne' termini d' ora, e
questa dilazione, che avranno fatta i nemici al passare
in Toscana, ci avrà fatto danno e non utile; e a
volere che noi siamo più ordinati, sta a' Veneziani
che paghino i fant~ , e faccino unire tutto- 'i l loro
esercito cen questo; altrimenti le cose non anderanno
bene,, perchè ognuno giudica che passando questi
Imperiali in Toscana, quando bene non alterassino
~l paese vostro , e solo passassino in quel di Siena.,
non si potrebbe mai più sperare di vincere questa
guerra, se non col vincere una giornata, tanto che
la si potrebbe perdere facilmente. II sig. Luogotenente
.i:iceyè questa mattina lettere da Venezia dal Nunzio
e dall' Oratore, le quali non potevano essere più
piene di buone provvisioni 1 nè di moggiori speranze >'

lo

o
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perchè dicevano , oltre al1e altre cose , il duca affermare questa impresa essere vinta, e che farebbe ad
ogni modo rovinare lesercito nemico; e vedendo
i] sig. Luogotenente quanto le lettere sieno difformi
ai fatti , ha scritto loro una lettera di duoi fogli,
per la quale ha replicati tutti i loro passati erro~·i ,
e quanto dipoi le loro azioni qui sieno difformi alle
parole dicono a Venezia, e ha mostro loro appunto
quello bisogna che faccino a volere dire il vero, e
..delle provvisioni loro, e della speranza ne dà il duca
della vittoria. Non si sa che frutto si farà la lettera;
pure si avrà questa sodd" fazione di averlo ricordato ;
e si mostra che altri non ne va preso alle grida, nè
che le buone parole bastano a saziarci. Vostre Signorie ancora loro, come jersera scrissi, gl' import unino, e non gli lascino riposare, tanto o che in
effetto il loro esercito si contenti , e si unisca , Q
e' sieno forzati a dire di non lo volere fare. Yalete .
In Bologna , die 18 Martii 15 26.

servitor
NiccoLò .M.4.cHI.4..YELL I .

XI.
Magnifici Domini etc.
Poi che ci' venne 1a nuova della tregua fatta , ovvero
promessa, io non ho scritto a Vostre Signorie, perchè volevo vedere come di qua la era accettata . Il
Fieramosca scrisse jeri di campo, che per non essere
il marchese del Guasto quivi, ma ito a Ferrara, non
si era potuto risolvere la cosa altrimenti, ma che
aveva trova
Monsignore di Borbone molto. hene

\
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dispos~o, e sollecitava che ci fussino que]Ji d.anad;
eh~ si avevano, secondo la promessa, fino di jeri a
nove,rare, cne sono quarantamila ducati . Oggi ba di ·
nuovo scritto queUo che Vostre Signorie potranno
vedere per la copia, che il signore Luogotenente
•
manda al Reverendissimo Legato, che in somma
mostra la cosa procedere ordinatamente, ma soJlecita
che ci sia tutta la somma de' sessantam ila, accìocchè
quelli,. che hanno poca voglia d' accordo, non abbino uncino dove appiccarsi . Pertanto, Magnifici
Signori, se voi avessi mai pensiero di potere salvare
la patria vostra, e farle fu gire quelli pericoli che
_ora tanto grandi e tanto importanti le soprastanno,
fate questo ultimò conato di questa provvisione;
acciocchè o ne seguissi questa tregua e.fuggans.ii questi
presenti mali per- dare tempo, o a dire meglio allungare la rovina , o quando pure la tregua non
avesse effetto , averli da potere fare la guerra, o a
dire meglio sostenerla; perch, nell'un modo o nell'altro non forno mai danari pt6 necessa'r i, uè più utili;
perchè nell' uno modo o nell'altro ci daranno tempo,
e · se fu mai vero quel proverbio 1 che chi ha tempo
ha vita, in que·sto caso è verissimo . Raccomandomi
a Vostre Signorie . Quae bene valeant .

In Bologna, die 23 Martii i526.
servitor
•

Nrcco.tò

•
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XII.
Magnifici Domini etc.
•

o

Jeri scrissi a Vostre Signorie quanto era occorso dopo
la partita di qui del Fieramosca. Dipoi non ci è da
lui avviso alcuno , nonostante che da jeri
qua si
sia con duoi cavallari sollecitato. Credesi che sia
perchè lui trovi qualche difficultà in quelli capi Tedesd1i, i quali debba essere necessario farne contenti,
e debbe avere a durarvi fatica, più che se vi fosse
il capitano Giorgio, il quale ne è ito malato a Ferrara, e in modo che per un tempo, quando non
muoja, non è da temere nè da sperare di lui. Lo
stare più così dispiace assai al Luogotenente per molte
cagioni, massime perchè gli pare che ad ogni ora le
~·enti Franzesi e le Venete ci abbandonino, dove
perchè non lo faccino ha usato industria grande, e
detto al marchese, che non dubiti che sempre se
ne anderà salvo , e ha promesso personal~ente accompagnarlo tanto, che per ancora non mostra di
volere muovere, se prima non si vede la resoluzione
della tregua . .Medesimamente ci sono lette'r e da un
messer Rinaldo Calimberto , che il Luogotenente
tiene appresso il duca di Urbino, come quel duca
dice ancora lui di non muovere le sue genti, sanza
intendere prima la detta resoluzione; e si manterrà
questa loro disposizione più che si potrà , nè si
doverel)be avere a differire molto , perchè non è
possibile che domani l'altro non se ne tocchi fondo .
Si è ragionato qua per molti se questi Imperiali sieno
per accettare questa tregua: dubitano alcuni vegiendo detta rtisoluzione differirsi , e di più come

in

o
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fanno spianate, com è se volessino venite verso qnesti!il
terra; hanno di nuovo comandato carra, e marrajoli;
ma quel · che dà più lniga è che fprse tremila Spagnuoli jeri si presentarono a Castelfranco, e per un
.trombetto doma adorno la terra, e essendo rispos.to
loro con gli archibusi si ritirarono, e <fortono una
ordinata battaglia a San Cesario, e non lo potendo
espugnare arso'no i borghi, e predorno all'intorno
quanto bestiame poterono; le quali cose fauno dubitare più di guerra che di pace ; pure . alcuni dicono
questo essere usanza · farsi trn la guerra e la tregua ;
nondimeno questo si dove1'à essere chiaro ; di che·
saranno Vostre Signorie avvisate particolarmente.,

Yalete . .
In Bologna, a dì
hora 3 noctis .

24. di

Mar:;o 15 26,

servitor
NICCOLÒ M.A.CHIAPEL-LI "

XIII.
Magnifici Domini etc.
I

Dooi dì sono non ho scritto alle Signorie Vostre 1
:perchè sono stato a Pianoro a rivedere quelli fanti ,
Sono tornato oggi q-µi, e ho trovato le cose essere
ne' medesimi termini le lasch1i, petchè dal Fiera ...
moséa non si ba ancora resoluzio1'ie; nonostante che
il s·i gnore Luogotenente gli abl>ia scritto ogni dì, e
con quella prudenza che in simili casi si ricerca
sollecitatolo a risolversi. I tempi son·o stati e sono
tristi, di modo che se gli Spagnuoli non hanno corso
il paese questi duoi dì, sono .stati ritenuti da quelli.
Intendonsi nondimeno deliberazioni di guerra 1 per-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

rv

•

A FRA:Nc~sco GUICCIARDINI;

493'

che si ritràe da ,quelli luoghi d' onde per lo addietro'

•

si sono ritratti gli altri avvisi, come e' si sono rimossi dal volere più venire in Toscana per il Sasso,
e per quest'altra via a questo luogo cornmode, perchè sono sbigottiti da' luoghi e dai tempi ; ma se
ne vogliono ire per la Romagna, e poi entrare in
Toscana per la l\hrecchìa. Pen~ano in questo cammino occup::tre qualche terra delle più importanti ,
e per poterlo fare più al sicuro, pensano che riesca
loro di prevenire a queste genti della Chiesa in questo
modo, vogliono fare il primo loro alloggiamtmto al
Ponte a Reno, con il quale vengono ancora a tenerci
fermi, e sospesi, potend~ da quel luogo fare diversi
cammini, e diverse imprese; dipoi dividere 1' esercito , e una parte ne resti quivi , mostrando vole re
assaltare questa città, un'altra· parte giri sotto Bologna, e sì metta in mezzo tra Bologna , e Imola .
Credono. poter fare questo al sicuro, pare1ido loro
in ogni parte essere più forti di noi, e potere :mcora al sicuro ricongiugnersì insieme, e così verrebhono ad essere innanzi a queste g'e nti, e trovare
quelJe città improvviste, e una che ne espugnassi no 1
penserebbono che I' alt1~e facessino la voglia loro .
Parmi che noi siamo a quel medesimo siamo stati
sempre, poi che noi fummo qui, che oggi si è inteso
una loro deliberazione, e appresso se ne intende
un'altra contraria a quella, e però è da credere
questa çome J' altre che si sono dette, e scritté per il
passato, nè si è ancora da diffidarsi che la tregua
.n on segua . Pure è nec~ssario venire presto al termine, o dentro o fuori per molte cagioni, e massime
per poter qui facilmente rimpiastrare i Vcneziani, e
fermare 1' animo a queste genti Franzesi , acciocchè
JNi noit ci troviamo soli nellf.l guerra ; pe1'chè cvsì
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com.e seguendo la tregua la sarebbe la salute ' cosr
differendo e non seguendo, sarebbe la ro~ina. Nè
credo sia alcuno che non co1iosca questo medesimo •
Ma i cieli quando vogliono colorire i disegni loro,
·conducono gli uomini in termine che non possono
pigliare alcun partito sicuro. Altro non ho che dire,
·se non raccomandarmi alle Signòrie Vostre. Quae
feliciores sint. f~alete.
in Bologna, die 27 1lfartii 1527.

servitor
. NICCOLÒ MACHIÀP'BLLI .

XIV.
Magnifici Domini etc.

A_vanti jeri scrissi a Vostre Signorie . Dipoi è oc-. corso quanto alla tregua, che tornò jersera di campo
degli Spagnuoli messer Giovanni del Vantag·gio, che
andò là col Fieramosca, e riferì dispareri e confusioni tra i capitani e i fanti , perchè i fanti non
volevano la tregua, e i capitani massime quelJi principali la volevano ; e che era venutosene , part-e
perchè stava là malvolentieri, parte per riferire in
quale termine si trovavano le cose . Stanotte dipoi
·a ore cinque venne avviso, come questa mattina si
levavano , e che venivano al ponte a Reno, per fare
quella divisione, della quale detti per l'ultima mia
notizia a Vostre Signorie. Questa mattina dipoi non
si sono levar.i altrimenti, ma s' intende che si leveranno domattina, e che vogliono tornare addietro,
e per la Garfagnana entrare in Toscana, per le ragioni
ch8 di già scrissi di quest~ cose a Vostre Signorie ;.
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tanto che si ha incertezza grande di quello abbino
a fare . Oggi dipoi a mezzo dì è venuto un trombetto
mandato da Borbone con lettere allo Illustrissimo
Legato, e per quelle gli fa intendere quanto egli ha
desiderato la pace , e la fatica che gli ha durata per
fare contenti quelli soldati a questa tregua, e che
in effetto non ha potuto fargli contenti, mostrando
che bisogna più danari, nè dice il riùmero. E perciò
prega la Sua Sigr1.oria non si maravigli, se domattin:l
il campo si muove, che è per non poter fore altro,
e consigli.a <:he sia bene fare intendere tutto a Roma,
;icciocchè il Vice-re, e il Papa con nuove convenzioni possanQ contentare quelle genti , dicendo che
il simile farà egli . Onde 7 Magnifici Signori miei,
pare ad ognuuo qui la tregua sia spacciata, e che si
i:lhbia a pensare alla guena, tanto che lddio ne aj uti
in modo che diventino più umili , perchè pare che
i n questi nuovi accordi si trattano , ci convenga
spendere questi danari in questi fanti ; e dipoi volendo che costoro accettassino una tregua, converr ebbe avere almanco, oltre a questo pagamento dei
fanti, almeno centomila fiorini nella scarsella. E per...
chè questo non può '. essere, egli è pazzia perdere
t empo in un mercato, dove abbia djpoi a non si
potere concludere per difetto di danari. Sicchè pensino Vostre Signorie alla guerra, riguadagnino i Veueziani,
assicurino iii modo che le loro genti,
che hanno p~ssato i] Po tornino agli aj uti nostri ;
e pensino che così come questa tregua, avendo l'ef..,
fetto era fa S;:llute nostra , così non si concludendo 11
~ tenendoci sospesi è la rovina. Yalete.
Jn. ./Jolo~na, dic 29 Martii 1527,

tti

servitor
J'lrcçç;i:,ò 1J14cJI I

AV E~L:t .
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xv.
Magnifici _Domini etc.

J nemici non si sono mo~si, secondo che per quella

•

di jeri scrissi che dovevano fare; credesi ne sieno

state cagioni nuove acque, e nuove névi, che tutta
questa notte passata sono venute. Non si sa pertanto
se ·muoveranno domani, ma si sa questo, che gli
stanno quivi con una grandissima difficoltà, e tanta
che pare impossibile .che vi stieno ; e quello che gli
doverebbe più spaventare è che non possono mutare alloggiamento che megliorino . E senza dubbio
se questa difficoltà si accrescessi in qualche modo
dalla parte nostra, che rovinerehbono ; ma la trista
nostra sorte fa che noi ci troviamo in termine da
non poter far cosa buona . Per il che il Luogotenente vive in angustie grandi , e riordina e rimedia
a tutte quelle cose che può , e Dio voglia che possa
. fare tanto che basti • Del Fieramosca , e della tregua
non si intende altro, e però circa· a questa parte
non ho che dirvi altro ! Credesi bene per ciascheduno ·che sia n_ecessario volgersi tutto alla guerra ,
poichè per la perfidia d'altri e' non è riuscita quella
pace, che era tanto utile, e tanto salutifera. l\fa non
bisogna differire a risolversi punto , ma farlo subito ,
e mostrare a ciascuno, che non si ha più a pensare
a pace ; e usarci dentro tali termini che i Veneziani
e il re non abbino mai più a dubitare di accordi
contro alla . voglia loro ; e quando questo si faccia,
e che riesca subito il riguadagnarsi i Veneziani, e in .
modo che venissino gagliardi agli ajuti nostri, questo
impedimento che il temporale dà a' nemici sarà utile "

l
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ci potrebbe dare tanto te.m po che noi uniti

saremmo sufficienti a tenerli ; pè chè véggono Vostre Signorie che oggi fa quindici dì era il dì desti~
nato al passare , e non hanno potuto farlo ; sicchè si
potrebbe facilmente sperare che altri quindici dì
qaeste medesime cagioni · gli tenessero se non quivi,
dove sono, almeno di qua dall'Alpe; ma conviene,
come ho detto, spendere questo te.mpo hene, altrimenti Ja r~vina si differisce, e fìa .tanto maggiore,
quatito i corpi per la lunga infermità, fieno meno
etti , che non erano un tempo fa a sopportarla q

Yalete.
In Bologna, a dì 3o Mar~r; t 527.
servitor
NICCOLÒ M.dCHI.4.?ELLl

q

I
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XVI.

Masnifici Domini

cto~

Tre

dì sono che io non ·ho scritto aHe Signol'Ìe
Vostre, perchè sµbito che i ne~ici mosso no da San
Giovanni, il sig. Luogotenente m· Illandò qui per

ordinare gli alloggiamenti delle genti che dovevano_
venire . E le Signorie Vostre avranno inteso pe.r s~e
le\tere , come detti nemici allog · aronQ al Ponte al
lleno davanti jeri , e jeri non si mossero, e iJ si~
gne>r 'P residente coQ il marchese di Salu~za e il conte
di Cajazzo , e tutte I' altre genti se ne ven11ero q~i ·i
e in Bologna sono r.imase le faQterie del sig. Giovanni , e q4elle che ordi~ari~mente vi erano . Oggi
pon s'intende per ancora che i nemi~i sieno m.o!isi,
çfedesi 9 che nQn abbino mos_so 1 o che gU àbhh'\0

L

u

rQ1. 7

q

""'
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latto poco cammino, tanto che in duoi alloggiamenti
f{non ci aniverau o . Qui, come s'intende la venuta
loro, si lascerà millecinqqecento fanti, e il conte di
Cajazzo coll fa sua fanteria si è mandato a Ravenna,
? così si andrà second1mdo e provvedendo , tanto
che non rieEiça loro di prendere alcun lqogo impor..
tante; il che se non riesce conviene che rovinino>
o che paja loro l'accordo fatto buono, il qual~
poichè la fortuna nostra cattiva ha voluto èhe non
segua, hisogn~ . pi~ evitarlo con il mantenere la
guerra, che còn il mostrare di desiderarlo, perch'
~i è scoperto l'animo l9ro · tristo verso d'Italia, e
:plassime verso cotesta città , ]a qu11le si qanno pro.,.
Jnessa in preda, ·e infino che non ne sono sganriati;
non crederanno mai a partiti ragionevoli , se già
l' àutorità del Vice-r~ e.on qualche modo, che io no~
so quale si possa essere , p.on gU muovesse; ptrchè
!§i crede che lui , il fierarposca, e il marchese . del
Guasto yadino di buon·~ gambe, sendo egli venuto
a Roma, e il Fieramosca avendo fotto, secondo che
·gli ha scritto, l'impossibile. ~· d~l marchese ci è
questo riscontro,. che avendo domandato un salvocondotto per ~nd~rsehe a Napoli pe:r fa J;lorqagna, e
non essendo ancor~ parti~o, lo ha mandato a do~
~andare di nuoyo, prega1;1do gli sfa fa,tto per Firenze , e per Ro~a , che vuole p~rl~.rè · ~I Papa, e
:ragionare. con I · di quesçe cos~; dolendosi forte
della malignit~ di quelli che perturbano detta pace.
Tutte queste cose sono buone, e sono per ajutarf
2 fare radunare dette genti,, quando là guerra non
si abllandoni, ~ltdm~nti non si può prqdent~mente
~·perare di avere qa loro acco~do sopportabjfo ; perçhè ~ ualé accor.do volete voi sp~rare da quelli nemici,
çhe ~ss~nqo ff!l voi e }p~·o ancor~ l' Alpi, e avendQ.
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v.ostre genti in piè, vi domandano centomila fiÒ ..

rini fra tre dì, e centocinquantamila fra dieci dì?'
Quando e' fieno costì, la prima domanda che faranno
sarà tutto il mobile vostro , perchè senza dubbio ,
1
<
e così non fossi egli , vengono innanzi tirati solo
dalla speranza della preda vostra, e non ci sono altri
rimedj a fuggire questi mali, che sgannarli ; e quando
e' si abhià a fare questo , è pure meglio sgannarU.
con queste Alpi, che con coteste mura, e tutte quell~
forze che si hanno, adoprarle qua , per tenerli di
qua, dove se si tengono non molto tempo, conviene·
che si resolvino, perche ci sono a~ isi di luoghi certi, che se non rie.ce loro per tutto que$to mese
occupare luoghi grossi , che non riuscirà 10110, se
altr" non si abbandona., di necessità conviene che
caschino ; nè vi mancherà mai 1 quàndo il difendervi
- di qua dal1e Alpi non vi riesca, la forza che voi arete
di qua condurla di costà . E mì ricorda n Ila guerr~
di Pisa , che stracchi i Pisani, per la lunghezza di
que11a, çominciorno a ragionare
loro .di accordarsi
con voi, il che l?resentendo Pandolfo Petrucci, mandò
messer Antonio da Venafro a confortarli al contrario,
Parlò messer Antonio Jor'o puhhlicament.e , e dop<>
molte cose, disse; che eglin.o avieno passato un mare
pieno di tempesta, e ora volèvano affogare in· una
pozzanghera. Non dico qu~sto perchè io non pensi
· che cotesta città sia per abbandonarsi, ma per darvi
certa speranza di salut~, quando e' si voglia piuttosto
·spendere dieci fiorini per liberarvi sicuramente, chtl
quaranta che vi legassiuo, e distruggessino. Racco ..
)llaudomi alle Signorie Vostre . Qttae bene valeant ,

fra

ln 8olo5na, die secunda Aprilis 1527.
servitor
NICCOLÒ M4CU1.4YELLI

!
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Magnifici Domini etc.
Per altre mie avranno Vostre Signorie inteso quanto
~ occorso•; per la presente si fa intendere·,· come li.
neinici non partirono jeri dallo alloggiamento ·dove
~rano venuti fra Imola e Faenza, dove eran-o venuti
il di d? avanti, takhè si dubitò assai che non volessi no
volt~re alla via di Tos.c:ma . Mandarono 101 0 trorribett()
~- Faenza a domandare per _parte d! Borbone t re cose,
l'una è che dessi no passo sicuro rasente la terra;
]'altra ·vettovaglie per li loro danari; la terza :Che
ricevessino dentro i loro infermi per _çurargli Furoi10 negate loro tutt~ a tre, e bencbè quel popolo
sia stato 'u poco spiacevole nello . obbedire a ·ricevere
· guardia di soldati, ~ondimeno l'ha poi· ri cevuta , ·e
~i è. nios~ro .\ a11imoso a voler~i di~e1~dere. questa
mattma éhpo1 detto campo de nem1c1 venne mfìno
1

un

propinquo a Faen~a a
tiro di fakonetto, dipoi si
volse in su la mano manca, e ha preso il camminC>
da basso verso Ravenna, in · modo che noi siamo
~icuri per ora .che non ·passino ~n '.f oscana. Sia mq
_a ncòra quasi che sicur~, eh~ non sono . per- pren ..
dere alcuna · di queste terr~ 4~ Romagna, perchè
COSÌ: co~e si è provvisto Faenza) lmola'
Forlì'
così si provvedetà Ravenna , .C esena, e Rimini ; e ·
quelli che' uotl . si fus.sirio ad or~ a provvedere pe~
wia di terra., ~i provvederanno per via _di ·inare ; tal:µiente . çhe se ne può stare sicurq , s~ qualche ·stra~
prdi nario accidente non nasce : Il conte Guido ~
~uas~~ qr~, .~on l~ ~e~ti si tro'Yava ~ l\:lQqana ~ ço~ ·

e
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!~ fanterie del signor Giovanni, r.he .si ·1asciorno a,

"

Bologna' dehhe essere arrivato a Imola ' Noi siamo
qui in Fur1ì con gli Svizzeri; e genti Franzesi, e
si combatte con assai difficoltà . Questi capi, come
~si spiccano dal -Luogotenente eseguisco·no o lardi o
male le cose ordì nate • Questi soldati sono insupportabili, questi popoli ne sono ·1t:t D:10do impauriti che
-con difficoltà li ricevono . ·1 soldatì èfe' Confederati
van~o a rilento per duh1tare di questa tregua; e Ìa.
fama della venuta del Vice.. re gli avrebbe al tutto
alienat.i , ~e il Luogotenente non l'avesse posta lbro
in modo' che si persuadono che non ahbi:i a fare
effetto alcuno. Intendevasi ancora che il duca d' UrbinO'
sollecitava di venire a questa volta, ma si dubita che
non raffreddi, come sente la tregua per la venut~
del Vice .. re ( 1) ribollire ; pure nondimeno andando i .
nemici verso casa sua, lo doverehbero fare più sole
lecito. Tanto è che le comodità che noi abbiamo
di essere signori delle terr~, di . avere il paese ap~rto',
di,.ayere avuti i danari, di avere assai s.o ldati e prà ...
tiche, tutte ci sono tolte dall' essere in piu parti,
e poco confidenti l' uno dell'altro. DaU' altra parte
r incomodità che hanno i nemici di avere il paese
chittso, ·di morirsi di fame, di non aver danari, ,
tutte sono cause da essere loro uniti e insieme'
sopra ogni opinione umana ostinatissimi, la quale loro

e

(1) L!I tregua della quale è L;int.o pa;lato in queste.lettere,
è quella che- conclusa da CIPmt'nte Vll col Vicf't:è d i Na pqli,
e altri Ministri de!P Imperatore, non .fu 01 ::; i accelt<•la dalP Ar~
mata Cesarea che veniva di Lombardia, nè d;i BorbonP. comandante . della medesima
Il Pap;.i per altro vi si affidò sopra

taTmente , che licenziò le sue tru,Ppe; e si trovò per couse ~
guenza colto disarmalo, quando Bo.1;bona si volsi' improv vi sa ~.
anent.e a Roma.
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·bstinazione ~e sarà vinta dalla venuta di questo 'Vict-re
~al'à mia buona e . felicissima novella . Palele •

· .In Furlì, die 8 Aprile 1527. ·
Avevamo lasciato indietro scrivere a Vostre Sig.n orie •
come i nimici entrarono jeri in Betzighella, che era
·vuota di .uomini e di robe, e quella ai·sano , e la
. rocca ebbono a patti , e non gli osservorono . Ite..

runi valete .

sert' ito.,.
lVzccoLÒ MAcHI.11.PEt:..LI -

XVili.
Magnifici Dom.i ni etc.

.A~anti jeri scrissi alle Signorie Vostre. Jeri

110llt

si mossero i nemici , e preso a patti Bussi e Cuti. gnola , dove avranno trovato qualche vettovaglia da
potersi un poco pascere, e sono ancora in lato , che
in uno alloggiamento potrieno campeggiare qualun....
que l'una di queste .tre terre, cioè Furlì, Faertza,
e Imola. Sono dodici ore, e non sono ancora mossi,
nè si sa quello clrn oggi si faranno. Aspettasi con
desiderio questo accordo , del quale a chi è· qua pare
che ce ne sia un grandissimo bisogno. Raccoman•
domi alle Signorie V o~tre. Quae bene valeant.

In Furlì, a dì.

10

di Aprile 1527.
servitor

Nic.cor,.ò M~cHI.4.~ELL:l . ·

•
/
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·xix.
Magnifici Domini etc.
o

Avanti jerf scrissi brevemente alle Signorie Vostre
quanto occo;reva; poi non ho che sc~·ivere altro, salvo
che i nemici hanno passato questo giorno il fiume
di Làmone, e ne vanno al llasso verso la Marca, e
faranno poco ca~mino all' usitato, nè s·i crede c~rri
peggino altrimenti terre mentre ~ono in Romagna.1
perchè noi siamo· a tempo a fornirle di, guardia, ma
~lon si crede già essere a tempo a fornire quelle della
Marca, perchè questo modo del . procederè non è
buono' quando non si può ire sempre · innanzi con
tanta gente, c;he si possa lasciarne continuamente in
quelli lati, che si lasciano indietro, con trarne seco
di quelle che ci av~nza: perchè logoro che altri ~.,
e che per guardare le terre dinanzi ci bisogni levare
di quelle lasciate indietro, o altri non è ~ tempo a
farlo, o e' ne nasce dis9rdini , e inconvenienti àtti a
farsi rovinare. Qui si cominciò pe_r gli ordini dati
dal duca -0' Urbino a se.minare questo esercito a
Parma, e lo siamo venuto logorando infino qui a
Furlì , doye non ci era rimasta gente da poterne
lasciare, e andare con il resto infrnnzi a Cesena e a
Rimini , .perchè si era mandatolil conte di Cajazzo a
Ravenna, e gli Svizzeri che si erano rimasi non s~
possono dividere ; perchè non si vogliono partir~
l' uno dall' altro, che se si fussino potuti pariire ,
una parte se ne ,lasciava qui , e con il resto se ne
andava a Cesena ; ina non potendo fare qµesto, ci è
stato nece'ssario cominciare a servirci delle genti lasciate
indietro, perchè le terre lasciate indietro non si posI
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sfornire, se il nemico non si è discostato in n'ld~d
che ~o~ ·pos.sa tornare a quèlle ·, prima che il soccorso
non vi possa tornare al'iche egli. Conviene stare in su
' gli avvisi, é fare le cose ltlolto appunto, a volere che
.di" qietro o dinanzi non nasca disordine; e perchè tali
avvisi nòn si possònò avere appunt , è impossilrile che
,_tale disord1ne non nasca . Di qui sono nate ·que·ste va. riazioni delle cpmmi'ssioni di volere, ota che i fanti
di Toscana venghino, or che non \lenghino; di qui
nacque i] v~otare Imola fu ora di tempo, e i sospetti
che si ehhono per çonsequenti di Bologna. Da que·s to
nascerà che sarà impossihile per questa via' e con
questi imha1:azzamenti difendere la Marca; a che si
aggi ugaerà che que1le tene sono più denili che
queste . Questo modo di procedere ha mostro e
mostrerà ph\ di man~ in ltlano quanto quel medesimo
che ricordò Pietro Navarra era migliore, e che fu
scritto qua, ma non .accettato dal duca, che disse
che se si faceva una testa a Piacenza di tutto il campo,
i nemici non potevano venire nè in Toscana, nè. in
. qu'a' , perchè bastava in tutte queste terre avere messo
tante genti che parassino ]e port~, non le potendo
quelli ·campeggiare con un esercito. dietro che gli
affamasse. Tanto è che 1a cosa è qui, e. se ~i ha a
fare guerra, e questo esercito della lega non si unisce,
og:ni cosa andrà in rof ina, se già qualcuna di quelle
necessità, che qualche volta si sono sperate, non
fa che i nemici si risolvino; ma questa ostinazione
che si vede hanno, ne togHe ogni opinione che possa
essere . Sono adu·nque le cose in termine, che bisogna o fabbricare,. o conchi udere Ja pace, la qaale
pÒi che altri è sì male accompagnato , non è da fog-:
gire quando si trovi sopportabile; perchè seguitando
la guerra 7 se questo campo non s1 rmmsce 1 se non
M110
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~ ·soddisfà a' capi , se i Veneziani e i.1 te non «11.:
véntano migliori compagni, se il Pap·a non fa · di
essere più danaroso , si porta pericoli evidentissimi
d' una strabocchevole rovina . Yalete .

•

o

ln Furlì, clie

11

Aprilis 1527 .
servitor
NrccoLÒ

MAcHI.4.PELL:I .•1

xx.
Magnifici Domini

etc~

I nemici, secondo che infìno a quest' ora , che sono,

'

.

quindici , s'intende, si lievano e passano il Montone,:
e tengono pure. sotto strada vers~f Ravenna e Cesena ..
Jeri stette~o ferm1, e di loro m;din~ e disegno di
procedere se n è parlato variamente, e se ne sono
avuti varj contrassegni, i quali tutti scrivemmo alle
Signorie Vostre non come certi, ma come intesi in
qÙel medesimo modo che si possono hnendere gli ·
andamenti loro; e di gente che non sia ancora quella
resoluta di quello si voglia fare; perchè un fine e
un desiderio si vede che eglino hanno, cioè di venire
a cercare della loro ventura in Toscana . Ma d' onde,
e come, e quando se Io voglino fare, pare non si
sieno infino a qui saputi, o potuti risolvere. Avevasi
da oggi indietro opinione, eh~ avanti vi venissi no
volessi no pigliare di qua un nidio' che facessi loro "
scala al passare; ~ccresceva questa opinione un romqre
e fama universale che gli aspettavano dieci cannoni
da Ferrara per campeggiare una di queste . terre; e
henchè in maggior parte si cr~desse ,che questa vocequelli capitani avessino mandata fuori per dare caiione al loro soprastare, il qualè facevano o pe1· le;

.

I
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pi·atiche della tregu~ , ·o p.er aspettare altre lor&

•

provvisioni alla guerra; nondimeno si pensava anche
che potesse essere vero, risuonando la fama dì detti
cannoni da tante parti ., e si duhhava q uarido avessi
ad essere, o di questa terra per esservi in maggior
parte Svizzeri, che sono genti che rnal volentieri si
rinchiudono, · o procedere loro presto affamarla,
perchè altre cagioni non ce · ]i poteva tirare. Dubi~
tavasi di Faenza, stimando che potessino avere ~vu t o
notizia deHe pazzie di quel popolp, che non ha voluto
mo~ to presidio , e quel p'oco che gli ha, tratta . in
modo, c~e gli è ad ogno.ra per pàrtirsi. Dubitavasi
di Rav'e nna per essere · quella città gL·ande, e non vi
~endo più che duemila fanti per ora , ancora che
qua11do .il caso fossi venuto, vi se ne sarehbe potuti
mandare degli altri.
.
Tutte q·ueste dubitazioni sop~a~ itte s.ono cancellate questa m.a ttina da un nuovo avviso avuto da
uom· i venuti ora di campo, e di buona discrezione,
· j quali riferiscono come i quattro cannoni che eglino
· avevano con ·loro, gli hanno mandati a L uco 1 e che
sentirono dire al d~ca di Borbone, ragionando con
altri capitani' che vobvano sanza pensare ad altro
passare in Toscana, e che verranno o per la Ma.1·ecchia o per un'altra via poco distante èa quel1a,
·che ~apita medesimamente al Borgo a San Sepolcro.
Farassi forza d' int~ndere se gli è vero che i detti
quattro cannoni sieno a Luco, che quando fossi, la
cosa sarebbe come chiara. Che venghina costà fallo
in parte credere la necessità che eglino hanno di fare
qualche cosa , e non potere parere loro dj potere
in Romagna fare progresso, e anche intendere ch,e
sono sollecitati ad ogni ora dai Sanes~, . i qua~i pr~~
mettono loro, secondo che per una loro -lettera in ..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

A

•

"

5 07

FRANCESCO GùI(!C ARDI!lI.

. tercetta si . .è. veduto, da vivere per un anno, se
vengono a questo cammino . Queste genti nostre sono
in lato tutte, che restando loro aperte tante vie,
~aranno in Toscana prima di loro, e se Vostre Signorie avranno ordinato che i luoghi di Valditevere,
e di Valdichiana importanti si~no muniti, e gli altri
si vuotino , e' non faranno nello entrar~ in suJ.vostr<>
maggiori progressi , che si abbino fatti qua , non
avendo .massime artiglierie grosse. con loro , tanto
che si può dire, che infino che non arrivino in sul
Sancse, che non potranno fare effetto alcuno , a
d:urerannoci tanio tempo , che quelle fro tiere saranno con -le getiti di qua tut.te munite. E si dice
·che bisogna che gli uomini faccino della necessità
.
. .
'
.
v1rtu, ma se s1 aggmgne . a v1rtu ne_cess1ta, conviene
che la virtù cresca assai , e diventi insuperabile . Le
Signorie Vostre e cotesta città con ]a sua virtù sola
ha difeso fino a qui e salvo la Lombardia, e la Ro~
magna; è impossibile che ora, aggiugnendosi alla
vi;rtù necessità, la non salvi se stessa.
Siamo a due ore di notte , e i nimici sono al~
loggiati in sul fiume de] Montone, pure sotto Strada~
E gli avvisi da ogni parte moltiplicano che vengono
alla volta di Toscana, e che gli hanno mandate le
artiglierie grosse a Luco. Fa .conto il Luogotenente
di vedere che faccino un altro alloggiament~ , e chia. ritosi affatto del cammino loro; si comincerà ad ·
inviare il conte Guido , che ora si trova in Imola
con parte di queste genti , a· còtesta volta , ·e dietro
verremo tutti in tempo che si sarà costì , prima di
lorp ( 1) . E p.erchè questo è un male preveduto , Ie·
'(

.

.

.

(1) Entrò Borbone , effettivamente in Tosc~oa, ma o fosse
artifizio per meglio addormentare il Papa pur troppo credulo,
o che Teramente non credeaie Ji potervi fare profltL~ alcuno i
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\rostre Signorie

non ne possono pigliare; altro sp8..;
vento; perchè di qua nb.n si è mai pensato di poterli
tenere che non vi ve1iissino quando vi voless-ipo veuire; ma solo ché vi verlghino con manco commodità,
e con manco rèputaziomi si può; il che si è fatto·. ,
·perchè non avend? occupata in questa pfovincia
terra alcuna, non hanno qui luoghi elle faccino ]oro
scala a condurvisi , e così non hanno quella reputazione con loro ' d1e arehbono, se gli avessino fatto
quakhe onorevole espugnazione; tanto che 1;estaria
per ancora si mili quelle CO tllpagnie 7 che già ceritoci uquanta anni sono a11davano, sanza pigliare terre,
taglieggiando, o guastando i paesi . Nè si dubita
che cotesto _paese abbia ad esse·re . meno .atto a re:..
sister~' chè si sia stato questo;
che i favori cl~e
trarranno da . Siena abbino ad offendere più ~a Toscan~, che si abbino òffesi questi paesi i favori che
€glin6 hanno tratti da .Ferrara. · 'Il duca d'Urbino 1
come .le Vostre Signorie aran~é> inteso, 4a mandati
duemila fanti verso il paese suo , e ci è nata qual_,
. <ìhe .gélosia che non permetta a quelli suoi che
provvegghino questi Imperiali di · viveri, il éhe sè
fusse fareb1Je a questi il passa·re più facile . Bisogna
rapportarsene alla giornata, e Vostre Signorie penseranno se fusse da farsi provvisiòne alcuna costi per
mezzo de1lo Oràtore Veneto. Raccomandomi alle
Signorie Vostre • Quae bene valeant.

a

ne

In Furlì, a dì.13 Aprile 1527.
servitor
NICCOLÒ MACHIAVELLI "

•
dopo essere st.ato alquant0 ,,tempo nel tnritorio d 7 Are1.zo, si
-volse aJI' improvviso e speditamente v e r~o Roma, dove era il
Pap;i affatto sprovvisto, nè l7esercito della Lega era più a tempo
a im pedi do •
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Sig. Luogotenente.
(1

Rispt>se il capitano messer Andrea ( 1) a quello
che per parte di Vostra Signoria gli dicemmo, che
delle sue galere ne aveva una a Livorno insieme con
un brigantino, e le altre ~veva qui, delJe quali non
poteva fare contratto alcuno, rispetto a quelle cose ·
che andavano ~ttorno, perchè da un'ora ali' altra
. poteva nascer cosa che il Papa avesse bisogno di lui,
ed essendo impegnat~ altrove, sarebbe con . ~u~ ca.
rico . Ma che la gal~a e il brigap.tinp dovea ton1a1·e.
da Livorno , e che allora ci potrebbe servire ·del
brigantino. Disse ancora come lél marchesana di
Mantova doveva ~ssere qui domaQ.i, e doveva audarsene con tre galee a Livorno, sopra le qu~li poteyarr.io anda:re aoco noi ; e in fine rimanemmo di
andare sopra il brigantino, o sopra le galere , seçondo quali di quelle prima arrivasse. Ragionammo
della lettera vostra di questa mattina ; di~s~ che tqtto
gli piacfva, 1_)urch~ voi facessi il secondo alloggia ...
· mento () a Monte Mari,. o nelle vigne del Papa, ·e
~oprattqtto si avesse mira di combattere con van~
taggio, perchè del pari dubita çhe yoi no11 lq faces~i
µiale ( 2) .
· ·

(1) Andrea Doria.
.
('.1) Si acccnn,a la m?ssa dell' ese~cito della Lega per libe. .
:rare il Papa da Caslel S. Angelo, ove e~a assedialo con la

(.,orle Romana, doro la presa di ~oma seguita i\ dl 6 di q~est.o
~eilesuno . m~se. Ci son? not~ dalle Storie de' Lempi le arti~·
pose d1laz1on1 del duca d1 Lrbmo, Capitano genera ie d1·1l' eserçilq qe' <:;olle~ati, fC.f çui prim~ la~ciò iµ. ~ibert~ I' arma~i\

•
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Lo r~gguagliammo delle .nuove «ii Firenie e' di
Francia , mostrò di tutto ·rallegrarsi; e quanto a Fi..
renze disse, chè se il Papa pigliava
·simil partito
un anno fa, ]~cose sue sarehhono in. altro essere. '

un

In Civitavecchia, a dì

22

di Maggio 15 2 7.
'

NrcooLÒ

MJ1.cHIAP$LLf.

FRANCESCO BANDf NI.

Imperiale di m:trciare a R0ma e prenderla, e dipoi ricusò di
soccorrere il çastello, quantunque avesse sempre avuto forze
bastanti per opporsi a.gl' Imperiali, e superarli.

•

Fine del rolume Settima.
\

...;

..

..
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